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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
Il Tecnico delle Costruzioni, Ambiente e Territorio:  

- ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle 
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti di rilievo, nell'uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale risorse 
ambientali;  

- possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione del cantiere, 
nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico, nella stima di terreni e fabbricati e delle 
altre componenti del territorio, nei diritti reali che li riguardano, nell’amministrazione di 
immobili e nello svolgimento di operazioni catastali;  

- nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, 
valutazione e realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di 
organismi di modesta entità;  

- opera autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi 
e nella organizzazione di cantieri mobili. Relativamente ai fabbricati interviene nei processi di 
conversione dell’energia e del loro controllo, è in grado di prevedere, nell’ambito dell’edilizia 
eco compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle 
normative sulla tutela dell’ambiente;  

- la sua formazione sistemica gli consente di spaziare tra le sue conoscenze fino ad arrivare alla 
pianificazione ed alla organizzazione di tutte le misure opportune in materia di salvaguardia 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro;  

- esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività aziendali, relaziona e 
documenta le attività svolte;  

- conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in 
contesti organizzati. 

 
Potrà lavorare in forme di impiego di ogni settore economico, pubblico e privato: 

- tecnico in imprese edili  
- geometra in studi professionali  
- impiegato tecnico in enti pubblici (catasto, enti locali, ferrovie, genio civile, …) Il diploma 

consente, inoltre, di avviare la libera professione.  
Potrà iscriversi a tutti i corsi universitari. La preparazione del corso di studi privilegia gli 
insegnamenti che sono approfonditi nei seguenti corsi di laurea: ingegneria edile – architettura – 
scienze agrarie - disegno industriale – urbanistica, storia e conservazione dei beni architettonici 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

 
2.1 Docenti 

Elenco docenti Materia Stabilità 

Bigoni Nunzia Religione Cattolica dalla classe 1^ 

Pasquariello Lesina Geopedologia, Ec, Estimo dalla classe 5^ 

Faravelli Claudio Gestione del cantiere e dalla classe 1^ 

 sic.amb.lav, Topografia   
Fugazza Massimo Progettazione Costruzioni e dalla classe 3^ 

 Impianti   
Gatti Pia Matematica e complementi dalla classe 1^ 

 di matematica   
Di Toro Santina Laboratorio di dalla classe 5^ 

 progettazione costruzioni e   
 impianti, laboratorio   
 gestione cantiere,   
 laboratorio di topografia.   

Bazzini Nicoletta Scienze motorie e sportive dalla classe 4^^ 

Pulicini Maria Cristina Inglese dalla classe 1^ 

Sechi Annamaria Lingua e letteratura dalla classe 4^ 

 italiana, storia   
 

 
 

2.3 Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 
rapporti con le famiglie). 

 
La classe 5^ CAT è composta da 17 alunni ( 14 maschi e 3 femmine ).  

Due allieve si sono aggiunte nella classe 2^, mentre uno si è aggiunto nella classe 5^, dopo aver 

frequentato questo Istituto per i primi tre anni e il quarto anno presso un Istituto privato. 
 
L’atteggiamento della maggior parte degli studenti nei confronti dei docenti e dell’ambiente 

scolastico è risultato sempre complessivamente adeguato durante il percorso degli studi, per cui si 

sono create le condizioni per un sereno svolgimento delle attività scolastiche. L’applicazione e 

l’impegno nell’attività didattica risultano complessivamente soddisfacenti per la maggior parte degli 

studenti. Si evidenzia positivamente il profitto di un buon gruppo di allievi motivati che hanno 

raggiunto buoni risultati in quasi tutte le discipline, in particolar modo quelle di indirizzo. Il livello 

raggiunto per quanto riguarda l’area di cultura generale è nel complesso accettabile, nonostante 

alcune fragilità nella produzione linguistica scritta, mentre nell’area di indirizzo i risultati sono 

migliori e in qualche caso più che buoni. Per alcuni studenti il percorso non è stato accompagnato 

dalla volontà di approfondire le conoscenze e migliorare le competenze, che in certi casi e per 

alcune discipline sono state acquisite in modo mnemonico o superficiale. Per queste ragioni il 

profilo generale della classe risulta medio, alcuni percorsi disciplinari sono stati seguiti in modo 
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selettivo e la preparazione di taluni risulta piuttosto incerta, talvolta caratterizzata da metodo di 

lavoro poco autonomo ed efficace nonché da impegno limitato e discontinuo.  
 
I docenti sono sempre stati disponibili a proporre momenti di recupero durante tutto l’anno 

scolastico e ad approfondire alcune tematiche per quegli alunni che avessero evidenziato interesse 

verso le stesse. Nel complesso l’attività didattica si è svolta con regolarità, secondo quanto 

programmato in base al profilo della classe e alle disposizioni ministeriali. 
 
I rapporti con le famiglie sono stati abbastanza frequenti e i genitori si sono mostrati disponibili ad 

incontrare su convocazione il Coordinatore ogni qualvolta si è reso necessario. 
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   3.SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 
 
 
3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III 
La classe era costituita da 19 alunni. 

 

 
N°  
studenti N°   studenti N°   studenti N°   studenti N°   studenti 

Non Materia promossi 
promossi 
con promossi con promossi con con 

 con 6 7 8 9-10 sospensione promossi 
     giudizio  

Italiano 9 8   2 2 

Storia 6 6 4 2 1 1 

Inglese 6 3 6 1 3 2 

Matematica 7 2 4  4 2 
Geopeologia 
.ec.estimo 5 5 1 6  2 

Gest.cant.sic. 8 2 3 6   

amb       

Prog.Costr.im 8 2 4 4  1 

p.       

Topografia 7 2 2 6  2 

Sc.motorie 2 3 6 8   
 

Allo scrutinio di giugno due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva. 
 
3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
La classe era costituita da 16 alunni. 

 

  N°   studenti N°   studenti N°   studenti N°   studenti N° studenti Non  
Promossi 

 Materia 
promossi   
con 6 

promossi 
con 7 

promossi  
con 8 

promossi 
con 9-10  con debito 

      formativo  

 Italiano 9 2 4  1   

 Storia 8 3 1 3 1   

 Inglese 7 5 4     

 Matematica 9 1 2 2 2   

 Geopedologia
.ec.estimo 

8 4 1 1 2   
        

 
Gestione del 
Cantiere 3 7 2 4    

 Prog.Costr.im 5 4 2 2 3   
 pianti        

 
Topografia 
 

7 5 1 3   
 

 
Sc.motorie 3 2 8 3 
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4. ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 

 

Materia Classe terza Classe quarta 

Italiano  n.1 alunno/superato 

Storia  n.1 alunno/superato 

Inglese n.1 alunno / superato  

Matematica   n.4 alunni /superato n.2 alunni /superato 

Estimo  n.2 alunni /superato 

P.C.I.  n.3 alunni /superato 

 
 
5. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
 

 Materia  Contenuti  Studenti destinatari 

Tutte le materie:  Richiamo  argomenti  trattati  per Tutta la classe 

 Pausa didattica  approfondire tematiche non  

 Lavoro individuale  interamente recepite  in modo  
    completo    
Intervento di approfondimento  di 
Scienza delle Costruzioni effettuato 
dal docente di potenziamento 
 

La statica delle costruzioni e i muri 
di sostegno 
. 

Cinque alunni 

 

 
6. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 
DESTINAZIONE 

DATA 
DURATA 

N° 
PARTECIPANTI 

RICADUTA 

Visita didattica 
 

Visita SAIE di Bologna 22/10/2016 Tutta la classe Positiva 

Orientamento Orientamento in ingresso, 
Campus di Stradella, visita 
scuole medie, Open Day 

Intere giornate di 
Novembre e 
dicembre 

10 studenti Molto positiva 

Presentazione della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università 
di Pavia 
 

07/04/2017 Tutta la classe Positiva 

Orientamento Università 
Cattolica di Piacenza - 
Presentazioni delle facoltà 
 

22/05/2017 (1 ora) Tutta la classe Positiva 

Progetto Corretti stili di vita. Il 
massaggio cardiaco. Corso 
base BLS 
 

15/03/2017 
(2 ore) 

Tutta la classe Positiva 

"il quotidiano in classe" 
Tutto l'anno  
(un'ora settimanale) 

Tutta la classe Positiva 

FIABA 
Creazione struttura per 
l'abbattimento delle 
barriere architettoniche 
 
 
 

20/04/2017 4 alunni Positiva 
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“Giù le Mani” 
In collaborazione con il 
Comune di Stradella . contro 
ogni forma di violenza 

27/04/2017 2 alunni Positiva 

Progetto Cinema 

Commemorazione vittime 
della mafia. Visione film: 
“Cento passi”  

21/03/2017 
(2 ore)  

Tutta la classe Positiva 

Rappresentazione di “Se 
questo è un uomo “ presso 
Oratorio Don Bosco di Pavia 

20/01/2017   
 intera mattinata 

Tutta la classe Positiva 

Progetto Legalità 

Partecipazione alla “Marcia 
della Legalità” organizzata 
dagli studenti dell’Istituto 
Convegno sulla corruzione e 
criminalità presso Teatro 
Sociale  Stradella 

24/05/2017 
Intera mattinata 

Tutta la classe Positiva 

Progetto Questionario 
“Analisi dell’efficacia delle 
scelte scolastiche” – Ente 
Area Vasta e ateneo di Pavia 

02/05/2017 
(1 ora) 

Tutta la classe Positiva 

Conferenza “Tua Anne” conferenza 
tenuta dallo scrittore 
Matteo Corradini  

12/01/2017 
 (2 ore) 

Tutta la classe Positiva 

Camera di Commercio: 
conferenza sulle modalità di 
presentazione del 
“Curriculum Vitae” 

24/01/2017 
(2 ore) 

Tutta la classe Positiva 

Promozione del 
volontariato: conferenza 
Avis tenuta dal Dottor 
Corrado Marchesi 

04/04/2017 
(2 ore) 

Tutta la classe Positiva 

“Giornata della memoria”. 
Visualizzazione dei film: la 
memoria delle Allodole 

05/04/2017 
(2 ore) 

Tutta la classe Positiva 

Gis Day 08/03/2017 
(3 ore) 

Tutta la classe Positiva 

GPS Day- Università di Pavia 19/04/2017 
(5 ore) 

Tutta la classe Positiva 

Primo Levi. La zona grigia. 
Incontro con Fabio Levi, 
Centro Studi Primo Levi, 
Torino 

20/04/2017 
(2 ore) 

Tutta la classe Positiva 

Progetto “Alternanza 
scuola-lavoro” 

Progetto “Cantiere delle 
Idee” Comune di Stradella: 
presentazione del progetto 

26/01/2017 
(1 ora) 

Tutta la classe 
 

Positiva 

Progetto “Cantiere delle 
Idee”  Comune di Stradella : 
presentazione e 
premiazione “Idea” 

12/05/2017 
19/05/2017 
(5 ore) 

6 alunni Positiva 
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7. INIZIATIVE COMPLEM. ALTERNATIVE EXTRACURRICOLARI 
 
  N.° ALUNNI AZIENDA   MANSIONE  PERIODO 

  8 Enti locali  Tecnico-amministrativa  Estate 2016 

   Aziende       
   Studi professionali       

  

 
 
       

8. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 
 

8.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 

 

Italiano Storia Inglese Matem 
Geop., 

ec, 
estimo 

Gest. 
Can. 

Sic.Am
b 

Prog. 
Costruz
. e Imp. 

Topo
grafi

a 

Sc. 
Mot. 

Lezioni frontali 3 3 3 3 1 0 3 3 3 

Lavori di gruppo 0 0 2 0 0 0 0 1 1 

Attività di 
laboratorio 

0 0 1 0 0 2 2 1 1 

Attività pratica 0 0 1 0 0 0 1 1 3 

 
 
 
 

8.2 Strumenti didattici  (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre) 
 

 

Italiano Storia Inglese Matem. 
Geop., 

ec, 
estimo 

Gest. 
Can. 

Sic.Am
b 

Prog. 
Costruz
. e Imp. 

Topo
grafi

a 

Sc. 
Mot. 

Libro di testo 3 3 3 3 3 3 1 1 0 

Dispense 
appunti 

0 0 1 2 2 3 3 3 3 

Audiocassette
/CD 

0 0 2 0 0 0 0 1 0 

Giornali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manuale del 
geometra 

0 0 0 0 0 2 3 2 0 

DVD 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

Laboratorio 
lingue 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Laboratorio 
PC/LIM 

3 3 2 0 0 2 2 2 0 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
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8.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 
 
 

Italiano Storia Inglese Matem. 
Geop., 

ec, 
estimo 

Gest. 
Can. 

Sic.Am
b 

Prog. 
Costruz
. e Imp. 

Topo
grafia 

Sc. 
Mot. 

Interrogazioni 3 3 4 4 4 4 2 6  
Interrogaz. 
brevi 

Spesso Spesso  Spesso      

Produz. di testi 7  2       
Prove struttur. 3 3 2  4  6  1 

Prove 
semistrutt. 

         

Risoluz. di 
probl. 

   5 4  2 4  

Lavori di 
gruppo 

       1  

Prove pratiche      2 2 2 7 

 
 

 
9. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 

 
 

 

 

  RAGGIUNTO  DA  
    

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 
    

Saper comunicare X   
    

Studio autonomo   X 

Uso linguaggi tecnici  X  

Rispetto degli altri X   

Rispetto delle scadenze   X 
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10.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  ( Vedi ALLEGATO) 

 
11.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO) 

 
11.1  ATTIVITÀ DIDATTICHE PLURIDISCIPLINARI  
Attività CLIL  

 
MODULO CLIL: ___Safety at work_________ 
 
DISCIPLINA VEICOLATA IN LINGUA INGLESE: __Gestione del cantiere e sicurezza ambientale__ 

CLASSE 5^ A CAT 
DOCENTE: Federico Milone 

 
 

 
ARGOMENTI 

 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 

 
TEMPI 

 
L’importanza della sicurezza 
 

 
Brainstorming e studio di caso. 
Presentando due case studies, il caso 
Thissen e il caso Ilva, attingendo anche 
da fonti autentiche come il New York 
Times, si farà capire agli studenti il 
doppio aspetto della sicurezza sul 
lavoro: 
a. incidenti che avvengono sul lavoro; 
b. prevenzione dalle malattie del 
lavoro. 
 

 
1 ora 

 
La sicurezza sul lavoro in Italia 

 

 
Lezione partecipata e compito 

individuale. Presentazione della legge 
626 e del decreto 81/2008 (con 

annesso DVR). 
Verifica della comprensione con 

domande a risposta breve. 
 
 

 
1 ora 

 
Situazioni emergenziali e primo 

soccorso. 
 
 

 
Gioco di Ruolo. Illustrazione delle 

norme, connesse al decreto 81/2008, 
sulle situazioni di emergenza, le norme 

antincendio e il primo soccorso (con 
lavoro soprattutto lessicale). 

 
Per fissare quanto imparato si propone 

un breve gioco di ruolo sul primo 
soccorso. 

 
 

 
1 ora 
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Sicurezza sui cantieri 

 

 
Laboratorio sulle fonti. Lettura e 
comprensione di un testo sulla 

sicurezza nei cantieri; presentazione 
del POS e del PSC. 

Si propone poi, per fissare la 
conoscenza e stimolare le abilità, un 

breve workshop sulle fonti, attingendo 
dalle banche dati di ISTAT e INAIL, 

insegnando così a leggere un grafico. 
 

 
1 ora 

Vestiario e sicurezza 

 
Lezione partecipata. Breve lezione 
partecipata con presentazione del 

vestiario antinfortunistico. 
 

1 ora 

 
Verifica degli apprendimenti 

 

 
Verifica delle conoscenze acquisite, 

delle abilità (con valutazione del lavoro 
di gruppo sullo studio di caso), delle 
competenze (capacità di esporre in 

inglese, sulla base delle competenze e 
delle abilità acquisite, un tema 

dell’Unione Europea). 
 

 
1 ora 

 
Durante il sesto incontro è stato proposto agli studenti un questionario, con alcune domande a 
risposta chiusa e altre domande a risposta aperta, per verificare il loro livello di comprensione e 
testare il loro grado di produzione scritta. La valutazione dei questionari è stata proposta al docente 
di topografia in quanto relativa alla sua disciplina. 
 

 

12. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
12.1 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe  

N. 1056 su N°.1056 previste. 
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13. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
13.1 Criteri di valutazione 

 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie 

discipline, pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra 
esse esistenti, il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua 
la seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 
scolastico. 

 
GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 
Frammentarie e 
grave- mente 
lacunose 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con gravi errori. Si esprime 
in modo scorretto e improprio. Compie 
analisi errate.  

Nessuna 

4 Lacunose e parziali 

Applica le conoscenze minime se 
guidato, ma con errori. Si esprime in 
modo impreciso. Compie analisi 
lacunose e con errori 

Compie sintesi scorrette 

5 Limitate e superficiali 
Applica le conoscenze con imperfezioni. 
Si esprime in modo impreciso. Compie 
analisi parziali 

Gestisce con difficoltà si- 
tuazioni nuove e semplici 

6 
Abbastanza complete 
ma non approfondite 

Applica le conoscenze senza 
commettere errori sostanziali. Si 
esprime in modo semplice e corretto. Sa 
individuare elementi e relazioni con 
sufficiente correttezza. 

Rielabora 
sufficientemente le 
informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

7 
Complete; se guidato 
sa approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi, ma con 
imperfezioni. Espone in modo corretto e 
linguisticamente appropriato.  
Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni e 
gestisce le situazioni 
nuove in modo 
accettabile 

8 
Complete con qualche 
approfondimento auto- 
nomo 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi. Espone 
in modo corretto e con proprietà 
linguistica. Compie analisi corrette; 
coglie implicazioni; individua relazioni in 
modo completo. 

Rielabora in modo 
corretto e completo 

9 

Complete, organiche, 
articolate e con  
approfondimenti 
autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto 
ed autonomo, anche a problemi 
complessi. Espone in modo fluido e 
utilizza i linguaggi specifici. Compie 
analisi approfondite e individua 
correlazioni precise. 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 
autonomo 
 

10 

Organiche, 
approfondite ed 
ampliate in modo del 
tutto personale 

Applica le conoscenze in modo 
autonomo, anche a problemi complessi 
e trova da solo soluzioni migliori. 
Espone in modo fluido, con lessico 
ricco. 

Sa rielaborare corretta- 
mente ed approfondire in 
modo autonomo e critico 
situazioni complesse 
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13.2. Simulazione prove di preparazione all’Esame di Stato 
 

 Prima prova scritta  
Sono state effettuate due simulazioni della prima prova, in data rispettivamente 
24/02/2017 e 11/04/2017 proponendo le diverse tipologie previste nelle tracce ministeriali 
utilizzando testi presenti negli Esami di Stato degli anni precedenti. 
 

 Seconda prova scritta  
Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova in data 10/04/2017 e in data 
15/05/2017; 
. 
 

 Terza prova scritta 

 

Tipologia Data Disciplina 

B 
Quesiti a risposta  

singola 

8 marzo 2017 
Inglese  
Geopedologia 
P.C.I. 
Topografia  

4 aprile 2017 

 

        I testi delle simulazioni sono allegati al presente documento 
 
 

 
14. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Credito Scolastico curricolare 
Acquisito nell’ambito  
dell’ordinario corso di studio 

● Frequenza 
● Partecipazione al lavoro 

scolastico 
● Approfondimento 

autonomo 
● Impegno 

Credito scolastico 
extracurricolare 

Acquisito all’interno della scuola 
● Corsi integrativi 
● Gruppo sportivo 

Credito formativo 
Acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza e debitamente 
certificato 

● Corsi di lingua 
● Attività di volontariato 
● Sport 
● Stages 

 
Allegati al presente documento: 

 
 schede personali dei candidati interni ed esterni;  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici 

disciplinari indicati al punto 10:  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza il Consuntivo delle 

Attività Disciplinari indicati al punto 11;  
 simulazioni della Terza prova realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato” 

(art. 6 comma 5 O.M. 38 11/2/99). 
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^  CAT 
 

 

 DOCENTE MATERIA FIRMA 

 Bigoni Nunzia Religione Cattolica  
    

 Pasquariello Lesina Geopedologia, Ec,  

  Estimo  
    

 Faravelli Claudio Gestione del Cantiere e  

  sic.amb.,lav. -Topografia  
    

 Fugazza Massimo Progettazione Costruzioni  

  e Impianti  
    

 Gatti Pia Matematica e  

  complementi di matematica  
    

 Di Toro Santina 
Laboratorio di 

  

  
 Progettazione costruzioni e 

impianti  

  

 

 Gestione cantiere 

 topografia  
    

 Bazzini Nicoletta Scienze motorie e sportive  
    

 Pulicini Maria Cristina Inglese  
    

 Sechi Annamaria Lingua e letteratura italiana,  

  Storia  
    

 
 
 
 
 
Stradella, 15 maggio 2017 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa Agnese Nadia Canevari) 
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ITALIANO 

 
10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

 Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, 
correnti e generi letterari, testi).  

 Leggere e interpretare testi della tradizione storico-letteraria italiana e straniera, 
riconoscendone tematiche, motivi, soluzioni stilistico-formali, e contestualizzandoli 
sul piano storico-culturale.  

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica 
necessari all’analisi formale di un testo letterario.  

 Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi e di diverse destinazioni testi 
espositivi, recensioni, articoli di giornale; testi argomentativi e di opinione 
appartenenti a tutte le tipologie di composizione previste per l’Esame di Stato.  

 Rielaborare in modo personale, per iscritto ed oralmente, le conoscenze acquisite e 
saperle esporre in un discorso chiaro e concettualmente coerente. 

 
10. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  
11.1 Materia:Italiano 
11.2 Docente: Prof.ssa Anna Maria Sechi 
11.3 Libro di testo adottato:  

Magri, Vittorini, Tre. Storia e Testi della Letteratura. Dal Barocco al Romanticismo, 
vol. 2, Paravia, Torino 2006.  
Magri, Vittorini, Tre. Storia e Testi della Letteratura. Da secondo Ottocento 
all’età contemporanea, vol. 3, Paravia, Torino 2006.  

11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/2017:  
n. ore 129  in data 15/5/2017  su n. ore  141  previste dal piano di studi.  

11.5 Obiettivi realizzati: 
 

- Conoscenza degli autori trattati e dei testi commentati 
 

- Capacità:  
A. Inserire gli autori e i testi nella loro precisa area culturale, nel contesto 

storico e nella tradizione letteraria  
B. Analizzare e commentare adeguatamente i testi a livello concettuale, 

metrico, stilistico e linguistico  
C. Rielaborare le problematiche in un’ottica multidisciplinare 

 
- Competenze:  

A. comporre un testo scritto sotto forma di testo argomentativo o 
storico, saggio breve, articolo giornalistico seguendo un filo logico, 
esponendo adeguate argomentazioni e applicando pertinenti 
conoscenze; elaborare scritti di analisi di testi letterari e non.  

B. Esporre in modo corretto e con linguaggio adeguato un 
argomento, cogliendo le relazioni tra autori, opere e 
movimenti. 

 
11.6 Contenuti:  
 
MODULO 1: il Romanticismo  
Linee generali della cultura europea – Il Romanticismo - Intellettuali e pubblico- L’estetica, la 
poetica, i generi letterari- L’immaginario romantico. 
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MODULO 2: Alessandro Manzoni  
La vita e le opere  -  

- La poesia civile: Il cinque maggio – (testo analizzato) 
- Gli scritti di poetica: la Lettera a Chauvet e la Lettera sul Romanticismo-  
- Le tragedie: Adelchi. Dall’Adelchi, atto IV, coro, La morte di  Ermengarda (testo analizzato)  

I Promessi Sposi: La vicenda editoriale, dal Fermo e Lucia alla “quarantana”. La questione della 
lingua. La storia dell “Colonna infame”. 
   
MODULO  3: Giacomo Leopardi  
La vita e le opere- La funzione della letteratura e la poetica- Il pensiero- Le Lettere- Lo 
Zibaldone di pensieri- Le operette morali- I canti- Gli idilli- I canti pisano-recanatesi  
  
Da  Le Operette morali :  

- Dialogo della Natura e di un Islandese (testo analizzato) 
Dai Canti (testi analizzati): 
- L’ultimo canto di Saffo                                  
- L’infinito                                                      

- La sera del dì di festa                                      
- A Silvia                                                         
- La ginestra o il fiore del deserto (strofe I, VI, VII)    

 
MODULO 4: L’età del Positivismo e del Realismo  
Le linee generali della cultura europea: La cultura filosofica e scientifica- Il letterato e il 
pubblico di massa- I movimenti letterari- Il Naturalismo- Il Simbolismo; 
Charles Baudelaire, Da Spleen e ideale, L’albatro e Corrispondenze (testi analizzati)  
Le linee generali della cultura italiana: L’emergere di nuove tendenze nella cultura dell’Italia 
post unitaria- Il diffondersi del Positivismo in Italia- Lo scrittore e il pubblico- La Scapigliatura 
(cenni); il Verismo.  
 
MODULO  5 : Giovanni Verga  
La vita. L’evoluzione poetica: il periodo preverista- La svolta: Nedda- (testo analizzato) 
L’adesione al Verismo-Vita dei campi- Mastro Don Gesualdo  
I Malavoglia: la trama, le caratteristiche e i temi dell’opera, la lingua. La tecnica narrativa: 
l’impersonalità e l’eclissi dell’autore. 
  
Da Vita dei campi (testi analizzati) 

- Fantasticheria 
- Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia: (testi analizzati) 
- La prefazione: i vinti nella lotta per l’esistenza - La famiglia Toscano-  

- ‘Ntoni tradisce l’ideale dell’ostrica 
 
MODULO 6: L’età del Decadentismo  
Le linee generali della cultura europea. La cultura agli albori dell’imperialismo- Il 
Decadentismo- La poetica decadente. La narrativa del Decadentismo: J.K. Huysmans, 
Controcorrrente e O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. L’affermarsi della cultura di massa.  
Le due facce del Decadentismo italiano: G. Pascoli e G. D. Annunzio. 
 
MODULO 7: Giovanni Pascoli  
La vita e le opere- La poetica – Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli- Myricae- I canti di 
Castelvecchio 
Testi analizzati:   
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Da “Il fanciullino”, I-III-X-XI, “La poetica del 
fanciullino”. 
Da Myricae: 

- Temporale 
- Il lampo 
- Il tuono  
- Lavandare 
- Novembre 
- X agosto  

Da Canti di Castelvecchio:  
- La mia sera 
- Il gelsomino notturno  

 
MODULO 8: Gabriele d’Annunzio 
La biografia: una vita vissuta come un’opera d’arte- La poetica- I romanzi: Il piacere (trama)- Le 
laudi: la struttura e i temi dell’opera. 
Testi analizzati:  
-Da Il piacere, libro I, cap. I La cronachetta delle pellicce 

-Libro I, cap. II La filosofia del dandy 
-Da Alcyone, La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
- Qui giacciono i miei cani  
 
MODULO 9: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
Le linee generali della cultura europea. La cultura scientifica e filosofica. La scoperta dell’inconscio: 
Freud e la psicoanalisi. L’età dell’ansia. Le avanguardie europee: Espressionismo, Dadaismo, 
Futurismo, Surrealismo. Le linee generali della cultura italiana: G. Gentile, Manifesto degli 
intellettuali del fascismo; B. Croce, Manifesto degli intellettuali antifascisti. (testi analizzati)  
Il Futurismo in Italia: F. T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo (testo analizzato). 
 
MODULO 10: LUIGI PIRANDELLO 
La biografia, la visione del mondo 
Testi analizzati: 
Da L’umorismo: Il contrasto vita/forma; Il sentimento del contrario 
Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura autonoma del romanzo) e in particolare  

- I primi due capitoli: le premesse 
- Una nuova identità per Mattia  
- La “lanterninosofia” 
- La conclusione  

 “Uno, nessuno e centomila”:  
- La conclusione del romanzo 

Il teatro: Enrico IV (trama);  
Da “Così è (se vi pare): 

- La conclusione  
Da “Sei personaggi in cerca d’autore”:  

- atto I, L’incipit del dramma. 
 
MODULO 11: Italo Svevo 
La biografia- La poetica-I romanzi: Una vita, Senilità (caratteri generali) 
La coscienza di Zeno: il significato dell’opera nel percorso poetico di Svevo- I contenuti e la 
struttura (lettura integrale del romanzo) 
Testi analizzati 
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Da “La coscienza di Zeno”: 
- la Prefazione e il Preambolo 
- Il vizio del fumo (cap.3)  
- La conclusione (cap.6).  

 
MODULO 12: Giuseppe Ungaretti 
La vita e le opere. Le linee fondamentali della poetica.  
L’allegria: il titolo, le edizioni, la struttura. Lo stile e il linguaggio. I temi- Sentimento del 
tempo, Il dolore. 
Testi analizzati: 
Da ” L’Allegria”:  

- Veglia 
- San Martino del Carso 
- Allegria di naufragi 
- Fratelli 
- I fiumi  

 
MODULO 13: Eugenio Montale  
La vita. La visione del mondo e i temi delle prime tre raccolte-I caratteri della poesia nelle 
prime tre raccolte e la tecnica del ‘correlativo oggettivo’. I temi, la poetica e lo stile di Satura 
e delle ultime raccolte.  
Testi analizzati: 
Da “Ossi di seppia”:  

- Meriggiare pallido e assorto  
- Spesso il male di vivere ho incontrato  
- Non chiederci la parola 

Da “Satura”:  
- Ho sceso dandoti il braccio…  

 
MODULO 14: La narrativa del secondo dopoguerra  
Il romanzo in Italia: il racconto dell’esperienza della guerra: 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (lettura integrale) 
P. Levi, Se questo è un uomo (lettura integrale) 
 Da I sommersi e i salvati, cap II La zona grigia e cap. III La vergogna  
La narrativa distopica anglosassone: George Orwell, 1984 (lettura integrale) 
 
11.7 TEMPI  
Sono stati rispettati i tempi previsti nella Programmazione d’inizio anno scolastico, 
compatibilmente con le iniziative organizzate nel corso dell’anno scolastico in orario curricolare. 
 
Stradella, 15 maggio 2017  

La docente Prof.ssa  
Anna Maria Sechi 

 
 
L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dalla docente Anna Maria Sechi 
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STORIA 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
 Conoscere i principali eventi storici del periodo considerato  
 Collocare gli eventi nella loro dimensione spazio-temporale  
 Riconoscere le relazioni tra gli eventi  
 Stabilire le connessioni causa-effetto  
 Cogliere le relazioni interdisciplinari  
 Utilizzare la terminologia specifica  
 Formulare su eventi e fenomeni storici giudizi personali semplici ma motivati. 

 
11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
11.1 Materia : storia  
11.2 Docente: Prof.ssa  Anna Maria Sechi 
  
11.3 Libro di testo adottato: Brancati- Pagliarani, Le voci della storia 2 Dalla metà del 

Seicento alla fine dell’ottocento, La Nuova Italia, Milano 2008; e Brancati- Pagliarani, Le 
voci della storia 3 Il Novecento, La Nuova Italia, Milano 2008. 

  
11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: n°58 in data 15/5/2017 su n° 64 previste 

dal piano di studi. 
  

11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, abilità)  
Conoscenze  

 Conoscere i contenuti storici affrontati nel corso dell’anno.  
 Conoscere la terminologia specifica della disciplina storica  
 Conoscere le coordinate spazio-temporali di eventi e fenomeni storici. Competenze.  
 Saper usare correttamente il libro di testo  
 Saper svolgere operazioni di comprensione, analisi e sintesi dei contenuti studiati.  
 Saper esporre le conoscenze in modo chiaro e coerente.  
 Saper utilizzare la terminologia storica nei contesti adeguati.  
 Saper contestualizzare gli eventi e i fenomeni storici studiati nel tempo e nello spazio. 

              Abilità 
 Saper operare confronti e collegamenti in una prospettiva pluridisciplinare.  
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite come strumenti di comprensione e 

d’interpretazione del presente. 
 
  

11.6 CONTENUTI 
 

L’EUROPA E IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 
La seconda Rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale. L’evoluzione politica 
mondiale. L’Italia nel secondo Ottocento: Destra e Sinistra al governo. Le avventure coloniali 
fallite. 
 
L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 
Le potenze europee si spartiscono l’Africa e L’Asia. L’incidente di Fashoda.La Germania di 
Guglielmo II. Verso la Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. Il sionismo. La Russia dello zar Nicola II e 
la rivoluzione del 1905. 
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L’ITALIA GIOLITTIANA 
Lo sviluppo economico. La politica interna tra socialisti e cattolici. I ravvicinamento della Chiesa 
alla politica italiana: da R. Murri a L. Sturzo. Il suffragio universale maschile. Il patto Gentiloni: il 
rientro dei cattolici dopo il 1870. Il “sistema giolittiano” e la posizione di G. Salvemini. La politica 
estera e la guerra in Libia. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La politica aggressiva del kaiser Guglielmo II. Le crisi marocchine. La “polveriera balcanica”. Il casus 
belli.  
La tattica tedesca del Blitzkrieg e del fronte orientale. La resistenza belga e la fine della guerra 
lampo. La guerra di posizione. Iniziale neutralità dell’Italia. Il patto di Londra e il “maggio radioso”. 
Il fronte turco ed il genocidio degli armeni. La conduzione delle operazioni di Luigi Cadorna. La 
guerra sul mare. La presunta Strafexpedition, ovvero la battaglia degli Altipiani: la cattura di Cesare 
Battisti e Nazario Sauro. 
I falliti tentativi di pace del 1916. Il fronte interno e il disfattismo. Le ricadute sociali ed 
economiche del conflitto. La caduta del fronte russo e la pace di Brest-Litovsk. La disfatta di 
Caporetto. Il cambio del comando supremo delle operazioni di guerra: da Cadorna a Diaz. L’entrata 
in guerra degli Stati Uniti.  
Gli ultimi tentativi degli imperi centrali: la battaglia del Kaiser e l’avanzata austriaca sul Piave.La 
battaglia di Vittorio Veneto e l’armistizio di Villa Giusti. La firma dell’armistizio di Compiègne. Gli 
imperi centrali diventano repubbliche. 
 
DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALL’UNIONE SOVIETICA 
 La situazione dell’impero russo durante la guerra mondiale. La rivoluzione di febbraio. 
L’abdicazione dello zar e i governi provvisori di L’vov e di Kerenskij. I soviet prendono l’iniziativa 
politica. Bloscevichi e menscevichi. Il ritorno di Lenin in Russia e le “Tesi di aprile”. La rivoluzione 
d’ottobre. La formazione di un governo provvisorio del popolo. Le elezioni e lo scioglimento 
dell’Assemblea costituente.  La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. La Terza internazionale 
comunista (Komintern). La vittoria dell’Armata rossa e la soppressione dei Romanov. Il comunismo 
di guerra, la ribellione dei kulaki e la rivolta di Kronstadt. La NEP e la nascita dell’URSS. La 
rieducazione delle masse. La morte di Lenin e la lotta per la leadership. 
  
L’EUROPA E IL MONDO DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La conferenza di pace e i trattati: Versailles, Saint-Germain e Sèvres. I “quattordici punti” di 
Wilson: il principio di nazionalità e di autodeterminazione. La nascita della Società delle Nazioni e il 
suo parziale fallimento.La fine dell’impero ottomano e la spartizione del Vicino Oriente. Il 
pregresso accordo segreto di Sykes-Picot. La dichiarazione di Balfour e le basi del futuro stato 
ebraico. I mandati europei su Medioriente.         
     
 
L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 
La lotta per la conquista del potere. La collettivizzazione agraria e le conseguenze. I piani 
quinquennali. L’industrializzazione e lo sfruttamento della forza lavoro (lo stacanovismo). Gli anni 
delle purghe e il terrore staliniano. I sistema dei gulag. La nascita del totalitarismo, il partito unico, 
il controllo dell’informazione, il culto della personalità. La teoria del “socialismo in un solo paese” 
di Stalin contro l’internazionalismo di Trotskij. 
 
L’ITALIA TRA IL DOPOGUERRA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Le difficoltà economiche del dopoguerra. Le rivendicazione dei reduci. La nascita di nuovi partiti e 
movimenti: il Partito popolare italiano di Sturzo, i Fasci di combattimento di Mussolini, il Partito 
Comunista di Gramsci. L’adesione in massa ai sindacati. Il programma di San Sepolcro e le prime 
azioni squadriste. La questione di Fiume. L’ultimo governo Giolitti. Il biennio rosso nelle campagne 
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e nelle fabbriche. Lo squadrismo. Le elezioni del 1921 ed il “blocco nazionale”. Fondazione del PNF. 
La marcia su Roma. Mussolini e l’incarico di governo. La politica del “doppio binario”. La legge 
Acerbo e le elezioni politiche del 1924. La denuncia delle irregolarità e il delitto Matteotti. La 
secessione dell’Aventino. Il ruolo del re Vittorio Emanuele III.  
              
LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 
Dalla politica di Wilson all’isolazionismo. Gli anni del protezionismo, chiusura economica, 
xenofobia e “red scare”. Il proibizionismo e la criminalità organizzata. Il piano Dawes e l’intervento 
americano per la ripresa economica dell’Europa. Gli anni Venti e il modello di vita americano. 
L’eccesso di ottimismo. Il distacco tra finanza ed economia reale. I meccanismi economici alla base 
del crollo della Borsa di Wal Street del 1929. La “grande depressione”. Le gravi ripercussioni in 
Europa, ed in Germania soprattutto. F. D. Roosvelt e l’applicazione delle teorie keynesiane: il New 
Deal. Un confronto tra la crisi del 1929 e quella del 2008. 
  
LA GERMANIA NAZISTA 
La Repubblica di Weimar. La fragilità della repubblica e il mito della “pugnalata alle spalle”. Il 
biennio rosso in Germania e la Lega di Spartaco. La drammatica situazione economica conseguente 
ai risarcimenti di guerra. L’occupazione della Ruhr e l’ipersvalutazione del marco. La creazione del 
Partito nazionalsocialista dei lavoratori e delle SA. Il fallito putsch di Monaco del 1923. La parziale 
ripresa grazie al piano Dawes. La distensione in Europa e il patto di Locarno. Il patto Briand-Kellog. 
Il piano Young e la riduzione dei risarcimenti di guerra alla Germania. Gli effetti drammatici della 
crisi economica del ’29 sulla Germania. L’ascesa nazista alle elezioni e Hitler cancelliere. 
L’escalation al potere di Hitler nel 1933: dall’incendio del Reichstag alla “notte dei lunghi 
coltelli”.La nascita del Terzo Reich: successi in economia e in politica, anche estera. L’ideologia 
nazista: dalla dottrina della “palingenesi” all’antisemitismo. Le leggi di Norimberga e la “Notte dei 
cristalli” del 1938. 
 
L’ITALIA FASCISTA 
Le leggi “fascistissime”. La “fascistizzazione” del paese. La riforma elettorale. Il Parlamento 
svuotato delle sue funzioni. La creazione del consenso e la repressione del dissenso. Le forse 
antifasciste. La riorganizzazione della politica interna e dell’economia: il protezionismo, l’autarchia, 
i Patti laternanensi. 
La politica estera: l’espansione fascista in Africa, l’avvicinamento alla Germania. Il Manifesto in 
difesa della razza e le leggi razziali del ’38. 
 
L’EUROPA E IL MONDO VERSO UN NUOVO CONFLITTO 
La diffusione dei fascismi in Europa. Il conflitto tra Cina e Giappone. L’alleanza tra Germania, Italia 
e Giappone. La guerra civile spagnola. La dittatura di Francisco Franco. L’Anschluss. La Conferenza 
di Monaco e l’annessione dei Sudeti. Il Patto d’acciaio ed il Patto Molotov-Ribbentrop.  
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La spartizione della Polonia. Occupazione dell’Europa settentrionale. Invasione della Francia. Il 
governi di Vichy. La battaglia d’Inghilterra. L’estensione del conflitto in Africa. L’ingresso in guerra 
dell’Italia. Le manovre di accerchiamento contro l’URSS. Hitler in soccorso dell’esercito italiano in 
Grecia ed in Africa. L’”operazione Barbarossa”. La firma della Carta Atlantica. L’attacco di Pearl 
Arbour. La decisiva battaglia di Stalingrado. La disastrosa ritirata italo-tedesca dalla Russia. La 
guerra nel Pacifico. La battaglia di El-Alamein. Lo sbarco in Sicilia. La Conferenza di Casablanca. 
L’arresto di Mussolini. Governo Badoglio e firma dell’armistizio. Mussolini liberato e creazione 
della RSI. L’Italia nel caos. La guerra di Resistenza. Risalita delle forze alleate lungo la penisola, 
attraverso le linee di fortificazione. La Conferenza di Teheran. Lo sbarco in Normandia e 
simultaneo attacco della Russia da est. Occupazione di Berlino e resa della Germania. 
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La Conferenza di Yalta. Lo sgancio degli ordigni nucleari sul Giappone. Resa del Giappone. 
L’emersione delle stragi sui civili in Italia. La pianificazione della pulizia etnica organizzata dai 
nazisti. 
 
IL MONDO BIPOLARE 
La spartizione dell’Europa in sfere d’influenza. Gli accordi di Bretton Woods. La nascita dell’ONU. I 
processi di Norimberga. La conferenza di Potsdam. La dottrina Truman. L’assetto della Germania e 
la spartizione di Berlino. Inizio della “guerra fredda”. La nascita delle due Germanie. Il Patto 
Atlantico e la Nato. Il “maccartismo” in America. I primi passi verso l’Europa unita. Il Patto di 
Varsavia. Il muro di Berlino. 
 
  
11.7 TEMPI  
Sono stati complessivamente rispettati i tempi previsti nella programmazione 
d’inizio anno.  
 

Stradella, 15 maggio 2017                                                                               La docente 
Prof.ssa Anna Maria Sechi 

 
 
 
L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe e dalla docente Anna Maria Sechi.  
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INGLESE 
 

 
10. OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

o Saper comunicare efficacemente, sostenendo conversazioni funzionalmente adeguate ai 
vari contesti e situazioni, anche su argomenti di carattere specifico; 

o saper descrivere in modo chiaro e preciso processi e situazioni; 
o sapersi orientare nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al 

settore specifico; 
o saper produrre testi scritti di carattere generale e specifico con sufficiente coerenza e 

coesione; 
o conoscere gli aspetti della civiltà e della cultura dei paesi anglofoni che permettano di usare 

la lingua inglese con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette. 
 
11.1 Materia 
Lingua Straniera (inglese) 
 
11.2 Docente Prof  
Pulicini Maria Cristina 
 
11.3 Libro di testo adottato 
 “HOUSE & GROUNDS” Construction. 
Autori: Patrizia Caruzzo – James Peters 
Ed. ELI 
 
11.4 Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2015/2016 
ore 90 su n. ore 99 previste dal piano di studi 
  
11.5 Obiettivi realizzati 
- Utilizzare le conoscenze linguistiche specifiche di indirizzo apprese nell’a.s. precedente. 
- Comprendere testi letti e/o ascoltati. 
- Conoscere gli aspetti di coesione , coerenza e tipologia dei testi proposti. 
- Elaborare in modo personale testi di carattere socio-culturale utilizzando la terminologia 
appropriata. 
- Saper sostenere conversazioni a livello professionale per contenuto e lessico. 
 
 
11.6 Contenuti 
 

 
      MODULE 1 Ecology and the Environment 
 

o Ecology 
o The ecosystem 
o Ecological crises 
o The human impact 
o Forms of pollution 
o Contamination and related diseases 
 

 
MODULE 2 Urbanisation 
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o Urban growth 
o Land use and economy 
o Urban land-use patterns 
o Choosing a place of residence 
o Consequences of urban growth 
o Urban planning  
o Sustainable urban policy 
o Town planning 
o Master plan 

 
 

MODULE 3 Bio-Architecture 
 

o Eco-building and eco-materials 
o Eco-design 
o Green building 
o Sustainable design 
o Building green houses for the poor 

 
 
MODULE 4 Building materials 
 

o Natural and man-made materials 
o Stone 
o Timber and its disadvantages 
o Brick 
o Cement and concrete 
o Steel 
o Glass and metal 
o Plastic 

 
 
 
MODULE 5 Design and planning 
 

o Measuring instruments 
o Mapping 
o Surveying instruments 
o GPS as a surveying instrument 
o Autocad-rendering 

 
MODULE 6   Building and the Building Site 
 

o Foundations 
o Walls 
o Floors 
o Stairs 
o Roofs 
o Thatching 
o Restoring and renovating a building 
o Reading: universal design guidelines 
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o CLIL(attinente alla disciplina gestione di cantiere) : Health and safety – work accidents 
 
 
MODULE 7 Building Installations 
 

o House systems 
o Plumbing System and drainage 
o Electrical system 
o Heating system 
o Ventilation and air conditioning 

 
MODULE 8 Public works 
 

o Bridges 
o Roads 
o Gardens and parks 
o Tunnels 
o Reading: London’s Millennium Bridge 

 
MODULE 9     

 
o Reading: a bird’s eye view of British architecture 

 
BUILDING CULTURE 
 
DOSSIER 1 

 
o Roman heritage in Britain 
o British castles 
o The modern movement: Le Corbusier and Frank Lloyd Wright 
o Renzo Piano: the man who is reinventing architecture 

 
 

11.7 Tempi 
 
Sono stati rispettati i tempi previsti  
 

                L’insegnante                                                                                 I rappresentanti  di classe                                                                                            

                Prof.ssa  Cristina Pulicini 

 
L’originale è firmato dai due rappresentanti  e dalla docente Maria Cristina Pulicini 
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MATEMATICA 

 

9. OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI   

a)  Acquisire padronanza degli strumenti di calcolo funzionali alle discipline tecnico-professionali 

b) Affrontare agevolmente il calcolo di integrali 

c) Saper operare con matrici 

d) Risolvere semplici sistemi lineari  

e) Conoscere le successioni 

10. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

10.1 Materia:  MATEMATICA  

10.2    Docente : Prof. Pia Gatti 

10.3    Libro di testo adottato : 

LINEAMENTI.MATH ARANCIONE - EDIZIONE RIFORMA VOLUME PER LA QUARTA / SECONDO 

BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI  

LINEAMENTI.MATH ARANCIONE - EDIZIONE RIFORMA VOLUME PER LA QUINTA / SECONDO 

BIENNIO E QUINTO ANNO ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI 

AUTORI : FRAGNI - BARONCINI -MANFREDI ROBERTO 

EDITORI :GHISETTI e CORVI 

10.4   Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/2017: 

            n. ore 90 su n. ore 99  previste dal piano di studi 

10.5 Obiettivi realizzati  (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da quasi tutta la classe. Ad eccezione di alcuni alunni, 

completamente disinteressati nei confronti della disciplina, la classe ha dimostrato sufficiente 

interesse ed ha conseguito una preparazione accettabile.   

 Alcuni allievi hanno riscontrato  difficoltà, sia dal punto di vista teorico che dell’applicazione di 

regole e procedimenti, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa agli integrali, risultati 

migliori si sono ottenuti affrontando lo studio delle matrici e delle successioni in quanto                                                                                                                                                       

tali argomenti si sono rivelati di più facile comprensione per quasi tutta la classe. 
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10.6   Contenuti  

 Ripasso delle derivate di funzioni composte. 

Integrali indefiniti : 

 Concetto di integrale e di funzione primitiva . 

 Integrali indefiniti immediati : 

 Integrale di xn con n ≠0 

 Integrale di   

 Integrale della funzione esponenziale 

 Integrale delle funzioni seno e coseno 

 
 

 Teoremi del calcolo integrale. 

 Integrali di funzioni  composte. 

 Integrali di funzioni razionali fratte: 

-Caso del denominatore scomponibile ( con ∆ > 0 e ∆ = 0 ) 
-Caso in cui il numeratore è la derivata del denominatore 
-Caso in cui il grado del numeratore è ≥ al grado del denominatore (metodo della divisione di 
polinomi) 
 
 Integrali definiti:  

  Definizione dell’integrale definito come area di un trapezoide ( teorema del calcolo integrale). 

  Proprietà degli integrali definiti. 

  Calcolo di aree  (figure piane generate dall’intersezione di rette e parabole). 

Le matrici: 

  Proprietà e definizioni. 

  Operazioni tra matrici :  somma, prodotto, potenza e relative proprietà. 

  Determinante di matrici e relative proprietà. 

  Calcolo di determinanti di matrici del secondo e terzo ordine. 

  Semplici sistemi di equazioni lineari risolti con il metodo di Cramer. 

 
Successioni: 

  Definizione e caratteristiche. 

  Progressioni aritmetiche  e geometriche e relativi esercizi. 
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10.7 Tempi  (impiegati per la realizzazione delle unità didattiche o dei moduli) 

Le ore del primo quadrimestre e una piccola parte di quelle del secondo sono state dedicate allo 

studio degli integrali indefiniti, definiti e al calcolo di aree di figure piane. La restante parte del 

secondo quadrimestre è stata dedicata allo studio delle matrici e delle successioni.  

                L’insegnante                                                                                 I rappresentanti  di classe                                                                                            

                Prof.ssa  Pia Gatti 

                                  

L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dal docente prof.ssa Pia Gatti  
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
La disciplina intende fornire le conoscenze e quindi sensibilizzare l’allievo sulle importanti 
problematiche legate alla sicurezza del cantiere, attraverso l’analisi critica delle normative 
collegate , in particolare il  
DL 81/2008. Quindi egli dovrà essere in grado di sviluppare capacità di gestione ottimale del 
cantiere, e di gestirne i problemi legati alla sicurezza. La materia si interfaccia particolarmente con 
Progettazione,Costruzioni,Impianti. 
 
11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
11.1 Materia : GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA  
11.2 Docente : Prof.  Claudio FARAVELLI  
11.3 Libro di testo adottato: 
              Valli Baraldi: Gestione del cantiere e sicurezza. Ed SEI. Volume Unico ed. del 2013  
11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico:  
            n. ore 55 su n. ore 66 previste dal piano di studi  

11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)  
o Il candidato è in grado di conoscere le problematiche relative alla gestione ed 

ottimizzazione del cantiere 
 

o Sa eseguire una tavola progettuale relativa alla disposizione del cantiere.  
o Conosce i contenuti salienti del D.L 81/2008  
o Sa valutare e prevenire i rischi legati all’attività del cantiere edile. 

 

11.6 Contenuti : PROGRAMMA SVOLTO DI GESTIONE DEL CANTIERE A.S. 2016/2017 
 
T.U. 81/08 : contenuti principali 
 

La filosofia della 

sicurezza Analisi dei 

contenuti Ambiti di 

applicazione 
 
La figure professionali per la sicurezza nel 
cantiere 
 

Committent

e Impresa 

RSPP 
 

I coordinatori per la sicurezza 
 
I documenti per la sicurezza 
 

POS,PSC,Pimus 
 

Fascicolo tecnico dell'opera. 

DVR e Piano gestione 

emergenze 

Dispositivi di protezione individuale 
 

Definizione di DPI 

Classificazione e requisiti 
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Gestione e tipologie dei 

DPI 

I ponteggi 
 

Il PIMUS 
 

Ponteggi a giunti e prefabbricati 
 
Le macchine del cantiere 
 

Movimento 

terra 

Mescolamento 

Gru 
 
Pianificazione dei lavori  

Cronoprogramma e Diagramma di  
Gantt 

 
Gestione dei lavori  

Computo metrico 

estimativo Stima dei 

prezzi unitari Capitolato 

d'appalto  
Contabilità dei lavori 

 
 

10.7 Tempi 
 UD da 1 a 5: settembre-febbraio  

 UD 6-7: febbraio -aprile  

 UD 8-9: aprile - maggio 
 
Stradella, li 15 maggio 2017 
 
 

Il docente  
Prof. Claudio Faravelli 

 
 
I rappresentanti di classe 
 
L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dal docente Claudio Faravell
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TOPOGRAFIA 
 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
La disciplina intende fornire abilità e professionalità di base nel settore del rilievo, attraverso il 
possesso e l’uso di adatti strumenti intellettuali e scientifici di tipo multidisciplinare ed è pertanto 
in relazione con altre materie professionalizzanti, contribuendo a materializzare l’ambiente di 
progetto. Inoltre l’alunno deve essere in grado di sviluppare la capacità di progettare, eseguire e 
valutare l’attività Topografica finalizzata agli scopi tecnici. Deve infine saper applicare criticamente 
e con spirito professionale tutti i metodi di rilievo (ivi compresa la fotogrammetria) e relativa 
restituzione. 
 
11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
11.1 Materia : TOPOGRAFIA 
11.2 Docente : Prof.  Claudio FARAVELLI 
11.3 Libro di testo adottato:  
Cannarozzo-Cucchiarini-Meschieri Misure, rilievo, progetto. Vol. 3 ed. Zanichelli  
11.4 Ore di lezione effettuate: n. ore 125 su n. ore 135 previste dal piano di studi 
 
11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 

 Il candidato è in grado di conoscere le problematiche relative alla progettazione ed alla 
costruzione di un tratto stradale. 

 Sa eseguire un rilievo a scopo urbanistico e/o agrimensorio.  

 Sa applicare i metodi ed i criteri per modificare un’area.  

 Sa progettare e controllare l’esecuzione di opere di spianamento.  

 Conosce i principi base della fotogrammetria. 

 
 
Contenuti : PROGRAMMA SVOLTO DI TOPOGRAFIA A.S. 2016/2017 

 

 STRADE 
Nozioni generali; classificazione delle strade; elementi di una strada; velocità di progetto.  
Studio delle curve monocentriche: curva interna, curva circolare passante per tre punti, tangente a 
tre rettifili che si incontrano in due punti; tangente a tre rettifili che si incontrano in tre punti . I 
tornanti.  
Le fasi della progettazione; composizione della piattaforma e classificazione delle strade; 
pendenza massima delle livellette; elementi compositivi della piattaforma stradale.  
Il progetto di una strada: esecuzione del tracciolino; studio definitivo del tracciato; planimetria; 
profilo longitudinale e problemi sulle livellette: livelletta tra due punti assegnati; livelletta di 
compenso con quota iniziale o finale nota; livelletta di compenso avente pendenza assegnata;  
Sezioni trasversali e calcoli relativi.  
Calcolo dei volumi di terra; volume dei solidi stradali compresi tra sezioni omogenee, non 
omogenee e miste; diagramma delle masse; diagramma di Bruckner. 
 

 SPIANAMENTI 
Generalità; spianamento con un piano orizzontale di quota prestabilita; spianamento con un piano 
orizzontale di compenso. Spianamenti con piano inclinato avente retta di max p assegnata. 
 

 AGRIMENSURA 
Calcolo delle aree:  
metodi numerici: per coordinate polari, formula di Gauss, camminamento;  
metodi grafici: trasformazione di poligoni in triangoli equivalenti; divisione in triangoli; inte- 
grazione grafica;  
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Divisione delle aree: generalità; divisione di appezzamenti di terreno di ugual valore unitario; 
divisione di un appezzamento di terreno triangolare con: 

a) dividente uscente da un vertice; 
b) dividente parallela o perpendicolare ad un lato. 
c) dividente con direzione assegnata  

Estensione ai quadrilateri e poligoni qualunque. 
Cenni sull’aggiornamento catastale. 
 
RETTIFICA DEI CONFINI  
Generalità; rettifica di confine tra terreni di ugual valore unitario; sostituzione di un confine 
bilatero con un confine rettilineo di compenso uscente da un estremo. Sostituzione di un confine 
poligonale con un nuovo confine rettilineo di compenso uscente da un estremo .Sostituzione di 
confine poligonale con uno parallelo a una direzione data (lato dell'appezzamento). 
 
 

 CENNI DI FOTOGRAMMETRIA 
Considerazioni generali sulla fotogrammetria aerea.  
Gli strumenti di presa: il fotogramma, le camere , strumenti di presa aerea.  
Caratteristiche del volo; quota del volo e scala del fotogramma; sovrapposizione longitudinale dei 
fotogrammi; sovrapposizione trasversale delle strisciate. 
 

10.7 Tempi 
 STRADE: settembre-febbraio  

 SPIANAMENTI: febbraio -marzo  

 AGRIMENSURA: marzo - aprile  

 FOTOGRAMMETRIA: maggio 
 
Stradella, li 15 maggio 2017 
 

Il docente  
Prof. Claudio Faravelli  

I rappresentanti di classe 
L’originale è firmato dai due rappresentanti e dal docente Claudio Faravelli 
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ESTIMO 
 

10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
Gli obiettivi principali del corso, sono stati quelli di fornire agli studenti una preparazione di base 
della disciplina, per permettere di acquisire i principi teorici e le competenze necessarie utili alla 
risoluzione dei quesiti estimativi.  
La stima non è un semplice calcolo matematico ma un giudizio economico che richiede da parte 
del perito, conoscenze tecniche e conoscenze economiche.  
Il diplomato avrà le competenze necessarie e potrà essere chiamato in campo estimativo, ad 
esprimere un parere o un giudizio economico per rispondere a quesiti che per vari motivi a lui 
verranno posti. 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
- Materia : ESTIMO 
- Docente : Prof.ssa Lesina PASQUARIELLO  
- Libro di testo adottato: “corso di economia ed estimo” Stefano Amicabile hoeplI  
- Ore di lezione previste al termine dell’anno scolastico 2016-2017: n. ore 130 su n. ore 132 
           previste dal piano di studi 

 
- Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 

 Il candidato è in grado di risolvere i quesiti estimativi e adottare le metodologie principali 
della disciplina 

 Conosce gli elementi fondamentali dell’estimo, gli aspetti economici dei beni ed i 
procedimenti di stima 

 Conosce le fonti del diritto, le norme giuridiche, i rapporti di un negozio giuridico e gli 
elementi caratteristici della proprietà 

 Conosce i metodi e l’impostazione di una relazione tecnica estimativa, limiti ed obblighi 
della libera professione 

 Conosce elementi e metodi di valutazione dei beni e dei fondi rustici, dei frutti pendenti, 
delle scorte aziendali e dei fabbricati rurali 

 Conosce la gestione e le procedure per il calcolo dei millesimi di condominio 

 Conosce gli elementi e i procedimenti di valutazione dei danni, la relativa legislazione e il 
contratto assicurativo 

 Conosce i diritti reali, le servitù e le espropriazioni 

 Conosce le metodologie di valutazione dei beni ambientali e dei danni ad essi arrecati 

 Conosce il catasto terreni e fabbricati 
 

 

11.6 Contenuti : PROGRAMMA SVOLTO DI ESTIMO A.S. 2016/2017 
 
 
(*)Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio 
 
 
 

 
TITOLO 

 

 
ARGOMENTI 

Matematica finanziaria ( programma di IVª) 
 

 

Estimo generale Gli aspetti economici di stima, il principio 
dell’ordinarietà, metodi di stima, procedimenti 
di stima; 
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Attività professionale del perito Il contesto estimativo, il processo civile, 
l’attività del CTU e CTP, l’arbitrato e la relazione 
di stima; 

Gestione dei fabbricati La locazione, contratti a uso abitazione, 
contratti a uso diverso da abitazione, la 
compravendita immobiliare; 
 

Stima dei fabbricati Caratteristiche estrinseche e intrinseche, criteri 
di stima, valore di mercato, valore di 
capitalizzazione, valore di costo, valore di 
trasformazione, valore complementare, stima 
dei fabbricati rurali; 
 

Stima delle aree edificabili Caratteristiche dell’area edificabile, criteri di 
stima, valore di mercato, valore di  
trasformazione, stima di piccole aree edificabili; 
 

Stima dei terreni non edificabili Caratteristiche del fondo rustico, valore di 
mercato, valore di mercato degli arboreti, 
valore complementare; 
 

Condominio Generalità, millesimi di proprietà generale, 
millesimi d’uso, la revisione delle tabelle 
millesimali, il governo del condominio, 
indennità di sopraelevazione; 
 

Stima dei danni Generalità, il danno, il contratto di 
assicurazione, stima dei danni ai fabbricati 
causati da incendio; 
 

Espropriazioni per causa di pubblica utilità Introduzione, normativa, l’iter espropriativo, 
l’indennità di espropriazione delle aree 
edificate, l’indennità di espropriazione delle 
aree non edificabili, la cessione volontaria, la 
retrocessione dei beni espropriati, 
l’occupazione temporanea; 
 

Diritti reali (*) L’usufrutto, l’indennità per i miglioramenti 
eseguiti dall’usufruttuario, servitù prediali 
coattive, diritto di superficie, rendite; 
 

Successione ereditarie (*) Generalità, tipi di successione, l’asse ereditario, 
la divisione, la dichiarazione di successione; 
 

Catasto terreni Generalità, formazione, pubblicazione e 
attivazione, conservazione; 
 

Catasto fabbricati Generalità, formazione, attivazione, 
conservazione; 
 

Estimo ambientale (*) Valutazione di impatto ambientale VIA e VAS; 

 
Testo adottato: ” corso di economia ed estimo” Stefano Amicabile Hoepli  
 
 
11.7 Tempi 
 
Il programma  svolto è in linea con la programmazione di inizio anno. 

 
                                                                                           Il docente 

   
                Prof.ssa    Lesina PASQUARIELLO 

 
L’originale è firmato dai rappresentanti di classe degli alunni e dalla docente  
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 

10.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
In termini di conoscenze:  

 Conoscere le problematiche relative al progetto e alla verifica di un elemento strutturale in 

funzione al materiale utilizzato. 
 

 Saper interpretare ed elaborare disegni esecutivi. 
 

 Conoscere le principali normative che regolano l’attività di progettazione e direzione dei 
lavori. 

 
 Conoscenza degli elementi fondamentali della normativa urbanistica, degli elementi 

giuridici e delle competenze. 
 

 Saper riconoscere la struttura urbana e l’aspetto degli edifici caratterizzanti il periodo 

storico, individuandone le caratteristiche. 
 

 Saper calcolare la spinta delle terre, progettare e verificare i muri di sostegno. 
 

 Saper intervenire in semplici opere di recupero edilizio e saper redigere un progetto 

esecutivo in funzione della tipologia strutturale adottata. 
 
 
In termini di competenze:  

 Progettare e verificare la stabilità in semplici muri di sostegno. 
 

 Calcolare gli elementi strutturali in cemento armato, legno e acciaio. 
 

 Redigere disegni esecutivi di strutture edilizie in muratura, legno, cemento armato e 

semplici particolari in acciaio. 
 

 Progettare semplici interventi di recupero edilizio con particolare riferimento alle strutture 

in muratura ordinaria, fondazioni, solai e coperture. 
 

 Sviluppo della capacità di progettazione in coordinamento con la progettazione strutturale 

e di valutazione dell’attività svolta. 
 

 Raggiungimento di un metodo autonomo che porti l’allievo ad isolare e risolvere problemi 

costruttivi dai più semplici ai più complessi 
 
 
11. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 
11.1 Materia: Progettazione Costruzioni Impianti 
 
11.2 Docente:  prof. Massimo Fugazza 
 
11.3 Libri di testo adottati: 
 

- “Progettazione Costruzioni Impianti” – Francesco Ognibene, Carlo Amerio, P.L. 
Brusasco, U.Alasia, M.Pugno – vol. 3 - ed. SEI  

- “Tavole di progettazione edilizia” – M. Brondi, S. Nicolini – ed. SEI 
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- “Manuale del Geometra” – Ed. diverse in possesso dell’allievo 
 
11.4 Ore di lezione (h. 7/sett.) effettuate nell’a.s. 2016/2017: 
 

n. ore 190 (al 15/05/2017) su n. ore 231  previste dal piano di studi 
 
 
11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 I contenuti trattati durante l’anno scolastico sono stati organizzati in moduli, ognuno dei quali 

suddiviso in unità didattiche con indicati gli obiettivi da raggiungere e le competenze da 

certificare. 
 

 Nel complesso risulta mediamente discreta la capacità nello sviluppo grafico ad esempio nel 

progetto di massima, nell’individuare e rappresentare, in quest’ultimo, gli elementi distributivi 

e funzionali in relazione alla destinazione d’uso e nel rispetto della normativa vigente. 
 

 La maggioranza degli alunni si è dimostrata attenta e partecipe alle lezioni, ma da subito si sono 

evidenziate lacune e difficoltà pregresse nello sviluppo grafico da parte di alcuni allievi; negli 

stessi, a fronte dell’atteggiamento positivo in aula, non si è però riscontrato un pari impegno 

nell’indispensabile lavoro domestico, per cui i risultati raggiunti, ad esempio a livello grafico, nel 

complesso, sono solo più che sufficienti malgrado si siano attuati interventi di recupero in 

itinere. Alcuni allievi hanno mostrato serietà e maggior impegno, attenzione e disponibilità 

costanti alle diverse proposte curriculari, alcuni, superando le difficoltà iniziali, hanno raggiunto 

una preparazione nel complesso buona. 

 
11.6 Contenuti: programma svolto 

 
 Cenni  sulle  principali  caratteristiche  dell’architettura  dalle  antiche  civilta’alla situazione 

contemporanea e relativa lettura di edifici esistenti nel nostro territorio. 
 

 La costruzione in Egitto e in Mesopotamia 
 

 La costruzione in Grecia: la casa, l’agorà, l’acropoli, l’urbanistica, i templi e i tre ordini 

architettonici: dorico, ionico e corinzio 
 

 L’architettura nell’antica Roma: la casa romana, gli edifici sacri, gli acquedotti, le terme, gli 

edifici per lo spettacolo, la centuriazione, l’urbanistica, le vie di comunicazione, le basiliche 

cristiane. 
 

 Le costruzioni bizantine: le basiliche di San Vitale e di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna. 

Santa Sofia a Costantinopoli. 
 

 La costruzione nell’Europa medioevale: le case, le fortificazioni, la forma e i fulcri delle città 

medioevali, l’architettura romanica e i nuovi tipi di strutture voltate, la basilica di 

Sant’Ambrogio a 

Milano, il duomo di Modena, il Campo dei Miracoli a Pisa, il Romanico a Firenze. 
 

 L’architettura  gotica:  lo  schema  costruttivo  gotico,  la  cattedrale  di  Amiens,  la  
cattedrale  di  
Chartres. Il Gotico in Italia: la basilica di San Francesco ad Assisi, Santa Maria Novella a 

Firenze, il duomo di Orvieto e il duomo di Milano 
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 La costruzione del Quattrocento e del Cinquecento: Filippo Brunelleschi e la cupola di Santa 

Maria del Fiore a Firenze; Leon Battista Alberti e la facciata di Santa Maria Novella in 

Firenze, Leonardo e Raffaello, il Bramante e Michelangelo Buonarroti: la cupola di San 

Pietro a Roma. I trattati di architettura, la codificazione degli ordini; le opere di Andrea 

Palladio, la basilica di Vicenza e “La rotonda” a Vicenza. Le trasformazioni urbanistiche del 

Rinascimento. 
 

 La costruzione nel Seicento e nel Settecento: le città e le grandi realizzazioni urbane; il 
Barocco.  
Gian Lorenzo Bernini: il colonnato di piazza San Pietro e l’arredo urbano: le fontane. 

Francesco Borromini, Guarino Guarini, Filippo Juvarra: opere. L’architettura illuminista e gli 

architetti “rivoluzionari” 
 

 La Rivoluzione Industriale: cause e conseguenze;  la città dell’industria nascente. 
 

 Divorzio tra Architettura ed Ingegneria; le Esposizioni Internazionali: Eiffel, Paxton e le 

grandi opere in acciaio 
 

 Il pensiero utopista (Furier, Owen). 
 

 Neoclassicismo, Storicismo ed Eclettismo. 
 

 L’Art Nouveau nei Paesi europei; il Modernismo di Gaudì; cenni sulle varie correnti in 
Belgio,  
Austria, Francia e Italia. 

 
 Le costruzioni negli Stati Uniti: il Neoclassicismo americano e la Scuola di Chicago, Sullivan, 

Adler e la nascita del grattacielo; la casa a ballon frame e Frank Lloyd Wright. 
 

 La nascita del Movimento Moderno: Walter Gropius e la Bauhaus, Mies van der Rohe. 
 

 Il Razionalismo: Le Corbusier e il suo pensiero purista; i cinque punti dell’architettura. 
 

 Architettura Organica: Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto. 
 

 L’influenza del pensiero razionalista in Italia fra le due guerre: Terragni, Michelucci e Pier 
Luigi Nervi. 

 
 La ricostruzione in Italia nel dopoguerra: il restauro e il recupero; opere più significative. 

 
 Dal movimento Moderno al post Moderno; l’architettura “razionale” di Aldo Rossi e 

relative opere: l’esempio della Scuola Media di Broni. L’High-tech: il Centre Pompidou di 

Renzo Piano; Norman Foster 
 

 Architettura contemporanea: le opere di Renzo Piano, Norman Foster, Santiago Calatrava; 

il decostruttivismo: le opere di Zaha Hadid. Costruzione e architettura sostenibile: Stefano 

Boeri e il Bosco verticale di Milano. 
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 ELEMENTI DI ANALISI DEL TERRITORIO E STRUMENTAZIONE  URBANISTICA GENERALE ED 
ESECUTIVA . INQUADRATA NELLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE. 

 

 

 Cenni storici sull’evoluzione della città, la forma delle città e lettura dei segni distintivi delle 

permanenze storiche come risultato delle fasi di trasformazione urbana. 
 

 Conoscenze generali sulla legislazione nazionale e regionale vigenti in urbanistica 
dall’unificazione del  Regno:  

 Legge n. 1150 del 17/08/1942 “Legge Urbanistica nazionale” 

 

 “Legge ponte” n. 765/1967 

 

 D.M. del 01/04/1968 “Distanze minime a protezione del nastro stradale” 

 

 D.M. del 02/04/1968 “Limiti di densità edilizia, di altezza.........” 

 

 Legge n. 10 del 28/01/1977 “Legge Bucalossi” 

 

 D.M. del 10/05/1977 “Determinazione del costo di costruzione” 

 

 Legge n. 457/78: “Norme per l’edilizia residenziale” 

 

 Legge n. 47/85: “L’abusivismo edilizio ed il condono” 

 

 Dalla Legge 662/96 al Testo  Unico sull’edilizia 

 

 Strumenti urbanistici generali ed esecutivi:  
 Piani Territoriali di Coordinamento 

 
 Piani Regolatori Intercomunali 

 

 Piani Regolatori Generali, Piani di Governo del Territorio e Particolareggiati 

 

 Piani di Lottizzazione e – Piani di Recupero 

 

 Piani per l’Edilizia Economica e Popolare 

 

 Norme Tecniche di Attuazione 

 

 Vincoli e standard urbanistici (indici e urbanistici ed edificatori: superficie utile, indice di 

edificabilità fondiaria, rapporto di copertura, ecc.; zone omogenee; opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria). 
 

 Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro edilizio, ristrutturazione 

edilizia, ampliamento e nuova costruzione. 
 

 La disciplina dei lavori privati: procedure Tecnico – Amministrative  
 Dalla Concessione Edilizia al Permesso di Costruire  

 

 La Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.) 

 

 Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) –la Super D.I.A. 
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 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) 

 

 Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 

 

- Il Codice dei contratti pubblici 
 

- I livelli di progettazione delle opere pubbliche 
 

- La normativa tecnica per le opere strutturali 
 
 
 RIPASSO ED APPROFONDIMENTO: EQUILIBRIO DEI CORPI E VINCOLI, SOLLECITAZIONI 

SEMPLICI E COMPOSTE; PROGETTO E VERIFICA STRUTTURE; RECUPERO MODULO 
PROGETTAZIONE DEI TETTI DELLO SCORSO ANNO 

 

 

 Condizioni di equilibrio statico e tipi di vincoli e strutture. 
 

 Calcolo delle reazioni vincolari, sforzo normale, di taglio e dei momenti flettenti con relativi 

diagrammi di sollecitazione nelle strutture isostatiche con le diverse tipologie di vincolo e di 

carico. 
 

 Carichi permanenti ed accidentali; analisi dei carichi negli elementi di fabbrica; 

caratteristiche meccaniche dei materiali strutturali. 
 

 Le sollecitazioni semplici e composte: compressione semplice, flessione e taglio, presso e 

tensoflessione, flessione deviata, pressione eccentrica, carico di punta. 
 

 Modulo di resistenza, ellisse d’inerzia e nocciolo centrale. 
 

 Progetto, verifica e collaudo delle sezioni degli elementi strutturali dei tetti e delle capriate. 
 
 
 
 SPINTA DELLE TERRE E MURI DI SOSTEGNO 

 

 Premesse e condizioni per il calcolo della spinta e per i movimenti delle masse di terra. 
 

 Teoria di Coulomb: valore, posizione, direzione e diagramma della spinta senza e con 

sovraccarichi in modo grafico ed analitico. 
 

 Costruzione di Rebhan-Poncelet: valore, posizione, direzione e diagramma della spinta senza 

e con sovraccarichi. 
 

 Teoria di Rèsal: applicazione del metodo tabellare. 
 

 Tipologie dei muri di sostegno più impiegati e relative opere di drenaggio. 
 

 Giustificazione e procedimento per le verifiche di stabilità a ribaltamento, scorrimento e 

schiacciamento: metodi analitici. 
 

 Muri di sostegno a gravità: materiali, progetto e verifica di muri a sezioni semplici con 

relative fondazioni 
 

 Muri di sostegno a semigravità ed in c.a.: criteri progettuali, predimensionamento. 
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 RECUPERO EDILIZIO 

 

- Principali dissesti degli organismi costruttivi in muratura, legno, acciaio e cemento armato. 
 

- Sistemi di consolidamento delle strutture in generale con cenni agli interventi in zona sismica 
 
 CONTABILITA' GENERALE DEI LAVORI PER OPERE PUBBLICHE 

 

- Allegati al progetto: elenco prezzi, esempi di analisi dei prezzi, computo metrico, stima, 

capitolati speciali e capitolato generale; documenti contabili essenziali per la direzione 

lavori. 
 
 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

- Analisi degli elaborati che compongono un progetto completo. 
 

- Analisi di piante e sezioni di edifici semplici affrontando e risolvendo i problemi strutturali, 

nel rispetto delle normative e della funzionalità statica 
 
 TIPOLOGIE EDILIZIE E NORMATIVE INERENTI LA PROGETTAZIONE EDILIZIA. 

 

   Edifici destinati all’abitazione: 
 

 Classificazione dei tipi. 

 

 Organizzazione degli ambienti: schemi distributivi – funzionali; 

 

 Standard edilizi, dimensioni, normative specifiche: requisiti igienico-sanitari delle 
abitazioni (DM 5/7/75). 

 
 Edifici pubblici:  

 Normative specifiche e problematiche connesse; 

 

 Normativa per il superamento delle barriere architettoniche; 
 

- Area di progetto: 
 

Si è sviluppata nella redazione di tre progetti di cui uno individuale e due per gruppi 
inerenti a: 
a) Progetto di ristrutturazione, recupero, consolidamento/sostituzione delle strutture in 

generale con cenni e schede in merito ad interventi in zona sismica riferiti ad un 
fabbricato agricolo esistente e relativa trasformazione delle destinazione d’uso, 
individuato nel Comune di Pietra De’Giorgi. 

b) Progetto dell’accessibilità e sistemazione delle aree esterne (marciapiedi, parcheggi, 
parco) della Basilica di San Marcello in Loc. Montalino nel Comune di Stradella, 
nell’ambito della partecipazione al Concorso Nazionale promosso da F.I.A.B.A. (Fondo 
Nazionale Abbattimento Barriere Architettoniche) 

c) Progetto di ristrutturazione e risanamento del complesso “Pesa Pubblica e Fontana” del 
Comune di Stradella nell’ambito della partecipazione al II concorso “Il Cantiere delle 
Idee” promosso dal Comune di Stradella.  

 
Lo sviluppo dei progetti architettonici in tutti i loro elaborati, restituiti anche in CAD, ha 
avuto lo scopo di dare agli allievi una visione unitaria del corso di studi e di orientarli nella 
scelta del lavoro personale da presentare in occasione del colloquio dell’Esame di Stato. 
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11.7  Tempi  
La scansione temporale dello svolgimento dei moduli-unità didattiche non è riconducibile ad un 
periodo circoscritto in quanto sono stati sviluppati alternativamente nel corso dell’anno scolastico 
come per la progettazione 
 
 
 
  Il docente: Massimo Fugazza 
                                                                                                          …………………………………………… 
I rappresentanti di classe 
 
 
L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dal docente Massimo Fugazza 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 
1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

Conoscenze  

 Conoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, 
selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 
sportive). 

 Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 
principali  

 Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il significato delle azioni e le 
modalità esecutive . 

Abilità 

 Comprendere regole e tecniche.  

 Memorizzare informazioni e sequenze motorie. 

 Teorizzare partendo dall'esperienza.  
 Condurre con padronanza sia l'elaborazione concettuale che l'esperienza motoria. 

Competenze  

 Saper valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado 
di arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un 
gruppo.  

 Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare 
impegni agonistici).  

 Saper utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni simili (applicare nuovi schemi 
,adattarsi alle nuove regole, risolvere i problemi di gioco).  

 Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  

Obiettivi trasversali  

 Rispettare le regole.  

 Avere capacità di autocontrollo.  

 Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero.  

 Saper lavorare in gruppo.  

 Avere consapevolezza di sé e riconoscere i propri limiti.  

 Avere capacità di critica e di autocritica.  

 Saper affrontare situazioni problematiche.  

 Saper valutare i risultati.   
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Obiettivi Operativi e Contenuti  

Campo psicomotorio  

 Padronanza dei movimenti di base: camminare, correre, saltare, lanciare, ecc.  

Potenziamento Fisiologico  

 Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie e delle capacità fisiche 
(forza, resistenza, velocità e flessibilità)  

 Marcia e corsa anche in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità 
progressivamente crescenti, prove di resistenza, esercitazioni di atletica leggera (salti, 
lanci, prove di velocità),  

Rielaborazione degli schemi motori  

 Ricerca di situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel tempo  
 Esercizi con palla e attrezzature varie ( racchette Badminton, Hockey) 

Equilibrio e coordinazione  

 Esercitazioni di preatletica, esercizi d'avviamento ai giochi sportivi  

Pratica delle attività sportive  

 Giochi sportivi di squadra : pallacanestro, pallavolo, calcetto 
 Giochi sportivi individuali: atletica leggera, badminton  

Campo socio-affettivo  

 Migliorare la propria disponibilità a partecipare agli eventi collettivi  
 Giochi di squadra  

Sviluppo dello spirito di collaborazione  

 Lavori di gruppo con assistenza verso i compagni  

Sviluppo delle capacità d'organizzazione  

 Auto-organizzazione di mini tornei o piccole esercitazioni pratiche. 

Campo cognitivo  

 Conoscenza delle regole dei giochi sportivi, trovare soluzioni idonee, in base alla scelte 
operative durante le esercitazioni.   

 Arbitrare partite di giochi sportivi, rispettare le regole dei giochi , segnare i punti di una 
gara 
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Conoscenze teoriche  

 Terminologia dell’educazione fisica. 

 Elementi di primo soccorso  
 

1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  
 

11.1 Materia: Educazione Fisica 
   
11.2 Docente Prof: Nicoletta Bazzini 
11.3 Libri di testo consigliati: 

 Mantovani Bruno -  “Azione gesto sport” – Edi – ermes scuola 
 

11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/17: n. ore 56   su n.ore 64 previste dal 
piano di studi   
 

11.5 Obiettivi realizzati: 

 Riconoscere, almeno nelle linee essenziali, i contenuti della disciplina memorizzare, 
selezionare, utilizzare modalità esecutive dell'azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 
sportive). 

 Riconoscere la terminologia specifica: memorizzare, selezionare, utilizzare le nozioni 
principali  

 Comprendere regole e tecniche degli sport praticati 

 Memorizzare informazioni e sequenze motorie  delle proposte effettuate 

 Valutare e analizzare criticamente l'azione eseguita e il suo esito : essere in grado di 
arbitrare con codice giusto, condurre una seduta di allenamento, organizzare un gruppo.  

 Saper adattarsi a situazioni motorie differenziate (assumere più ruoli, affrontare impegni 
agonistici)  

 Saper utilizzare il lessico della disciplina e saper comunicare in modo efficace.  

11.6 Contenuti svolti : 
PRATICI 
 

 Sviluppo delle capacità condizionali e coordinative. 

 Test attitudinali condizionali metodo Eurofit 

 Avviamento alla pratica sportiva del Badminton regole e gioco 

 Avviamento alla pratica sportiva del Basket regole e gioco 

 Avviamento alla pratica sportiva del Volley regole e gioco 

 Avviamento alla pratica sportiva dell’Atletica Leggera 

 Avviamento alla pratica sportiva del Calcetto regole e gioco 
 

TEORICI 

 Terminologia dell’educazione fisica. 

 Elementi di primo soccorso.  
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11.7 Tempi 

I tempi previsti sono stati rispettati.    

Il docente        I rappresentant 

L’originale è firmato dai due rappresentanti  di classe  e dalla docente Nicoletta Bazzini.                                    

  
 
 

36
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
10.OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

 Riflettere sui problemi esistenziali più profondi  
 Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza  
 Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della vita  
 Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza dei valori 

etici fondamentali 
 Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona  
 Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 

 
11.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
     11.1.Materia: RELIGIONE  
     11.2 Docente Prof.  NUNZIA BIGONI  
     11.3 Libri di testo adottati: Luigi Solinas “ Tutti i colori della vita “  SEI 
     11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2016/17  
               n. ore 30 su n. ore 33 previste dal piano di studi 
  
     11.5 Obiettivi realizzati  

o Riflettere sui problemi esistenziali più profondi 
o Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza  
o Maturare il senso critico per orientare in modo libero e responsabile le grandi scelte della 

vita  
o Acquisire responsabilità nei confronti della vita e del mondo riconoscendo l’importanza dei 

valori etici fondamentali  
o Riconoscere, promuovere e difendere la dignità della persona  
o Favorire atteggiamenti di servizio e di disponibilità nei confronti dei più svantaggiati 

  
  11.6 Contenuti 

 L’universale ricerca di un senso per vivere  
 L’uomo di fronte al problema di Dio  
 La visione di Dio e dell’uomo secondo le grandi religioni 
 La dignità della persona umana, il valore della vita, i diritti umani 

fondamentali 
 Rapporto di coppia, matrimonio, famiglia e vocazione all’amore 

 La responsabilità dell’uomo verso se stesso, gli altri e il mondo  
 Responsabilità e bioetica, l'etica di fronte al problema della vita  
 L’impegno dei credenti nella politica, per la pace, la solidarietà e i diritti 

dell’uomo  
 Il lavoro, un'economia dal volto umano, lo sviluppo sostenibile  
 Il migrante è il nostro prossimo  
 La responsabilità verso la terra, l'enciclica di Papa Francesco "Laudato sì" 
 La Chiesa nell'epoca moderna e contemporanea  
 Il Concilio Vaticano II 

 L’insegnamento sociale della Chiesa 
 
Metodi di insegnamento: Discussione aperta- dialogo guidato – lezione frontale- lavoro di gruppo 
  
Mezzi e strumenti di lavoro:  
Libro di testo – Bibbia – Articoli di giornale – Audiovisivi – Interviste – Testimonianze di persone 
impegnate nella promozione umana 
Spazi: Aula 
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11. 7 Tempi  
Sono stati rispettati, nel complesso, i tempi previsti dal piano di lavoro iniziale Strumenti di verifica: 
Test, questionario, interventi critici, commenti personali. 
 

 L’insegnante  
  (Nunzia Bigoni) 

 
 L’originale è firmato dai due rappresentanti di classe  e dalla docente Nunzia Bigoni 
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IPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  

CONSEGNE 
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.  

Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio.  

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 
ARGOMENTO: La rappresentazione dello scrittore nella letteratura italiana del Novecento. 
 

DOCUMENTI 

 

«– La forza e la fiamma sono in voi, Stelio – disse la donna, quasi umilmente, senza sollevare gli occhi.  
Egli tacque, intento, poiché nel suo spirito si generavano imagini e musiche impetuose come per virtù d’una 
fecondazione subitanea ed egli gioiva sotto il flutto inaspettato di quell’abondanza». 
 

G. D’ANNUNZIO, Il fuoco (1900), in Prose di romanzi, vol. II, Mondadori, Milano, 1989 

 

«Oh! questa vita sterile, di sogno! 
Meglio la vita ruvida concreta  
del buon mercante inteso alla moneta, 
meglio andare sferzati dal bisogno, 
ma vivere di vita! Io mi vergogno,  
sí, mi vergogno d’essere un poeta!» 
 

G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero La Felicità, versi 302-307, in I colloqui (1916); Einaudi, Torino, 1990 

 

«Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come né perché né 
da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi con la spontanea creazione di una realtà (una per ciascuno e 
non mai la stessa per tutti) la quale di tratto in tratto si scopre vana e illusoria.  
Chi ha capito il giuoco, non riesce piú a ingannarsi; ma chi non riesce piú a ingannarsi non può piú prendere né 
gusto né piacere alla vita. Così è.  
La mia arte è piena di compassione amara per tutti quelli che si ingannano; ma questa compassione non può non 
essere seguíta dalla feroce irrisione del destino, che condanna l’uomo all’inganno. 
Questa, in succinto, la ragione dell’amarezza della mia arte, e anche della mia vita». 
 

L. PIRANDELLO, Lettera autobiografica (1924), in Saggi, poesie, scritti vari, Mondadori, Milano, 1993 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

«Raccomando ai miei posteri (se 
ne saranno) in sede letteraria, il 
che resta improbabile, di fare un 
bel falò di tutto che riguardi  
la mia vita, i miei fatti, i miei nonfatti.  
Non sono un Leopardi, lascio poco da ardere 
ed è già troppo vivere in percentuale.  
Vissi al cinque per cento, non aumentate 
la dose. Troppo spesso invece piove  
sul bagnato». 
 

E. MONTALE, Per finire, in Diario del ’71 e del ’72 (1973); edizione L’opera in versi, Einaudi, Torino, 1980 

 

«L’io dell’autore nello scrivere si dissolve: la cosiddetta “personalità” dello scrittore è interna all’atto dello 

scrivere, è un prodotto e un modo della scrittura. Anche una macchina scrivente, in cui sia stata immessa 
un’istruzione confacente al caso, potrà elaborare sulla pagina una “personalità” di scrittore spiccata e 

inconfondibile, oppure potrà essere regolata in modo di evolvere o cambiare “personalità” a ogni opera che 
compone. Lo scrittore quale è stato finora, già è macchina scrivente, ossia è tale quando funziona bene: quello che 

la terminologia romantica chiamava genio o talento o ispirazione o intuizione non è altro che il trovar la strada 
empiricamente, a naso, tagliando per scorciatoie, là dove la macchina seguirebbe un cammino sistematico e 

coscienzioso, ancorché velocissimo e simultaneamente plurimo». 
 

← CALVINO, Cibernetica e fantasmi  (1967), in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Einaudi, Torino, 1980 

 

è AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: Cibo e futuro. 
DOCUMENTI 

 

«La Cina è ancora in fase di crescita demografica, le aree agricole cedono laggiù alle strutture urbane e quindi si 

può solo ipotizzare un faticoso equilibrio tra produzione e consumo nazionali. L’Africa è invece vicina ad una 
classica crisi malthusiana, dove la popolazione cresce in proporzione geometrica e la disponibilità dei raccolti per 

gli alimenti, se cresce, va in proporzione aritmetica. E L’Ue protegge ancora i suoi prodotti agricoli, con un 
risultato evidente e positivo per la garanzia della qualità ma con un evidentissimo costo aggiuntivo per il fisco dei 

vari Paesi membri. Anche questa sarà una sfida a carattere ecologico: adattare le produzioni agricole di base dei  
Paesi terzi per poi potersi inserire nelle filiere produttive dell’agroalimentare Ue, al fine di consentire al sistema 
agricolo dell’Unione di divenire un vettore dell’esportazione del globo, oltre che un mercato protetto interno.» 
 

G. E. VALORI, Il futuro è già qui. Gli scenari che determineranno le vicende del nostro pianeta, Rizzoli, Milano 2009 

 

«”Cibo” e “libertà” sono due parole che mai come oggi vanno accoppiate con orgoglio. Penso per esempio alla questione 

della dignità del lavoro contadino e della terra, una lotta secolare. La rivoluzione messicana del primo Novecento fu 

sostenuta “Terra e libertà” e ancora oggi molti processi di pace (come in Colombia) o di netto cambiamento si giocano 

nel nome della terra. Tuttavia qualcosa è mutato profondamente nel panorama globalizzato: viviamo una dimensione 

schizofrenica in cui proprio il mondo contadino e l’uso della terra, i due elementi fondamentali per fornire nutrimento 

agli uomini, sono alle prese con un sistema in cui il cibo ha perso i suoi molteplici e complessi valori, per diventare una 

commodity che ha senso solo in funzione del suo prezzo. Una merce soggetta a speculazione di ogni tipo e che, 

nonostante gli aumenti nella produzione, invece di diminuire i problemi della maggioranza della popolazione mondiale li 

ha acuiti, generandone perfino altri, inediti. La fame e malnutrizione non sono scomparse, tanto per citare il caso più 

clamoroso, ma gli inquinamenti e il depauperamento delle risorse si moltiplicano, e i contadini continuano – tranne rare 

eccezioni – a essere l’ultima ruota del carro, anche se possiedono la terra che coltivano. » 
 

C. PETRINI, Cibo e libertà, Giunti, Firenze 2013 
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«Per cogliere l’effettiva potenzialità delle biotecnologie nell’azione diretta intesa ad eliminare fame e malnutrizione 
nel mondo, credo sia anzitutto necessario indicare i limiti che oggettivamente si pongono ad un loro specifico 

impiego in questo settore. Come si è detto, genericamente, spesso si parla di effetti positivi e negativi, magari 
legandoli a singole posizioni ‘dottrinali’, tecniche e non da ultimo ideologiche, che rischiano di far precipitare il 

dibattito fuori del suo contesto ‘naturale’, che è quello della scienza, della ricerca, e in parallelo dell’etica. […] Lo 
sguardo sull’oggi richiede […] il miglioramento della produttività agricola a deficit alimentare mediante le nuove 

biotecnologie, tenendo presente le esigenze degli ecosistemi – e quindi delle coltivazioni e delle risorse naturali – e 
delle persone, al fine di raggiungere livelli di sostenibilità, sia quanto alla produzione di alimenti che alla loro 

qualità. In ogni caso è evidente che di fronte ad enormi potenzialità nel settore agricolo resta aperto l’interrogativo 
fondamentale su quali potranno essere i concreti vantaggi e i reali beneficiari.» 
 

A. MARCHETTO, Biotecnologie: una speranza per combattere la fame nel mondo?, in M. L. Di Pietro, E. Sgreccia,  
Biotecnologie e futuro dell’uomo, Vita e Pensiero, Milano 2003 

 

«I conquistatori di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di investimento che hanno azionisti, proprietari, 

investitori transnazionali, che hanno poco a che fare con ragioni e interessi geopolitici. Soggetti cui non è possibile 
chiedere o imporre risarcimenti di guerra, che non hanno sottoscritto alcuna convenzione di Ginevra né hanno 

obblighi di rispetto di diritti umani o sono interessati a ricostruzioni di qualsiasi tipo. Rispondono solo ed 
esclusivamente a logiche di profitto. […] Gli analisti hanno definito questo fenomeno come land grabbing, più o 

meno "accaparramento di terra", ovvero l'acquisto o la locazione a lungo termine di estensioni terriere da parte di 
investitori stranieri. » 
 

M. DI SALVO, Senza Stati e senza bandiere; Id., Il braccio finanziario dell’operazione, in Repubblica – L’Espresso,  
Le Inchieste. La battaglia per il cibo del futuro, 10/06/2014 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 
 
ARGOMENTO: La tragedia, il lutto e la memoria collettiva della Grande Guerra. 

 

DOCUMENTI 

 

«La ricerca di un “senso” della Grande Guerra ebbe inizio con la guerra stessa. Per alcuni, quella ricerca non è 
ancora finita. Manifestazioni visibili di quell’anelito sono rintracciabili in città grandi e piccole di ogni angolo 
d’Europa, e praticamente in ciascuna di esse si trovano monumenti ai caduti: sculture, targhe, o opere d’altro genere 
che rammentano la guerra del 1924-18 e i sacrifici che comportò. [ .... ]  
Dall’Acropoli all’Arc de Triomphe, i monumenti ispirati alla guerra hanno avuto un ruolo centrale nella storia 

dell’architettura e della statuaria pubblica europea, e sono stati simboli importanti delle glorie nazionali. Tuttavia pe 

quanto forte sia stato il messaggio estetico o politico da essi veicolato o richiamato, per la generazione che era 
passata per il trauma della guerra possedevano un altro significato. Esso era tanto esistenziale quanto politico o 

artistico, legato ai momenti della perdita individuale e del lutto come alle forme artistiche o alle rappresentazioni 
collettive, alle aspirazioni e ai destini nazionali.  
I monumenti dedicati ai caduti in guerra erano luoghi dove le persone manifestavano il proprio dolore, in forme 
individuali e in cerimonie collettive. Le modalità in cui ciò avveniva non sono mai state documentate come si 

conviene. Per chiunque risieda in Europa, questi “documenti” fanno parte del paesaggio: per trovarli basta 
guardarsi intorno. I segni ancora visibili di questo momento di lutto collettivo sono quelle opere, al tempo stesso 

utili e decorative, prosastiche e sacrali, collocate nei mercati cittadini, agli incroci, sui sagrati delle chiese, e sugli 

edifici pubblici o nelle loro vicinanze a partire dal 1914. Alcune furono costruite all’epoca del conflitto, la maggior 
parte nel decennio successivo. Posseggono ciascuna una propria biografia, e come altri monumenti hanno perso una 

parte del proprio significato ma, al contempo, ne hanno acquistati di nuovi col passare degli anni. 
 

J. WINTER, Il lutto e la memoria. La grande guerra nella storia culturale europea, Il Mulino, Bologna 1998 

 

«La guerra di massa produsse una morte di massa e, di conseguenza, un lutto di massa in milioni di famiglie. Mai, 
nel corso della sua storia, l’umanità aveva vissuto contemporaneamente una così vasta esperienza collettiva del 

lutto per la perdita in guerra di un marito, di un padre, di un fratello, di uno o più figli. Un dolore incommensurabile 
fu il marchio indelebile che la Grande Guerra impresse nella coscienza di milioni di famiglie: un dolore che si 

perpetuò nella memoria personale e collettiva, e forse ebbe un labile conforto dalla trasfigurazione mitica dei 

congiunti caduti in nuovi martiri, che avevano sacrificato la vita per la salvezza della propria patria e della propria 
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famiglia. Il cordoglio di massa per la morte di massa generò un culto di massa, il culto dei caduti, comuni a tutti i 
paesi e a tutte le popolazioni che avevano preso parte alla guerra». 
 

E. GENTILE, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo  
Storia illustrata della Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2014 

 
«All’indomani del primo conflitto mondiale, le nazioni vittoriose (Francia e Gran Bretagna nel 1920, Italia e Stati 
Uniti nel 1921, successivamente le altre) resero “onori sovrani” ad un simbolo nuovo che subito s’impose come 
oggetto di culto: l ‘Eroe ignoto.  
A distanza di due o tre anni dalla conclusione della guerra, dunque, si tornò sui luoghi delle battaglie, là dove 
giaceva “l’esercito dei morti”, per disseppellire alcuni corpi di combattenti non identificati e per “eleggere” tra 
questi la Salma del soldato ignoto. L’Eroe ignoto viaggiò quindi accompagnato con solenne e partecipe rito 
funebre, verso un nuovo luogo di sepoltura: l’Arco di trionfo a Parigi, Westminster a Londra, l’Altare della patria a 

Roma, il cimitero nazionale di Arlington a Washington.  
E’ stato scritto (Vovelle 1986) che il nuovo personaggio del soldato ignoto sorge in seguito ai perfezionamenti dei 
mezzi di sterminio che moltiplicano enormemente il numero dei caduti non identificati. Causa ed effetto, 
infrastruttura e sovrastruttura? Indubbiamente, questa particolare dimensione della morte di massa nella prima 
guerra mondiale costituì un gigantesco fatto sociale ed un trauma difficile da esprimere con i tradizionali culti 
mortuari […].» 
 

V. LABITA, “Il Milite ignoto. Dalle trincee all'Altare della patria" in Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e 

sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, Firenze, PONTE ALLE GRAZIE, 1990 
 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
 
ARGOMENTO: La bioedilizia: tra “vecchi” materiali e nuove opportunità. 
 

DOCUMENTI 
 

«Si chiama Pyramidenkogel ed è la torre in legno più alta al mondo. Si trova in Carinzia, Austria. […] Grazie a 
bioedilizia e risparmio energetico, ha spiegato ancora Orsini, “la casa in legno "all'italiana" fa concorrenza ai 

tedeschi. Mentre l'export di porte e finestre va soprattutto verso Usa e Russia”. “Nostri mercati di sbocco – 
aggiunge Orsini – sono anche il Marocco e il Centroamerica. In Africa ci sono forti potenzialità ma il segreto è la 

continuità. Bisogna avere società sul luogo e personale stabile. Poi assumersi il rischio dell'instabilità socio-politica 
locale e i continui cambi di governi che non aiutano a costruire relazioni stabili in Paesi non proprio trasparenti.  
Alcuni dei nostri associati si stanno però già muovendo in quell'area con risultati rilevanti”. E in Italia? “All'inizio 
di dicembre – ha concluso Orsini – Federlegno e Consiglio superiore dei lavori pubblici hanno firmato un 
protocollo per promuovere i sistemi costruttivi in legno e snellire le pratiche per permessi e autorizzazioni.”» 
 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-03/puntare-piu-bioedilizia-065048.shtml?uuid=ABvhBNn 

 

«Oggi la situazione è cambiata profondamente. Il mondo dell’architettura e dell’industria delle costruzioni sta 

vivendo una trasformazione radicale anche se complessa e con qualche resistenza soprattutto nei paesi in via di 

sviluppo. Dopo una prima fase «eroica» in cui l’architettura green era vista come una forma di sperimentazione 

tecnologica e di resistenza civile, in questo ultimo decennio la certificazione ambientale ed energetica è diventata 

un presupposto fondamentale dal punto di vista sociale, culturale ed economico, oltre ad essere considerata in 

alcuni casi un obbligo di legge. I criteri sono progressivamente cambiati nel tempo, muovendo dall’analisi 

dell’edificio e delle sue performatività energetiche alla considerazione complessiva del processo edilizio e della 

progettazione. L’attribuzione del Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), la certificazione 

ambientale maggiormente considerata sulla scena internazionale contemporanea, valuta tutti i passaggi e il loro 

impatto, analizzando il metodo di lavoro, la scelta dei materiali (possibilmente km0), tutte le forme di risparmio 

energetico, il riutilizzo delle risorse, l’organizzazione del cantiere fino ad arrivare all’opera costruita. Si tratta di un 

processo costoso per le imprese e i committenti, ma insieme l’attribuzione del Leed Gold o Platinum, è diventato 

uno degli obbiettivi di molte delle nuove, grandi architetture poste sul mercato globale, e ad oggi più di 60.000 

edifici costruiti sono stati riconosciuti con questi criteri. Ma una delle conseguenze più interessanti è che questa 

rincorsa alla certificazione ambientale non ha necessariamente generato un linguaggio green, come era stato tra gli 

anni Settanta e Ottanta, ma ha piuttosto attivato un modo alternativo di pensare il processo costruttivo e la 

consapevolezza dell’impatto che ha sulla nostra vita. Un esempio clamoroso è la Hearst Tower di Norman Foster, il 

primo edificio Leed Gold a New York, un grattacielo tradizionale che ha utilizzato all’80% acciaio riciclato e 

abbattuto del 30% i consumi energetici e la dispersione delle acque. Oppure, sul versante opposto, i piccoli ospedali 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-03/puntare-piu-bioedilizia-065048.shtml?uuid=ABvhBNn
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disegnati in Africa per Emergency da Tamassociati, riconosciuti come eccellenze internazionali. 
Architetture consapevoli per l’uso di materiali e tecnologie elementari, sostenibili perché dialogano 
intelligentemente con il luogo e il suo clima, pensati per accogliere la vita con semplicità e qualità 
diffusa. Questo a dimostrazione che la sostenibilità non è un linguaggio o un certificato ma, 
soprattutto, un modo attento e generoso di operare nel mondo.»  

L. MOLINARI, - Corriere della Sera, 

10 gennaio 2015 

 

«Nell’ambito della crisi generalizzata del settore immobiliare, notiamo il moltiplicarsi delle 

occasioni di sviluppo dell’edilizia eco-compatibile. Oggi, quindi, il “verde” non è più solo un 

elemento di arredo o di contorno dello sviluppo immobiliare, ma è diventato un vero e proprio 

elemento strutturale di ogni progetto edilizio in chiave moderna. Insomma, se nelle pubblicità di 

qualche anno fa si leggeva “case immerse nel verde, dotate di impianti a energia rinnovabile” come 

una connotazione privilegiata, ora la “casa verde” dovrebbe diventare di ordinaria amministrazione. 

L’efficienza energetica degli edifici è ormai un obbligo dettato non solo dalle norme, ma anche dalla 

necessità di ridurre i costi di gestione del costruito. Ma non solo, le prescrizioni emanate da 

numerosi comuni e da diverse regioni tendono ad incentivare l’edilizia sostenibile con incentivi 

economici e cubature. […] Diverse sono le qualifiche da valutare per poter attribuire ad un edificio 

l’attestazione di “messa a norma”: si va dagli impianti di approvvigionamento di energia, alle 

tecniche di risparmio energetico per la climatizzazione e contro la dispersione del calore, le tecniche 

per il risparmio delle risorse idriche, in taluni casi anche il rispetto delle misure di contenimento 

dell’impatto acustico. »  
E. PELLICCIOTTI, CT– Consulente Tecnico, 2/10/2009 http://www.ingegneri.cc/bioedilizia-

piace-fa-bene-ed-e-fonte-di-sviluppo.html 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del nazionalismo dilagava 
travolgendo anche ogni residuo di internazionalismo operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e 

socialdemocratici a dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo sforzo bellico. Veniva infatti smentita 
l'idea che i partiti dell'Internazionale Socialista, fortemente rappresentati in tutti i parlamenti europei 

e interpreti quasi esclusivi dei ceti operai, si sarebbero opposti alla guerra e forse anche avrebbero 
boicottato il reclutamento degli eserciti e la produzione bellica, coerentemente con la loro tradizione 

pacifista.  
Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro che desiderosi di 
entrare in guerra al fianco delle potenze della Triplice, Austria e Germania, come avrebbero richiesto 

i trattati; qui, caso unico in Europa, il movimento interventista si sviluppò sull'arco di parecchi mesi, 
fra 1914 e 1915, mentre gli altri paesi erano già in guerra. 

 

Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando di comprendere e di 
spiegare la particolarità della situazione italiana in rapporto al contesto internazionale. 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

«La nostra cultura è arrivata a un punto in cui ogni antica forma di saggezza riguardo al modo di 
nutrirsi sembra svanita, rimpiazzata da incertezze e ansie di vario genere. La più naturale delle 

http://www.periodicimaggioli.it/dettaglio.php?t=priv&id=27&cat=19


54 
 

attività umane, scegliere cosa mangiare, è diventata in qualche modo un’impresa che richiede un 
notevole aiuto da parte degli esperti. Come siamo arrivati a questo punto? Perché abbiamo bisogno 
di un’inchiesta giornalistica per sapere da dove arriva ciò che mangiamo e del dietologo per decidere 
cosa ordinare al ristorante?» 

 
M. POLLAN, Il dilemma dell’onnivoro, 

Adelphi, Milano, 2008 
 

La questione della qualità dei cibi che mangiamo, il problema degli OGM, il dilagare di diete di ogni 
tipo, il progressivo diffondersi di disturbi dell’alimentazione soprattutto tra i giovani non riguardano 
solo la cultura e la società americane, cui Pollan fa riferimento nel suo libro. Il candidato rifletta 

criticamente sulle domande contenute nel brano esponendo le sue motivate considerazioni al 
riguardo. 

__________________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  
1 consentito l’uso del dizionario italiano.  
2 consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura 
del tema. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 
    A. S. 2016/2017   Classe 5 ^ CAT -             
    Candidato___________________________________________ TIPOL.______________Punt. tot. _________/15 
 

Adeguatezza Tip. A/C: efficacia 
complessiva 
Tip. B: rispetto della 
consegna 
Tip. D: pertinenza alla 
traccia 

- Completa - 2 

- Compless. adeguata - 1,50 

- Parziale - 1 

- Scarsa - 0,5 

- Nulla - 0 

Contenuto Tip. A: comprensione e 
interpretazione del testo 
Tip. B: comprensione dei 
materiali forniti e loro 
utilizzo coerente ed 
efficace; capacità di 
argomentazione 
Tip. C: documentazione 
storica 
Tip. D: possesso di 
adeguate conoscenze 
dell’argomento; capacità di 
argomentazione 

- Perfett. esauriente / ampio e 
articolato 

- 5 

- Esauriente - 4,5 

- Completo - 4 

- Completo con qualche 
imprecisione 

- 3,5 

- Alcune 
lacune/imprecisioni/genericità 

- 3 

- Incompleto/superficiale - 2,5 

- Lacunoso e impreciso - 2 

- Gravemente lacunoso - 1 

Organizzazione 
del testo 

Capacità di organizzare il 
testo in modo coerente 

- Coerente e coesa -      3 

- Quasi sempre coerente e coesa -      2,5 

- Schematica, ma nel complesso    
organizzata 

-       2 
 

- Qualche incongruenza  - 1,5 

- Disordinata - 1 

- Incoerente 
 

- 0 

Lessico e stile Capacità di padroneggiare 
un linguaggio adeguato alla 
tipologia e all’ambito di 
riferimento 

- Adeguati e appropriati - 2 

- Quasi sempre adeguati e 
appropriati 

- 1,5 

- Adeguati, con qualche 
imprecisione 

- 1,25 

- Diverse improprietà - 1 

- Inadeguati - 0,5 

- Gravemente inadeguati - 0 

Correttezza 
formale 

Correttezza morfo-sintattica 
Correttezza ortografica 
Corretto uso della 
punteggiatura 
 

 -Corretta, con elementi di 
complessità 

-     3 

- Semplice, ma corretta -     2,5 

- Alcune imprecisioni -     2 

- Presenza di qualche errore -     1,5 

- Errori ricorrenti -     1 

- Sintassi scorretta/errori 
rilevanti 

-     0,50 

  
TOTALE 
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1^ SIMULAZIONE 2^ PROVA SCRITTA- TOPOGRAFIA 
 
 
 
 
    Una cava estrattiva di sabbia e ghiaia, posta nelle vicinanze di un bacino fluviale, è delimitata dal contorno      

pentagonale di vertici 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
     La ditta di rilievi fotogrammetrici incaricata di redigere la carta topografica dell'intero bacino, in scala 1: 1.000, decide di 

utilizzare, mediante adeguati segnali che risulteranno visibili anche sui fotogrammi, i cinque vertici del contorno anzidetto 

integrati da due altri punti A e B posti all'interno della concessione, come punti d'appoggio dei primi due fotogrammi. 
 
     Facendo stazione nei punti 2, 3, 4, 5 e A, mediante un distanziometro a onde e teodolite, si sono misurati gli 

elementi riportati nella seguente tabella: 

 
Stazioni e 

Punti Altezze 
 

Distanze 
 

Letture 
 

Letture 
altezze 

   

collimati dei prismi 
 

effettive (m) 
 

azimutali 
 

zenitali 
strumentali 

   
        

         
         

         

2 
1,61 

1 1,80 21 = 319,483  61
g

,3942  99
g

,3324 

3 1,75 23 = 191,028  174
g

,4460  101
g

,2094 
         

3 
2     58

g
,0868   

4 

    

152
g

,4453 

  

       
         

4 3 1,75 43 = 206,133  310
g

,0842  101
g

,6052 

1,56 5 1,70 45 = 159,880  94
g

,6844  99
g

,1218 
         

5 
4     92

g
,3308   

A 

    

150
g

,1140 

  

       
         

A 5 1,70  A5 = 144,218  60
g

,2828  99
g

,0410 

1,62 B 1,64 
 AB =  

191
g

,3186 
 

101
g

,8224 140,077   
       
         

 

 
Note 

 
 

Graduazione dei 

cerchi destrorsa 

e centesimale 

 
Origine del sistema 

di assi coordinati: 

punto 1 

 
Asse delle ascisse 

positive: lato 1-2 

 

Q1 = 251,837 m 
 
 

 
Le altezze strumentali 

e dei prismi sono 

espresse in metri 

 
 
 
       Si determinino innanzitutto: 
 
         le coordinate cartesiane ortogonali dei vertici del contorno delimitante la concessione nonché le coordinate dei punti A e  
        B; 
 
         le quote dei punti 2, 3, 4, 5, A e B; 
 
         l'area della concessione. 
 
           Sapendo che le riprese aeree nadirali verranno effettuate utilizzando una camera grandangolare con distanza     

principale p = 15,2 cm e larghezza utile di lastra l = 23 cm, dopo aver scelto adeguatamente la scala dei 

fotogrammi, determinare: 
 

- l'altezza di volo; 
 
- la lunghezza della zona di terreno ripresa da un fotogramma e quella comune a due successivi, assumendo 

come ricoprimento Iongitudinale il valore 0,7. 
 
Dovendo costruire lungo l'asse AB un canale scolmatore di pendenza uniforme (quota rossa in A pari a -2,5 m, quota 
rossa in B pari a - 1,3 m), si dà disposizione al tecnico restitutista di determinare sul modello stereoscopico le quote dei 
quattro punti C, D, E ed F individuati planimetricamente sul disegno nel seguente modo: C e D trovansi sulla 
perpendicolare per A alla AB (C a sinistra, D a destra di A guardando B); E ed F trovansi sulla perpendicolare per B alla  



65 
 

AB (E a sinistra, F a destra di B sempre guardando B da A). Le distanze grafiche essendo: CA = AD = EB = BF = 1 cm. 
 

Si sono ottenuti i seguenti valori: 
 

 QC = 250,270 m; QD = 251,000 m; QE = 247,500 m; QF = 248,000 m. 
 
 

 

Determinare la pendenza del canale AB nonché il volume di terreno da rimuovere sapendo che la larghezza del fondo è 

pari a metri 1,00 e che le pendenze delle scarpate sono tutte uguali a 1/1. 
 
Disegnare, infine, la planimetria con gli elementi desunti dal rilievo e con quelli derivanti dal calcolo (nella scala suddetta) 

e le due sezioni trasversali del canale in A e in B nelle scale 1:50. 
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2^ Simulazione 2^ prova Scritta Es Stato C.A.T. -TOPOGRAFIA 

 
Un tronco stradale è composto da tre tratti rettilinei A B, B C e C D che si vogliono raccordare con 

due curve circolari. Per determinare la posizione dei punti A, B, C e D si è fatto uso di una Stazione 

totale  a graduazione destrorsa . Le osservazioni eseguite sono riportate nel seguente specchio: 

 

 

 

Stazione 

 
Punti 

 Letture cerchi  

Dist. Top. Hp 

 Note 

            

collimati 

        
   

C.O. 

 

C.V. 

    
           
          

 

                       
 B  A 17g,2222 94 g,6667  69,51 m 2,35 m  

 (h = 1,50 m)  C  162 g,0370  96 g,0556  93,24 m 1,98 m  QB =320,80 m               
 C  B 334 g,8333 ---- -- -- --     

 (h = 1,51 m)  D 196 g,3333 102 g,2407  82,50 m 1,49 m    
                           

 
 
 
I rettifili A B e B C si raccordano con una curva monocentrica di raggio r = 62,50 m, mentre si sa che 
i punti di tangenza del secondo raccordo distano dal vertice C di 26,15 m. 
 
Il candidato determini: 

 gli sviluppi delle due curve e la lunghezza totale del tronco stradale; 

 le quote del terreno nei punti di tangenza delle due curve, ritenendo il terreno   pendenza 
costante lungo i lati della poligonale d'asse. 

 

Sapendo inoltre che il tronco stradale deve avere una pendenza del - 2% da A verso D e che in A la 
quota di progetto coincide con quella del terreno, si determinino le quote di progetto nei suddetti 
punti di tangenza, la quota rossa in D e la posizione dell'eventuale punto di passaggio. Si esegua, 
indi, il disegno planimetrico in scala 1 : 1.000 e il profilo longitudinale della strada nella scala 1 1.000 
per le lunghezze e 1 : 100 per le altezze. 
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A.S. 2016-17  
Griglia di valutazione della 2^ Prova Scritta 

 
 
PROVA SCRITTA DI TOPOGRAFIA   Classe 5 A CAT.  Allievo……………………………………………………….. 
 

INDICATORI LIVELLI DI  
PRESTAZIONE 

PUNTI DEI 
DIVERSI LIVELLI 

Comprensione dei 
Quesiti proposti  
 

 Gravemente insuff. 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Buono 
 Ottimo 

1 
2 

2,5 
3 
4 

Conoscenza Argomento e 
Completezza Svolgimento 

 Gravemente insuff. 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Buono 
 Ottimo 

0,5 
1 
2 
3 
4 

Correttezza dei calcoli 
e dei grafici 
 

 Gravemente insuff 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Buono 
 Ottimo 

0,5 
1 
2 

2,5 
3 

Chiarezza dell’impostazione 
Capacità di rielaborazione e 
sintesi 

 Gravemente insuff. 
 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Buono 
 Ottimo 

1 
2 

2,5 
3 
4 

 

                                                                                     TOTALE ………………………………………………………./15 
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A.S. 2016-17 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
Classe 5 ^A  C.A.T. 

 
 

Tipologia B –domande a risposta aperta 
 
 
Materie: 

 Inglese 

 Estimo 

 Matematica 

 Progettazione Costruzioni Impianti 

 
 
Alunno:………………………………………………………      
 
Data:……………………. 
 
 
Tempo a disposizione: h 2.   Le risposte vanno contenute entro il numero di righe proposte 
 
 

 
 

mailto:info@istituto-faravelli.it


69 
 

 
ENGLISH 

Answer the following questions: 
1 ) What does plumbing system consist in? Write about materials used in ancient times and today. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2)   Definitions and differences between restoration and building renovation. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
3) Urban growth areas: which are the main advantages and disadvantages? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ESTIMO 

1)Che cos’è una tariffa? E come è avvenuta la determinazione della tariffa nell’ambito di un  circolo 

censuario, nel catasto terreni?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 
2)Elenca e descrivi sinteticamente  gli aspetti economici che possono essere utilizzati nella stima dei 

fabbricati civili? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Quali sono le caratteristiche e gli aspetti legali che è necessario descrivere nella relazione di stima? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
1) Enuncia  il teorema del  calcolo  integrale e spiega in quale caso  viene utilizzato. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
2) Spiega quali sono le caratteristiche che deve avere una funzione  per essere integrabile in un  

intervallo (a ; b ). 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3) Dopo aver dato la definizione di primitiva di una funzione, calcolare il seguente integrale 

indefinito: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 
1. Indicare quali sono i principali metodi di calcolo della spinta attiva esercitata da un terrapieno e per 
ognuno evidenziarne le particolarità, campi di applicazione ed eventuali limiti  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Il Testo Unico in materia edilizia ha previsto specifici titoli abilitativi per gli interventi edilizi; indicare 
gli stessi e nello specifico le caratteristiche del permesso di costruire.  
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
3. Indicare le concezioni architettoniche di Le Corbusier prendendo ad esempio una delle sue opere 
che meglio le rappresenta.  

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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A.S. 2016-17 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
Classe 5 ^A  C.A.T. 

 
 

Tipologia B –domande a risposta aperta 
 
 
Materie: 

 Inglese 

 Estimo 

 Matematica 

 Progettazione Costruzioni Impianti 

 
 
 
Alunno:………………………………………………………      
 
 
Data: 04 aprile 2017 
 
 
 
 
 
Tempo a disposizione: h 2.   Le risposte vanno contenute entro il numero di righe proposte 
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ENGLISH 
Answer the following questions: 

1 ) What do drainage and venting system consist in? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2) Define foundations, walls and stairs. How many Kinds do you  Know? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3) Define and list the kinds of bridges; then write the main information about London’s  Millennium 

bridge. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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ESTIMO 

1) CHE COS’E’   UN RELIQUATO  E COME PUO’ ESSERE VALUTATO? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

2) QUALI SONO LE POSSIBILI FINALITA’ DI UN COMPUTO METRICO? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3) CHE COS’E’ L’ ARBITRATO? COME SI SVOLGE? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA 
1) Dopo aver definito il determinante di una matrice , esponi le sue  principali proprietà.    

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2) Spiega quali caratteristiche devono avere due matrici perché si    possano effettuare, 

rispettivamente, la   loro somma e il loro prodotto.    Illustra brevemente, anche con esempi, come si 

ottengono la matrice -somma e la matrice-prodotto. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 
3) Enuncia la regola che permette di calcolare l’area di una superficie delimitata da due funzioni, poi 
calcola l’area della parte di piano delimitata dalle funzioni    y= - x2 –x +6    e      y= - x + 2. 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 
1. Cosa si intende per vincolo nella pianificazione urbanistica; cita almeno due vincoli di carattere 

urbanistico 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. L’architettura in Italia nella prima metà del Novecento da cosa era condizionata? Quali furono i 
protagonisti della stessa e con la realizzazione di quali opere? 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
3. Indicare le varie tipologie dei muri di sostegno e  dei materiali costruttivi impiegati in relazione sia 
agli specifici impieghi che limiti costruttivi. 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA (TIPOLOGIA B) – CLASSE 5^ A  C.A.T. 
 
GRIGLIA PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE TERZE PROVE PER OGNI MATERIA INSERITA 
 ( in allegato cartaceo la tabella completa) 

 
ALUNNO:……………………………………………………………… 

 
OBIETTIVI  INDICATORI  PUNTEGGI    

VERIFICATI         
         

   Gravemente Insufficien Sufficien Buoni INGLESE ESTIMO 

   insufficienti ti ti Ottimi   

         

COMPETENZE  Coerenza e       

  
completezza 
nella 0-1,5 2 2,5 3-3,5   

  trattazione della       
  traccia       
         

CONOSCENZE  Conoscenza e       
  comprensione 0-1,5 2 3 3,5-4   
  delle regole e dei       

  
principi richiesti 
o       

  del testo (per le       
  lingue)       
         

CAPACITA’  Organicità nello       
  svolgimento e 0-1,5 2 3 4-5   
  razionalità       
  nell’applicazione       
  delle procedure       
         

  Padronanza del       
  linguaggio 0-0,5 1 1,5 2-2,5   
  specifico       
         

       ______/15 ______/15 

VOTO: ____/15 
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