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PARTE PRIMA - L'OFFERTA FORMATIVA 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

   La professionalità del Geometra ha fatto registrare in questi ultimi tempi una evoluzione significa-

tiva a causa delle sollecitazioni provenienti da una società caratterizzata da un accentuato dinami-

smo nel mondo del lavoro ed al superamento di consolidati ruoli sociali e professionali. A fianco 

della tradizionale  domanda proveniente dal campo edilizio che richiede competenze specifiche rife-

rite alla progettazione ed alla costruzione, alle competenze estimative, topografiche e affini, si è svi-

luppata una vasta gamma di ambiti professionali afferenti alle aree più nuove, quali quelle di pro-

gettazione dell'arredo urbano, di recupero e di restauro dei centri storici, nell'ambito della salva-

guardia del territorio, del rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla progettazione eco-

compatibile, volta a incrementare il risparmio energetico. Tale multiforme realtà richiede tecnici 

dotati delle tradizionali competenze, ed anche di una formazione caratterizzata da flessibilità e tra-

sversalità, oltre che di una mentalità progettuale, aperta all'innovazione e capace di inserirsi nelle 

dinamiche del mondo del lavoro e della società in generale.  

La recente riforma scolastica con l’indirizzo “Costruzioni Ambiente e Territorio” ha visto confluire 

il percorso dell’ “ex Geometra”, già consolidato nella nostra scuola, con le direttive ministeriali.  

La scansione delle materie del nuovo ordinamento manifesta una sola grossa ed evidente lacuna do-

vuta alla soppressione del Diritto nelle classi del triennio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Ter-

ritorio” consegue, infatti, i seguenti risultati di apprendimento, specificati in termini di competenze: 

• selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavora-

zione; 

• rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumenta-

zioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

• applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell'edilizia; 

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

• tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente; 

• compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 

territorio; 

• gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi; 

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

 

 

STRUTTURE E LABORATORI DISPONIBILI IN ISTITUTO NEL TRIENNIO 

 

 

• 1 laboratorio di Topografia                   1 Laboratorio linguistico 

• 4 laboratori di informatica  

• 1 laboratorio di Chimica 

• 1 biblioteca 

• 1 aula da disegno 

• 1 laboratorio di Scienze delle Costruzioni 

• 1 aula di proiezione esterna 

• 1 palestra e campo di atletica 
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Orario settimanale della classe 

  Discipline   ore settimanali 

anno di corso       III   IV    V 

  Lingua e letteratura italiana      4    4    4 

  Storia, Cittadinanza e Costituzione      2    2    2 

  Lingua inglese      3    3    3 

  Matematica e complementi      4    4    3 

  Diritto ed Economia   - - - 

  Scienze della terra e Biologia   - - - 

  Scienze Motorie e sportive      2    2    2 

  Religione cattolica o attività alternativa      1    1    1 

  Scienze integrate (Fisica)   - - - 

  Scienze integrate (Chimica)   - - - 

  Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica   - - - 

  Tecnologie informatiche   - - - 

  Geografia   - - - 

  Scienze e Tecnologie applicate   - - - 

  Progettazione, Costruzioni e Impianti    7(4)  6(4)  7(5) 

  Geopedologia, Economia ed Estimo    3  4  4 

  Topografia    4(2)  4(3)  4(3) 

  Gestione dei cantieri e Sicurezza sul lavoro    2(2)  2(2)  2(2) 

totale ore settimanali    32(8) 32(9) 32(10 
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PARTE SECONDA  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5G E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 
a) composizione e storia della classe 

La classe è composta da 15 alunni di cui 12 maschi e 3 femmine, tutti provenienti dalla quarta 

dell'anno precedente. 

b) selezione 

N 12 alunni  sono assieme dalla prima; n.1 si è aggiunto in seconda, n.1   in terza e n.1 in quarta.   

Degli alunni promossi in quinta, sette sono stati promossi dopo recupero estivo. 

Nel mese di giugno del 2018 hanno avuto inizio i corsi di recupero nelle varie materie, a cui sono 

seguite prove di verifica all'inizio di settembre. Svolte le verifiche,  si è accertato che il grado di 

preparazione degli studenti con giudizio sospeso era adeguato al proseguimento dello studio delle 

discipline interessate. 

c) continuità didattica 

Nel triennio in varie materie non c’è stata continuità didattica per la mobilità del personale inse-

gnante,  in quarta sono cambiati i docenti di Topografia, Inglese  ed Estimo e in quinta i docenti di  

Topografia, Estimo, Cantieri,  Scienze Motorie e Religione. 

d) breve sintesi delle caratteristiche del gruppo-classe 

L’anno scolastico 2018-2019 è iniziato con la presenza di quasi tutti i docenti.   Dal 07 al 18 gen-

naio è stato intrapreso un periodo di alternanza scuola-lavoro al quale hanno partecipato tutti gli 

alunni. 

Riguardo al profitto circa un terzo degli alunni si sono impegnati con coinvolgimento,  raggiungen-

do un profitto positivo o buono. La parte rimanente della classe è apparsa sufficiente o appena suf-

ficiente con vari alunni insufficienti in matematica e inglese Non ci sono stati problemi disciplinari 

gravi o degni di segnalazione. Pochi alunni hanno seguito con continuità le lezioni, caratterizzando-

si per un comportamento corretto; tutti gli altri sono stati discontinui nel seguire le lezioni  e nello 

svolgimento del lavoro a casa; alcuni, tramite assenze strategiche, si sono gestiti le verifiche scritte 

ed orali.   Un paio di alunni hanno effettuato un elevato numero di assenze.   

Va precisato che per profitto sufficiente si intende: 

• elementare conoscenza degli argomenti fondamentali delle varie discipline 

• modesta capacità di applicazione delle conoscenze di base 

• uso abbastanza appropriato della terminologia essenziale dei linguaggi specifici.  

Gli alunni con rendimento superiore alla sufficienza (discreto e buono) hanno dimostrato di sapersi 

orientare con sicurezza  nell’ambito degli argomenti svolti e di saper utilizzare in modo appropriato 

le conoscenze acquisite. 

 

 

e) attività integrative ed extra-curricolari svolte dalla classe nel triennio 

alternanza scuola-lavoro nel triennio:  

 

Gli alunni  della classe quinta hanno partecipato, nel corso del triennio, a varie esperienze di alter-

nanza scuola-lavoro . presso imprese, enti pubblici o studi professionali privati con buoni risultati, 

come evidenziato dalle relazioni prodotte e allegate ai fascicoli personali a disposizione della com-

missione. 
 

Per tutti i progetti relativi alla ALTERNANZA Scuola Lavoro si rimanda alle tabelle allegate. 
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Corsi integrativi CAD 2D: sono stati organizzati dalla scuola e frequentati da tutti gli allievi, nelle 

ore pomeridiane con esiti positivi. 

Sportello didattico: nel corso del triennio diversi insegnanti si sono resi disponibili per 

l’attivazione di uno sportello didattico per assistere gli studenti in difficoltà. 

Orientamento: l’Istituto ha agevolato la partecipazione degli studenti  agli Open Day organizzati 

dalle varie facoltà universitarie a Bologna. 

Inglese: due alunni durante la classe quarta hanno frequentato il corso d’inglese o PET e ottenuta la 

certificazione. In questo mese di maggio due alunni sosterranno le prove per ottenere la certifica-

zione FIRST. 

Uscite didattiche, Viaggi:  

Nel 2017-18 la classe ha effettuato il viaggio di istruzione a Monaco di Baviera per 5 giorni. Nel 

2018-19 la classe ha effettuato il viaggio di istruzione a Budapest  per 5 giorni.   
  
 

 

I progetti realizzati nell'ambito di ogni singola materia si rimanda alla parte del do-

cumento relativa alla materia in questione. 
 
ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE DELLA CLASSE ALL’ESAME DI STATO 

E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

PRIMA  PROVA SCRITTA 
Per ogni diversa tipologia testuale sono stati utilizzati parametri di giudizio dedotti dalle griglie na-

zionali, indicate in occasione della pubblicazione dell'Ordinanza sul Nuovo Esamre di Stato. 

E' stata programmata una simulazione di prima prova scritta, comune aq tutte le classi quinte dell'I-

stituto e della durata di 6 ore, comprendente tutte le tipologie previste dalla Ordinanza Ministeriale, 

il giorno 07 maggio 2019. Anche le altre verifiche scritte di Italiano si sono svolte con le modalità 

della simulazione, separatamente dalle altre classi quinte. 

I criteri e le griglie di valutazione sono riportati nella parte relativa alla disciplina di Italiano. 

Si allegano i testi delle prove suddette. 

 

SECONDA PROVA SCRITTA ( Progettazione/ Estimo) 
Criteri  di  Valutazione 

In ordine d’importanza si considerano i seguenti criteri di valutazione: 

congruenza con la traccia; 

 

• padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti delle discipline;  (punteggio max 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; (pun-

teggio max 8) 

• completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elabo-

rati tecnici e/o tecnico grafici prodotti; (punteggio max 4) 

• capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. (punteggio max 3) 

 

Sulla base dei criteri sopra-evidenziati e della pratica costante durante l’intero anno scolastico, sono 

state elaborate le griglie di valutazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato riportate alla fine 

del documento.  
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Sono state programmate due simulazioni della prova d’esame di Progettazione/Estimo  (testi inviati 

dal MIUR): il 28 febbraio 2019 e il 15 aprile 2019 della durata di 8 ore. E’ stato consentito l’uso del 

manuale del Geometra, e altri manuali tecnici relativi alla progettazione.  

 
Su richiesta degli studenti si è deciso di  programmare una terza simulazione di seconda prova verso  

la fine del mese di maggio con testo di nostra produzione  che, per ragioni temporali, non è allegato a 

questo documento. 
 

  

I testi delle simulazioni e la griglia di correzione delle medesime sono allegate a fine documento 
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COLLOQUIO 

 

Relativamente all'avvio del colloquio si terrà conto delle indicazioni contenute nell'O.M. 205 

del marzo 2019.   

Si riportano integralmente le indicazioni contenute a tale proposito dalla O.M. sopra citata: 

Art 19 -  O.M. 205 - marzo 2019 - comma 1: “Il colloquio è disciplinato dall'art.l7, co. 9, 

del d.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il  conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, 

secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, proget-

ti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall'art. l, co. 784, della 

l.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura 

ecaratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attivi-

tàsulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.  

Parte del coloquio è dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di “Cit-

tadinanza e Costituzione” inseriti nel percorso scolastico. 
 

Comma 5: “Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati, la com-

missione predispone per ogni classe, in coerenza con il documento del consiglio di classe, 

un numero di buste, contenenti imateriali di cui al comma 1, secondo periodo, pari al nume-

ro dei candidati, aumentato almeno didue unità, così da assicurare che anche l'ultimo can-

didato possa esercitare la scelta di cui al quinto periodo.” 

 

 Per quanto riguarda l'esperienza di Alternanza scuola-lavoro svolta, ogni candidato 

presenterà alla commissione una propria breve relazione e/o un elaborato multimediale. 

Per il percorso “Cittadinanza e Costituzione” si fa notare, come già fatto nella presenta-

zione della classe, la carenza di un insegnamento di diritto nel corso del triennio; comunque 

gli alunni hanno partecipato ad alcuni incontri organizzati dalla scuola e dalla società civile e 

precisamente: 

• Giovedì 08/11/2018 “Europeizziamoci: essere cittadini europei” Prima parte 

• Giovedì 17/01/2019 “Europeizziamoci: essere cittadini europei” Seconda parte 

• Venerdì 05/04/2019 “ Dalla Costituzione della Repubblica Romana a quella Italiana” 

 

Per quanto riguarda l'avvio del colloquio il consiglio di classe ha cercato, in collaborazio-

ne con gli alunni, anche se il tempo è stato molto limitato (O.M. di inizio marzo 2019), di 

lavorare su testi, documenti, progetti e problemi che potevano coinvolgere più materie e ha 

lavorato su alcune tracce che verranno elencate nella pagina seguente. 

I collegamenti pluridisciplinari possibili tra le varie discipline possono riguardare le seguenti 

materie  Estimo-Topografia- Progettazione, Costruzioni ed Impianti,  Italiano e Storia, Can-

tieri,   Inglese e Scienze Motorie; l'unica materia che non si riesce a collegare con le altre è 

Matematica il cui programma svolto in quinta è propedeutico per l'accesso all'Università. 
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Tracce per il colloquio: 

 
• L’avvento del Fascismo dal 1919 al 1925 

• Economia, società e lavoro nello stato fascista 

• La discriminazione razziale ed il mito della razza ariana nella Germania na-

zista e nell’Italia Fascista 

• Letteratura, Arte/ Architettura nell’epoca del Fascismo 

• Il Razionalismo testimone del periodo del regime fascista. 

• I principali edifici in stile razionalista , costruiti a Forlì nell’epoca fascista 

• Normative relative alle Tecnologie delle Costruzioni ed al Catasto in epoca 

fascista 

•   La Rivoluzione Industriale di fine '800 e la scoperta di  nuovi materiali da 

costruzione 

•   Realizzazione di un parcheggio pubblico in un terreno in pendenza  

•   La ricostruzione post bellica degli anni '50 

•   La stima di un terreno urbano  

•   La costruzione di un edificio plurifamiliare 

•   La ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio esistente 

•   La realizzazione di una nuova strada 

•   La realizzazione di un impianto sportivo su terreno inizialmente agricolo 

•   La trasformazione di un incrocio  con impianto semaforico,in una rotonda 

•   La legge Urbanistica n.1150 del 1942 e Testo Unico: confronto 
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PARTE  TERZA - LA VALUTAZIONE 
   

      CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Il consiglio di classe, anche in rapporto agli obiettivi formativi propri dell’indirizzo di studi, ha 

adottato criteri di valutazione che, operando sull’intera scala da 1 a 10, sono stati adattati alle esi-

genze delle singole discipline, secondo la tabella di misurazione seguente: 

•  da 1 a 4 rifiuto della verifica, preparazione nulla o fortemente lacunosa; 

•  5: preparazione superficiale, disorganica e con lacune tali da non consentire all'alunno di riela-

borare i contenuti; 

•  6: preparazione completa anche se non approfondita; 

•  7: padronanza dei contenuti; 

• da 8 a 10: piena padronanza dei contenuti e capacità di rielaborazione autonoma. 

Si rimanda alle singole discipline, per una più dettagliata analisi delle griglie di valutazione 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Saffi – Alberti” Forlì 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Voto Indicatori 
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Eccellenza  

- Interesse e partecipazione attiva alle lezioni, impegno proficuo 

- Regolare e serio adempimento delle consegne scolastiche 

- Autonomia e spirito d’iniziativa 

- Frequenza assidua e puntualità 

- Rispetto attento e consapevole delle persone, dell’ambiente, del Regolamen-

to scolastico e delle regole della convivenza civile 

- Collaborazione attiva e propositiva 

- Nessun provvedimento disciplinare 
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Eccellenza  

- Interesse partecipazione attiva alle lezioni, impegno costante e serio 

- Regolare adempimento delle consegne 

- Frequenza assidua e puntualità 

- Pieno rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento scol., delle re-

gole di convivenza civile 

- Collaborazione responsabile 

- Nessun provvedimento disciplinare  
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- Interesse partecipazione alle lezioni, impegno costante 

- Adempimento delle consegne   generalmente regolare 

- Frequenza regolare 

- Rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento scol., delle regole di 

convivenza civile 

- Atteggiamento collaborativo 

- Nessun provvedimento disciplinare 
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- Interesse e partecipazione non sempre attivi, impegno incostante 

- Adempimento delle consegne poco regolare 

- Frequenza  generalmente regolare, alcuni ritardi 

- Rispetto delle persone, dell’ambiente, del Regolamento scol., delle regole di 

convivenza civile con qualche infrazione non grave 

- Comportamento non sempre collaborativo e responsabile 

- Note disciplinari, richiami verbali in numero limitato, di natura non grave 

 

 

- Scarso interesse e partecipazione passiva, impegno scarso, disturbo alle le-

zioni 

- Adempimento delle consegne saltuario 
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6 

- Frequenza discontinua, assenze, ritardi non giustificati 

- Scarsa considerazione delle strutture, dei materiali e del decoro personale 

- Comportamento poco corretto verso le persone 

- Note disciplinari, numerosi e disattesi richiami verbali 

- Eventuale sospensione dalle lezioni 

 

 

5 

- Impegno scarso o nullo, disinteresse, reiterato disturbo durante le lezioni 

- Mancato adempimento delle consegne 

- Frequenza discontinua, frequenti ritardi non giustificati 

- Utilizzo irresponsabile dei locali e delle attrezzature scolastiche 

- Comportamento scorretto, violazione delle norme 

- Richiami verbali e scritti ripetuti per violazioni gravi 

- Sospensione dalle lezioni e assenza di apprezzabili cambiamenti di compor-

tamento 

 

 

 

 INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA COMMISSIONE 

 

• Per la predisposizione delle griglie di valutazione degli scritti e del colloquio, il Consiglio di 

classe ritiene che gli strumenti adottati durante l’anno scolastico possano costituire un punto di 

riferimento utile anche per il lavoro della Commissione d’esame, con gli adattamenti ritenuti 

opportuni. 
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PARTE QUARTA    

 PROGRAMMAZIONE DELLE 

 SINGOLE DISCIPLINE 
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I T A L I A N O 

 
 
 
 
PERCORSO FORMATIVO ATTUATO NELL’ANNO 2018/2019 

DOCENTE: PAOLA NOVELLI 
CLASSE: V G 

 
 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 
 
 
Il Quinto Anno della scuola superiore rappresenta il traguardo del percorso quinquennale, al termine del qua-
le è necessario verificare il raggiungimento delle competenze fissate nel profilo in uscita: 
 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
dei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici); 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orien-
tarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecno-
logico ed economico; 

• stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 
Le competenze in uscita, sopra elencate, costituiscono per altro l’applicazione più matura e consapevole 
delle competenze di cittadinanza europea, riferimento irrinunciabile dell’intero percorso di studi: 
 

• Imparare ad imparare  

• Progettare  

• Comunicare  

• Collaborare e partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire ed interpretare l’informazione  
 
 
L’insegnamento dell’Italiano si è prefisso, pertanto, il raggiungimento delle seguenti competenze di base 

 
A) Prima competenza di base per la classe quinta: 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire in diversi contesti di riferimento: so-
ciali, culturali, scientifici, professionali.  

 
B) Seconda competenza di base per la classe quinta: 
Identificare le tappe fondamentali del processo di sviluppo della cultura italiana ed europea, dalla seconda 
metà dell’Ottocento al Novecento. 
 
C) Terza competenza di base per la classe quinta: 
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Comprendere, analizzare e commentare testi di varia natura, letterari, scientifici, professionali 
 
Obiettivi minimi fissati dal Dipartimento Linguistico (Coordinamento per materie 17/09/2015) 

CLASSE V      Italiano 

- sa produrre testi di varia natura (tipologia a, b, c, d contemplate nell’esame di stato), pertinenti e cor-
rispondenti alle consegne; 

- sa cogliere le caratteristiche della lingua della prosa e della poesia nei suoi aspetti tecnici più rilevan-
ti; 

- sa presentare in modo semplice e sufficientemente corretto un quadro generale dei diversi movi-
menti letterari, se opportunamente guidato 

 
CLASSE V       Storia 

- sa orientarsi nelle tematiche trattate; 

- sa seguire le linee di sviluppo e le problematiche storiche fondamentali del periodo che va dalla della 
Seconda Metà dell’Ottocento  al Novecento. 

 
 

 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
 
La classe, che ho incontrato in qualità di insegnante di Italiano e Storia a partire dalla classe terza, è compo-
sta da 15 allievi, la maggioranza dei quali appartenenti al nucleo originario, costituitosi nel corso del biennio. 
 
Nell’ambito disciplinare la maggioranza degli allievi dimostra di aver acquisito una adeguata consapevolezza 
dell’importanza delle norme, che regolano la vita scolastica. Ciò ha comportato il prevalere di comportamenti 
disciplinati e rispettosi, seppure non particolarmente collaborativi. 
 
Il percorso formativo, realizzato nell’arco del triennio, si può definire regolare ma non particolarmente soddi-
sfacente; il gruppo appare omogeneo in quanto composto da allievi con competenze, capacità e conoscenze 
nel complesso simili, non si notano particolari differenze neppure in ciò che concerne la motivazione in cam-
po scolastico. La maggioranza degli allievi, infatti, si accontenta di risultati solo sufficienti o quasi discreti e 
soltanto una ristretta minoranza di essi si distingue per la determinazione, la costanza, l’ambizione necessa-
rie per conseguire esiti di livello buono o eccellente. 
 
Superficiale e circoscritto solo al gruppo più motivato ed efficiente della classe è stato l’interesse dimostrato 
verso argomenti di cultura generale o artistici, e solo di rado inoltre si è manifestata la capacità di rielaborare 
in modo critico e personale i contenuti della materia. 
L’attenzione e la partecipazione in classe sono state talora passive ed in alcuni casi non accompagnate dal 
necessario impegno domestico, presente solo in prossimità delle verifiche periodiche.  
 
Nel corso dell’ultimo anno scolastico il percorso della classe è stato caratterizzato dal raggiungimento delle 
competenze fondamentali, essenziali alla materia; solo in alcuni casi i risultati raggiunti sono più che buoni, 
se non eccellenti; nel complesso si sono rivelate accettabili le competenze logiche ed espressive della mag-
gioranza degli allievi. 
 

 
 

MEZZI 
 
 
 
Libro di testo: L’Esperienza della Letteratura - Pietro Cataldi   
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STRUMENTI DI VERIFICA 

 

• Nel corso delle unità didattiche è stata attuata la valutazione sia di carattere formativo che di caratte-
re sommativo: dalla tradizionale interrogazione a questionari scritti ed all’applicazione delle cono-
scenze acquisite a testi nuovi per lo studente. 

• La valutazione sommativa si è esercitata su prove appositamente predisposte che, per ciò che con-
cerne lo scritto, hanno sempre simulato le diverse tipologie dell’Esame di Stato (analisi ed interpre-
tazione di un testo letterario italiano, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione criti-
ca di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità). 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione ha tenuto conto delle capacità, delle conoscenze e delle competenze acquisite ma anche 
dell’attenzione, della partecipazione e dell’impegno dimostrato in classe dallo studente. 
Relativamente ai metodi di valutazione si fa riferimento alla griglia, allegata alla Programmazione del Consi-
glio di Classe, presentata all’inizio dell’anno scolastico, ed ora integralmente riportata nella parte introduttiva 
del Documento del 15 maggio. 
 
In merito, poi, alla Verifica Scritta d’Italiano per ogni diversa tipologia testuale sono stati utilizzati parametri di 
giudizio dedotti dalle griglie nazionali, indicate in occasione della pubblicazione dell’O.M 205 del marzo 2019 
, relativa al Nuovo Esame di Stato: 
 
Indicatori 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 - Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano - (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 – Analisi e produzione di un testo argomentativo - (MAX 40 pt)  
 
• Individuazione 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 – Riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su temi di attualità  - (MAX 
40 pt)  
 
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale para-
grafazione.  
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  
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PROGRAMMA D’ITALIANO 

 
 
Classe V G                                                                    ANNO 2018/2019 

 
 
Prof. Paola Novelli 
 
 
 

CRITERI DIDATTICI 
 
 
 

 
Il programma d’Italiano è stato svolto secondo la seguente scansione modulare. 
             

1. Modulo incontro con l’autore  
     G. Verga 

2. Modulo storico/letterario  
         Il Decadentismo 

3. Modulo incontro con l’autore 

         G.Pascoli 
4. Modulo per genere letterario  

          Il Romanzo del Novecento 

5. Modulo incontro con l’opera 

          L’Allegria e Ossi Di Seppia 

 
 
 
La scelta dei testi considerati sempre come punto di partenza del lavoro letterario, è stata quanto più possi-
bile ampia e significativa e finalizzata sia ad esemplificare i contenuti trattati in seno ad ogni specifico modu-
lo che ad approfondire la conoscenza degli aspetti formali caratterizzanti il testo poetico e quello di narrativa. 
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Gli autori trattati e le loro opere, inoltre, sono stati sempre accompagnati da un preciso, seppur talora forza-
tamente sintetico, inquadramento storico culturale, indispensabile per giustificare la loro concezione della 
vita, la loro poetica. 

 

 
 

 
1) MODULO INCONTRO CON L’AUTORE 

 
GIOVANNI VERGA 

MAESTRO DEL VERISMO ITALIANO 

Contesto storico culturale di riferimento: 
- la seconda rivoluzione industriale, l’età del Positivismo. 

     -   Naturalismo e Verismo a confronto 

     
      LA VITA E L’OPERA 

Con particolare riguardo al Periodo milanese ed alla sperimentazione Ve-
rista attuata in Vita dei Campi ed i Malavoglia 

 
LETTURE EFFETTUATE: 

      
Letture antologiche da I Malavoglia: “L’inizio dei Malavoglia” ( cap1),“La tempesta sui            tetti del paese” ( 
cap 3 ),”L’addio di ‘Ntoni” ( cap15 ) 
Letture antologiche da Mastro don Gesualdo: ”La morte di Gesualdo” (parte quarta cap. 5) 
Lettura dei seguenti testi chiave del Verismo Italiano, a testimonianza della poetica e dell’ideologia 
dell’autore: 

- “Fantasticheria” 

- La prefazione a I Malavoglia. 
Lettura dei seguenti testi: “Rosso Malpelo”, “La Lupa” (da Vita dei Campi) e “La Roba” ( da Novelle Rustica-
ne) 

 

 
2) MODULO STORICO/LETTERARIO 

 
IL DECADENTISMO 

Quadro storico-culturale dell’epoca: 
- gli esiti della seconda rivoluzione industriale: società di massa e cultura 

di massa 

- la categoria della CRISI nella società occidentale 

 

IL SIMBOLISMO 

Elementi innovativi, i principi della poetica dei poeti simbolisti. 

Cenni a C. Baudelaire, maestro del Simbolismo 

 

I poeti maledetti  
A. Rimbaud  
P. Verlaine  
 

L’ ESTETISMO 
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La tipologia dell’ESTETA . 
 
 
 
IL DECADENTISMO ITALIANO 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e l’opera 

D’Annunzio ed il mito dell’Esteta e del Superuomo 

 
LETTURE EFFETTUATE 

 
C.Baudelaire da I Fiori del Male: “L’albatro”, “Corrispondenze” 
 
A. Rimbaud   da” Poesie”  :  “Vocali” 
P.Verlaine :   ”Arte poetica” 
                          
G. D’Annunzio da Il Piacere : “Andrea Sperelli , l’eroe dell’estetismo” 
                         da Alcione “ La sera fiesolana, “La pioggia nel pineto” 
 
 

3) MODULO INCONTRO CON L’AUTORE 

 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita e l’opera 

La poetica del “fanciullino” 

Le più caratteristiche novità del linguaggio poetico di Myricae, 
l’impressionismo pascoliano 

 
LETTURE EFFETTUATE 

 
Da Myricae: “Lavandare”, ”X agosto”, ”Temporale”, ”Novembre”,” Tuono” 

 
 
4) MODULO PER GENERE LETTERARIO 

 
IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Le caratteristiche distintive del genere . 
Il romanzo psicologico . 
 
ITALO SVEVO 

La vita e l’opera 

- l’inetto sveviano 

- le novità strutturali e stilistiche dei romanzi di Svevo ed in particolare de “La 
Coscienza di  Zeno” 

 

 
LUIGI PIRANDELLO 
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La vita e l’opera 

- la produzione narrativa con particolare riguardo al romanzo”Il  fu Mattia Pa-
scal” 

- la produzione teatrale (caratteri di fondo ed evoluzione nel tempo) 

 

 
LETTURE EFFETTUATE: 

 
I. Svevo: Letture antologiche da La coscienza di Zeno: “Lo schiaffo del padre“( cap 4 “La morte di mio pa-
dre”), “Lo scambio di funerale” (cap 7 “Storia di un’associazione commerciale“ ), “ La vita è una malattia” ( 
cap 8  “Psicanalisi” ) 
                       
L. Pirandello: da l’Umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” 
                       da Novelle per un Anno: “Il treno ha fischiato”,  
                       da Il Fu Mattia Pascal :” In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia” ( cap 9) , 
“Adriano Meis e la sua ombra” ( cap 15). “Pascal porta i fiori alla propria tomba” ( cap 18)  
                       da Sei personaggi in cerca d’autore: “Finzione o realtà?” ( pagina finale del dramma) 
                       
 

5) MODULO INCONTRO CON UN’OPERA 

 
L’ALLEGRIA DI GIUSEPPE UNGARETTI 

OSSI DI SEPPIA DI EUGENIO MONTALE 

 
Contesto storico-culturale di riferimento: 
- le novità e l’evoluzione della lirica moderna -dai poeti simbolisti ai maestri 
dell’ermetismo.  
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e l’opera 

Le particolarità dell’esperienza di vita e del linguaggio poetico 

L’ALLEGRIA 

Storia, obiettivi e significato dell’opera. 
 

 
EUGENIO MONTALE 

La vita e l’opera 

Sperimentalismo e tradizione nel linguaggio poetico di Montale 

OSSI DI SEPPIA Storia, obiettivi e significato dell’opera 

 
LETTURE EFFETTUATE: 

 
F. T. Marinetti:      Manifesto del Futurismo , “ Sì,sì.così, l’aurora sul mare” 
G. Ungaretti          da L’Allegria: ” Veglia” ,“San Martino del Carso”,  “Soldati” ; E. Montale            da Ossi di 

Seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola” 
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PROGRAMMA  DI  STORIA                                                             2018/2019 

5°G 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI E RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
L’insegnamento della storia si è prefisso il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici: 
- conoscenza degli eventi principali dei periodi storici esaminati; 
- saper collocare i fatti nel tempo e nello spazio e saper individuare i loro principale nessi logici; 
- saper utilizzare termini e concetti propri del linguaggio storiografico. 
 
Tali obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi a livelli diversi, in relazione alla situazione di partenza, 
all’impegno profuso e alla metodologia di applicazione nello studio e non possono ritenersi raggiunti inte-
gralmente da tutti. 
 
MEZZI 
 
Libro di Testo: Tempi e temi della storia – Gentile Ronga  
Fotocopie, appunti e schede di sintesi. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Interrogazioni e questionari (quesiti a risposta singola) 
Le verifiche sommative sono state precedute da frequenti momenti di riesame e riepilogo degli argomenti 
svolti. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Si è tenuto conto dei seguenti elementi: conoscenza degli argomenti, uso di un lessico appropriato, capacità 
di collegamento, autonomia di rielaborazione. 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 

 
E ’stata adottata la lezione frontale per la spiegazione dei contenuti, solitamente affiancata dall’analisi del 
testo e dall’ elaborazione di schemi o mappe concettuali. 
 

 
 CONTENUTI 
 
Classe 5° G                
Prof. Paola Novelli 
ANNO 2018/2019 

 
MODULO 1 

L’ITALIA , L’ EUROPA IL MONDO NELL’EPOCA DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

- La Seconda Rivoluzione Industriale: conseguenze economico-sociali delle trasformazioni del   sistema pro-
duttivo mondiale. 
- L’età dell’Imperialismo e del Colonialismo :  i grandi  imperi coloniali 
- L’Italia, l’Europa, il Mondo fra i due secoli; i problemi dello Stato Italiano, destra e sinistra storica, l’età giolit-
tiana. 
 
MODULO 2 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le cause e la tipologia della guerra. 
- L’entrata in guerra dell’Italia e le diverse fasi della guerra. 
- La conferenza di pace di Parigi e le conseguenze della guerra. 
 
MODULO 3 

L’AVVENTO DEI REGIMI TOTALITARI NELL’EPOCA DELLA GRANDE CRISI 
- Il Comunismo: la Rivoluzione Russa, la Guerra Civile, da Lenin a Stalin. 
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- Il Fascismo: il dopoguerra in Italia, dalla Marcia su Roma alle leggi fascistissime, politica interna economica 
ed estera del regime; 
- La Crisi del ’29: cause, tipologia, conseguenze economiche e politiche negli USA ed in Europa. 
- Il Nazismo: la repubblica di Weimar, tensioni sociali e caos economica (la grande inflazione) Hitler alla con-
quista del potere dal colpo di stato di Monaco alle elezioni del ’33, politica interna ed estera del regime. 
 
MODULO 4 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La politica di aggressione del Nazismo e nuovo sistema di alleanze 

- Dall’invasione della Polonia alle diverse fasi della guerra, 
- l’Olocausto. 
 
MODULO 5 

GLI ANNI DELLA GUERRA FREDDA E DEL BIPOLARISMO 

- La liberazione dell’Italia: la caduta del Fascismo, l’8 settembre e la Resistenza. 
- Il nuovo assetto mondiale e la decolonizzazione. 
- L’Italia repubblicana, il dopo guerra, il Referendum, la Costituzione. 
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Cognome/Nome Candidato:_______________________________________ Classe: _____ Commissione: __________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTI (60) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo è stato ideato, pianificato e organiz-
zato in modo completo?           

Coesione e coerenza te-
stuale 

Il testo è coeso e coerente nelle sue varie 
parti?           

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco ed appropriato?           

Correttezza grammaticale 
Il testo è corretto sotto il profilo grammati-
cale (ortografia, morfologia, sintassi) e 
nell’uso della punteggiatura? 

          

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimen-
ti culturali 

Il candidato inserisce informazioni sulla 
realtà contemporanea e riferimenti cultura-
li? 

          

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

I giudizi critici e le valutazioni personali 
sono adeguatamente sostenuti e argomen-
tati? 

          

  

 
Punti generali ……………. 

 

 
Indicatori specifici per la tipologia  A 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTI (40) 

1 2 3 4 5 

4 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Il candidato rispetta i vincoli della consegna 
(puntualità rispetto alla singola domanda, 
indicazioni di lunghezza del testo, sintesi o 
parafrasi) 

     

5 

Capacità comprendere il 
testo nel suo senso com-
plessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

Il senso letterale   comprensivo del testo e 
la distribuzione dei temi nel testo sono 
compresi?      

Sono comprese espressioni metaforiche, 
ellittiche, allusive segnalate nelle doman-
de?      

6 
Puntualità nell’analisi lessi-
cale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

Il candidato riconosce e definisce le scelte 
lessicali, stilistiche e retoriche dell’autore 
del testo? 

     

Il candidato riconosce e definisce le tecni-
che proprie di un testo narrativo o le carat-
teristiche formali proprie di un testo poeti-
co? 

     

7 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Il candidato produce un’interpretazione 
compatibile coi dati testuali? 

 
     

Interpretazioni e giudizi del candidato sono 
motivati? 

 
     

In candidato mette in relazione il testo con 
il suo contesto storico e culturale?      

 

 
Punti specifici ……………. 

 

Punti totali = Punti generali + Punti specifici =  ………..  

Voto in ventesimi = Punti totali/5 = …..…/5 = …..…..  
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Cognome/Nome Candidato:_______________________________________ Classe: _____ Commissione: __________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTI (60) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo è stato ideato, pianificato e organiz-
zato in modo completo?           

Coesione e coerenza te-
stuale 

Il testo è coeso e coerente nelle sue varie 
parti?           

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco ed appropriato?           

Correttezza grammaticale 
Il testo è corretto sotto il profilo grammati-
cale (ortografia, morfologia, sintassi) e 
nell’uso della punteggiatura? 

          

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimen-
ti culturali 

Il candidato inserisce informazioni sulla 
realtà contemporanea e riferimenti cultura-
li? 

          

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

I giudizi critici e le valutazioni personali 
sono adeguatamente sostenuti e argomen-
tati? 

          

  

 
Punti generali ……………. 

 
 

Indicatori specifici per la tipologia  B 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTI (40) 

1 2 3 4 5 

4 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni pre-
senti nel testo proposto 

La tesi sostenuta nel testo è riconosciuta 
correttamente?      

Sono stati compresi gli argomenti e, se 
richiesto, le mosse argomentative 
dell’autore?      

 Sono state comprese allusioni, sottintesi, 
implicazioni suggerite dal testo?      

5 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ra-
gionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

È esposta con chiarezza l’adesione o non 
adesione alla tesi dell’autore, o una tesi 
propria?      

I giudizi che il candidato propone sono 
motivati? 

 
     

Il commento del candidato segue un per-
corso coerente?      

6 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Il commento usa in modo pertinente in-
formazioni ulteriori rispetto al testo della 
traccia? 

     

Il commento usa riferimenti culturali perti-
nenti?      

 

 
Punti specifici ……………. 

 

Punti totali = Punti generali + Punti specifici =  ………..  

Voto in ventesimi = Punti totali/5 = …..…/5 = …..…..  
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Cognome/Nome Candidato:_______________________________________ Classe: _____ Commissione: __________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Indicatori generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTI (60) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo è stato ideato, pianificato e organiz-
zato in modo completo?           

Coesione e coerenza te-
stuale 

Il testo è coeso e coerente nelle sue varie 
parti?           

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco ed appropriato?           

Correttezza grammaticale 
Il testo è corretto sotto il profilo grammati-
cale (ortografia, morfologia, sintassi) e 
nell’uso della punteggiatura? 

          

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimen-
ti culturali 

Il candidato inserisce informazioni sulla 
realtà contemporanea e riferimenti cultura-
li? 

          

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

I giudizi critici e le valutazioni personali 
sono adeguatamente sostenuti e argomen-
tati? 

          

  

 
Punti generali ……………. 

 
 

Indicatori specifici per la tipologia  C 

INDICATORI DESCRITTORI 

PUNTI (40) 

1 2 3 4 5 

4 

Pertinenza del testo rispet-
to alla traccia e coerenza 
nella eventuale formulazio-
ne del titolo e paragrafa-
zione 

Il materiale proposto dalla traccia è stato 
compreso correttamente? 

 
     

Il testo prodotto è coerente con la traccia 
proposta?      

5 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

Il testo prodotto è sviluppato con un chiaro 
ordine concettuale?      

Il candidato si esprime con chiarezza in ogni 
singolo passaggio? 

 
     

L’esposizione è ben articolata e ricorre agli 
strumenti testuali dell’organizzazione logica 
(paragrafi, capoversi, connettivi e punteg-
giatura) 

 

     

Il candidato motiva la sua adesione o la sua 
critica al testo proposto nella consegna?      

6 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Il candidato introduce riferimenti a cono-
scenze ed esperienze personali?      

Il candidato si avvale di conoscenze acquisi-
te nel corso dei propri studi?      

 

 
Punti specifici ……………. 

 

Punti totali = Punti generali + Punti specifici =  ………..  

Voto in ventesimi = Punti totali/5 = …..…/5 = …..…..  
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MATEMATICA 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

 

Classe  5^ corso G                                             docente:    Prof.ssa  Gramellini  Chiara  

 

 

 

Programma 

 

1°  PERIODO (TRIMESTRE ) 

 

Ripasso : calcolo delle derivate.  

                funzioni crescenti e decrescenti.  

      Massimi e minimi relativi ed assoluti. 

      Concavità e punti di flesso. 

      Lettura del grafico di una funzione. 

      Studio e grafico di  funzioni razionali intere e frazionarie. 

      Studio e grafico di  semplici  funzioni: in valore assoluto, logaritmiche, esponenziali ed irrazionali. 

      Integrali indefiniti: integrazioni immediate o ad esse riconducibili 

                

2° PERIODO (PENTAMESTRE) 

 

      Integrazione per scomposizione 

      Integrazione di funzioni  composte. 

      Metodi di integrazione: sostituzione, per parti, integrazione di funzioni razionali fratte. 

      Integrali definiti e relative proprietà 

      Applicazione degli integrali al calcolo di aree di regioni di  piano limitate dal grafico di una funzione e dall’asse x e   

      dal grafico di due funzioni. 

      Applicazione degli integrali al calcolo di volumi di solidi di rotazione.  

 

 

 

Relazione sulla classe 

 

La classe 5G è composta da 15 alunni (12 maschi e 3 femmine). Un terzo della classe, ha lavorato con impegno e serietà  

raggiungendo  risultati più che discreti,  gli altri allievi  hanno lavorato in modo discontinuo, seguito in modo superfi-

ciale le attività proposte, dimostrando un impegno non sempre adeguato soprattutto nello studio individuale e nello 

svolgimento dei compiti domestici. Alcuni  studenti hanno evidenziato grosse difficoltà  nell’affrontare gli argomenti 

trattati nel secondo pentamestre, non raggiungendo gli obiettivi minimi. Il profitto medio della classe risulta comunque 

sufficiente.  

 

 

Argomenti interdisciplinari e valutazioni sull’andamento dell’anno scolastico 

 

 Lo svolgimento del programma è stato rallentato a causa dei vari impegni nella seconda parte dell’anno scolastico  e 

dalla necessità di dover fare recupero in itinere, proprio per dar modo anche agli studenti in difficoltà di poter colmare 

qualche lacuna. 

Nel complesso sono abbastanza soddisfatta della didattica degli ultimi due anni; la classe si è sempre comportata in  

modo corretto, ma non ha lavorato in modo costante.  

Tempi di svolgimento: riguardo alla programmazione iniziale, tutto si è svolto nei tempi indicati, fino alla fine del pri-

mo trimestre . Il programma preventivato all’inizio dell’anno è stato modificato per quel che riguarda l’ultima parte, 

infatti per mancanza di tempo si è preferito trattare in modo completo la parte riguardante il calcolo integrale. Alla data 

odierna il programma non è stato ancora completato . 

 

 

 

Obiettivi disciplinari realizzati  

 

1) Rappresentazione grafica di una funzione. 
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2) Saper interpretare in modo corretto semplici grafici di funzioni. 

3) Concetto di  integrale. 

4) Saper calcolare aree di semplici figure piane. 

5) Utilizzo più consapevole ed appropriato di tecniche e strumenti di calcolo. 

6) Sviluppo di un atteggiamento collaborativo e organizzazione autonoma del lavoro. 

7) Consolidamento delle capacità logiche e della flessibilità di ragionamento. 

 

 

 

Alla luce dei risultati effettivamente raggiunti, si può affermare che buona  parte degli alunni, ha raggiunto in modo 

sufficiente  gli obiettivi preventivati sia per le conoscenze che per le competenze. 

La maggior parte di loro presenta difficoltà nell’esposizione rigorosa di definizioni o nel dare spiegazioni utilizzando il 

linguaggio specifico. 

 

 

Metodologie  

 

Gli argomenti sono stati trattati prevalentemente attraverso lezioni frontali, anche se è sempre stata sollecitata la parte-

cipazione attiva degli allievi. Alle spiegazioni semplici ed essenziali sono sempre seguiti  vari  esercizi  alla lavagna. 

Sono stati svolti numerosi esempi di studio di funzione completo. Di tutti gli argomenti trattati è stato un po’ sacrificato 

l’aspetto teorico che è stato ridotto al minimo necessario per la soluzione degli esercizi e la comprensione dei problemi 

pratici. Per tutto l’anno è stato regolarmente assegnato compito a casa e successivamente corretto in classe. 

Il recupero è stato svolto al mattino durante le ore curricolari con ripassi ed esercizi per i più deboli.  I risultati  non so-

no sempre stati soddisfacenti, soprattutto per lo scarso impegno e motivazione di quelli  che ne avevano necessità. 

 

 

 

Libri di testo utilizzati   
 

Testo in adozione: 

Leonardo Sasso: La Matematica a Colori volumi  4 e 5 (edizione arancione). 

 

Momenti e  criteri di valutazione  
 

I momenti di valutazione sono stati: 

• l’interrogazione classica, nella quale è sempre stato ricercato l’aspetto formativo, ed ha riguardato definizioni teori-

che ma soprattutto applicazioni pratiche, viste le grosse difficoltà di esposizione di buona parte degli allievi 

• il compito in classe 

• esercitazioni con voto orale 

 

Criteri generali di valutazione  

Nelle verifiche scritte sono stati considerati: 

• conoscenza degli argomenti  

• comprensione delle consegne                     

• padronanza dei calcoli     

• chiarezza espositiva  

• individuazione dei metodi di soluzione     

• appropriato uso del linguaggio tecnico   
tenendo conto che il livello di sufficienza del profitto è conseguito nel caso in cui l’alunno: assolva normalmente gli 

impegni e partecipi al dialogo educativo; sia in grado di risolvere, senza errori, semplici esercizi che rispecchino model-

li noti, sebbene le conoscenze non siano approfondite; sappia applicare le sue conoscenze pur non essendo preciso 

nell’uso dei simboli e termini specifici. Nella valutazione, oltre al raggiungimento degli obiettivi,  si è tenuto conto della 

situazione di partenza, delle capacità individuali,  nonchè della partecipazione e dell’impegno dimostrati durante 

l’attività scolastica. 

 

Forlì, 03 maggio 2019                                                     Il docente             Chiara  Gramellini 
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ISTITUTO TECNICO «SAFFI / ALBERTI» FORLÌ 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO  

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Classe 5G 

Settore Tecnologico 

Indirizzo e articolazione "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" 

Prof.  DEL GATTO MASSIMILIANO 
 

1. Analisi del contesto classe e dei livelli 

La classe si presenta formata da 15 studenti: 3 femmine e 12 maschi. È presenti un alunno con certificazione di DSA 

per il quale è stato predisposto il relativo Piano Didattico Personalizzato e indicati gli strumenti dispensativi e compen-

sativi volti a sostenerlo nel suo percorso di studio.  

Come previsto dalle Indicazioni Ministeriali della Riforma per Istituti Tecnici del Settore Tecnologico, l'insegnamento 

di lingua inglese è presente per 3 ore settimanali. Tuttavia, le numerose attività extracurricolari svolte dagli studenti e 

previste nella programmazione, compreso lo stage di alternanza scuola lavoro, pur avendo un innegabile valore didatti-

co-formativo, hanno frammentato e tolto continuità al normale svolgimento del programma comportando una riduzione 

degli argomenti trattati. 

Non è stata garantita la continuità didattica se non negli ultimi due anni di studio. 

La classe ha mostrato un buon livello di autocontrollo personale; tuttavia la motivazione e l’impegno superficiali e inco-

stanti, uniti ad una frequenza molto irregolare, da parte della maggioranza degli studenti, hanno portato il gruppo-classe 

ad una preparazione discontinua, frammentaria, superficiale e principalmente finalizzata alle verifiche. La classe si pre-

senta silenziosa, ma poco collaborativa, con manifestazioni frequenti di atteggiamenti oppositivi, polemici e di suffi-

cienza nei confronti dell'insegnante e talvolta di scherno nei confronti di alcuni membri del gruppo, con l'aggravante di 

alcuni comportamenti incoerenti con l'età anagrafica degli studenti. 

Sul piano cognitivo la classe manifesta modestissime capacità ricettive e rielaborative e solo alcuni elementi mostrano 

buone capacità di comprensione e di analisi anche nell’uso della lingua specifica dell'indirizzo di studio (microlingua).  

Il trimestre iniziale è stato principalmente dedicato ad uno scrupoloso seppure veloce ripasso degli argomenti gramma-

ticali affrontati durante l'anno scolastico precedente e completato lo studio della grammatica affrontando due argomenti 

necessari per sostenere la prova di INVALSI. La prima prova scritta somministrata per certificare i livelli in entrata ha 

confermato i livelli di competenza raggiunti dagli studenti a conclusione del corso di studi dell'A.S. precedente: la mag-

gior parte della classe si attesta su livelli gravemente insufficienti. Il lavoro predisposto dall'insegnante utilizzando un 

portale e-learning di sua programmazione e svolto in classe oppure assegnato come attività domestica per il consolida-

mento, il potenziamento, ma – soprattutto – il recupero, ha incontrato soventi ostilità. Avendo dato ampio spazio ad 

attività di riflessione sulla lingua e addestramento alla comprensione orale e scritta volte a migliorare le capacità di 

comprensione e produzione (anche in vista della prova INVALSI) si è dedicato un minor tempo ai contenuti caratteriz-

zanti il percorso di studi, comunque presentati sotto forma di lettura, commento e comprensione e approfonditi utiliz-

zando le attività previste dal libro di testo. La classe si è dimostrata in massima parte poco motivata ad apprendere i 

contenuti proposti e le attività di verifica al termine del primo periodo lo hanno chiaramente dimostrato. 

Dopo la sospensione didattica obbligatoria e la conclusione dei corsi di recupero consigliati a 11 studenti su 15, solo 5 

recuperano l'insufficienza del primo periodo. L'avvicinarsi della prova INVALSI incute preoccupazione e motiva ad un 

maggiore impegno solo ad un ristretto numero di studenti, tanto che la simulazione di prova INVALSI predisposta per 

tutte le classi quinte e somministrata dall'insegnante vede 4 studenti gravemente insufficienti; 7 insufficienti; 3 piena-

mente sufficienti e 1 discreto. I colloqui orali nel secondo periodo sono faticosi, gli argomenti di indirizzo affrontati dal 

libro di testo, ancorché succinti e quantitativamente limitati, vengono scarsamente rielaborati in forma di riassunto 

(quanto meno) e né preparati all'esposizione tanto che diversi tentativi di interrogazione vedono solo alcuni studenti 

consapevoli della necessità di conoscere attivamente i contenuti della disciplina e di saperli esporre usando - quanto 

meno - una terminologia appropriata. Tali studenti, cogliendo le opportunità offerte dall'istituzione scolastica, decidono 

anche di seguire un corso aggiuntivo per ottenere la certificazione di livello B2 (FIRST Certificate in English). Più 

spesso, però, gli studenti risultano impreparati, non solo sugli argomenti, e si rifiutano di sostenere il colloquio orale. 

Alla sospensione delle lezioni per la pausa Pasquale si invita caldamente ad assimilare gli argomenti svolti e si pro-

grammano le interrogazioni finali. Alla ripresa delle lezioni non si registra un'inversione di tendenza, tanto che le prime 

interrogazioni programmate spaziano da insufficienti a gravemente insufficienti dal punto di vista dell'esposizione, dei 

contenuti esposti in modo approssimativo, confuso e inesatto, e dei collegamenti interni. Perdurano addirittura assenze 

strategiche, dimostrando uno studio domestico per la buona parte della classe totalmente inesistente o evidentemente 

considerato non importante. 

Le valutazioni, espresse in relazione al profitto complessivo del gruppo classe, sono  
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Al termine dell’anno scolastico il bilancio del lavoro svolto e dei risultati raggiunti può ritenersi non particolarmente 

soddisfacente. 

2. TESTI IMPIEGATI 

E. Jordan, P. Fiocchi Grammar Files - Green Edition with CD Rom ed. Trinity Whitebridge. 

P. Carruzzo, From the ground up – Construction, ELI ed. 

3. OBIETTIVI CONSEGUITI 

Conoscenze 

Conoscere le strutture di base e di media complessità, le funzioni linguistiche più comuni della lingua inglese, il lessico 

utile per interagire in situazioni quotidiane e la microlingua specifica. 

Utilizzare tecniche e strumenti per interagire adeguatamente in situazioni diverse, sia verbalmente che per iscritto. 

Abilità 

Analizzare e sintetizzare testi di tipo tecnico specifico o più discorsivo, inerenti il settore delle costruzioni; collegare i 

contenuti, esporli in modo scorrevole e corretto utilizzando un linguaggio adeguato al contesto, cercando una rielabora-

zione personale. 

Competenze 

Saper scrivere brevi paragrafi, saper individuare le informazioni fondamentali di un testo scritto e di una conversazione 

orale, saper riassumere brevi e semplici testi a carattere tecnico, saper esporre i contenuti in modo logico e corretto, con 

un’adeguata correttezza fonetica. 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

Grammatica 

Revisione di tutti i tempi del Present (present simple vs present continuous), del Future (present continuous, to be going 

to, will, present simple), del Past (past simple, past continuous, present perfect simple vs present perfect continuous, 

past perfect simple) attraverso l’analisi degli indicatori temporali. Passivi (tutti i tempi), condizionali (zero, first, sec-

ond, third), Have Something Done e Reported Speech. 

L’introduzione delle Prove Standardizzate INVALSI computer based (CBT) di Lingua Inglese Grado 13 (B1 e B2 

QCER) in classe quinta insieme alla normativa relativa al Nuovo Esame di Stato hanno influenzato il programma di 

Lingua Inglese soprattutto nella scelta degli argomenti, in quanto l’attenzione è stata posta maggiormente su quelli che 

presentano un’attinenza con le materie di indirizzo in vista del colloquio interdisciplinare. Inoltre la scelta delle attività 

presentate in classe è stata in parte modificata per incrementare ulteriormente le abilità di Listening comprehesion e 

Reading comprehension attraverso l’utilizzo di testi di livello B1 e B2 in vista delle prove INVALSI. 

MICROLINGUA: dal testo in adozione nella classe . Carruzzo, From the ground up – Construction, ELI ed.: 

Module 7: Urbanization

Urban growth 

An overview 

Urban land-use patterns 

Consequences of urban growth 

Urban planning 

A definition of planning 

Greek and Roman towns

Dossier 1: A short history of architecture

Prehistory and ancient history 

Prehistoric architecture 

Egyptian pyramids 

Greek architecture 

Roman architecture 

Roman heritage in Britain 
The Middle Ages 

Paleo-Christian architecture 

Romanesque architecture 

Gothic architecture 

English Gothic cathedrals: London’s 

Westminster Abbey 
Contemporary trends (previsione di completamento) 

Richard Meier (1934-) 

Richard Rogers (1933-) 

Norman Foster (1935-) 

Frank Gehry (1929-)



 

L’introduzione delle prove INVALSI e la normativa relativa al nuovo esame di stato hanno notevolmente influenzato lo svolgi-

mento del programma di lingua inglese prima di tutto nella scelta degli argomenti, in quanto si è cercato di concentrarsi su quelli 

che presentano una maggiore attinenza alle materie di indirizzo in vista del colloquio interdisciplinare. La scelta delle attività pre-

sentate in classe è stata in parte modificata, in quanto, rispetto agli anni precedenti, ci si è maggiormente concentrati sulle abilità 

di ascolto e comprensione dei testi scritti in vista delle prove INVALSI. 

Metodologia didattica impiegata  

I contenuti disciplinari, suddivisi e organizzati in moduli tematici, sono stati introdotti utilizzando un metodo integrato di matrice 

funzionale e comunicativa mirato a favorire l’apprendimento delle studentesse in base al proprio modello mentale. Durante 

l’attività didattica i momenti frontali – volti a introdurre argomenti nuovi o alla revisione – si sono alternati ad attività finalizzate a 

favorire la partecipazione e l’espressione individuale. Oltre che per l’introduzione di argomenti a carattere professionale, il testo 

tecnico è stato usato come base per la comprensione orale e scritta, per la revisione e il riutilizzo delle strutture grammaticali e 

sintattiche e per l’acquisizione del lessico specifico della disciplina. Le attività svolte comprendono lettura, ascolto e comprensio-

ne, domande a risposta aperta o questionari a scelta multipla e stesura di riassunti. Gli argomenti studiati hanno fornito anche 

spunti di conversazione generale.  

Attraverso lo studio dei testi specifici è stata esercitata la capacità di analisi e di sintesi, di interpretazione e di valutazione. Le 

caratteristiche rilevanti dei testi sono state dedotte dalle studentesse grazie ad un’analisi guidata dall’insegnante con indicazioni e 

domande partendo dalle riflessioni sul contenuto.  

Strumenti E Sussidi Didattici 

Nella prima parte dell'anno è stato utilizzato settimanalmente il Laboratorio Linguistico per incentivare e migliorare le abilità di 

listening e di speaking degli studenti. Già all'inizio di dicembre l'insegnante ha programmato un sito e-learning per l'erogazione di 

attività di ascolto/lettura e comprensione per migliorare le capacità di comprensione nel due sistemi di produzione linguistica, 

utilizzato in modo sistematico e funzionale solo da una parte degli studenti 

Tipologia delle prove impiegate  

La verifica è stata basata su procedure sistematiche e continue (verifiche formative) e con momenti più formalizzanti con prove di 

tipo oggettivo e soggettivo in cui si è valutata la competenza linguistica e comunicativa raggiunta dagli studenti in riferimento agli 

obiettivi disciplinari perseguiti. Per quanto riguarda le prove di verifica sono state seguite le tipologie delle attività precedente-

mente utilizzate in classe. A partire dal pentamestre tutte le verifiche scritte proposte, inclusa la prova di livello comune a tutte le 

classi quinte, sono state somministrate al computer utilizzando il sito e-learning predisposto dall'insegnante. 

Le verifiche orali hanno richiesto l’esposizione degli argomenti trattati e risposte a domande su argomenti specifici del settore. 

Criteri di valutazione  

La valutazione delle prove è avvenuta assegnando a ciascuna di esse un punteggio massimo ed uno minimo oltre il quale la prova 

è stata considerata negativa. La valutazione sommativa finale ha tenuto conto delle prove svolte in itinere e degli altri elementi 

concordati dal Consiglio di Classe (impegno - partecipazione - attenzione - progressione rispetto ai livelli di partenza) senza tutta-

via mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari prefissati. I risultati di tutte le prove sono stati costan-

temente rapportati al livello di partenza degli studenti, tenendo conto complessivamente di conoscenze, competenze lessicali e 

capacità di approfondimento personale.  

Tutte le prove sono state valutate in decimi utilizzando i Criteri condivisi per la Certificazione delle Competenze qui di seguito 

elencati: 
Criteri condivisi per la valutazione del colloquio orale 

VOTO CAPACITÀ ESPOSITIVE COMPETENZE CONOSCENZE IMPEGNO PARTECIPAZIONE 

0-2 molto limitate nulle nulle nullo nulla o di disturbo 

3 esposizione disordinata e confu-
sa non sa comprendere le richieste molto frammentarie, quasi 

nulle nullo 
atteggiamento passivo 
con frequenti momenti di 
distrazione 

4 esposizione stentata con gravi 
errori 

scarse; non riesce ad applicare le poche cono-
scenze acquisite 

molto lacunose degli ar-
gomenti svolti 

non esegue i compiti e 
non rispetta le scadenze atteggiamento passivo 

5 incerte ed imprecise 
è parzialmente autonomo nel comprendere le 
consegne e nell’affrontare i procedimenti, ma 
commette errori di applicazione 

superficiali e frammentarie 
degli argomenti svolti 

discontinuo; non sempre 
esegue i compiti e rispetta 
le scadenze 

segue le lezione se solleci-
tato 

6 linguaggio accettabile anche se 
non sempre specifico 

sa compiere le operazioni basilari con sufficien-
te ordine 

conosce i principali argo-
menti svolti 

sufficiente; esegue i com-
piti e in genere rispetta le 
scadenze 

continua e sufficiente, 
senza sollecitazioni 

7 discreta padronanza di linguag-
gio 

compie operazioni in maniera autonoma, anche 
se con qualche imprecisione 

conosce tutti gli argomenti 
svolti ma non in modo 
approfondito 

costante e adeguato continua e attiva 

8 esposizione linguistica adeguata non commette errori nell’esecuzione di compiti 
anche complessi 

conosce tutti gli argomenti 
svolti tenace continua e attiva 

9 uso del linguaggio specifico; 
lessico ricco e appropriato 

compie operazioni complesse con ordine e 
abilità è mostra capacità di operare costante-
mente collegamenti intra ed interdisciplinari 

approfondite con rielabo-
razione degli argomenti sempre motivato costante e propositiva 

10 
esposizione esauriente e critica; 
piena padronanza dei registri 
linguistici 

applica le procedure e le conoscenze senza 
errori e imprecisioni anche di fronte a problemi 
nuovi 

approfondite, integrate 
con ricerche e approfon-
dimenti personali 

costantemente motivato a 
migliorare 

propositiva e trainante 
per la classe. 

Criteri condivisi per la certificazione delle competenze 

Livello Base non raggiunto: le competenze non sono assolutamente raggiunte (voti 2, 3 o 4) se lo studente: 

non è in grado di interagire oralmente, poiché non comprende nulla quando ascolta e non riesce ad 

esprimersi quando deve produrre messaggi orali; 

non riesce a comprendere nulla o quasi nulla quando legge un testo e non è in grado di redigere messag-

gi per iscritto; 



 

dimostra disinteresse, non partecipa al dialogo educativo, è disordinata e non è capace di organizzare 

uno studio autonomo individuale a casa. 
Le competenze sono raggiunte in modo insufficiente (voto 5) quando lo studente: 

commette gravi errori nell’espressione orale, a livello lessicale e/o grammaticale, e non comprende che 

in minima parte quello che ascolta; 

ha molta difficoltà a comprendere un testo scritto e non è in grado di redigere messaggi chiari per iscrit-

to; 

partecipa saltuariamente al lavoro in classe e non è assidua né ordinata nel lavoro individuale a casa. 
Le competenze sono raggiunte a livello base: soglia minima (voto 6) quando lo studente: 

riesce a comprendere il senso generale di quanto ascolta e si esprime con qualche difficoltà e in modo 

non sempre corretto, ma comunicativo; 

comprende un testo scritto nelle linee essenziali e sa redigere messaggi chiari anche se non sempre cor-

retti; 

partecipa quando necessario, ma ha bisogno di essere talvolta guidata nel lavoro autonomo, che risulta 

però ordinato e sufficientemente organizzato. 
Le competenze sono raggiunte a livello intermedio (voto 7) quando lo studente: 

comprende gran parte del discorso, anche se ripetuto e/o a velocità ridotta, e si esprime con coerenza e 

competenza lessicale, anche se non sempre correttamente; 

comprende un testo scritto nella sua globalità e sa redigere messaggi chiari e sufficientemente corretti; 

partecipa attivamente al dialogo educativo ed è costante e ordinata nel lavoro individuale a casa. 
Le competenze sono raggiunte a livello avanzato (voti 8, 9 e 10) quando lo studente: 

comprende senza difficoltà quanto ascolta e si esprime in maniera coerente e comprensibile, usando les-

sico e strutture attivate ed interiorizzate; 

comprende un testo scritto ed è capace di esprimersi per iscritto in modo chiaro e corretto, usando lessi-

co e strutture già attivate; 

partecipa attivamente e con interesse in classe ed è ordinata, autonoma e ben organizzata nello svolgi-

mento del suo lavoro. 
Modalità di recupero/sostegno  

Il lavoro di recupero in itinere è stato svolto costantemente durante le ore curricolari 

ogni qualvolta è stato necessario colmare lacune o chiarire dubbi. Si è svolto un lavoro 

di ripetizione, sostenuto da esercitazioni assegnate come lavoro domestico eseguito sul 

portale di apprendimento permanente bSmart.it con correzione automatica immediata.  

 
  

  



 

 

  

I.T. SAFFI – ALBERTI – FORLÌ 

CLASSE V G c.a.t. – A. S. 2018-19 

TOPOGRAFIA 

Prof. Marco Crescentini – I.T.P. Massimo Benericetti 

 
PREMESSA 

Lo svolgimento del programma didattico è stato fortemente condizionato, in senso negativo, dalle frequenti interruzioni 

dell’attività in classe per consentire la partecipazione a stages, incontri formativi, prove INVALSI, viaggi di istruzione, uscite di-

dattiche che hanno molto frequentemente occupato proprio il giorno della settimana in cui erano previste 3 delle 4 ore dedicate 

alla materia. Alla data di redazione del presente documento risultano ancora non completati e/o non affrontati alcuni argomenti, 

come evidenziato nell’elenco allegato. 

 

COMPETENZE (obiettivi didattici)  

- Sapere progettare, eseguire e restituire rilievi topografici, in particolare quelli inerenti problematiche agrimensorie. 

- Saper calcolare l’area di qualsiasi superficie in ambito topografico, adeguando il metodo alla modalità con cui è nota tale 

superficie. 

- Sapere trattare problemi relativi alla divisione delle superfici. 

- Sapere trattare problemi di rettifica di confini. 

- Saper redigere, leggere e interpretare rappresentazioni cartografiche plano-altimetriche (piani quotati, mappe a curve di 

livello). 

- Sapere individuare e risolvere problemi inerenti la sistemazione plano-altimetrica del terreno, con capacità anche di valu-

tazione quantitativa degli oneri conseguenti. 

- Saper eseguire il progetto di massima di un tronco stradale. 

 

GIUDIZIO SUL LIVELLO MEDIO DELLA CLASSE 

Classe caratterizzata da alcuni allievi autenticamente appassionati alla materia e desiderosi di eccellere anche a livello di valuta-

zioni, dimostrandolo con la partecipazione attiva in classe e con l’impegno profuso personalmente e/o in piccoli gruppi nello stu-

dio ed esercitazione a casa. 

Nel contesto della classe si rileva tuttavia la presenza di alcuni allievi in chiara difficoltà, forse anche per una limitata autostima, 

ma soprattutto per un’assenza sistematica di attenzione in classe, troppo spesso dedicata ad altro, totalmente estraneo all’attività 

didattica in quel momento in corso. 

Altri allievi, infine, sono, con diverse gradazioni, discontinui nello studio e applicazione personale (salvo che nell’imminenza del-

le prove di verifica) e conseguentemente incostanti nel rendimento. 

Il risultato scolastico medio è stato discreto, ancorché ottenuto in modo eterogeneo e riferito a uno svolgimento del programma 

ridotto di alcuni argomenti non essenziali, in forza di quanto riportato in premessa.  

 

 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO 

La modalità più frequente è stata la classica sequenza:  

Lezione frontale   esercitazione individuale o di gruppo in classe o in laboratorio  verifica individuale 

In presenza della necessità di prove di recupero (per assenza o “insoddisfazione” dell’allievo), la classe è stata divisa, con uno dei 

docenti impegnato nella sorveglianza-assistenza alla prova, l’altro nello svolgimento di ripasso o approfondimento di argomenti 

già svolti. 

Per il solo progetto stradale è stata adottata la metodica, ripetuta per ciascuna delle fasi progettuali: 

Spiegazione teorica singola fase  attività di progettazione autonoma domestica  revisione degli elaborati in classe. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

Sono state svolte le seguenti tipologie di verifiche: 

- Risoluzione grafica e analitica completa di problemi topografici (generalmente formulati in simulazione di situazioni 

reali); 

- Interrogazioni frontali (non frequenti, ma sempre assicurate agli allievi richiedenti); 

- Svolgimento del progetto stradale, il cui esito è oggetto di valutazione sia di quantità (fasi progettuali completate), sia di 

qualità. 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

E’ stata eseguita un’esercitazione pratica strumentale consistente nel rilievo planimetrico di un’area edificabile vicina all’Istituto 

sulla quale gli allievi hanno svolto un progetto di edificazione. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 



 

- Libro di testo: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri MISURE, RILIEVO, PROGETTO per Costruzioni, ambiente e terri-

torio (indicato in modo particolare per lo svolgimento di esercizi, l’approfondimento di alcune tematiche più discorsive e/o norma-

tive  e il recupero di lezioni perse per assenza), integrato da altra documentazione reperita in rete da siti universitari o professiona-

li; 

- Strumenti topografici dell’istituto; 

- Aula da disegno e relativa attrezzatura; 

- Attrezzature e programmi informatici di proprietà dell’Istituto o dei singoli allievi. 

 

Argomenti trattati durante il corso di TOPOGRAFIA 

 
RIPRESA DI ARGOMENTI GIÀ SVOLTI NEGLI ANNI PRECEDENTI: 

Restituzione di un rilievo planoaltimetrico tacheometrico: 

- calcolo della distanza topografica; 

- calcolo del disorientamento strumentale mediante punto battuto noto (p.e.: Punto Fiduciale); 

- calcolo delle coordinate cartesiane ortogonali dei punti battuti; 

- calcolo del dislivello strumentale con misura inclinata o orizzontale della distanza; 

- calcolo del dislivello topografico e della quota altimetrica. 

Strumenti topografici e loro caratteristiche costruttive e funzionali. 

 

AGRIMENSURA 

Metodi di calcolo delle aree: 

- Numerici: Gauss, coordinate polari, camminamento, trilaterazione, "allineamenti e squadri". 

- Grafo-numerici: Bezout. 

- Grafici: riduzione al triangolo equivalente, integrazione grafica (o riduzione al rettangolo equivalente). 

- Meccanici: reticola, planimetro polare (solo nozione). 

Divisione delle aree per terreni di uguale valenza: 

- criteri qualitativi e quantitativi di una divisione; 

- dividenti uscenti da un punto perimetrale di un triangolo o di un poligono generico; 

- dividenti aventi direzione assegnata, applicate al triangolo e ad un poligono generico, individuate anche mediante il me-

todo della "falsa dividente" e successiva risoluzione del "problema del trapezio"; 

Rettifica e spostamenti dei confini: 

- Nozione concettuale, campo di applicazione. 

- Rettifiche dei confini bilateri o poligonali in terreni di uniforme valenza con nuovo confine uscente da un punto o avente 

una direzione data (soluzione analitica). 

 

SPIANAMENTI         

- Rappresentazione del terreno attraverso la tecnica del “piano quotato” e sua approssimazione con falde triangolari. 

- Calcolo della quota di un punto per interpolazione dai vertici della falda triangolare. 

- Tracciamento delle “curve di livello” (isoipse) mediante l'individuazione dei punti di quota intera (graficamente e analiti-

camente) sui lati delle falde triangolari. 

- Volume del prismoide triangolare limitato inferiormente da un “piano di riferimento” arbitrario. 

- Concetto di “volume attuale” e “volume di progetto” del terreno. 

- Spianamenti orizzontali su piani quotati: con quota prefissata, di perfetto compenso o con eccedenza programmata. 

- Calcolo delle quote rosse e della spezzata di quota rossa nulla (linea di passaggio da scavo a riporto). 

- Rappresentazione grafica planimetrica di uno spianamento. 

- Calcolo del volume di sterro, di reinterro, dell’eccedenza. 

 

PROGETTAZIONE STRADALE  

- Definizione dei vari componenti dell’infrastruttura stradale; 

- principali parametri di dimensionamento delle strade, con particolare riferimento alle problematiche di sicurezza; velocità 

di progetto; 

- andamento planimetrico delle strade: raggio minimo delle curve stradali, lunghezza dei rettifili e curve, scavalcamenti; 

- andamento altimetrico delle strade: pendenza massima, pendenza delle curve; 

- Elementi di un progetto stradale completo:  

- studio preliminare del tracciato (poligonale di uniforme pendenza o "tracciolino"); 

- rettifica planimetrica (poligonale d’asse) e raccordi circolari, individuazione dei “picchetti”; 

- profilo longitudinale del terreno e sua rettifica altimetrica ("linea rossa") mediante un numero limitato di “livellette”; 

- sezioni trasversali in rilevato, in trincea e a mezzacosta; 

- smaltimento delle acque meteoriche interessanti il manufatto stradale (fossi stradali, tombini); 

Da svolgere: 

- calcolo delle aree delle sezioni stradali; 

- calcolo dei volumi con il metodo delle sezioni ragguagliate (omogenee, eterogenee, miste); 

- profilo delle aree e la "depurazione del paleggio trasversale"; 

- diagramma dei volumi (o di Bruckner); 



 

- cenni sull'organizzazione dei cantieri di movimento terra mediante l'analisi del diagramma di Bruckner (concetto di “can-

tiere di compenso”). 

- Picchettamento della curva stradale con i seguenti metodi: 

- ordinate alla tangente; 

- ordinate alla corda; 

- poligonale di corde. 

ATTIVITA' PRATICHE 

Rilievo di un lotto di terreno edificabile allo scopo di progettarvi un intervento edificatorio; 

Redazione individuale del progetto di massima di un tronco stradale per il collegamento di 2 punti indicati su una mappa a curve 

di livello (1:2000, e = 2 m), con pendenza massima e raggio minimo di curvatura prefissati: dalla redazione del tracciolino fino a 

quella del diagramma di Bruckner (facoltativo il calcolo analitico dei volumi). 

Utilizzo di attrezzature e programmi informatici di proprietà dell’Istituto o dei singoli allievi. 

 

Faenza, 08/05/2019     

 

        I Docenti 

 

Forlì, 08/05/2019 

 

 

 

                                                                                                                         Prof. Marco Crescentini 

                                                                                                                         Prof. Massimo Benericetti 
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RELAZIONE FINALE DI GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

 
 
Materia d’insegnamento: Geopedologia, Economia ed Estimo 

Classe: 5^ G 

Anno scolastico: 2018/2019 

Testo adottato: Nuovo di corso di Economia ed Estimo, Ed. Hoepli, autore 
Stefano Amicabile. 

Docente: prof. Ettore Casadei 
 
 

Contenuti delle unità didattiche Obiettivi 

UD 1: 
 

Estimo Generale: 

- Che cos’è l’estimo. 

- Evoluzione storica della disciplina estimativa.  

- Gli aspetti economici (criteri) di stima: valore di 

mercato, di costo, di trasformazione, di capita-

lizzazione (analitico), complementare. 

- I metodi di stima. 

- L’attività professionale del perito. 

 

Generalità introduttive sulla stima dei fabbricati. 

 

L’alunno conosce le basi della 

teoria estimativa, la storia delle 

discipline estimative e i principali 

criteri di stima relativi ai differenti 

ambiti disciplinari. Inoltre conosce 

le basi della stima dei fabbricati. 

UD 2: 
 

Estimo immobiliare: 

- Stima dei fabbricati: sintetica (procedimento 

monoparametrico, valore di mercato e di costo, 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche) e 

analitica (valore di capitalizzazione, computo 

metrico estimativo). 

- Stima delle aree edificabili: valore di mercato, 

valore di trasformazione. 

- Il condominio (millesimi, diritto di sopraelevazio-

ne). 

 

L’alunno è in grado di stimare, 

con criteri sintetici e analitici, i 

fabbricati di civile abitazione, rura-

li, industriali e le aree edificabili. 

Conosce inoltre le nozioni riguar-

danti la gestione del condominio. 
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UD 3: 
 

Estimo Rurale: 

- Stima delle aree non edificabili. 

- Stima di un fondo rustico: stima sintetica mono-

parametrica per valori unitari. 

- Stima sintetica degli arboreti, anticipazioni coltu-

rali e frutti pendenti. 

 

L’alunno conosce il significato di 

area non edificabile, sa applicare i 

giusti criteri di stima per una cor-

retta valutazione di tali terreni. 

Inoltre è in grado di stimare i fondi 

rustici nella loro interezza. 

UD 4: 
 

 

Estimo Legale: 

- Stima dei danni ai fabbricati. 

- Espropriazioni per cause di pubblica utilità: cri-

teri estimativi e cenni giuridici. 

- I diritti reali, l’usufrutto, le servitù prediali coatti-

ve: criteri di stima e fondamenti giuridici. 

-  Successioni ereditarie: normativa essenziale, 

l’asse ereditario e la divisione ereditaria. 

 

Estimo catastale: 

- Catasto terreni: generalità, formazione, pubbli-

cazione e conservazione. 

- Catasto fabbricati: Formazione e conservazio-

ne. 

 

Estimo Ambientale (Macroestimo): 

- Criteri di stima dei beni ambientali. 

- Analisi costi benefici e valutazioni di impatto 

ambientale. 

 

Standard internazionali di valutazione: 

- International Valuation Standards (IVS) 

- Market Comparison Approach (MCA) 

 

L’alunno sa applicare i criteri di 

stima per la valutazione dei danni 

ai fabbricati. 

Inoltre conosce i fondamenti giuri-

dici ed estimativi delle espropria-

zioni per causa di pubblica utilità, 

diritti reali e successioni eredita-

rie. Sa applicare i giusti criteri ed 

effettuare una stima su tali diritti. 

Inoltre conosce il catasto terreni e 

fabbricati e sa applicare i criteri 

estimativi. 

E’ in grado di effettuare una valu-

tazione di impatto ambientale e 

un’analisi costi benefici per la sti-

ma dei beni ambientali. 

Infine, conosce gli standard inter-

naizionali per la valutazione degli 

immobili: IVS ed MCA 
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CARATTERISTICHE DELLA CLASSE: 

La classe si è mostrata fin da subito molto disomogenea dal punto di vista dell’impegno 
scolastico e dei risultati raggiunti. Il lavoro è stato quindi, soprattutto nella prima parte 
dell’anno ma lungo tutto il percorso scolastico, anche finalizzato a rendere più equilibrata 
la classe sotto questo punto di vista in particolar modo con il coinvolgimento degli alunni 
più in difficoltà, sia dal punto di vista del profitto che da quello della partecipazione in clas-
se. A fine anno scolastico la classe ha mostrato una maggiore omogeneità nell’impegno e 
nei risultati, nonostante alcuni studenti abbiano comunque continuato a partecipare e stu-
diare in modo discontinuo e non regolare portando a risultati appena soddisfacenti. 
 
METODOLOGIA, STRUMENTI DI LAVORO E VERIFICHE: 

Si è fatto largo uso del testo adottato. Le lezioni frontali sono sempre state condotte 
nell’ottica della partecipazione attiva, del dialogo e della risoluzione delle difficoltà mano a 
mano che queste venivano a presentarsi. Oltre alla parte teorica, per applicare i contenuti 
svolti sono state effettuate frequenti esercitazioni in classe, sotto forma di lavori di gruppo 
e individuali. 
Le verifiche scritte sono state organizzate in modo da poter valutare sia la parte teorica 
che l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite, ove possibile facendo ricorso a temi 
d’esame di Stato proposti negli anni passati, al fine di abituare gli studenti a confrontarsi 
con testi d’esame e linguaggio specifico. Inoltre sono state effettuate frequenti e sistemati-
che interrogazioni al fine di vagliare la conoscenza della classe in corso d’opera. 
 
RISULTATI RAGGIUNTI: 

Gli studenti hanno raggiunto una conoscenza mediamente sufficiente, a volte eccellente, 
dei criteri di stima e sanno applicarli nel modo corretto nelle differenti situazioni che si pos-
sono presentare, sia in ambito estimativo immobiliare che rurale. 
Hanno una discreta conoscenza della terminologia tecnica, giuridica e sanno gestire situa-
zioni complesse legate a quesiti di stima riguardanti la stima dei diritti. 
Conoscono il catasto, sanno leggere e interpretare, oltre alle mappe catastali, anche le 
terminologie specifiche. 
Infine, sanno formulare giudizi di stima sui beni ambientali e conoscono le nuove direttive 
internazionali per la stima dei beni immobili. 
 
 
Forlì, lì 14 maggio 2019                                                                          
                                                                                                        IL Docente 

                                                                                                        Prof. Ettore Casadei 
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PROGETTAZIONE-COSTRUZIONI-IMPIANTI 

 
Prof. Ing. Marchi Luigi – Assistente ing. Cavina Paolo 

 

 

PROFILO  DELLA CLASSE 

La  classe è formata 15 studenti la cui formazione, nel corso del triennio, ha raggiunto differenti li-

velli di apprendimento. Un piccolo gruppo   ha raggiunto buoni risultati e , un gruppo intermedio ha 

raggiunto una discreta preparazione disciplinare e un gruppo   ha raggiunto risultati appena suffi-

cienti. L'impegno nello studio e soprattutto nel lavoro di progettazione in classe è risultato per alcu-

ni non molto soddisfacente. Inoltre, la preparazione di alcuni alunni è eterogenea: discreta prepara-

zione nella storia dell'architettura e nella conoscenza dell'urbanistica e scarsa propensione alla pro-

gettazione. La classe non riesce a dare continuità nell'attenzione, ci si distrae facilmente. Comun-

que,  se confrontata con quella del terzo anno, ha comunque raggiunto, nel complesso, una suffi-

ciente maturità.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI    

Le tipologie edilizie: abitazioni ed edifici pubblici e ad uso pubblico. 

Normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche.  

Storia dell’architettura: 

a) l'ellenismo 

b) il romanico 

c) il gotico 

d) il rinascimento 

e) il barocco 

f) l'architettura e l’urbanistica nell’età della prima rivoluzione industriale: 

    le conseguenze della rivoluzione industriale sulla città 

g) l'art nouveau nelle varie regioni d’Europa 

h) l’architettura americana: dalla casa dei pionieri agli inizi dell’industrializzazione 

    edilizia ai grattacieli, F.L. Wrigt    

i) il movimento moderno in Europa: la formazione del movimento funzionalista, W.  

    Gropius, Mies Van Der Rhoe, A. Aalto.     

l) Il razionalismo e l’opera di Le Corbusier. 

m) l'architettura fascista. 

 

L’urbanistica: concetti di base, cenni sulla storia dell'urbanistica in Italia, il Piano Territoriale di 

coordinamento Reg.le e Prov.le, Piano Paesaggistico Reg.le,  il P.R.G., il piano di fabbricazione, il 

Piano Particolareggiato, PEEP e PIP, i piani di Lottizzazione,  il Regolamento Edilizio, Misure di 

salvaguardia, il nuovo T.U. dell'edilizia, Permesso di costruire, SCIA, Attività edilizia libera, 

Certificato di agibilità. 

Opere e oneri di urbanizzazione. 

Esercitazioni grafico-progettuali eseguiti con cad 2D: 

Progetto del Concorso indetto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Forlì-Cesena. 
  
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI   (ABILITA') 
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Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 

Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli 

edifici nei vari periodi. 

Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia. 

Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle 

esigenze sociali. 

Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici. 

Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d’uso. 

Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio. 

Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all’impatto ed alla sostenibilità ambien-

tale, prevedendo il loro comportamento nelle diverse condizioni di impiego. 

Capacità di leggere un progetto architettonico. 

 

 

METODO DI SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA. 

Si sono applicati alla progettazione i contenuti teorici sviluppati con le lezioni frontali. 

 

 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DELLA LEZIONE. 

Lezioni frontali ed esercitazioni grafiche con verifiche costanti dello sviluppo progettuale e 

dell’applicazione corretta della normativa.  

Utilizzo bisettimanale dell’aula di cad per l’elaborazione e la revisione delle tavole progettuali, i 

ragazzi hanno utilizzato il cad 2D per i progetti della prima e seconda parte dell'anno scolastico. Le 

lezioni frontali sono state supportate con audiovisivi ed esplorazione mediante internet per gli ar-

gomenti strettamente legati a storia dell'architettura. 

 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI. 

“Progettazione-costruzioni-impianti” edizione Le Monnier Scuola volume 3A-3B-3C 

 

ALTRI SUSSIDI. 

Audiovisivi, riviste, manuali, testi, internet. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE ORALI, SCRITTE O ALTRO SVOLTE DURANTE L’ANNO  

interrogazioni tradizionali ; 

prove scritte; 

esercitazione grafiche. 
 

  
 

  
Il professore: Luigi Marchi                                  L'assistente :  Paolo Cavina 
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ISTITUTO TECNICO “SAFFI-ALBERTI” – FORLÌ 

 

 Anno scolastico 2018/2019 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

 
Prof.ssa Arch. Barberini Daniela – Prof. Ing. Samaritani Alex 

 

 

PROFILO  DELLA CLASSE 

 
La  classe è formata 15 studenti di cui 12 maschi e 3 femmine. 

La classe, seppur vivace, ha dimostrato durante l’anno scolastico un atteggiamento sostanzialmente corretto e 

rispettoso nei confronti dei compagni e dell’insegnante.  

Durante le ore frontali la classe si è mostrata partecipe ed interessata alla disciplina ed il livello di apprendi-

mento raggiunto dalla classe si può considerare nell’insieme buono. 

Un discreto successo ha avuto l’applicazione dell’apprendimento cooperativo, attuato in brevi periodi 

dell’anno scolastico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI   

 
I LAVORI PUBBLICI (Riferimenti normativi: D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207). 

Introduzione alla disciplina dei lavori pubblici, il quadro normativo.  

Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163). 

Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207). 

Definizioni e figure professionali dal Codice: contratti pubblici, lavori e opere, committenti pubblici,le 

principali figure professionali (RUP, progettista, direttore dei lavori, collaudatore).  

Iter e programmazione dei lavori pubblici. Studio di fattibilità, DPP, CUP.  

I tre livelli di progettazione: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva.  

Cantierabilità di un progetto. 

Procedure di affidamento. Verifica e validazione del progetto. 

Gli elaborati del progetto esecutivo: il piano di manutenzione dell'opera (manuale d'uso, manuale di 

manutenzione, programma di manutenzione), computo metrico estimativo e cronoprogramma dei la-

vori, quadro economico, (la classificazione e la misurazione), elenco dei prezzi unitari, capitolato spe-

ciale d'appalto. 

Lavori pubblici: affidamento e gestione dei lavori. I sistemi di realizzazione delle opere pubbliche: 

appalto, concessione, lavori in economia. Le procedure di scelta del contraente: procedure aperte, ri-

strette, negoziate, dialogo competitivo. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso e crite-

rio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Contabilità dei lavori pubblici: giornale dei lavori, libretti di misura, liste settimanali delle sommini-

strazioni, il registro contabilità ed il suo sommario. 

Gli stati avanzamento lavori (SAL), DURC. 

Varianti in corso d’opera. Collaudo statico. 

 

LE FIGURE PROFESSIONALI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA. 

Imprese esecutrici ed imprese affidatarie, datore di lavoro. 

Il committente, il responsabile dei lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

(CSP), il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il direttore dei lavori, il direttore 

tecnico di cantiere e il capocantiere, lavoratori subordinati e autonomi, uomini-giorno.  

 

I DOCUMENTI DELLA SICUREZZA. 

La documentazione da tenere in cantiere, la notifica preliminare, il Piano di Sicurezza e Coordinamen-

to (PSC), il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS), contenuti minimi del PSC. 

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), stima dei costi della sicurezza. 
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Il fascicolo tecnico dell'opera.  

 

Il piano per la gestione delle emergenze (finalità, obiettivi, stesura del piano di emergenza, contenuti 

del piano di emergenza, aggiornamento del piano di emergenza, addetti in cantiere, divulgazione del 

piano). 

La prevenzione incendi nei cantieri edili (Riferimenti normativi e prescrizioni, misure da adottare). 

PiMUS. 

 

L'ALLESTIMENTO DEL CANTIERE. 

Il progetto del cantiere.  

La tabella descrittiva dei lavori. La recinzione di cantiere: tipologie di recinzione.  

Gli accessi al cantiere: la localizzazione degli accessi, segnaletica di sicurezza, dimensioni degli acces-

si,  numero degli accessi, accessi per i non addetti ai lavori.  

Viabilità di cantiere: viabilità destinata ai mezzi d'opera, viabilità pedonale all'interno del cantiere, le 

andatoie e le passerelle, viabilità pedonale all'esterno del cantiere, accesso agli scavi.  

Servizi logistici-baracche di cantiere: posizionamento, accessibilità, caratteristiche costruttive, spoglia-

toi ed armadi per il vestiario, servizi igienico-assistenziali, bagni chimici, mensa, dormitorio, uffici. 

Aree di lavorazione dei materiali: area di postazione della betoniera, area di lavorazione del legno. 

Aree di lavorazione dei materiali: area di lavorazione ferro in barre, area di preparazione dei laterizi, 

silos per intonaco premiscelato. Aree di stoccaggio dei materiali da costruzione, area di carico e scari-

co, aree di stoccaggio rifiuti. Impianto elettrico di cantiere. 

Cantieri stradali e movimentazione dei materiali: prevenzione del rischio e segnaletica di sicurezza 

(avvertimento, divieto, obbligo, salvataggio, antincendio). 

 

MACCHINE DEL CANTIERE (tipi  di macchine, rischi e precauzioni). 

Betoniera, sega circolare da banco (per legno e mattoni), piegaferri. 

Utensili portatili (martello e scalpello, trapano , martello demolitore e martello pneumatico, smerigliatrice 

angolare) 

Compressori per distribuzione degli intonaci premiscelati stoccati in Silos.  

Piattaforme di lavoro elevabili (PLE): rischi ribaltamento, rischi cadute dall’alto operatori,  rischi cadute di 

oggetti dall’alto, rischio contatto linee elettriche. 

Apparecchi di sollevamento: gru a torre, argani a bandiera e a cavalletti.  

Attrezzature: scale portatili semplici e doppie. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI   

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

Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse.  

Valutazione dei rischi partendo dall’analisi di casi dati. 

Conoscenza dei documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori. 

 

METODO DI SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA E MODALITA’ DI CONDUZIONE 

DELLA LEZIONE. 
Lezioni frontali, in alcuni casi supportate dalla proiezione di slides. 

 

LIBRI DI TESTO UTILIZZATI. 
“Cantiere & sicurezza negli ambienti di lavoro” di Valli Baraldi, edizione SEI, 2015. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE ORALI E SCRITTE SVOLTE DURANTE L’ANNO.  

Verifiche scritte svolte periodicamente e, dove necessario, interrogazioni tradizionali. 

 

 

 
Prof.ssa : Daniela Barberini                          Prof. :  Alex Samaritani 
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ISTITUTO TECNICO "Saffi - Alberti"  FORLI' 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

CLASSE 5^G 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

La classe è composta da 15 studenti di cui 12 maschi e 3 femmine e si è dimostrata sempre partecipe, interessata e abbastanza 

coesa nelle differenti  attività didattiche proposte, soprattutto il gruppo maschile, ma anche le ragazze si sono sempre distinte 

per la partecipazione e la disponibilità. 

Gli studenti  si sono sempre dimostrati corretti, responsabili ed educati, sia reciprocamente che nell'ambito delle dinamiche sco-

lastiche, rispettando le regole. Qualche studente ha partecipato in maniera saltuaria alle lezioni, ma nel complesso gli obiettivi 

sono stati raggiunti. 

Alcuni studenti si sono distinti nell'ambito delle diverse attività proposte, soprattutto per quanto riguarda le gare sportive d'Isti-

tuto, dimostrando ottime capacità atletiche, sportive e organizzative. 

 

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI 

Prove oggettive di valutazione: test di tipo condizionale e coordinativo, di abilità motorie e di conoscenza delle attività proposte. 

Prove soggettive di valutazione: temi, relazioni, interrogazioni e presentazioni, in particolare per gli studenti con esonero parzia-

le o totale dalle attività motorie. 

Osservazioni degli studenti impegnati nelle attività didattiche, motorie, di relazione; 

colloqui con gli alunni, con le famiglie e continuità didattica. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

L’armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari; 

La maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 

relazionale, per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 

L’acquisizione di una cultura dell’attività motoria e sportiva che tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita e 

la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nell’attuale società. 

La scoperta e l’orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive specifiche e di attività motorie che possa-

no tradursi in capacità trasferibili al campo lavorativo e del tempo libero. 

L’evoluzione e il consolidamento di un’equilibrata coscienza sociale, basata sulla consapevolezza di sé e sulla capacità di inte-

grarsi e differenziarsi nel e dal gruppo, tramite l’esperienza concreta di contatti socio-relazionali soddisfacenti. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute 

Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile e partecipare alle gare scolastiche, collaborando all'organizza-

zione dell'attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria 

riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e 

sportivo. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
 

COMPETENZA N.1  

Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute. 

(La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive) 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Anatomia e fisiologia del corpo umano 

principali paramorfismi e dismorfismi 

la respirazione e la circolazione 

il linguaggio specifico della disciplina 

differenze tra contrazione e decontrazione muscolare 

capacità motorie coordinative e condizionali 

Riconoscere e distinguere le informazioni provenienti da muscoli e arti-

colazioni 

utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel movimento 

rilevare il battito cardiaco a riposo e dopo uno sforzo e la frequenza 

respiratoria 

utilizzare il lessico specifico della disciplina 

utilizzare schemi motori semplici e complessi in situazioni variate 

adattare il movimento alle variabili spaziali/temporali 

imparare eseguire test motori e sportivi 

controllare e dosare l'impegno in relazione alla durata della prova 
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utilizzare diversi tipi di allenamento per migliorare la resistenza, la forza, 

la velocità, la flessibilità e il core-stability. 

 

 

COMPETENZA N.2  Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile e partecipare alle gare scolastiche, collabo-

rando all'organizzazione dell'attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria. (Lo sport, le regole, il fair play) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Fondamentali individuali e di squadra degli sport prati-

cati 

terminologia e le regole principali degli sport praticati 

(calcio a 5, pallavolo, basket, pallamano, ultimate) 

abilità necessarie al gioco 

le regole dello sport e il fair play 

linguaggio verbale e non verbale 

Adattarsi a regole e spazi differenti per consentire la partecipazione di 

tutti 

eseguire e controllare i fondamentali individuali di base degli sport 

praticare in forma globale vari giochi presportivi, sportivi e di movimen-

to 

applicare le regole e conoscere i gesti arbitrali 

trasferire e utilizzare i principi del fair play anche al di fuori dell'ambito 

sportivo 

riconoscere falli e infrazioni 

osservare, rilevare e giudicare un'esecuzione motoria 

utilizzare intenzionalmente variazioni di velocità e direzione 

collaborare attivamente nel gruppo 

riconoscere i gesti e i segni della comunicazione non verbale 

 

 

COMPETENZA N.3  Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti ade-

guati in campo motorio e sportivo. 

(Salute, benessere, sicurezza, prevenzione) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Rispettare le regole di comportamento in palestra e 

il regolamento di Istituto 
rispettare il materiale scolastico e i tempi di esecuzio-

ne di tutti i compagni 

prestare una responsabile assistenza al lavoro dei 

compagni 

assumere e mantenere posizioni fisiologicamente cor-

rette 

rispettare le norme di sicurezza nelle diverse attività 

motorie, in palestra e in ambiente esterno 

utilizzare corrette procedure in caso di intervento di 

primo soccorso 

I principi fondamentali della sicurezza  

il concetto di salute 

principali norme per una corretta alimentazione 

il rischio della sedentarietà 

il movimento come prevenzione 

il doping e il suoi effetti 

 

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

Moduli Unità didattiche COMPETENZE 

Inizio e fine quadrimestre Riconoscere e valutare le proprie attività fisiche. La macchina N. 1 
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umana, caratteristiche e funzionalità. 

Durante tutto il corso dell'anno 

scolastico 

L'efficienza fisica e l'allenamento sportivo. 

Migliorare il proprio stato fisico, potenziamento muscolare, forza, 

resistenza, flessibilità, core stability. 

Capacità condizionali e coordinative. 

Linguaggio verbale e non verbale. 

Le fasi della seduta di allenamento. 

Lo stretching. 

Il training autogeno. 

N. 1-2-3 

Almeno 4 lez. non consecutive 

Caratteristiche dei giochi sportivi di squadra con la palla: pallavo-

lo, pallacanestro, pallamano, calcio a 5, ultimate, tennis tavolo. 

Atletica leggera: corse, salti, lanci. 

N. 1-2-3 

una lez. Primo soccorso N. 3 

nr. 2 lez. 

Storia dei Giochi Olimpici (Antichi e Moderni) 

Olimpiade Berlino 1936 e Jesse Owens; Film “Race. Il colore della 

vittoria”. 

1938 leggi razziali e sport in Italia. 

 

nr. 7 lez. 
Progetto Nuoto (presso la Piscina Comunale di Forlì): pallanuoto, 

acquagym e nuoto. 
N. 1-2-3 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Metodologie utilizzate: 

collaborazione, cooperazione e tutoraggio (cooperative learning, collaborative learning and tutoring) 
giochi di ruolo (role playing) 
imparare facendo (learning by doing) 
brain storming 
attività all’aperto/outdoor training 
esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi, a squadre 
compiti di apprendimento 
approccio di dialogo 
lezione frontale 
ricerche individuali o a piccoli gruppi 
 

STRUMENTI UTILIZZATI 

palloni di diverso peso, dimensione e materiale, swissball, specifiche dei vari sport 

piccoli attrezzi ceppi, coni, cinesini, funicelle, step, bacchette, cerchi, 

piccoli attrezzi per il potenziamento muscolare manubri, bastoni, palle mediche, elastici 

attrezzi vari 
racchette, materassi, materassini, blocchi di partenza, ostacoli, attrezzi non con-

venzionali, porte 

grandi attrezzi pedana, spalliera, materassi 

altri sussidi 
Testi e fotocopie messi a disposizione dall’insegnante e materiale consultabile 

online. 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: 

Le lezioni si sono svolte nella palestra del Centro Studi, nella pista di atletica leggera annessa e presso la Piscina Comunale di Forli, 

in Via Turati, dove i ragazzi si recavano a piedi, accompagnati dalla docente e nell'orario curricolare per il periodo della durata di 7 

lezioni del “Progetto Nuoto”. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per ogni singola capacità perseguita è stato valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni studente. 

La misurazione delle capacità è avvenuta attraverso l’osservazione costante e continua di tutte le attività proposte, esercizi e 

prove per la valutazione di qualità e funzioni diverse, tenendo in grande considerazione ai fini della valutazione finale: 

l’impegno profuso 

l’interesse dimostrato 
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la partecipazione attiva alle attività proposte 

la frequenza e la partecipazione effettiva (comprese assenze e giustificazioni) 

la serietà nello svolgimento del lavoro 

l’atteggiamento collaborativo e costruttivo verso l’insegnante e il gruppo classe 

il rispetto delle regole, delle strutture e del materiale utilizzato. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE totale rifiuto a partecipare all’attività pratica e/o totale disinteresse per la parte 

teorica 

5 insufficiente scarsa partecipazione all’attività pratica e/o conoscenze lacunose e carenti anche su parti essen-

ziali 

6 sufficiente capacità di eseguire semplici esercizi pratici pur con qualche incertezza e/o conoscenza anche non 

rielaborata degli elementi e delle strutture fondamentali 

7 discreto esecuzione corretta degli esercizi proposti e/o conoscenza dei contenuti e capacità di orientarsi nella rico-

struzione dei concetti 

8 buono possesso delle procedure applicative ed esecuzione accurata degli esercizi e/o conoscenza ben assimilata dei 

concetti 

9 ottimo sicuro possesso dei contenuti, autonomia nell’applicazione pratica, padronanza del lessico specifico 

10 eccellente contributo personale e positivo alla lezione e capacità di porsi come elemento trainante del gruppo, 

appro-fondisce e rielabora le tecniche acquisite in modo personale e con piena autonomia. 

 

 

Forlì, 15 maggio 2019 

 

La docente di Scienze Motorie e Sportive 

 

Prof.ssa Michela Bridi
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I S T I T U T O T E C N I C O “ S A F F I – A L B E R T I ” , F O R L Ì 

VIA F. TURATI, 4 – 47121 FORLÌ (FC) 

A.S. 2018/2019  

CLASSE: QUINTA G                      RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: Ciaccio Antonino 

 

 

1) PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si è dimostrata disciplinata e molto interessata agli argomenti proposti, mostrando, in taluni casi, 

una spiccata curiosità e una tendenza propositiva, dimostrando una buona disponibilità all’ascolto, 

all’interazione e al dialogo educativo e, in alcuni casi, una certa maturità nel rielaborare personalmente 

quanto svolto e discusso in classe. Il gruppo classe è molto coeso, pertanto la didattica ha risentito positiva-

mente del contesto. 

 

2) OBIETTIVI COGNITIVI 

 

Conoscenze: sono stati per lo più raggiunti gli obiettivi in termini di conoscenze, avendo gli alunni acquisito 

maggior consapevolezza circa gli argomenti trattati. 

Gli alunni sono pressoché riusciti a raggiungere i seguenti obiettivi in termini di conoscenze: 

1 saper usare sufficientemente il linguaggio specifico della disciplina; 

2 saper conoscere i contenuti essenziali del cattolicesimo; 

3 saper approfondire i principi ed i valori del cattolicesimo, la loro incidenza sulla cultura, sulla vita individua-

le e comunitaria, sulla formazione della coscienza morale. 

 

Abilità e competenze finali: quasi tutti gli alunni sono in grado di rielaborare personalmente quanto affron-

tato durante l’anno scolastico e di motivare le loro scelte personali e le loro opinioni circa le tematiche affron-

tate; in qualcuno permane, tuttavia, qualche difficoltà nel rielaborare e nell’esprimere opinioni personali circa 

gli argomenti trattati. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

BIOETICA: Bioetica generale • La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e 

dalla proposta biblica • Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo 

morale • La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene • Dio Signore della vita. La 

vita come valore: I principi della bioetica cristiana •   Il principio dell’esposizione al pericolo 

di morte •   Il principio della totalità; 
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Bioetica speciale: La questione morale dell’aborto procurato • La questione morale 

dell’eutanasia • La questione morale della clonazione • La questione morale della procrea-

zione assistita:  Distinzione fra fecondazione assistita e inseminazione artificiale • Distin-

zione fra fecondazione e inseminazione omologa /eterologa • La questione morale dei tra-

pianti • La questione morale delle manipolazioni genetiche; 

MATRIMONIO E FAMIGLIA: • L’idea cristiana di amore e famiglia • Il matrimonio come 

vocazione • Il sacramento del matrimonio; 

ECOLOGIA: l’ecologia integrale e Laudato si’ (Papa Francesco)•  povertà •  sfruttamento 

delle risorse  naturali e delle popolazioni del Terzo Mondo •  cambiamenti climatici e tema-

tiche annesse e correlate. 

 

Durante le prossime lezioni si intende: 

 

APPROFONDIMENTI DEL RAPPORTO SCIENZA E FEDE: Il “Caso Galileo” e la nascita 

del sapere scientifico • Le caratteristiche del sapere scientifico • l’evoluzione dell’idea di 

verità 

scientifica • La fede come struttura antropologica fondamentale • Il sapere della fede • la 

complementarietà • il rapporto tra scienza e fede nella storia della Chiesa e del pensiero 

umano (Lett. Enc. Fides et ratio di Giovanni Paolo II). 

 

Vari ed eventuali: A SCELTA DEGLI ALUNNI. 

 

 

4) PERCORSI TEMATICI A DIMENSIONE INTERDISCIPLINARE: sono stati affrontati numerosi temi di at-

tualità (correlati strettamente o trasversali alla programmazione annuale), anche in vista dello svolgimento 

dello scritto di italiano per l’Esame di Stato. 

Religione e Storia: la Giornata della Memoria (Shoah); Religione e filosofia (tematiche connesse alla religio-

ne e agli argomenti trattati): essenza, natura, potenza e atto, possibilità, infinito, destino, caso, progetto di 

vita. 

 

5) TEMPI E METODI DI SVOLGIMENTO, STRUMENTI, SUSSIDI DIDATTICI, LIBRI DI TESTO UTILIZZA-

TI: i tempi di svolgimento sono stati adattati in base all’interesse della classe e alla sua capacità di assimila-

zione. L’esposizione dei contenuti è avvenuta principalmente in forma dialogica, favorendo la discussione e 

la partecipazione degli alunni. Si è preferito dare maggiore spazio agli argomenti di maggior interesse per gli 

alunni, tralasciandone altri. 

Oltre al libro di testo, il docente si è servito di altri libri, di articoli di giornale e di riviste specializzate, di sche-

de didattiche e di film. 
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6) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: si è cercato di motivare la classe all’ascolto e di verificare il gra-

do di comprensione dei contenuti attraverso domande orali, cercando soprattutto di sollecitare gli alunni ad 

esprimere la propria opinione. 

Nell’attribuire il voto di profitto si è tenuto conto del livello di interesse, partecipazione e rielaborazione per-

sonale da parte degli alunni. 

La scala di valutazione adottata è la seguente: non sufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, otti-

mo. 

 

Forlì, 11.4.2019         Prof. Antonino Ciaccio 
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TESTI SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

07 MAGGIO 2019 

 

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 qual-

che biocco di nuvola, e si perde. Ore perplesse, brividi d’una vita che fug-

ge 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 tito-

lo. 

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 paesag-

gio marino e meditazione 

esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene que-

sto risultato. 



50 

 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, rit-

mici 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; fini-

to/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 rap-

porto tra la natura e il poeta 

che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immo-

bilità e minacciosa mobilità 

e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con op-

portuni riferimenti a letture 

ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite con-

fronti 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 (italia-

no-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 re-

quie, 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 
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fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffi-

dente, 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 Flami-

nia, 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, dinan-

zi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ vian-

danti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adun-

ghiandomi5 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 far-

mene 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. Ec-

co 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. Pro-

prio 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 stra-

zio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi mon-

tai. 

1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 



52 

 

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, impossi-

bilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla dispe-

razione, 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 va-

riazioni del tipo di discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla 

presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o contrapposizioni di cop-

pie 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 rubarglie-

li; 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 colle-

gamenti 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. 
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___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italia-

no-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non ita-

liana. 

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 pro-

dotti 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 diver-

sa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati 

motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle rela-

zioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situa-

zione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore 

sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famo-

so know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di se-

coli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che 

fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condi-

zione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensa-

to in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condi-

zione veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizio-

ni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne 

venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sap-

piamo 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 atti-

rare 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 qual-
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che aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio cultu-

rale, antropologia, comportamenti. […] 

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innesca-

re una rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzio-

ne o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il pro-

dotto 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 simboli-

camente 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 assio-

matico 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 argo-

mentativi. 

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 in-

dividuata 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 mon-

do. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o 

confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e del-

le tue esperienze personali. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italia-

no-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non ita-

liana. 
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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 cono-

scere come maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le car-

telline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno 

smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteral-

mente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispon-

dere 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 an-

cora 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 doma-

ni, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di trop-

po 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 muovo-

no 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 evi-

dente, 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. […] 
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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 puntualmen-

te riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo anneb-

biamento 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 evolu-

zione del concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per co-

mandare 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 pro-

tezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente dome-

stico». 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argo-

mentativi. 

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 ragio-

namento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestio-

ne della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo ela-

borato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddivide-

re in paragrafi. 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 
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È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italia-

no-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non ita-

liana. 

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 do-

po 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 arriva-

no 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 vedran-

no. 

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 Bersa-

glieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie 

ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continenta-

le? 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, Ce-

chi, 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 
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Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italia-

nità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ri-

cino, oppressione degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emargina-

zione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione 

tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare allea-

to 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 giu-

liani (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 Matta-

rella 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 ri-

ferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia. 

2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una na-

zione. 

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 Trie-

ste, 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 
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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 xenofo-

bia 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 muta-

mento 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 sto-

ria 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 Giu-

lia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «spro-

fondamento 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 (italia-

no-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non ita-

liana. 
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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’ 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle ven-

dite 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 espe-

rienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un 

romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma dif-

ficilmente 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 lo-

ro. “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 of-

frono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi 

luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, sen-

za 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 opportunamen-

te titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne 

esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italia-

no-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non ita-

liana. 
  

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 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 attraversa-

ta 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 nostal-

gia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle 

emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimo-

nianza, 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 esse-

re fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che po-

tremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri 

rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia sfug-

gire 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 emo-

zionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della 

memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bi-

sogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
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Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostal-

gia. 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», testimo-

niate 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 complessi-

tà 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 opportunamen-

te 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 (italia-

no-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non ita-

liana. 
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SECONDA PROVA SCRITTA 

 

28 FEBBRAIO 2019 

 

 

 
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 secon-

da 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 qualitati-

vo, ispirato ai principi di sostenibilità ed efficienza energetica.  

Viene richiesta, in particolare, la progettazione di un edificio pensato per inserirsi in modo armonio-

so 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 sco-

perte, 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 Committen-

te 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 pro-

getto fra le quali, ad esempio, la forma e la dimensione del lotto, l’andamento del terreno (pianeg-

giante o in pendenza), le sistemazioni esterne dell'edificio, la scelta dei materiali, i colori e le tipo-

logie costruttive. Scelta la scala di rappresentazione, esponga la sua proposta progettuale con al-

meno: 

̶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.  
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Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto di-

stributivo 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 con-

sentono 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 indivi-

duata, 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 ri-

ferimento alla planimetria quotata di uno degli alloggi realizzabili, in candidato può determi-

narne 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). 

 

 

 



66 

 

15 APRILE 2019 

 
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 secon-

da 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 ret-

tangolare 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 caratteristi-

che 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 protago-

nisti 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 arti-

ficiale e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso ampie vetrate in mo-

do da consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di creare un labora-

torio di esperienze multisensoriali.  

L’edificio dovrà comprendere, oltre alle aule, anche gli spazi per l’amministrazione e per il per-

sonale 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. 
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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. 

 

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 redazio-

ne 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 distri-

butivo 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 posso-

no 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 PERSO-

NALE CON ANNESSI SPO-

GLIATOI 

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 PA-

STI 
1 10% fino ad un massimo del 20% 

SPORZIONAMENTO E/O CU-

CINA 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, co-

stituita, 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 del-

le 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.  

5) Il candidato espliciti le differenze tra la contabilità di una opera privata e una pubblica, in-

dicando gli elaborati utili a redigere la contabilità e la gestione di una opera pubblica. 

 

6) Il candidato illustri l’origine del concetto della “pianta libera” e le conseguenze della sua ap-

plicazione nell’edilizia abitativa contemporanea proponendo esempi. 

 

7) 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. 

 

8) 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA   

 
 ANNO 2018-2019 

SECONDA PROVA SCRITTA  
 

COMMISSIONE n°   

 

 

Nome 

 

Cognome 

 

 

INDICATORE  assegnati note 

 

 

TEMA E SVILUPPO 

DEL PROGETTO 

Perfetta aderenza e completo sviluppo 7   

Aderenza e sufficiente sviluppo 5,5   

Parziale aderenza e parziale sviluppo 4   

non sviluppato 1   

 

 

RAPPRESENTA= 

ZIONE GRAFICA 

Pienamente adeguata 4   

Sufficientemente adeguata 3   

Lacunosa 1,5   

Non svolta 0,5   

 

 

CONTENUTI DEL 

PROGETTO e RI-

SPETTO DELLE 

NORME 

 Procedimento chiaro e corretto  6   

Procedimento sufficientemente corretto e 

chiaro 

5   

Procedimento lacunoso con gravi errori e 

imprecisioni 

3   

Non svolto 1   

 

SECONDA PARTE 

 

 Sviluppo completo, chiaro e corretto  3   

Sviluppo completo, sufficientemente cor-

retto e chiaro 

2   

Sviluppo parziale, lacunoso  e con impre-

cisioni 

1,2   

Non svolta 0,5   

PUNTEGGIO 

PROPOSTO 

 max 20   

VOTO ATTRIBUI-

TO 
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Materie Docenti 

RELIGIONE Prof. Antonino Ciaccio 

LINGUE LETTERATURA ITALIANA Prof. Paola Novelli 

STORIA Prof. Paola Novelli 

LINGUA INGLESE Prof. Massimiliano Del Gatto 

MATEMATICA Prof. Chiara Gramellini  

GEOP. ECON. ESTIMO Prof. Ettore Casadei 

PROGETT. COSTRUZIONI IMPIANTI Prof. Luigi Marchi  

Prof. Paolo Cavina 

GESTIONE CANTIERE Prof. Daniela Barberini  

Prof. Alex Samaritani 

TOPOGRAFIA Prof. Marco Crescentini 

Prof. Massimo Benericetti 

SCIENZE MOTORIE SPORT Prof.  Michela Bridi 

 

 

 

Forlì, 15 maggio 2019                                                      Il Dirigente Scolastico        
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