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Profilo storico della classe V ABCL 

La classe V ABCL è articolata e i suoi componenti appartengono in parte al corso “Costruzioni, 
ambiente e territorio” (sei studenti) e in parte al corso “Tecnologie del Legno” (undici allievi); i due 
tronconi della classe sono rimasti separati sia in terza, sia in quarta e sono stati riuniti solo 
quest’anno in un’unica sezione. Si propongono pertanto separati i profili storici della V A cat e della 
V B tl. 

Profilo storico V A cat 

Al momento dell’iscrizione alla terza classe dell’Istituto, il gruppo III A cat era costituito da undici 
alunni, quattro dei quali non sono stati ammessi alla classe successiva; la IV A cat era composta 
dai sette allievi rimasti, senza ulteriori inserimenti. Uno studente non è stato ammesso alla quinta e 
all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, quando è stata unita alla V B tl, la classe era tornata a 
sette elementi per l’aggiunta di uno studente proveniente da un altro Istituto. Nel corso dell’anno, 
questo studente si è ritirato e quindi sono rimasti sei allievi (quattro maschi e due femmine). 

Sia in terza, sia in quarta, la maggioranza degli studenti erano stati promossi a settembre, dopo il 
recupero dei debiti formativi (i dati sono dedotti dal profilo storico della classe riportato in allegato) 

L’estrazione socio-ambientale degli allievi è varia: alcuni provengono dal ceto medio, altri da quello 
operaio ed alcuni hanno situazioni familiari particolari. Inoltre alcuni non sono residenti nel Comune 
di Arezzo. Comunque l’estrazione socio-ambientale e il livello culturale sono da considerarsi nella 
media. 

Nella classe è presente un alunno BES 

Nel corso del triennio la continuità didattica non c’è stata nelle discipline di Lingua inglese, 
Matematica e complementi, Geopedologia, economia e Estimo, Gestione cantieri e sicurezza sul 
lavoro, Progettazione, costruzione e impianti e Religione. In alcune di queste materie, per esempio 
Matematica e complementi, ogni anno scolastico è stato presente un docente diverso. 

Profilo storico V B tl 

Al momento dell’iscrizione alla terza classe dell’Istituto, il gruppo III B tl era costituito da ventuno 
alunni, sei dei quali non sono stati ammessi alla classe successiva; la IV B tl era composta dai 
quattordici allievi rimasti, senza ulteriori inserimenti. Tre studenti non sono stati ammessi alla 
quinta e all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, quando è stata unita alla V A cat, la classe era 
formata da undici elementi (nove maschi e due femmine).  

Sia in terza, sia in quarta, la maggioranza degli studenti sono stati promossi a settembre, dopo il 
recupero dei debiti formativi (i dati sono dedotti dal profilo storico della classe riportato in allegato) 

L’estrazione socio-ambientale degli allievi è varia: alcuni provengono dal ceto medio, altri da quello 
operaio e non tutti sono residenti nel Comune di Arezzo. Comunque l’estrazione socio-ambientale 
e il livello culturale sono da considerarsi nella media. 

Nella classe sono presenti due alunni DSA. 

Nel corso del triennio la continuità didattica non c’è stata nelle discipline di Lingua inglese, 
Geopedologia, economia e Estimo, Gestione cantieri e sicurezza sul lavoro, Tecnologia del legno, 
Progettazione, costruzione e impianti e Religione. 



Profilo disciplinare della classe V ABCL 

Durante questo anno scolastico gli studenti hanno tenuto un comportamento sostanzialmente 
corretto: non ci sono stati problemi disciplinari e sono stati sufficienti, per la gestione della 
compagine, esclusivamente richiami verbali.  I due gruppi (V A cat e V B tl) sono stati rispettosi 
verso i docenti e verso gli altri alunni, ma non c’è stato un vero amalgama e spesso sono 
rimasti distinti anche nelle ore di lezione comune. 

Una buona parte degli allievi ha frequentato in modo continuo, mentre altri hanno effettuato 
assenze nel tentativo di evitare o rimandare verifiche scritte o orali o la presentazione di 
elaborati. 

Infatti alcuni alunni hanno seguito le lezioni con superficialità e poca concentrazione, mostrando 
scarso interesse per gli argomenti trattati. 

L’attenzione, la partecipazione e l’impegno personale sono stati più che accettabili per circa un 
terzo della classe; questi studenti, pur nella diversità delle singole capacità, hanno seguito con 
costanza i programmi svolti e hanno conseguito risultati buoni, a volte eccellenti. 

Un altro terzo, pur avendo ottenuto risultati mediamente accettabili in termini di conoscenze, 
non è risultato del tutto soddisfacente a livello di abilità e competenze; infine un terzo degli 
alunni non si è applicato seriamente in tutte le discipline, per cui presenta una preparazione 
frammentaria, non omogenea e lacunosa. 

Il rapporto con il corpo docente è stato nel complesso abbastanza costruttivo e uniforme, salvo 
alcune eccezioni. 

In generale, considerando la composizione eterogenea del gruppo, si può affermare che buona 
parte degli studenti ha conseguito gli obiettivi educativi trasversali prefissati dal Consiglio di 
Classe. 

Profilo didattico della classe V ABCL 

Anche in relazione agli atteggiamenti descritti, il profitto risulta buono per i pochi che hanno 
seguito con impegno costante le attività programmate, sia in relazione alle conoscenze che alle 
competenze delle singole discipline. Il processo formativo personale di questi alunni è stato 
altrettanto soddisfacente.  

Sia nelle materie comuni, sia in quelle ad indirizzo progettuale, gli studenti hanno avuto un 
impegno molto differenziato: alcuni allievi si sono distinti per interesse e motivazione, altri si 
sono accontentati di risultati accettabili, altri invece hanno avuto bisogno di continue 
sollecitazioni, ottenendo, nel complesso, risultati modesti e non pienamente soddisfacenti. 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno partecipato in modo proficuo ai corsi integrativi 
proposti dalla scuola, dimostrando una sincera curiosità per gli argomenti trattati; altri invece 
non hanno seguito con continuità le lezioni integrative di alcune discipline. 

Sono state svolte le seguenti attività extra-curriculari per arricchimento formativo: 

nel triennio il progetto “Il Geometra e il territorio aretino” per la materia di Geopedologia, 
Economia e Estimo, valido per entrambi gli indirizzi della classe. Al terzo anno l’impegno è stato 
profuso nello studio delle sistemazioni idrauliche nella piana di Arezzo e nelle zone limitrofe; nel 



quarto anno si è passati all’osservazione dell’utilizzazione, della pianificazione e della 
conservazione del territorio regionale; il quinto anno, in collaborazione con tecnici esterni, è 
stata studiata l’utilizzazione del DOCFA e del PREGEO ed è stato visitato l’Archivio storico di 
Arezzo, dove è conservato il Catasto leopoldino, per approfondire lo strumento estimativo 
territoriale del catasto. 

Durante il quarto anno, entrambe le classi (IV A cat e IV B tl) hanno effettuato una visita guidata 
alla Fiera dell’edilizia “SAIE” di Bologna. 

Inoltre gli studenti hanno aderito al progetto “Corso di pilotaggio SAPR”, che si articola in un 
corso teorico nel quarto anno (a cui hanno partecipato tutti gli alunni) e in un corso pratico, con 
gli esami finali nel quinto anno (valido solo per gli allievi che hanno dato la disponibilità). 

Inoltre nel quinto anno gli studenti hanno partecipato al concorso “Fondazione Francesca 
Pauselli Monnanni” con quattro temi progettuali diversi ed è stato realizzato un incontro sul 
“Progetto plastico” con esperto nella creazione di plastici. 

Ci sono stati incontri per l’orientamento post-diploma. 

È stata effettuata una visita guidata ai territori interessati dal terremoto di Norcia e Ancarano, 
con l’accompagnamento della Prof.sa Battilana e del Prof. Allegrini e in presenza di volontari. 

Alternanza scuola-lavoro 

L'attività di Alternanza Scuola Lavoro, svolta nel corso del triennio (160 ore per la classe terza, 160 
ore per la classe quarta e 80 ore per la classe quinta), alternando periodi di studio e di pratica, ha 
permesso agli alunni di arricchire le loro esperienze personali nell’ambito lavorativo e ha dato loro 
la possibilità di "apprendere facendo". Nel quinto anno il lavoro di tutor per la quinta ABCL è stato 
svolto dalla Prof.ssa Romina Camaiti. 

Il percorso progettuale di ASL si è basato sulle seguenti finalità: 

_ Offrire agli studenti occasioni di prendere contatto e comprendere il mondo del lavoro; 

_ Favorire capacità organizzative e progettuali nonché responsabilità e creatività; 

_ Ampliare e rafforzare le competenze acquisite durante il corso di studi; 

_ Favorire una più consapevole scelta post-diploma; 

_ Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante. 

 

La maggior parte degli alunni è stata impegnata principalmente presso studi professionali di 
geometri, architetti e ingegneri, nonché presso Studi tecnici associati, mentre una restante parte 
ha svolto l’attività presso imprese di costruzioni o  presso gli uffici tecnici dei comuni. La scelta 
dell'azienda/ente/professionista  in cui gli studenti sono stati inseriti è stata, in parte suggerita dagli 
stessi e/o dalle loro famiglie, in base al comune di residenza e/o in parte in base a personali 
inclinazioni, interessi specifici e  esperienze pregresse.  



La comunicazione con le famiglie è stata gestita attraverso la stipula del Patto formativo che 
prevede l’assunzione di una serie di impegni e di responsabilità da parte degli studenti e delle 
famiglie stesse, nei confronti dell’attività di alternanza scuola lavoro. 

I rapporti con le aziende, gli enti ed i professionisti sono stati inizialmente gestiti attraverso e-mail e 
contatti telefonici, dopo i quali sono stati effettuati gli abbinamenti azienda/ente/professionista-
studente e quindi stipulate specifiche Convenzioni tra l’Istituto e la Struttura ospitante (tutor 
esterno). Durante i periodi di alternanza scuola lavoro, sono state invece effettuate visite, presso le 
strutture ospitanti, da parte dei docenti referenti (tutor scolastico interno) di ciascuna classe. 

Al termine dell’attività, per ciascun a.s., sono stati organizzati degli incontri con gli studenti presso 
l’Istituto, al fine di raccogliere il materiale necessario, Diario di bordo individuale e Scheda di 
valutazione dello studente da parte del tutor aziendale, e di monitorare l’esperienza svolta 
dagli studenti durante il tirocinio, anche attraverso la compilazione di Questionari specifici per la 
valutazione del gradimento del periodo di alternanza. Ciascun alunno ha infine compilato un 
Diario personale, riferito ad ogni a.s., in cui sono state riepilogate tutte le esperienze svolte 
nell’ambito dell’attività di alternanza scuola lavoro. Tutta la documentazione è conservata nei 
fascicoli personali. 

L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro svolta in azienda esterna è stata inoltre arricchita con 
altre attività, seminari, convegni, uscite didattiche e visite guidate, che si ritiene abbiano fornito 
competenze aggiuntive.  

Gli stage in azienda esterna, nell’a.s. 2015/2016, sono stati effettuati totalmente durante l’attività 
didattica, mentre nell’a.s. 2016/2017 lo stage è stato organizzato in due periodi, 15 giorni a 
febbraio e 15 giorni a giugno, al termine dell’attività didattica. Nell’a.s. in corso l’attività si è svolta 
in febbraio, impegnando gli alunni del corso A per 7 giorni complessivi e gli alunni del corso BTL 
per 14 giorni. 

In allegato, si riporta, per ciascun a.s., il riepilogo delle diverse attività svolte (le attività previste nel 
mese di maggio sono ancora in corso di svolgimento). 

Riepilogando, relativamente a ciascun a.s, per le attività di stage, sono state coinvolte le seguenti 
strutture: 

a.s. 2015/2016 

1 ente (Comune di Arezzo) 

12 professionisti (geometri, architetti, ingegneri) 

a.s. 2016/2017 

2 enti (Comune di Arezzo e Comune di Castiglion Fibocchi) 

14 professionisti (geometri, architetti, ingegneri) 

a.s. 2017/2018 

3 enti (Comune di Arezzo, Comune di Cortona, CREA SEL) 

12 professionisti (geometri, architetti, ingegneri) 



L’intera attività relativamente a ciascun alunno, come anche specificato nella nota 7194 del 2018 
del Miur, potrà essere valutata come segue: 

• in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di Classe procede alla 
valutazione degli esiti delle esperienze svolte - tenendo conto di quanto riportato nelle Schede di 
valutazione dello studente redatte dal Tutor aziendale, dell’autovalutazione da parte dello studente 
e del lavoro di monitoraggio del tutor scolastico - e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di comportamento; 

• in sede di esame di Stato, la Commissione di esame tiene conto anche delle esperienze 
condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel presente documento. 

Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro saranno poi riportate nel modello di 
certificazione di cui al decreto ministeriale n.26 del 03/03/2009, allegato al diploma, tra gli “ulteriori 
elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”. 

E’ doveroso precisare che, in taluni casi, anche gli alunni che presentano rendimenti scolastici non 
del tutto soddisfacenti, hanno mostrato maggiore impegno, disponibilità, versatilità e 
responsabilità, durante l’esperienza di alternanza scuola lavoro. 

Tutti gli alunni, come indicato all’art.1 c. 33 della Legge n.107 del 13/07/2015, hanno svolto 
percorsi di alternanza di durata complessiva superiore a 400 ore. In allegato si riportano i 
prospetti riepilogativi delle ore svolte da ciascun alunno. 

  



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo CAT e TL) 

 

Materia:    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente:     Stefania Berizzi 

 

Anno scolastico:    2017/2018 

 

Unità orarie a disposizione:  5 unità a settimana 

 

La classe è composta da 17 elementi (13 maschi e 4 femmine), poiché durante l’anno scolastico 

un alunno si è ritirato; ci sono due studenti DSA e uno BES. Una parte degli allievi (V A cat) ha 

usufruito della continuità didattica in questa disciplina, mentre un altro gruppo (V B tl) è stato 

aggregato quest’anno alla classe e quindi all’inizio l’attività didattica è stata improntata a 

raggiungere un certo amalgama tra gli alunni. Durante l’anno scolastico il normale svolgimento 

delle lezioni è stato interrotto per completare l’alternanza scuola-lavoro e i corsi sulla sicurezza. 

Dal punto di vista del profitto, è di livello medio-basso; un terzo degli allievi ha difficoltà nella 

produzione scritta per lacune derivanti dalla mancata acquisizione di alcuni elementi basilari della 

disciplina negli anni della prima formazione scolastica e non interamente recuperati nel periodo 

successivo. Inoltre, durante l'anno scolastico, questi studenti non si sono applicati con continuità a 

casa e perciò non sempre sono riusciti a raggiungere gli obiettivi stabiliti. Un piccolo gruppo di 

studenti ha invece raggiunto buoni o eccellenti risultati ed è stato puntuale nelle consegne. Infine 

un terzo insieme di allievi ha sostanzialmente raggiunto i principali obiettivi formativi, nonostante 

una certa discontinuità nell’applicazione. Per quanto riguarda il comportamento, gli alunni sono 

stati sostanzialmente corretti. 



L’attività didattica è stata programmata per spingere gli allievi al ragionamento logico, all’analisi, 

alla sintesi, al superamento dell’apprendimento esclusivamente mnemonico e nozionistico; il lavoro 

quindi è stato incentrato sulla lettura, analisi e rielaborazione dei testi, sull’implementazione del 

lessico, sull’acquisizione della correttezza ortografica, grammaticale e sintattica. Quando è stato 

possibile, gli studenti sono stati sollecitati a operare collegamenti, non solo tra gli argomenti delle 

discipline umanistiche, ma anche con quelli delle discipline tecniche. 

La didattica si è svolta prevalentemente tramite lezioni frontali e discussioni generali o con singoli 

studenti. Le verifiche sono state orali e scritte, con prevalenza di verifiche a domande aperte 

scritte, valide anche per l’orale, per facilitare gli studenti nel raggiungimento di una corretta 

esposizione scritta delle proprie conoscenze; le prove si sono svolte attraverso interrogazioni 

lunghe, interrogazioni brevi, prove semi-strutturate, temi secondo le tipologie d’esame. 

Inoltre gli accertamenti delle conoscenze sono stati individuali e interamente svolti durante l’orario 

di lezione. È stata effettuata una simulazione della prima prova, che non ha evidenziato sostanziali 

differenze rispetto al quadro cognitivo già emerso in precedenza. 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, altri libri, dispense, 

schemi, slide. 

Il recupero si è svolto in itinere con spiegazioni suppletive, con l’impiego di mappe concettuali, di 

schemi, di dispense, di schede e di altri strumenti utili per la semplificazione dei concetti. 

Gli alunni hanno partecipato in modo sostanzialmente corretto alle lezioni, in alcuni casi anche in 

maniera attiva, sollecitando il dibattito con domande e commenti. Comunque il livello culturale di 

partenza della classe non era elevato e alcuni studenti non hanno pienamente acquisito 

un’adeguata proprietà di linguaggio sia scritta sia orale.  

Infatti alcuni hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, ottenendo miglioramenti personali 

in rapporto al livello di partenza individuale; altri, nonostante abbiamo dimostrato una maggiore 

passività nell’apprendimento della disciplina, si sono impegnati adeguatamente e hanno 



sostanzialmente raggiunto gli obiettivi didattici. Un gruppo invece ha lavorato in modo discontinuo 

e superficiale, non acquisendo completamente le competenze programmate. 

Il giudizio conclusivo è sufficiente per la classe, buono per alcuni. 

Il programma di letteratura si snoda tra autori dell’Ottocento e del Novecento, come previsto per la 

classe quinta. In particolare sono stati affrontati testi di Verga, D’Annunzio, Pascoli, Svevo, 

Pirandello, Ungaretti, Montale, Pavese. Alcuni romanzi sono stati assegnati in lettura integrale e 

sono stati oggetto di verifiche. 

I testi in adozione sono stati: Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura. Dal Seicento all'età 

romantica, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori; Paolo Di Sacco, Le basi della letteratura. 

Dall’unità d’Italia al Primo Novecento, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori; Paolo Di Sacco, 

Le basi della letteratura. L’età contemporanea, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

Per quanto riguarda i libri letti integralmente dalla classe sono state adottate varie edizioni, a 

seconda della disponibilità delle biblioteche. 

 

     Professoressa Stefania Berizzi 

  



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo CAT e TL) 

 

Materia:    STORIA 

 

Docente:    Stefania Berizzi 

 

Anno scolastico:   2017/2018 

 

Unità orarie a disposizione:  2 unità a settimana 

 

La classe è composta da 17 elementi (13 maschi e 4 femmine), poiché durante l’anno scolastico 

un alunno si è ritirato; ci sono due studenti DSA e uno BES. Una parte degli allievi (V A cat) ha 

usufruito della continuità didattica in questa disciplina, mentre un altro gruppo (V B tl) è stato 

aggregato quest’anno alla classe e quindi all’inizio l’attività didattica è stata improntata a 

raggiungere un certo amalgama tra gli alunni. Durante l’anno scolastico il normale svolgimento 

delle lezioni è stato interrotto per completare l’alternanza scuola-lavoro e i corsi sulla sicurezza. 

Dal punto di vista del profitto la classe è di livello medio-basso, con alcuni alunni in 

difficoltà per mancanza di applicazione in classe e a casa. Per quanto riguarda invece il 

comportamento la classe è sostanzialmente corretta, con alcuni studenti che hanno 

dimostrato una buona capacità di rielaborare le problematiche proposte.  

L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento di una conoscenza storica dei fatti non 

meramente nozionistica; gli studenti sono stati sollecitati a soffermarsi sulle cause e sulle 

conseguenze dei processi decisionali degli attori della storia, a stabilire collegamenti tra i vari 

eventi, a ricercare nell’attualità possibili effetti delle situazioni storiche studiate.  



Si è cercato di rendere gli alunni consapevoli dell’esistenza di un dibattito storiografico e delle 

caratteristiche della storia come scienza umana.  Quando è stato possibile, gli allievi sono stati 

sollecitati a operare collegamenti, non solo tra gli argomenti delle discipline umanistiche, ma anche 

con quelli delle discipline tecniche. 

La didattica si è svolta prevalentemente tramite lezioni frontali e discussioni generali o con singoli 

studenti. Le verifiche sono state orali e scritte, con effettuazione anche di verifiche a domande 

aperte scritte, valide per l’orale, per facilitare gli studenti nel raggiungimento di una corretta 

esposizione scritta delle proprie conoscenze, al fine di elaborare correttamente la relazione 

tecnica. Le verifiche sono state individuali e interamente svolte durante l’orario di lezione; sono 

state effettuate delle simulazioni della terza prova con tempo massimo di trenta minuti e tre 

domande con dieci righe per rispondere. 

Durante lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, altri libri, dispense, 

schemi, cartine geografiche, materiale disponibile in rete. 

Il recupero si è svolto in itinere con spiegazioni suppletive, con l’impiego di mappe concettuali, di 

schemi, di schede e di altri strumenti utili per la semplificazione dei concetti. 

Gli alunni hanno sostanzialmente partecipato alle lezioni, in alcuni casi anche in maniera attiva, 

sollecitando il dibattito con domande, rilievi sull’attualità e commenti interessanti relativi alla propria 

esperienza personale. L’educazione alla cittadinanza è stata svolta attraverso la storia con 

interventi che mettessero in risalto i valori costituzionali. 

Un gruppo di studenti ha partecipato positivamente al dialogo educativo ottenendo miglioramenti 

personali in rapporto al livello di partenza individuale; altri, nonostante abbiamo dimostrato una 

maggiore passività nell’apprendimento della disciplina, si sono impegnati adeguatamente e hanno 

sostanzialmente raggiunto gli obiettivi didattici. Infine alcuni allievi hanno lavorato in modo 

discontinuo e superficiale, raggiungendo solo parzialmente le competenze previste. 



Il giudizio conclusivo è sufficiente per la classe, buono per alcuni. In alcuni casi permangono 

lacune e superficialità nella preparazione. L’impegno e la partecipazione sono stati diversi a 

seconda dei singoli studenti, e in generale si possono considerare adeguati.  

Il programma svolto si estende dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima del Novecento, 

ponendo l’attenzione sulle problematiche principali di questo periodo; in particolare si è analizzata 

la nascita e lo sviluppo del movimento operaio, i fenomeni dell’imperialismo e del colonialismo, 

l’Italia dall’avvento della Sinistra storica alla crisi di fine secolo, l’età giolittiana, il periodo della 

Prima Guerra Mondiale, la “pace punitiva” imposta alla Germania, la Rivoluzione russa e il regime 

staliniano, l’Italia nel Ventennio dall’avvento del fascismo all’entrata in guerra, la crisi del ’29, la 

storia della Germania dalla Repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler, il periodo della Seconda 

Guerra Mondiale, la nascita della Repubblica. 

I libri di testo in adozione sono: Antonio Brancati – Trebi Pagliarani, “Voci della storia e 

dell’attualità. Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento”, La Nuova Italia e Antonio Brancati – 

Trebi Pagliarani, “Voci della storia e dell’attualità. Il Novecento”, La Nuova Italia. 

 

 

     Professoressa Stefania Berizzi 

  



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo CAT e TL) 

RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA    Inglese     DOCENTE   Ferri Isabella 

CLASSE  V ABCL  - A.S.  2017/2018 

 

 

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE: 

 

              La classe è composta da 18 alunni di cui 14 maschi e 4 femmine. Un alunno della 
V  CAT ha smesso di frequentare le lezioni verso il mese di aprile mentre due studenti della 
V TL ed uno della V  CAT  hanno una certificazione per disturbi specifici 
dell’apprendimento e, pertanto, sono stati predisposti i PDP con adeguate misure 
compensative e strumenti dispensativi. 
 
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI: 

 

             Gli studenti della VTL si sono mostrati interessati e motivati durante le lezioni 
facendo riscontrare anche un buon impegno sia a casa che in classe ottenendo, ad 
eccezione di qualche studente, risultati soddisfacenti. Gli alunni della V CAT hanno avuto, 
invece, maggiori difficoltà nello studio e nel conseguente rendimento scolastico, dovute 
a gravi lacune pregresse che è stato possibile colmare solo in parte.  Il comportamento è 
stato sempre corretto e collaborativo.   
 
LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE  

 

               Livello medio per la V TL, basso per la V CAT 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

  

              Metodi induttivo e deduttivo, lezioni espositive e interattive. 
 

MEZZI E STRUMENTI  

 

              Libro di testo, lettore cd, LIM. 
 

STRUMENTI E CRITERI DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE 

 

              Nel corso dell’anno sono state effettuate verifiche scritte ed orali; 
              I criteri di valutazione adottati sono stati quelli previsti dal Pof. 
 

 

Arezzo,  9/ 05/ 2018                                                                   IL DOCENTE   

                                                                                                                Isabella Brigida Ferri    
 

 

 



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo CAT e TL) 

PROGRAMMA DI INGLESE   PROF.SSA FERRI ISABELLA 

 CLASSE V ABCL   A. S. 2017/2018    

 

Libro di testo “English File Digital edition Intermediate” 

- MODULE 1: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità; lettura, 

traduzione e riassunto del brano pag. 5: “Mood Food” 

- MODULE 2: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità; lettura, 

traduzione, riassunto e studio del brano pag. 17: “The millionaire with a secret” 

- MODULE 3: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità; lettura, 

traduzione, riassunto e studio dei brani pag. 28-29: “Men talk just as much as 

women – can it really be true?” e “A gossip with the girls? Just pick any one of forty 

subjects”; pag. 31: “Men and women: stereotypes or true?; pag. 189: “Stereotypes 

supported by science” 

- MODULE 4: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità; lettura, 

traduzione, riassunto e studio del brano pag. 38-39: “Debrett’s guide to mobile 

phone etiquette” 

- MODULE 5: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità; lettura, 

traduzione, comprensione e riassunto del brano pag. 48 : “Love at Exit 19” 

- MODULE 6: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità. 

- MODULE 7: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità; lettura e 

traduzione del brano pag. 68-69: “Still living at home?” 

- MODULE 8: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità; lettura, 

traduzione, riassunto e studio del brano pag. 76-77: “The king of complainers “ 

- MODULE 9: tutte le  strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità 

- MODULE 10: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità.  

 

 

                                                                                                                             Il docente          

                                                                                                                                                                                 Isabella FerriIsabella FerriIsabella FerriIsabella Ferri                                                     

  



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo CAT) 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FOSSOMBRONI” 

AREZZO 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V Cat 

a.s. 2017-2018 

1. MATERIA: ESTIMO 

Prof. PAOLO AIELLO 

     

2. LIBRO DI TESTO: Stefano Amicabile – Corso di economia e di 
Estimo – Ed. Hoepli 

 

3. GIUDIZIO SULLA CLASSE: 

Obiettivi programmati: La programmazione curriculare prevedeva i 
seguenti obiettivi in termini di: 

 

• CONOSCENZE 

• Conoscenza di principi estimativi generali 

• Conoscenza dell’Estimo civile  

• Conoscenza dell’Estimo rurale 

• Conoscenza dell’Estimo legale 

• Conoscenza  generali dell’Estimo ambientale 

• Conoscenza dell’Estimo catastale 

 



• COMPETENZE 

• Uso corretto della matematica finanziaria 

• Analisi tecnico-economica dei beni oggetto di stima 

• Analisi ed interpretazione del mercato relativamente ai beni oggetto di 
stima 

• Individuazione delle metodologie e procedimenti estimativi 

 

• CAPACITA’ 

• Uso del linguaggio economico-estimativo sia come capacità di analisi e 
decodificazione, sia come esposizione orale e scritta 

• Collegamenti interdisciplinari 

• Utilizzazione delle competenze i casi concreti di stima 

• Redigere una relazione di stima, giustificando i dati e i procedimenti 
utilizzati. 

 

Obiettivi conseguiti e profitto: Ad oggi, soltanto pochissimi alunni hanno 
raggiunto un’ottima preparazione. La restante parte della classe ha raggiunto 
un livello molto scarso di conoscenze, competenze e capacità. Il 
comportamento è   sempre stato corretto ed educato ma scarsissimamente 
partecipativo per alcuni alunni. La classe è stata fortemente penalizzata dalla 
notevole riduzione di ore di lezione curricolare per aver partecipato ad attività 
obbligatorie o opzionali (alternanza scuola lavoro continuativo per 2 
settimane, corso per la sicurezza, patentino per il drone) che hanno ridotto 
notevolmente le ore disponibili per le lezioni nella seconda parte dell’anno 
scolastico. 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

Il programma è stato suddiviso in moduli ed unità didattiche secondo la 
seguente scansione: 

 



• ESTIMO GENERALE 

• ESTIMO CIVILE 

• ESTIMO RURALE 

• ESTIMO LEGALE 

• ESTIMO AMBIENTALE  

• ESTIMO CATASTALE 

 

5. METODOLOGIE  

Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzare prevalentemente le 
seguenti metodologie: 

• Lezione frontale ed interattiva 

• Esercitazioni scritte funzionali alla soluzione della seconda prova 

• Processi individualizzati 

• Attività di recupero - sostegno ed integrazione 

Le spiegazioni dei vari moduli e unità didattiche hanno analizzato quasi 
sempre realtà conosciute dagli alunni, cercando di utilizzare le conoscenze 
nella risoluzione di casi concreti.  Si è cercato di dare spazio alle 
problematiche legate all'attualità ed a quelle proposte degli alunni al fine di 
instaurare un dibattito utile ad approfondire gli aspetti disciplinari . 

Sono stati attivati processi individuali di apprendimento qualora è emersa 
qualche difficoltà di comprensione da parte di uno o più alunni.  Al termine di 
ciascuna unità didattica sono state proposte agli alunni delle verifiche  scritte 
da svolgersi individualmente sia in classe che a casa. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Sono state adottate diverse tipologie sia per le verifiche formative, che per 
quelle sommative. 



Sono state adottate, alla fine di un gruppo di conoscenze organiche, delle 
prove a risposta breve, di otto righe, per migliorare la capacità di sintesi 
concettuale degli alunni. 

Per queste ultime si sono utilizzate prove brevi orali tradizionali, trattazione 
sintetica di argomenti anche a carattere applicativo prove scritte a risposta 
sintetica individuali. 

 

7. DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

Tutte le verifiche sommative sono state valutate in base ai seguenti 
descrittori di valutazione: 

• Conoscenza dell'argomento trattato e completezza dell'informazione 

• Organicità espositiva e capacità linguistico-espressive 

• Capacità di critica e d'analisi dei beni oggetto di stima e della realtà 

• Scelta dei percorsi utili alla risoluzione di problemi disciplinari 

• Correttezza del dato richiesto 

 

I criteri di valutazione delle singole verifiche sono stati quelli di cui alla 
griglia adottata dall'Istituto, tenendo conto che la soglia di sufficienza, al 
termine dell'anno scolastico, è fissata al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
minimi, adattata per la valutazione della prova scritta, allegata: 

 

- conoscenza generale  anche se non approfondita degli argomenti 

- comprensione dei concetti chiave e una minima capacità di rielaborarli 

- utilizzo accettabile degli strumenti disciplinari (matematico-giuridici) per 
la soluzione di semplici stime. 

 

Arezzo, 15.05.2018      Il Docente 

Prof.  Paolo Aiello 



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo TL) 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FOSSOMBRONI” 

AREZZO 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V Btl Geometri 

a.s. 2017-2018 

 

1. MATERIA: ESTIMO 

Prof. PAOLO AIELLO    

 

2. LIBRO DI TESTO: Stefano Amicabile – Corso di economia e di Estimo 
– Ed. Hoepli 

 

3. GIUDIZIO SULLA CLASSE: 

Obiettivi programmati: La programmazione curriculare prevedeva i seguenti 
obiettivi in termini di: 

• CONOSCENZE 

• Conoscenza di principi estimativi generali 

• Conoscenza dell’Estimo civile  

• Conoscenza  generali dell’Estimo ambientale 

• Conoscenza dell’Estimo catastale 

• COMPETENZE 

• Uso corretto della matematica finanziaria 

• Analisi tecnico-economica dei beni oggetto di stima 



• Analisi ed interpretazione del mercato relativamente ai beni oggetto di 
stima 

• Individuazione delle metodologie e procedimenti estimativi 

• CAPACITA’ 

• Uso del linguaggio economico-estimativo sia come capacità di analisi e 
decodificazione, soprattutto come esposizione orale ed anche scritta 

• Collegamenti interdisciplinari 

• Utilizzazione delle competenze i casi concreti di stima 

• Redigere una breve relazione di stima, giustificando i dati e i 
procedimenti utilizzati. 

Obiettivi conseguiti e profitto: Ad oggi, alcuni alunni ha raggiunto un’ottima 
preparazione. Gli altri un hanno raggiunto un livello di preparazione diverso, 
sufficiente o quasi. Il comportamento è  sempre stato corretto, partecipativo 
ed funzionale all’apprendimento e alle specifiche esigenze degli alunni. 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

Il programma è stato suddiviso in moduli ed unità didattiche secondo la 
seguente scansione: 

 

• ESTIMO GENERALE 

• ESTIMO CIVILE 

• ESTIMO CATASTALE 

• ESTIMO AMBIENTALE  

 

5. METODOLOGIE  

Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzare prevalentemente le 
seguenti metodologie: 

• Lezione frontale ed interattiva 

• Verifiche scritte funzionali allo svolgimento della terza prova 



• Processi individualizzati 

• Attività di recupero - sostegno ed integrazione 

Le spiegazioni dei vari moduli e unità didattiche hanno analizzato quasi 
sempre realtà conosciute dagli alunni, cercando di utilizzare le conoscenze 
nella risoluzione di casi concreti.  Si è cercato di dare spazio alle 
problematiche legate all'attualità ed a quelle proposte degli alunni al fine di 
instaurare un dibattito utile ad approfondire gli aspetti disciplinari . 

Sono stati attivati processi individuali di apprendimento qualora è emersa 
qualche difficoltà di comprensione da parte di uno o più alunni.  Al termine di 
ciascuna unità didattica sono state proposte agli alunni delle verifiche  scritte 
da svolgersi individualmente sia in classe che a casa. 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Sono state adottate diverse tipologie sia per le verifiche formative, che per 
quelle sommative aumentando i tempi quando necessario. 

Sono state adottate, alla fine di un gruppo di conoscenze organiche, delle 
prove a risposta breve, di otto righe, per migliorare la capacità di sintesi 
concettuale degli alunni. 

Per queste ultime si sono utilizzate brevi prove orali tradizionali, trattazione 
sintetica di argomenti anche a carattere applicativo prove scritte a risposta 
sintetica individuali. 

7. DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

Tutte le verifiche sommative sono state valutate in base ai seguenti descrittori 
di valutazione: 

• Conoscenza dell'argomento trattato e completezza dell'informazione 

• Organicità espositiva e capacità linguistico-espressive 

• Capacità di critica e d'analisi dei beni oggetto di stima e della realtà 

• Scelta dei percorsi utili alla risoluzione di problemi disciplinari 

• Correttezza del dato richiesto 



I criteri di valutazione delle singole verifiche sono stati quelli di cui alla griglia 
adottata dall'Istituto, tenendo conto che la soglia di sufficienza, al termine 
dell'anno scolastico, è fissata al raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi, 
adattata per la valutazione delle prove scritte, allegata: 

- conoscenza generale anche se non approfondita degli argomenti 

- comprensione dei concetti chiave e una minima capacità di rielaborarli 

- utilizzo accettabile degli strumenti disciplinari (matematico-giuridici) per 
la soluzione di semplici stime. 

 

Arezzo, 15.05.2018     Il Docente 

Prof.  Paolo Aiello 

  



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo CAT) 

Topografia e fotogrammetria  
Classe V A cat  A.S. 2017-2018 

 
LIBRO IN ADOZIONE: 
Cannarozzo R. Cucchiaini L. Meschieri W. 
Misure rilievo progetto – Moduli di topografia per il triennio degli I.T.G.. 
Vol. 1 – vol. 2 – vol. 3 – Editrice ZANICHELLI. 
   
ORARIO SETTIMANALE: 
4 moduli orari da 50 minuti 
 
PREMESSA:  
 
Gli allievi del corso CAT hanno un numero di ore di topografia curriculari rispetto al 
vecchio ordinamento (nei tre anni) ridotto di 7 ore per cui è risultato difficile ed impossibile 
approfondire tutti gli argomenti del programma come nei corsi tradizionali di geometri. 
Tuttavia nonostante la cospicua riduzione di orario abbiamo cercato di mantenere il livello 
del programma svolto in linea con le esigenze di un tecnico che ancora può iscriversi ad 
un Collegio professionale. 
  
OBBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI: 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 
Gli allievi alla fine dell'anno in corso, dovevano dimostrare di essere in grado di: 
- Risolvere con abilità i problemi applicativi della materia;- Avere chiarezza sull'utilizzo dei 
contenuti degli argomenti trattati in relazione all'esercizio della libera professione; 
- Eseguire in maniera autonoma la progettazione di strade e di elementi ad essa 
riconducibili; 
- Consolidare le tecniche di rilievo planimetriche ed altimetriche applicate ai problemi 
trattati (in fase di rilievo con la scelta appropriata delle tecniche e degli strumenti, ed in 
fase di restituzione); 
- Sviluppare capacità di autonomia elaborativa e progettuale riferita agli argomenti del 
programma. 
 
CONTENUTI ESSENZIALI: 
 
Fotogrammetria terrestre ed aerea (nozioni generali) - Misura e divisione delle aree - 
Rettifica dei confini – Spianamenti - Progettazione stradale (con elaborazioni correlate).- 
Picchettamenti di assi e curve. - Procedure di aggiornamento catastale PREGEO. 
(per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda al programma) 



VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
 
VERIFICHE MINIME: 
 
- N. 3 prove scritte a trimestre N. 3 prove scritte a pentamestre che consistono nella 
risoluzione di problemi attinenti al programma. 
- N. 2 verifiche orali (con interrogazioni dirette individuali o con test o a dialogo in classe) a 
trimestre ed a pentamestre. 
Verifiche periodiche pratico-grafiche (almeno 3+4) sugli elaborati del progetto stradale e 
su altre esercitazioni. 
 
 VALUTAZIONE : 
 
- Nonostante il numero esiguo degli alunni che doveva favorire il raggiungimento degli 
obbiettivi minimi da parte di tutti gli studenti, si deve costatare purtroppo che ciò non è 
avvenuto perche l’impegno per la maggior parte dei componenti della classe è avvenuto 
solo nella parte finale dell’Anno Scolastico. 
- Il livello di attenzione e partecipazione, è stato buono solo per due ragazzi che peraltro 
rappresentano un terzo della classe, la restante parte della classe ha tenuto un livello di 
interesse e partecipazione appena accettabile ma non tale di raggiungere la sufficienza su 
tutti gli aspetti della disciplina. 
- In particolare si è valutato il profitto globale e/o particolare sulla base dei risultati delle 
prove orali e scritte, assieme alla elaborazione del progetto stradale che ha concorso alla 
stesura del giudizio finale. 
- Per valutare le capacità progettuali si è fatto espressamente riferimento al progetto 
stradale, lavoro nel quale metà della classe ha faticato per la redazione del medesimo.  
 - Il docente ha fatto proprio il documento (scala di valutazione) adottato dal C. di C. e 
deliberato dal Collegio Docenti con il quale si tracciano dei criteri univoci per la valutazione 
omogenea in tutto l'Istituto. 
>> La classe ha partecipato alle attività didattiche mediamente con impegno appena 
sufficiente, ha svolto le attività progettuali con scarsa autonomia operativa e metà della 
classe ha trovato qualche difficoltà di diversa natura che hanno ritardato le consegne degli 
elaborati del progetto stradale. 
>> Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente ai limiti della sufficienza 
(due terzi degli alunni, hanno mostrato difficoltà evidenti a portare avanti il programma 
svolto) - il profitto raggiunto da due alunni è da ritenersi discreto e buono e per questi le 
consegne degli elaborati, per il progetto stradale, sono state sufficientemente puntuali. 

 
Il docente di topografia: 

 Prof.  Allegrini  Giuliano 
 

Il docente tecnico pratico di topografia: 
Prof.ssa  Romina  Camaiti 

 
 
 
 
 
 



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo TL) 

Topografia e fotogrammetria  
Classe V B TL  A.S. 2017-2018 

 
LIBRO IN ADOZIONE: 
Cannarozzo R. Cucchiaini L. Meschieri W. 
Misure rilievo progetto – Moduli di topografia per il triennio degli I.T.G.. 
Vol. 1 – vol. 2 – vol. 3 – Editrice ZANICHELLI. 
 
ORARIO SETTIMANALE: 
3 moduli orari da 50 minuti 
 
 PREMESSA:  
 
Gli allievi del corso articolazione TLC rispetto agli alunni dei corsi CAT hanno un numero 
di ore di topografia curriculari ridotto in tutti i tre anni per cui è risultato difficile ed 
impossibile approfondire tutti gli argomenti del programma come nel corso CAT . 
Nonostante questo si osserva che alcuni alunni sono riusciti nei tre anni a restare al passo 
dei migliori studenti dei corsi CAT con un forte impegno personale e con la voglia di 
approfondimento personale. 
Gli allievi del corso CAT articolazione TLC hanno un numero di ore di topografia curriculari 
rispetto al vecchio ordinamento (nei tre anni) ridotto di 9 ore per cui è risultato difficile ed 
impossibile approfondire tutti gli argomenti del programma come nei corsi tradizionali di 
geometri. 
Tuttavia nonostante la cospicua riduzione di orario abbiamo cercato di mantenere il livello 
del programma svolto in linea con le esigenze di un tecnico che ancora può iscriversi ad 
un Collegio professionale 
  
OBBIETTIVI E CONTENUTI DISCIPLINARI ESSENZIALI: 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 
Gli allievi alla fine dell'anno in corso, dovevano dimostrare di essere in grado di: 
- Risolvere con abilità i problemi applicativi della materia;- Avere chiarezza sull'utilizzo dei 
contenuti degli argomenti trattati in relazione all'esercizio della libera professione;- 
Eseguire in maniera autonoma la progettazione di strade e di elementi ad essa 
riconducibili (almeno negli elementi essenziali visto l’esiguo numero di ore settimanali di 
topografia previste per il corso B TLC); 
- Consolidare le tecniche di rilievo planimetriche ed altimetriche applicate ai problemi 
trattati (in fase di rilievo con la scelta appropriata delle tecniche e degli strumenti, ed in 
fase di restituzione);- Sviluppare capacità di autonomia elaborativa e progettuale riferita 
agli argomenti del programma. 
 
CONTENUTI ESSENZIALI: 
 
Fotogrammetria terrestre ed aerea (nozioni generali) - Misura e divisione delle aree - 
Rettifica dei confini – Spianamenti - Progettazione stradale (con elaborazioni correlate).- 
Picchettamenti di assi e curve. - Procedure di aggiornamento catastale PREGEO. 
(per il dettaglio degli argomenti trattati si rimanda al programma) 



 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
 
 VERIFICHE MINIME: 
 
- N. 3 prove scritte a trimestre N. 3 prove scritte a pentamestre che consistono nella 
risoluzione di problemi attinenti al programma. 
- N. 2 verifiche orali (con interrogazioni dirette individuali o con test o a dialogo in classe) a 
trimestre ed a pentamestre. 
Verifiche periodiche pratico-grafiche (almeno 3+4) sugli elaborati del progetto stradale e 
su altre esercitazioni. 
 VALUTAZIONE : 
 
- In generale si è considerato il livello di attenzione, partecipazione, interesse ed 
approfondimento personale, per valutare la crescita dell'alunno. 
- In particolare si è valutato il profitto globale e/o particolare sulla base dei risultati delle 
prove orali e scritte, assieme alla elaborazione del progetto stradale che ha concorso alla 
stesura del giudizio finale. 
- Per valutare le capacità progettuali si è fatto espressamente riferimento al progetto 
stradale ed all’area di progetto comune che è stata sviluppata per scelta facoltativa con 
impegno e dedizione da diversi alunni.  
 - Il docente ha fatto proprio il documento (scala di valutazione) adottato dal C. di C. e 
deliberato dal Collegio Docenti con il quale si tracciano dei criteri univoci per la valutazione 
omogenea in tutto l'Istituto. 
>> La classe ha partecipato alle attività didattiche mediamente con discreto impegno, ha 
svolto le attività progettuali con autonomia operativa la metà della classe, alcuni alunni 
hanno trovato qualche difficoltà di diversa natura che hanno ritardato le consegne del 
progetto stradale. 
>> Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente ai limiti della sufficienza 
(per un terzo degli alunni, con alcuni alunni che hanno mostrato difficoltà evidenti a tenere 
il passo della classe) – accettabile e/o più che sufficiente (per un terzo degli alunni) -  il 
profitto raggiunto è da ritenersi discreto e buono per la restante parte della classe. 
Le consegne degli elaborati, per il progetto stradale, sono state sufficientemente puntuali. 

 
Il docente di topografia: 

 Prof.  Allegrini  Giuliano 
 

Il docente tecnico pratico di topografia: 
Prof.   Briganti  Luca 
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Classe V sez. AB CAT/TL 

 
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 mediamente 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 nei quattro primi anni, per l’obiettivo trasversale 
consolidamento del gruppo-classe con risultati soddisfacenti. 
La classe articolata, con i due gruppi che avevano svolto lo stesso lavoro con me in precedenza, non ha avuto 
difficoltà in palestra a integrarsi. 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 giovedi alla prime due ore. 
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. Lezioni frontali 
in classe con l’uso di materiale audiovisivo. 
 
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 buono, 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 buon senso di responsabilità e di un ottimo spirito di adattamento e 
coesistenza pacifica, lo sviluppo 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 buona. La partecipazione, l'impegno e il profitto si sono rivelati 
molto soddisfacenti per la quasi totalità degli studenti. La condotta degli alunni è stata molto soddisfacente. Il 
grado d’istruzione medio raggiunto è più che discreto. La conoscenza dei contenuti teorici è soddisfacente,  
sufficiente la capacità di elaborazione e la conoscenza di un linguaggio specifico. 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2018       L'insegnante 

prof. Fabio Forzoni 
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Materia:      Matematica                             Docente:    Grazia D’Agostino 

 

Libro di testo:  Barboncini-Manfredi- 

                       MultiMath arancione vol. 5, 

                       MultiMath Dati e previsioni 

 ed. Ghisetti e Corvi. 

 

Anno scolastico:  2017 / 2018 

 La classe di 17 studenti è il risultato dell’unione di due quarte. Solo in una 

componente c’è stata continuità didattica nel triennio. Lo svolgimento del programma 

ha risentito di questa situazione ma anche dell’orario( una prima ora e due seste ore).  

Gli studenti si sono sempre mostrati educati nei rapporti interpersonali. Durante le 

spiegazioni la classe si è dimostrata generalmente attenta ma solo una parte ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo. In alcuni casi l’impegno profuso ha 

consentito di superare le difficoltà iniziali, in altri casi l’impegno è risultato 

superficiale e discontinuo. Si fa presente che in un ristretto numero di casi l’impegno 

è risultato  decisamente sporadico. 

 

Gli obiettivi cognitivi fissati: 

• Saper calcolare l’integrale indefinito di una funzione; 

• Saper calcolare e utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di aree di regioni 

piane; 

• Apprendere il concetto di equazione differenziale, che cosa si intenda con 

soluzioni di un’equazione differenziale; 

• Saper determinare superfici e volumi di solidi nello spazio euclideo 



• Apprendere gli elementi di base del calcolo combinatorio per approfondire il 

concetto di modello matematico e sviluppare la capacità di costruirne e 

analizzarne esempi; 

• Apprendere la nozione di probabilità con esempi tratti da contesti classici e 

con l’introduzione di nozioni di statistica. 

sono stati raggiunti solo da una 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 differenziato rispetto alle  parti in cui il programma risulta suddiviso, 

soprattutto per i diversi prerequisiti che le singole parti richiedono e, in generale, la 

classe, seppur con alcune eccezioni, ha incontrato difficoltà nel calcolo integrale. 

Decisamente più agevole e maggiormente gradita all’intera classe è risultato lo studio 

della geometria solida, il calcolo combinatorio e il calcolo delle probabilità . Nel 

corso dell’anno gli esiti delle prove sono stati condizionati da errori legati a una 

scarsa attenzione al particolare, alla distrazione e alla difficoltà di cogliere 

l’incoerenza di certi risultati. 

 
CONTENUTI 
  
Studio della funzione: ripasso relativo allo studio di semplici funzioni algebriche  e 

trascendenti . 

Integrali indefiniti: 

Integrali definiti: applicazioni alla geometria,  

Integrali impropri.; 

Equazioni differenziali :elementari, del primo ordine:a variabili separabili e lineari; 

del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti.  

Geometria euclidea nello spazio: rette, piani nello spazio e loro posizioni 

reciproche; poliedri e solidi rotondi; superfici e volumi dei solidi. 

Calcolo combinatorio: permutazioni, disposizioni e combinazioni. 



Calcolo delle probabilità: definizione classica, frequentista e soggettiva. Teoria 

assiomatica. 

 

 

METODOLOGIA . 
 
Le metodologie utilizzate principalmente sono state la lezione frontale e partecipata. 

Inizialmente si è fatto ricorso maggiormente alla lezione frontale, per impostare le 

linee fondamentali del lavoro successivo degli alunni. Si è data importanza al lavoro 

per competenze nel tentativo di rendere meno astratti i concetti teorici. 

Il recupero è stato effettuato in itinere. 

 
 
TIPOLOGIA delle prove di verifica 
 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: prove scritte, con esercizi di 

varia difficoltà sugli argomenti trattati. Verifiche orali con esercizi alla lavagna e 

domande di teoria. Simulazione della terza prova (tipologia B) con domande a 

risposta aperta sia di tipo operativo che teorico. 

 

 

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.  

 

                                                                          Prof.ssa  Grazia D’Agostino  
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Classe: 5  ABCL 
Anno scolastico: 2017/ ’18 
Materia: Religione 
Insegnante: Prof. ssa Luisa Battilana 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La classe  si è dimostrata  corretta e disponibile all’ascolto e all’apprendimento. Regolare e costante 
è stato pure l’interesse nei riguardi  della disciplina e dei vari argomenti specifici riguardanti il 
programma. 
Anche se con differenti  modalità, a secondo degli alunni, la partecipazione e il coinvolgimento 
personale sono stati positivi; maggiore interesse è stato rilevato  su problematiche riguardanti 
l’attualità e la morale personale. 
Il lavoro, durante l’anno scolastico, è proceduto regolarmente e gli obiettivi di apprendimento sono 
stati raggiunti, naturalmente tenendo conto del limitato numero di ore settimanali a disposizione. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Valorizzazione della spiritualità umana e riconoscimento della sua espressione nelle diverse 
culture e nella molteplicità delle religioni. 

Promozione del dialogo interreligioso. 
Conoscenza della morale e della fede cristiana in rapporto ai grandi interrogativi dell’uomo, alle 

esigenze della ragione umana e alle problematiche emergenti. 
Le peculiarità del cristianesimo in rapporto alla cultura odierna  
Antisemitismo e razzismo. Fenomeni storici del passato e attuali forme di intolleranza e 

xenofobia. 
Ateismo e religioni professate: conseguenze culturali, personali e sociali. 

 
METODO E STRUMENTI UTILIZZATI 

Lezione frontale in classe  
Discussione aperta al confronto dialettico tra alunno-docente e tra alunno e alunno, soprattutto 

su argomenti di interesse etico, di attualità e di contenuti disciplinari attinenti alle ideologie 
correnti. 

Lettura del libro di testo o di fotocopie proposte dall’insegnante. 
Libro di testo 
Strumenti multimediali  

 
VALUTAZIONE  

Verifiche orali mirate alla  valutazione dell’attenzione, dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 
 

                                                             L’insegnante 
                                                              Prof.ssa Luisa Battilana 

 
Arezzo, 10/05/2018 
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 MATERIA: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI CLASSE 5A CAT A.S. 2017/2018 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 

I CONTENUTI  DISCIPLINARI,  SONO STATI MANTENUTI NEL SOLCO DELL’ INSEGNAMENTO 

TRADIZIONALE. 

SI È PRIVILEGIATA  MOLTO LA PREPARAZIONE PER COMPETENZA, DEDICANDO MOLTE ORE 

ALL'ATTIVITA' LABORATORIALE DI PROGETTAZIONE, SIA NEL TENTATIVO, IN PARTE RIUSCITO, DI 

RISALIRE, INDUTTIVAMENTE, DALLA EVIDENZIAZIONE DEI PROBLEMI INCONTRATI DURANTE IL 

PERCORSO PROGETTUALE, ALLA LORO SOLUZIONE, RICERCANDONE L'ESPLICITAZIONE TEORICA. 

TUTTAVIA SI È ANCHE PROVVEDUTO AD EFFETTUARE UN CONGRUO NUMERO DI LEZIONI FRONTALI,  

AL FINE DI DEFINIRE, CON SUFFICIENTE RIGORE, ARGOMENTI NON OMISSIBILI. 

LE NUMEROSE ATTIVITÀ A CUI LA CLASSE È STATA PERÒ CHIAMATA, HANNO TOLTO MOLTE ORE ALLE 

ELZIONI PRETTAMENTE CONTENUTISTICHE, LIMITANDO DI FATTO I TEMI CHE SI SONO POTUTI 

AFFRONTARE.  

SI È SCELTO QUINDI DI SACRIFICARE IN PARTE LA SEZIONE RELATIVA ALLA STORIA RELATIVA ALLA 

STORIA DELL'ARCHITETTURA, NON CERTO PERCHÉ NON LA SI RITENGA IMPORTANTE PER LA 

CRESCITA UMANA E PROFESSIONALE DEGLI ALUNNI, MA PERCHÉ I SUOI CONTENUTI SONO MENO 

IMMEDIATAMENTE SPENDIBILI RISPETTO A QUELLI DELLE PARTI DISCIPLINARI PIÙ MARCATAMENTE 

TECNICHE 

DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA DELL' A.S. SONO STATI SVOLTI I SEGUENTI TEMI: 

 

1.ORDINAMENTO PROFESSIONALE 

• LE FIGURE PROFESSIONALI 

COME SONO ORGANIZZATE LE PROFESSIONI INTELLETTUALI 

• COMPITI DEGLI ORDINI 



• L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

• IL CODICE DEONTOLOGICO 

 

2. TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA 

 

• LA PIANIFICAZIONE 

◦ I LIVELLI DELLA PIANIFICAZIONE 

◦ LEGGE N1150/42 

◦ DECRETO MINISTERIALE 1444/68 

▪ DEFINIZIONE DELLE ZONE URBANISTICHE 

▪ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

◦ I PIANI ATTUATIVI 

▪ PIANI PARTICOLAREGGIATI 

▪ LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA 

▪ PIANI PER L'EDILIZIA  ECONOMICA E POPOLARE 

▪ PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

▪ PIANI DI RECUPERO 

▪ PIANI DI RECUPERO SPECIALI 

 

3. STORIA DELL'ARCHITETTURA 

• INTRODUZIONE 

• IL PERIODO GRECO 

• L'ARCHITETTURA ROMANA 

• ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA 

• IL ROMANICO 

• IL GOTICO 

• ARCHITETTURA RINASCIMENTALE 

 

4. ELEMENTI DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 

• TIPOLOGIE EDILIZIE 

◦ CASE A SCHIERA 



◦ CASE IN LINEA 

◦ CASE A TORRE 

◦ CASE A CORTE 

 

5. IMPIANTI 

• IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

• EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

• CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI OPACHI 

• IMPIANTO TERMICO: TIPOLOGIA DI IMPIANTI E PROGETTO DI UN IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

A RADIATORI 

 

6. COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA 

• CARATTERISTICA E MISURA DEI TERRITORI 

• AZIONE SISMICA 

 

7. PROGETTAZIONE 

• PROGETTO DI NUOVO TEATRO/AUDITORIUM DA CIRCA 100 POSTI 

 

DUE DEI TRE GRUPPI FORMATISI PER LO SVOLGIMENTO DEL TEMA PROGETTUALE PARTECIPANO AL 

CONCORSO BANDITO DALLA FONADAZIONE “PAUSINI – MONNANNI” PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI IN 

DENARO CONSEGUENTI ALLO SVOLGIMENTO DI TEMI PROGETTUALI SECONDO TIPOLOGIE 

PROGETTUALI SPECIFICATE NEL DISPOSITIVO 

 

NEL PERIODO CHE MANCA ALLA FINE DEI CORSI VERRANNO AFFRONTATI TEMI RELATIVI ALLA STORIA 

DELL'ARCHITETTURA E ALL’ANALISI DEI PARAMETRI EDILIZI DI PROGETTAZIONE 

 

IN    RELAZIONE    ALLA    PROGRAMMAZIONE    SVOLTA    SONO    STATI    CONSEGUITI    I    SEGUENTI    OBIETTIVI    IN    

TERMINI    DI    CONOSCENZE,,,,    COMPETENZE    E    CAPACITÀ. 

 

CONOSCENZE.     LA CLASSE,CHE PER PARTICOLARI MOTIVI STORICI È COMPOSTA DI SOLO SEI 

ELEMENTI, SI È PRESENTATA ALL’  INIZIO DEL QUINTO ANNO  CON UN  GRADO DI POSSESSO APPENA 

SUFFICIENTE DELLA MAGGIOR PARTE DEI NECESSARI PREREQUISITI  PER LO SVOLGIMENTO DEL 

PROGRAMMA.  



LA PREPARAZIONE MEDIAMENTE INTORNO ALLA SUFFICIENZA PROVIENE DA SITUAZIONI ANCHE 

MOLTO DIVERSE.  

LE NECESSARIE CONOSCENZE DISCIPLINARI POSSONO CONSIDEARSI RAGGIUNTE IN MANIERA 

SOSTANZIALMENTE  SUFFICIENTE DALLA MAGGIORANZA DEL GRUPPO CLASSE CON ECCEZIONI 

DOVUTE AD ALUNNI CHE NON SONO RIUSCITI A CONSEGUIRE ALLO STESSO MODO GLI OBIETTIVI 

PREFISSATI.      

 

COMPETENZE.  ALCUNI STUDENTI SONO IN GRADO  DI GESTIRE IN MANIERA SUFFICIENTE 

UN’APPLICAZIONE AUTONOMA E CORRETTA DELLE CONOSCENZE IN RELAZIONE ALLA SOLUZIONE DI  

PROBLEMI DI NATURA PROGETTUALE DI COMPLESSITÀ MEDIA. UN ALTRO GRUPPO STENTA AD 

AFFRONTARE COMPIUTAMENTE ALCUNE PARTI DELLA PROGETTAZIONE E SI DISTRICA IN MODO NON 

SEMPRE EFFICACE ALL’ INTERNO DEI TEMI RELATIVI AI PRINCIPALI ARGOMENTI SVOLTI; I RIMANENTI 

SANNO AFFRONTARE GLI ASPETTI PIÙ SEMPLICI DEL PROPBLEMA PROGETTUALE MUOVENDOSI ALL’ 

INTERNO DEGLI ARGOMENTI PIÙ COMPLESSI CON MAGGIORE DIFFICOLTÀ. 

.  

CAPACITÀ . LE CAPACITÀ DI SINTESI,  ANALISI E RIELABORAZIONE CORRETTA SONO APPANNAGIO 

SOLO DI UNO STUDENTE, MA MEDIAMENTE LA CLASSE È IN GRADO DI INTERPRETARE I TEMI IN MODO 

ABBASTANZA CORRETTO E COGLIERNE LE IMPLICAZIONI DI NATURA MENO COMPLESSA 

 

LA MOTIVAZIONE DEL MANCATO PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIIVI PREFISSATI E SOPRA 

ESPOSTI DA PARTE DI ALCUNI STUDENTI RISIEDE NELL’INSUFFICIENTE APPROFONDIMENTO 

DOMESTICO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI, UNITO A EVIDENTI CARENZE SUL PIANO DEL METODO DI 

STUDIO E, PER ALCUNI, AD UNA CARENZA DI MOTIVAZIONE IN SENSO GENERALE 

 

METODOLOGIA 
NELL’ AFFRONTARE I TEMI SI È PARTITI O DA UNA PROBLEMATICA PROGETTUALE EMERSA O DA UNA 

LEZIONE FRONTALE CHE FACESSE DA BASE PER SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI, SIA ATTRAVERSO 

ESEMPI, SIA SUSCITANDO 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 INTERROTTO IL PROGRAMMA PER EFFETTUARE UN CORSO DI RECUPERIO IN ITINERE DESTINATO 

ALL’ INTERA CLASSE, AL FINE DI DARE MODO AGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ DI RAGGIUNGERE UNA 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE E PER CONSENTIRE A TUTTI DI FISSARE I CONCETTI E GLI ARGOMENTI 

SVOLTI NEL PRIMO PERIODO VALUTATIVO. 

SI È DATA MOLTA IMPORTANZA ALLA PROGETTAZIONE DI UNA TIPOLOGIA ARCHITETTONICA NON 

RESIDENZIALE, SECONDO LE LINEE PROGRAMMATICHE, COME STIMOLO ALL’ APPROFONDIMENTO DEI 



TEMI SVOLTI NELL’ ARCO DEL TRIENNIO E COME SINTESI DELEL CONOSCENZE GRAFICHE E TECNICHE 

MATURATE DAI SINGOLI ALUNNI 

 

VALUTAZIONE 

LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA IN DECIMI ED È RELATIVA A 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 PIÙSEMPLICI DELLA 

PROGETTAZIONE EDILIZIA DIMOSTRANDO DI POSSEDERE UNA STRUMENTAZIONE DI BASE CHE RENDA 

POSSIBILE UNA CORRETTA, PER QUANTO ELEMENTARE, RAPPRESENTAZIONE DEGLI OGGETTI 

 

MATERIALI    DIDATTICI 
 

DI PASQUALE E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI – 3A – LE MONNIER 

DI PASQUALE E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTR. IMP. – 3B – LE MONNIER 

 

TIPOLOGIA    DELLE    PROVE    DI    VERIFICA    UTILIZZATE 
 

SONO STATE SVOLTE VERIFICHE TRAMITE TEST E PROVE GRAFICHE SECONDO I TEMI SOPRA 

INDICATI. 

LE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA, ANCHE QUELLE UFFICIALI, SONO CONSIDERATE COME ELEMENTI 

DI VERIFICA ORALE. 

 

          GLI INSEGNANTI 

 

      VALTER NERI__________________ 

 

 

      ROMINA CAMAITI________________ 
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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 PER COMPETENZA, DEDICANDO MOLTE ORE 

ALL'ATTIVITA' LABORATORIALE DI PROGETTAZIONE, SIA NEL TENTATIVO, IN PARTE RIUSCITO, DI 

RISALIRE, INDUTTIVAMENTE, DALLA EVIDENZIAZIONE DEI PROBLEMI INCONTRATI DURANTE IL 

PERCORSO PROGETTUALE, ALLA LORO SOLUZIONE, RICERCANDONE L'ESPLICITAZIONE TEORICA. 

TUTTAVIA SI È ANCHE PROVVEDUTO AD EFFETTUARE UN CONGRUO NUMERO DI LEZIONI FRONTALI,  

AL FINE DI DEFINIRE, CON SUFFICIENTE RIGORE, ARGOMENTI NON OMISSIBILI. 

LE NUMEROSE ATTIVITÀ A CUI LA CLASSE È STATA PERÒ CHIAMATA, HANNO TOLTO MOLTE ORE ALLE 

ELZIONI PRETTAMENTE CONTENUTISTICHE, LIMITANDO DI FATTO I TEMI CHE SI SONO POTUTI 

AFFRONTARE.  

SI È SCELTO QUINDI DI SACRIFICARE IN PARTE LA SEZIONE RELATIVA ALLA STORIA RELATIVA ALLA 

STORIA DELL'ARCHITETTURA, NON CERTO PERCHÉ NON LA SI RITENGA IMPORTANTE PER LA 

CRESCITA UMANA E PROFESSIONALE DEGLI ALUNNI, MA PERCHÉ I SUOI CONTENUTI SONO MENO 

IMMEDIATAMENTE SPENDIBILI RISPETTO A QUELLI DELLE PARTI DISCIPLINARI PIÙ MARCATAMENTE 

TECNICHE 

SI DEVE TENERE CONTO CHE NELL’INDIRIZZO TLC LA MATERIA VIENE SVOLTA SU UN QUADRO 

ORARIO CHE PREVEDE QUATTRO UNITÀ DIDATTICHE SETTIMANALI 

  



DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA DELL' A.S. SONO STATI SVOLTI I SEGUENTI TEMI: 

 

1.ORDINAMENTO PROFESSIONALE 

• LE FIGURE PROFESSIONALI 

COME SONO ORGANIZZATE LE PROFESSIONI INTELLETTUALI 

• COMPITI DEGLI ORDINI 

• L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

• IL CODICE DEONTOLOGICO 

 

2. TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA 

 

• LA PIANIFICAZIONE 

◦ I LIVELLI DELLA PIANIFICAZIONE 

◦ LEGGE N1150/42 

◦ DECRETO MINISTERIALE 1444/68 

▪ DEFINIZIONE DELLE ZONE URBANISTICHE 

▪ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

◦ I PIANI ATTUATIVI 

▪ PIANI PARTICOLAREGGIATI 

▪ LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA 

▪ PIANI PER L'EDILIZIA  ECONOMICA E POPOLARE 

▪ PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 

3. STORIA DELL'ARCHITETTURA 

• INTRODUZIONE 

• IL PERIODO GRECO 

• L'ARCHITETTURA ROMANA 

• ARCHITETTURA PAÒEOCRISTIANA 

 

4. ELEMENTI DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 

• TIPOLOGIE EDILIZIE 

◦ CASE A SCHIERA 



◦ CASE IN LINEA 

◦ CASE A TORRE 

◦ CASE A CORTE 

 

5. IMPIANTI 

• IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

• EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

• CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEI COMPONENTI OPACHI 

 

6. PROGETTAZIONE 

• PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREA AGRICOLA CON EDIFICI RURALI 

• PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI ANTICA CARTIERA 

• ROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREA SUSBURBANA AD AREZZO  

 

NEL PERIODO CHE MANCA ALLA FINE DEI CORSI VERRANNO AFFRONTATI TEMI RELATIVI ALLA STORIA 

DELL'ARCHITETTURA E AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

I TREGRUPPI FORMATISI PER LO SVOLGIMENTO DEI TEMI PROGETTUALI PARTECIPANO AL CONCORSO 

BANDITO DALLA FONADAZIONE “PAUSINI – MONNANNI” PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI IN DENARO 

CONSEGUENTI ALLO SVOLGIMENTO DI TEMI PROGETTUALI SECONDO TIPOLOGIE PROGETTUALI 

SPECIFICATE NEL DISPOSITIVO 

 

IN    RELAZIONE    ALLA    PROGRAMMAZIONE    SVOLTA    SONO    STATI    CONSEGUITI    I    SEGUENTI    OBIETTIVI    IN    

TERMINI    DI    CONOSCENZE,,,,    COMPETENZE    E    CAPACITÀ. 

 

CONOSCENZE.     LA CLASSE SI È PRESENTATA ALL’  INIZIO DEL QUINTO ANNO  CON UN SUFFICIENTE 

GRADO DI POSSESSO DELLA MAGGIOR PARTE DEI NECESSARI PREREQUISITI  PER LO SVOLGIMENTO 

DEL PROGRAMMA.  

LA PREPARAZIONE MEDIAMENTE SUFFICIENTE PROVIENE DA SITUAZIONI ANCHE MOLTO DIVERSE.  

LE NECESSARIE CONOSCENZE DISCIPLINARI POSSONO CONSIDEARSI RAGGIUNTE IN MANIERA 

SOSTANZIALMENTE  SUFFICIENTE DALLA MAGGIORANZA DELLA CLASSE CON ALCUNE ECCEZIONI 

DOVUTE AD ALUNNI CHE NON SONO RIUSCITI A CONSEGUIRE ALLO STESSO MODO GLI OBIETTIVI 

PREFISSATI.      

 



COMPETENZE.  ALCUNI STUDENTI SONO IN GRADO  DI GESTIRE IN MANIERA SUFFICIENTE 

UN’APPLICAZIONE AUTONOMA E CORRETTA DELLE CONOSCENZE IN RELAZIONE ALLA SOLUZIONE DI  

PROBLEMI DI NATURA PROGETTUALE DI COMPLESSITÀ MEDIA. UN ALTRO GRUPPO STENTA AD 

AFFRONTARE COMPIUTAMENTE ALCUNE PARTI DELLA PROGETTAZIONE E SI DISTRICA IN MODO NON 

SEMPRE EFFICACE ALL’ INTERNO DEI TEMI RELATIVI AI PRINCIPALI ARGOMENTI SVOLTI; I RIMANENTI 

SANNO AFFRONTARE GLI ASPETTI PIÙ SEMPLICI DEL PROPBLEMA PROGETTUALE MA SI MUOVONO 

ALL’ INTERNO DEGLI ARGOMENTI PIÙ COMPLESSI CON MAGGIORE DIFFICOLTÀ. 

.  

CAPACITÀ . LE CAPACITÀ DI SINTESI,  ANALISI E RIELABORAZIONE CORRETTA SONO APPANNAGIO 

SOLO DI POCHI STUDENTI, MA MEDIAMENTE LA CLASSE È IN GRADO DI INTERPRETARE I TEMI IN MODO 

ABBASTANZA CORRETTO E COGLIERNE LE IMPLICAZIONI DI NATURA MENO COMPLESSA 

 

LA MOTIVAZIONE DEL MANCATO PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIIVI PREFISSATI E SOPRA 

ESPOSTI DA PARTE DI ALCUNI STUDENTI RISIEDE NELL’INSUFFICIENTE APPROFONDIMENTO 

DOMESTICO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI, UNITO A EVIDENTI CARENZE SUL PIANO DEL METODO DI 

STUDIO E, PER ALCUNI, AD UNA CARENZA DI MOTIVAZIONE IN SENSO GENERALE 

 

METODOLOGIA 
 

NELL’ AFFRONTARE I TEMI SI È PARTITI O DA UNA PROBLEMATICA PROGETTUALE EMERSA O DA UNA 

LEZIONE FRONTALE CHE FACESSE DA BASE PER SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI, SIA ATTRAVERSO 

ESEMPI, SIA SUSCITANDO 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 INTERROTTO IL PROGRAMMA PER EFFETTUARE UN CORSO DI RECUPERIO IN ITINERE DESTINATO 

ALL’ INTERA CLASSE, AL FINE DI DARE MODO AGLI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ DI RAGGIUNGERE UNA 

PREPARAZIONE SUFFICIENTE E PER CONSENTIRE A TUTTI DI FISSARE I CONCETTI E GLI ARGOMENTI 

SVOLTI NEL PRIMO PERIODO VALUTATIVO. 

SI È DATA MOLTA IMPORTANZA ALLA PROGETTAZIONE DI UNA TIPOLOGIA ARCHITETTONICA NON 

RESIDENZIALE, SECONDO LE LINEE PROGRAMMATICHE, COME STIMOLO ALL’ APPROFONDIMENTO DEI 

TEMI SVOLTI NELL’ ARCO DEL TRIENNIO E COME SINTESI DELEL CONOSCENZE GRAFICHE E TECNICHE 

MATURATE DAI SINGOLI ALUNNI 

 

  



VALUTAZIONE 

 

LA VALUTAZIONE VIENE EFFETTUATA IN DECIMI ED È RELATIVA A 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 PIÙSEMPLICI DELLA 

PROGETTAZIONE EDILIZIA DIMOSTRANDO DI POSSEDERE UNA STRUMENTAZIONE DI BASE CHE RENDA 

POSSIBILE UNA CORRETTA, PER QUANTO ELEMENTARE, RAPPRESENTAZIONE DEGLI OGGETTI 

 

MATERIALI    DIDATTICI 
 

DI PASQUALE E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI – 3A – LE MONNIER 

DI PASQUALE E ALTRI – PROGETTAZIONE COSTR. IMP. - 3B  – LE MONNIER 

 

TIPOLOGIA    DELLE    PROVE    DI    VERIFICA    UTILIZZATE 
 

SONO STATE SVOLTE VERIFICHE TRAMITE TEST E PROVE GRAFICHE SECONDO I TEMI SOPRA 

INDICATI. 

LE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA, ANCHE QUELLE UFFICIALI, SONO CONSIDERATE COME ELEMENTI 

DI VERIFICA ORALE. 

 

 

          GLI INSEGNANTI 

 

      VALTER NERI__________________ 

 

 

      LUCA BRIGANTI________________ 

  



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo TL) 

Gestione Cantieri e Sicurezza dell’ambiente di Lavoro 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenze:  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza;  

• valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della 
costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  
 

Si è ritenuto di articolare le competenze della disciplina del quinto anno attraverso i seguenti:  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Conoscenze 

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione. 

Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard qualitativi. 

Software per la programmazione dei lavori; 

Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 
 

Contabilità dei lavori e Software per la programmazione dei lavori:  
 

• Computo metrico, elenco prezzi, esempi di analisi dei prezzi “unitari” e di computi metrici estimativi, documenti 
contabili essenziali del cantiere edile; cenni lavori “a corpo” e lavori “a misura”, appalti pubblici e privati. 

• Utilizzo del Foglio Elettronico  per le programmazioni e contabilità di cui sopra. 
   

Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione; Strategie e 
metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza: 

•  Elementi necessari alle valutazioni dei rischi estratti analiticamente dall’ampliamento dell’analisi dei prezzi 
unitari con l’aggiunta degli elementi di impegno mano d’opera. UxG e Cronoprogramma delle Lavorazioni come 
strumento prescrittivo di Coordinamento.   

 

• La progettazione del cantiere in sicurezza. Ponteggi. PiMUS. Verifiche in caso di montaggio fuori schemi tipo. 
Casistica più frequente. Normative sull’uso e manutenzione Gru a Torre. Verifica di stabilità. 

             

Area di progetto:  

Risoluzione di un progetto coordinato con le altre discipline, dei problemi strutturali, normativi, contabilità generale e 
sicurezza nelle lavorazioni, da effettuarsi in gruppi di lavoro sotto la supervisione di un docente tutor di disciplina 
professionale.            
    
(*) UTILIZZO DEL PRONTUARIO (Prontuario con software didattico per il calcolo di elementi strutturali, B. Furiozzi C.Messina e 

L.Paolini, Le Monnier), DEL QUADERNO DEGLI APPUNTI REDATTO DAGLI STESSI STUDENTI DURANTE LE LEZIONI 

FRONTALI DELL’INSEGNANTE E LE VERIFICHE SOMMATIVE (INTEGRATO DA DISPENSE E POWER POINT). 

 INCONTRI CON ESPERTI INVITATI IN CLASSE:  

- GEOM. MIRKO NARDI, RAPPRESENTANTE ArchLegno “Sicurezza in un cantiere di montaggio struttura in XLAM”; 

sopraluogo esterno in località San Polo Arezzo; 

- incontro con esperto informatica prof. Bertelli “PROGRAMMARE IN EXCEL”  

  LIBRO DI TESTO: “Gestione Cantieri e Sicurezza negli Ambienti dui Lavoro”. Vol. Unico. Ed. Le Monnier Mondadori, AA.VV.. 



 
VERIFICHE 

Si sono somministrate agli studenti almeno 2 prove scritto-grafiche (nei due periodi) costituite dalla risoluzione di 1 o più 
esercizi applicativi . 

Si è tenuto in debito conto l’attività dedicata, in termini quantitativi e qualitativi, all’area di progetto. 

 

VALUTAZIONE: 

Si è valutata l’attenzione, la partecipazione al dialogo educativo ed all’attività didattica in ogni sua forma, l’interesse, i 
risultati sia in termini di conoscenza che di competenza elaborativa mostrata nelle verifiche, nell’esercitazioni e/o 
ricerche, nei lavori individuali e/o di gruppo e nel dialogo in classe. 

Per la valutazione dei livelli raggiunti si è fatto riferimento alla griglia, approvata dal Collegio dei Docenti ed allegata in 
coda al presente documento. 

 

LIVELLI RAGGIUNTI: 

Solo una piccola parte (circa 20%) della classe dimostra, pur con sfumature diverse, di aver raggiunto gli obiettivi 
disciplinari elencati in premessa.  Un cospicuo gruppo, invece, forse a causa di una inadeguata motivazione e/o scarsa 
propensione all’impegno continuativo che la quinta classe nella nostra specializzazione richiede, solo in limitati momenti 
ha lavorato per garantire una propria crescita professionale. Per cui non tutti hanno raggiunto sempre livelli di 
preparazione pienamente sufficienti in tutte le parti del programma. Rimangono infine alcuni studenti (circa 20%) con 
profitto dal mediocre all’insufficiente nelle applicazioni autonome (scritti in genere) con leggera ripresa nelle prestazioni 
grafiche e orali caratterizzate e sostenute da un dialogo problematico con il docente. Si tiene inoltre a puntualizzare il 
fatto che la totalità degli studenti, compreso quelli con rendimento negativo nelle valutazioni periodali, hanno lavorato 
all’interno dei rispettivi gruppi con interesse e continuità nell’attività dell’area di progetto, beneficiandone nella sintesi 
finale. 
         

 
Il Docente di Tecnologia del legno nelle Costruzioni: 

     Prof. Francesco Saverio Casi 
          

       L’insegnante tecnico-pratico: 
      Prof. Luca Briganti 
  



 

ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo TL) 

Tecnologia del Legno nelle Costruzioni. 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre (in stretto collegamento con il parallelo 
corso P.C.I.) in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenze:  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• selezionare i materiali da costruzione (pietra e legno soprattutto) in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione;  

• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste 
entità, improntati all’uso di pietra e legno, e con tecniche di bioedilizia, in zone non sismiche, intervenendo anche 
nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

• utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
 

Si è ritenuto di articolare le competenze della disciplina del quinto anno attraverso i seguenti:  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

• Unità Progetto relative: 
 
Intervento locale di ristrutturazione di un annesso montano in ciottoli sbozzati di pietra e malta bastarda con copertura 
tradizionale in legno-laterizio o legno-legno: rinforzo del solaio con soletta collaborante estradossale, rinfianco fondale, 
risarcitura fessure con tecnica cuci-scuci, inserimento catene; 
 
Nuovo annesso monopiano in zona sismica in pietra squadrata (tufo) e malta cementizia, con solaio di copertura 
tradizionale in legno-legno, con dimensionamento sismico secondo il metodo semplificato, statico con metodo 
dell’eccentricità convenzionali, con progetto di tutti gli elementi strutturali costituenti; 
 
Nuovo annesso monopiano a struttura completamente in legno (tipologia Pannelli X_LAM), compreso gli esecutivi 
necessari alla produzione (Ditta di trasformazione) e montaggio, con progetto di tutti gli elementi strutturali costituenti. 
   

• Opere complementari:  
 

Opere d’arte di eco_ingegneria: sistemi di sostegno a celle (legno-terreno-vegetazione), a gabbioni (ciottoli di fiume o 
lastre di frantumazione). 
 

• Dispense fornite dal docente: Lettura assegnata e verifiche in classe sui seguenti 
argomenti tematici di cultura tecnologica. (Cenni) 

Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei materiali, in rapporto all’impatto e alla sostenibilità ambientale; 

Procedimenti per la trasformazione del legname nei processi del ciclo produttivo dell’intera filiera bosco-legno; 

Piani di produzione su ordinazione JIT (just in Time: “riduzione dei tempi di attesa”); 

Controllo di qualità e programmazione degli interventi manutentivi; 

Sistemi di programmazione delle macchine di falegnameria automatizzata.     
             

Area di progetto:  

Risoluzione di un progetto coordinato con le altre discipline, dei problemi strutturali, normativi e di contabilità generale, 
da effettuarsi in gruppi di lavoro sotto la supervisione di un docente tutor di disciplina professionale.  

              



(*) UTILIZZO DEL PRONTUARIO (Prontuario con software didattico per il calcolo di elementi strutturali, B. Furiozzi C.Messina e 

L.Paolini, Le Monnier), DEL QUADERNO DEGLI APPUNTI REDATTO DAGLI STESSI STUDENTI DURANTE LE LEZIONI 

FRONTALI DELL’INSEGNANTE E LE VERIFICHE SOMMATIVE (INTEGRATO DA DISPENSE E POWER POINT). 

 INCONTRI CON ESPERTI INVITATI IN CLASSE:  

- GEOM. MIRKO NARDI, RAPPRESENTANTE ArchLegno “PROBLEMATICHE E SOLUZIONI NELLA POSA IN OPERA DI 

EDIFICI A STRUTTURA LIGNEA”; sopraluogo esterno in località San Polo Arezzo; 

- incontro con esperto informatica prof. Bertelli “PROGRAMMARE IN EXCEL”  

 N.B.: NON ESISTE UN LIBRO DI TESTO SPECIFICO PER QUESTA NUOVA E POCO DIFFUSA OPZIONE C.A.T.. 

                        DISPENSE REDATTE DAL DOCENTE E TRASMESSE AGLI STUDENTI IN FORMA DIGITALE (PDF). 

 
VERIFICHE 

Si sono somministrate od assegnate agli studenti almeno 2 prove scritto-grafiche (nei due periodi) costituite dalla 
risoluzione di 1 o più esercizi applicativi o dalla redazione di un progetto da consegnare in un tempo prestabilito. 

Si è effettuata almeno 1 prova valevole per l’orale a periodo, sotto forma di interrogazione individuale, o dialogo 
sollecitato dall’insegnante in classe, o test a risposta aperta.  

Si è tenuto in debito conto l’attività dedicata, in termini quantitativi e qualitativi, all’area di progetto. 

 

VALUTAZIONE: 

Si è valutata l’attenzione, la partecipazione al dialogo educativo ed all’attività didattica in ogni sua forma, l’interesse, i 
risultati sia in termini di conoscenza che di competenza elaborativa mostrata nelle verifiche, nell’esercitazioni e/o 
ricerche, nei lavori individuali e/o di gruppo e nel dialogo in classe. 

Per la valutazione dei livelli raggiunti si è fatto riferimento alla griglia, approvata dal Collegio dei Docenti ed allegata in 
coda al presente documento. 

 

LIVELLI RAGGIUNTI: 

Solo una piccola parte (circa 20%) della classe dimostra, pur con sfumature diverse, di aver raggiunto gli obiettivi 
disciplinari elencati in premessa.  Un cospicuo gruppo, invece, forse a causa di una inadeguata motivazione e/o scarsa 
propensione all’impegno continuativo che la quinta classe nella nostra specializzazione richiede, solo in limitati momenti 
ha lavorato per garantire una propria crescita professionale. Per cui non tutti hanno raggiunto sempre livelli di 
preparazione pienamente sufficienti in tutte le parti del programma. Rimangono infine alcuni studenti (circa 20%) con 
profitto dal mediocre all’insufficiente nelle applicazioni autonome (scritti in genere) con leggera ripresa nelle prestazioni 
grafiche e orali caratterizzate e sostenute da un dialogo problematico con il docente. Si tiene inoltre a puntualizzare il 
fatto che la totalità degli studenti, compreso quelli con rendimento negativo nelle valutazioni periodali, hanno lavorato 
all’interno dei rispettivi gruppi con interesse e continuità nell’attività dell’area di progetto, beneficiandone nella sintesi 
finale. 
         

 
Il Docente di Tecnologia del legno nelle Costruzioni: 

     Prof. Francesco Saverio Casi 
          

       L’insegnante tecnico-pratico: 
     Prof. Renato Viscovo 

 

  



ISIS Buonarroti-Fossombroni  Classe V ABCL (Indirizzo CAT) 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

Docente :   Prof. Marco Agnelli      Docente Tecnico Pratico :  Prof. Camaiti Romina  
Classe Quinta Acat , Anno scolastico: 2017 - 2018 

 

 

 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti gli  obiettivi di seguito 
riportati, in termini di conoscenze, competenze, capacità. 

 Conoscenze.     

 La classe composta da sei alunni, si è presentata all’inizio del quinto anno  con i requisiti 
necessari per lo svolgimento del programma.  La preparazione raggiunta  è risultata 
mediamente sufficiente  se pur  senza rielaborazione personale. La classe si è dimostrata  
poco  interessata e partecipe allo svolgimento delle lezioni e degli argomenti trattati.  Le  
conoscenze minime  disciplinari possono considerarsi raggiunte  anche se in modo 
scolastico.   

 

Competenze.   

Solo alcuni studenti sono in grado  di gestire  in maniera autonoma semplici applicazioni 
degli argomenti affrontati . La gran parte degli studenti hanno acquisito   competenze 
scolastiche che non permettono di affrontare e risolvere tematiche professionali senza un 
supporto esterno. 

 

Capacità.  

Le capacità di sintesi, analisi e rielaborazione corretta sono in possesso solo di pochi 
studenti. Mediamente la classe è in grado di interpretare  e affrontare problemi  in modo   
meccanico riuscendo a  coglierne  solo le implicazioni di natura più semplice . 

 

Contenuti disciplinari ed eventuali approfondimenti.  

Riferimenti legislativi D. Lgs 81/08. Figure professionali coinvolte nella sicurezza all’interno 
dei cantieri mobili, compiti, responsabilità ecc.  del  Committenti, Responsabile della 
sicurezza, Coordinatore in fase di progettazione, Coordinatore in fase di esecuzione , 
imprese, singoli lavoratori. Piano di sicurezza e coordinamento: contenuti minimi,   il 
progetto del cantiere e sua evoluzione nel tempo, Individuazione delle fasi lavorative, 
analisi dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione e protezione, Coordinamento 
e strumenti operativi, crono programma , diagramma Gantt, diagramma Pert, Computo 
metrico degli oneri per la sicurezza , concetti generali . Esercitazione : esecuzione di un 
PSC per un annesso , garage, di un edificio per civile abitazione. Fascicolo dell’ opera 
scopo e contenuti minimi. Elaborato della copertura: Normativa regione Toscana L.R. 01 
del 2005 DPRG 75/R del 18/12/2013. Contenuti minimi degli elaborati grafici, area di 
interventi, percorsi, dispositivi anti caduta collettivi o individuali, dispositivi di arresto,  
altezza libera di caduta, altezza minima di arresto, recupero in caso di caduta. Relazione 
tecnica illustrativa, relazione di calcolo, dichiarazione di conformità, manuale d’uso e 



programma di manutenzione. Esercitazione, esecuzione di un Elaborato della Copertura di 
un edificio per civile abitazione . Contabilità Lavori: Progetto Definitivo e progetto 
esecutivo. Computo metrico estimativo, analisi dei prezzi e elenco prezzi unitari. 
Capitolato generale di appalto e capitolato speciale di appalto. Appalto, contenuti minimi 
del contratto di appalto. Modalità di aggiudicazione , asta pubblica, licitazione privata , 
trattativa privata, appalto concorso. Contabilità amministrativa. Compiti del Direttore dei 
Lavori, consegna lavori, varianti e perizie, sospensioni dei lavori, concessione proroghe, 
relazione a lavori ultimati. Giornale dei lavori, libretto delle misure, libretto delle liste 
settimanali, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato di 
avanzamento lavori, certificati di pagamento, revisione prezzi e conto finale. Collaudo, 
collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo. 

Metodologia 

Gli argomenti sono stati affrontati e trattati con lezioni frontali, utilizzando il testo in 
adozione ed appunti. Sono state effettuate discussioni in classe sui temi affrontati  sono 
state realizzate  semplici applicazioni  progettuali pratiche svolte anche a casa. 

Valutazione  e Tipologia delle prove di verifica. 

Le valutazioni sono state effettuate in accordo a quanto previsto nel POF. Sono state 
eseguite prove e valutazioni orali, test scritti con domande aperte  e sono state valutate le 
esercitazioni pratiche volte anche a casa. 

 

Maggio 2018                                          Prof. Marco Agnelli            Prof. Camaiti Romina 
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ALL.3 - PROFILO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DELLA V A CAT 
 

CORSO A 

A.S. 2015/2016 

 
A.S. 2016/2017 

 
A.S. 2017/2018 

 

 

Data 

Numero di 

ore  

(60 min) 

Azienda/Docente Attività 

a.s. 10 Prof. Barbagli Progetto “Il geometra e il territorio aretino”. Lezioni con esperti esterni 

a.s. 12 Prof. Barbagli Progetto “Il geometra e il territorio aretino”. Uscite e visite guidate 

a.s. 24 Prof. Barbagli Progetto “Il geometra e il territorio aretino”. Corso di GIS 

a.s. 8 Prof.ssa Berizzi Corso di scrittura professionale 

a.s. 120 (previste) Azienda esterna 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta individualmente dall’alunno presso 

azienda esterna 

 

20/10/2016 5 Fiera Bologna Visita guidata SAIE 

07/11/2016 4 ISIS BUONARROTI FOSSOMBRONI Rilievo con laser scanner della zona di Porta Trento Trieste 

19/11/2016 4 ISIS BUONARROTI FOSSOMBRONI Seminario “Missione drone” 

26/11/2016 4 Associazione GIGA Casa Energia Seminario “Le produzioni geotermiche ad impatto zero” 

a.s. 42 Prof. Luca Briganti Corso teorico pilota SAPR 

a.s. 4 Prof. Giampiero Pittoni Corso BASE sulla Sicurezza nei luogni di lavoro 

a.s. 5 Prof. Barbagli e prof. Cannavò Progetto “Il geometra e il territorio aretino”. Incontri con esperti 

27/02/2017 2 Prof. Ghinelli Convegno “ Le condizioni di sito e la risposta sismica locale” 

1-8/04/2017 4 Esperti esterni  Progetto “Abitare la salute” 

07/04/2017 5 Prof. Allegrini Concorso Monnanni. Rilievo Fortezza 

21/04/2017 2 Esperti esterni Seminario “Conoscere e gestire l’amianto” 

a.s. 30 (previste) Provincia di Arezzo e Arezzo Drone Project Work CCIAA 

02/2017 30 (previste) Azienda esterna 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta individualmente dall’alunno presso 

azienda esterna 

06/2017 30 (previste) Azienda esterna 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta individualmente dall’alunno presso 

azienda esterna 

 

Data 

Numero di 

ore  

(60 min) 

Azienda/Docente Attività 

 23/11/2017 8 Prof. Allegrini, prof.ssa Battilana Visita guidata alle città colpite dal terremoto, Norcia e Ancarano   

 a.s. 4  Prof. Luca Briganti Corso pratico per avviamento al conseguimento di Attestato pilota SAPR 

a.s. 3 Prof. Luca Briganti Workshop Droni (Teorico e Pratico) 

27/02/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

06/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

07/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

12/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

 13/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

14/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

02/2018 30 (previste) Azienda esterna 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta individualmente dall’alunno presso 

azienda esterna 

09/05/2018 2 Prof. Paolo Aiello Visita guidata all’Ufficio del Catasto 

15/05/2018 3 Tecnici del Catasto PREGEO 

22/05/2018 3 Tecnici del Catasto DOCFA 

24/05/2018 3 Tecnici del Catasto 
Seminario sulle quotazioni immobiliari. OMI (Osservatorio del Mercato 

Immobiliare) 

29/05/2018 2 Prof. Paolo Aiello Visita guidata all’Archivio di Stato 

 



ALL.4 - PROFILO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO DELLA V B TL 
 

CORSO BTL 

A.S. 2015/2016 

 

A.S. 2016/2017 

 
A.S. 2017/2018 

 

 

Data 

Numero di 

ore  

(60 min) 

Azienda/Docente Attività 

a.s. 10 Prof. Barbagli Progetto “Il geometra e il territorio aretino”. Lezioni con esperti esterni 

a.s. 12 Prof. Barbagli Progetto “Il geometra e il territorio aretino”. Uscite e visite guidate 

a.s. 24 Prof. Barbagli Progetto “Il geometra e il territorio aretino”. Corso di GIS 

a.s. 4 Prof.ssa Milaneschi Corso di scrittura professionale 

a.s. 120 (previste) Azienda esterna 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta individualmente dall’alunno presso 

azienda esterna 

 

20/10/2016 5 Fiera Bologna Visita guidata SAIE 

07/11/2016 4 ISIS BUONARROTI FOSSOMBRONI Rilievo con laser scanner della zona di Porta Trento Trieste 

19/11/2016 4 ISIS BUONARROTI FOSSOMBRONI Seminario “Missione drone” 

26/11/2016 4 Associazione GIGA Casa Energia Seminario “Le produzioni geotermiche ad impatto zero” 

a.s. 42 Prof. Luca Briganti Corso teorico pilota SAPR 

a.s. 4 Prof. Francesco Saverio Casi Corso BASE sulla Sicurezza nei luogni di lavoro 

a.s. 5 Prof. Barbagli e prof. Cannavò Progetto “Il geometra e il territorio aretino”. Incontri con esperti 

27/02/2017 2 Prof. Ghinelli Convegno “ Le condizioni di sito e la risposta sismica locale” 

1-8/04/2017 4 Esperti esterni  Progetto “Abitare la salute” 

21/04/2017 2 Esperti esterni Seminario “Conoscere e gestire l’amianto” 

30/03/2017 5 Prof. Allegrini Concorso Monnanni. Rilievo Villa Severi 

a.s. 30 (previste) Provincia di Arezzo e Arezzo Drone Project Work CCIAA 

30/05/2017 3  Prof. Milighetti Visita guidata alla cava di Cavriglia 

04/2017 1 Esperti esterni 
Indagine geofisica MASW eseguita nel giardino di pertinenza dell’istituto 

scolastico 

02/2017 30 (previste) Azienda esterna 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta individualmente dall’alunno presso 

azienda esterna 

06/2017 30 (previste) Azienda esterna 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta individualmente dall’alunno presso 

azienda esterna 

 

 23/11/2017 8 Prof. Allegrini, prof.ssa Battilana Visita guidata alle città colpite dal terremoto, Norcia e Ancarano   

 a.s. 4  Prof. Luca Briganti Corso pratico per avviamento al conseguimento di Attestato pilota SAPR 

a.s. 3 Prof. Luca Briganti Workshop Droni (Teorico e Pratico) 

27/02/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

06/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

07/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

12/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

 13/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

14/03/2018 2 Docenti ABACO Corso Sicurezza Rischio medio e Specifico 

02/2018 60 (previste) Azienda esterna 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolta individualmente dall’alunno presso 

azienda esterna 

09/05/2018 2 Prof. Paolo Aiello Visita guidata all’Ufficio del Catasto 

15/05/2018 3 Tecnici del Catasto PREGEO 

22/05/2018 3 Tecnici del Catasto DOCFA 

24/05/2018 3 Tecnici del Catasto 
Seminario sulle quotazioni immobiliari. OMI (Osservatorio del Mercato 

Immobiliare) 

29/05/2018 2 Prof. Paolo Aiello Visita guidata all’Archivio di Stato 

 



ALL.5 - Riepilogo riassuntivo alternanza scuola

 

 

 

  

Riepilogo riassuntivo alternanza scuolaRiepilogo riassuntivo alternanza scuola-lavoro 



ALL.6 
"M. BUONARROTI - V. FOSSOMBRONI" AREZZO 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

SIMULAZIONE ESAMI DI STATO 
PRIMA PROVA DI ITALIANO 

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
 
Da Il risveglio di Dario Fo e Franca Rame 
La chiave? La chiave? Dove ho messo la chiave? Tutte le mattine il dramma della chiave! Devo passare il tempo a 
cercar la chiave… coi minuti contati che ho… [Rovista freneticamente nelle tasche, si guarda intorno] Calma, stiamo 
calme, cerchiamo di ricostruire tutto quello che ho fatto ieri sera. Dunque, sono arrivata a casa, il Luigi non c’era. Ho 
aperto io la porta. Il bambino era nel braccio destro della mamma, la borsetta e la chiave nella sinistra della mamma. La 
borsetta e la giacchetta le metto qui [indica l’attaccapanni], il bambino lo metto nella culla. Torno fuori. Prendo le 
borse della spesa, la chiave sempre in mano… il pacchetto del latte sotto l’ascella… entro in casa… la borsa metto 
qua… il latte lo metto nel frigorifero… Vuoi vedere che nel frigorifero ci ho messo la chiave? [Va al frigorifero e lo 
apre] No, non c’è… in compenso ci ho messo il detersivo al limone per la lavastoviglie… È giusto il limone si mette 
sempre nel frigorifero, altrimenti <va a male>! Sono pazza! Sono pazza!! 
Se ho messo il detersivo nel frigorifero, il latte l’avrò messo nella lavastoviglie… [Guarda nella lavastoviglie] Non c’è 
… meno male… Dove ho messo il latte? Sul gas… sì, per la pappa del bambino… tant’è vero che per avere libere le 
mani, per poter aprire il cartone, mi sono messa la chiave tra i denti e mai saprò perché ho messo la chiave tra i denti e 
non sul tavolo. 
Prendo il pentolino… verso il latte nel pentolino per la pappa del bambino… accendo il pentolino… accendo il 
bambino, voglio dire, accendo il latte… accendo il gas! Lascio il latte lì a bollire e, sempre con la chiave tra i denti, 
vado a sfasciare il bambino… nel senso che gli tolgo le fasce. [Va verso la culla, mima quanto dice] Prendo il 
bambino… lo metto sul tavolo, anzi no, col bambino in braccio vado all’armadio e prendo la vaschetta per fare il bagno, 
la chiave sempre tra i denti… metto la vaschetta qui, cerco il bambino… non c’è più il bambino! Ho perso il bambino! 
Dove ho messo il bambino? [Corre velocemente verso i vari mobili che nomina, apre e chiude gli sportelli] Nel 
frigorifero… nella lavastoviglie…nell’armadio! Avevo messo il bambino nell’armadio!! Per fortuna si è messo a 
piangere, altrimenti chissà quando l’avrei trovato! Povero il mio bambino! Ho preso uno spavento tale, che mi sono 
precipitata a bere un bicchier d’acqua… [Si blocca di colpo, deglutisce spaventata] Ho ingoiato la chiave! E già… se ce 
l’avevo tra i denti… No, non posso averla inghiottita… la mia chiave ha il buco, avrei fischiato tutta la notte e il Luigi 
chissà che scenata avrebbe fatto… Dove ho messo la chiave… Calma, stiamo calme. [Come sopra] Prendo la bacinella, 
vado a riempirla d’acqua calda, prendo il bicarbonato [prende un barattolo], che io ci metto sempre due cucchiai di 
bicarbonato per il bagno del mio bambino… Fosse caduta qua dentro? [Guarda il contenuto del barattolo con 
attenzione] Zucchero!! Chi ha messo lo zucchero nel barattolo del bicarbonato… [controlla in un altro barattolo] e il 
bicarbonato in quello dello zucchero? [Breve pausa riflessiva] Quanti giorni sono che faccio il bagno al bambino con lo 
zucchero? Ecco perché la suora dell’asilo mi ha detto:” Devo tenere il suo bambino sempre chiuso, come lo metto 
all’aperto api, calabroni e mosche gli volano addosso…” 
Povero bambino… E il Luigi, la scenata che mi ha fatto per il caffè… ci aveva messo il bicarbonato! 
Certi rutti! [Smette di divagare e torna al suo problema] E la chiave, dove ho messo la chiave? Ma che scema… no, 
sbagliato, tutto sbagliato. Non ho mai tirato la chiave fuori dalla toppa… eh sììì, perché quando stavo facendo il bagno 
al bambino ho sentito il Luigi ravanare nella serratura, perché io quando sono entrata avevo richiuso la porta, lasciando 
la chiave nella toppa… così lui non poteva aprire…ravanava ravanava e cominciava a tirare santi. 
Ho tolto la chiave dalla porta… lui è entrato… gridava come un pazzo, io la chiave l’avevo in mano, sono sicura… gli 
sono andata sotto il naso e gliela ho messa tra gli occhi… che quasi volevo levargliene uno… e ho detto: “ho 
dimenticato la chiave nella serratura… e allora? 
Uccidimi moglicida!” […] 
E la chiave? [Guarda per l’ennesima volta l’orologio] Non ce la faccio… [Di colpo si ricorda] Sicuro… me l’ha presa 
lui, sono sicura… nella tasca della giacca…se l’è messa in tasca… [Scorge la giacca appesa all’attaccapanni; fruga 
nelle tasche] Eccola, la mia e la sua! Che ore sono? Sette meno dieci, forse ce la facciamo ancora… Forza patatino che 
ce la facciamo! [Prende il bambino in braccio, si muove freneticamente] Il bambino della mamma, la giacchetta della 
mamma, la borsetta della mamma [sta per uscire, si blocca di colpo], il tesserino del tram… 
Aspetta bambino, fammi cercare il tesserino, che se poi il tram è pieno mi tocca metterti per terra e ti schiacciano 
tutto… [Fruga in borsetta] Eccolo… Bello, il mio tesserino! [Lo guarda distrattamente e poi con attenzione]. Sei 



buchi? Sei buchi di andata e sei di ritorno? [È allibita] Sei buchi di andata e sei buchi di ritorno?! Chi m’ha bucato così 
il mio tesserino? Sei buchi… Ma che giorno è oggi… [Guarda il calendario appeso alla parete, non apre bocca…- è 
stravolta, avvilita. – Quasi senza voce dice] Domenica?! [Gridando] Domenica?! [Al bambino] E tu non mi dici niente? 
È domenica! Roba da pazzi, volevo andare a lavorare anche di domenica! Sono pazza!! [Cantando] Di domenica non si 
lavora e fino a tarda ora si sta a dormire! A letto, bambino, a letto! Dormire!! [Depone il bambino nel letto 
matrimoniale, corre in proscenio e si rivolge direttamente al pubblico] Voglio fare un sogno dove c’è un mondo che 
tutti i giorni è domenica! Tutta una vita di domeniche! È la fine del mondo… È scoppiata la domenica eterna! Non ci 
sono più gli altri giorni della settimana… Il lunedì l’hanno impiccato, il giovedì fucilato, il venerdì affettato! ... Tutti i 
giorni sono domenica… 
[Corre al letto, s’infila sotto le coperte] Dormire bambino! Dormire! E se mi sogno un’altra volta di lavorare, mi 
strozzo da sola! Dormire! [Sulle ultime parole, con il lenzuolo si copre tutta, testa compresa]. 
 
 
1. Comprensione del testo 
Riassumi il contenuto del brano in non più di quindici righe. 
 
2. Analisi del testo 
 
2.1 Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del brano. Da che tipo di linguaggio è 
caratterizzato il testo? 
2.2 Quali epiteti rivolge la donna al bambino? Che cosa testimoniano? 
2.3 Individua nel testo tutti gli elementi che si riferiscono al tema del disordine. Che significato 
assumono? 
2.4 Quale funzione assume la figura dell’uomo, che è addormentato nel letto e non parla mai, in 
questo testo? 
2.5 Quale idea della società borghese è sottintesa nel brano? 
 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
 
Rifletti sull’idea di progresso e sul rapporto tra natura e società moderna, che si può dedurre da 
questo brano, facendo riferimento ad altri testi di Fo e/o di altri autori del Novecento. Puoi fare 
riferimento anche a tue esperienze personali. 
 
TIPOLOGIA B 
CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e 
nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua 
trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo 
coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo 
e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non 
superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
  



1. AMBITO ARTISTICO LETTERARIO  
ARGOMENTO: MUSICA, LINGUA E LETTERATURA 
 
DOCUMENTI 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“per aver creato nuove espressioni poetiche all'interno della grande tradizione della canzone americana” 
  Premio Nobel per la Letteratura a Bob Dylan (2016),  motivazione del Comitato di Stoccolma  
 
“MOLTI applaudono, ma a Stoccolma, per me, è avvenuto uno scandalo che riapre la spinosa questione dei rapporti fra 
cantautori e autori di poesie, romanzi, teatro. Mi spiego. Punto uno: se il Nobel è un riconoscimento speciale, è perché 
alcune istituzioni hanno enormi responsabilità verso i non addetti ai lavori. Editori, giornali, università avrebbero il 
dovere di orientare chi si affida loro, poiché un ragazzo, una persona isolata o poco esperta, prenderà tali scelte per oro 
colato. Ingannare simili lettori dando a un cantante la palma di scrittore, è a mio parere imperdonabile. Punto due: 
ignorati per oltre vent'anni, gli Usa aspettavano il loro turno. Certo, la scelta dell'eletto si poteva fallire, però, come 
insegnano arcieri e giocatori di freccette, una cosa è sbagliare tiro, un'altra mancare il bersaglio. Si può ottenere uno 
scarso punteggio, ma non tirare il dardo fuori del campo di gara, magari bucando le ruote di un'auto in sosta (cfr. il film 
Frankenstein junior). 
Ora, per eleggere sia pure il migliore dei cantanti, si sono trascurati scrittori americani quali i poeti John Ashbery e 
Charles Simic o i romanzieri Don DeLillo, Cormac Mc Carthy, Thomas Pynchon e Philip Roth, osannati da un critico 
come Harold Bloom. Per non parlare poi di israeliani o giapponesi. 
Punto tre, il più scottante: paragonare una poesia alle parole di una canzone è come far competere un saltatore in alto 
con uno con l'asta. Infatti la musica agisce come un moltiplicatore di passioni, un numero esponenziale. Ecco perché gli 
spettatori di un concerto rock sono 50 mila e quelli di un reading 50. Lo hanno mostrato Lorenzo Renzi e Guido 
Mazzoni, notando come il mandato sociale del poeta sia passato al cantante. Vero è che molti testi, letti senza la loro 
musica, impallidiscono. Viceversa la letteratura, e soprattutto la poesia, non respira che sulla carta e ormai va protetta 
come una specie in via di estinzione, una tribù di indiani che, rinchiusa in una riserva, abbia nel Nobel la sola occasione 
di visibilità. Nel mondo della merce, dello spettacolo e del pensiero unico, nel mondo di una politica fatta di sogni e 
emozioni, chi perde più tempo a leggere, e a leggere versi? Adesso, violando la difesa di queste minoranze, i divi della 
musica leggera irrompono persino nelle ultime praterie della letteratura. Curiosa invasione a senso unico: i poeti non 
salgono sui palchi, ma i cantanti diventano poeti. Altro che trasgressione: c'era proprio bisogno di correre in soccorso 
delle star? Sarebbe bastato aprire altre sezioni del Nobel, e nel frattempo lasciare sopravvivere quella parola fragile, 
"diversamente musicale", che vive unicamente sulla pagina.” 
Valerio MAGRELLI, È uno scandalo così si inganna il lettore gli Usa meritano di più, “La Repubblica” 14 Ottobre 
2016 
 
“[…] Ho scritto poesie e per queste sono stato premiato, ma sono stato anche bibliotecario, traduttore, critico letterario e 
musicale e persine disoccupato per riconosciuta insufficienza di fedeltà a un regime che non potevo amare. Pochi giorni 
fa è venuta a trovarmi una giornalista straniera e mi ha chiesto: “Come ha distribuito tante attività così diverse? Tante 
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ore alla poesia, tante alle traduzioni, tante all'attività impiegatizia e tante alla vita?”. Ho cercato di spiegarle che non si 
può pianificare una vita come si fa con un progetto industriale. Nel mondo c'è un largo spazio per l'inutile, e anzi uno 
dei pericoli del nostro tempo è quella mercificazione dell'inutile alla quale sono sensibili particolarmente i giovanissimi. 
In ogni modo io sono qui perché ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi mai nocivo, e questo è 
uno dei suoi titoli di nobiltà. Ma non è il solo, essendo la poesia una produzione o una malattia assolutamente endemica 
e incurabile. Sono qui perché ho scritto poesie: sei volumi, oltre innumerevoli traduzioni e saggi critici. Hanno detto che 
è una produzione scarsa, forse supponendo che il poeta sia un produttore di mercanzie; le macchine debbono essere 
impiegate al massimo. Per fortuna la poesia non è una merce. Essa è una entità di cui si sa assai poco, tanto che due 
filosofi tanto diversi come Croce, storicista idealista e Gilson, cattolico, sono d'accordo nel ritenere impossibile una 
storia della poesia. Per mio conto, se considero la poesia come un oggetto ritengo ch'essa sia nata dalla necessità di 
aggiungere un suono vocale (parola) al martellamento delle prime musiche tribali. Solo molto più tardi parola e musica 
poterono scriversi in qualche modo e differenziarsi. Appare la poesia scritta, ma la comune parentela con la musica si fa 
sentire. 
 La poesia tende a schiudersi in forme architettoniche, sorgono i metri, le strofe, le cosiddette forme chiuse. Ancora 
nelle prime saghe nibelungiche e poi in quelle romanze, la vera materia della poesia è il suono. Ma non tarderà a sorgere 
con i poeti provenzali una poesia che si rivolge anche all'occhio. Lentamente la poesia si fa visiva perché dipinge 
immagini, ma è anche musicale: riunisce due arti in una. Naturalmente gli schemi formali erano larga parte della 
visibilità poetica. Dopo l'invenzione della stampa la poesia si fa verticale, non riempie del tutto lo spazio bianco, è ricca 
di «a capo » e di riprese. Anche certi vuoti hanno un valore. Ben diversa è la prosa che occupa tutto lo spazio e non dà 
indicazioni sulla sua pronunziabilità. E a questo punto gli schemi metrici possono essere strumento ideale per l'arte del 
narrare, cioè per il romanzo. E' il caso di quello strumento narrativo che è l'ottava, forma che è già un fossile nel primo 
Ottocento malgrado la riuscita del Don Giovanni di Byron (poema rimasto interrotto a mezza strada). Ma verso la fine 
dell'Ottocento le forme chiuse della poesia non soddisfano più né l'occhio né l'orecchio. Analoga osservazione può farsi 
per il Blank verse inglese e per l'endecasillabo sciolto italiano. E nel frattempo fa grandi passi la disgregazione del 
naturalismo ed è immediato il contraccolpo nell'arte pittorica. Così, con un lungo processo, che sarebbe troppo lungo 
descrivere, si giunge alla conclusione che non si può riprodurre il vero, gli oggetti reali, creando così inutili doppioni; 
ma si espongono in vitro, o anche al naturale, gli oggetti o le figure di cui Caravaggio o Rembrandt avrebbero 
presentato un facsimile, un capolavoro […]  
Già da anni critici che occupano cattedre universitarie predicavano la necessità assoluta della morte dell'arte, in attesa 
non si sa di quale palingenesi o resurrezione di cui non s'intravedono i segni. Quali conclusioni possono trarsi da fatti 
simili? Evidentemente le arti, tutte le arti visuali, stanno democraticizzandosi nel senso peggiore della parola in ogni 
senso. C'è anche una poesia scritta per essere urlata in una piazza davanti a una folla entusiasta. Ciò avviene soprattutto 
nei paesi dove vigono regimi autoritari. E simili atleti del vocalismo poetico non sempre sono sprovveduti di talento. 
Citerò un caso e mi scuso se è anche un caso che mi riguarda personalmente. Ma il fatto, se è vero, dimostra che ormai 
esistono in coabitazione due poesie, una delle quali è di consumo immediato e muore appena è espressa, mentre l'altra 
può dormire i suoi sonni tranquilla. Un giorno si risveglierà, se avrà la forza di farlo. La vera poesia è simile a certi 
quadri di cui si ignora il proprietario e che solo qualche iniziato conosce. Comunque la poesia non vive solo nei libri o 
nelle antologie scolastiche. Il poeta ignora e spesso ignorerà sempre il suo vero destinatario.”  
Eugenio Montale - È ancora possibile la poesia Discorso di Montale per la consegna del Premio Nobel per la 
letteratura, Stoccolma, 12 Dicembre 1975 
 
La musica prima di tutto 
e dunque scegli il metro dispari 
più vago e più lieve, 
niente in lui di maestoso e greve. 
 
Occorre inoltre che tu scelga 
le parole con qualche imprecisione: 
nulla di più amato del canto ambiguo 
dove all'esatto si unisce l'incerto. 
 
Son gli occhi belli dietro alle velette, 
l'immenso dì che vibra a mezzogiorno, 
e per un cielo d'autunno intepidito 
l'azzurro opaco delle chiare stelle! 
 
Perché ancora bramiamo sfumature, 
sfumatura soltanto, non colore! 
Oh! lo sfumato soltanto accompagna 



il sogno al sogno e il corno al flauto! 
 
Fuggi più che puoi il Frizzo assassino, 
il crudele Motteggio e il Riso impuro 
che fanno lacrimare l'occhio dell'Azzurro, 
e tutto quest'aglio di bassa cucina! 
 
Prendi l'eloquenza e torcigli il collo! 
Bene farai, se con ogni energia 
farai la Rima un poco più assennata. 
A non controllarla, fin dove potrà andare? 
 
O chi dirà i difetti della Rima? 
che bambino stonato, o negro folle 
ci ha fuso questo gioiello da un soldo 
che suona vuoto e falso sotto la lima? 
 
E musica, ancora, e per sempre! 
Sia in tuo verso qualcosa che svola, 
si senta che fugge da un'anima in viaggio 
verso altri cieli e verso altri amori. 
 
Sia il tuo verso la buona avventura 
spanta al vento frizzante del mattino 
che fa fiorire la menta ed il timo... 
Il resto è soltanto letteratura. 
 
Paul Verlaine, Arte poetica 
 
Hanno un posto, e quale, le scelte e gli usi linguistici delle canzonl nella storia linguistica della società italiana? [...] 
Come si sa, un grande storico francese, Paul Hazard, sostenne che l'Italia era l'unico paese europeo privo d'una 
letteratura per l'infanzia e giocosa degna della grande letteratura. Ciò è, e non è, vero. E' vero se ci riferiamo alla 
produzione in italiano, con l'eccezione dei non casualmente toscani Pinocchio e Vamba. E' falso se ci riferiamo al 
complesso della produzione nazionale: in verità, è esistita in Italia una eccezionale produzione ironico-giocosa, anche di 
splendidi non-senses, e favolistica per l'infanzia: ma si è inalveata nei dialetti, la lingua comune essendo fuori di 
Toscana sanscrito che già s'è detto. [In Italia il volgare letterario non era parlato] Non si parla con e per i bambini, e 
nemmeno si scherza, usando latino o sanscrito o avestico.  
Gli anni '60, con la piena maturazione del possesso della lingua comune da parte di larghissime masse, ci hanno dato 
anche questo: l'avvio d'una letteratura per l'infanzia, il Corvo di Lodi, Rodari prosatore e poeta. Gli autori liguri e 
triestini sfruttano questa possibilità largamente. La vecchia lingua parruccona, diventata lingua di grandi masse, parlata 
bene o male un po' dappertutto e ai fini più vari, comincia anche a vestire finalmente lo scherzo, l'ironia, l'invenzione 
per bambine e bambini. Re Carlo, La bella Tartaruga, molte canzoni di Endrigo sono testimonianze di questo fatto che è 
nuovo, nuovo nella storia della complessiva vicenda linguistica e storica della società italiana. Il fatto che esso sia ben 
commerciabile, paghi e paghi bene, il successo del disco Endrigo-Rodari e altri fatti consimili debbono farci capire 
gramscianamente che evidentemente questo fatto, questa tendenza rispondono a bisogni diffusi e profondi. 
Battere queste strade di contenuto, di scelta di interlocutori, un contenuto variamente realistico, realisticamente ironico 
e giocoso, interlocutori capaci di accettare, anzi di avere bisogno di questi contenuti, giovani, bambini, questo - 
nell'accezione più rigorosa che in sede teorica dobbiamo difendere per il termine - è già "linguaggio". Le scelte ulteriori, 
linearità sintattica della frase, ritmo che nasce con le parole, non prima e non dopo, parole di largo accesso o, se auliche, 
ironizzate, stanno, come coerenti conseguenze, dentro le scelte di contenuto e di interlocutori considerate già come 
scelte di linguaggio.  
Note sulla lingua dei cantautori dopo la rivoluzione degli anni '60 di Tullio De Mauro In G. BORGNA - S. DESSI, 
C'era una volta una gatta. I cantautori degli anni '60, Savelli, Roma 1977, pp. 133-139. 
 
 
Abbiamo parole per vendere, 
Parole per comprare, 
Parole per fare parole. 
Andiamo a cercare insieme 



Le parole per pensare. 
Andiamo a cercare insieme 
Le parole per pensare. 
Abbiamo parole per fingere, 
Parole per ferire, 
Parole per fare il solletico. 
Andiamo a cercare insieme, 
Le parole per amare. 
Andiamo a cercare insieme 
Le parole per amare. 
Abbiamo parole per piangere, 
Parole per tacere, 
Parole per fare rumore. 
Andiamo a cercare insieme 
Le parole per parlare. 
Andiamo a cercare insieme 
Le parole per parlare. 
 
Gianni Rodari Le Parole musica di Sergio Endrigo 
 
2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
ARGOMENTO: POVERTÀ E RICCHEZZA.  

 
DOCUMENTI 
 
Attualmente in Europa ci si trova con 26 milioni di cittadini disoccupati e oltre 120 milioni a rischio povertà. Con un 
ulteriore effetto sovversivo: l’azzeramento del potere contrattuale. Impoverimento e disoccupazione aumentano 
sensibilmente la vulnerabilità delle persone, che si fanno più propense a lavorare in condizioni altrimenti inaccettabili. 
Ne segue l’applicazione di valori antiumani a qualsivoglia attività, anche a quelle in cui la presenza dell’uomo 
sopravvive, seppure svilita a puro costo di produzione. Come agli albori dell’industrializzazione, quando le masse 
proletarie subivano il comando capitalistico. E altre devastazioni si annunciano all’orizzonte. 
Oggi i gadget elettronici di maggior successo – dai tablet agli smartphone – vengono assemblati manualmente da masse 
umane prive di diritti, costrette a ritmi forsennati di lavoro e ricondotte a condizioni servili, in particolare nelle 
malfamate Epz (Export Processig Zones) dei distretti industrialisorti attorno al delta del Fiume delle Perle. 
Le delocalizzazioni vengono utilizzate per mettere in ginocchio il lavoro nelle aree di antica industrializzazione, 
mantenendo i lavoratori transnazionali in competizione tra loro, in una guerra tra ultimi che determina perdite sociali e 
democratiche per tutti. 
Tra l’altro – ci si chiede – proseguendo sul sentiero dell’integrazione sfrenata delle tecnologie di “intelligenza 
artificiale” nel processo produttivo anche a Oriente, cosa succederà a queste moltitudini umane quando gli sviluppi della 
fabbrica automatizzata minacceranno, a seguito di un’ulteriore applicazione intensiva della robotica, anche gli attuali 
posti di lavoro, con i relativi salari (seppure miseri)? 
Da queste considerazioni si ricava conferma che – nonostante tutto – la nostra resta “una società del lavoro”, in cui però 
la parola “lavoro” ha “perso la lettera maiuscola”, propria del tempo in cui le era stato assegnato il primato della 
gerarchia dei valori che “fanno società”, tanto dall’ideologia borghese dell’operosità, quanto dall’utopia proletaria del 
riscatto. 
Ormai il lavoro – come ripete Claus Offe – viene declassato ad “attività”, impoverito sia per contenuti intrinseci che per 
riconoscimento sociale, ossia per quella soggettività, già potentissima nella stagione industrialista, che ora trascolora. 
Nel frattempo si spezza il circolo virtuoso tecnologia-occupazione, grazie al quale si era saldata una forte convergenza 
di interessi tra lavoratori e capitalismo, fondata sulla garanzia che la mano invisibile dell’Economico avrebbe 
provveduto davvero per tutti. 
Pierfranco Pellizzetti, Società o barbarie. Il risveglio della politica tra sensibilità e valori, Milano, Il Saggiatore, 2015 
 
Nel 2015 si stima che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta siano pari a 1 milione e 582 mila e gli 
individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi). 
L'incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le 
famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1% delle famiglie residenti nel 2015, 5,7% nel 
2014, 6,3% nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6% della popolazione residente nel 2015, 6,8% 
nel 2014 e 7,3% nel 2013). 



Questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra 
le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5%), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6%) e tra le famiglie di 
soli stranieri (da 23,4 a 28,3%), in media più numerose. 
L'incidenza della povertà assoluta aumenta al Nord sia in termini di famiglie (da 4,2 del 2014 a 5,0%) sia di persone (da 
5,7 a 6,7%) soprattutto per l'ampliarsi del fenomeno tra le famiglie di soli stranieri (da 24,0 a 32,1%). 
Segnali di peggioramento si registrano anche tra le famiglie che risiedono nei comuni centro di area metropolitana 
(l'incidenza aumenta da 5,3 del 2014 a 7,2%) e tra quelle con persona di riferimento tra i 45 e i 54 anni di età (da 6,0 a 
7,5%). 
L'incidenza di povertà assoluta diminuisce all'aumentare dell'età della persona di riferimento (il valore minimo, 4,0%, 
tra le famiglie con persona di riferimento ultrasessantaquattrenne) e del suo titolo di studio (se è almeno diplomata 
l'incidenza è poco più di un terzo di quella rilevata per chi ha al massimo la licenza elementare). 
Si amplia l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie con persona di riferimento occupata (da 5,2 del 2014 a 6,1%), 
in particolare se operaio (da 9,7 a 11,7%). Rimane contenuta tra le famiglie con persona di riferimento dirigente, quadro 
e impiegato (1,9%) e ritirata dal lavoro (3,8%). 
Rapporto ISTAT 14 luglio 2016 www.istat.it/it/archivio 
 
Il divario tra ricchi e poveri si sta allargando al punto che entro il 2016 un minuscolo gruppo di miliardari, l'1% della 
popolazione, avrà più ricchezze del restante 99% del mondo: questa la previsione di Oxfam, l'agenzia internazionale che 
si batte contro la fame e la povertà, in un rapporto diffuso oggi. Lo studio di Oxfam, pubblicato alla vigilia del summit 
di Davos, vuole essere uno spunto di riflessione per i leader del mondo riuniti per il World Economic Forum.  
Lo scorso anno la percentuale di ricchezza concentrata nelle mani del “top 1%”, che era del 44% nel 2009, è aumentata 
al 48% del totale e supererà quota 50% nel 2016. Le 80 persone più ricche del pianeta hanno risorse equivalenti ai 3,5 
miliardi di poveri che costituiscono il 50% della popolazione globale. Mentre l'élite possiede in media 2,7 milioni di 
dollari a testa, il 99% si deve accontentare di 3.851 dollari. Utilizzando dati raccolti da Forbes e da Credit Suisse, 
Oxfam rivela che, mentre un quinto dei miliardari del mondo operano nel settore finanziario e delle assicurazioni, lo 
scorso anno è stato particolarmente positivo per i leader del settore farmaceutico e sanità, la cui ricchezza è aumentata 
del 47 per cento.  
Secondo Oxfam la disuguaglianza va combattuta non solo per ragioni etiche, ideologiche o sociali, ma anche per motivi 
strettamente economici. L'eccessiva concentrazione della ricchezza in poche mani infatti soffoca la crescita economica e 
quindi danneggia le prospettive di ripresa per tutti. Per combattere la disuguaglianza Oxfam propone un piano di azione 
in sette punti che prevede un giro di vite contro l'evasione fiscale delle imprese, l'imposizione di un salario minimo per 
tutti i lavoratori, maggiori investimenti in servizi pubblici gratuiti e una riforma fiscale che tassi i capitali e la ricchezza 
invece del lavoro e dei consumi. 
Winnie Byanyima, direttrice esecutiva di Oxfam, che è tra i presidenti del summit di Davos, ha dichiarato oggi che 
intende sfruttare l'evento per chiedere ai leader del mondo interventi immediati e mirati per ridurre il divario tra ricchi e 
poveri. «È ora che i nostri leader sfidino i potenti interessi che ostacolano la transizione a un mondo più giusto ma 
anche più ricco», ha detto Byanyima. «L'aumento della disuguaglianza colpisce i poveri due volte: dando loro una fetta 
sempre più piccola della torta economica e riducendo la crescita e quindi le dimensioni della torta». 
La pubblicazione del rapporto Oxfam può anche essere vista come un sostegno indiretto al presidente americano Barack 
Obama, che domani nel suo discorso annuale “State of the Union” si prevede chiederà aumenti delle tasse di almeno 
300 miliardi di dollari per le persone che hanno i redditi più elevati per ridurre il divario crescente tra ricchi e poveri. 
Nicol Degli Innocenti, Il sorpasso dei «paperoni»: nel 2016 l’1% della popolazione possiederà più ricchezza di tutti gli 
altri, Sole 24h, 19 gennaio 2015 
 
Per sopravvivere, per fare fronte alle minacce e agli scossoni, occorre innanzitutto volerlo e, per questo, avere coscienza 
di sé, rispettarsi, prendersi cura di se stessi, individuare la propria ragione di vivere, definire i propri valori, dare loro un 
senso concreto, manifestarli e metterli in opera. Se la megalomania è una delle forme estreme, molte persone o 
organizzazioni non hanno neppure coscienza di ciò che sono, non provano alcun rispetto per se stesse, a volte sono 
addirittura animate da un certo odioe non hanno la minima idea di un’eventuale ragione di vivere. Queste persone non 
sono evidentemente preparate a lottare per la loro sopravvivenza e sono le prime a mollare la presa. Non durano. 
Il primo principio è dunque quello di essere preziosi ai propri occhi, di non odiarsi, di attribuire importanza alla propria 
durata e ai propri valori, insomma di dare prova di voler vivere, di avere una ragione d’essere. Questa energia, questa 
vitalità portano anche a pensare non soltanto “a sopravvivere”, ma “a sopra-vivere”, ovvero a vivere meglio. Questo 
esige un lavoro permanente su di sé, un’impazienza di esistere, di diventare pienamente se stessi, di prendersi cura di sé, 
un gusto per l’eccellenza, un supplemento di coscienza. Ciò che spinge ad agire come se non si avesse nulla da 
aspettarsi che da se stessi, come se si potesse in realtà contare soltanto su di sé, come se solo il sé potesse esprimere la 
propria ragion d’essere. 
Il rispetto di sé implica anche di mostrare altrettanto rispetto per gli altri, per tutti gli altri, e, per questo, di chiarirsi le 
idee al loro e al nostro riguardo. 



Agli occhi di molti, il rispetto di sé non può che derivare da un’analisi approfondita delle motivazioni che potrebbero 
portare a non rispettarsi, a non darsi delle ragioni d’essere, né delle ragioni per vivere. Per altri, può essere il risultato di 
un evento particolare, di uno shock che permette di misurare l’importanza e l’unicità di ogni istante della vita. 
Jacques Attali, Sopravvivere alla crisi. Sette lezioni di vita, Fazi Editore, 2010 
 
Per rimanere nell’immagine, la tendenza alla crescita significa innanzitutto ch’esso stringe sempre più strettamente le 
sue spire sulla società, impoverendola delle sue risorse per finalizzarle ai propri scopi di crescita; in secondo luogo, 
ch’esso modella la società e le sue divisioni alla stregua delle sue esigenze riproduttive, secondo una tripartizione o, 
meglio, secondo tre cerchi concentrici. Coloro che stanno nel serpente sono i privilegiati del potere e del denaro, i quali, 
con funzioni diverse (politiche, ideologiche, tecnico-esecutive, avvocatesche), lucrano dello scambio denaro-potere. 
Attorno, stanno coloro che operano per fornire la loro humus materiale necessaria, in ciò che resta della “economia 
reale”. In una sorta di servitù volontaria, costoro collaborano a mantenere in piedi un sistema di potere, subendo 
restrizioni nel loro tenore di vita, nelle condizioni di lavoro, nelle disponibilità di servizi, nella sicurezza e nella 
previdenza sociale: sistema di potere che, pur sfruttandoli a un ritmo crescente, li vede quali vittime colluse perché, e 
fino a quando, li protegge dal rischio d’essere cacciati nel terzo cerchio. Nel terzo cerchio stanno gli inutili, i reietti, i 
disoccupati, abbandonati a se stessi come zavorra che non ha diritto di appesantire le altre parti della società, di frenare 
o impedire la “crescita”: parola chiave dell’uroboro [il serpente della metafora]. 
Il ciclo denaro-potere-denaro è, o mira a diventare, totalmente e assurdamente autoreferenziale. Ciò significa che esso 
trova pienamente in se stesso la ragione del suo essere in azione. È, come s’è detto, mezzo e fine al tempo stesso. Se noi 
volessimo cercare una definizione potente e adeguata di nichilismo, diremmo proprio così: non semplicemente la 
mancanza di scopi, che di per sé significa insensatezza, irrazionalità, gusto del bel gesto, cinismo, ma la coincidenza dei 
mezzi e dello scopo. Così avremmo una definizione dotata di terribile razionalità: la pianificazione e consapevole 
direzione verso l’illimitata dilatazione di sé, nell’ignoranza e nell’indifferenza rispetto a ciò che sta attorno. O, meglio, 
nell’ignoranza e nell’indifferenza fino al momento in cui ciò che sta attorno, nel suo ribollire, incomincia a 
rappresentare un pericolo per la propria autoriproduzione. 
Gustavo Zagrebelsky, Contro la dittatura del presente. Perché è necessario un discorso sui fini, Editori Laterza – 
LaRepubblica, 2014 
 
3. AMBITO STORICO-POLITICO 
ARGOMENTO: PROPAGANDA E CONTROLLO. 
 
DOCUMENTI 
 
A dire il vero, i padroni del mondo, i fondatori di religioni o di imperi, gli apostoli di tutte le credenze, i più grandi 
uomini di Stato, e, in una sfera più modesta, i semplici capi di piccole collettività umane, sono stati sempre psicologi 
incoscienti, che avevano dell'anima delle folle una conoscenza istintiva, spesso sicurissima. Conoscendola bene, ne 
sono facilmente diventati i padroni. Napoleone penetrava meravigliosamente la psicologia delle folle francesi, ma a 
volte disconobbe completamente quella delle folle di razze differenti. […] Questa ignoranza gli fece intraprendere, 
specialmente in Spagna e in Russia, delle guerre che prepararono la sua caduta. La conoscenza della psicologia delle 
folle costituisce la risorsa dell'uomo di Stato che vuole non governarle - ciò è diventato assai difficile - ma per lo meno 
non essere troppo governato da esse.  La psicologia delle folle mostra a qual punto le leggi e le istituzioni esercitano 
scarsa azione sulla loro natura impulsiva e come esse siano incapaci d'avere qualsiasi opinione al di fuori di quelle che 
sono loro suggerite. Delle regole derivate dalla pura equità teorica, non saprebbero condurle. Soltanto le impressioni 
fatte nascere dalla loro anima, possono sedurle. Se un legislatore vuole stabilire, ad esempio, una nuova imposta, dovrà 
scegliere la più giusta teoricamente? Niente affatto. La più ingiusta potrà essere praticamente la migliore per esse, se 
tale imposta è in apparenza meno visibile e onerosa.  E così, che un'imposta indiretta, anche esorbitante, sarà sempre 
accettata dalla folla. Essendo giornalmente prelevata su oggetti di consumazione, a frazione di centesimo, non 
preoccupa le sue abitudini e suscita poca apprensione. Sostituitela con un'imposta proporzionale sui salari o altri redditi, 
da pagarsi in un unico versamento, foss’anche dieci volte meno oneroso dell'altro, essa solleverà unanimi proteste. Ai 
centesimi invisibili di ogni giorno si sostituisce, infatti, una somma totale relativamente elevata, destinata a 
impressionare. Essa passerebbe inosservata se fosse stata messa da parte soldo per soldo; ma questo procedimento 
economico rappresenta una dose di previdenza del quale le folle sono incapaci.  L'esempio citato mostra in modo 
lampante la loro mentalità. Essa non era sfuggita a uno psicologo come Napoleone; ma i legislatori, ignorando l'anima 
delle folle, non saprebbero comprenderla. L'esperienza non ha loro ancora abbastanza insegnato che gli uomini non si 
guidano mai con le prescrizioni della pura ragione. 
Gustav Le Bon  Psicologia delle Folle  (1895) 
 
Il compito della propaganda non sta nell’educazione scientifica dei singoli, quanto piuttosto in un rinvio della massa a 
determinati fatti o avvenimenti o necessità, la cui importanza solo così viene manifestata al pubblico. L’arte della 



propaganda si rivolge esclusivamente a far nascere una generale convinzione della realtà di un fatto, della inevitabilità 
di un avvenimento, della giustezza di qualcosa di fatale. E dacché essa non è necessità in se stessa – né può esserlo ché 
il suo compito consiste, come pel manifesto, nell’attirare l’attenzione della massa, e non nell’istruire coloro che già son 
saputi o ancora cercano istruzione e conoscenza – così i suoi effetti devono sempre essere rivolti al sentimento, e solo 
limitatamente alla cosiddetta ragione. 
Ogni propaganda deve essere popolare, il suo livello spirituale deve essere commisurato alla capacità ricettiva dei più 
piccini tra coloro cui ci si rivolge. Perciò il suo livello spirituale deve essere posto tanto più in basso, quanto più grande 
sia la massa di gente su cui si vuole agire. Se si tratti poi, come nel caso di una propaganda bellica, di attrarre tutto un 
popolo nel suo cerchio di influenze, la prudenza di evitare qualsiasi presupposto spiritualmente troppo elevato non sarà 
mai abbastanza grande. 
Quanto più modesta sarà perciò la sua zavorra scientifica, quanto più direttamente essa risponderà ai sentimenti della 
massa, tanto più esplosivo sarà il suo successo. E questo solo sarà la miglior prova della giustezza o meno di una 
propaganda; e non mai il compiacimento di qualche studioso o di qualche estetizzante giovinetto. 
Se invece si capisca la necessità di impostare la propaganda sulla grande massa, ne seguono le seguenti dottrine: 
È sbagliato dare alla propaganda la varietà dell’insegnamento scientifico. 
La ricettività della grande massa è molto limitata, la sua intelligenza mediocre, e grande la sua smemoratezza. Da ciò ne 
segue che una propaganda efficace deve limitarsi a pochissimi punti, ma questi deve poi ribatterli continuamente, finché 
anche i più tapini siano capaci di raffigurarsi, mediante quelle parole implacabilmente ripetute, i concetti che si voleva 
restassero loro impressi. […] Il compito della propaganda non consiste nel bilanciare scrupolosamente le reciproche 
ragioni dei vari belligeranti, ma nell’esclusiva accentuazione di quell’unica che essa deve esaltare. Essa non deve 
cercare oggettivamente la verità, nella misura che possa essere favorevole anche agli altri, per poi esporla 
dottrinariamente e imparzialmente alle masse, ma servire ininterrottamente soltanto la propria. […] Il popolo nella sua 
maggioranza è eminentemente femmineo; i suoi pensieri e le sue azioni sono determinate non tanto da sobrie 
considerazioni, quanto da una sensibilità emotiva. E questa sensibilità non è affatto complicata, essa è semplice ed 
elementare. Non vi sono in essa differenziazioni sottili, ma giuoca sempre tra due poli, uno negativo e uno positivo, 
amore o odio, diritto o ingiustizia, verità o bugia. […] Allo stesso modo una propaganda, per geniale che sia nei suoi 
componenti, non condurrà a un successo sicuro se essa non accentuerà sempre lo stesso tema fondamentale. Bisogna 
limitarsi a poche cose, ma queste vanno ripetute continuamente. L’ostinazione è, anche qui come quasi sempre al 
mondo, la più importante premessa del successo. 
Adolf Hitler, Mein Kampf, (edizione italiana La mia vita, Bompiani, 1939) 
 
“Una volta Lei [Mussolini] ha scritto che le masse non devono sapere ma credere. Considera Lei veramente ancora oggi 
praticabile questo principio dei gesuiti, in mezzo a tutti gli strumenti della tecnica? “ 
Egli si mostrò qui deciso: “Solo la fede smuove le montagne”, disse, “non la ragione. Questa è uno strumento ma non 
può essere mai la forza motrice della massa. Oggi meno di prima. La gente oggi ha meno tempo di pensare.  La 
disposizione dell’uomo moderno a credere è incredibile. Quando io sento la massa nelle mie mani, come essa crede, o 
quando io mi mescolo con essa, ed essa quasi mi schiaccia, allora mi sento un pezzo di questa massa. Eppure rimane 
nello stesso tempo un po’ di avversione, come la sente il poeta contro la materia con la quale lavora. Lo scultore non 
spezza forse talvolta per ira il marmo, perché questo sotto le sue mani non si plasma precisamente secondo la sua prima 
visione? Qui talvolta persino si rivolta la materia contro il suo formatore.” 
Fece una pausa, poi concluse: “Tutto dipende da ciò, dominare la massa come un artista”. 
E. Ludwig, Colloqui con Mussolini, Mondadori, 2000 
 
Nella vita di Winston, le uniche occasioni di piacere gli erano offerte dal lavoro. Si trattava in genere di noiosa routine, 
ma di tanto in tanto si presentava qualche questione così difficile e intricata, che vi ci potevate per- dere come nelle 
profondità di un problema matematico: operazioni di falsificazione delicate, in cui potevate contare solo sulla vostra 
conoscenza dei principi del Socing e su quello che verosimilmente il Partito si attendeva da voi. Qualche volta gli era 
stata persino affidata la rettifica di articoli di fondo del «Times». Srotolò il messaggio che prima aveva messo da parte. 
Diceva: times 3.12.1983 relaz ordinegiorno granfrat arcipiùsbuono rifer at nonpersone riscrivere totalm anteregistr 
sottoporre autsup  In archelingua, o inglese standard, poteva essere reso così:  La riproduzione dell'Ordine del giorno 
del Grande Fratello nel «Times» del 3 dicembre 1983 è estremamente insoddisfacente e fa riferimento a persone 
inesistenti. Riscrivere da cima a fondo e prima di archiviare sottoporre la bozza all'autorità superiore.  Winston lesse 
attentamente l'articolo incriminato. A quanto pare, l'Ordine del giorno del Grande Fratello conteneva soprattutto un 
elogio della SFV, un'organizzazione che riforniva di sigarette e altri beni di conforto i marinai delle Fortezze 
Galleggianti. Un certo compagno Withers, membro di spicco del Partito Interno, aveva ricevuto una menzione speciale 
e una decorazione, l'Ordine del Gran Merito, Seconda Classe. Tre mesi dopo la SFV era stata sciolta, senza apparente 
motivo. Si poteva dedurne che Withers e sodali fossero caduti in disgrazia, ma di tutto ciò non vi era stato resoconto 
alcuno, né sulla stampa né in televisione. Non c'era nulla di strano, perché non accadeva quasi mai che chi si macchiava 
di crimini politici venisse processato o denunciato alla pubblica opinione. Le grandi purghe che coinvolgevano migliaia 
di persone, i processi pubblici di traditori e psicocriminali che prima di essere giustiziati rendevano le più abiette 
confessioni, erano eventi spettacolari, che avevano luogo al massimo una volta ogni due anni. In genere succedeva che 
chi incorreva nella disapprovazione del Partito spariva e basta, e non se ne sentiva parla- re più. Non si aveva la più 



pallida idea di quale fosse il suo destino. In qualche caso, forse, non era nemmeno morto. Lasciando da parte i suoi 
genitori, almeno una trentina di persone che lui conosceva personalmente erano scomparse, chi prima chi dopo. 
Winston si grattò il naso con una graffetta. Nel cubicolo di fronte al suo, il compagno Tillotson era ancora acquattato 
con aria furtiva sul suo parla- scrivi. Alzò un istante la testa. Di nuovo quel riflesso ostile sui suoi occhiali. Winston si 
chiese se Tillotson non stesse lavorando allo stesso caso. Era possibilissimo. Un compito così infido non sarebbe mai 
stato affidato a una sola persona. D'altra parte, se lo si fosse affidato a una commissione, sarebbe stato come ammettere 
apertamente che un processo di falsificazione era in atto. Con ogni probabilità, in quel momento almeno una dozzina di 
persone stavano lavorando a versioni rivali di quello che il Grande Fratello aveva veramente detto. Dopodiché qualche 
testa pensante del Partito Interno avrebbe scelto questa o quella versione e l'avrebbe fatta ristampare, mettendo in moto i 
complessi processi di verifiche incrociate imposti dalla circostanza. A quel punto la menzogna prescelta sarebbe passata 
nell'archivio permanente e sarebbe diventata verità. 
George Orwell, 1984, (1949) 
 
Una delle cose di cui mi preoccupo, da persona interessata alla vita pubblica, ai dibattiti liberi e civili, è il modo in cui i 
movimenti politici sono arrivati, attraverso lo spettro psicologico, ad usare la paura come una risorsa culturale da cui 
possono attingere consenso. 
Dico sempre ai miei studenti che, decine di anni fa, la differenza tra destra e sinistra era ideologica; era molto chiaro che 
idee sostenesse la destra e altrettanto valeva per la sinistra. Ai giorni nostri, la sostanziale differenza tra la destra e la 
sinistra in tutto il mondo, è data dal tipo di paura che portano alla nostra attenzione. E se si dà un’occhiata alla struttura 
delle politiche della sinistra e a quella delle politiche della destra si potrà notare che sono molto simili. La sola 
differenza sta nel fatto che una ci dice di aver paura dei criminali o degli immigrati, e l’altra di temere il cambiamento 
climatico, l’ambiente o alcune questioni legate alla sanità pubblica. 
Trovo tutto questo abbastanza fastidioso, perché, invece di esserci una crescita intelligente, parlando dei problemi 
esistenti all’interno della nostra società, discutiamo di qual è la cosa di cui dovremmo avere più paura. 
Sotto molti aspetti, i politici che manipolano la paura a loro piacimento rappresentano la dimensione meno caratteristica 
dell’esperienza contemporanea: i politici manipolano la paura dai tempi di Machiavelli, quindi non c’è niente di nuovo. 
Ciò che vi è di nuovo è il modo in cui, inconsapevolmente, le persone che fanno parte della vita pubblica, hanno 
interiorizzato la paura. Perciò credo che lo sviluppo interessante che c’è nella vita politica è il modo attraverso cui la 
paura è diventata una prospettiva in sé, che spinge l’intera classe politica a diventarne in un certo senso dipendente. 
Frank Furedi, Le regole impalpabili per diffondere la paura, in Paure globali, Laterza, 2009 
 
 

 
4. AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: L’UOMO E LA NATURA 
 
DOCUMENTI 
 
Questi campi cosparsi 
Di ceneri infeconde, e ricoperti 
Dell'impietrata lava, 
Che sotto i passi al peregrin risona; 
Dove s'annida e si contorce al sole 
La serpe, e dove al noto 
Cavernoso covil torna il coniglio; 
Fur liete ville e colti, 
E biondeggiàr di spiche, e risonaro 
Di muggito d'armenti; 
Fur giardini e palagi, 
Agli ozi de' potenti 
Gradito ospizio; e fur città famose 
Che coi torrenti suoi l'altero monte 
Dall'ignea bocca fulminando oppresse 
Con gli abitanti insieme. Or tutto intorno 
Una ruina involve, 
Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi 
I danni altrui commiserando, al cielo 
Di dolcissimo odor mandi un profumo, 
Che il deserto consola. A queste piagge 
Venga colui che d'esaltar con lode 



Il nostro stato ha in uso, e vegga quanto 
È il gener nostro in cura 
All'amante natura. E la possanza 
Qui con giusta misura 
Anco estimar potrà dell'uman seme, 
Cui la dura nutrice, ov'ei men teme, 
Con lieve moto in un momento annulla 
In parte, e può con moti 
Poco men lievi ancor subitamente 
Annichilare in tutto. Dipinte in queste rive 
Son dell'umana gente 
Le magnifiche sorti e progressive  
 
Giacomo Leopardi, La ginestra, 1836. 

 
“Inizialmente, quando vidi questa forma, che si muoveva, pensai di essere arrivato a destinazione, definitivamente, 
pensai all’inferno marino, alle colonne d’Ercole, a Scilla e Cariddi. Tutti gli studi classici mi tornarono velocemente in 
testa: passai in rassegna i mostri mitologici, le più terribili descrizioni di animali e gorghi marini orribili, ogni emblema 
di paura mi si materializzò nei pensieri. Ci misi un po’ a tornare alla realtà… che è sempre più incredibile 
dell’immaginazione… Stavo incontrando il Pacific Trash Vortex, una gigantesca, incredibile isola di spazzatura, 
soprattutto plastica. Si è formata nell’Oceano Pacifico meridionale già dagli anni Cinquanta, per effetto del Vortice 
Subtropicale del Pacifico, una corrente oceanica a forma di vortice circolare, appunto, localizzato tra l’equatore e il 50° 
parallelo di latitudine nord.” 
“In che senso un’isola?” 
“Un’isola, un diametro superiore a 2.500 km, una superficie di quasi cinque milioni di chilometri quadrati.” 
“Non è possibile” osservai con un’espressione tra meraviglia e incredulità… 
“Oh sì che lo è, ma se lei ha questa reazione sentendo il mio racconto, provi ad immaginare quale potesse essere la mia 
allora… trovandomi, solo, di fronte a questo spettacolo. Non una massa solida, una sorta di insieme liquido, che da 
breve distanza appare gelatinoso, ma omogeneo, che si sposta, che assume dimensioni e forme differenti, che gira su se 
stesso, che muta, si assesta per poi dissestarsi, a perdita d’occhio. Da lontano sembra una strana isola, da vicino 
qualcosa di vivo, come un grandissimo animale gelatinoso sotto la superficie del mare.” 
“Non è possibile una cosa del genere, si dovrebbe sapere…” 
“Beh, in effetti si sa, è una cosa nota, persino studiata, però queste cose si dimenticano presto, non appena hanno fatto il 
loro tempo come <notizie>. Vederla… beh, vederla è un’altra cosa, un’esperienza che non esito a definire un viaggio 
all’altro mondo.” 
Federico Batini, Non è tutto da buttare, Edizioni Ambiente, 2010 
 
Per noi, uccelli migratori di passaggio su quel territorio, la costruzione del faro rappresentava una vera odissea. Sul 
picco roccioso dovemmo sgombrare diversi nidi delle grosse procellarie dei ghiacci che stavano covando. Di 
conseguenza ci presero a sputi, con la loro saliva fetida che costituisce uno strumento di difesa contro i volatili nemici, 
compresi gli skùa che nidificavano su una piattaforma costiera e che avrei conosciuto più tardi in un’esperienza 
spiacevole. Con i licheni e le alghe secche usate dalle procellarie per costruire i nidi accendemmo un falò per sciogliere 
pezzi di ghiaccio e avere così l’acqua con cui impastare la malta necessaria a formare la base dei piloni della torretta.  
Mi presi un giorno di riposo e scesi dal picco verso la parte nord dell’isola Robert. Il tempo era buono. Una grande 
colonia di skùa covava tra le pietre e i massi della piattaforma alle spalle del faro. All’improvviso, gli uccelli 
cominciarono a lanciarsi in picchiata puntando ai miei occhi. Sì, proprio agli occhi! Vidi da vicino il riflesso dei loro 
becchi acuminati e ricurvi, gli occhi penetranti, disposti alla base del becco. Sfilai il cinturone del parka e presi a farlo 
vorticare intorno alla testa, come le boleadoras con cui si caccia il nandù, lo struzzo patagonico, per tenere alla larga 
quei volatili aggressivi. Nonostante ciò, lo stormo diventava sempre più numeroso e nel giro di pochi secondi 
incombeva su di me una coltre di ali brune. Per la prima volta provai un senso di scoramento nel sentirmi totalmente 
indifeso nel mezzo della solitudine polare. Inseguito da una nube di padri e madri infuriati, mi gettai bocconi tra gli 
scogli della riva. La sorte mi offrì un remo, portato fin lì dalle mareggiate. Lo afferrai e menando fendenti mi aprii un 
varco nella squadriglia d’attacco riuscendo finalmente a raggiungere il faro in costruzione. Superato lo spavento, 
esaminai il remo. Era di pino oregón. Dalle striature e dimensioni della pala, dedussi che era appartenuto a una 
scialuppa baleniera. Lo soppesai con rispetto, mio padre era stato cacciatore di balene. E mi chiesi se su quell’isola 
antartica, dietro il canale Inglés, l’uomo conservava o meno il primato sui volatili più fieri o sulle foche più nobili. 
Francisco Coloane, Una vita alla fine del mondo, Ugo Guanda Editore, 2001 
 



Dobbiamo difenderci dal terremoto: ecco il mio progetto generazionale. C’è un intruso da allontanare una volta per 
tutte, una parola insidiosa che ricompare ogni volta che in Italia si verifica un terremoto. Parlo del fantasma sempre 
evocato della fatalità. Di fatale c’è solo che i terremoti ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Purtroppo. La terra 
trema. E la natura non è né buona né cattiva. È semplicemente, e brutalmente, indifferente alle nostre sofferenze. Non se 
ne cura. Ma noi abbiamo una grande forza, una forza che la stessa natura ci ha dato in dono: l’intelligenza. 
Parlare di fatalità è fare un torto all’intelletto umano. La storia insegna: ci siamo sempre difesi, con porti, dighe, argini, 
case e con la medicina. Tocca a noi, al senso di responsabilità, investire la giusta energia nella messa in sicurezza delle 
nostre case. Che poi siamo noi stessi, perché se cerchi l’uomo trovi sempre una casa. La casa è il luogo della fiducia, il 
rifugio dalle paure e dalle insicurezze. Molto di più che un semplice riparo dal freddo e dalla pioggia. 
Non possiamo più allargare le braccia invocando l’ineluttabilità del destino. Questo comportamento è un insulto alla 
natura stessa: quella dell’uomo. Che, per l’appunto, è homo sapiens. […] 
Il nostro è un Paese bellissimo ma fragile. La nostra bellezza è un valore profondo al quale troppi di noi si sono 
assuefatti e non la colgono più. In Italia la bellezza è così straordinariamente diffusa che è diventata assuefazione, la 
gente la vive con distrazione, senza accorgersene. 
Ma il mondo ci guarda come eredi scriteriati e ha ragione perché la fenomenale bellezza dell’Italia storica non 
appartiene solo a noi, è un patrimonio dell’umanità. Siamo eredi indegni perché non lo proteggiamo a dovere. Serve una 
svolta culturale, abbiamo il dovere di rendere meno fragile la bellezza dell’Italia ingentilita e antropizzata dai nostri 
antenati. Un bene comune la cui responsabilità è collettiva. 
Renzo Piano, “La terra trema, ecco il mio progetto”, www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-09-30 
 
I terremoti sulla Terra sono frequenti come le tempeste e dunque non deve meravigliarci quanto sta accadendo. E cioè 
che da agosto a oggi si siano registrate oltre 45.000 scosse in Italia Centrale, una ogni cinque minuti circa. Semmai è la 
nostra memoria di sapiens a essere troppo limitata per ricordare una successione così ravvicinata di scosse superiori a 
magnitudo 5 Richter tutte in una stessa zona (stavolta quattro in quattro ore, un evento che non è identico ad altri 
recenti). Ma, detto questo, non si ravvisa nulla di anormale nella sequenza sismica che si è aperta lungo un segmento 
più meridionale della stessa struttura già responsabile dei sismi di Amatrice e Norcia. «Coppie» sismiche si 
registrarono, per esempio, anche in occasione di sismi dell’Irpinia (1980) e dell’Umbria-Marche (1997), per non parlare 
di quello del 24 agosto scorso proprio ad Amatrice. Sono appunti di uno stesso pro memoria inviatoci periodicamente 
dalla Terra per impedirci di dimenticare che l’Italia è il Paese geologicamente più attivo del Mediterraneo e che 
l’immunità dal rischio naturale non rientra nei valori negoziabili dagli umani. […] 
Come in tutti gli altri casi, non possiamo prevedere la futura evoluzione di questa sequenza, se sarà un rilascio 
«distribuito» e graduale dell’energia sismica, oppure un rilascio «esplosivo», attraverso scosse ancora più forti. 
Sicuramente l’Appennino sta caricando ancora energia in profondità e cerca un nuovo assetto sprofondando 
periodicamente verso il basso. Questo accade da decine di migliaia di anni e accadrà ancora per millenni. In questo 
contesto, l’attivazione di nuove faglie o di segmenti di antiche non è una probabilità, è una certezza.  
 Lo sprofondamento del settore di Castelluccio è stato valutato in circa un metro complessivo: se moltiplichiamo questo 
dato, ottenuto in pochi mesi, con quello che è accaduto nel corso delle decine di migliaia di anni, si comprende bene 
come tutto il paesaggio dell’Appennino, dalla cresta montuosa alla pianura, sia di origine sismica. Una delle ragioni per 
cui questo rischio deve entrare nella nostra cultura molto più di quanto sia accaduto in passato, informandone i 
comportamenti e spazzando via quel fatalismo che già vediamo venire invocato. Non c’è nessun «mostro» nel 
sottosuolo, come sentiamo incredibilmente ripetere (pure da chi vive in zona classificata S1 a massimo rischio), che se 
la prende, implacabile, con chi è già stato colpito, ma solo la nostra ostinazione a non voler tener conto che l’Italia è 
fatta di borghi e di faglie, di monumenti e terremoti, entrambi parte fondante del nostro Paese. 
Mario Tozzi, www.lastampa.it/2017/01/19 
 
 
 
 
 
TIPOLOGIA C 
SVILUPPO DI UN ARGOMENTO DI CARATTERE STORICO 
 
“Tutti gli uomini ragionevoli riconoscono ormai che non si può mantenere un equilibrio di stati europei indipendenti 
con la convivenza della Germania militarista a parità di condizioni con gli altri paesi, né si può spezzettare la Germania 
e tenerle il piede sul collo una volta che sia vinta. Alla prova, è apparso evidente che nessun paese d'Europa può 
restarsene da parte mentre gli altri si battono, a nulla valendo le dichiarazioni di neutralità e di patti di non aggressione. 
È ormai dimostrata la inutilità, anzi la dannosità di organismi, tipo della Società delle Nazioni, che pretendano di 
garantire un diritto internazionale senza una forza militare capace di imporre le sue decisioni e rispettando la sovranità 



assoluta degli stati partecipanti. Assurdo è risultato il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo 
dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni 
singolo stato non costituisse un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei. 
Insolubili sono diventati i molteplici problemi che avvelenano la vita internazionale del continente: tracciati dei confini 
a popolazione mista, difesa delle minoranze allogene, sbocco al mare dei paesi situati nell'interno, questione balcanica, 
questione irlandese ecc., che troverebbero nella Federazione Europea la più semplice soluzione, come l'hanno trovata in 
passato i corrispondenti problemi degli staterelli entrati a far parte delle più vaste unità nazionali, quando hanno perso la 
loro acredine, trasformandosi in problemi di rapporti fra le diverse provincie. […] 
E quando, superando l'orizzonte del vecchio continente, si abbracci in una visione di insieme tutti i popoli che 
costituiscono l'umanità, bisogna pur riconoscere che la federazione europea è l'unica garanzia concepibile che i rapporti 
con i popoli asiatici e americani possano svolgersi su una base di pacifica cooperazione, in attesa di un più lontano 
avvenire, in cui diventi possibile l'unità politica dell'intero globo.” 
"Per un'Europa libera e unita", Ventotene, agosto 1941 Il Manifesto di Ventotene, steso nel 1941 da Spinelli, e Rossi 
insieme con Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann, è un fondamentale documento che traccia le linee guida di quella 
che sarà la carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
 
Considerando le motivazioni esposte dai confinati politici di Ventotene, si rifletta sui contrasti tra le 
potenze europee che scatenarono il primo conflitto mondiale e sulle condizioni di pace imposte ai 
Paesi sconfitti, che non permisero di mantenere a lungo la concordia in Europa. 
 
TIPOLOGIA D 
TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
“La non-violenza non è un paravento per la codardia, ma è la suprema virtù del coraggioso. 
L’esercizio della non-violenza richiede un coraggio di gran lunga superiore a quello dello 
spadaccino."1 
 
L’idea di Gandhi secondo la quale il sentiero della non-violenza sia più impegnativo di quello della 
violenza appare ancora molto attuale. Le pratiche della non-violenza si possono imparare? 
 
Il candidato discuta criticamente le riflessioni proposte con riferimento ai fenomeni di bullismo e 
cyber-bullismo che si verificano nella nostra società. 
 
 
 
 
 
 
 
Durata della prova: sei ore 
 
 
È consentito l’uso del dizionario di italiano. 
 
 

 

 

  

                                                           
1 M. K. Gandhi Il mio credo, il mio pensiero, traduzione di Lucio Angelini. Newton Compton, Roma, 1992 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

DEL/LA CANDIDATO …………………………………………………… 

Il compito del/la candidato ha evidenziato le seguenti caratteristiche conseguendo i 
risultati indicati: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
PROVA 

A. CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

 
CORRETTEZZA 
PRESENZA DI IMPROPRIETA’ MORFO-SINTATTICHE 
PRESENZA DIFFUSA DI ERRORI 
PRESENZA DIFFUSA DI ERRORI GRAVI 
 

 
3 
2 
1 
0 

 

B. CONOSCENZE RELATIVE 
ALL’ARGOMENTO E AL QUADRO 

GENERALE DI RIFERIMENTO 

 
TIP. A, C, D PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI SCELTI 
TIP. B COMPRENSIONE DEI MATERIALI FORNITI E LORO 
EFFICACE UTILIZZO 
 
TIP. A, C, D INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI E 
PADRONANZA DEGLI ARGOMENTI DISCUSSI 
TIP. B COMPRENSIONE DEI MATERIALI FORNITI E LORO 
ACCETTABILE UTLIZZO 
 
TIP. A, C, D CONOSCENZA PARZIALE DEGLI ARGOMENTI 
DISCUSSI 
TIP. B COMPRENSIONE ED UTILIZZO PARZIALI DEI 
MATERIALI FORNITI 
 
TIP. A, C, D CONOSCENZA SUPERFICIALE DEGLI ARGOMENTI 
DISCUSSI 
TIP. B COMPRENSIONE SUPERFICIALE E/O MANCATO 
UTILIZZO DEI MATERIALI FORNITI 
 

 
5 
 

 
 

4 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 

 

C. PERTINENZA ALLE CONSEGNE  
ADEGUATEZZA ALLE RICHIESTE 
PARZIALE ADEGUATEZZA ALLE RICHIESTE 
ASSENTE ADEGUATEZZA 

 
2 
1 
0 

 

 

D. COERENZA E ORGANICITA’  
ARGOMENTA IN TERMINI LOGICI E COERENTI 
ARGOMENTA IN TERMINI SOSTANZIALMENTE COERENTI 
ARGOMENTA CON TERMINI NON SEMPRE COERENTI 
ARGOMENTA IN TERMINI INCONGRUENTI 
 

 
3 
2 
1 
0 

 

E. RIFLESSIONI E CRITICHE 
PERSONALI 

 
PROPONE RIFLESSIONI PERTINENTI DOCUMENTATE E/O 
ORIGINALI 
PROPONE RIFLESSIONI LINEARI 
NON PROPONE RILESSIONI DI RILIEVO 
 

 
2 
 

1 
0 

 

 

Il/la candidato/a …………………………………………………. ……ha conseguito 
alla prima prova scritta il punteggio di ……………./15 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA ALUNNI DSA 

DEL/LA CANDIDATO …………………………………………………… 

Il compito del/la candidato ha evidenziato le seguenti caratteristiche conseguendo i 
risultati indicati: 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
PROVA 

A. CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ DI 
LINGUAGGIO 

 
CORRETTEZZA 
COMPRENSIBILE 
INCOMPRENSIBILE 
 

 
2 
1 
0 
 

 

B. CONOSCENZE RELATIVE 
ALL’ARGOMENTO E AL QUADRO 

GENERALE DI RIFERIMENTO 

 
TIP. A, C, D PERTINENZA DEGLI ARGOMENTI SCELTI 
TIP. B COMPRENSIONE DEI MATERIALI FORNITI E LORO 
EFFICACE UTILIZZO 
 
TIP. A, C, D INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI E 
PADRONANZA DEGLI ARGOMENTI DISCUSSI 
TIP. B COMPRENSIONE DEI MATERIALI FORNITI E LORO 
ACCETTABILE UTLIZZO 
 
TIP. A, C, D CONOSCENZA PARZIALE DEGLI ARGOMENTI 
DISCUSSI 
TIP. B COMPRENSIONE ED UTILIZZO PARZIALI DEI 
MATERIALI FORNITI 
 
TIP. A, C, D CONOSCENZA SUPERFICIALE DEGLI ARGOMENTI 
DISCUSSI 
TIP. B COMPRENSIONE SUPERFICIALE E/O MANCATO 
UTILIZZO DEI MATERIALI FORNITI 
 

 
6 
 

 
 

5 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 

 

C. PERTINENZA ALLE CONSEGNE  
ADEGUATEZZA ALLE RICHIESTE 
PARZIALE ADEGUATEZZA ALLE RICHIESTE 
ASSENTE ADEGUATEZZA 

 
2 
1 
0 

 

 

D. COERENZA E ORGANICITA’  
ARGOMENTA IN TERMINI LOGICI E COERENTI 
ARGOMENTA IN TERMINI SOSTANZIALMENTE COERENTI 
ARGOMENTA CON TERMINI NON SEMPRE COERENTI 
ARGOMENTA IN TERMINI INCONGRUENTI 
 

 
3 
2 
1 
0 

 

E. RIFLESSIONI E CRITICHE 
PERSONALI 

 
PROPONE RIFLESSIONI PERTINENTI DOCUMENTATE E/O 
ORIGINALI 
PROPONE RIFLESSIONI LINEARI 
NON PROPONE RILESSIONI DI RILIEVO 
 

 
2 
 

1 
0 

 

 

Il/la candidato/a …………………………………………………. ……ha conseguito 
alla prima prova scritta il punteggio di ……………./15 

 

 

 



         ESTIMO  
Simulazione SECONDA prova     Prof. Paolo Aiello 

 
COGNOME ______________NOME_________________CLASSE 3 CAT DATA 10 Maggio 2018 
 
Viene chiesto di redigere le tabelle condominiali per una palazzina di 4 piani  

avente tre unità immobiliari di diversa dimensione nei primi tre piani e, 

nell’ultimo piano, due unità con bei terrazzi e soffitte ad uso esclusivo. 

L’immobile ha una superficie di 250 mq per piano oltre terrazze nei primi tre 

piani, un ampio spazio esterno che consenta la realizzazione di due posti 

auto per unità immobiliare 

Tutte le unità hanno un ampio garage, doppio per le due unità dell’attico. 

L’immobile è dotato di ascensore, e il suo prospetto principale comunica con 

una strada comunale ed ha un cortile-giardino tutto intorno.  

I prospetti laterali si affacciano su altri immobili di ugual altezza. 

Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche tecnico economiche 

dell’immobile (la sua collocazione, il contesto, le tipologie costruttive e 

qualitative) e delle singole unità immobiliari, illustri  le scelte sulle 

caratteristiche estimative, e giustifichi i dati utilizzati ed elaborati nella stesura 

delle tabelle millesimali di proprietà ed uso. 

La svolgimento deve essere suddiviso in : 

1. Descrizioni dell’immobile e delle singole unità immobiliari: 

2. Illustrazione dei criteri e dei coefficienti utilizzati per la stesura delle 

tabelle; 

3. Calcolo dei millesimi di proprietà generale 

4. Calcolo dei millesimi d’uso 

 

NB:Si utilizzino anche schemi e disegni per analizzare e descrivere l’immobile. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA DI ESTIMO 
Nome del Candidato: ______________________________________________ Classe 5 CAT 

A. CONOSCENZA (Relazione iniziale) 

Individuazione ed illustrazione delle caratteristiche peculiari economiche 
dell’oggetto di stima, giustificazione delle procedure estimative, delle 
modalità di qualificazione e quantificazione delle caratteristiche tecniche   

Punti 
previsti 

Punti 
assegnati 

Scarsa,  molto approssimata e contraddittoria Punti 1  
Poco rispondente, superficiale, con errori diffusi e incoerente Punti 1,5  
Mediocre, appena rispondente, in parte non coerente  Punti 2  
Sufficiente,  con alcune imprecisioni e coerente Punti 2,5   
Buona, rispondente, non approfondita, pienamente coerente Punti 3  
Rispondente,  corretta, coerente ed organica Punti 3,5  
Pienamente rispondente, ampia, coerentemente dettagliata,  funzionale ed originale Punti 4  

B. COMPETENZE (Applicazione degli elementi acquisiti) 

Impostazione del quadro valutativo, correttezza della scelta dei dati 
economici,  degli elaborati conseguenti 

Punti 
previsti 

Punti 
assegnati 

Confusa, approssimativa, errata, poco comprensibile Punti  1  
Superficiale con alcuni errori Punti 2  
Superficiale senza  errori gravi, incompleta Punti 2,5  
Sufficiente  per comprendere la proposta Punti 3  
Soddisfacente ed articolata Punti 3,5  
Completa e chiara Punti 4  

C. CAPACITA’ (Valutazioni parziali e complessive dei risultati) 

Congruenza nell’utilizzazione dei dati scelti, utilizzazione del lessico, 
dei termini, dello sviluppo dei calcoli e delle conclusioni relative ai 
quesiti proposti 

Punti 
previsti 

Punti 
 assegnati 

Scarsa e confusa con gravi errori, non risponde ai quesiti richiesti Punti 1  
Superficiale e incompleta con errori, risponde parzialmente ai quesiti richiesti Punti 2  
Quasi sufficiente quasi completa con lievi errori risponde a quasi tutti i quesiti richiesti Punti 2,5  
Sufficiente senza errori risponde  ai quesiti richiesti Punti 3  
Coerente, fluida nelle fasi principali, uso di termini sempre specifici, risponde bene ai quesiti  Punti 3,5  
Ottima, coerente, completa, linguaggio sempre specifico risponde pienamente a tutti i quesiti Punti 4  

D. CHIAREZZA ESPOSITIVA (Analisi formale dell’elaborato) 

 
Valutazione dell’elaborato sotto l’aspetto formale grafico e ortografico 

Punti 
previsti 

Punti 
assegnati 

Confuso, poco chiaro, difficilmente leggibile, con errori  Punti 1  
Sufficientemente leggibile, lievi errori, linguaggio non sempre appropriato Punti 1,5  
Facilmente leggibile,  linguaggio appropriato e corretto Punti 2  
Scorrevole, corretto, chiaro ed efficace  Punti 2,5  
Velocemente leggibile, preciso, puntuale, dettagliato, completo, esaustivo Punti 3  
 

Note :                                                    Punti totali                   

                  /15   

   

                              
               

Il  Presidente        La Commissione 

_________________       ____________________ 

Arezzo, __________/2018      _____________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 07/02/2018 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018   CLASSE V ABCL 

 

ALUNNO /A _______________________________ 

 

Seguono le tracce materie oggetto della simulazione della 
terza prova: 

 
• Matematica 
• Topografia 
• Lingua inglese 
• Progettazione, costruzioni, impianti 

 

Tempo consentito 2 ore 

È ammesso l’uso di: 

• dizionario della lingua straniera 
• dizionario della lingua italiana 
• calcolatrice e righelli 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 

su quattro discipline:                           VOTO:                /60 

simulazione terza prova:                     VOTO:                /15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA DEL 04/05/2018 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018    CLASSE V 
ABCL 

 

ALUNNO /A _______________________________ 

 

Seguono le tracce materie oggetto della simulazione della 
terza prova: 

 
• Matematica (indirizzo CAT e TL) 
• Topografia (indirizzo CAT e TL) 
• Lingua inglese (indirizzo CAT e TL) 
• Cantieri e sicurezza sul lavoro (indirizzo CAT) 
• Estimo (indirizzo TL) 

Tempo consentito 2 ore 

È ammesso l’uso di: 

• dizionario della lingua straniera 
• dizionario della lingua italiana 
• calcolatrice e righelli 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: 

su quattro discipline:                           VOTO:                /60 

simulazione terza prova:                     VOTO:                /15 
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ISIS BUONARROTI

SIMULAZIONE  TERZA PROVA

Classe 5^ABCL   Materia:  

1. Calcola l’area della superficie evidenziata nella seguente figura.

    Spiega il procedimento

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato______________________________

BUONARROTI-FOSSOMBRONI 

Sezione Geometri 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA 

(tipologia “B”) 

Classe 5^ABCL   Materia:  Matematica

 

Calcola l’area della superficie evidenziata nella seguente figura.

Spiega il procedimento 

                                                          

Il candidato______________________________ 

Matematica     

Calcola l’area della superficie evidenziata nella seguente figura. 

 



�. ������� �� 
������ �� ����ℎ� ��� = 12� − 1    ��1� = 0   
   Descrivi in modo sintetico lo svolgimento e scrivi le relative definizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Il candidato_________________________________ 

 

 

 



3. Un prisma retto ha per base un rombo con le diagonali di      3 ��  8 ��.  L’altezza del prisma è il doppio della diagonale 

   maggiore del rombo: Calcola l’area di base di un cilindro alto 12 ��   
   ed equivalente al prisma dato. 

   Spiega il procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato_________________________________ 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
INGLESE (comprensione del testo) 

 

Cognome e nome ______________________ Classe V 
 
 
 
Elementi valutati Giudizio Punteggio 
 
Comprensione del testo 
(pertinenza e completezza della 
risposta) 

 
Molto carente 
Confusa 
Parziale/incerta 
Accettabile (sufficiente) 
Adeguata (discreto) 
Completa/dettagliata 
(buono/ottimo) 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Correttezza e proprietà 
dell’espressione (forma e 
lessico) 

 
Gravemente insufficiente 
Scarso 
Sufficiente 
Discreto 
Buono/ottimo 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 
Rielaborazione personale 
Coesione/coerenza 
Sintesi/argomentazione 
 

 
Carente (livello bassissimo) 
Scarso (livello basso) 
Accettabile (livello medio) 
Buono (livello alto) 
 

 
1 
2 
3 
4 

 
Totale punteggio 
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  Materia   Estimo       Classe  5 Btl  

 Candidato     ________________________ 
Prof Aiello                   GRIGLIA DI VALUTAZIONE  3^ PROVA  

 DESCRITTORI 
 

Livello Punteggio 
attribuito 

TOTALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  

Domanda 

 
 
CONOSCENZA 
 DEI  
CONTENUTI 
 

o Nulla 1 0  
 
 
 

 
 
 

____ / 15 
 
 
 
 
 

____ / 10 

o Molto carente 2 1 
o Parziale con gravi errori 3 2 

o Superficiale  4 2,5 
o Accettabile, sufficiente  5* 3* 

o Articolata 6 4 

o Ampia, approfondita 7 5 

 
 
COMPETENZA 

o Incoerente o errata 1 0 

o Imprecisa  2 1 
o Essenziale sufficiente 3* 2* 

o Appropriata e sicura 4 2,5 

o Originale e completa 5 3 
 
CAPACITÀ 
 

o Incerta e confusa 1 0 

o Adeguata 2* 1* 

o Sicura, significativa 3 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2   
Domanda  

 
 
CONOSCENZA  
DEI  
CONTENUTI 
 

o Nulla 1 0  
 
 

 
 

 
 

____ / 15 
 
 
 

____ / 10 

o Molto carente 2 1 

o Parziale con gravi errori 3 2 

o Superficiale  4 2,5 

o Accettabile, sufficiente  5* 3* 

o Articolata 6 4 
o Ampia, approfondita 7 5 

 
COMPETENZA 

o Incoerente o errata 1 0 

o Imprecisa  2 1 
o Essenziale sufficiente 3* 2* 
o Appropriata e sicura 4 2,5 
o Originale e completa 5 3 

 
CAPACITÀ 

o Incerta e confusa 1 0 
o Adeguata 2* 1* 
o Sicura, significativa 3 2 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  
Domanda 

 
 
CONOSCENZA  
DEI  
CONTENUTI 
 

o Nulla 1 0  
 

 
 
 
 
 

____ / 15 
 
 
 

____ / 10 

o Molto carente 2 1 
o Parziale con gravi errori 3 2 
o Superficiale  4 2,5 
o Accettabile, sufficiente  5* 3* 
o Articolata 6 4 
o Ampia, approfondita 7 5 

 
 
COMPETENZA 

o Incoerente o errata 1 0 

o Imprecisa  2 1 
o Essenziale sufficiente 3* 2* 
o Appropriata e sicura 4 2.5 
o Originale e completa 5 3 

 
CAPACITÀ 

o Incerta e confusa 1 0 
o Adeguata 2* 1* 

  o Sicura, significativa 3 2  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA: tipologia B 
 
 
Disciplina:…………………………   Candidato:………………………….. 
 
 
 
 

INDICATORE DESCRITTORE 
QUESITI 

1 2 3 

Conoscenza 

dei contenuti 

 

• Buona/Ottima 

• Più che sufficiente 

• Sufficiente 

• Insufficiente 

• Gravemente insufficiente 

 

 

8 

7/6 

5 

4/3 

2/1 

 

   

Capacità 

logiche e di 

sintesi 

 

• Buona/ottima 

• Sufficiente 

• Non sempre adeguata 

• Scarsa 

 

4 

3 

2 

1 

   

Correttezza 
formale e 

padronanza 
del linguaggio 

specifico 

 

• Precisa, appropriata e 

corretta 

• Sostanzialmente corretta ed 

appropriata 

• Non sempre adeguata 

 

3 

 

2 

 

1 

   

 TOTALE 15    

 
 
Commissari: 

MEDIA  
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