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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1/1.2 Breve descrizione del contesto e presentazione Istituto 

L’Istituto Buonarroti-Fossombroni forma professionisti nelle due articolazioni: POLO 

ECONOMICO e POLO TECNOLOGICO. La situazione complessiva della scuola, dal punto di 

vista del contesto socio economico di provenienza degli alunni, risulta essere disomogenea, dato 

che alcune classi sono classificate medio alte, altre invece medio basse. L'incidenza degli studenti 

stranieri si attesta attorno al 16%. Circa il 2,5% dei ragazzi stranieri è di neo-immissione e presenta 

gravi difficoltà relativamente alla lingua parlata e alla comprensione dell'italiano. 

Complessivamente si segnalano pochissimi casi particolarmente rilevanti di difficoltà economica 

grave. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Indirizzi della classe 

La classe V geo-cat appartiene al Polo Tecnologico, è articolata ed è composta da studenti 

dell’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio e dell’indirizzo Geotecnico. 



Corso Costruzione Ambiente e Territorio (cat): il Corso si caratterizza per lo studio dell'ambiente 

per la realizzazione di costruzioni con specifica attenzione all'utilizzo del legno, la realizzazione di 

edifici in bioedilizia e la ristrutturazione di edifici già esistenti; gestione della sicurezza nei cantieri 

(edili, stradali, fluviali); rilievi topografici del territorio con laser scanner e droni; valutazione di 

beni mobili, immobili ed ambientali. Le materie specifiche del corso Cat sono: Disegno tecnico, 

Diritto ed Economia, Topografia e rilievi, Progettazione Costruzione e Impianti, Geopedologia, 

Economia e Estimo, Gestione sicurezza dei cantieri. 

Corso Geo-tecnico (geo): il Corso si caratterizza per lo studio e la difesa dell'ambiente con 

specifica attenzione all'ambito dei materiali, dei terreni e della loro movimentazione, valutazione 

dell'impatto ambientale, analisi del suolo, del sottosuolo e dei siti inquinati per la loro bonifica; 

gestione della sicurezza nei cantieri (stradali, fluviali e minerari); rilievi topografici del territorio 

con laser scanner e droni. Le materie specifiche del corso Geo sono: Disegno tecnico, Diritto ed 

Economia, Geologia e geologia applicata, Tecnologie per la gestione del territorio e dell'ambiente, 

Topografia e Costruzioni, Gestione sicurezza nei cantieri. 

 

2.2 Profilo in uscita degli indirizzi 

Cotruzione Ambiente e Territorio (cat): ricoprire ruoli tecnici intermedi (disegnatore, addetto alla 

direzione e controllo dei processi produttivi, tecnici intermedi nelle amministrazione pubbliche). Il 

Corso dà l’accesso a tutte le facoltà universitarie, con una preparazione più puntuale per 

Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze agrarie e forestali. 

Geo-tecnico (geo): la formazione è idonea ad affrontare l'esame di abilitazione alla professione dei 

geometri; ricoprire ruoli tecnici intermedi (disegnatore, direttore di cantiere stradale e stazioni 

petrolifere, direttore responsabile di cave e miniere. Tecnico per i rilievi in gallerie, assistente 

progettazione di gallerie, tecnici intermedi nelle amministrazioni pubbliche). Il Corso dà l’accesso a 

tutte le facoltà universitarie, con una preparazione più puntuale per Geologia, Architettura, 

Ingegneria, Scienze forestali. 

 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione Consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Stefania Berizzi Docente/Coordinatrice Lingua e Letteratura italiana e Storia 

Grazia D’Agostino Docente Matematica e complementi 

Isabella Ferri Docente Inglese 

Fabio Forzoni Docente Scienze motorie e sportive 

Luisa Battilana Docente I.R.C 

Valter Neri Docente P.C.I. (V A Cat) 

Giuliano Allegrini Docente Topografia (V A Cat e V Geo) 



Daniele Lazzerini Docente Gestione cantieri e sicurezza sul lavoro V 

A cat 

Marco Milighetti Docente Geologia e geologia applicata e Tecnologie 

per la gestione del Territorio (V Geo) 

Alberto Fonti Docente Gestione cantieri e sicurezza sul lavoro V 

Geo 

Paolo Aiello Docente Geopedologia, economia e estimo V A cat 

Romina Camaiti I.T.P./Segretaria Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni V A cat 

Lucia Roghi 

 

 

I.T.P. Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni V geo 

Luca Briganti I.T.P. Laboratori di scienze e tecnologie delle 

costruzioni V geo 

3.2 Profilo storico della classe 

La classe V geo-cat è articolata e i suoi componenti appartengono in parte al corso “Costruzioni, 

ambiente e territorio” (nove studenti) e in parte al corso “Geo-tecnico” (nove allievi); i due tronconi 

della classe sono insieme fin dalla terza e quindi si propone un unico profilo storico.  

Al momento dell’iscrizione alla terza classe dell’Istituto, il gruppo III A cat era costituito da nove 

alunni, uno dei quali non è stato ammesso alla classe successiva; la IV A cat era composta dagli otto 

allievi rimasti, con l’inserimento di quattro studenti provenienti da altre scuole e di un ripetente. 

Due allievi si sono trasferiti e due non sono stati ammessi all’anno successivo. Quindi nella V cat 

sono rimasti nove allievi (sette maschi e due femmine). 

Per quanto riguarda la III geo al terzo anno gli iscritti erano undici, di cui uno non è stato ammesso 

alla classe successiva. Nella IV geo non ci sono stati nuovi inserimenti e, dei dieci alunni rimasti, 

uno non è stato ammesso al quinto anno. La V geo è perciò composta da nove studenti (otto maschi 

e una femmina) 

Considerando il totale degli allievi della V geo-cat sia in terza, sia in quarta, quasi la metà degli 

studenti (otto in terza e otto in quarta) 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. 

Nel corso del triennio la continuità didattica non c’è stata nelle discipline di Matematica e 

complementi, Geopedologia, economia e Estimo, Gestione cantieri e sicurezza sul lavoro, 

Progettazione, costruzione e impianti, Topografia e Religione. In alcune di queste materie, per 

esempio Matematica e complementi, ogni anno scolastico è stato presente un docente diverso. 

3.3 Composizione classe 

COGNOME NOME 

Andreini Alessandro 

Bacci Manuel 

Bianchi Samuele 



Boschi Mattia 

Brebenel Bogdan George 

Essanbali Fadel 

Fabbri Valerio 

Frontani Edoardo 

Gori Martina 

Grassi Andrea 

Huang Maria 

Masini Andrea 

Occhini Elia 

Perca Martina 

Pernici Andrea 

Romei Matteo 

Rossi Nico 

Tamburi Stefano 

 

 

 

3.4 Presentazione della classe 

Profilo disciplinare della classe V geo-cat 

Durante questo anno scolastico gli studenti hanno tenuto un comportamento abbastanza corretto: 

non ci sono stati gravi problemi disciplinari e sono stati sufficienti, per la gestione della compagine, 

quasi esclusivamente richiami verbali.  I due gruppi (V A cat e V geo) sono stati sufficientemente 

rispettosi verso i docenti e verso gli altri alunni; essendo insieme fin dalla terza, sono ben 

amalgamati nelle ore di lezione comune. 

Una 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. 

Il rapporto con il corpo docente è stato nel complesso mediamente accettabile. 

Profilo didattico della classe V geo-cat 

L’attenzione, la partecipazione e l’impegno personale sono stati 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 discreti, a volte buoni. 

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. 

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. 

Anche in relazione agli atteggiamenti descritti, il profitto risulta buono per i pochi che hanno 

seguito con impegno 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 hanno dimostrato 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 un numero ristretto di alunni ha partecipato in modo proficuo ai corsi 

integrativi proposti dalla scuola, dimostrando curiosità per gli argomenti trattati; altri invece hanno 

partecipato in modo saltuario alle lezioni integrative di alcune discipline. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nella classe non ci sono studenti BES o con certificazione per DSA.  

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Nel corso del triennio i docenti hanno utilizzato metodologie didattiche tradizionali (lezione 

frontale, verifiche orali e scritte) sia metodologie innovative quali, per esempio la flipped classroom 

e l'utilizzo di piattaforme di e-learning. 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Vedi relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

L’attività di Alternanza Scuola Lavoro, svolta nel corso del triennio, 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". Il lavoro di tutor per la V geo-cat è stato svolto 

dalla Prof.ssa Isabella Ferri, di cui si riporta la relazione: 

Relazione finale sulle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 

Svolte dalla classe 5GEOCAT negli a.s. 2016/17, 2017/18 e 2018/19 
 

Le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, svolte nel corso 

del trienni, alternando periodi di studio e di pratica, ha permesso agli alunni di arricchire le loro e-

sperienze personali nell’ambito lavorativo e ha dato loro la possibilità di "apprendere facendo". 

Il percorso progettuale 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 geome-

tri, 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'azien-

da/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, inte-

ressi specifici ed esperienze pregresse.  

 

La comunicazione con le famiglie è stata gestita attraverso la stipula del Patto formativo che pre-

vede 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 e-

sterno). 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 e, nello 

specifico, per la classe V Geocat, dalla prof.ssa Ferri Isabella 

Al termine dell’attività, per ciascun anno scolastico, sono stati organizzati degli incontri con gli stu-

denti 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 svolto nella struttura ospitante. Ciascun alunno 

ha infine compilato un Diario personale, riferito ad ogni a.s., in cui sono state riepilogate tutte le 

esperienze svolte nell’ambito delle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento… Tutta la documentazione è conservata nei fascicoli personali. 

 

L’esperienza 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.  

 

Le esperienze presso la struttura ospitante, negli a.s. 2016/2017 e 2017/2018, sono state organizzate 

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 nel mese di febbraio, impegnando solo gli alunni con profitto sufficien-

te in tutte le discipline del corso di studio (10 alunni). Tutti gli studenti hanno svolto attività presso 

strutture per un periodo complessivo di 7 giorni ad eccezione di due alunni che hanno svolto le atti-

vità per un periodo di 14 giorni. 

 

Di seguito 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). 

 

 



 
 

        

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

A.S. 2016 – 2017   INDIRIZZO GEO 

Data 

Numero 

di ore  

(60 min)  

Azienda/Docente Attività 

Ottobre 2016 2 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò Presentazione progetto “Il geometra ed il territorio aretino”  

Nov. Gen. Mar.  201 6/2017 6  Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò “Il geometra ed il territorio aretino” conferenze con esperti esterni  

A.S. 2016/2017 9 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò “Il geometra ed il territorio aretino”  uscite e sopralluoghi 

Gen. 2017 4 Prof.Pittoni Sicurezza sui luoghi di lavoro - corso base   

A.S. 2016/2017 4 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò  Visita casse di espansione torrente di Castro  

A.S. 2016/2017 8 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò Uscita in Casentino per visita cantieri  

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

31/03/2017 2 Prof.sse Ferri, Berizzi Studio sviluppo urbano città di Firenze  

29/04/2017 2 Esperti esterni Studio su inchinometri  

A.S. 2016/2017 1 Esperti esterni Indagine geofisica MASW  

25/05/2017 3 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò Rilevamento geologico presso ospedale S.  Donato, Arezzo   

30/05/2017 5 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò Visita cave di Cavriglia  

 

 

          

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

A.S. 2016 – 2017   INDIRIZZO CAT 

Data 

Numero 

di ore  

(60 min) 

Azienda/Docente Attività 

Ottobre 2016 2 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò Presentazione progetto “Il geometra ed il territorio aretino”  

Nov. Gen. Mar. 2016/2017 6  Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò “Il geometra ed il territorio aretino” conferenze con esperti esterni  

A.S. 2016/2017 9 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò “Il geometra ed il territorio aretino”  uscite e sopralluoghi 

A.S. 2016/2017 40 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò Elaborazioni GIS  

Gen. 2017 4 Prof.Pittoni Sicurezza sui luoghi di lavoro - corso base   

A.S. 2016/2017 4 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò  Visita casse di espansione torrente di Castro 

A.S. 2016/2017 8 Prof. Milighetti, Barbagli, Cannavò Uscita in Casentino per visita cantieri  

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

31/03/2017 2 Prof.sse Ferri, Berizzi Studio sviluppo urbano città di Firenze  

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

A.S. 2017 – 2018   INDIRIZZO GEO 

Data 

Numero 

di ore  

(60 min)  

Azienda/Docente Attività 

3/10/2017 2 Prof. Rosa Rilievo presso il Parco Pertini (loc. Giotto)  

27/10/2017 1 Prof. Rosa Rilievo presso il Parco Pertini (loc. Giotto) 

Nov. – mag. 17/18 20 Prof. Briganti  e prof. Ricci Corso pilota SAPR 

13/11/2017 1 Prof. Briganti Corso pilota SAPR 

30/11/2017 1 Prof. Rosa Rilievo  presso il Parco Pertini (loc. Giotto) 

24/01/2018 2 Prof. Rosa Rilievo presso il Parco Pertini (loc. Giotto) 

27/02/18-6/04/18 12 U.S.L. Corso sulla sicurezza rischio elevato e test finale 

18/04/2018 4 Prof. Allegrini Rilievo topografico 

4/05/2018 2 
Prof. Milighetti ed esperti esterni 

alla scuola 
Conferenza 

8/05/2018 4 Prof. Allegrini Uscita per rilievo topografico 

15/05/2018 4 Prof. Allegrini Uscita per rilievo topografico 

25/05/2018 2 
Prof. Milighetti ed esperti esterni 

alla scuola 
Conferenza 

29/05/2018 4 Prof. Allegrini Uscita per rilievo topografico 

 

          

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

A.S. 2017 – 2018  INDIRIZZO   CAT 

Data 

Numero 

di ore  

(60 min)  

Azienda/Docente Attività 

3/10/2017 2 Prof. Rosa Rilievo presso il Parco Pertini (loc. Giotto)  

17/10/2017 3 Prof. Rosa Rilievo  presso il Parco Pertini (loc. Giotto) 

Nov. – mag. 17-18 20 Prof. Briganti e prof. Ricci Corso pilota SAPR 

22/11/2017 3 Prof. Rosa Rilievo presso il Parco Pertini (loc. Giotto) 

23/01/2018 3 Prof. Rosa Rilievo presso il Parco Pertini (loc. Giotto) 

27/02/18-6/04/19 12 U.S.L. Corso sulla sicurezza rischio elevato e test finale 

27/03/2018 3 Prof. Rosa Rilievo presso il parco Pertini (loc. Giotto) 

6/04/2018 1 Proff. Aiello e Barbagli Corso “il geometra ed il territorio aretino” 

9/04/18-17/04/18 5 S. Bolletti, prof. Aiello Lezione esterna sulla pianificazione 

19/04/2018 2 Prof. Rosa e prof.ssa Camaiti Rilievo topografico 

24/04/2018 3 Prof. Rosa e prof.ssa Camaiti Rilievo topografico 

10/05/2018 2 Esperti  esterni alla scuola Incontro con esperti esterni per progetto salute 

5/06/2018 3 Prof. Rosa e prof.ssa Camaiti Rilievo topografico 

 



 
 

 
 

 

          

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

A.S. 2018 – 2019  INDIRIZZO   GEO 

Data 

Numero 

di ore  

(60 min)  

Azienda/Docente Attività 

11/10/2018 2 Prof. Allegrini Rilievo topografico 

18/10/2018 9 Proff. Camaiti,  Partecipazione SAIE di Bologna 

14/11/2018 1 Prof.  Visione documentario sulla Fortezza 

18/01/2019 2 Prof.  Domotica: “Casa del futuro” 

4/02/2019 2 Prof.  Incontro con le forze dell’ordine 

5/03/2019 2 Prof.  Incontro con rappresentanti agenzia dell’impiego 

6/05/2019 1 Prof. Milighetti Rilievo topografico 

24/04/2018 3 Prof. Rosa e prof.ssa Camaiti Rilievo topografico 

10/05/2018 2 Esperti  esterni alla scuola Incontro con esperti esterni per progetto salute 

5/06/2018 3 Prof. Rosa e prof.ssa Camaiti Rilievo topografico 

 

 

          

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

A.S. 2018 – 2019  INDIRIZZO   CAT 

Data 

Numero 

di ore  

(60 min)  

Azienda/Docente Attività 

11/10/2018 3 Prof. Allegrini Rilievo topografico 

18/10/2018 9 Proff. Camaiti,  Partecipazione SAIE di Bologna 

14/11/2018 1 Prof.  Visione documentario sulla Fortezza 

18/01/2019 2 Prof.  Domotica: “Casa del futuro” 

4/02/2019 2 Prof.  Incontro con le forze dell’ordine 

5/03/2019 2 Prof.  Incontro con rappresentanti agenzia dell’impiego 

 7/05/2019 2,5 Prof. Aiello e archivista Claudio Saviotti Il catasto lorenese 

 16/05/2019* 1,5 Prof. Aiello e geometra Franco Ferri Osservatorio mercato immobiliare 

21/05/2019* 3,5 Prof. Aiello e collegio geometri Esercitazione DOCFA 

22/05/2019* 3,5 Prof. Allegrini e collegio geometri Esercitazione PREGEO 

23/05/2019* 2 Prof. Aiello e tecnici ex agenzia territorio Visita uffici e servizio pubblicazione immobiliare (ex conservatoria) 

 

* Le su descritte attività non sono ancora state svolte dagli alunni ma sono già state programmate 

 



 

Di seguito si riportano gli abbinamenti azienda/ente/professionista-studente relativi a ciascun a.s. 

del triennio 

 

CLASSE III GEOCAT  A.S. 2016-2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO DITTA PROFESSIONISTA QUALIFICA INDIRIZZO P.IVA
ORE 

TOT.AZIENDA

Andreini Alessandro

Studio Contemori & 

Tonioni di Contemori 

Andrea

Contemori Andrea Geometra

Via Pia de Tolomei n.26 – 

52041 Civitella in Val di 

Chiana (AR)

1645760511 85

Bacci Manuel

Comune di Arezzo 

uff. Tutela 

Ambientale

Bracciali Luana Responsabile
Piazza della Libertà n.1 – 

52100 Arezzo
00176820512 121

Bianchi Samuele

Studio Contemori & 

Tonioni di Contemori 

Andrea

Contemori Andrea Geometra

Via Pia de Tolomei n.26 – 

52041 Civitella in Val di 

Chiana (AR)

1645760511 92

Boschi Mattia Tacconi Marzio
Geometra

Via Marconi n.1 - 52100 

Arezzo
01340330511 120

Brebenel Bogdan George Peruzzi Massimiliano
Geometra

Piazza Guido Monaco n.3 - 

52100 Arezzo
01617920515 129

Essanbali Fadel Comune di Arezzo Bracciali Luana Responsabile Piazza della Libertà n.1 00176820512 118

Fabbri Valerio Ciardi Marco

Geometra

Via Marzabotto N.6/B – 

52048 Montagnano, Monte 

San Savino (AR)

0146787 051 3 120

Frontani Edoardo
Studio Tecnico 

Mancini
Mancini Sergio

Ingegnere

Piazza Sergardi n.21 

Camucia – 52044 Cortona 

(AR)

00208210518 103

Gori Martina Baquè Massimiliano
Architetto

Via Guadagnoli n.11 - 

52100 Arezzo
01723720510 108

Grassi Andrea ST associati Tiezzi Alessandro Geometra
Via Torricelli n.26 - 52100 

Arezzo
01944600517 115

Huang Maria ITEA SPA
Via R. Guardini, 22 - 38121, 

Trento
123080228 138

Masini Andrea
VASARRI E ASSOCIATI 

STP 

Vasarri Sandro, Giani 

Paola Ingegneri

Via Pietro Lorenzetti n.33 - 

52100 Arezzo
02188080515 120

Occhini Elia

STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO FAZZI E 

DRAGONI

Fazzi Cesare Geometra
Via Monte Falco n.31 - 

52100 Arezzo
02173590510 115

Perca Martina
Mazzi Alessandro 

Castellucci Antonio

Architetto, 

Ingegnere

Via Provenza n.3 – 52100 

Arezzo
01831150519 127

Pernici Andrea GALILEO GEOFISICA Batti Lorenzo Geologo
Loc. Ponte alla Chiassa 

n.294 - 52100 Arezzo
01990480517 120

Romei Matteo
Geom. Alessandro 

Belardini 
Belardini Alessandro Geometra

Via Pizzuto Antonio n.56 - 

52100 Arezzo
01643100512 117

Rossi Nico Presenti Massimo Geometra
Via Pasqui n 12 - 52100 

Arezzo
01435220510 117

Tamburi Stefano

Studio Tecnico 

BORGOGNI Geom. 

DONATO 

Borgogni Donato Geometra
Corso Italia n.75 - 52100 

Arezzo
00059550517 94



 

CLASSE IV GEOCAT  A.S. 2017-2018 

 

 
 

 

CLASSE V GEOCAT  A.S. 2018-2019 

 

 
 

 
RIEPILOGO ORE IN CLASSE E IN AZIENDA SVOLTE DA CIASCUN ALUNNO NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

N. ALUNNO DITTA PROFESSIONISTA QUALIFICA INDIRIZZO P.IVA ORE

1 Andreini Alessandro Barbagli Ferdinando
Geometra

Via del Cantone Viciomaggio n.1 - 52041 Civitella in Val 

di Chiana (AR)

1460950510
126

2 Bacci Manuel
Comune di Arezzo - Ufficio 

Ambiente Bracciali Luana Responsabile
Piazza della Libertà n.1 – 52100 Arezzo 176820512 116,5

3 Bianchi Samuele Nuova TecnoTre Panichi Marco Titolare Località Rigutino Ovest, 191 (AR) 1732110513 60

4 Boschi Mattia Edilrestauri Occhini Angiolo Titolare Viale Mecenate n.31 – 52100 Arezzo 1353600511 121,5

5 Brebenel Bogdan George Nuove Acque s.p.a. Trabalzini Anna Rosa
Resp. risorse 

umane
Via Montefalco n.55 - 52100 Arezzo 1616760516 83,5

6 Essanbali Fadel
De Giudici Marco Geometra

Via Giuseppe Chiarini n.71/f - 52100 Arezzo
02193210511 
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7 Fabbri Valerio Ciardi Marco
Geometra

Via Marzabotto N.6/B – 52048 Montagnano, Monte San 

Savino (AR)
1467870513 121

8 Frontani Edoardo Monaldi Giuliano Ingegnere Viale Antonio Gramsci, 81 - Camucia (AR) 2300980519 121.5

9 Gori Martina Comune Arezzo - Ufficio Tributi Bracciali Luana Responsabile Piazza della Libertà n.1 – 52100 Arezzo 176820512 90

10 Grassi Andrea * Tiezzi Alessandro Geometra Via Torricelli n.26 - 52100 Arezzo 1944600517 196

11 Huang Maria Comune di Bucine Niccolai Luca Ingegnere Via Vitelli, 2 - 52021 (AR) 231910514 107

12 Masini Andrea Vasarri & Associati STP
Vasarri Sandro, Giani 

Paola Ingegneri
Via Pietro Lorenzetti n.33 - 52100 Arezzo 2188080515 120

13 Occhini Elia
Studio associato Fazzi & 

Dragoni
Fazzi Cesare

Ingegnere
Via Monte Falco n.31 - 52100 Arezzo 2173590510 120

14 Perca Martina
Mazzi Alessandro, 

Castellucci Antonio

Architetto, 

Geometra
Via Provenza n.3 – 52100 Arezzo 1831150519 124

15 Pernici Andrea Galileo Geofisica Batti Lorenzo Geologo Loc. Ponte alla Chiassa n.294 - 52100 Arezzo 1990480517 110

16 Romei Matteo Belardini Alessandro Geometra Via Pizzuto Antonio n.56 - 52100 Arezzo 1643100512 120

17 Rossi Nico Presenti Massimo Geometra Via Pasqui n 12 - 52100 Arezzo 1435220510 120

18 Tambuti Stefano Nuove Acque s.p.a. Trabalzini Anna Rosa Responsabile Via Montefalco n.55 - 52100 Arezzo 1616760516 95

* dal 23 maggio l'alunno è stato impegnato - per un totale di 136 ore -  presso un'azienda di Bristol grazie al progetto Erasmus+. 

N. ALUNNO DITTA PROFESSIONISTA QUALIFICA INDIRIZZO P.IVA ORE TOT.AZIENDA

1 Brebenel Bogdan George
Ufficio delle Entrate

Ferri Franco Responsabile Via Petrarca, 52 - 52100 Arezzo 6363391001 54

2 Essanbali Fadel De Giudici Marco Geometra Via Giuseppe Chiarini n.71/f - 52100 Arezzo 02193210511  38

3 Fabbri Valerio Sermoni Cristian Geometra
Via della Pace n.37 - 52048 Monte San Savino 

(AR)
1641940513 35

4 Gori Martina TECNA s.r.l. Moretti Giuliano Geologo - Titolare Via Grandi n.39 - 52100 Arezzo 1358250510 19,5

5 Grassi Andrea Tiezzi Alessandro Geometra Via Torricelli n.26 - 52100 Arezzo 1944600517 16

6 Huang Maria Comune di Bucine Niccolai Luca Ingegnere - responsabile Via Vitelli, 2 - 52021 (AR) 231910514 24

7 Perca Martina Mazzi Alessandro Architetto Via Provenza n.3 – 52100 Arezzo 1831150519 23

8 Romei Matteo Belardini Alessandro Geometra Via Pizzuto Antonio n.56 - 52100 Arezzo 1643100512 28

9 Rossi Nico TECNA s.r.l. Moretti Giuliano Geologo - Titolare Via Grandi n.39 - 52100 Arezzo 1358250510 19,5

10 Tambuti Stefano Ufficio delle Entrate Ferri Franco Responsabile Via Petrarca, 52 - 52100 Arezzo 6363391001 54

Periodo PCTO: Brebenel e Tamburi dall'11/02/2019 al 23/02/2019; tutti gli altri studenti dall'11/02/2019 al 16/02/2019

N. ALUNNO ORE TOTALI TRIENNIO: CLASSE ORE TOTALI TRIENNIO AZIENDA ORE TOTALI TRIENNIO: AZIENDA + CLASSE 

1 Andreini Alessandro 161,5 211 372,5

2 Bacci Manuel 128 237,5 365,5

3 Bianchi Samuele 161 152 313

4 Boschi Mattia 129 241,5 370,5

5 Brebenel Bogdan George 169 266,5 435,5

6 Essanbali Fadel 147 298 445

7 Fabbri Valerio 141 276 417

8 Frontani Edoardo 162,5 224,5 387

9 Gori Martina 126 217,5 343,5

10 Grassi Andrea 135 327 462

11 Huang Maria 110 269 379

12 Masini Andrea 159 240 399

13 Occhini Elia 134 235 369

14 Perca Martina 163,5 274 437,5

15 Pernici Andrea 133 230 363

16 Romei Matteo 136 265 401

17 Rossi Nico 133 256,5 389,5

18 Tamburi Stefano 177,5 243 420,5



 

Riepilogando, relativamente a ciascun a.s, nelle attività relative ai percorsi per le competenze tra-

sversali e l’orientamento, sono state coinvolte le seguenti strutture: 

 

a.s. 2016/2017 

1 ente (Comune di Arezzo) 

17 professionisti (geometri, architetti, ingegneri) 

 

a.s. 2017/2018 

3 enti (Comune di Arezzo, Comune di Bucine, Nuove Acque) 

15 professionisti (geometri, architetti, ingegneri) 

 

a.s. 2018/2019 

3 enti (Comune di Bucine, Agenzia delle Entrate) 

15 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 va-

lutazione 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 ap-

prendimenti disciplinari e sul voto di comportamento; 

 in sede di esame di Stato, la Commissione di esame tiene conto anche delle esperienze con-

dotte relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, indicate 

nel presente documento. 

 

Le esperienze 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 segui-

to”. 

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 i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

 

Tutti gli alunni, come indicato all’art.1 c. 784 della Legge n.145 del 30/12/2018, hanno svolto 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di durata complessiva superiore a 
150 ore.  
 

Per il dettaglio delle attività degli studenti si rimanda alle loro relazioni e/o presentazioni che 

saranno illustrate nel corso del colloquio d'esame. 



 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Tutte le aule dell'istituto sono dotate di LIM e questo ha permesso di lavorare con molti altri 

strumenti oltre al libro di testo, per esempio c'è sempre stata la possibilità di accedere ad Internet 

per visionare immagini, grafici, documentari… e di presentare la lezione tramite l’utilizzo di slide. 

Le classi del Tecnologico usufruiscono di laboratori specifici per le materie di Disegno cad, 

Topografia, Estimo e geopedologia e Costruzioni, e di laboratori comuni a tutti gli indirizzi 

dell’Istituto per Lingue, Informatica, Fisica, Chimica e Scienze. 

Inoltre, sotto la supervisione dei docenti, gli allievi hanno avuto accesso a una serie di dati geo-

referenziati che combinati fra loro ed elaborati con software specifici (come ad esempio il Qgis) 

hanno fornito informazioni e rilievi molto complesse (ad esempio il portico di Santa Maria delle 

Grazie ad Arezzo). 

Vedi anche relazioni delle singole discipline (Punto 9: allegati) 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Tutti i docenti hanno rispettato le indicazioni del Collegio dei Docenti e della Dirigenza circa la 

necessità di sospendere le lezioni per un periodo di recupero intensivo e mirato all'inizio del 

pentamestre. In alcuni casi questa attività è servita per recuperare le insufficienze, ma, spesso, 

poiché si trattava di valutazioni negative migliorabili facilmente e semplicemente con un più 

costante impegno, che non è stato messo nemmeno in questa occasione, non si sono ottenuti risultati 

né importanti né duraturi. 

Tutti i docenti hanno comunque sempre dato la massima disponibilità per tornare su argomenti 

particolarmente difficili fornendo loro stessi schemi e/o mappe concettuali o materiali che potessero 

facilitare l'apprendimento, attuando così un lavoro di recupero in itinere di fatto permanente. 

La scuola ha anche attivato la modalità del cosiddetto “sportello” ovvero la possibilità di poter 

avere delle lezioni individuali, naturalmente gratuite, da parte di docenti della scuola in orario 

pomeridiano, previo appuntamento. Si rileva che pochi ne hanno usufruito, probabilmente per la 

difficoltà di trattenersi a scuola oltre l'orario mattutino e trovare mezzi di trasporto in orario consoni 

per poter tornare a casa. 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La parte relativa a “Cittadinanza e Costituzione” è stata svolta all’interno di tutte le materie per 

quanto riguarda l’obiettivo trasversale di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. In particolare nelle discipline di Progettazione Costruzione e 

Impianti e Storia  i docenti hanno sviluppato alcuni argomenti per il Cat: il professor Neri ha 

lavorato sugli elementi di ordinamento istituzionale della Repubblica (il Presidente della 

Repubblica; il Parlamento; il Governo e il Consiglio dei ministri; il Presidente del Consiglio dei 

ministri; i ministri; la Corte costituzionale; la magistratura e il C.S.M.; l’articolazione della 



Repubblica: lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni) e sugli elementi di ordinamento legislativo 

(la Costituzione repubblicana; le leggi e la loro formazione; le leggi delega e i decreti legislativi; i 

decreti legge e le leggi di conversione; i testi unici; normativa attuativa: i decreti ministeriali; 

normativa regolamentare: i d.p.r. e i d.p.c.m.; le leggi regionali; le delibere comunali). La 

professoressa Berizzi ha lavorato sul concetto di democrazia (formale e sostanziale con gli esempi 

storici relativi), sui principi fondamentali della Carta costituzionale (dibattito costituzionale del 

1947, dibattito attuale su questi diritti insostituibili), sul percorso storico di creazione della 

Costituzione, su alcuni nodi critici attuali per la realizzazione di una democrazia effettiva (il 

concetto storico di populismo, le difficoltà nella diffusione di una corretta informazione nel web, 

l’utilizzo dei social per aggredire gli avversari e incitare all’odio). Inoltre nelle ore di Lingua e 

letteratura italiana la classe ha partecipato al progetto “Il quotidiano in classe”, per avvicinare gli 

studenti alla carta stampata, per imparare a selezionare le fonti, per iniziare a valutare criticamente 

un’informazione, attraverso il confronto tra più quotidiani. 

Invece per il Geo i docenti hanno sviluppato alcuni argomenti nelle discipline di Geologia e 

geologia applicata e Storia. Il professor Milighetti ha approfondito gli aspetti relativi alla tutela del 

paesaggio, intesa come insieme di attività svolte alla mitigazione e/o eliminazione degli impatti 

connessi alla realizzazione di opere di ingegneria civile. Ha inoltre affrontato tematiche inerenti la 

figura del tecnico (in particolare del geologo) nel contesto della protezione civile. Gli argomenti 

trattati sono stati: l’utilizzo ragionato delle risorse naturali (minerali e non) e le conseguenze socio-

ambientali dello sfruttamento incontrollato; il reimpiego di materie prime (operazioni di recupero 

ambientali) per processi industriali: l’utilizzo di materie prime secondarie (derivanti da operazioni 

di recupero) in sostituzione di materie prime non rinnovabili; la figura del professionista nell'ambito 

della protezione civile (con specifico riferimento a rischio vulcanico, sismico ed idrogeologico);la 

fragilità del territorio italiano: i danni e le conseguenze degli eventi sismici degli ultimi cinquanta 

anni e la mancanza di memoria storica (intesa come memoria di eventi simili avvenuti in passato 

nella stessa area e con medesime conseguenze); il consumo del suolo: l’importanza della 

pianificazione territoriale e le problematiche legate alle mancanza di norme nazionali che possano 

garantire un'adeguata tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali; le conseguenze economico-

sociali delle catastrofi naturali. La professoressa Berizzi ha lavorato sul concetto di democrazia 

(formale e sostanziale con gli esempi storici relativi), sui principi fondamentali della Carta 

costituzionale (dibattito costituzionale del 1947, dibattito attuale su questi diritti insostituibili), sul 

percorso storico di creazione della Costituzione, su alcuni nodi critici attuali per la realizzazione di 

una democrazia effettiva (il concetto storico di populismo, le difficoltà nella diffusione di una 

corretta informazione nel web, l’utilizzo dei social per aggredire gli avversari e incitare all’odio). 

Inoltre nelle ore di Lingua e letteratura italiana la classe ha partecipato al progetto “Il quotidiano in 

classe”, per avvicinare gli studenti alla carta stampata, per imparare a selezionare le fonti, per 

iniziare a valutare criticamente un’informazione, attraverso il confronto tra più quotidiani. 

La Vgeo-cat ha partecipato all’incontro promosso dalla Consulta degli Studenti presso il campus 

universitario dell’Università di Siena, il giorno 14/05/2019, per ascoltare l’intervento della dott.ssa 

Alice Cavalieri, politologa, sul diritto di voto e sulle modalità delle elezioni europee. 

 

  



6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

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 l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio e per il Geo-tecnico, 

ma solo per la parte relativa al programma di terza. 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, e l’Agenzia del Territorio (uffici catastali) per capire come l’ utenza si interfaccia con 

l’agenzia. 

Inoltre il terzo anno gli alunni dell’indirizzo Geo-tecnico hanno visitato a Cavriglia la cava “Le 

scaglie”, realizzando in loco un rilievo geologico e topografico. Al quarto anno gli studenti della V 

geo-cat hanno effettuato tre uscite nel Comune di Arezzo per eseguire rilievi geo-meccanici e nel 

quinto anno, nel mese di maggio, saranno effettuati rilievi geo-fisici, sempre nel Comune di Arezzo. 

Durante il quinto anno, entrambi gli indirizzi (IV A cat e IV geo) 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 quarto e quinto anno gli studenti della V A cat hanno partecipato al concorso 

“Fondazione Francesca Pauselli Monnanni” con temi progettuali diversi, mentre gli allievi della V 

geo hanno compiuto uno studio inerente i rischi territoriali (idro-geologico e sismico) 

Nel quinto anno gli studenti della V geo-cat hanno partecipato al progetto “Quotidiano in classe” 

nell’ambito della materia di Lingua e letteratura italiana, per sviluppare lo spirito critico 

nell’acquisizione delle informazioni ed imparare a leggere i quotidiani. Sono state messe a 

disposizione della classe settimanalmente copie de “La Nazione”, de “Il corriere della sera” e de “Il 

sole 24h”. 

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

Il terzo anno è stata effettuata una visita guidata agli Uffizi con le Prof.sse Berizzi Stefania e Ferri 

Isabella e, nel quinto anno, un viaggio di istruzione a Valencia con il Prof. Allegrini Giuliano. 

La Vgeo-cat ha partecipato all’incontro promosso dalla Consulta degli Studenti presso il campus 

universitario dell’Università di Siena, il giorno 14/05/2019, per ascoltare l’intervento della dott.ssa 

Alice Cavalieri, politologa, sul diritto di voto e sulle modalità delle elezioni europee. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

• Partecipazione al concorso “Fondazione Francesca Pauselli Monnanni” 

• Cittadinanza e Costituzione 



 
6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Nell’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018 alcuni studenti hanno partecipato al “Progetto neve” 

promosso dalla scuola, nel 2017/2018 due studenti hanno effettuato un soggiorno-studio di una 

settimana in Inghilterra e uno ha aderito al “Progetto Erasmus” durante le vacanze estive. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Alle classi V dell’Istituto è stata offerta la possibilità di partecipare agli open day delle Università e 

di ricevere informazioni su un’eventuale carriera militare, tramite l’incontro con alcuni esponenti 

del settore. 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline 
Vedi le relazioni dei singoli docenti allegati al presente documento (Punto 9: allegati) 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

La valutazione finale per materia è una valutazione sommativa che deriva dal bilancio di un certo 

numero di prove in un dato periodo e una valutazione finale collegiale che il Consiglio di classe 

elabora alla fine dell'anno. 

Oltre alle valutazioni numeriche delle singole discipline e alla loro media aritmetica, i docenti, nella 

formulazione del giudizio complessivo sugli studenti hanno sempre valutato anche la partecipazione 

attiva alle lezioni, l'attenzione, la puntualità nella consegna dei compiti, l'impegno profuso nella vita 

a scuola e la progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza. 

I criteri di valutazione spettano ai singoli Consigli di classe, ma i docenti dell'Istituto hanno fatto 

riferimento alle tabelle allegate al PTOF circa i livelli delle conoscenze, capacità e competenze (pag. 

73 del PTOF 2019-2022) e la valutazione del comportamento (p.74 del PTOF 2019-2022). 

Livelli Conoscenze Livelli Abilità Livelli Competenze 

Voto 2 Nulle Voto 2 Non rilevabili Voto 2 Non rilevabili 

Voto 3 L'alunno dimostra lacune 

insormontabili, tali da impedire 

l'apprendimento delle nozioni 

proposte 

Voto 3 Limitatissime abilità di 

effettuare trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 3 Non rilevabili 

Voto 4 L'aunno presenta gravi lacune, 

anche pregresse, nella 

conoscenza degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Voto 4 Abilità di effettuare in modo 

parziale anche se guidato 

trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 4 Solo parzialmente 

consapevole del proprio 

operare, Usa in modo 

frammentario procedimenti e 

tecniche in contesti noti o 

già elaborati dal docente 

Voto 5 L'alunno conosce 

superficialmente gli elementi 

principali della disciplina 

Voto 5 Abilità di effettuare, non in 

completa autonomia, semplici 

trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 5 Solo parzialmente 

consapevole del proprio 

operare, si limita ad 

utilizzare in modo semplice, 



procedimenti e tecniche in 

contesti noti o già elaborati 

dal docente 

Voto 6 L'alunno conosce i contenuti 

fondamentali della disciplina 

Voto 6 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 

sostanzialmente autonomo ed 

è in grado di effettuare 

trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 6 Sufficientemente 

consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 

lineare procedimenti e 

tecniche in contesti noti 

Voto 7 L'alunno ha una conoscenza 

chiara degli elementi 

fondamentali della disciplina 

Voto 7 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 

autonomo ed è in grado di 

effettuare trasformazioni ed 

applicazioni 

Voto 7 Adeguatamente consapevole 

del proprio operare utilizza 

in modo autonomo 

procedimenti e tecniche in 

contesti noti e, a volte, nuovi 

Voto 8 L'alunno ha una conoscenza 

organica ed adeguatamente 

approfondita degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 8 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 

autonomo e preciso ed è in 

grado di effettuare 

autonomamente 

trasformazione ed 

applicazioni 

Voto 8 Consapevole del proprio 

operare utilizza in modo 

autonomo procedimenti e 

tecniche in contesti noti e 

nuovi. E' in grado di 

formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 

proprio lavoro 

Voto 9 L'alunno ha una conoscenza 

completa ed approfondita degli 

argomenti propri della disciplina 

Voto 9 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione inn modo 

autonomo e critico ed è in 

grado di effettuare 

autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni anche complesse 

Voto 9 Ampiamente consapevole 

del proprio operare utilizza 

in modo autonomo e anche 

critico procedimenti e 

tecniche in contesti nuovi. E' 

in grado di formulare giudizi 

su procedimenti e risultati 

del proprio lavoro e del  

lavoro altrui 

Voto 10 L'alunno ha una conoscenza 

completa, approfondita ed 

esauriente degli argomenti 

propri della disciplina 

Voto 10 Riesce ad orientarsi 

nell'applicazione in modo 

autonomo, critico e personale 

ed è in grado di effettuare 

autonomamente 

trasformazioni ed 

applicazioni complesse 

Voto 10 Pienamente consapevole del 

proprio operare utilizza in 

modo autonomo e critico 

procedimenti e tecniche in 

qualsiasi contesto. E' in 

grado di formulare giudizi su 

procedimenti e risultati del 

proprio lavoro e del lavoro 

altrui 

 

Voto di condotta  

10 Rispetto del regolamento di istituto. Assiduità nella frequenza e nello svolgimento degli impegni scolastici. Particolare 

impegno nel contribuire al successo delle attività della scuola (collaborazione attiva ad iniziative, produzione di 

materiali, disponibilità verso compagni e docenti) 

9 Rispetto del Regolamento do istituto e assiduità nella frequenza e cura nello svolgimento degli impegni scolastici 

8 Comportamento nel complesso corretto rispetto al Regolamento di istituto 

7 Presenza di note disciplinari individuali cui non sia seguito adeguato ravvedimento e/o non rispetto documentato del 

Regolamento di istituto 

6 Sanzioni disciplinari individuali di livello pari o maggiore alla sospensione con obbligo di frequenza cui non sia 

seguito adeguato ravvedimento 

5 Provvedimenti disciplinari di una adeguata gravità che abbiano comportato una sospensione di almeno sette giorni 

senza obbligo di frequenza (l'attribuzione di questa valutazione nello scrutinio finale comporta la non promozione) 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Tabella crediti scolastici D.Lgs. n. 62/2017 (Tabella A) 

La media aritmetica dei voti relativa allo scrutinio finale permette di determinare la fascia di 

oscillazione del credito scolastico. All'interno di tale banda concorrono all'arrotondamento del 

credito le seguenti voci: 

• Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo. 

• Assiduità nella frequenza scolastica 



• Partecipazione ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

• Andamento didattico nei due anni precedenti l'ultimo 

• Attività formative extrascolastiche certificate 

Il Consiglio di classe ritiene valide ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo le attività 

sportive continuative, la partecipazione a gare organizzate dalla scuola e no, la partecipazione alle 

attività di accoglienza e orientamento della scuola, la partecipazione a corsi di formazione 

frequentati in orario extrascolastico (es. corsi di lingua, corsi professionali, brevetti sportivi, ecc.). 

Per quanto riguarda i crediti degli anni precedenti, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio del 

primo periodo, ha provveduto ad aggiornare il credito del III e del IV anno secondo la tabella di 

conversione fornita nello stesso D.Lgs. n.62/2017. 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il 
Consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli 
esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

Vedi griglie allegate (Punto 9: allegati) che partono dai criteri di valutazione condivisi dal Consiglio 

di classe in linea con le griglie di valutazione contenute nel PTOF (pp. 73 e 74) e dagli indicatori 

forniti dal MIUR nei QDR del 26 novembre 2018 e del DM 769. 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal Consiglio di classe) 

Non vi è una griglia nazionale e non è prevista dal D.Lgs 62/2017 poiché le condizioni di contesto 

sono molto diversificate, pertanto, per la valutazione si fa riferimento a quanto previsto nel PTOF 

(p.73 del documento), ovvero ai criteri che i singoli insegnanti hanno sempre utilizzato e a cui gli 

studenti sono abituati. 

8.5 Simulazioni delle prove scritte 

La classe V geo-cat ha partecipato alle simulazioni nazionali sia per la prima prova (19 febbraio e 

26 marzo) sia per la seconda prova (28 febbraio e 02 aprile) 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

La parte del colloquio che è risultata di più difficile comprensione è stata la partenza con la 

cosiddetta “busta”. Non appena si sono avute idee un po' più chiare circa la natura di questa fase, gli 

insegnanti hanno iniziato a simularla utilizzando materiali eterogenei – immagini, testi, tabelle, testi 

di problemi/esercizi ed altro – in modo che i ragazzi si esercitassero a proporre percorsi in tempi 

rapidi e sotto lo stimolo di materiali non necessariamente noti. 

Non è stato affatto facile per i ragazzi capire cosa ci si aspettasse da loro e in cosa consistesse 

questa prima parte del colloquio e hanno reagito in maniera diversa a seconda del carattere e della 

preparazione nelle singole materie: quelli che si esprimono oralmente con maggiore facilità e 

scioltezza anche quando non sono completamente padroni dell'argomento e coloro che hanno una 

migliore attitudine a collegare contenuti appresi in materie diverse o acquisiti al di fuori della scuola, 

hanno dato migliore prova di sé, mentre coloro che sono più “scolastici” o che per carattere tendono 

a non azzardare risposte a meno che non siano perfettamente padroni del contenuto, hanno avuto 

notevoli difficoltà e ad oggi temono questa fase perché si sentono impreparati ad affrontarla 

adeguatamente. 



Il risultato di questo tipo di esercizio si avrà solo nel momento del colloquio, in questa sede si rileva 

la difficoltà oggettiva di proporre materiali che facciano fare ai ragazzi proposte di percorsi 

intelligenti/sensate in breve tempo e in una situazione di forte emotività come quella del colloquio 

senza averlo fatto in maniera sistematica nel corso del triennio. Per questo motivo gli insegnanti 

hanno spiegato chiaramente che la “busta” è solo una parte del colloquio e che un'eventuale 

“reazione lenta” o addirittura una “mancata reazione” non compromette l'esito globale della prova 

strutturata in modo che ci siano momenti diversi nei quali al candidato è data la possibilità di 

dimostrare le conoscenze acquisite nelle varie discipline e le competenze maturate nel percorso 

scolastico. 

9 - ALLEGATI: 
 

• Profilo storico della classe V geo-cat 

• Relazioni sulle singole discipline 

• Tracce delle simulazioni della prima prova e griglia di valutazione prima prova (come 

fornita dallo Stato), tipologia A, B e C 

• Traccia della simulazione della seconda prova e griglia di valutazione della seconda prova 

(come fornita dallo Stato) 

 

 

 





Materia:    LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente:     Stefania Berizzi 

 

Anno scolastico:    2018/2019 

 

Unità orarie a disposizione:  5 unità a settimana 

 

La classe è composta da 18 elementi (15 maschi e 3 femmine), non ci sono state 

variazioni nel numero degli alunni durante l’anno scolastico. Gli studenti hanno usufruito 

della continuità didattica nell’arco del triennio. Nell’anno scolastico in corso, il normale 

svolgimento delle lezioni è stato interrotto per alcuni studenti per completare l’alternanza 

scuola-lavoro. 

Dal punto di vista del profitto, la classe è di livello medio-basso; nella produzione scritta un 

terzo degli allievi ha difficoltà 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. Un piccolo gruppo di studenti ha invece 

raggiunto buoni risultati ed è stato abbastanza 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 le conoscenze, durante 

l'anno scolastico, una buona parte degli studenti non si è applicata con continuità a casa e 

perciò non sempre è riuscita a raggiungere gli obiettivi stabiliti. Per quanto concerne 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, anche in previsione del colloquio d’esame. 

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 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. Sono state effettuate le due simulazioni nazionali della prima prova, che 

non hanno 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 gli 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. Due romanzi di Pavese sono stati 

assegnati in lettura integrale e sono stati oggetto di verifiche. 

La classe ha partecipato al progetto “Il quotidiano in classe”, per avvicinare gli studenti alla 

carta stampata, per insegnare la lettura critica di un articolo di giornale e per renderli 

consapevoli degli argomenti di dibattito nella società attuale. Infatti sono state messe a 

disposizione della classe settimanalmente copie de “La Nazione”, de “Il corriere della sera” 

e de “Il sole 24h” 

Il testo in adozione è stato: Roberto Carnero – Giuseppe Iannaccone, I colori della 

letteratura. Dal secondo Ottocento a oggi, Giunti T.V.P. editori - Treccani 

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

edizioni a seconda della disponibilità delle biblioteche. 

      

Professoressa Stefania Berizzi 



Materia:     STORIA 

 

Docente:     Stefania Berizzi 

 

Anno scolastico:   2018/2019 

 

Unità orarie a disposizione:  2 unità a settimana 

 

La classe è composta da 18 elementi (15 maschi e 3 femmine), non ci sono state 

variazioni nel numero degli alunni durante l’anno scolastico. Gli studenti hanno usufruito 

della continuità didattica nell’arco del triennio. Nell’anno scolastico in corso, il normale 

svolgimento delle lezioni è stato interrotto per alcuni studenti per completare l’alternanza 

scuola-lavoro. 

Dal punto di vista del profitto la classe è di livello medio-basso, con un consistente numero 

di 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, anche in previsione del 

colloquio d’esame. 



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. 

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. In 

particolare si è affrontato il concetto di democrazia (formale e sostanziale con gli esempi 

storici relativi), i principi fondamentali della Carta costituzionale (dibattito costituzionale del 

1947, dibattito attuale su questi diritti insostituibili), il percorso storico di creazione della 

Costituzione, alcuni nodi critici attuali per la realizzazione di una democrazia effettiva (il 

concetto storico di populismo, le difficoltà nella diffusione di una corretta informazione nel 

web, l’utilizzo dei social per aggredire gli avversari e incitare all’odio). Inoltre nelle ore di 

Lingua e letteratura italiana la classe ha partecipato al progetto “Il quotidiano in classe”, 

per avvicinare gli studenti alla carta stampata, ma che è servito anche ad imparare a 

selezionare le fonti, per iniziare a valutare criticamente un’informazione, attraverso il 

confronto tra più quotidiani. 



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 

abbastanza 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 



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:  2018 / 2019 

 La classe, nel triennio, non ha avuto continuità didattica in questa disciplina. Risulta  

costituita da 18 allievi.  Nel corso di questi anni è mancata una programmazione 

omogenea e di lungo respiro, anche per le problematiche che la classe presentava. 

La classe è articolata in due corsi: CAT e GEO. 

La matematica, presente nell'ultimo anno di entrambi i corsi, si articola in tre ore 

settimanali e prevede valutazioni sia scritte che orali. La suddivisione della classe in 

gruppi con competenze molto disomogenee non ha consentito di poter sostenere dei 

ritmi di lavoro elevati e non ha permesso di approfondire in maniera sistematica gli 

aspetti più teorici degli argomenti trattati. Inoltre i ragazzi hanno evidenziato  

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

sviluppata soprattutto da un punto di vista applicativo. 

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

difficoltà per la discontinuità di applicazione in classe e a casa. Inoltre hanno 

evidenziato delle notevoli lacune di base e delle difficoltà specifiche nella disciplina, 

riuscendo dunque a raggiungere solo parzialmente gli obiettivi minimi di 

apprendimento.  

Solo un ristretto gruppo di studenti ha partecipato alle lezioni e si è applicato in 

maniera costante a casa raggiungendo una preparazione accettabile. 

 

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; 

• 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; 

sono stati raggiunti  solo da una parte degli allievi. Il livello di difficoltà dei problemi 

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

conoscenze e delle abilità individuali. In generale, la classe, seppur con alcune 

eccezioni, ha incontrato notevoli difficoltà nella risoluzione degli integrali,  

decisamente più agevole è risultata agli alunni la restante parte del programma. 

In merito agli obiettivi comportamentali (capacità di autocontrollo, rispetto dei 

docenti e dei compagni, capacità di relazione con il prossimo, rispetto delle regole 

della comunità scolastica), questi sono stati parzialmente raggiunti ed in modo 

disomogeneo.  

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: definizioni e proprietà fondamentali, integrali immediati, 

integrazione per sostituzione, integrazione delle funzioni razionali intere e fratte, 

integrazione per parti. 

Integrali definiti: definizione e proprietà fondamentali, teorema della media, la 

funzione integrale, teorema e formula fondamentale del calcolo integrale, calcolo 

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

volume di un solido di rotazione. 



Integrali impropri.; 

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. 

 

METODOLOGIA . 

 

Il momento centrale dell’insegnamento è stata la lezione frontale, coadiuvata dalla 

metodologia del problem solving applicata alla risoluzione di problemi 

precedentemente presentati dal docente. Il libro di testo è stato  talvolta integrato con 

dispense fornite dal docente. 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.  

 

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  

 



                                                            RELAZIONE FINALE 

 

DISCIPLINA    Inglese     DOCENTE   Ferri Isabella 

CLASSE  V GEOCAT  - A.S.  2018/2019 

 

 

PRESENTAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE: 

 

              La classe è composta da 18 alunni di cui 15 maschi e 3 femmine. 
 
OBIETTIVI COMPLESSIVAMENTE RAGGIUNTI: 

 

             La maggior parte degli studenti si è mostrata interessata e motivata durante le 
lezioni facendo riscontrare anche un buon impegno sia a casa che in classe ed 
ottenendo, pertanto, risultati soddisfacenti. Alcuni alunni hanno avuto, invece, maggiori 
difficoltà nello studio dovute sia a scarso impegno che a gravi lacune pregresse. Tali 
lacune - che è stato possibile colmare solo in parte – unite all’impegno non adeguato, 
hanno avuto ripercussioni sul profitto. Il comportamento è stato sempre corretto e 
collaborativo.   
 
LIVELLO GENERALE SU CUI SI ATTESTA LA CLASSE  

 

               Livello medio -  basso. 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

  

              Metodi induttivo e deduttivo, lezioni espositive e interattive. 
 

MEZZI E STRUMENTI  

 

              Libro di testo, 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. 
 

PROGRAMMA SVOLTO AL 3 MAGGIO 

 

Libro di testo “English File Digital Edition Intermediate” 

 

- Module 1: tutte le strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità; lettura, traduzione, 
riassunto e studio 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 
e riassunto 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”; 
- 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, riassunto e studio 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 “ 
 
PROGRAMMA DA SVOLGERE  

 
- Module 9: tutte le  strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità 
- Module 10: tutte le  strutture grammaticali e lessicali presenti nell’unità. Lettura, 
traduzione, comprensione, riassunto e studio del brano pag. 94 - 95 “What do you know 
about Steve Jobs?” 
 
Arezzo,  3/ 05/ 2019                                                                   IL DOCENTE   

                                                                                                                Isabella Brigida Ferri    
 

 
 



Anno scolastico 2018/2019 

 

Classe V sez. A CAT/GEO 

 
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 progressi decisamente 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 lunedi 
alla terza e quarta ora. 
I rapporti con le famiglie, tenuti quasi esclusivamente duranti i ricevimenti pomeridiani, 
sono stati cordiali e utili ed hanno rivelato situazioni importanti. Sulla base della 
conoscenza di queste è stato possibile rendere più proficuo il rapporto docente-alunni. 
Si è cercato di maturare nei ragazzi e nelle ragazze il senso dell'ordine e della disciplina, 
di coltivare e produrre doti psicofisiche importanti. Il gioco ha avuto una parte rilevante 
nella lezione come mezzo efficace e spontaneo per maturare il senso della 
collaborazione, della lealtà, della socialità e per soddisfare il bisogno di confronto che gli 
individui hanno con se stessi, con gli altri membri del gruppo e del proprio gruppo con 
altri gruppi. 
 
 
 METODOLOGIE USATE 
Lezione frontale di pochi minuti all’inizio di alcuni incontri per i contenuti teorico-
pratici e vissuto pratico degli stessi (reso molto difficoltoso dall’inquinamento acustico 
elevato). Lavori di gruppo per il resto. 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, soprattutto 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 discreto. La conoscenza dei contenuti teorici è soddisfacente,  sufficiente la capacità di 
elaborazione e la conoscenza di un linguaggio specifico. 
 
 
Arezzo, 15 maggio 2019 

L'insegnante 
prof. Fabio Forzoni 

 



Classe: 5 GEOCAT 

Anno scolastico: 2018/ ’19 

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, 07/05/2019 



 

 

I.S.I.S. “BUONARROTI-FOSSOMBRONI” - AREZZO 

INDIRIZZO TECNOLOGICO T.L.C. 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: VALTER NERI E DELL' I.T.P. ROMINA CAMAITI 

 

 MATERIA: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI CLASSE 5A CAT A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI 

 

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

TRADIZIONALE. 

SI È PRIVILEGIATA LA PREPARAZIONE PER COMPETENZA, DEDICANDO DIVERSE 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 SINTETIZZARE 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.  ELEMENTI DI ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

• ELEMENTI DI ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA 

• IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

• IL PARLAMENTO 

• IL GOVERNO E IL CONSiGLIO DEI MINISTRI 

• IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

• I MINISTRI 



 

 

• LA CORTE COSTITUZIONALE 

• LA MAGISTRATURA E IL CONSIGLIO SUPERIORE  

• L’ARTICOLAZIONE DELLA REPUBBLICA 

o LO STATO 

o LE REGIONI 

o LE PROVINCE  

o I COMUNI 

  

• ELEMENTI DI ORDINAMENTO LEGISLATIVO 

• LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

• LE LEGGI E LA LORO FORMAZIONE 

• LE LEGGI DELEGA E I DECRETI LEGISLATIVI 

• I DECRETI LEGGE E LE LEGGI DI CONVERSIONE 

• I TESTI UNICI 

• NORMATIVA ATTUATIVA: I DECRETI MINISTERIALI 

• NORMATIVA REGOLAMENTARE: I D.P.R. E I D.P.C.M. 

• LE LEGGI REGIONELI 

• LE DELIBERE  

 

2. TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA 

• LA LEGISLAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA 

◦ LEGGE N. 1150/42 

◦ LEGGE 765/67 

◦ DECRETO MINISTERIALE 1444/68 

▪ DEFINIZIONE DELLE ZONE URBANISTICHE 

▪ OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

◦ LEGGE N. 10/77 

◦ LEGGE 457/78 

◦ LEGGE N. 47/85 

◦ D.P.R. 380/2001 

◦ L.R. N. 65/2014 

◦ D.P.G.R. N. 39/R/2018 

 

3. STORIA DELL'ARCHITETTURA 

• INTRODUZIONE 

• IL PERIODO GRECO 



 

 

• L'ARCHITETTURA ROMANA 

• ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA 

• IL ROMANICO E LO SVILUPPO DELLE CITTÀ 

• IL GOTICO 

• ARCHITETTURA RINASCIMENTALE 

◦ L’OPERA DI BRUNELLESCHI 

◦ ALBERTI: S.M. NOVELLA E PALAZZO RUCELLAI 

◦ L’OPERA ROMANA DI MICHELANGELO 

• ARCHITETTURA BAROCCA 

◦ INTRODUZIONE E CARATTERI GENERALI 

 

4. ELEMENTI DI COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 

• TIPOLOGIE EDILIZIE 

◦ CASE A SCHIERA 

◦ CASE IN LINEA 

◦ CASE A TORRE 

◦ CASE A CORTE 

 

5. IMPIANTI 

• IMPIANTI ELETTRICI 

• EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

• USO DI PROGRAMMI SPECIFICI PER LA REDAZIONE DI A.P.E. 

• CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

• ESECUZIONE DI RILIEVI TERMOGRAFICI  E LORO ANALISI 

 

6. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

• LEGGE N. 13/89 

• CONCETTI DI ACCESSIBILITÀ, VISITABILITÀ E ADATTABILITÀ 

• D.M. 236/89 CON ESERCITAZIONE PRATICA 

• PRINCIPALI CRITERI DI PROGETTAZIONE 

• REDAZIONE DI UN PROGETTO DI APPARTAMENTO ACCESSIBILE 

 

7. PROGETTAZIONE 



 

 

• PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI IN COMUNE DI SUBBIANO 

E IN COMUNE DI AREZZO(MONNANNI) 

• PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN POLIAMBULATORIO TERRITORIALE 

 

I 2 GRUPPI FORMATISI PER LO SVOLGIMENTO DEL TEMA PROGETTUALE DI RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA PARTECIPANO AL CONCORSO BANDITO DALLA FONDAZIONE “PAUSINI – MONNANNI” 

PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI IN DENARO CONSEGUENTI ALLO SVOLGIMENTO DI TEMI PROGETTUALI 

SECONDO TIPOLOGIE PROGETTUALI SPECIFICATE NEL DISPOSITIVO 

UN ALUNNO HA PREFERITO DEDICARSI ALLA PROGETTAZIONE DEL POLIAMBULATORIO TERRITORIALE 

SENZA PARTECIPARE AL BANDO 

 

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

DELL’ARCHITETTURA A SEGUIRE,  AI LIVELLI DI PIANIFICAZIONE, AGLI ELEMENTI PROCEDURALI DELLE 

COSTRUZIONI ANTISISMICHE E, TEMPO PERMETTENDO, AD ALCUNI ELEMENTI DI ORDINAMENTO 

PROFESSIONALE 

 

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 NOVE 

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

POSSESSO APPENA SUFFICIENTE RISPETTO ALLA MAGGIOR PARTE DEI NECESSARI PREREQUISITI  

PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA.  

LA PREPARAZIONE, CHE POSSIAMO MEDIAMENTE COLLOCARE 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 MEDIO/BASSA. 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________________ 



Topografia e fotogrammetria  
Classe V A cat  A.S. 2018-2019 

 
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 e degli strumenti 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 : 
 

- Il sottoscritto docente deve evidenziare di aver preso la classe solo questo ultimo anno per cui 
c’è stato sicuramente un problema legato forse al metodo di gestione del corso in modo diverso 
da come veniva organizzato dal collega avuto nelle classi terza e quarta. 
- Di fatto sono state evidenziate delle enormi carenze sulle conoscenze di base della topografia di 
terza e quarta. 
Il lavoro iniziale è stato quello di colmare le lacune più gravi in modo da poter affrontare il 
programma della classe quinta. 
- 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 e con scarsi risultati. 
- Il livello di attenzione e partecipazione, è stato buono solo per due o tre 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 per questi le consegne degli elaborati, per 
il progetto stradale, sono state sufficientemente puntuali. 
>> Va evidenziato che per poter portare avanti il lavoro con la classe si sono dovuti ricalibrare 
verso il basso gli obbiettivi minimi di riferimento da raggiungere. 

 

Il docente di topografia: 
 Prof.  Allegrini  Giuliano 

 
Il docente tecnico pratico di topografia: 

Prof.ssa  Romina  Camaiti 



Topografia e Costruzioni  
Classe V A geo A.S. 2018-2019 

 
LIBRO IN ADOZIONE: 
Cannarozzo R. Cucchiaini L. Meschieri W. 
Topografia e Costruzioni –  per Geotecnico 
Vol. 1 – vol. 2 – vol. 3 – Editrice ZANICHELLI. 
   

ORARIO SETTIMANALE: 
4 moduli orari da 50 minuti 
 

PREMESSA:  
 

Gli allievi del corso Geo hanno un numero di ore di topografia e costruzioni tali da sviluppare i 
programmi di due corsi impegnativi come Topografia e Costruzioni solo in modo settoriale, dando 
maggior risalto solo ad alcuni aspetti delle materie trattate facendo riferimento alle esigenze di un 
tecnico che opera nel settore geotecnico. 
Chiaramente il taglio che è stato dato rispetto ai corsi CAT e BTL è stato tale, (almeno per quanto 
riguarda la Topografia) da dare quei contenuti minimi per un tecnico che opera nel territorio 
magari affiancando dei geologi che hanno l’esigenza di acquisire i rilievi del territorio oggetto di 
indagini. 
 

OBIETTIVI 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 (almeno quelli più semplici);- Avere 
chiarezza sull'utilizzo dei contenuti degli argomenti trattati e degli strumenti in relazione 
all'esercizio della libera professione; 
- Eseguire in modo schematico la progettazione di massima di un breve tronco di strada e di 
elementi ad essa riconducibili (senza approfondimenti ed esecuzione di diagrammi); 
- Tecniche di rilievo planimetriche ed altimetriche applicate ai problemi trattati nella classe quinta 
(in fase di rilievo, ed in fase di restituzione); 
- Sviluppare capacità elaborativa e progettuale riferita agli argomenti del programma anche se con 
l’aiuto di un tecnico superiore che coordina le operazioni. 
 

CONTENUTI ESSENZIALI: 
 

- Misura e divisione delle aree - Rettifica dei confini bilateri – Spianamenti orizzontali - 
Progettazione stradale (con elaborazioni grafiche correlate) 
Tipologie costruttive – particolari riferimento alle opere fondali – tecnologia dei materiali da 
costruzione – strutture isostatiche semplici – (sollecitazioni e cenni sul dimensionamento)  - 
degrado dei materiali da costruzione. 
(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 : 
 

- Sono state evidenziate delle  carenze sulle conoscenze di base della matematica e della fisica 
per cui tali carenze hanno penalizzato gli alunni nella comprensione degli argomenti trattati  di 
Topografia e di Costruzioni. 
- Il numero esiguo degli alunni doveva favorire il raggiungimento degli obbiettivi minimi da parte di 
tutti gli studenti, ma purtroppo si deve costatare che ciò non è avvenuto perche l’impegno per 
almeno metà della classe è stato discontinuo con uno studio mnemonico e non ragionato. 
- Il livello di attenzione e partecipazione, è stato complessivamente sufficiente in classe ma non è 
stata sufficiente la rielaborazione a casa. 
- Si è valutato il profitto globale e/o particolare sulla base dei risultati delle prove orali e scritte, 
assieme alla elaborazione del breve tronco di strada che ha concorso alla stesura del giudizio 
finale. 
- Per valutare le capacità progettuali si è fatto espressamente riferimento al progetto stradale, ai 
rilievi e restituzioni ed alla elaborazione di un piano quotato, lavori nei quali metà della classe ha 
faticato a rispettare le consegne fissate.  
 - 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. 
>> Il profitto globale della classe è da ritenersi complessivamente ai limiti della sufficienza (un 
terzo degli alunni, ha raggiunto un profitto discreto, un terzo degli alunni, ha raggiunto un profitto 
sufficiente e un terzo degli alunni, non ha raggiunto un profitto sufficiente). 
>> Si evidenzia che metà della classe ha avuto grosse difficoltà per rispettare le consegne degli 
elaborati, delle esercitazioni e del progetto stradale. 
>> Va evidenziato che per poter portare avanti il lavoro con la classe si sono dovuti ricalibrare 
verso il basso gli obbiettivi minimi di riferimento da raggiungere. 

 

Il docente di topografia: 
Prof.  Allegrini  Giuliano 

 
Il docente tecnico pratico di topografia: 

Prof.  Luca Briganti 



RELAZIONE FINALE 

 

MATERIA: GESTIONE  DEL  CANTIERE  E  SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI 

LAVORO  

 

CLASSE: 5 ACAT   

 

A.A. 2018-2019 

  

DOCENTE: Lazzerini Daniele 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI 
La sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Planimetrie per l’organizzazione del cantiere. 

Valutazione dei rischi nei cantieri e loro riduzione: rumore, vibrazioni, lavori in quota, 

movimentazione manuale dei carchi.  

Iter delle opere pubbliche. 

Preventivazione e contabilizzazione dei lavori. 

       

ARGOMENTI OGGETTO DI PARTICOLARE APPROFONDIMENTO 
Planimetria per l’organizzazione del cantiere 

Redazione del Piano Operativo di Sicurezza 

Preventivazione dei lavori: il computo metrico estimativo 

  

CONOSCENZE DISCIPLINARI 
La classe composta da nove 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. 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. 

 

CAPACITA' 
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. 

 

TEMPI DI LAVORO 
Ore settimanali di lezione: 3 - Ore di lezione effettivamente svolte: 93 circa.  

I tempi programmati hanno subito alcuni rallentamenti a causa della discontinuità nella frequenza 

alle lezioni e dell’impegno non regolare nello studio. 

 

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. 

 

MATERIALI DIDATTICI 



Testo in adozione, elaborati progettuali, computer. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
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 

svolte anche a casa. 

 

 

IMPEGNO, PARTECIPAZIONE 
La classe si è dimostrata in generale non troppo interessata e partecipe allo svolgimento delle 

lezioni e degli argomenti trattati. L’impegno  scolastico e domestico è stato diversificato all’interno 

della classe. Una minima parte degli alunni si è distinta per l’impegno costante e proficuo, 

finalizzato a migliorare le proprie conoscenze e competenze, con risultati soddisfacenti; per gli altri 

l'impegno e la partecipazione sono stato più discontinui ed i risultati solo sufficienti.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie sono stati assai limitati e quasi del tutto concentrati in occasione dei 

colloqui previsti per ogni periodo, comunque all’insegna della correttezza di ogni spirito di 

collaborazione. 
 

 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 

 

1) Programma svolto fino al 15.05.19 
 

La sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Concetti di rischio, danno e pericolo. 

Figure professionali ex Dlgs 81/08 (datore di lavoro, lavoratore, medico competente, RSPP, ASPP, 

RLS, preposto). 

Documento di valutazione dei rischi, scala di danno e probabilità, matrice del rischio. 

Bilancio aziendale e ISO 9001 (cenni)  

Documenti di cantiere (POS, PSC, notifica preliminare).  

Calcolo degli uomini-giorno, cronoprogramma,  

Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 

Valutazione dei rischi nei cantieri:  
Rischio Rumore: caratteristiche delle onde sonore, livelli di esposizione, valutazione del rischio, 

DPI, misure di prevenzione e protezione 

Rischio Vibrazioni: tipologie, valutazione del rischio, DPI, misure di prevenzione e protezione 

Rischio Caduta dall'alto: rischi connessi ai lavori in quota, riferimenti normativi, DPC (parapetti e 

reti) e DPI  anticaduta (sistema di arresto caduta), dispositivi di ancoraggio, distanze di caduta 

Movimentazione Manuale dei Carichi: effetti e patologie, riferimenti normativi, valutazione dei 

rischi, misure di prevenzione. 

 

Gestione dei lavori:  
Lavori pubblici (codice contratti pubblici, iter e programmazione dei lavori pubblici, studio di 

fattibilità, documento preliminare progettazione e codice unico progetto, livelli di progettazione) 

Elaborati del Progetto Esecutivo (piano di manutenzione dell'opera, cronoprogramma dei lavori, 

computo metrico estimativo, quadro economico, classificazione, misurazione, elenco prezzi unitari, 

schema di contratto e capitolato speciale d'appalto) 

 

2) Programma ancora da svolgere  



  

Affidamento e gestione dei lavori (criteri di aggiudicazione, contabilità dei lavori pubblici) 

Pianificazione e programmazione dei lavori (diagramma di Gantt, P.E.R.T., determinazione durata 

delle lavorazioni) 

  

                          IL DOCENTE : Lazzerini Daniele 
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I.S.I.S. “BUONARROTI-FOSSOMBRONI” 
AREZZO 

  
 

CLASSE: 5GEOCAT 
ARTICOLAZIONE: GEOTECNICO 

a.s. 2018 - 2019 
 

 
PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

(a cura del singolo docente) 
 
 

Disciplina: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Docente: Prof. ALBERTO FONTI 
 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

 

Contenuto disciplinare sviluppato 

N° unità didattiche 
monodisciplinari-
pluridisciplinari 

Livelli di approfondimento: 

ottimo/buono/ 

discreto/suff./solo cenni 

• Pericolo, danno, rischio; 

• Figure professionali ex D.Lgs 81/2008; 

• Documento Valutazione Rischi; 

• Bilancio aziendale e ISO9001 (cenni). 

 
MODULO 1 

 
OTTIMO 

• Documentazione di cantiere; 

• Uomini-giorno; 

• Coordinatori per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione. 

 
MODULO 2 

 
OTTIMO 

• Movimentazione manuale dei carichi; 

• Caduta dall’alto. 

 
MODULO 3 

 
BUONA 

• Rischi cancerogeni e mutageni; 

• Scavi. 
MODULO 4 OTTIMO 

• Livelli di progettazione ex D. Lgs163/2006; 

• Elaborati di Progetto Esecutivo; 

• Attestazione SOA 

MODULO 5 OTTIMO 

• Affidamento e gestione dei lavori. MODULO 6 BUONO 
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METODI USATI: 

Lezione frontale in aula 
Esercitazioni in aula e problem solving 

 
MEZZI (STRUMENTI) UTILIZZATI: 

Libro di testo: “Cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro”,V. Baraldi, Ed. SEI 
Esercitazioni in aula con consegna agli studenti delle esercitazioni stesse. 

 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

3 ore settimanali per un totale di ore 90 
54 ore di attività ordinaria e di insegnamento/apprendimento 
8 ore per verifiche scritte e 20 per esercitazioni 
8 ore per attività di recupero 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONEADOTTATI: 

Per le prove scritte si è valutata principalmente la conoscenza degli argomenti trattati in aula e la 
capacità di risolvere problemi, più o meno complessi, che mettono in evidenza il livello di 
comprensione degli aspetti teorici e l’abilitànell’utilizzo e nell’applicazione pratica degli stessi. 
 
Sia nelle prove scritte che in quelle orali è stato valutato l’utilizzo di un lessico tecnico 
appropriato alla materia, l’organizzazione del discorso, la correttezza e l’efficacia comunicativa. 
 
Costituiscono elemento di valutazione la partecipazione attiva durante le lezioni elo svolgimento 
dei compiti a casa. 
 
La valutazione complessivainoltre tiene conto dei progressi compiuti dall’allievo rispetto ai livelli 
di partenza e alla sua motivazione allo studio. 

 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO/SOSTEGNO: 

Recupero in aula 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati: 
• un numero variabili di prove orali tradizionali a seconda della situazione del singolo 

alunno (assenza al compito, insufficienza da recuperare); 
• compiti di recupero per gli assenti qualora gli argomenti avessero richiesto lo svolgimento 

di esercizi; 
• n. 8 prove mono/pluri-disciplinari a risposte aperte ed esercizi (1h ciascuna); 
• n. 1 esercitazione da svolgere in parte in aula e in parte a casa, con consegna a fine 

maggio di tre elaborati cartacei (planimetria di cantiere, POS e diagramma di Gantt, sulla 
base di quanto fornito singolarmente a ciascun alunno). 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
Il modulo 1mira a fornire le conoscenze base sul D.Lgs 81/2008, riprendendo quanto visto negli 
anni precedenti, oltre a cenni sul bilancio aziendale e la normativa ISO 9001/2015. Gli obiettivi di 
questo modulo sono stati quelli di fornire gli elementi più importanti del Testo Unico sulla 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, collegando tali conoscenze ai concetti di rischio, pericolo e danno, 
con relativa valutazione degli stessi. Tali obiettivi sono stati raggiunti in maniera discreta da più di 
metà della classe, mentre una piccola parte ha conseguito risultati non sufficienti, in alcuni casi 
gravemente insufficienti. 
 
Il modulo 2 mira a fornire le conoscenze inerenti i principali documenti di cantiere, oltre alle figure 
professionali che redigono alcuni di questi. Gli obiettivi di questo modulo sono stati sia quelli di 
fornire le conoscenze circa i contenuti dei Piani di Sicurezza necessari all’attività di cantiere e in 
quali casi essi devono essere prodotti, sia quelli di descrivere i Coordinatori della Sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione.Tali obiettivi sono stati raggiunti in maniera buona da quasi tutta la 
classe, con una piccola parte che ha raggiunto valutazioni sufficienti o al limite della sufficienza.  
 
Il modulo 3 (svolto per intero dal supplente) mira a fornire le conoscenze relative ai rischi inerenti 
la caduta dall’alto e la movimentazione manuale dei carichi. Gli obiettivi di questo modulo sono 
stati quelli di fornire le conoscenze inerenti le misure di sicurezza che si devono adottare quando 
sussistono tali rischi nelle attività di cantiere e le relative normative di riferimento. Tali obiettivi 
sono stati raggiunti in maniera più che discreta da tutta la classe. 
 
Il modulo 4 mira a fornire le conoscenze relative ai rischi inerenti le sostanze cancerogene, quelle 
mutagene e gli scavi. Gli obiettivi di questo modulo sono stati quelli di fornire le conoscenze 
inerenti le misure di sicurezza che si devono adottare quando vengono manipolate tali sostanze (in 
particolare l’amianto) nelle attività di cantiere, con le principali relative normative di riferimento, e 
quelle relative le attività di scavo nei cantieri, con le relative misure di sicurezza da adottare. Tali 
obiettivi sono stati raggiunti in maniera discreta da più di metà della classe, mentre una piccola 
parte ha conseguito risultati non sufficienti, in alcuni casi gravemente insufficienti. 
 
Il modulo 5 mira a fornire le conoscenze relative alle diverse fasi della progettazione, ai documenti 
di P.E. e alle certificazioni SOA. Gli obiettivi di questo modulo sono stati quelli di fornire le 
conoscenze inerenti i diversi contenuti progettuali, quelle relative ai vari documenti messi in gara, 
quali CME, Manuale di manutenzione, Quadro Economico, Diagramma di Gantt e i vari aspetti 
nella certificazione delle imprese di costruzioni. Tali obiettivi sono stati raggiunti in maniera 
discreta da tutta la classe. 
 
Il modulo 6 non è stato svolto, in quanto, essendo state perse molte lezioni a causa di prove 
INVALSI, uscite didattiche, feste etc., non era rimasto un numero sufficiente di lezioni per poter 
svolgere in maniera esaustiva l’argomento. Per tali motivazioni ho preferito lasciare le ultime 
lezioni per recupero di chi avesse ottenuto valutazioni insufficienti in alcuni moduli e per la stesura 
del CV e le tecniche comportamentali per un colloquio di lavoro.  
 

 
Il programma dettagliato relativo agli argomenti svolti nell’arco dell’anno, sarà consegnato a 
completamento entro il 9 giugno 2019. 
   
Arezzo, 15 Maggio 2019 

Firma del Docente 
 
 __________________________________ 



Geologia e geologia applicata 
CLASSE 5 GEO  A.S. 2018/2019 

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:  

•Affrontare dal punto di vista geologico ogni singola problematica connessa alla 
progettazione di opere di ingegneria civile; 

•Valutare la fattibilità geologica degli interventi e vagliare le eventuali alternative 
progettuali; 

•Effettuare analisi costi-benefici; 

•Applicare tecnologie avanzate per predisporre piani di indagine finalizzati alla redazione 
di modelli geologici, geotecnici e sismostratigrafici; 

•Redigere la documentazione tecnica minima (grafica e scritta) come prevista dalle 
normative di settore; 
•Applicare le migliori tecnologie per limitare i fenomeni di dissesto che interessano il 
territorio. 
 

Si è ritenuto di articolare le competenze della disciplina del quinto anno attraverso i 
contenuti disciplinari di seguito elencati. 
 

Contenuti disciplinari 

 
OPERE IN SOTTERRANEO E GALLERIE 
Classificazione (gallerie, cunicoli, caverne e pozzi). Differenza tra gallerie naturali ed 
artificiali. Gallerie parietali. Indagini geognostiche da eseguire nelle tratte ad alta e bassa 
copertura. Definizione di sezione di calotta, di strozzo e di arco di volta. Platea, arco 
rovescio, paramenti, calotta e piedritti. Profilo di intradosso e di estradosso. Gallerie in 
direzione, di traversobanco e casi intermedi. Rapporto asse della galleria/direzione degli 
strati. Problemi connessi allo scavo in sotterraneo di rocce torbiditiche silicoclastiche. 
Scavo in direzione, a traversobanco ed obliquo con strati torbiditici silicoclastici e rocce 
carbonatiche. Deformazioni duttili e fragili: effetti e problematiche in sotterraneo. La 
deformazione fragile. Problematiche nell'attraversamento di zone di faglia (scavi in 
sotterraneo). Attraversamento di un sovrascorrimento. Variazioni nel tipo di deformazione 
lungo l'asse del cavo. Calcolo del carico litostatico. Problematiche geomorfologiche per 
gallerie superficiali e gallerie parietali. Problematiche connesse alla realizzazione di 
gallerie profonde: detensionamento e aumento di temperatura. Problematiche connesse a 
venute di gas e di acque aggressive (selenitose e non). Metodo A.DE.CO.R.S: fase 
conoscitiva, diagnosi e terapia. Metodo di progettazione basato sulla teoria di Kastner e 
metodo dell'area indice. Metodo delle linee caratteristiche, degli elementi distinti e F.E.M.. 
Block theory. Metodologie di avanzamento: scavi a foro cieco (sezione piena e 
parzializzata). Scavi in trincea (metodo Milano). Accenni al metodo italiano, tedesco e al 
N.A.T.M.. Sistemi di monitoraggio. Funzionamento dei chiodi di convergenza. Celle di 
carico e celle di pressione. Stazioni di misura sistematiche, principali e speciali. 
 
CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI 
Tipologie di discontinuità. Analisi di caso teorico con giunto piano, con riempimento e piani 
di taglio paralleli al giunto. Angolo di attrito di picco e residuo. Rugosità secondo Patton e 
variazione all'aumentare del carico verticale. Resistenza al taglio degli ammassi rocciosi. 
Equazione di Barton. Coefficienti JRC e JCS. JRC: stima mediante pettine di Barton. 



Prove di resistenza a compressione monoassiale e triassiale su provini di roccia. Point 
load test. Stima di JCS mediante sclerometro. Grafico di Deere e Miller. R.Q.D.: stima da 
sondaggi e calcolo con formule indirette. Introduzione ai vari metodi per la classificazione 
degli ammassi rocciosi. Metodo di Rabcewicz-Pacher. Metodo di Bieniawski: descrizione 
dei cinque parametri, assegnazione dei coefficienti numerici e correzioni in base alla 
giacitura delle discontinuità. Suddivisione delle classi in base al valore del RMR. Tempi di 
autosostentamento, valori dei parametri geomeccanici, modalità di avanzamento (a 
sezione piena o parziale). Sostegni necessari. Definizione del metodo di Barton (Q-
System). Confronto dei parametri in entrata (Barton-Bieniawski) e definizione del 
parametro SRF. Range di variazione di Q. Definizione delle tipologie di sostegno da 
adottare in base al valore del diametro equivalente. Stime delle pressioni agenti sui 
sostegni. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI PER PROGETTAZIONE STRADALE 
Fasi progettuali. Opere soggette a V.I.A. ed assoggettabilità (accenni). Classificazione 
geomorfologica delle strade e problematiche geologiche nelle strade di pianura. 
Problematiche geologiche nelle strade di mezzacosta. Modalità costruttive di una strada e 
fattori di instabilità. Opere di difesa. Utilità delle cave di prestito. Prove di carico su piastra 
e prove Proctor. Los Angeles test. Valori riferiti agli aggregati più comuni. Caratteristiche 
degli aggregati stradali derivanti da rocce sedimentarie, ignee e metamorfiche. Resistenza 
all'urto (pendolo di Charpy), resistenza all'uso per attrito radente e potere legante 
(aggregati stradali). Indice di gruppo. Trattamento a calce. 
 
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI PER PROGETTAZIONE DI OPERE DI 
SBARRAMENTO 
Classificazione delle dighe (muratura e materiale sciolto). Traverse fluviali. Studi idrologici 
a supporto della costruzione di sbarramenti. Configurazioni geologiche 
favorevoli/sfavorevoli ai fini della tenuta del bacino. Aspetti geomorfologici da valutare ai 
fini della progettazione. Problematiche relative alla stabilità dei versanti a ridosso 
dell'invaso e problemi di interramento delle dighe. Interventi preventivi e curativi 
(interrimento). Problematiche di stabilità del piano di fondazione della diga e della soglia. Il 
problema del sifonamento. Caratteristiche delle materie prime per la costruzione di una 
diga. Dighe in terra (pietrame e terreni). 
 
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI GEOLOGICI PER PROGETTAZIONE DI DISCARICHE 
Riferimenti normativi. Tipologie di discariche. Campagna geognostica ed indagini 
geofisiche. Barriere geologiche e di confinamento. Composizione biogas. Gestione del 
percolato. 
 
BONIFICHE AMBIENTALI 
Riferimenti normativi. Piano di caratterizzazione. Principali metodi di bonifica delle matrici 
ambientali. 

             

Progetti 

Svolgimento di lavori singoli concentrati sull'analisi di fenomeni di dissesto territoriale 
(sismo-indotto ed idrogeologico). Il progetto è di tipo interdisciplinare (con tecnologie per la 
gestione del territorio e dell'ambiente). 

Verifiche 

Sono state somministrate agli studenti prove scritte (con temi impostati secondo le 
modalità previste in seconda prova), prove pratiche (restituzione grafica di sezioni 



geologiche interpretative finalizzate all'individuazione di tracciati per gallerie) e verifiche 
orali. Sono state svolte (nell'ultimo periodo) due verifiche per ciascuna tipologia sopra 
descritta. 

 

Valutazione 

E' stata valutata, in primo luogo, la capacità e l'autonomia dei singoli nell'elaborazione 
critica di dati geologici cartografici, con lo scopo di produrre documenti tecnici (grafici e 
scritti) come richiesti dalla normativa vigente a supporto di progetti di opere di ingegneria 
civile. Si è tenuto di conto della partecipazione dei singoli durante le lezioni, dell'attenzione 
e dell'interesse dimostrati, valutando i risultati sia in termini di conoscenze che di 
competenze acquisite. 

Per la valutazione dei livelli raggiunti si è fatto riferimento alla griglia, approvata dal 
Collegio dei Docenti. 

 

Livelli raggiunti 

Solo una piccola parte (circa 20%) della classe dimostra di aver raggiunto pienamente gli 
obiettivi disciplinari elencati in premessa. Un cospicuo gruppo (circa il 50%) ha raggiunto 
un livello di conoscenze più che sufficiente, mostrando - tuttavia - delle difficoltà 
soprattutto nella produzione grafica e nelle produzione scritta (relativamente alla seconda 
fattispecie, sono emerse difficoltà nell'uso del linguaggio tecnico). La parte rimanente 
della classe (circa 30%) ha mantenuti un profitto al limite della sufficienza per tutto l'anno 
scolastico. La partecipazione alle attività pratiche è stata nel complesso più che 
sufficiente. Il dialogo si è dimostrato costruttivo, il comportamento degli alunni è stato - nel 
complesso - corretto. Ciò ha permesso lo svolgimento dell'intero programma nei termini e 
nelle forme previste ad inizio anno. 
         

 
Il Docente di Geologia e geologia applicata: 

     Prof. Marco Milighetti 
          

       L’insegnante tecnico-pratico: 
      Prof.ssa Lucia Roghi 

 
 



TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

CLASSE 5GEO   A.S. 2018/2019 

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:  

•Saper organizzare gli aspetti logistici e di sicurezza nel caso di scavi meccanizzati; 

•Applicare le migliori tecnologie disponibili sul mercato per eseguire scavi a cielo aperto 
ed in sotterraneo; 

•Individuare le migliori tecnologie di abbattimento in base alle problematiche geologiche 
riscontrate; 

•Eseguire analisi costi-benefici per coltivazioni a cielo aperto ed in sotterraneo; 

•Saper individuare, caso per caso, quali interventi ed opere di sostegno sono necessarie 
per garantire l'incolumità delle manovalanze ed evitare blocchi nei cantieri in cui sono 
previsti scavi a cielo aperto o in sotterraneo; 
•Redigere la documentazione tecnica minima (grafica e scritta) come prevista dalle 
normative di settore. 
 

Si è ritenuto di articolare le competenze della disciplina del quinto anno attraverso i 
contenuti disciplinari di seguito elencati. 
 

Contenuti disciplinari 

 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Introduzione alla V.I.A. ed alla V.A.S.. Progetti da assoggettare a V.I.A. o ad 
assoggettabilità secondo il D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e la Legge Regionale 10/2010  
ss.mm.ii.. Piano cave regionale (PRC) e modalità di perimetrazione delle aree escavabili. 
Aree coltivabili nel Regolamento Urbanistico. 
 
COLTIVAZIONE A CIELO APERTO 
Modalità di valutazione del volume di terreno escavabile (banco utile). Stima del valore dei 
terreni da acquisire per avviare un'attività estrattiva. Indagini geognostiche da eseguire per 
stima dello spessore e del volume del banco utile. Progettazione cave: inquadramento 
territoriale, vincoli ostativi e condizionanti, vincoli paesaggistici e vincolo idrogeologico. 
Definizione di area boscata. Redazione di carte tematiche. Planimetrie e sezioni di stato 
attuale, massimo scavo e recupero. Computo metrico per la fase di recupero dell'area di 
cava. Classificazione ed uso dei materiali sciolti estratti nelle cave. Classificazione ed uso 
delle pietre ornamentali. Classificazione materiali di seconda categoria: pietre ornamentali 
(oficalci, porfidi ecc.), materiali lapidei e tufi. Tipologie di classificazione delle cave. 
Classificazione morfologica delle cave: cave di pianura e di versante. Problematiche delle 
cave di pianura e delle cave di monte: falda, accesso, stabilità. Rampe e piste: pendenza 
massima e larghezza minima. Funzione e durata delle vie interne. Definizione di materiale 
di copertura, giacimento ed intercalare sterile. Definizione di cappellaccio di alterazione. 
Suddivisione del giacimento in livelli e pannelli. Suddivisione dei pannelli in fette 
orizzontali, verticali ed inclinate. Definizione di coltivazione per splateamento. Definizione 
della pendenza di piste e rampe di accesso ai gradoni. Definizione di bancata, striscia e 
riga (cave per pietre ornamentali). Metodi di coltivazione: vantaggi e svantaggi di gradone 
unico e gradone multiplo. Splateamento per fette discendenti: gradone unico e gradoni 
multipli. Scelta del metodo di coltivazione: possibilità di costruzione di piste e rampe di 
accesso, condizionamenti morfologici e geologici. Cave di versante: modalità di 



coltivazione per splateamento e per fette verticali. Riferimenti normativi regionali in 
materia di cave. Il Piano Regionale Cave. Contenuti del D.P.R. 128/1959. Definizione del 
volume elementare da scavare: prodotto, sottoprodotto e scarto. DPR 128/1959 - 
spiegazione articoli di cui al titolo IV (coltivazioni in superficie ed in sotterraneo). 
Determinazione rapporto pedata-alzata del gradone sulla base del DPR 128/59. Schema 
logico per scelta metodo di coltivazione (spessore giacimento e area del giacimento). 
Progettazione cave: impatti, vantaggi e svantaggi dei singoli metodi di coltivazione. Cave 
di pianura su materiali alluvionali. Coltivazione di giacimenti sommersi. Draghe (a tazze, 
con benna a valve, a suzione e dragline) per coltivazione di giacimenti sommersi. Mezzi di 
cava: scavatori a benna dritta e rovescia, pale gommate, ripper, dozer e terne. Dumper. 
Misure di sicurezza per la movimentazione. Classificazione degli apripista (bulldozer, 
angledozer e tiltdozer). Morfologie e litologie idonee per impiego di escavatori a benna 
dritta e rovescia. Gestione dei rifiuti di estrazione: D.Lgs. 117/2008 ss.mm.ii.. Tipologie di 
rifiuti di estrazione, definizione di sito e gestione delle strutture di deposito. Piano di 
gestione dei rifiuti di estrazione: caratterizzazione dei rifiuti e redazione del documento 
progettuale. Coltivazione delle pietre ornamentali: tipologie e usi. Coltivazione a grandi 
bancate ed a gradino basso: esempi di cave di marmo e di tufo. Tecniche di abbattimento 
con filo diamantato, tagliatrici a catena, water jet e flame jet. Coltivazione delle cave ti 
tufo: rigatura e taglio orizzontale con seghe circolari dentate. Principali aree estrattive 
italiane e problemi di recupero ambientale delle cave a fossa. Le cave di pianura a fossa: 
problematiche legate a stabilità dei fronti, costruzione di piste e quota della falda. Possibili 
modalità di recupero. Cave di pianura: esempio di cava di argilla per laterizi. Impieghi delle 
argille in edilizia. Recupero ambientale e morfologico delle cave: differenze. 
Recupero ambientale cave: possibili destinazioni. Recupero di cave di pianura e di cave di 
monte: problematiche legate al deflusso delle acque ed al dilavamento. 
 
TECNICHE PER REALIZZAZIONE DI OPERE IN SOTTERRANEO E GESTIONE 
SMARINO 
Uso di esplosivi in galleria: tecnica del presplitting. Funzionamento dei Jumbo. Lunghezza 
dello sfondo. Abbattimento con demolitori chimici. Abbattimento con mezzi meccanici. 
Tipologie di mezzi per scavi tradizionali. Mezzi di scavo non tradizionali: frese ad attacco 
puntuale (coniche o a tamburo) e frese ad attacco integrale (TBM). Scudi a sistema aperto 
e chiuso (Hydroshield, EPB, Mix-Shield). Introduzione alla gestione dello smarino 
proveniente dalle gallerie. La problematica degli schiumogeni e la loro gestione. Lo 
smarino nel D.P.R. 120/2017. Modalità di campionamento dei terreni. Modalità di 
smaltimento e recupero dello smarino. Operazioni di recupero R5 e R10. Definizione di 
CSC ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Tabella di riferimento per terreni (colonna A).  
 
TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO IN SUPERFICIE ED IN SOTTERRANEO 
Interventi migliorativi e conservativi. Principali tecniche classificate in base al tipo di opera 
alla quale si adattano. Iniezioni (impregnazione e claquage). Tipologia di miscele 
d'iniezione. Armature passive ed ancoraggi (bulloni, chiodi e tiranti). Centine, quadri e 
marciavanti. Impiego di fori pilota per scavi in sotterraneo. Impiego di paratie. Jet-grouting 
(monofluido, bifluido e trifluido). Congelamento con metodo diretto, indiretto e misto. 
Infilaggi. Pretaglio meccanico. Arco cellulare. Sistemi di drenaggio di acque superficiali e 
sotterranee. Caratteristiche dei materiali impermeabilizzanti. 
 
CARTE TEMATICHE 
Principali tipologie ed utilizzo in ambito geologico. Carte geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche, del reticolo idrografico. Carte dell'uso del suolo. Carte di pericolosità 
geologica ed idraulica. 



             

Progetti 

Svolgimento di lavori singoli concentrati sull'analisi di fenomeni di dissesto territoriale 
(sismo-indotto ed idrogeologico). Il progetto è di tipo interdisciplinare (con geologia e 
geologia applicata).   

Verifiche 

Sono state somministrate agli studenti prove scritte (con temi impostati secondo le 
modalità previste in seconda prova), prove pratiche (restituzione grafica di sezioni 
geologiche interpretative finalizzate all'individuazione di tracciati per gallerie) e verifiche 
orali. Sono state svolte (nell'ultimo periodo) due verifiche per ciascuna tipologia sopra 
descritta. 

 

Valutazione 

E' stata valutata, in primo luogo, la capacità e l'autonomia dei singoli nell'elaborazione 
critica di dati geologici cartografici, con lo scopo di produrre documenti tecnici (grafici e 
scritti) come richiesti dalla normativa vigente a supporto di progetti di coltivazione a cielo 
aperto. Si è tenuto di conto della partecipazione dei singoli durante le lezioni, 
dell'attenzione e dell'interesse dimostrati, valutando i risultati sia in termini di conoscenze 
che di competenze acquisite. 

Per la valutazione dei livelli raggiunti si è fatto riferimento alla griglia, approvata dal 
Collegio dei Docenti. 

 

Livelli raggiunti 

Solo una piccola parte (circa 20%) della classe dimostra di aver raggiunto pienamente gli 
obiettivi disciplinari elencati in premessa. Un cospicuo gruppo (circa il 50%) ha raggiunto 
un livello di conoscenze più che sufficiente, mostrando - tuttavia - delle difficoltà 
soprattutto nella scelta autonoma delle soluzioni progettuali più idonee. La parte 
rimanente della classe (circa 30%) ha mantenuti un profitto al limite della sufficienza per 
tutto l'anno scolastico. La partecipazione alle attività pratiche è stata nel complesso più 
che sufficiente. Il dialogo si è dimostrato costruttivo, il comportamento degli alunni è stato 
- nel complesso - corretto. Ciò ha permesso lo svolgimento dell'intero programma nei 
termini e nelle forme previste ad inizio anno. 
         

 
Il Docente di Geologia e geologia applicata: 

     Prof. Marco Milighetti 
          

       L’insegnante tecnico-pratico: 
      Prof.ssa Lucia Roghi 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FOSSOMBRONI” 
AREZZO 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

CLASSE V Cat  
a.s. 2018-2019 

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 dei principi 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 una sufficiente preparazione, in grado di gestire in modo 
autonomo le conoscenze ed applicarle in modo corretto e proficuo.  La 
restante parte della classe ha raggiunto un livello molto scarso di 
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conoscenze, competenze e capacità. Il comportamento è   sempre stato 
sufficientemente, nel complesso, corretto ed  abbastanza educato ma 
scarsissimamente partecipativo per molti alunni. La classe è stata 
penalizzata dalla riduzione di ore di lezione curricolare per aver partecipato 
ad attività obbligatorie o opzionali (alternanza scuola lavoro, patentino per il 
drone, etc.) che hanno ridotto 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 

• Simulazioni ministeriali scritte 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. 
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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. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE PER LE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA 
Per la valutazione delle simulazioni Sono state adottate le griglie proposte 
dal Ministero . 
 
8. 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 della 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, 15.05.2019 Il Docente 

Prof.  Paolo Aiello 
 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

                                                           
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 

dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 



Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 

di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 

sempre rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 

metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio 

del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una 

parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi 

della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 

dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 

realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 

l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 

dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 

destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 

in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 

Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 

Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 

metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria 

fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 

d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 

basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 

essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 

suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 

arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la 

sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 

faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 

gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 

pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 

che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 

avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 

circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 

vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

                                                           
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 

essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 

frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 

recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 

reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 

sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 

di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 

ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 

infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 

piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 

                                                           
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 

ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 

notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 

questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 

prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 

più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 

tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 

ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 

scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

                                                           
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 

d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 

Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità1. È 

una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla 

ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato 

avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come 

notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni2. In 

questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 

giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a 

posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti 

(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) 

verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi 

prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere 

più e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 

che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. 

Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, 

stare nel proprio tempo»)3. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti 

nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto 

una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4; 

ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 

storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi 

tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto 

ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che 

scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di 

per sé un legame con Cartagine5. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

                                                           
1 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
2 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire ou métier 

d’historien, Colin, Paris 1949). 
3 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito, Agricola, 

Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p. XLVIII. 
4 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
5 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin nella settima delle 

Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, Torino 1962, p. 75. 



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (1908-     

1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e 

Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei 

giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio: 

riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 

prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 

corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, 

gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e 

quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua 

esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 

discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  
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Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative soverchianti 

e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone innocenti e indifese, più 

in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture 

e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente che i 

diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come ha così bene 

detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  dell’affermazione secondo cui 

i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In 

realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: 

«niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova 

nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per 

procreare e proteggere la ristretta cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, 

sono una vittoria dell’io sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di 

rispettare l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al 

contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla tensione 

tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in un 

giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale dei diritti 

umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – 

che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si 

misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a 

differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è 

lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come 

Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver 

scalato una grande collina ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti umani e 

i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 

da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati 

in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo 

darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi biologici, 

l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il 

raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della fine 

dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. L'interconnessione a 

tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della 

produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria. 

L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione 

della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente 

universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa 

semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa 

non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi 

possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 

sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti negativi individuali 

si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e i mutamenti 

competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il 

pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico 

“cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una 

fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di 

un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui 

dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al 

fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. 

Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di 

esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 

nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono 

un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna 

riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. 

L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

  



Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che non tutti 

saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie nuove. Una parte 

della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova generazione di illetterati 

“tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il 

problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo agire 

rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci sono fornite 

dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle nuove generazioni che 

dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella 

società classica, nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 

più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare 

dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. 

[…] 

 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno accademico 

2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di fondo 

e lo sviluppo argomentativo.  

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione” e 

che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il melting pot, è quindi un elemento 

essenziale nella catalisi della produttività”? Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa 

affermazione? 

3. Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l’esempio della comunità 

scientifica? 

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  

 

Produzione 

La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: le 

conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 

conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 

tecnologia, globalizzazione, diversità.  

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria 

e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 

Ombre”). 

 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido1 ventare di scirocco 

che l’arsiccio terreno gialloverde 

bruci; 

e su nel cielo pieno 

di smorte luci 

trapassa qualche biocco 

di nuvola, e si perde. 

Ore perplesse, brividi 

d’una vita che fugge 

come acqua tra le dita; 

inafferrati eventi, 

luci-ombre, commovimenti 

delle cose malferme della terra; 

oh alide2 ali dell’aria 

ora son io  

l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio 

dello scoglio 

e sfugge al mare da le braccia d’alghe 

che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 

e nel fermento 

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 

che non sanno più esplodere oggi sento 

la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi 

di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si 

agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare 

rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 

  

                                                           
1
 rabido: rapido 

2 alide: aride 
3
 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 

 



 

Comprensione e analisi 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea 

un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità 

e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture 

ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con 

altre forme d’arte del Novecento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe 

rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 

e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 

calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, 

sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra 

d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò 

un tram, e vi montai. 
 

                                                           
1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale 

è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare 

l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a 

compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le 

strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso 

(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni 

o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico 

le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, 

pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro 

fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora 

competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? 

Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati 

in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi 

e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe 

quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti 

e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato 

di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un 

Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di 

un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 

necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti 

un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce 

il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come 

la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non 

corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di 

marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 

patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione 

mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del 

comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla 

storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che 

siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non 

sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico 

dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore 

emotivo. 

 

  



Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione 

mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” 

e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” 

e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 

14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 

minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come 

districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. 

Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a 

capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 

che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con 

le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona 

senza l’intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze 

sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek 

che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, 

chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla 

di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft 

è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 

migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, 

più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei 

televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare 

e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata 

per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a 

destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà 

ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro 

necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», 

«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto 

notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere 

usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 

banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe l’ennesimo 

annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono 

solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera 

verosimile,  la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, 

se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si 

solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per 

bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, 

società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria 

vita a un assistente domestico». 

  



Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il 

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: 

commenta tale affermazione. 

 

 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 

organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in 

paragrafi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 

di madrelingua non italiana.  

 



Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 

Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 

alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, 

in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. 

Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, 

simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra 

etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, 

specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo 

di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 

Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 

italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 

Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla 

nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e 

a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 

identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile 

un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 

italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 

occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 

trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 

digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 

[...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 

all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 

perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 

medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 

trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 

lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 

seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese 

                                                           
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4 Novembre, 

con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 

austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è 

stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di 

lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i 

prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e 

spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 

gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché 

il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 

macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 

l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale 

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 

dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima 

Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo 

la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? 

Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente 

rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi 

il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 

potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 

affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi 

vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro 

inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo 

percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale 

per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente 

causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà 

una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando 

parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa 

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] 

Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le 

vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 

incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 

senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 

tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla 

tua sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  
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RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 

scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 

possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 

emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 

letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 

Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 

testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 

emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 

nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 

essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine 

sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, 

che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello 

che siamo ora. 

La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 

lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 

riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, 

sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei 

numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema 

sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di 

tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può 

provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 

dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 

testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 

nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti 

a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 

Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed 

extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  



Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

• Coesione e coerenza testuale. 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

 

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici. 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

 

Tipologia B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Indivuduazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

 

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

• Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

 
NB. il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI e  

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 

PRIMA PARTE 
 

In un contesto urbano, al confine con una strada, è disponibile un lotto edificabile di vasta superficie nel 

quale il proprietario intende realizzare un nuovo complesso residenziale di alto livello qualitativo, 

ispirato ai principi di sostenibilità ed efficienza energetica.  

Viene richiesta, in particolare, la progettazione di un edificio pensato per inserirsi in modo armonioso 

all'interno di un contesto urbano in espansione che costituisca il prototipo per le palazzine del nuovo 

insediamento. L’area è situata in prossimità di un ampio parco, perciò si desidera per le unità immobiliari 

un rapporto privilegiato con il verde circostante da realizzarsi attraverso ampie terrazze, loggiati o 

balconi. L’edificio in questione sarà una palazzina condominiale, composta da quattro piani fuori terra 

per numero otto alloggi, la cui superficie lorda sarà di 85-90 m2, escluse aree scoperte, oltre ad un piano 

interrato destinato a cantine. Sarà necessario prevedere nell’area un edificio limitrofo destinato a box 

auto.  

In considerazione dell'estensione del lotto, sia l'indice di edificabilità che il rapporto di copertura sono 

tali da non costituire di fatto vincoli per la progettazione, pertanto la volontà del Committente è quella 

di lasciare ampio spazio alla creatività del progettista affinché elabori una proposta progettuale di 

ampio impatto visivo, attraverso giochi di volumi, differenti livelli delle coperture, vuoti e pieni dei 

muri perimetrali e impiego di materiali contemporanei. 

Il candidato operi liberamente le scelte da lui ritenute necessarie o utili per la redazione del progetto 

fra le quali, ad esempio, la forma e la dimensione del lotto, l’andamento del terreno (pianeggiante o in 

pendenza), le sistemazioni esterne dell'edificio, la scelta dei materiali, i colori e le tipologie costruttive. 

Scelta la scala di rappresentazione, esponga la sua proposta progettuale con almeno: 

̶ una planimetria generale; 

̶ una planimetria del piano tipo; 

̶ un prospetto;  

̶ una sezione significativa. 

Il candidato è altresì libero di integrare la soluzione progettuale con altri elaborati scritti o grafici per 

una facile, rapida e completa comprensione della propria proposta.  

Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto 

distributivo e schema strutturale. 

In relazione all’edificio progettato, il candidato illustri le problematiche correlate alla ripartizione delle 

spese condominiali e allestisca le relative tabelle millesimali. Dopo aver illustrato gli aspetti estimativi 

che giustificano l’elaborazione delle richieste tabelle, esponga i conseguenti criteri da adottare e 

proceda alla definizione delle stesse.  

Si richiede inoltre la stima, con procedimento a scelta del candidato, del valore di mercato di uno degli 

alloggi previsti dal progetto, comprensivo di cantina e di autorimessa. 
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SECONDA PARTE 
 

Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 

competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate.  

1) In riferimento al tema, il candidato esponga le scelte progettuali e tecniche operate che 

consentono di ottenere i migliori risultati dal punto di vista della sostenibilità ambientale e 

dell’efficienza energetica. 

 

2) Il tempio greco: il candidato definisca gli ordini architettonici, individuandone gli elementi 

essenziali in semplici rappresentazioni grafiche. 

 

3) Con riferimento ad un’area fabbricabile di sua conoscenza, il candidato, dopo averla 

individuata, illustri le caratteristiche influenti sulla sua valutazione e precisi quali sono i valori 

e i procedimenti di stima adottabili. Indichi anche quali possono essere i vincoli legali posti 

all’edificazione. 

 

4) Il candidato definisca quali sono gli imponibili catastali e il loto utilizzo. In aggiunta, con 

riferimento alla planimetria quotata di uno degli alloggi realizzabili, in candidato può 

determinarne la rendita catastale sulla base dei seguenti dati: categoria A/2, classe 3, 

dimensione del vano utile compresa fra 11-24 m2, tariffa € 270/vano. Si determini anche la 

superficie catastale sulla base del D.P.R. 138/98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 

L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre, oppure con l’ausilio del CAD (o 

programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque eseguito in scala. 

È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie di “pacchetti” già 

predisposti per i particolari costruttivi.  

È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrice non programmabile.  

È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer dalla Commissione prima 

della data della prova di esame). 

È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od altro). 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI e  

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 

PRIMA PARTE 
 

Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di medio-piccole 

dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, la realizzazione di una 

Scuola dell’infanzia a 3 sezioni (max 25 alunni/sezione). L’area di intervento ha sagoma rettangolare 

con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e due di 50 m (orientati ad Est ed a Ovest). Il lato nord 

del lotto confina con un parcheggio pubblico e una strada urbana carrabile; il lato ovest con un lotto 

residenziale a bassa densità (edifici a due livelli a schiera) e i lati est e sud con un parco pubblico.  

Sono dati: 

Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m3/m2 (oppure di superficie: If = 0,2 m2/m2) 

Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 

Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 

Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera che stimoli la 

creatività e curiosità dei bambini.   

Le forme dovranno essere plasmate in modo da ottenere un “episodio progettuale” con caratteristiche di 

richiamo e di aspetto ludico dove si “impara” tramite emozioni e suggestioni.  

Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico riconoscibile con forme 

accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle strutture. 

La forma, il colore, l’attenzione ai materiali e alle tecnologie costruttive dovranno essere i protagonisti 

di questo intervento architettonico. Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai bambini ampie 

opportunità di esplorazione, creatività, interazione.  

L’edificio dovrà essere progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La struttura artificiale 

e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso ampie vetrate in modo da 

consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di creare un laboratorio 

di esperienze multisensoriali.  

L’edificio dovrà comprendere, oltre alle aule, anche gli spazi per l’amministrazione e per il personale 

educatore, mensa e servizi per la necessità di circa 75 bambini. Ulteriori spazi accessori o a 

completamento del programma potranno essere introdotti a discrezione del candidato.  

L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze in relazione agli 

spazi progettati. 

Nella proposta progettuale si consideri come prioritaria la possibilità di rendere il più possibile 

flessibile la configurazione degli spazi. 

Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 

Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco attrezzate per i 

bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 posti auto. 
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Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee per assicurare il contenimento 

energetico e la sostenibilità ambientale. 

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la redazione 

del progetto (tipo di struttura, tipo di copertura, eventuale dislivello del terreno, etc.). 

Il candidato illustri la propria proposta progettuale con la planimetria (completa di inserimento nel lotto 

dell’edificio, sistemazione esterna e accessi), piante, una sezione significativa e un prospetto, ricorrendo 

alle scale di rappresentazione che riterrà più opportune. 

Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto distributivo 

e schema strutturale. 

L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate linee guida in 

materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR l’11 aprile 2013). 

Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo dimensionamento ma possono essere 

ampliate dal candidato in funzione della soluzione distributiva adottata e in relazione a considerazioni 

opportune. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA): REQUISITI DIMENSIONALI 

MINIMI 

SPAZI ESSENZIALI 
Superfici minime m2/utente 

1 CICLO DIDATTICO 

Riduzione superfici minime 

m2/utente 

per ogni ciclo successivo al primo 

AMBIENTI INSEGNANTI   

SERVIZI IGIENICI 

PERSONALE CON ANNESSI 

SPOGLIATOI 

0,24 m2 (comunque min 5 m2) 0,20 m2 (comunque min 6 m2) 

SERVIZI IGIENICI BAMBINI 0,7 m2 20% fino ad un massimo del 40% 

SPAZI DI GRUPPO  

SPAZI LABORATORIALI 
3.3 m2 10% fino ad un massimo del 20% 

SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m2 10% fino ad un massimo del 20% 

AREA CONSUMAZIONE 

PASTI 
1 10% fino ad un massimo del 20% 

SPORZIONAMENTO E/O 

CUCINA E RELATIVI 

SERVIZI 

secondo Q.E  

(comunque min 18 m2) 

secondo Q.E 

 (comunque min 20 m2) 

SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m2 10% fino ad un massimo del 30% 

  

http://biblus.acca.it/download/linee-guida-sulla-progettazione-degli-edifici-scolastici/
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La costruzione della nuova scuola dell'infanzia comporta l'espropriazione dell'intera proprietà, 

costituita, oltre che dal lotto edificabile finora trattato, anche da due piccole particelle di terreno 

agricolo accorpate al resto. Queste ultime misurano 1000 m2 ciascuna.  

Assumendo opportunamente tutti dati mancanti il candidato calcoli le indennità di espropriazione che 

l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle tre particelle.  

Indichi inoltre le scelte che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la notifica delle 

indennità offerte, e che cosa implicano tali scelte. 

 

 

 

SECONDA PARTE 

 

Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze e 

competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate.  

1) Il candidato espliciti le differenze tra la contabilità di una opera privata e una pubblica, 

indicando gli elaborati utili a redigere la contabilità e la gestione di una opera pubblica. 

 

2) Il candidato illustri l’origine del concetto della “pianta libera” e le conseguenze della sua 

applicazione nell’edilizia abitativa contemporanea proponendo esempi. 

 

3) Il candidato esponga in che cosa consiste il procedimento analitico per la stima del valore di 

mercato di un immobile, precisando le voci che costituiscono l’attivo e il passivo del bilancio. 

 

4) Il candidato spieghi che cosa si intende per analisi costi-benefici relativi ad un'opera pubblica e 

quali criteri si possono adottare per l’espressione del giudizio di convenienza. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 

L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre, oppure con l’ausilio del CAD (o 

programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque eseguito in scala. 

È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie di “pacchetti” già 

predisposti per i particolari costruttivi.  

È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrice non programmabile.  

È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer dalla Commissione prima 

della data della prova di esame). 

È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od altro). 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITGT - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

ARTICOLAZIONE GEOTECNICO 

Tema di: GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA e 

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 

PRIMA PARTE 
 

Per la realizzazione di una variante di un tracciato stradale, bisogna realizzare, in una zona non 

urbanizzata, una galleria della lunghezza di 1.750 m ad una profondità, sotto il piano di campagna, 

variabile tra 40 e 120 m.  

 

Lungo il tracciato della galleria, vengono attraversate argille consolidate per un tratto di 400 m, calcari 

compatti per 650 m e argille miste a sabbia per i restanti 700 m. 

 

Il candidato: 

- Illustri i principi generali relativi alle tecniche di costruzione delle gallerie, ai metodi di 

valutazione delle tecniche costruttive, alle tipologie dei rischi e ai metodi di scavo. 

- Predisponga tutti gli elaborati grafici e descrittivi per il progetto e la realizzazione della galleria, 

fissando a propria discrezione tutti gli ulteriori dati necessari, utilizzando anche le conoscenze e 

le competenze acquisite in eventuali attività extra-scolastiche in ambiti operativi. 

SECONDA PARTE 

1. Con riferimento alla situazione progettuale analizzata nella prima parte, il candidato fornisca 

idonee indicazioni per lo smaltimento dei materiali provenienti dalle attività di escavazione. 

2. Prendendo spunto dalla situazione progettuale analizzata nella prima parte, il candidato illustri e 

discuta le tecniche più idonee per la mitigazione e il contrasto del rischio di frana. 

3. La valutazione dell’impatto ambientale: problematiche, criticità e soluzioni tecniche da adottare 

per una progettazione territoriale sostenibile. 

4. La cartografia tematica: dopo aver classificato ed illustrato le caratteristiche delle principali 

tipologie di carte tematiche, il candidato analizzi l’evoluzione delle tecnologie in campo 

cartografico e l’utilizzo di tali strumenti per la gestione del territorio e dell’ambiente. 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: ITGT - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

ARTICOLAZIONE GEOTECNICO 

Tema di: GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA e 

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 

PRIMA PARTE 
 

La Società Autostrade per l'Italia ha avviato il potenziamento dell'asse autostradale adriatico che prevede 

l'ampliamento dalle attuali 2 corsie a 3 corsie più quella di emergenza. L’impresa Geo S.c.a.r.l. è 

esecutrice dei lavori di un lotto compreso fra Cattolica – Fano dalla progressiva chilometrica 145+537 

alla progressiva chilometrica 173+700 per un totale di circa 28 km. 

Il cantiere necessita dell’approvvigionamento di circa 757.389 m3 di materiale inerte. La previsione è 

quella di utilizzare il materiale da cave di prestito come anticapillare, stabilizzato o misto cementato, per 

complessivi 200.000 m3, lasciando la restante parte all’acquisto da cave ordinarie. Al candidato si chiede 

di valutare secondo il principio di economicità e sostenibilità ambientale quale delle aree adibite a cave 

di prestito risulta la più idonea alla coltivazione, basandosi esplicitamente sulle informazioni ricavate 

dai sondaggi esposti in tabella 1. 

Per l'individuazione dovranno essere presentati i seguenti elaborati grafici e tecnici. 

• Una sezione geologica generale in scala 1:20000 (Allegato 2). 

• Tutte le sezioni litologiche di entrambe le cave ricostruibili dai sondaggi in scala 1:2000 

(Allegato 1), con l'obbligo di utilizzare una scala diversa per le altezze al fine di valorizzare le 

differenze altimetriche (esempio 1:20 o simili). 

• Calcolo dei volumi, di entrambe le cave, effettivamente estraibili considerando anche la scelta di 

un franco minimo dalla falda di 3m, con un metodo a scelta del candidato. 

• Le carta idrogeologiche dell'area di cava, anch'esse ricostruibili dai sondaggi, in cui andranno 

indicate anche le linee di deflusso. 

A seguito della scelta dell'area da coltivare si richiedono gli elaborati tecnici del piano di coltivazione 

tra cui: 

• planimetria della viabilità interna e localizzazione degli elementi funzionali; 

• planimetria delle fase di inizio coltivazione; 

• una sezione significativa dove mostrare lo sviluppo delle varie fasi di coltivazione; 

• planimetria della fase di recupero e relativa sezione significativa. 

Gli elaborati grafici dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica in cui esporre le motivazione 

sostanziali che hanno condotto alla scelta del sito, inquadramento geologico, metodo di coltivazione, iter 

di azioni svolte nelle varie fasi di scavo e successivo ripristino ambientale. 

In ogni caso, qualora il candidato lo ritenesse necessario per lo sviluppo della traccia, in aggiunta a quelli 

richiesti, può fornire tutti gli elaborati grafico-tecnici di dettaglio che ritiene opportuni. 
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• Tabella 1 sito Gh1 

 Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12 Sp13 Sp14 Sp15 Sp16 Sp17 Sp18 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 15 10 8 8 5 5 15 10 8 8 5 5 15 10 8 8 5 12 

p.c 20 23 21 21 23 20 20 23 21 21 23 20 20 23 21 21 23 20 

Hw 7 7,5 8 8,5 9 9,5 7,5 8 8,5 9 9,5 10 8 8,5 9 9,5 10 10,5 

 

• Tabella 2 sito Gh1 

 Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Sp6 Sp7 Sp8 Sp9 Sp10 Sp11 Sp12 

1 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3 3 3 

2 15 18 16 13 14 15 15 15 15 15 15 15 

p.c 20 23 21 21 23 20 20 23 21 21 23 20 

Hw 12 13 13,5 14 14,5 15,5 16 16,5 17 17 17,5 18 

 

p.c. Quota del piano campagna in m s.l.m. 

Hw Altezza della colonna d'acqua in m s.l.m. 

1  Spessore del primo livello incontrato (terreno agrario) 

2  Spessore del secondo livello incontrato (Ghiaie); tutti i sondaggi si interrompono 

 all'incontro del subtrato geologico. 

 

 

SECONDA PARTE 

1. Il candidato esponga la classificazione dei rifiuti in base alla vigente normativa. 

2. Il candidato esponga le sue conoscenze in relazione a “Rete Natura 2000”. 

3. Il candidato illustri e descriva un metodo per la mitigazione del rischio di frana attraverso l’utilizzo 

dell’ingegneria ambientale. 

4. Il candidato descriva le fasi della prova granulometrica e la modalità con cui vengono riportati i 

risultati. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 



Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 

massimo 

per ogni 

indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinare relative ai nuclei fondanti 

della disciplina 
5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 
4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 

in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

3 

 

 

 

Il/la candidato/a …………………………………………………. ……ha conseguito 

alla prima prova scritta il punteggio di ……………./20 

 




