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Presentazione della scuola “Istituto Tecnico Statale Buonarroti Fos-
sombroni” 
 
 Dal 1989 l’Istituto Tecnico per geometri “V.Fossombroni” occupa 
l’attuale sede, all’interno del nuovo polo scolastico polivalente. Nel corso 
di questi ultimi anni, la scuola si è arricchita di nuove strumentazioni in-
formatiche e laboratori che hanno potenziato l’insegnamento delle materie 
di indirizzo, adeguandolo alle nuove esigenze di una società in continuo 
sviluppo tecnologico. 
Dall’anno scolastico 2009/10, all’entrata in vigore della riforma della se-
condaria superiore è attivato il corso C.A.T. (Costruzioni Ambiente e Ter-
ritorio); e dall’anno scolastico 2012/’13 la sua opzione T.L.C (Tecnologia 
del legno nelle Costruzioni):  
All’interno della scuola vengono svolte una vasta e concreta gamma di at-
tività: 
 
1) ATTIVAZIONE LABORATORIO DI COSTRUZIONI; 
2) IL GEOMETRA E IL TERRITORIO ARETINO; 
3) DISEGNARE E PROGETTARE CON AUTOCAD; 
4) RILIEVO DEL TERRITORIO CON TECNOLOGIA SATELLITARE E 

CON DRONE 
5) PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SCUOLA - LAVORO”, PROMOS-

SO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO PER GRUPPI DI 
STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE DELLA SEDE CENTRALE ; 

6) ORGANIZZAZIONE DI STAGE PRESSO UFFICI PUBBLICI ED ENTI 
LOCALI; 

7) VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE; 
8) EDUCAZIONE ALLA SALUTE; 
9) GRUPPO SPORTIVO; 
10) LO “SPORTELLO” PER IL RECUPERO. 

 
L’Istituto ha in dotazione le seguenti aule speciali: 6 laboratori di informa-
tica, 1 laboratorio di fisica, 1 laboratorio di scienze, 1 laboratorio di chimi-
ca, 1 laboratorio di topografia dotato di attrezzatura informatica e strumen-
ti di rilievo all’avanguardia, 1 laboratorio di costruzioni e tecnologia dei 
materiali, 1 laboratorio di economia ed estimo territoriale,1 moderna bi-
blioteca, 1 aula speciale per disegno e tecnologia delle costruzioni, 1 aula 
audiovisivi, 1 bliblioteca, 1 palestra e dodici aule “LIM”. 
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Presentazione della classe 
 
La classe 5A CAT, attualmente composta da 18 elementi (6 femmine e 12 
maschi), si è parzialmente modificata nella composizione nel corso del tri-
ennio. Il gruppo storico è costituito da 14 studenti, a questi si sono aggiunti 
sei elementi (maschi) provenienti da  altre classi di cui uno si è perfetta-
mente integrato perché inserito in terza; in quarta si sono aggiunti tre com-
ponenti di cui uno si è ritirato nel corso di quest’anno e in quinta si sono 
inseriti tre ripetenti del quinto anno di cui uno si è ritirato durante l'anno 
scolastico in corso. La provenienza è diversificata e prevale la componente 
che risiede in località limitrofe alla sede dell'istituto. La classe, nel suo 
percorso, ha subito dei cambiamenti anche nella componente docente, in 
particolare Italiano, Storia, Religione e Gestione Cantieri nel quarto anno e 
Inglese, Italiano, Storia e Scienze motorie nel quinto anno, evidenziando 
però sempre una costante disponibilità al dialogo educativo. 
L'impegno e l'interesse alle tematiche disciplinari sono stati differenziati 
tra gli alunni; la classe ha iniziato il triennio con una preparazione non del 
tutto omogenea e non sempre sufficiente nei contenuti di base. Un gruppo 
di allievi presentava un metodo di studio non rigoroso e costante, in parti-
colar modo nelle materie dell'area tecnica. Un'altra parte di alunni ha ma-
nifestato, nel corso del triennio, un interesse ed un impegno adeguati, pur 
nella diversità dei risultati ottenuti, raggiungendo risultati in parte soddi-
sfacenti nelle varie discipline di insegnamento. Ai problemi dovuti ad una 
preparazione di base talvolta inadeguata si è aggiunto, nel tempo, il deline-
arsi di un atteggiamento scolastico poco consapevole sia per quanto ri-
guarda l’attenzione in classe e l’applicazione a casa, sia per quanto con-
cerne  la capacità di dare senso a ciò che si cercava di costruire e veicolare. 
Tuttavia, soprattutto nel corso dell'ultimo anno, gli alunni hanno progres-
sivamente maturato un diverso approccio al lavoro scolastico iniziando a 
prendere coscienza non solo delle rispettive problematiche personali ma 
anche di quelle della classe, divenendo responsabilmente solidali.  
Dal punto di vista comportamentale non sono mai emersi problemi rilevan-
ti; alla crescita culturale si è affiancata la crescita umana, seppur diversifi-
cata, che ha reso gli alunni più riflessivi e maggiormente disponibili all'a-
scolto delle ragioni dell'altro. Durante gli anni, i legami tra i ragazzi si so-
no formati e rinforzati e anche il rapporto con i docenti è stato, complessi-
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vamente, corretto tuttavia non sempre sufficientemente partecipativo alle 
attività educative. 
Le attività svolte nel triennio hanno riguardato viaggi d'istruzione, visite 
guidate, strage e attività di orientamento le quali sono sempre state vissute 
ed interpretate nel modo più corretto e proficuo. 
 
 

PROFILO STORICO CLASSI 5A CAT (GEOMETRI) 
 a.s. 2013/2014 --  a.s. 2014/2016 

 

 

CLASSE A.S. ISCRITTI RITIRATI SCRUTINATI PROMOSSI 
PROMOSSI  

S.O. 
TOTALE 

PROMOSSI 
RESPINTI 

3 A CAT(*) 2013/14 20 0 20 18 0 18 2 

4 A CAT 2014/15 18 0 18 5 12 17 1 

5 A CAT(**) 2015/16 20 2 18     

 

(*) Nella classe sono confluiti gli alunni provenienti dal biennio comune 1A/B CAT 
poi nella 2A CAT relativamente ai  due anni scolastici precedenti. 
 
(**) Di cui 5 residenti nel Comune di Arezzo e 12 in altri comuni delle provincia di 
Arezzo, Siena e Perugia : Anghiari, Castiglion del Lago (PG), Cortona,  Castiglion 
Fiorentino, Citerna (PG), Monterchi, Sinalunga (SI), Torrita (SI) e Civitella in val di 
Chiana. 

 
 
 
 
Obiettivi e contenuti disciplinari essenziali 
 
Per ogni disciplina dovranno essere indicati: gli obiettivi, i contenuti disci-
plinari raggiunti (sotto forma di macroargomenti o di unità didattiche), i li-
bri di testo utilizzati, gli strumenti, i metodi di lavoro che hanno qualificato 
il percorso disciplinare, la tipologia delle prove di verifica svolte e i criteri 
di valutazione adottati. 
I programmi dettagliati delle singole discipline sono allegati esterni al pre-
sente documento. 
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I.S.I.S. “BUONARROTI - FOSSOMBRONI” 
AREZZO 

SETTORE TECNOLOGICO 
 
 
 

 
MATERIA: GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 
CLASSE:  5A CAT A.S. 2015/2016 
 
DOCENTE: NERI PROF. ARCH. VALTER 
I.T.P.: ROGHI GEOL. LUCIA 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE  SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 

OBIETTIVI IN TERMINI DI: 
 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ. 
 
CONOSCENZE.     LA CLASSE SI È PRESENTATA ALL’  INIZIO DEL QUINTO ANNO  CON UN  

GRADO DI POSSESSO COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE DEI NECESSARI PREREQUISITI  PER 

LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA. 
DEVE ESSERE SEGNALATA LA PRESENZA DI  ALCUNI SOGGETTI RIPETENTI.  
LA PREPARAZIONE MEDIAMENTE SUFFICIENTE PROVIENE DA SITUAZIONI DIVERSIFICATE, MA 

PER MOLTI VERSI RICONDUCIBILI AL FATTO CHE NELLA CLASSE E’ PRESENTE UN MODESTO 

INTERESSE PER LA MATERIA, CHE PER ALCUNI SI SOMMA AD EVIDENTI CARENZE NELLA 

CAPACITÀ DI RIELABORAZIONE DEI CONCETTI PRESENTATI.  
LE NECESSARIE CONOSCENZE DISCIPLINARI POSSONO CONSIDEARSI RAGGIUNTE IN MANIERA 

MEDIAMENTE SUFFICIENTE DALLA MAGGIORANZA DELLA CLASSE CON ECCEZIONE DI ALCUNI 

CHE NON SONO RIUSCITI A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI PREFISSATI IN MODO DEL TUTTO 

ACCETTABILE.      
 
COMPETENZE.  ALCUNI STUDENTI SONO IN GRADO  DI GESTIRE UN’APPLICAZIONE AUTONOMA 

E CORRETTA DELLE CONOSCENZE IN RELAZIONE ALLA SOLUZIONE DI  PROBLEMI DI NATURA 

PROGETTUALE - GESTIONALE DI COMPLESSITÀ MEDIO - BASSA. ALCUNI ALTRI POSSONO 

AFFRONTARE COMPIUTAMENTE ALCUNE PARTI DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE E 

SI DISTRICANO IN MODO EFFICACE ALL’ INTERNO DEI TEMI RELATIVI AI PRINCIPALI 

ARGOMENTI SVOLTI; I RIMANENTI SANNO AFFRONTARE GLI ASPETTI PIÙ ELEMENTARI DEL 

PROPBLEMA PROGETTUALE E GESTIONALE E SI MUOVONO ALL’ INTERNO DEGLI ARGOMENTI 

SOLO DIETRO UNA GUIDA ESTERNA..  
 
CAPACITÀ . LE CAPACITÀ DI SINTESI,  ANALISI E RIELABORAZIONE CORRETTA SONO 

APPANNAGIO SOLO DI ALCUNI STUDENTI, MA MEDIAMENTE LA CLASSE È IN GRADO DI 

INTERPRETARE I TEMI IN MODO SUFFICIENTEMENTE CORRETTO E COGLIERNE LE 

IMPLICAZIONI DI NATURA PIÙ SEMPLICE 
 
LA MOTIVAZIONE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIIVI PREFISSATI E SOPRA 

ESPOSTI DA PARTE DI ALCUNI STUDENTI RISIEDE, CON LE DOVUTE ECCEZIONI, NELLO SCARSO 

APPROFONDIMENTO DOMESTICO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI, PROBLEMA CHE ORMAI È 

ENDEMICO E CHE TENDE A PEGGIORARE CON IL PASSARE DEGLI ANNI.  
GLI ALUNNI HANNO COMUNQUE ESEGUITO LE PROVE DI COMPETENZA, ASSEGNATE COME 

LAVORO A CASA. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 
 
I CONTENUTI  DISCIPLINARI,  SONO STATI MANTENUTI NEL SOLCO DELL’ INSEGNAMENTO 

TRADIZIONALE. 
SI È PRIVILEGIATA  MOLTO LA PREPARAZIONE TEORICA IN VISTA DELLA TERZA PROVA 

PREVEDENDO ENTRO IL MESE DI MAGGIO LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE SIMULAZIONI AL FINE 

DI FAMILIARIZZARE GLI ALUNNI CON I RITMI E I PROBLEMI DELLA PROVA D’ ESAME, CIÒ 

ANCHE NEL TENTATIVO DI TRANQUILLIZZARLI  IL PIÙ POSSIBILE.  
LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA RISENTE DI UNA TENDENZA DEGLI ALUNNI AD 

APPRENDERE LENTAMENTE, ANCHE A CAUSA DEL GIÀ CITATO ASSAI MODESTO 

APPROFONDIMENTO POMERIDIANO DEI TEMI AFFRONTATI, IL CHE COSTRINGE A FREQUENTI 

RALLENTAMENTI NELLA PREPARAZIONE E A SESSIONI DI RECUPERO IN ITINERE. 
I  TEMI SVOLTI NEL CORSO DELL’ ANNO SONO AD OGGI I SEGUENTI: 
IL CANTIERE EDILE IN RAPPORTO AL CONTESTO FISICO 
IL CANTIERE EDILE IN RAPPORTO AL TIPO DI INTERVENTO 
I CANTIERI IN AREE FORTEMENTE URBANIZZATE 
DETERMINAZIONE DEI COSTI DI UN’ OPERA EDILIZIA 
ONERI COMUNALI E LORO CLASSIFICAZIONE 
GLI ELABORATI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEI COSTI 
VARIANTI IN CORSO D’ OPERA 
CONTABILITÀ DEI LAVORI 
LE COMPETENZE DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN TEMA DI CONTABILITÀ 
GLI OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI NELLE PROCEDURE DI COMPLETAMENTO DEGLI 

STESSI 
I COLLAUDI 
ELABORAZIONE DI UN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
 
METODOLOGIA 
 
NELL’ AFFRONTARE I TEMI SI È PARTITI SEMPRE DA UNA LEZIONE FRONTALE CHE FACESSE 

DA BASE PER SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI SIA ATTRAVERSO ESEMPI, SIA CERCANDO DI 

SUSCITARE  DOMANDE, IN MODO TALE DA PROVOCARE UNA DISCUSSIONE CHE FOSSE IN 

GRADO DI METTERE IN RILIEVO DUBBI ED INCERTEZZE ALL’ OVVIO FINE DI RIMUOVERLI. 
SI È DATA IMPORTANZA AL LAVORO PER COMPETENZE NEL TENTATIVO DI RENDERE MENO 

ASTRATTI I CONCETTI TEORICI, ANCHE SE GLI ALUNNI NON RIESCONO A GESTIRE IN MODO 

DOVUTO L’ INSIEME DEI LAVORI PROPOSTO DALLE VARIE DISCIPLINE 
 
VALUTAZIONE 
 
LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA IN DECIMI ED È RELATIVA ALLE PROVE ORALI, 
GRAFICHE E SCRITTE INTENDENDOSI IN QUEST’ ULTIMA SPECIE LE SIMULAZIONI DI TERZA 

PROVA E I QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA E CHIUSA. I PUNTEGGI E I LIVELLI ADOTTATI 

SEGONO I CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DOCENTI E RIPORTATI NEL P.O.F. A CUI SI 

RIMANDA. 
DAL PUNTO DI VISTA VALUTATIVO SI RITIENE SUFFICIENTE L’ ESPRESSIONE DI LIVELLI 

ELEMENTARI DI COMPRENSIONE E DI ESPRESSIONE DI CONCETTI E PROCEDURE RELATIVI 

ALLA MATERIA, NONCHÉ, PER QUANTO RIGUARDA LE PROVE GRAFICHE, SAPER COGLIERE GLI 

ASPETTI PIÙ SEMPLICI DELLA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E LE FASI GESTIONALI 

ELEMENTARI 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
COCCAGNA, MANCINI – GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL’ AMBIENTE DI LAVORO 

– LE MONNIER SCUOLA – VOL. UNICO + QUADERNO DELLE COMPETENZE 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
SONO STATE SVOLTE VERIFICHE ORALI E PROVE GRAFICHE CONSISTENTI IN SEMPLICI 

ELABORATI DI GESTIONE E SICUREZZA NEI CANTIERI 
LE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA SONO CONSIDERATE COME ELEMENTI DI VERIFICA. 
 
 
            Gli Insegnanti 
 

 
Valter Neri_________________ 
     

     
 Lucia Roghi_____________ 
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RELAZIONE FINALE del documento del 15 maggio 
CLASSE 5°ACAT 

Docente: Milaneschi Lara 
Disciplina: Italiano e storia 

 
Situazione didattica e disciplinare 
Dall'inizio dell'anno scolastico la classe ha alternato momenti di apatia  a 
situazioni in cui è emersa una discreta disponibilità alla partecipazione al 
dialogo educativo; soprattutto nella seconda parte dell'anno si è constatato un 
sufficiente interesse per gli argomenti proposti anche se solo alcuni hanno 
manifestato un'autentica curiosità intelletuale e una volontà di 
approfondimento dei temi trattati. 
L'atteggiamento generale della classe è stato complessivamente corretto e ha 
consentito un regolare svolgimento dell'attività didattica. In particolare ho 
apprezzato la puntualità rispettata per le verifiche orali. 
Più della metà degli alunni grazie alle buone capacità di analisi e sintesi, 
all’autonomia del metodo di studio, all’impegno e alla discreta padronanza 
espressiva, ha conseguito gli obiettivi programmati per entrambe le discipline  
ad un livello complessivamente soddisfacente o buono. Per gli alunni restanti, il 
profitto ha presentato un andamento più oscillante, tra discreto, sufficiente o 
appena sufficiente: in parte a causa di carenze individuali sul piano espositivo o 
di metodo, in parte a causa di un impegno domestico non sempre adeguato. 
 
Svolgimento dei programmi 
Per quanto riguarda il programma di Italiano si è cercato di impostare i moduli 
seguendo una duplice prospettiva: sia di generi e/o autori , sia cronologica. Si 
è affrontato in particolare il periodo della letteratura italiana esteso dagli inizi 
del diciannovesimo secolo alla prima metà del ventesimo. Di tale periodo sono 
stati trattati gli autori, le opere e i movimenti più significativi, seguendo il 
criterio fondamentale della centralità dei testi, ossia ricorrendo alla lettura e 
all’analisi di un’opportuna scelta di passi antologici e di alcune opere integrali.  
Per quanto riguarda il programma di storia si è cercato di porre l'attenzione 
soprattutto su grandi nuclei tematici stimolando la capacità degli alunni di 
creare collegamenti tra gli eventi e i nessi di causa/effetto. 
 
Verifiche e valutazione 
Gli strumenti di valutazione sono consistiti in: verifiche orali, prove scritte, 
relazioni scritte, esercitazioni in gruppo. Per quanto concerne i criteri di 
valutazione si è tenuto conto: dei livelli di partenza di ciascun alunno, dei 
percorsi compiuti, dei progressi conseguiti; della sistematicità e continuità 
dell’interesse dimostrato in classe, dell’impegno evidenziato nell'acquisizione, 
nell'elaborazione e nell'approfondimento di conoscenze, competenze e abilità; 
del grado di partecipazione all'attività scolastica. 
 
Metodi e strumenti 
Ogni percorso è stato svolto mettendo in atto le strategie di volta in volta più 
adeguate, tenendo conto di fattori quali: 
- i livelli di partenza e le competenze in atto nel corso della pratica didattica; 
- l’atteggiamento disciplinare; 
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- i modi e i livelli di partecipazione degli allievi; 
- le caratteristiche dell’unità didattica da svolgere. 
L’intervento del docente, in ordine all’organizzazione delle lezioni, si è svolto in 
linea di massima secondo una o più delle seguenti modalità: 
- verifica, all’inizio della lezione, di quanto appreso e chiarimento degli 
eventuali dubbi degli studenti; 
- lezione frontale dell’insegnante; 
- costante riferimento ai testi; 
- coinvolgimento diretto degli allievi nell’itinerario didattico; 
- coinvolgimento degli allievi in attività di ricerca, scoperta e approfondimento 
personale. 
 
Contenuti del programma indicati per macroargomenti 
 
Italiano: 

 Naturalismo e Verismo: la cultura del positivismo; il naturalismo francese 
e il Verismo italiano. 

 Il Decadentismo: aspetti generali dell’età del Simbolismo e del 
Decadentismo: i temi dell’arte, la posizione dell’intellettuale e dell’artista 
(la perdita dell’”aureola”/ il vate e l’esteta). La tipologia dell’eroe 
decadente.  

 Il romanzo del Novecento: la dissoluzione delle forme tradizionali; la 
creazione di nuove strutture narrative; l’elaborazione di nuovi temi (la 
malattia, l’inettitudine, l’angoscia). 

 La poesia ni primi decenni del Novecento: aspetti fondamentali delle 
avanguardie storiche. Le diverse tendenze della poesia novecentesca. 

 La narrativa fra le due guerre e nei primi decenni del secondo 
dopoguerra: l’impegno, l’assenza, l’evasione. La stagione del neorealismo 
e la sua crisi (cenni). 

Storia: 
 L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo. 
 L'Italia giolittiana. 
 La prima guerra mondiale e lo scenario mondiale all'indomani del 

conflitto. 
 I regimi totalitari: fascismo, nazismo e stalinismo. 
 La seconda guerra mondiale. 
 La guerra fredda. 
 L'Italia della prima repubblica. 

 
 

                                                         Docente: Milaneschi Lara 
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Materia:      MATEMATICA E COMPLEMENTI 

Docente:    Francesco Fabbri 

Libro di testo: Barboncini-Fragni-Manfredi, LINEAMENTI.MATH ARANCIONE, vol. 5,  

                       ed. Ghisetti e Corvi. 

Anno scolastico:  2015 / 2016 

 

La matematica, presente nell'ultimo anno nel corso CAT, si articola in tre ore settimanali e prevede 

valutazioni sia scritte che orali. L’esiguo numero di ore di lezione, il livello medio-basso della 

classe e la complessità di alcune unità didattiche (in particolare quelle inerenti  il calcolo integrale) 

hanno fatto sì che il programma preventivato è stato in parte ridotto, per consentire di approfondire 

con la necessaria efficacia gli argomenti trattati. Inoltre i ragazzi hanno evidenziato una certa 

difficoltà nell’affrontare la parte più concettuale della materia che è stata quindi sviluppata 

soprattutto dal punto di vista applicativo. 

Il gruppo ha affrontato i percorsi proposti in modo discontinuo, sia a livello di interesse che di 

partecipazione attiva. Un piccolo gruppo di studenti si è applicato in maniera costante ed ha 

raggiunto una preparazione sicura. 

 

Gli obiettivi cognitivi fissati: 

1. Saper calcolare l’integrale indefinito di una funzione; 

2. Saper calcolare e utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di aree di regioni piane e di 

volumi di solidi di rotazione; 

3. Studiare le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio; 

4. Saper calcolare le misure delle superfici e dei volumi dei solidi. 

sono stati raggiunti pienamente solo da una certa parte degli alunni. Il livello di difficoltà dei 

problemi che la classe sa risolvere varia in funzione della preparazione di base, delle conoscenze e 

delle abilità individuali. Per un gruppo rilevante di allievi il profitto risulta appena sufficiente e, in 

generale, la classe, seppur con alcune eccezioni, ha incontrato notevoli difficoltà nel calcolo 

integrale. 

 
CONTENUTI 
  
Integrali indefiniti: primitive; definizione, proprietà, integrali immediati, integrazione per 

sostituzione, integrazione delle funzioni razionali fratte, integrazione per parti. 

Integrali definiti: proprietà, teorema e formula fondamentale del calcolo integrale, la funzione 

integrale; calcolo dell’area di regioni di piano delimitate dal grafico di due o più funzioni, calcolo 

del volume di un solido generato dalla rotazione di una superficie piana limitata attorno all’asse 
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delle ascisse, integrali impropri. 

Geometria solida euclidea: rette e piani nello spazio e loro posizioni reciproche. Diedri, angoloidi, 

poliedri e solidi rotondi. Superfici e volumi dei solidi. 

 

METODOLOGIA 

Il momento centrale dell’insegnamento è stata la lezione frontale. Gli studenti talvolta hanno fatto 

interventi puntuali, finalizzati ad una comprensione immediata o ad un  approfondimento dei 

contenuti. Il recupero è stato effettuato in itinere. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Gli elementi di giudizio per la valutazione sono stati tratti da verifiche scritte ed orali di tipo 

tradizionali. Sono state effettuate verifiche formative (correzione dei compiti svolti a casa, 

discussioni guidate, interventi vari) e verifiche sommative (interrogazioni, compiti scritti). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione delle prove scritte sono stati seguiti i seguenti criteri generali: possesso delle 

conoscenze specifiche, abilità di calcolo, abilità di intuizione, capacità di elaborare e  collegare le 

conoscenze, ordine e rigore nello svolgimento. Mediante le prove orali è stata verificata la capacità 

di organizzare ed esporre in linguaggio chiaro ed appropriato gli argomenti studiati. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto anche di partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro, progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

          IL DOCENTE 

                                                                     Prof. Fabbri Francesco 
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                ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“FOSSOMBRONI-BUONARROTI” 

AREZZO 
 

Anno scolastico 2015/2016 
 
Classe VA CAT 
  

 Materia:     PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI  

  

                            

Docente:  prof.  Leonardo Del Gobbo 

I.T.P.:  prof.ssa Lucia Roghi      

 

GLI  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Per quanto riguarda le conoscenze acquisite nel corso dell’anno la classe, generalmente,  
presenta solo un sufficiente livello di possesso poiché non da tutti c’è stata la necessaria 
applicazione casalinga indispensabile a rafforzare e fissare i concetti definiti nel corso 
delle lezioni che tuttavia sono state seguite con il dovuto interesse e talvolta anche con 
partecipazione e coinvolgimento personale da parte di quasi tutti gli studenti anche se con 
diversificati  livelli di attenzione.  

Le competenze acquisite, accettabili nella parte progettuale e applicativa e meno evidenti 
o addirittura carenti per qualcuno in quella teorica della materia dove è mancata la 
doverosa e continuativa  applicazione nello studio domestico di conseguenza per questi 
motivi le capacità di analisi di sintesi e di rielaborazione  risultano accettabili solo per 
coloro che hanno avuto la continuità nello studio, gli altri (in verità un numero ristretto), 
invece, sono in grado di cogliere solo gli aspetti più semplici della materia.    

  
  

I CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti disciplinari affrontati e svolti nel corso dell’anno sono quelli di seguito elencati: 

- La spinta delle terre 

- Muri di sostegno 

- Storia dell’architettura e dell’urbanistica dal periodo classico fino ai nostri giorni 
seguendo il percorso dei principali protagonisti delle varie epoche e dei movimenti 
architettonici trattati 

- La normativa urbanistica italiana e le competenze istituzionali nelle gestione del 
territorio 

- Le norme tecniche sul superamento delle barriere architettoniche 

- Progettazione di edifici pubblici e ad uso pubblico 

- Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/01/2008)  per quanto concerne questa 
parte è stata trattata solo la parte teorica degli argomenti essenziali per la pratica 
professionale del tecnico diplomato delle costruzioni. 

- L’architettura bioclimatica 
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- Gli impianti di scarico e di smaltimento  delle acque reflue 

 

 

IL LIBRO DI TESTO 

  

Il libro di testo utilizzato è stato:  
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI    
 Salvatore Di Pasquale, Claudio Messina, Leonardo Paolini, Giovanni Klaus Koenig, 
Biagio Furiozzi, Fabrizio Brunetti    
Volume 3A – Impianti ,Volume 3B - Tipi edilizi, urbanistica, Volume 3C – Storia 
dell'architettura      edizioni Le Monnier 
 

    
METODOLOGIE USATE 
 
Lezione frontali per quanto concerne la parte teorica della materia tenute sempre con 
l’ausilio  della LIM (lavagna interattiva multimediale), ritenuta indispensabile nella 
trattazione della maggior parte degli argomenti del quinto anno, inoltre lezioni con uso  del 
laboratorio di informatica nelle esercitazioni di progettazione per la parte affrontata con il 
disegno architettonico informatizzato (ausilio di Autocad) invece laboratorio di 
progettazione tradizionale quando è stato richiesto l’uso delle metodologie del disegno a 
mano. Agli studenti sono stati forniti appunti e dispense ogni qualvolta gli argomenti 
affrontati denunciavano l’ incompletezza del testo  o la sua carenza di aggiornamento. 
Per quanto riguarda il recupero questo è stato svolto in itinere interrompendo lo 
svolgimento del programma e ripetendo argomenti o esercitazioni non ancora appresi da 
tutti.     
  

 

LE VERIFICHE 

Sono state effettuate prove scritte del  tipo a risoluzione di problemi che a test con 
domande a risposta singola (aperta) sia nel primo trimestre che nel successivo 
pentamestre. 

Sono state effettuate prove orali , due/tre verifiche orali per ciascun periodo scolastico e 
per ciascun allievo con lo scopo di valutare le conoscenze della disciplina, le capacità 
logiche, le capacità di correlare un argomento con più materie e le capacità di usare un 
linguaggio tecnico adeguato. 

Per quanto riguarda la parte grafico-progettuale gli studenti  hanno affrontato  due prove 
individuali di progettazione completa riguardanti edifici ad uso pubblico, la prima svolta in 
classe ed a casa ma con revisioni periodiche e consegnata in elaborati tecnici con l’ausilio 
di Autocad. L’altra prova grafica è stata svolta invece con i metodi del disegno tecnico 
tradizionale. 

E’ stata svolta una simulazione di seconda prove di esame nel mese di maggio che è 
considerata elemento di verifica. 

 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Per  le valutazioni sono stati usati i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e inseriti nel POF 
con la relativa griglia di valutazione e quindi espressi in decimi dove il limite della 
sufficienza,  per ogni genere di prova, è da considerarsi raggiunto quando l’espressione, 
pur di livello elementare, sia però adeguata a descrivere/progettare gli aspetti essenziali 
dell’argomento trattato. 

 

   

IL GIUDIZIO CONCLUSIVO 
 
La maggior parte degli studenti della classe sono stati guidati dal sottoscritto nel loro 
percorso di apprendimento e di crescita per il triennio, pertanto la conoscenza sia del 
gruppo classe che dei singoli con le loro individualità, attitudini o debolezze, è ormai 
delineata con chiarezza. 
La classe, abbastanza equilibrata, è composta in media da allievi di sufficienti capacità e 
autocontrollo che, seppur abbiano dimostrato un certo interesse per la materia, non tutti 
hanno fatto corrispondere una preparazione personale soddisfacente a causa della 
discontinuità nell'impegno e nella rielaborazione personale tanto da rallentare i tempi di 
svolgimento del programma, problema ormai endemico per la classe pertanto è ristretto il 
numero di allievi che ha raggiunto una preparazione di rilievo  con autonomia nelle scelte, 
la maggior parte invece, si attesta sul livello medio di sola sufficienza. Tutti, comunque, a 
livelli diversi, sono stati in grado di migliorare la propria preparazione sia nella parte teorica 
che in quella progettuale soprattutto nell’ultima parte dell’anno. 
 Per quanto riguarda la disciplina, in generale, gli allievi hanno avuto un comportamento 
corretto nel corso delle lezioni in istituto e all’esterno  anche il rapporto con i sottoscritti 
docenti è stato, complessivamente sereno e all’insegna della stima reciproca.    
 

 

Arezzo 8/05/2016 

        

    Docente:  prof.  Leonardo Del Gobbo     

 

                                                                                        I.T.P.:  prof.ssa Lucia Roghi             
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“FOSSOMBRONI-BUONARROTI” 

AREZZO 
 

Anno scolastico 2015/2016 
 

Classe V sez. C CAT 
 

Relazione finale di Scienze motorie e sportive 
 
 
VERIFICA - OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO.  
Gli obiettivi di apprendimento contenuti nel piano di lavoro sono stati raggiunti. Le 
conoscenze, competenze e capacità raggiunte sono discrete. 
Gli argomenti sono stati affrontati tenendo in considerazione gli interessi e il motivato 
coinvolgimento delle alunne e degli alunni. A questo scopo le proposte sono state 
attinte frequentemente dal patrimonio motorio delle discipline sportive della pallavolo e 
del calcio a 5. 
Lo svolgimento dei test e di piccole gare di forza, velocità, resistenza e destrezza hanno 
suggellato positivamente, in chiave agonistica, il lavoro svolto. 
 
ANDAMENTO DIDATTICO/DISCIPLINARE.  
Si è operato costantemente, proseguendo il lavoro dei primi quattro anni, per l’obiettivo 
trasversale consolidamento del gruppo-classe con risultati poco soddisfacenti. 
La classe era composta di 12 allievi e 6 allieve. Si è cercato di sopperire a diversità di 
interesse creando saltuariamente gruppi di lavoro indipendenti e sollecitando 
l'organizzazione e l'autogestione di alcune attività. Per questo è stato possibile svolgere il 
lavoro con un discreto profitto. 
Difficoltà oggettive si sono presentate per le carenze strutturali della palestra scolastica. 
L'attività è stata svolta presso la palestra del polo scolastico in Via Mecenate il martedi 
alla quinta e sesta ora. 
I rapporti con le famiglie, tenuti quasi esclusivamente duranti i ricevimenti pomeridiani, 
sono stati cordiali e utili ed hanno rivelato situazioni importanti. Sulla base della 
conoscenza di queste è stato possibile rendere più proficuo il rapporto docente-alunni. 
Si è cercato di maturare nei ragazzi e nelle ragazze il senso dell'ordine e della disciplina, 
di coltivare e produrre doti psicofisiche importanti. Il gioco ha avuto una parte rilevante 
nella lezione come mezzo efficace e spontaneo per maturare il senso della 
collaborazione, della lealtà, della socialità e per soddisfare il bisogno di confronto che gli 
individui hanno con se stessi, con gli altri membri del gruppo e del proprio gruppo con 
altri gruppi. 
 
 
METODOLOGIE USATE 
Lezione frontale di pochi minuti all’inizio di alcuni incontri per i contenuti teorico-
pratici e vissuto pratico degli stessi (reso molto difficoltoso dall’inquinamento acustico 
elevato). Lavori di gruppo per il resto.  
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PROVE EFFETTUATE.  
Sono stati somministrati a tutti gli alunni test psicomotori riferiti alle capacità 
condizionali (forza, velocità e resistenza) e coordinative.  
Tali test hanno costituito un supporto didattico utile e hanno motivato gli studenti, che 
hanno vissuto in chiave positivamente competitiva e di confronto con gli altri la 
misurazione delle loro qualità motorie. 
La ripetizione dei test, ripetuta lungo il corso dell’anno, congiuntamente all’osservazione 
sistematica sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si è rivelata uno 
strumento utile di verifica e di valutazione. 
 
ATTIVITA' ED INTERVENTI INTEGRATIVI, DI SOSTEGNO E DI 
RECUPERO. 
Per la ricerca degli obiettivi non completamente raggiunti, si sono assegnate 
individualmente esercitazioni da svolgere in orario extra scolastico e si è consigliato la 
pratica di attività motorie specifiche. 
 
GIUDIZIO CONCLUSIVO.  
Il giudizio sull’attività svolta e sulla classe è discreto, anche in considerazione del 
quadriennio di studi trascorso. Il lavoro è stato positivo e produttivo e ha creato 
rapporti umani importanti. 
Il lavoro ha permesso la maturazione di un certo senso di responsabilità e di un certo 
spirito di adattamento e coesistenza pacifica, uno sviluppo minimo dell'organizzazione 
del gruppo, un modesto ma apprezzabile miglioramento generalizzato e un 
consolidamento delle qualità psicomotorie, l'organizzazione e gestione di un’attività più 
valida sul piano psicomotorio. 
La frequenza degli alunni alle lezioni è stata discreta. La partecipazione, l'impegno e il 
profitto si sono rivelati, in generale, più che sufficienti. La condotta degli alunni è stata 
soddisfacente. Il grado d’istruzione medio raggiunto è più che sufficiente. La 
conoscenza dei contenuti teorici è abbastanza soddisfacente, carente invece la capacità 
di elaborazione e la conoscenza di un linguaggio specifico. 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2016 

L'insegnante 
prof. Fabio Forzoni 
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TOPOGRAFIA. 

Percorso formativo-disciplinare della Materia 

Anno scolastico 2015/2016. 

Docenti : Prof. Ing. Angelo Raffaele ROSA; I.T.P. Prof.ssa Lucia ROGHI 

Libro di testo: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri: “Misure, Rilievo, Progetto “ Vol. n.3 

Quarta Edizione - Casa Editrice Zanichelli-Bologna- 

 

In relazione alla programmazione sono stati raggiunti gli obiettivi che di seguito saranno 

illustrati ed inerenti le conoscenze, la capacità e le competenze possedute dagli allievi. 

 

 

CONOSCENZE: 

 

La classe ha acquisito nel complesso una conoscenza appena accettabile sui contenuti e 

sugli argomenti ritenuti essenziali e facenti parte del programma svolto durante l’anno 

scolastico. 

Un numero esiguo di alunni sono riusciti ad individuare, attraverso il sapere, in modo 

corretto i percorsi risolutivi dei vari temi professionali proposti durante il decorrere 

dell’anno scolastico, dimostrando dimestichezza con gli strumenti utilizzati, con quelli di 

calcolo e con la elaborazione grafica eseguita al computer. 
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COMPETENZE: 

 

La maggior parte degli allievi è in grado appena di risolvere attraverso le necessarie 

competenze maturate, semplici quesiti professionali sia di tipo numerico e sia di tipo 

grafico. 

Spartana e povera di contributi individuali la parte progettuale in termini di competenze 

maturate dopo ripetute e dettagliate spiegazioni su ogni argomento concernente la veste 

espositiva del Progetto stradale, ricavato con l’ausilio del software informatico. 

 

CAPACITA’: 

 

Un limitato numero di studenti ha cercato, durante il corso dell’anno, di approfondire in 

modo autonomo diversi contenuti e nozioni introdotte svolgendo le lezioni, per cui animato 

dal confronto scaturito con la progettazione individuale di un manufatto stradale, ha 

stimolato in essi la capacità risolutiva dei problemi tecnici incontrati. 

La capacità rielaborativa di sintesi e critica, rispetto ai contenuti svolti con la loro 

trattazione teorica e numerica, si attesta su livelli di stretta sufficienza, tutto ciò a fronte di 

un congruo numero di prove svolte, è essenzialmente addebitabile allo scarso impegno 

profuso ed alle pochissime ore dedicate alla disciplina mediante un metodo di studio 

corticale e superficiale unito ad una costante assenza di applicazione domestica. 
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ANDAMENTO DIDATTICO – DISCIPLINARE: 

Uno sparuto numero di alunni ha seguito con metodicità, costanza ed impegno tutte le 

varie fasi della programmazione; in modo particolare solo alcuni di essi hanno partecipato 

con vivo interesse alla stesura del progetto stradale ed a tutte le problematiche che si 

sono dovute risolvere per progettare l’opera in modo tecnicamente corretto. 

 

Obiettivi Didattici. 

 

 Acquisire dimestichezza con gli strumenti topografici più comuni; 

 Saper effettuare, elaborare e restituire graficamente un rilievo topografico; 

 Conoscere e saper usare le scale grafiche di rappresentazione; 

 Aver acquisito competenze nella corretta interpretazione di un risultato numerico; 

 Conoscere le problematiche inerenti la progettazione stradale; 

 Aver acquisito competenze per progettare correttamente un tronco stradale; 

 Competenza nelle operazioni topografiche di tracciamento del tronco stradale sul 

terreno; 

 Conoscere le problematiche inerenti l’agrimensura; 

 Capacità di individuazione delle problematiche catastali e loro risoluzioni; 

 Competenza nell’utilizzo della procedura Pregeo per l’accatastamento dei terreni e 

dei fabbricati; 

 Analisi critica tra gli argomenti ed abilità espositive e di linguaggio, collegamento 

teoria-pratica. 
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 Contenuti disciplinari. 

 

 Trigonometria: risoluzione di poligoni, mediante i vari teoremi studiati; 

 Agrimensura: calcolo delle aree mediante metodi numerici, formule di 

camminamento, calcolo delle aree per coordinate polari, Formula di Gauss, 

Formula di Bezout, Formula di Cavalieri-Simpson, 

 Rettifica e spostamenti di confine vari casi professionali affrontati; 

 Frazionamenti catastali, piano particellare di esproprio, procedura Pregeo 10.0 per 

l’accatastamento di terreni e fabbricati; 

 Calcolo dei volumi del solido stradale, calcolo aree di occupazione; 

 Catasto: mappe catastali, inserimento in mappa di particelle o accatastamento di 

fabbricati con compilazione delle relative schede. 

 Progetto stradale: teoria e sviluppo progettuale; 

- Elementi di progetto; 

- Sviluppo del progetto; 

- Profilo longitudinale; 

- Sezioni trasversali; 

- Calcolo dei volumi ed il profilo delle eccedenze; 

- Studio dei movimenti di terra con il metodo grafico; 

 Spianamenti: formula per il calcolo dei volumi dei prismi; spianamenti orizzontali su 

piani quotati e di compenso; 

 Operazioni di tracciamento sul terreno dell’asse stradale: picchettamento delle 

curve circolari; 
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 Cenni di fotogrammetria: generalità, principi teorici, fotogrammetria terrestre ed 

area, voli fotogrammetrici, prese aeree.  

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Gli obiettivi disciplinari minimi programmati sono stati raggiunti da una parte degli allievi, di 

questi, un piccolo numero, ha conseguito, grazie all’impegno profuso ed alla continuità 

nell’applicazione, un grado di preparazione pienamente sufficiente che ha permesso loro 

di maturare un’apprezzabile autonomia progettuale e di giudizio. 

La restante parte, a causa della non sempre continua e proficua applicazione, manifesta 

carenze a livelli differenziati, di entità variabile e marcata nell’ambito delle conoscenze sia 

specifiche che generali. 

Tali comportamenti riscontrati in modo continuo durante il corso dell’anno, non hanno 

permesso altresì di maturare un quadro di conoscenze variegato ed approfondito in grado 

di consentire il rapido e necessario collegamento tra gli argomenti del corso con le altre 

discipline, elemento indispensabile nell’attività progettuale. In merito agli obiettivi 

comportamentali (capacità di autocontrollo, rispetto dei docenti e dei compagni, capacità di 

relazione con il prossimo, rispetto delle regole della comunità scolastica), questi sono stati 

faticosamente raggiunti ammonendo spesso gli atteggiamenti e comportamenti vivaci ed 

incoerenti di molti di essi. 

Lo svolgimento del programma ha subito un rallentamento dovuto alle continue e ripetute 

assenze dalle lezioni di diversi allievi, i quali spesso hanno richiesto all’insegnante di 
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ripetere argomenti più volte affrontati e trattati poiché nello studio individuale non erano 

riusciti a comprenderne i contenuti ed il pieno significato. 

Nonostante gli sforzi profusi dal docente non sempre il risultato di profitto ottenuto è stato 

soddisfacente. 

 

Metodo di lavoro e strumenti di verifica: 

Gli argomenti sono stati trattati con lezioni frontali, lezioni interattive, esercitazioni scritto-

grafiche ed orali, progettazione individuale di un tronco stradale. 

I contenuti hanno rispettato le unità didattiche del libro di testo seppur facendo ampio 

ricorso sia a trattazioni di altri testi specifici dei vari argomenti che ad esemplificazioni e 

casi pratici al fine di stimolare l'interesse degli allievi e condurli al ragionamento ed alla 

conoscenza pratica piuttosto che nozionistica. 

Gli strumenti di verifica hanno riguardato verifiche orali e prove scritte individuali, 

quest'ultime quasi sempre riferite a casi professionali. Ai fini integrativi delle valutazioni si 

è fatto ricorso anche a test con risposte multiple e/o quesiti a risposta aperta. 

 

Criteri di Valutazione 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto in forte considerazione la capacità 

dell'allievo di rielaborazione dei contenuti, di approfondimento, oltreché di collegamento fra 

i vari argomenti. 

Le tappe del percorso didattico si possono riassumere nei seguenti punti: 
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1. Accertamento, da parte del docente, del livello di preparazione posseduto dagli 

studenti; questa fase è stata particolarmente significativa all’inizio di un ciclo o 

prima di affrontare nuovi argomenti; 

2. Accertamento durante il percorso formativo, del modo con cui l’allievo ha maturato 

l’apprendimento (verifica formativa) per fornire allo stesso indicazioni per 

l’autovalutazione e consentire contemporaneamente al docente interventi integrativi 

(di recupero e di sostegno) modificando ricalibrando eventualmente la 

programmazione. 

3. Accertamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità apprese, al termine di 

una o più unità didattiche attraverso delle verifiche che hanno certificato mediante 

la valutazione numerica il livello di profitto raggiunto dall’alunno. 

 

                                                                                          

                                                                              Il Docente. 

                                                                                     Prof. Ing. Angelo Raffaele ROSA 

                                                                                                                                       

                                                                                                                I.T.P. 

                                                                                                      Prof.ssa Lucia ROGHI 

 

 

 

 

 

25



 
 

                       DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  V°  A          
 
ESTIMO  -   Classe  V A -   Prof.  Cannavò  Carlo – Anno scolastico 2015/2016 
 
     Il corso di Estimo, al di là delle difficoltà specifiche della materia soggetta a continui 
aggiornamenti sia sotto l'aspetto legale che fiscale ed economico, è alquanto impegnativo e 
prevede la conoscenza teorica e pratica dei principi estimativi necessari per formulare giudizi di 
stima di qualsiasi bene economico, di numerose nozioni di diritto e del Catasto sia dei terreni che 
dei Fabbricati. 
     Gli obbiettivi specifici indicati nel piano di lavoro anno scolastico 2015/2016 erano: 
- scelta degli aspetti economici più appropriati per l'impostazione delle relative stime nelle diverse 
procedure sintetiche ed analitiche; 
- utilizzazione di manuali e prontuari per approfondimento di alcuni aspetti della disciplina (scelta 
ed uso dei vari modelli nell'Estimo Catastale); 
- conoscenza del territorio attraverso le tematiche macroestimative; 
- conoscenza e gestione del mezzo informatico nelle procedure automatizzate degli Enti Pubblici  
( Pregeo e Docfa ). 
     Per il conseguimento di tali obbiettivi, in modo particolare del primo, in quanto il secondo ed il 
quarto sono stati affrontati con la visione diretta sia dei modelli che dei programmi, ho cercato di 
sviluppare negli studenti le capacità di analisi e di critica con esempi ed esercizi attinti sia dai testi 
specializzati che da esperienze professionali ( stima aree fabbricabili, fabbricati, condominio, 
ecc..), mentre sono state limitate all'essenziale le stime di tipo analitico, quali quelle per 
capitalizzazione. Nella seconda parte dell’anno, dopo aver affrontato sul piano teorico il problema, 
peraltro curricolare, la preparazione si è basata soprattutto sull’elaborazione di prove pratiche 
contenenti stime ed esercizi scritti. 
     La classe era composta da n° 19 alunni; durante l’ anno scolastico se ne sono ritirati 2 e 
attualmente sono 17 (11 maschi e 6 femmine).    
     Gli obbiettivi didattici risultano essere stati conseguiti in modo mediamente accettabile in quanto 
si distingue un gruppo di alunni che hanno raggiunto una preparazione buona e discreta, (n.5), un 
gruppo sufficiente (n.10) e 2 presentano ancora qualche difficoltà.  
 I contenuti disciplinari svolti sono: 
- principi generali dell'Estimo con conoscenza degli aspetti economici e dei 
  procedimenti di stima; 
- valutazione delle aree fabbricabili, dei fabbricati, del condominio; 
- Estimo Catastale; 
- Estimo Legale con particolare riferimento ad Usufrutto, servitù, successioni ed espropriazioni. 
- Rimane ancora da svolgere l’Estimo Territoriale e Ambientale. 
     Il libro di testo utilizzato è: 
 "CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO" di AMICABILE STEFANO - Ediz. HOEPLI  con relativo 
prontuario ed un Eserciziario dal quale sono stati utilizzati numerosi  esercizi e modelli.  
Per quanto riguarda i metodi, gli strumenti utilizzati, i tempi previsti per lo svolgimento del program- 
ma, è stato rispettato quanto previsto nella scheda per il piano annuale presentato ad inizio anno. 
     Le verifiche sono state: 
  nel primo trimestre 2 scritte e 2 orali; 
  nel secondo pentamestre  4 scritte ed almeno 3 orali. 
     Altre prove verranno effettuate prima della fine dell'anno scolastico in preparazione 
agli esami. 
     Per la valutazione si è seguita la griglia approvata dal Collegio dei Docenti, e quella 
finale scaturisce dai risultati delle verifiche sopra indicate, ma tiene conto anche di tutte 
le facoltà dell'allievo, del livello di partenza, dell'interesse e della partecipazione  
dimostrati, del raggiungimento degli obbiettivi prefissati.    
         

**************************** 
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IIS BUONARROTI-FOSSOMBRONI 
Arezzo  

 
Relazione Finale del docente di Lingua e Civiltà Inglese  

                 
CLASSE V ACAT                  Anno Scolastico 2015-2016                                 Prof. G. CARBONE 

 
 

 
PREMESSA  
Il gruppo di 18 alunni della classe 5ACAT  risulta  composto da un elevato numero di persone le cui 
competenze comunicative in inglese non risultano  corrispondenti alle aspettative  riguardanti i 
livelli  in uscita .Ben poche persone infatti,hanno raggiunto il  livello B1, specie per l’ abilità di 
speaking e writing  nelle quali gli studenti hanno sin dall’inizio mostrato difficoltà .  
Ciò è in buona parte, da ascrivere alla scarsa abitudine allo studio domestico  della lingua , che nella 
maggior parte dei casi è stato condotto quasi esclusivamente durante le lezioni tenute a scuola.  
All’inizio  dell’anno gli alunni sono stati sensibilizzati alla necessità di concentrarsi sullo sviluppo 
delle capacità espressive relative alle tematiche di attualità  presentate nel libro di testo. Ma dopo un 
iniziale  sforzo da parte di una buona parte della classe , nel periodo centrale dell’anno scolastico gli 
alunni  hanno mostrato minore impegno, un elevato assenteismo (specie durante  le 2 di lezione   
tenute in prima ora ) ,oltre a scarse capacità di concentrazione, per non parlare del limitato impegno 
domestico da parte di molti. Solo di recente alcune persone hanno cominciato a lavorare alle parti 
finali del programma  connesse alle materie di indirizzo. 
In conclusione  solo in 6-7  casi i risultati raggiunti sono  sufficienti o discreti,  la gran parte della 
classe si attesta su livelli di mediocrità, con qualche  punta di grave  insufficienza.  
Tuttavia va riconosciuto che alcuni progressi sono stati compiuti da buona parte della classe rispetto 
ai livelli di partenza .  
In particolare  sono questi gli obiettivi raggiunti in termini di CONOSCENZE,COMPETENZE  e 
CAPACITA’ 
CONOSCENZE 
Data la situazione di partenza, ed in considerazione della scadenza finale dell’esame di stato, ci si è 
posti come obiettivo primario l’acquisizione  non tanto delle conoscenze specificamente 
grammaticali proposte dal testo base ( che in effetti risultavano essere alquanto ripetitive rispetto ai 
programmi precedentemente svolti, e poco efficaci dal punto di vista della “performance “ a livello 
sia scritto che orale ) , quanto di conoscenze lessicali  connesse alle tematiche trattate nel testo base, 
che hanno rappresentato poi il nucleo centrale dei contenuti inseriti nel programma.  
Nella parte finale dell’anno scolastico si è cercato di ovviare , poi , alla mancanza di specifici testi 
relativi alla micro lingua  introducendo lavori di gruppo  o individuali  legati alla materia di 
Costruzioni e più specificamente  un progetto , in forma di presentazione power point , relativo alla 
costruzione od al restauro di strutture o edifici pubblici o privati a scelta degli studenti , in cui 
venissero dettagliati la situazione di partenza, gli  obiettivi e le  modalità di svolgimento.  
 
La risposta degli alunni , a dire il vero, è stata non molto entusiastica e collaborativa Solo  una metà 
circa della classe ha lavorato al meglio delle proprie capacità. Tuttavia in un secondo momento gli 
alunni hanno reagito adeguatamente alle sollecitazioni  ed alle osservazioni fatte,miranti a 
migliorare i loro risultati ,  ed in alcuni casi  hanno  raggiunto risultati apprezzabili.  
 
COMPETENZE   
Inutile  dire che , nel quadro sin qui descritto, le competenze linguistiche in termini di utilizzo scritto 
e orale della lingua a scopi comunicativi rappresentino certamente  il punto dolente. Le aspettative , 
pertanto non possono essere rosee.   
E’ però, a mio parere apprezzabile il relativo progresso raggiunto da alcuni allievi , che – pur 
utilizzando un linguaggio limitato dal punto di vista lessicale , e con errori grammaticali e sintattici - 
riescono nell’intento di comunicare alcuni  semplici concetti in modo abbastanza comprensibile, 
benché in  numerosi casi la pronuncia lasci molto a desiderare.    
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Nelle prove scritte, che sono consistite prevalentemente in terze prove di tipologia B, con domande 
a risposta aperta  sulle tematiche di interesse generale  contenute  nel libro di testo , i risultati  
dipendono molto dalla capacità degli allievi di gestire il tempo a loro disposizione. In genere  si 
notano difficoltà nella scelta ed organizzazione dei contenuti.  
 CAPACITA’ 
La maggior parte degli alunni  mostra limitate capacità intuitive,  di analisi e rielaborazione  dei 
contenuti da sviluppare ,nonostante siano state loro  fornite specifiche  indicazioni metodologiche. 
L’ utilizzo della tecnica del debating   era  stato  introdotto  durante le lezioni svolte in compresenza 
con una tirocinante americana, proprio allo scopo di agevolare lo sviluppo delle idee in termini di 
PROs  e CONs.   I numerosi  suggerimenti forniti dal libro di testo allo scopo di sviluppare nel 
modo più ampio ed articolato possibile i temi proposti spesso non  vengono sfruttati in modo 
adeguato . La gran parte degli alunni si limita ad analizzare in modo  alquanto elementare i temi 
proposti ed opera collegamenti ed inferenze solo se guidato in maniera capillare dall’insegnante . 
Ciò vale sia per la discussione orale che scritta dei temi trattati , e solo poche persone (4 o 5) 
rappresentano un’eccezione .   

 
METODI  
Sin dall’inizio dell’anno scolastico si è provato ad utilizzare il metodo comunicativo. Sfruttando le 
ottime caratteristiche del testo, gli alunni sono stati guidati a sviluppare le varie tematiche proposte , 
attraverso la lettura dei brani , lo svolgimento dei numerosi esercizi di speaking e listening e 
l’integrazione con numerosi vocaboli  e useful phrases . Al termine delle attività veniva richiesto 
agli studenti di scrivere testi riassuntivi delle tematiche trattate riutilizzando il più possibile il 
materiale emerso durante le lezioni,  Nelle verifiche orali veniva poi richiesto di  parlare delle  stesse 
tematiche in dialoghi o monologhi  riassuntivi . Purtroppo solo pochissime persone hanno  adottato 
il metodo suggerito . 
  Nello studio di progetto gli alunni sono stati suddivisi in gruppi  all’interno dei quali si sono  
assegnati dei compiti per la predisposizione delle immagini , dei disegni  tecnici,dei testi scritti e 
della progettazione  e realizzazione del power point . E’ stato infine richiesto di presentare i progetti  
alla classe. 
Infine nelle ore dedicate al debating  sono stati proposti temi di discussione e la classe è stata  
suddivisa in due gruppi con il compito di ricercare su internet o  sviluppare in maniera personale  
almeno tre  argomentazioni a favore o contro, corredate da esempi di supporto per rendere la loro 
idea efficace. Il lavoro di preparazione culminava poi nel dibattito finale e la conclusione del 
docente / moderatore. 
La partecipazione purtroppo non è apparsa entusiastica e gli alunni hanno invece mostrato un 
atteggiamento passivo e rassegnato , dovuto forse alla consapevolezza di non essere in possesso di 
adeguati strumenti linguistici, ma in molti casi  senza  neanche fare sufficienti  sforzi per migliorare 
i propri risultati .    
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 
.Come già detto, le prove scritte sono consistite prevalentemente in terze prove di tipologia B, con  
3 domande a risposta aperta  sulle tematiche di interesse generale  contenute  nel libro di testo. 
Le verifiche orali sono state condotte attraverso colloqui  sempre vertenti  sulle tematiche  proposte 
dal libro di testo, che sono state svolte in maniera personale, o con  riferimento ai testi proposti per 
la lettura. Nell’ultimo periodo verifiche orali sono state condotte attraverso la presentazione dei 
progetti  in forma di power point.  

PROGRAMMA 
Si riporta di seguito il programma di massima  che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni , 
riservandosi di dettagliarlo in maniera definitiva in un secondo momento . In tale sede verranno 
anche specificate informazioni relative ai lavori di progetto condotti dai diversi gruppi . 
 
 

. 
 
 
Dal testo : C LATHAM –KOENIG,CLIVE OXENDEN – ENGLISH FILE DIGITAL 
INTERMEDIATE- OXFORD 28



 

EFFETTIVAMENTE SVOLTE DAL DOCENTE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 80 
ULTERIORI ORE PREVISTE FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI : -12 
 
Arezzo  , 15 maggio 2016 
L’Insegnante  
Giuliana Carbone  
 

Moduli Conoscenze 
1 A- B- C 
 
2 A -B-C 
3 A- B- C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 A- B- C 
5 A- B- C 
6 A- B- C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 A- B- C 
8 A- B- C 
 

GRAMMAR Revision of present 
simple / continuous (action – non 
action verbs )// Future forms  
/Present perfect /continuous 
_FOR/SINCE// Comparatives and 
superlatives  , articles a/an /the / 
no article  
FUNCTIONS AND 
VOCABULARYFood and 
cooking/ Family – adjectives of 
personality / money / strong 
adjectives  transport 
COLLOCATIONS 
 
 
 
GRAMMAR can /could/ be able to  
reflexive pronouns /Must have to 
should 
 /Should have past tenses (simple 
/continuous / perfect) Usually and 
used to/ Passives/ might can’t must  
 
FUNCTIONS AND 
VOCABULARY Phone language  
/sport/relationships/ cinema /the 
body  
 
 
GRAMMAR First conditional and 
future in secondary clause/Make 
vs let/ second conditional(Third 
conditional)Reported speech ( 
quick revision of relative clauses) 
FUNCTIONS AND 
VOCABULARYeducation /houses 
/shopping  /word formation  /Work 
, electronic devices 
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RELAZIONE FINALE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

Prof. LEONI don Daniele 

Classe 5ACAT       Materia INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

 

La classe, molto coesa in termini amicali e scolastici, si presentava all'inizio dell'anno 
in possesso delle sufficienti nozioni in campo IRC. L'elaborazione delle stesse 
risultava tuttavia superficiale. 

Durante l'anno scolastico si è cercato di far riflettere sull'importanza della 
elaborazione personale delle nozioni stesse per costruire una propria opinione. Tale 
ambito di insegnamento è stato esteso alla valutazione del reale nel quale gli individui 
si trovano a vivere la propria esistenza con precisi riferimenti alla vita sociale e 
politica. 

Le competenze raggiunte non sono state elevate ma direi più che sufficienti. 

La curva dell'attenzione ha un decadimento notevole al 25° minuto circa della lezione. 
Tale decadimento dipende, oltre che certamente dalla scarsa esperienza del 
sottoscritto nell'insegnamento, anche dall'aver programmato l'ora di IRC al termine 
della giornata scolastica. Dati i contenuti teoretici della materia infatti risulta 
complesso proporre argomenti o elaborazioni efficaci al mantenimento dell'attenzione 
stessa. Si è cercato di ovviare utilizzando supporti audiovisivi quando necessario. 

 

Complessivamente la classe ha risposto comunque bene, raggiungendo un buon 
livello di elaborazione autonoma dei contenuti, un discreto accrescimento personale e 
una sufficiente conoscenza degli argomenti trattati. 

 

Arezzo lì 12 maggio 2016 

 

 

 il professore di IRC 

 don Daniele Leoni 
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Contenuti pluridisciplinari 
Ricerche effettuate, prove svolte inter e pluridisciplinari, repertorio di do-
mande (inter e pluridisciplinari) utilizzate nelle verifiche del percorso di-
dattico. Per ogni prova predisporre una scheda con l’indicazione delle ma-
terie coinvolte, delle tipologie utilizzate e dei criteri di valutazione mate-
rialmente adottati. 

 
RELAZIONE SULLE SIMULAZIONI DELLA "III PROVA" EF-
FETTUATE: 
 
Tra gli elementi principali di novità dell’ultima riforma, oramai a regime, 
la cosiddetta "III Prova" costituisce, insieme al colloquio, lo strumento di 
valutazione più coerente con quella che è l'anima caratterizzante il nuovo 
esame di stato: cioè una prova pluridisciplinare che intende accertare la 
capacità del candidato di stabilire collegamenti tra competenze e cono-
scenze diverse e naturalmente la sua preparazione nelle singole discipline. 
Con queste premesse, e sulla scorta dell’esperienze dei precedenti anni 
scolastici di applicazione, il C.d.C. ha approntato una simulazione della 
prova in parola, accogliendo le indicazioni ministeriali di semplificazione 
atte a garantire un'applicazione graduale del nuovo ordinamento d'esame. 
Per le simulazioni, si è proceduto alla somministrazione di 3 quesiti per 
ognuna delle 4 o 5 discipline coinvolte su argomenti dell’ultimo anno di 
corso, secondo la “TIPOLOGIA B” (quesiti a risposta aperta a spazio con-
trollato) per un totale di 12 o 15 quesiti tempo a disposizione 120 o 150 
minuti.  
Le discipline coinvolte sono state: 
>> per la simulazione del 27-02-2016 Matematica, Estimo, Topografia  
e Inglese. 
>> per la simulazione del 26-04-2016  Matematica, Topografia, Inglese 
e Gestione Cantieri. 
La modalità di prova prescelta, quesiti di tipologia “B” (che per le disci-
pline tecniche possono essere rappresentati da brevissimi problemi a solu-
zione necessariamente semplice e rapida), richiede allo studente la formu-
lazione autonoma delle risposte, rispettando i limiti d’estensione indicati 
nel testo. 
Questa formula è apparsa la migliore perché permetteva il coinvolgimento 
del numero massimo di discipline in un tempo relativamente breve (2 o 3 
ore di lezione) ed inoltre consentiva, pur nella diversità di competenze ri-
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chieste dalle discipline, di progettare quesiti di difficoltà ed impegno tem-
porale omogenei con valore costante ai fini dell’attribuzione del punteggio. 
Sono state effettuate inoltre simulazioni della I prova il 21-04-2016 e del-
la II prova il 06-05-2016. (vedi testi allegati) 
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Relazione sull’area di progetto comune 
 
Sono state individuate delle attività all’interno dell’area di progetto comu-
ne tra le discipline tecniche: topografia, progettazione costruzioni e im-
pianti, gestione cantieri ed estimo, ed assegnate a 6 gruppi diversi di lavo-
ro. 
 
 

1>> Progetto:  
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO AD USO COM-
MERCIALE E RESIDENZIALE. 
Gruppo di lavoro: Mafucci Sofia, Mariangioli Elisa. 
 
2>> Progetto: 
RISTRUTTURAZIONE CON CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO IN 
ATTIVITA’ COMMERCIALE IN COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO. 
Gruppo di lavoro:   Clarelli Federica,  Fei Filippo.   
 
3>> Progetto:  
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE IN COMUNE DI CASTIGLION DEL LAGO 
Gruppo di lavoro: Galoppi Luca, Sabatini Francesco Saverio, Topini Daniele. 
 
4>> Progetto:  
PROGETTO DI CANTINA IN COMUNE DI AREZZO, LOCALITA’ TREGOZ-
ZANO. 
Gruppo di lavoro: Avanzati Cristian, Sandroni Noemi. 
 
5>> Progetto:  
RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE IN COMUNE DI SI-
NALUNGA (SI) 
Gruppo di lavoro: Ambrosino Luca Egidio, Cetoloni Lucrezia, Messinese Andrea, 
Orvieti Elena, Saletti Alessio. 
 
6>> Progetto:  
RESTYLING DEL SOTTOPASSO DI VIA V. VENETO AD AREZZO. 
Gruppo di lavoro: Croce Marco, Di Martino Ernesto, Morella Francesco, Zemke 
Mateusz. 

 
I progetti prevedono uno studio pluridisciplinare con particolare riferimen-
to all’inquadramento legislativo, alle sistemazioni esterne, al progetto 
strutturale, architettonico ed impiantistico. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 
Gli allievi alla fine della presente attività, dovevano dimostrare : 
- Capacità di gestione della fase di rilievo topografico ed architettonico. 
- Capacità di acquisizione di tutti gli elementi preliminari (visure carto-

grafie pianificazioni ecc.) 
- Capacità di osservazioni critiche. 
- Capacità progettuali con collegamenti interdisciplinare. 
- Gestione della progettazione in modo autonomo e critico. 
- Gestione della progettazione in modo individuale e/o coordinato con al-

tri. 
 
METODI DI LAVORO: 
Lavoro a casa autonomo e/o coordinato con verifiche e revisioni periodi-
che esposte alla classe per favorire la ricaduta su tutti gli alunni. 
 
CRITERI  DI VALUTAZIONE: 
Secondo le griglie adottate dal Collegio Docenti. 
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attività di integrazione 

 
VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE: 

 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (3° anno): 
 
- Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera 
- Visita guidate alla Galleria degli Uffizi 
- Visita guidata  alle Risaie a Verona  
-  partecipazione alla Ciaspolata in Casentino 
 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (4° anno): 
 
- Viaggio di istruzione a Praga 
- Visite guidate al SAIE di Bologna,  
- Visita guidata alla casa di Leopardi a Recanati  
- Visita guidata alla Roma storica. 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (5° anno): 
 
- Visita guidata al Vittoriale a Gardone 
- Visita guidata al Salone dello studente a Firenze, 
- Visita guidata  all’architettura Romana del XX e XXI Sec.  
  
 
 
  

attivita’ extracurricolari  
 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (3° anno):  
 

 Lavoro sul territorio aretino: “Ecologia del Paesaggio” . 
 Gruppo sportivo studentesco. 

 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 (4° anno):  
 

35



 Stages estivi presso Studi Tecnici Privati e/o Enti pubblici. 
 Gruppo sportivo studentesco. 

 
 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (5° anno):  
 

 Partecipazione al Concorso “Fondazione Monnanni”; 
 “il geometra nel territorio aretino”: L’accampionamento dei fabbrica-

ti “DOCFA” in collaborazione con i tecnici del Collegio dei Geome-
tri di Arezzo; 

 “il geometra nel territorio aretino”: incontro sull’uso del programma 
di aggiornamento delle mappe catastali “PREGEO” in collaborazione 
con i tecnici del Collegio dei Geometri di Arezzo; 

 “il geometra nel territorio aretino”: visita all’Archivio di Stato di A-
rezzo; 

 Visita al Catasto. 
 Visita Alla Conservatoria dei registri immobiliari. 
 Incontro sulle STRADE con docenti del Politecnico di Milano. 
 Gruppo sportivo studentesco. 
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Criteri e forme della valutazione 
 

Griglie, strumenti, tempi e modalità di verifica, dinamiche tra docenti, tra studenti e 
tra docenti e studenti. 

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe ha adottato la griglia sotto riportata 
ed approvata dal Collegio dei Docenti. 

Come dalle decisioni deliberate in apposito Collegio dei Docenti si sono effettuate 
almeno tre verifiche orali ed almeno tre scritto-grafiche a quadrimestre, secondo le 
modalità e tipologie scelte autonomamente da ogni docente. 
 
GRIGLIA APPROVATA: 
 
2 (NEGATIVO): L’alunno ignora gli argomenti proposti; non svolge le prove scrit-
te/pratiche/grafiche; non risponde ad alcun quesito inerente la disciplina; non esercita alcuna abilità  

3 (ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE): L’alunno ha conoscenze estremamente frammenta-
rie sui temi proposti; commette gravissimi errori di procedura e collegamento; si esprime oscurando 
il significato del discorso; non ha conseguito le abilità richieste. 
4 (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE: L’alunno possiede conoscenze molto lacunose e confuse; 
la comprensione dei temi disciplinari è parziale; commette gravi errori negli elaborati; non è in gra-
do di effettuare alcuna analisi; ha abilità insufficienti per la risoluzione di compiti semplici. 
5 (INSUFFICIENTE: L’alunno ha conoscenze incerte e con lacune; commette errori non gravi 
nell’esecuzione di compiti semplici; l’esposizione è poco fluida e non del tutto chiara; abilità me-
diocri. 
6 (SUFFICIENTE): L’alunno conosce i concetti di base della disciplina; commette lievi errori non 
procedurali; l’esposizione è essenziale, con una terminologia accettabile; abilità adeguate alla riso-
luzione di semplici compiti. 
7 (DISCRETO): L’alunno si orienta correttamente sugli argomenti proposti; applica le procedure 
con ordine anche se con qualche incertezza; conosce il significato dei termini e li usa in modo ap-
propriato, rendendo l’esposizione abbastanza fluida; abilità adeguate alla risoluzione di compiti non 
particolarmente complessi. 
8 (BUONO): L’alunno ha conoscenze complete; applica le procedure senza incertezze; sa determi-
nare correlazioni ed effettuare processi di sintesi; incorre in qualche imprecisione nello svolgimento 
delle prove. Espone in maniera corretta con proprietà linguistica. Abilità adeguate alla risoluzione 
di compiti complessi. 
9 (OTTIMO): L’alunno ha conoscenze complete ed approfondite, acquisite attraverso processi di 
analisi, sintesi e rielaborazione autonomi; coglie subito suggerimenti per trovare propri percorsi ri-
solutivi; esposizione fluida con l’utilizzo del linguaggio specifico. 
10 (ECCELLENTE): L’alunno ha conoscenze complete, approfondite e ampliate; applica le cono-
scenze in modo autonomo e corretto anche a problemi complessi e trova da solo soluzioni originali; 
sa rielaborare correttamente e approfondisce in modo autonomo e critico situazioni complesse. 
L’esposizione è fluida con l’utilizzo di un lessico ricco ed appropriato. 
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         Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 
 
Crediti scolastici: assiduità e frequenza scolastica, interesse, impegno, partecipazione al di-
alogo educativo e alle attività complementari ed integrative. 
Crediti formativi: corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus 
all’estero, attività sportive o corsi di educazione artistica. 
 
Si è fatto riferimento ai criteri generali fissati e deliberati dal Collegio dei Docenti. Il Con-
siglio di Classe ha comunque proposto le seguenti linee, a completamento di quanto stabi-
lito dal “Regolamento Ministeriale”, per l’attribuzione del credito scolastico per le classi 
quinte dell’anno scolastico 2015/2016. 
 
CREDITO SCOLASTICO: 
Il punteggio che il  C.d.C. finale dell’anno attribuirà ad ogni alunno che ne sia meritevole 
sarà in funzione dell’andamento degli studi. 
Tale punteggio esprimerà la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta 
con riguardo ai seguenti elementi: 
 
PER L’ULTIMA CLASSE 
Profitto tramite l’indicatore media aritmetica M dei voti finali ottenuti; 
Assiduità nella frequenza scolastica, l’interesse  e l’impegno nella partecipazione al dialo-
go educativo ed all’area di progetto; 
Attività complementari e/o integrative promosse dalla Scuola; 
Eventuali crediti formativi. 
 
CREDITO FORMATIVO: 
Ogni qualificata esperienza formativa maturata al di fuori della “scuola”, debitamente do-
cumentata (*), dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce 
l’esame; la coerenza può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del 
corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. A 
titolo esemplificativo non esaustivo arricchiscono il bagaglio di competenze di ogni alun-
no esperienze lavorative coerenti, corsi di lingua, soggiorni in scuole o campus all’estero, 
attività sportive, attività musicali, teatrali, corsi di educazione artistica, esperienze di solida-
rietà e/o volontariato, ecc. 
 
(*): Il C.d.C. per valutare il reale valore formativo dell’esperienza, per poterlo poi riportare nella Certificazione finale 
dell’Esame di Stato, è opportuno che richieda, nell’attestazione rilasciata dalla figura o ente promovente, siano riportati oltre i dati 
identificatori dello studente, una breve relazione sulle mansioni e/o attività con l’esatto impegno temporale (in questo terzo anno 
di applicazione tutte queste informazioni potranno essere integrate successivamente alla presentazione della certificazione, e 
comunque prima della data fissata per lo scrutinio finale) 
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Sintesi finale e indicazioni alla commissione per la formula-
zione della III prova e per la conduzione del colloquio. 
 
Quadro rappresentativo globale della classe e degli studenti, delle attività curricolari e 
no, svolte in classe e/o nell’Istituto, tenuto conto del lavoro condotto in aula, della 
partecipazione degli studenti e dei risultati conseguiti. 

 

INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE D'ESAME: 
 
Il C.d.C. della VA CAT ritiene, viste anche le esperienze di simulazione effettuate, 
che la struttura della "III Prova" più coerente ai disposti della riforma ed alle indica-
zioni di semplificazione ministeriali e forse più vicina a quelle che sono le aspettative 
della classe è quella della proposizione di "quesiti a risposta singola " (tipologia "B") 
se possibile su un testo, che si presti ad un'analisi pluridisciplinare, richiedendo allo 
studente la formulazione autonoma della risposta, rispettando i limiti d'estensione in-
dicati.  
Viste comunque le difficoltà accusate dagli studenti a soddisfare le nuove competen-
ze richieste loro, per le cause oggettive delineate in premessa al presente documento, 
si consiglia: 
 
- nella formulazione dei quesiti di essere molto espliciti nelle richieste degli ele-

menti necessari a soddisfare le risposte, magari dando traccia degli aspetti che lo 
studente deve necessariamente analizzare; 
 

- di progettare il numero dei quesiti e delle materie in maniera da non imporre tempi 
molto stretti per le risposte, in quanto tale fattore è risultato spesso elemento de-
terminante per gli insuccessi; (è consigliabile limitare a 4 materie con 3 quesiti 
ciascuna su argomenti diversi); 
 

- nella preparazione delle prove tener conto della possibilità o meno dell’utilizzo di 
dizionari e/o manuali tecnici professionali, (nelle simulazioni non era previsto 
l’uso dei manuali tecnici), cercando comunque di mettere gli studenti in una con-
dizione psicologica favorevole. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE  VA CAT: 
 
 
 
 
  

1 AMBROSINO LUCA EGIDIO 

2 AVANZATI CRISTIAN 

3 CETOLONI LUCREZIA 

4 CLARELLI FEDERICA 

5 CROCE MARCO 

6 DI MARTINO ERNESTO 

7 FEI FILIPPO 

8 GALOPPI LUCA 

9 MAFUCCI SOFIA 

10 MARIANGIOLI ELISA 

11 MESSINESE ANDREA 

12 MORELLA FRANCESCO 

13 ORVIETI ELENA 

14 SABATINI FRANCESCO SAVERIO  

15 SALETTI ALESSIO 

16 SANDRONI NOEMI 

17 TOPINI DANIELE  

18 ZEMKE MATEUSZ 
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                     Componenti Consiglio di classe 
 

 
 
Professori : 
 
 

(Italiano e Storia)        Lara MILANESCHI      _____________________I 

 

(Inglese)                 Giuliana CARBONE      _____________________I 

 

(Gestione cantiere e sic. ambienti di lavoro) Valter NERI      ______________________I 

 

(Matematica)        Francesco FABBRI     _____________________I 

 

(Progettazione costr. impianti)  Leonardo DELGOBBO      ______________________I 

 

 (Estimo)                         Carlo CANNAVO' ______________________I 

 

 (Topografia e fotogrammetria)    Angelo Raffaele    ROSA _____________________I 

  

(Scienze motorie e sportive)            Fabio FORZONI    _____________________I 

  

(Religione)                        Daniele LEONI ____________________I 

   

I.T.P                                                             Lucia ROGHI     ____________________I 

 

  

 

  ALLEGATI: 
 

 Programmi disciplinari svolti; 
 Tracce delle simulazioni delle tre prove scritte. 
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    ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
                                             A.S.     2015 – 2016 

 
INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

simulazione della seconda prova scritta  
 

Tema di: COSTRUZIONI PROGETTAZIONE IMPIANTI 
 

 
Il proprietario di una vasta area di elevato valore paesaggistico desidera realizzare un complesso 
alberghiero a bassa densità edilizia. 

Il Resort, dedicato a benessere e relax, dovrebbe connotarsi come polo di attrazione turistica capace 
di stimolare vocazioni imprenditoriali e creare occupazione. 

La dispersione dell’architettura nel verde con vari “episodi progettuali” realizzati ad un solo piano e 
con materiali da costruzione locali caratterizzerà il progetto del Resort. 

Nell’ambito dell’organizzazione funzionale del complesso, il candidato ha la facoltà di sviluppare 
uno dei seguenti temi: 

a) spina centrale di servizi costituita da reception, zona shopping, internet point, bar, ristorante; 

b) bungalow, immersi nel verde, separati tra di loro ma collegati da un copertura continua tale da 
conferire una visione unitaria al progetto della zona abitativa; 

 

Il candidato è libero di ipotizzare l’estensione del lotto, la forma geometrica, l’esposizione, il 
contesto climatico e ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione del 
progetto (tipo di struttura, tipo di copertura etc). Il terreno può anche essere immaginato in  
pendenza con possibilità di sfruttare il dislivello (stabilito a discrezione del candidato) per 
l’organizzazione della propria idea-progettuale. 

Si richiede al candidato di illustrare la propria soluzione progettuale con i seguenti elaborati: 

 

1) planimetria generale del lotto con sistemazione esterna in scala 1: 500 o altra scala ritenuta 
 più idonea; 

2) pianta/e con individuazione della distribuzione interna degli ambienti della scelta effettuata tra a) o 
b)  in scala 1:100 ; 

3) almeno n°1 prospetto e n°1 sezione significativa in scala 1:100; 

4) Relazione tecnica illustrativa che descriva i principi delle scelte progettuali e le caratteristiche 
costruttive.   

 
 

Il candidato ha facoltà di integrare la propria idea-progetto con una indicazione schematica degli 
arredi a dimostrazione del dimensionamento funzionale. 

 
 
 
 

Durata  della prova: intera mattina (8.15 – 13.30). 
L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre. 
È consentito l’uso del manuale del geometra e di calcolatrice non programmabile. 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
SCRITTA DELL’ESAME DI STATO A.S.  2015/2016 
Classe : 5A CAT 
Materia : PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 
Nome del candidato: _________________________________________________ 
 
 

a) RISPONDENZA AL QUESITO PROPOSTO 
    organizzazione degli spazi, funzionalità, applicazione delle normative su 
    superfici illuminanti, Legge 13/89, normativa sulle zone sismiche, indici 
     urbanistici ecc. 
 

 

 punti 0 fuori tema, affatto aderente   

 punti 1 poco rispondente, errori funzionali diffusi  

 punti 2 rispondente con alcune incertezze, non sempre applicate le normative  

 punti 3 pienamente rispondente con applicazione corretta delle normative  

 
b)  CORRETTEZZA FORMALE 

    qualità grafica, completezza di quote, uso di scale di proporzione, 
    applicazione delle norme sul disegno tecnico 
 

 

 punti 1 confusa, approssimativa, con gravi errori, poco comprensibile                 

 punti 2 non approfondita ma sufficiente a comprendere la proposta  

 punti 3 completa, chiara  

 
c) IPOTESI STRUTTURALE ED ESECUTIVA 

    informazioni grafiche circa le strutture verticali ed orizzontali con la 
    completezza e gli approfondimenti di dettaglio richiesti dal tema 
 

 

 punti 1   errata, con errori gravi, progetto non realizzabile   

 punti 2 superficiale , poco definita, con errori   

 punti 3 non approfondita, con alcune incertezze  

 punti 4 corretta, realizzabile  

 
d) QUANTITA’ DEGLI ELABORATI 

    quantità degli elaborati svolti in funzione alle richieste 
 

 

 punti 0 numero di elaborati insufficiente a far comprendere la proposta                  
 punti 1   numero di elaborati che lasciano alcune parti non individuate  

 punti 2 non tutti gli elaborati richiesti ma sufficienti a far comprendere  la proposta  

 punti 3 tutti gli elaborati richiesti o comunque  quelli utli a individure completamente la 
proposta 

 

  
e) INFORMAZIONI TECNICHE E PROGETTUALI 

   relazione tecnica 
 

 

 punti 0 assente, completamente errata, del tutto insufficiente                 

 punti 1    generica, non approfondita  

 punti 2 completa, articolata  

 
 
PUNTEGGIO  TOTALE  DELLA PROVA 

 
punti:  

                       /15 
 
 
 

 

                                                                                                                       IL DOCENTE 
 
                                                                         ___________________________________ 
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          SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 27-02-2016 



         A.S. 2015/2016                                                                                  CLASSE  V A CAT 





        ALUNNO/A_____________________________________ 
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MATERIA : INGLESE    CANDIDATO/A _____________________ 27TH FEBRUARY 2016

Write about your personal views in relation to the following topics , analysing both pros and cons .  
Write AT LEAST  50-60 WORDS  per answer: 

1. Women  worry more about their appearance than men.

2. The minimum age for riding a motorbike should be 25. 

3. How would your life change if you won the lottery ?
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI MATURITA'

CLASSE 5A CAT – 27 FEBBRAIO 2016 – DISCIPLINA: MATEMATICA E COMPLEMENTI

COGNOME E NOME: ___________________________________________________

1) Data l'iperbole di equazione
y=
x+1
x+2 si determini la misura dell'area della regione finita di

piano limitata dal grafico dell'iperbole e dall'asse x nell'intervallo [ -2 , 0 ]

2) Data la parabola di equazione y=−x 2+4 si determini il volume del solido che si ottiene con
una rotazione completa attorno all'asse delle x della regione finita di  piano limitata dalla
parabola e dall'asse delle x stesso.
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3) Data la  funzione f ( x )=√ x+e2x determinare la  funzione integrale  F(x)  associata ad f(x)
nell'intervallo [ 0 , 5 ].
Verificare poi per tale funzione la validità del teorema fondamentale del calcolo integrale.

__________________________________________________________________________

56



 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

CLASSE 5A CAT 

 

MATERIA: Topografia DOCENTE: Prof. Ing. Angelo Raffaele ROSA 

ITP: Prof.ssa Lucia ROGHI 

 

DATA: 27.02.2016 ALUNNO: _________________________________ 

 

 

1. Come si ricava analiticamente una livelletta di compenso tra quattro picchetti, nota la quota del 

punto iniziale? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Illustrare la divisione di un quadrilatero con dividenti ortogonali ad un lato. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

57



 

 

3. Come si rappresenta graficamente una sezione trasversale a mezza costa e quali sono le grandezze 

fondamentali da inserire? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
DELL’ESAME DI STATO A.S.  2015/2016 
 
 
 
Nome del candidato:    __________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

      punti  

  1/15 - 3/15 
 
non risponde – del tutto fuori tema - dimostra di non conoscere l’argomento 

      punti  
   4/15- 6/15 

 
conoscenze  vaghe e/o errate - dimostra di avere solo nozioni inesatte dell’argomento 

      punti 
  7/15 - 9/15 

 
conoscenze  superficiali e confuse - conosce l’argomento solo  approssimativamente 

     punti 
 10/15-11/15 

 
conoscenze appena rispondenti ed essenziali - dimostra di conoscere l’argomento nelle linee basilari 

      punti  
 12/15-13/15 

 
conoscenze accettabili e esaurienti   

      punti  
 14/15-15/15 

 
conoscenze  complete approfondite e articolate 

 
  
 
 
 
 
 
    
   

PUNTEGGIO  TOTALE  DELLA PROVA 

 
 

punti :    

                   /15 
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          SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 26-04-2016 



         A.S. 2015/2016                                                                               CLASSE  V A CAT 





        ALUNNO/A_____________________________________ 
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ISIS BUONARROTI - FOSSOMBRONI – AREZZO 
 CORSO DI GESTIONE CANTIERE E SIC. AMB. DI LAVORO – PROF. VALTER  NERI 

CLASSE 5 SEZ. A 
SIMULAZIONE  UFFICIALE ESAMI DI STATO  A.S. 2015-2016 

 
IL CANDIDATO RISPONDA ALLE SEGUENTI DOMANDE 
 

1.  QUALI SONO I COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI? 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A COSA FA RIFERIMENTO IL TERMINE A.P.E., CHI È ABILITATO A PRODURLA, IN QUALE FASE 

DELL’ OPERA SI COLLOCA E QUALI SONO SINTETICAMENTE GLI ELEMENTI DI CUI TENERE IN 
CONTO PER LA SUA ESTENZIONE? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. IN CASA CONSISTONO I COSÌ DETTI  “COSTI ELEMENTARI”, DOVE SI USANO E COSA 

RIGUARDANO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data______________   Nome e Cognome______________________ 
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MATERIA : INGLESE    CANDIDATO/A _____________________ 26TH  APRIL 2016 

 

Write AT LEAST  50-60 WORDS  in relation to the following topics : 

 

1. What  two things, in your opinion, should all young people  be able to do  by the time they 

leave school? Give reasons for  your choice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Write  about a time you or a person you know cheated  in a sport competition or at school,  

and describe your feelings about it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Compare seeing films at home or in a cinema . What do you prefer and why ? Examine pros 

and cons. 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI MATURITA'

CLASSE 5A CAT – 26 APRILE 2016 – DISCIPLINA: MATEMATICA E COMPLEMENTI

COGNOME E NOME: ___________________________________________________

1) Si determini l'area della regione finita di piano delimitata dalla parabola di equazione

y = x²-4x+5 e dalla retta di equazione y = x+5 dopo aver trovato i loro punti di intersezione.

2) Calcolare il valore del seguente integrale improprio nell'intervallo [1;5]:     ∫
1

√ x−1
dx
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3) Si illustrino nello spazio euclideo tridimensionale:
A) La posizione reciproca fra due rette.

 B) La posizione reciproca fra una retta e un piano.

__________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
CLASSE 5A CAT 

 

MATERIA: Topografia DOCENTE: Prof. Ing. Angelo Raffaele ROSA 

ITP: Prof.ssa Lucia ROGHI 

 

DATA: __________________________________ ALUNNO: _________________________________ 
 

1. Come si costruisce il diagramma delle aree relativo alle sezioni rappresentate nella figura seguente? 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2. Come si rettifica un confine poligonale con uno rettilineo di compenso? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3. Nella figura che segue sono riportate quattro sezioni trasversali. Si richiede il calcolo analitico dei 

volumi. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________  
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
DELL’ESAME DI STATO A.S.  2015/2016 
 
 
 
Nome del candidato:    __________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

      punti  

  1/15 - 3/15 
 
non risponde – del tutto fuori tema - dimostra di non conoscere l’argomento 

      punti  
   4/15- 6/15 

 
conoscenze  vaghe e/o errate - dimostra di avere solo nozioni inesatte dell’argomento 

      punti 
  7/15 - 9/15 

 
conoscenze  superficiali e confuse - conosce l’argomento solo  approssimativamente 

     punti 
 10/15-11/15 

 
conoscenze appena rispondenti ed essenziali - dimostra di conoscere l’argomento nelle linee basilari 

      punti  
 12/15-13/15 

 
conoscenze accettabili e esaurienti   

      punti  
 14/15-15/15 

 
conoscenze  complete approfondite e articolate 

 
  
 
 
 
 
 
    
   

PUNTEGGIO  TOTALE  DELLA PROVA 

 
 

punti :    

                   /15 
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