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1. ISTITUTO, CORSO DI STUDI, PROFESSIONE 

1.1 L'I.I.S. "Ferraris-Brunelleschi" 

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-Brunelleschi” si 

proietta su un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costituito, infatti, dalla 

complessa realtà socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di riferimento 

del settore, attraverso i rapporti intessuti con la società e con l’economia del comprensorio. 

In tale contesto, le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle provenienti 

dall’attività lavorativa delle industrie e delle piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli 

studi professionali. Quest’area, economicamente importante, permette l’inserimento nella realtà produttiva di 

tutti i diplomati con compiti anche di responsabilità. 

L'Istituto Tecnico per Geometri “Filippo Brunelleschi” è ubicato nella sede distaccata di via Giovanni 

da Empoli, 23. Tale dislocazione fisica ha permesso all’ex ITG di conservare, anche spazialmente, compattezza, 

autonomia e integrità sia dal punto di vista logistico sia da quello didattico-educativo. D’altra parte, la sede 

dell'Istituto si trova in zona centrale, a 200 metri dalla stazione ferroviaria e dalle principali linee di autobus, 

quindi, in posizione estremamente comoda per tutti gli alunni pendolari. 

Qui si sviluppa il corso diurno, comprendente i due indirizzi di: 

1. C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

2. T.L.C. - Tecnologia del Legno nelle Costruzioni; 

e il percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti, comprendente i seguenti tre indirizzi: 

1. C.A.T. - Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

2. T.L.C. - Tecnologia del Legno nelle Costruzioni; 

3. Elettronica ed Elettrotecnica con articolazione Elettrotecnica. 

Negli indirizzi C.A.T. e T.L.C. nel percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti il quadro 

orario corrisponde a quello del corso diurno, con l’eccezione di Scienze Motorie e Religione/Attività 

Alternativa, che sono state espunte dal curricolo. 

 

1.2 Il corso di studi 

Il corso di studi del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti, sia in C.A.T. che in T.L.C., 

ha una durata triennale e prevede, dopo il superamento degli eventuali esami integrativi per il recupero del 

biennio, sostanzialmente comune a tutti gli indirizzi tecnici, l'articolazione al triennio delle materie di 

indirizzo. Al termine del corso di studi il diplomato, dopo aver sostenuto e superato l’Esame di Stato, può 

accedere a tutte le facoltà universitarie. 

L’orario del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti (6 unità orarie di 50 minuti, dalle 

18:30 alle 23:30, con una sola pausa dalle 20:00 alle 20:10) e la sua articolazione su 5 giorni di scuola 

favoriscono gli studenti lavoratori, ma senza penalizzare la didattica, la completezza degli studi e la 

metodologia di lavoro. In particolare, con l’entrata in vigore dei DPR 87, 88, 89 15/03/2010, il nuovo quadro 

orario del percorso di secondo livello per l’istruzione degli adulti è stato ridotto (cfr §2.4). Tuttavia, con 

riferimento al quadro orario dell’attuale 5a CAT Serale, va sottolineato che essa sarà l’ultima classe di tale 
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percorso di studi con quadro orario coincidente con le classi del corso diurno, a esclusione di religione e 

scienze motorie, non previste per i corsi serali: dal prossimo anno scolastico entrerà in vigore, per la nuova V 

CAT serale, il quadro orario di cui alla Circolare del MIUR n. 36 del 22/04/2014 recante “Istruzioni per 

l’attivazione dei CPIA […]”. 

In accordo alle indicazioni e prescrizioni ministeriali, il corso è organizzato attraverso una didattica 

personalizzata e mirata a obiettivi specifici che permettono, grazie a una particolare attenzione al metodo di 

studio, il recupero graduale delle difficoltà. Per gli studenti che evidenziano difficoltà nel riprendere gli studi, 

viene istituita la funzione del tutoring, affidata a uno dei docenti attraverso attività di inserimento nella classe, 

di recupero delle carenze e di assistenza durante il percorso scolastico. 

La flessibilità e la modularità del corso serale aprono nuovi orizzonti a chi, da tempo, aveva 

intenzione di riprendere gli studi per completarli con l’Esame di Stato. 

Inoltre, gli anni scolastici completati negli anni precedenti, le esperienze maturate in ambito 

lavorativo o studi e attività coerenti con l’indirizzo di studi sono valutabili come crediti formativi e vengono, 

pertanto, valorizzati e riconosciuti. 

Infine, va ricordato che, ai sensi del Protocollo 9745 del 24/09/2014 del Consiglio Nazionale dei 

Geometri e dei Geometri Laureati, art. 3, comma 2, possono essere iscritti al Registro dei praticanti “coloro 

che hanno conseguito il diploma nel corso di studi di geometra, ovvero hanno conseguito il diploma di 

istruzione tecnica, settore tecnologico - indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio". 

 

1.3 La professione 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio è in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 

organismi complessi; 

 operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e 

nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati e a modeste infrastrutture; 

 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 pianificare e organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte. 

 

1.4 Profilo di Indirizzo 

1.4.1 Conoscenze 

Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio basa la sua preparazione prevalentemente sul 

possesso di: 

 capacità grafico-progettuali relative ai settori del rilievo e delle costruzioni; 

 concrete conoscenze inerenti l’organizzazione, la gestione, la produzione edilizia, la gestione del 

cantiere, gli aspetti del terreno, gli aspetti economici, amministrativi, estimativi nonché il rilievo 

topografico. 

In particolare, il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio conosce: 
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▪ le norme tecniche del disegno e della presentazione grafica degli elaborati nelle specifiche discipline; 

▪ le fondamentali tipologie edilizie e il loro dimensionamento; 

▪ i materiali e i principali elementi costruttivi; 

▪ i principi elementari della Scienza delle Costruzioni; 

▪ il quadro normativo riguardante le costruzioni e il territorio; 

▪ il quadro normativo riguardante la sicurezza sul lavoro; 

▪ modalità e procedimenti di stima di costruzioni e terreni; 

▪ gli elementi fondamentali del catasto; 

▪ i fondamentali principi, metodi e strumenti della topografia. 

 

1.4.2 Competenze 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

• si esprime correttamente in forma scritta e orale, utilizzando il linguaggio specifico delle varie 

discipline; 

• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie 

delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il 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 delle risorse ambientali; 

• ha competenze nella definizione dei dispositivi di sicurezza che i lavoratori devono utilizzare nelle 

varie lavorazioni edilizie, nelle procedure di sicurezza da adottare durante l’uso delle macchine da 

cantiere e nella gestione delle interferenze fra ditte che operano contemporaneamente nel 

cantiere; 

• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, 

nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché 

dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

• ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 
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2 PROFILO DELLA CLASSE 

2.1 Situazione attuale 

La classe 5a CAT Serale, nel suo complesso, è formata da 25 alunni iscritti, 15 maschi e 10 femmine, 

dei quali 5 (4 maschi e 1 femmina), di fatto, non hanno mai frequentato, 1 (maschio) ha frequentato 

saltuariamente fino a gennaio, 1 (maschio) ha iniziato a frequentare a inizio novembre e ha smesso a inizio 

marzo e 4 (2 maschi e 2 femmine) hanno frequentato saltuariamente durante il corso del corrente anno 

scolastico. Di seguito si riporta la cronistoria del percorso degli alunni nel Triennio. 

 

2.1.1 Candidati interni 

n° Alunno/a Provenienza 

1 ARFAIOLI Massimo 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

2 BAGNOLI Federico 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

3 BARONTINI Michele 3a Istituto privato – 4a scuola privata - 5SERCAT 

4 BORRIELLO Manuela 3a Istituto Tecnico Commerciale - 4a Istituto Tecnico Commerciale - 5SERCAT 

5 CONTI Vanessa 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

6 DAJA Henri 3ACAT – 3ACAT – 4ACAT- 5ACAT - 5SERCAT 

7 DE MARTINO Luca   5SERCAT 

8 GARCIA Ana Lilia 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT – 5SERCAT 

9 GIANI Sara 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

10 GIOMI Alessandro 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

11 IDRIZI Sefer 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

12 KOUBA Naka Abdon 3SERSIRIO - 3SERCAT – 4SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT – 5SERCAT 

13 LO DICO CORSINOVI Gemma Diploma di Maturità Scientifica - 5SERCAT 

14 MAROTTA Sofia 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

15 MASI Edoardo 3ACAT – 4ACAT- 5ACAT - 5SERCAT 

16 MERQINJA Jurgen 3a Istituto privato – 4a Istituto privato - 5CCAT- 5BCAT - 5SERCAT 

17 MILITO Linda 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

18 PASSARIELLO Eleonora 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

19 PERUZZI Tamara 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

20 PLO ROY Errico 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 

21 POLITANO Martina 3BITG – 4BITG - 5BITG - 5SERCAT 

22 PRELA Kristian 3BCL – 4BCL - 5BCL - 5SERCAT 

23 PULIDORI Guido 3BCL – 3BCL – 4SERCAT - 5SERCAT 

24 RUMEGA Dan Andrei   5SERCAT - 5SERCAT 

25 ZURABIANI Ivane 3SERCAT - 4SERCAT- 5SERCAT 
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2.2 Profilo della classe nel Triennio 2014-2017 

 Alunni/e iscritti/e Alunni/e 

 Tot. 
Da classe 

precedente 
Da altra classe o Istituto Ammessi Ritirati 

Non 

Ammessi 

III SER 

2014-2015 
17 0 Tutti 16 0 1 

IV SER 

2015-2016 
17 15 

1. Gaggero Noemi 

2. Pulidori Guido 
13 1 3 

V SER 

2016-2017 
25 13 

1. Barontini Michele 

2. Borriello Manuela 

3. Daja Henri 

4. De Martino Luca 

5. Garcia Ana Lilia 

6. Kouba Naka Abdon 

7. Lo Dico Corsinovi Gemma 

8. Masi Edoardo 

9. Merqinja Jurgen 

10. Politano Martina 

11. Prela Kristian 

12. Rumega Dan Andrei 

/ / / 

 

2.3 Composizione del Consiglio di Classe nel Triennio 2014-2017 

Disciplina A.S. 2014-2015 A.S. 2015-2016 A.S. 2016-2017 

Geopedologia, Economia ed Estimo SILIANI Alessandra SILIANI Alessandra SILIANI Alessandra 

Geopedologia, Economia ed Estimo (ITP) / ALFANO Agostino ORLANDO Giorgia 

Gestione Cantieri CORSINOVI Patrizia VIOLA Sandro MARSUGLI Rolando 

Gestione Cantieri (ITP) PAGANO Giuseppe BELLAGAMBA Stefano ORLANDO Giorgia 

Inglese 
DE RINALDIS Maria Rita – 

PEZONE Regina 

PAOLETTI Nicolò - DE 

RINALDIS Maria Rita 
DE RINALDIS Maria Rita 

Italiano BEATRICE Gabriele CHEGAI Vittoria MANIGRASSO Leonardo 

Matematica SAVOCA Fabio SAVOCA Fabio SAVOCA Fabio 

Progettazione, Costruzioni, Impianti BONACCIO Orestina BONACCIO Orestina MASIELLO Pasquale 

Progettazione, Costruzioni, Impianti (ITP) MANGONE Francesco BELLAGAMBA Stefano BELLAGAMBA Stefano 

Storia MANCINI Fernanda CHEGAI Vittoria MANIGRASSO Leonardo 

Topografia BARBIERI Giulietta IANNELLO Salvatore IANNELLO Salvatore 

Topografia (ITP) / BELLAGAMBA Stefano BELLAGAMBA Stefano 

N.B. = sottolineati gli insegnanti presenti nell'intero triennio 
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2.4 Quadro orario 

Si riporta si seguito il quadro orario per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio". (D.P.R. 87, 

88, 89 15/03/2010). 

Discipline 

Secondo periodo 

didattico 

Terzo 

periodo 

didattico 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

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

Geopedologia, Economia e Estimo 3 4 (1) 4 (1) 

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

Ore di laboratorio triennio 8 9 10 

Totale ore settimanali 28 (8) 28 (9) 29 (10) 

Tra parentesi le ore di laboratorio. 
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3 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 Percorso formativo, dinamiche relazionali, livelli generali raggiunti 

Il percorso di II livello per l’istruzione degli adulti, rivolgendosi a un'utenza composta principalmente 

da studenti lavoratori, intende sviluppare e potenziare competenze, il cui raggiungimento è basato, quasi 

esclusivamente, sul lavoro svolto in classe. D’altra parte, l'attività didattica è prevista solo per le classi del 

Triennio; la riduzione dell'orario settimanale, e quindi degli insegnamenti, è resa necessaria dalla particolarità 

dell'utenza, dalla collocazione dei corsi nella fascia serale e dalla esigenza di mantenere l'attività curricolare 

su 5 giorni settimanali. 

Come anticipato, con riferimento al quadro orario dell’attuale 5a CAT Serale, va sottolineato che essa 

sarà l’ultima classe di tale percorso di studi con quadro orario coincidente con le classi del corso diurno, a 

esclusione di religione e scienze motorie, non previste per i corsi serali: dal prossimo anno scolastico entrerà 

in vigore per la nuova V CAT il quadro orario di cui alla Circolare del MIUR n. 36 del 22/04/2014 recante 

“Istruzioni per l’attivazione dei CPIA […]”. 

La classe 5a CAT Serale, nel suo complesso, è formata da 25 alunni iscritti, 15 maschi e 10 femmine, 

dei quali 5 (4 maschi e 1 femmina), di fatto, non hanno mai frequentato, 1 (maschio) ha frequentato 

saltuariamente fino a gennaio, 1 (maschio) ha iniziato a frequentare a inizio novembre e ha smesso a inizio 

marzo e 4 (2 maschi e 2 femmine) hanno frequentato saltuariamente durante il corso del corrente anno 

scolastico. 

Gli studenti frequentanti che provengono dall’originaria 3a CAT Serale (a.s. 2014/2015) sono, 

complessivamente, 11 (6 maschi e 5 femmine), come si evince dalla tabella di cui al §2.1.1.; di conseguenza, 

nel corso del corrente anno scolastico, si è avuto l’inserimento nella classe di 14 nuovi studenti (9 maschi e 5 

femmine), di cui solo 7 (3 maschi e 4 femmine) attualmente frequentanti. 

In definitiva, gli studenti attualmente frequentanti con una discreta regolarità sono 

complessivamente 18 (9 maschi e 9 femmine). 

Tra gli studenti frequentanti, 1 (femmina) è in possesso di diploma di liceo scientifico e ha sostenuto, 

quindi, l’esame integrativo solo per le materie non presenti nel corso di studi per la maturità scientifica 

(Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo, Progettazione, Costruzione e Impianti e Gestione Cantieri): 

in tal caso, inoltre, è stata applicata anche la normativa relativa ai crediti scolastici che prevede un percorso 

“alleggerito“ con frequenza e valutazione nelle sole discipline dell’area di indirizzo (Topografia, 

Geopedologia, Economia ed Estimo, Progettazione, Costruzione e Impianti e Gestione Cantieri); un altro 

studente (femmina), proveniente dall’ex ITG e con ammissione alla classe quinta, ha sostenuto e superato 

l’esame integrativo per la sola disciplina di Gestione del Cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, non 

presente nel vecchio ordinamento antecedente al CAT, e, infine, un ultimo studente (femmina), avendo 

frequentato e superato le classi terza e quarta superiore dell’Istituto “Enriques” di Castelfiorentino (FI), 

indirizzo tecnico commerciale, ha sostenuto l’esame integrativo solo per le materie non presenti nel corso di 

studi frequentato (Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo, Progettazione, Costruzione e Impianti e 

Gestione Cantieri). 

Per quanto attiene la continuità didattica del corpo docenti nell’arco del triennio 2014 - 2017, la 

classe ne ha giovato esclusivamente per le materie di Geopedologia, Economia ed Estimo (prof.ssa 

Alessandra SILIANI) e Matematica (prof. Fabio SAVOCA): per le restanti materie i docenti si sono avvicendati 

per uno o più anni nel corso del triennio, come si rileva dalla tabella di cui al §2.3. In particolare, per la 

disciplina di Topografia, si evidenzia la ritardata nomina del docente sia nel corrente (fine novembre) che nel 
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precedente (metà dicembre) anno scolastico. In ogni caso, i rapporti fra i docenti e la classe sono sempre 

stati sereni e di collaborazione. 

I 18 studenti che attualmente compongono la classe e frequentano le lezioni, nonostante 

costituiscano un gruppo classe particolarmente eterogeneo sia da un punto di vista anagrafico che in 

riferimento al percorso scolastico e alle competenze pregresse, nel corso dell’anno hanno sempre dimostrato 

impegno e interesse per le attività proposte partecipando in modo attivo e propositivo, si sono sempre 

dimostrati disponibili al dialogo e alla collaborazione e hanno instaurato buoni rapporti interpersonali, 

nonostante una parte di essi sia entrata a far parte del gruppo classe solo da quest’anno: pertanto, si può 

dire che il gruppo risulta discretamente amalgamato e collaborativo. 

D’altronde, sebbene una parte degli alunni sia stata costante e determinata riuscendo a impostare un 

efficace metodo di studio che ha consentito di raggiungere buoni risultati, i restanti, un po’ meno costanti 

nella frequenza e/o nell’impegno, hanno, comunque, dimostrato interesse e curiosità nell’apprendimento 

raggiungendo livelli relativamente positivi. 

Tuttavia, permane un piccolo gruppo della classe che, indipendentemente dal livello di impegno 

profuso, conserva ancora difficoltà di rendimento, soprattutto in alcune discipline, a causa di circostanze 

diverse: da una discontinuità di frequenza inadeguata al percorso di apprendimento delineato dal corpo 

docenti fino a pochi casi isolati di studenti che non hanno manifestato nel corso dell’anno una buona 

costanza di impegno nel lavoro in aula. 

In definitiva, il percorso della classe, nonostante la particolare eterogeneità della stessa abbia 

comportato una certa lentezza e difficoltà nello svolgimento dei programmi didattici delle diverse discipline, 

può essere definito generalmente positivo e di progressiva crescita e tale che gli obiettivi programmati dal 

Consiglio di Classe sono stati raggiunti da una buona parte degli allievi, seppur con livelli diversi, 

evidenziando una ristretta minoranza che, per spiccate attitudini, per impegno costante, e per 

determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo, ha ottenuto risultati decisamente buoni. 

Va segnalato, infine, il caso di alcuni studenti che, per motivi diversi (lacune pregresse, mancanza di 

efficaci strategie di apprendimento, ecc.), hanno riscontrato oggettive difficoltà nello studio di alcune 

materie, quali, in particolare, Inglese, Estimo e Matematica. 

 

3.2 Obiettivi culturali e comportamentali trasversali 

Il Consiglio di Classe, nella riunione del 20-10-2016, ha stabilito di attenersi, per quanto riguarda gli 

obiettivi culturali e comportamentali trasversali, a un approccio basato sulla riduzione del carico di lavoro 

individuale attuata attraverso metodologie didattiche incentrate su cooperative learning e attività 

laboratoriali. Inoltre, si è fatto espresso riferimento a quanto deciso in sede di approvazione del P.T.O.F. 

In particolare gli obiettivi si possono riassumere, come segue: 

 acquisizione dei fondamentali nuclei concettuali che costituiscono l'aspetto cognitivo di ogni 

disciplina; 

 formazione di capacità critiche, relazionali, sociali, espressive, comunicative; 

 acquisizione di atteggiamenti che corrispondano a interessi, motivazioni, propensioni, disponibilità 

individuali. 
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3.3 Strategie metodologiche comuni 

Per la realizzazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali trasversali enunciati ciascun docente 

del Consiglio di Classe ha messo in atto, nel corso dell'anno scolastico e in continuità con il Triennio, le 

seguenti strategie: 

- utilizzare il più possibile metodologie didattiche e tecnologie innovative che favoriscano la crescita 

formativa degli alunni (sviluppo della correttezza, della proprietà di linguaggio) e ne riconoscano la 

diversità promuovendo le potenzialità di ciascuno; 

- svolgere l'attività didattica cercando di stimolare l'interesse e la curiosità degli alunni, il loro spirito di 

iniziativa, la loro autonomia nel rispetto e nella collaborazione con gli altri, potenziare le capacità critiche 

e analitiche attraverso esercizi appropriati; 

- favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità, 

rispettando la specificità individuale del modo di apprendere; 

- integrare la lezione frontale in classe con tipologie di intervento didattico aperte al dialogo e al 

confronto (lavori di gruppo, lavoro di approfondimento personale); 

- favorire discussioni in presenza di problemi; 

- mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione attraverso la 

partecipazione dell'alunno al processo didattico e di valutazione; 

- rendere trasparenti le valutazioni assegnate; 

 caratterizzare l'attività didattica mediante la ricerca di possibili relazioni interdisciplinari; 

- utilizzare l'attività di laboratorio come fondamentale strumento per il raggiungimento di un'adeguata 

professionalità; 

- favorire negli alunni l'acquisizione e lo sviluppo di capacità autonome di studio e di lavoro in vista di un 

aggiornamento continuo; 

- favorire l’autovalutazione. 

 

3.4 Strumenti didattici funzionali 

Il Consiglio di Classe ha usato in maniera integrata, per la realizzazione dei diversi obiettivi sopra 

ricordati, i seguenti strumenti: 

 Libri di testo. 

 Altri libri. 

 Giornali e riviste. 

 Repertori in rete. 

 Dispense fornite dai docenti. 

 Audiovisivi. 

 Materiale multimediale e software specifici. 

 Laboratori dell’Istituto. 

 Attività culturali e formative in genere. 

 Classe digitale realizzata mediante il portale Fidenia. 

 

3.5 Criteri e strumenti di valutazione di verifica e valutazione adottati 

Il Consiglio di Classe ha recepito gli indicatori del PTOF, come di seguito riportato. 
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Nella valutazione complessiva, oltre a quanto recepito dal PTOF, attraverso le varie forme e tipologia 

di verifica, si è posta particolare attenzione all’accertamento: 

 dello scarto significativo rispetto alle condizioni di partenza (per evitare, ove possibile, che le lacune 

pregresse invalidino il risultato); 

- del raggiungimento degli obiettivi indicati nelle singole programmazioni dei docenti; 

- della partecipazione e dell’interesse dimostrati in classe; 

- della regolarità nello svolgimento dei lavori in aula e nell’impegno di studio. 

 

3.5.1 Valutazione disciplinare 

Parametri di valutazione: indicatori e descrittori per le conoscenze e competenze raggiunte. 
Valutazione e voto Conoscenze Competenze Capacità 

Insufficiente 

Voti 1-4 

Non conosce le informazioni, le 

regole, i dati proposti e la 

terminologia di base. 

Non sa individuare le 

informazioni essenziali contenute 

nel messaggio orale o scritto, né 

sa individuare gli elementi 

fondamentali di un problema. 

Non sa esporre e strutturare il 

discorso in modo logico e coerente; 

non riesce ad individuare le richieste e 

rispondere in modo pertinente. 

Mediocre 

Voto 5 

Conosce in maniera frammentaria 

e superficiale le informazioni, le 

regole e la terminologia di base; 

commette errori nell’applicazione 

e nella comunicazione. 

Riesce a cogliere le informazioni 

essenziali del messaggio o del 

problema, ma non perviene a 

collegarle ed analizzarle in modo 

adeguato né ad organizzare le 

conoscenze in modo efficace. 

Riesce ad utilizzare solo parzialmente 

le informazioni ed i contenuti 

essenziali, senza pervenire ad 

analizzare con chiarezza e correttezza 

situazioni anche semplici. 

Sufficiente 

Voto 6 

Conosce e comprende le 

informazioni, le regole e la 

terminologia di base; individua gli 

elementi essenziali di un 

problema e riesce ad esprimerli in 

forma corretta. 

Riesce a decodificare il 

messaggio, individuandone le 

informazioni essenziali, 

applicando regole e procedure 

fondamentali delle discipline. Si 

esprime in modo semplice sia 

all’orale che allo scritto, 

utilizzando il lessico e la 

terminologia di base in modo 

sostanzialmente corretto. 

Sa utilizzare i contenuti essenziali, che 

espone e applica con qualche 

incertezza. Riesce a formulare 

valutazioni corrette, ma parziali. 

Discreto 

Voto 7 

Conosce e comprende le 

informazioni, le regole e la 

terminologia specifica in modo 

completo. 

Sa individuare le informazioni 

essenziali e le utilizza in modo 

corretto, applicando le procedure 

più importanti delle discipline. Si 

esprime in forma orale e scritta in 

modo corretto, sa utilizzare le 

informazioni con chiarezza. 

Riesce a selezionare le informazioni 

più opportune alla risposta da 

produrre, individua i modelli di 

riferimento, esprime valutazioni 

personali. Si esprime con chiarezza ed 

adeguata proprietà. 

Buono 

Voto 8 

Conosce i contenuti culturali in 

modo completo e approfondito. 

Sa individuare i concetti, i 

procedimenti, i problemi proposti; 

riesce ad analizzarli 

efficacemente, stabilendo 

relazioni e collegamenti 

appropriati. Si esprime con 

disinvoltura. 

Riesce a collegare argomenti diversi, 

rilevando elevate capacità di analisi e 

di sintesi. Esprime adeguate 

valutazioni personali, riuscendo a 

muoversi anche in ambiti disciplinari 

diversi. 

Ottimo 

Voti 9-10 

Conosce i contenuti culturali in 

modo rigoroso e puntuale. 

Sa individuare con estrema facilità 

le questioni e i problemi proposti; 

riesce ad operare analisi 

approfondite e sa collegare 

logicamente le varie conoscenze. 

Riesce a collegare argomenti diversi, 

cogliendo analogie e differenze in 

modo logico e sistematico anche in 

ambiti disciplinari diversi. Sa trasferire 

le conoscenze acquisite da un 
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Il processo dialogico è sempre 

estremamente chiaro e corretto, 

sia all’orale sia allo scritto. 

modello all’altro, apportando 

valutazioni e contributi personali 

significativi. 

 

3.5.2 Valutazione comportamentale 

Indicatori per la valutazione della condotta 

 

DESCRITTORI 
VOTO DI CONDOTTA IN 

DECIMI 

a) ruolo propositivo all’interno della classe in merito all’osservanza del regolamento 

scolastico; 

b) comportamento collaborativo nei confronti dei compagni e del personale; 

c) frequenza assidua alle lezioni; 

d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alla vita scolastica. 

9-10 

a) rispetto de regolamento scolastico; 

b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 

c) frequenza buona alle lezioni; 

d) buona ed interessata partecipazione alle lezioni e alla vita scolastica; 

e) ruolo attivo all’interno della classe. 

8 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 

b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni; 

c) presenza di un rapporto disciplinare; 

d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con particolare 

riferimento alle procedure delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi. 

7 

a) osservanza delle indicazioni basilari del regolamento scolastico; 

b) frequenza nel complesso regolare alle lezioni; 

c) presenza di più note e/o rapporti disciplinari; 

d) sufficiente livello d’interesse e partecipazione non sempre attiva alle lezioni; 

e) svolgimento nel complesso regolare delle consegne scolastiche con particolare 

riferimento alle procedure delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi. 

6 

a) frequente e reiterata inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare 

numerosi rapporti disciplinari e sanzioni disciplinari gravi; 

b) danni arrecati in modo volontario alle strutture e alla strumentazione della scuola; 

c) irregolare frequenza alle lezioni senza un giustificato e documentato motivo; 

d) comportamento scorretto nei confronti del personale docente, del personale ATA e 

degli altri studenti; 

e) comportamento irresponsabile durante scambi culturali, stage, viaggi d’istruzione, 

visite guidate. 

5(*) 

N.B. =  Il consiglio di classe in base ai descrittori ha potere discrezionale nella scelta di attribuzione del 9 o 

del 10 in condotta. 

(*) =  Lo studente che, al termine dell’anno scolastico denoterà un così grave profilo sul piano della 

condotta nello scrutinio finale di giugno, sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva o non 

ammesso all’esame finale  
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3.5.3 Strumenti di verifica e valutazione 

A scelta dei singoli docenti sono state somministrate, nel corso dell’anno, e, in continuità, del 

Triennio, le seguenti tipologie di prova sia formative che sommative: 

1. Prove scritto-grafiche di conoscenza, comprensione e applicazione dei concetti trattati (strutturate e 

non); 

2. Interrogazioni e colloqui orali (anche nella forma dell'esposizione della ricerca su un argomento 

assegnato); 

3. Attività di laboratorio, progettazione e consegna di elaborati complessi (anche nell'arco di diverse 

settimane). 

La possibilità di ripetizione delle verifiche sommative è stata lasciata a discrezione del singolo caso e 

docente, in linea con i principi di individualizzazione dei bisogni specifici del singolo alunno. 

 

3.6 Modalità di recupero e potenziamento 

L'attività di recupero durante l'intero a.s. è stata effettuata principalmente nella forma “in itinere”, 

che si è strutturata, nei tre anni, con diverse modalità: 

• interruzione dello svolgimento del programma per ripetizione a classe intera; 

• recupero nel corso dello svolgimento del programma; 

Nella seconda parte di questo anno scolastico sono state svolte attività di recupero dall’insegnante 

della disciplina di Topografia in orario extracurricolare concordato con gli studenti. 

 

3.7 Area di progetto 

3.7.1 Obiettivi 

Nell’ambito di tale area i principali obiettivi perseguiti sono stati: 

• sollecitare e rinforzare la motivazione e le competenze nelle applicazioni progettuali nell’ambito delle 

materie professionalizzanti; 

• coltivare la capacità di relazionarsi con le realtà esterne al mondo scolastico; 

• accrescere la consapevolezza dei ruoli professionali esterni (sia istituzionali, sia tecnici); 

• acquisire maggiori capacità tecnico-professionali, con la finalità ultima sia di un migliore inserimento nel 

mondo del lavoro e della professione, sia di costruire la capacità di affrontare al meglio il proseguimento 

degli studi universitari. 

 

3.7.2 Contenuti 

La classe è stata impegnata nell’area di progettazione con esecuzione di prove grafiche e progettuali 

nell'Area Tecnico-scientifica, e in particolare nelle seguenti materie: 

 Topografia: esercitazioni progettuali. 

 Progettazione, Costruzioni e Impianti: progettazione varie tipologie di edifici a 

destinazione residenziale e non residenziale. 
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3.7.3 Percorsi interdisciplinari 

1. Trigonometria (Matematica e Topografia). 

2. Sicurezza e infortuni nei luoghi di lavoro (Progettazione, Costruzioni e Impianti, Gestione 

Cantieri, Inglese). 

3. Vari aspetti comuni dei programmi (Italiano, Storia). 

3.8  Attività integrative ed extracurricolari 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato, collegialmente, per gruppi o per singoli, alle seguenti 

attività extra-curricolari: 

 

Classe III 

 Corso di disegno assistito al PC (AutoCAD). 

 

Classe IV 

 Corso di Certificazione linguistica Cambridge; 

 Corso di preparazione alle Certificazioni Trinity; 

 Sportello didattico settimanale di Inglese; 

 Corso di RSPP. 

 

Classe V 

 Corso di RSPP. 

 

3.9 Simulazione delle prove d'esame 

Al fine di preparare gli studenti allo svolgimento delle tre prove scritte dell'Esame di Stato, sono state 

concordate e svolte le seguenti simulazioni: 

a. Simulazioni della prima prova (Italiano) 

 28 febbraio 2017; 

 02 maggio 2017. 

b. Simulazioni della seconda prova (Topografia) 

 09 marzo 2017; 

 04 maggio 2017. 

c. Simulazioni della terza prova 

 15 marzo 2017: tipologia B, 4 materie: 12 domande complessive, 3 per ogni disciplina 

(Inglese – Estimo - Gestione cantieri - Matematica); 

 26 aprile 2017: tipologia B, 4 materie: 12 domande complessive, 3 per ogni disciplina 

(Inglese – Estimo – Storia - Progettazione, Costruzioni e Impianti). 

 

4 ALLEGATI 

Al presente documento sono allegati: 

 





 
I.I.S. G. FERRARIS – F. BRUNELLESCHI 

EMPOLI 
 

 
 

 
 

Pagina 1 di 4 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

Materia:         GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 
 

Classe:           5 CAT SERALE 
 

Anno scolastico: 2016 / 2017 
 
Il gruppo classe si presenta estremamente eterogeneo sia da un punto di vista 

anagrafico che didattico; una metà della classe ha seguito il percorso triennale 
previsto dal corso serale, l’altra metà si è unita nell’ultimo anno. Tali differenze hanno 

reso il lavoro lento, faticoso e spesso poco efficace. I livelli raggiunti sono quindi 
piuttosto differenziati. Da sottolineare la presenza di alcuni elementi che per capacità, 
propensione all’apprendimento e all’approfondimento personale, percorso scolastico e 

professionale personale hanno raggiunto buone conoscenze e competenze (BAGNOLI, 
POLITANO, MASI, GIANI). Per contro alcuni studenti manifestano qualche difficoltà in 

più, prevalentemente imputabili a: 

- lacune pregresse (ZURABIANI, PRELA) 
- frequenza discontinua dovuta, per alcuni soggetti, alla attività lavorativa 

(PASSARIELLO, BARONTINI, ) 

- mancanza di efficaci strategie di apprendimento che non si sono consolidate con 
la ripresa degli studi (ARFAIOLI, GIOMI, GARCIA, PERUZZI) 

 

 
1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
Unità didattiche e/o Moduli e/o Percorsi formativi ed Eventuali approfondimenti 
 

MODULI Periodo 

Valutazione in ingresso Ottobre 

Ripasso argomenti IV anno Ottobre 

Estimo generale Novembre - Dicembre 

Estimo civile Gennaio – Marzo 

Estimo legale Marzo - Maggio 

Estimo catastale Marzo - Maggio 

Ripasso Maggio - Giugno 
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PROGRAMMA 

 

 
Materia:     GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO 

 
Classe:     5 CAT SERALE 

 
Anno scolastico: 2016 / 2017 
 

 
• MODULO 1: ESTIMO GENERALE 

- Aspetti economici dei beni 
o Il valore di mercato 
o Il valore di costo 

o Il valore di capitalizzazione 
o Il valore di trasformazione 

o Il valore di surrogazione 
o Il valore complementare 

- Il metodo di stima 

o Confronto come base del metodo di stima 
o Fasi del giudizio di stima 

o I procedimenti di stima: Stima sintetica e Stima analitica 
 
 

• MODULO 2: ESTIMO CIVILE 
- I fabbricati civili: generalità, caratteristiche intrinseche ed estrinseche, 

situazione giuridica 
o Valore di mercato dei fabbricati: stima sintetica e analitica, correzioni al 

valore ordinario, aggiunte e detrazioni 

o Valore di costo dei fabbricati civili: stima sintetica e analitica 
o Valore di trasformazione dei fabbricati civili 

- Le aree edificabili: generalità, caratteristiche intrinseche ed estrinseche, 
situazione giuridica 

o Valore di trasformazione delle aree edificabili 

o Valore di mercato delle aree edificabili: stima sintetica, correzioni al 
valore ordinario, aggiunte e detrazioni 

- Condominio: generalità, tabelle millesimali di proprietà generale e d’uso, 
sopraelevazione 
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MATERIA: Inglese        Prof.ssa Maria Rita De Rinaldis  

CLASSE: V A CAT - corso serale                 Anno scolastico 2016 – 2017 

 

 

 

Premessa 

Rivolgendosi ad un'utenza composta principalmente da studenti lavoratori, il corso serale per 

adulti si prefigge di lavorare sullo sviluppo ed il potenziamento delle competenze comunicative e 

lessicali, il cui raggiungimento è  basato quasi esclusivamente sul lavoro svolto in classe. L'attività 

didattica è prevista solo per le classi del Triennio; la riduzione dell'orario settimanale, e quindi 

degli insegnamenti, è resa necessaria dalla particolarità dell'utenza, dalla collocazione dei corsi 

nella fascia serale e dalla esigenza di mantenere l'attività curricolare su 5 giorni settimanali.  

Presentazione della classe 

La classe è composta da 19 studenti frequentanti le lezioni di Inglese. Molti di loro, a causa di 

impegni lavorativi, arrivano spesso in ritardo con in più la stanchezza della giornata e del carico 

familiare. Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, gli studenti hanno da subito evidenziato un 

buon livello di collaborazione tra di loro, pur tendendo a socializzare in piccoli gruppi; allo stesso 

modo, i rapporti nei confronti della docente sono sempre stati caratterizzati da disponibilità 

reciproca. Sia nel Trimestre che nel Pentamestre il gruppo classe è apparso collaborativo, 

nonostante le numerose difficoltà incontrate nello studio della lingua. A tal proposito è opportuno 

segnalare che per la maggior parte degli studenti, grazie al proprio impegno unito ad una lodevole 

costanza, è stato possibile superare molte delle difficoltà iniziali facendo progressi anche notevoli, 

ovviamente rapportati al livello di partenza iniziale, molto disomogeneo. Circa due terzi della 

classe ha infatti partecipato attivamente alle lezioni, raggiungendo risultati soddisfacenti 

nonostante lacune linguistiche in alcuni casi anche gravi; al contrario, un piccolo gruppo di 

studenti non ha dimostrato particolare interesse alle attività svolte in classe, frequentando poco, 

non preparandosi affatto o studiando solo pochi giorni prima di una verifica, per di più in maniera 

superficiale.  
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1. PROFILO DELLA CLASSE 

1.1 Situazione attuale 

La classe 5a CAT Serale, nel suo complesso, è formata da 25 alunni iscritti, 15 maschi e 10 femmine, 

dei quali 5 (4 maschi e 1 femmina), di fatto, non hanno mai frequentato, 1 (maschio) ha frequentato 

saltuariamente fino a gennaio, 1 (maschio) ha iniziato a frequentare a inizio novembre e ha smesso a inizio 

marzo e 4 (2 maschi e 2 femmine) hanno frequentato saltuariamente durante il corso del corrente anno 

scolastico. 

Gli studenti frequentanti che provengono dall’originaria 3a CAT Serale (a.s. 2014/2015) sono, 

complessivamente, 11 (6 maschi e 5 femmine), come si evince dalla tabella di cui al §2.1.1.; di conseguenza, 

nel corso del corrente anno scolastico, si è avuto l’inserimento nella classe di 14 nuovi studenti (9 maschi e 5 

femmine), di cui solo 7 (3 maschi e 4 femmine) attualmente frequentanti. 

In definitiva, gli studenti attualmente frequentanti con una discreta regolarità sono 

complessivamente 18 (9 maschi e 9 femmine). 

Tra gli studenti frequentanti, 1 (femmina) è in possesso di diploma di liceo scientifico e ha sostenuto, 

quindi, l’esame integrativo solo per le materie non presenti nel corso di studi per la maturità scientifica 

(Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo, Progettazione, Costruzione e Impianti e Gestione Cantieri): 

in tal caso, inoltre, è stata applicata anche la normativa relativa ai crediti scolastici che prevede un percorso 

“alleggerito“ con frequenza e valutazione nelle sole discipline dell’area di indirizzo (Topografia, 

Geopedologia, Economia ed Estimo, Progettazione, Costruzione e Impianti e Gestione Cantieri); un altro 

studente (femmina), proveniente dall’ex ITG e con ammissione alla classe quinta, ha sostenuto e superato 

l’esame integrativo per la sola disciplina di Gestione del Cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, non 

presente nel vecchio ordinamento antecedente al CAT, e, infine, un ultimo studente (femmina), avendo 

frequentato e superato le classi terza e quarta superiore dell’Istituto “Enriques” di Castelfiorentino (FI), 

indirizzo tecnico commerciale, ha sostenuto l’esame integrativo solo per le materie non presenti nel corso di 

studi frequentato (Topografia, Geopedologia, Economia ed Estimo, Progettazione, Costruzione e Impianti e 

Gestione Cantieri). 

 

1.2 Percorso formativo, dinamiche relazionali, livelli generali raggiunti 

I 18 studenti che attualmente compongono la classe e frequentano le lezioni, nonostante 

costituiscano un gruppo classe particolarmente eterogeneo sia da un punto di vista anagrafico che in 

riferimento al percorso scolastico e alle competenze pregresse, nel corso dell’anno hanno sempre dimostrato 

impegno e interesse per le attività proposte partecipando in modo attivo e propositivo, si sono sempre 

dimostrati disponibili al dialogo e alla collaborazione e hanno instaurato buoni rapporti interpersonali, 

nonostante una parte di essi sia entrata a far parte del gruppo classe solo da quest’anno: pertanto, si può 

dire che il gruppo risulta discretamente amalgamato e collaborativo. Inoltre, dal punto di vista disciplinare 

non si è mai registrato nessun evento negativo, dal momento che il comportamento in classe è sempre stato 

corretto e responsabile da parte di tutti gli allievi. 

D’altronde, sebbene una parte degli alunni sia stata costante e determinata riuscendo a impostare un 

efficace metodo di studio che ha consentito di raggiungere buoni risultati, i restanti, un po’ meno costanti 

nella frequenza e/o nell’impegno, hanno, comunque, dimostrato interesse e curiosità nell’apprendimento 

raggiungendo livelli relativamente positivi. 
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Tuttavia, permane un piccolo gruppo della classe che, indipendentemente dal livello di impegno 

profuso, conserva ancora difficoltà di rendimento nella disciplina di P.C.I., a causa di circostanze diverse: da 

una discontinuità di frequenza inadeguata al percorso di apprendimento delineato dagli scriventi fino a pochi 

casi isolati di studenti che non hanno manifestato nel corso dell’anno una buona costanza di impegno nel 

lavoro in aula. 

In definitiva, il percorso della classe, nonostante la particolare eterogeneità della stessa abbia 

comportato una certa lentezza e difficoltà nello svolgimento del programma didattico, può essere definito 

generalmente positivo e di progressiva crescita e tale che gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe 

sono stati raggiunti dalla maggioranza degli allievi, seppur con livelli diversi, evidenziando una ristretta 

minoranza che, per spiccate attitudini, per impegno costante, e per determinazione nel voler raggiungere 

l’obiettivo, ha ottenuto risultati decisamente buoni. 

La necessità di focalizzare spesso l’attenzione sui singoli casi che presentavano particolari difficoltà, 

unita ai momenti di pausa didattica generalizzati e propedeutici al recupero di argomenti pregressi, ha 

consentito uno svolgimento del programma regolare, in linea a quanto stabilito nella programmazione di 

inizio anno, ma non in maniera completa (non è stata affrontata la parte di impianti né è prevedibile la 

relativa trattazione nelle settimane restanti). 

La collaborazione con il collega ITP, prof. Stefano Bellagamba, è stata particolarmente utile e 

proficua, giacché ha permesso di utilizzare al meglio i laboratori dell’istituto per organizzare sia video-lezioni 

con materiali multimediali che sono serviti a suscitare l’interesse e la curiosità degli studenti verso la materia, 

sia esercitazioni di progettazione svolte a mano. 

 

1.3 Obiettivi culturali e comportamentali trasversali 

In accordo con le risultanze della riunione del Consiglio di Classe del 20-10-2016, gli scriventi hanno 

stabilito di attenersi, per quanto riguarda gli obiettivi culturali e comportamentali trasversali, a un approccio 

basato sulla riduzione del carico di lavoro individuale attuata attraverso metodologie didattiche incentrate su 

cooperative learning e attività laboratoriali e progettuali. Inoltre, si è fatto espresso riferimento a quanto 

deciso in sede di approvazione del P.T.O.F. 

In particolare gli obiettivi si possono riassumere, come segue: 

 acquisizione dei fondamentali nuclei concettuali che costituiscono l'aspetto cognitivo di ogni 

disciplina; 

 formazione di capacità critiche, relazionali, sociali, espressive, comunicative; 

 acquisizione di atteggiamenti che corrispondano a interessi, motivazioni, propensioni, disponibilità 

individuali. 

 

1.4 Strategie metodologiche adoperate 

Per la realizzazione degli obiettivi cognitivi e comportamentali trasversali enunciati sono state messe 

in atto, nel corso dell'anno scolastico, le seguenti strategie: 

 

- utilizzare il più possibile metodologie didattiche e tecnologie innovative che favoriscano la crescita 

formativa degli alunni (sviluppo della correttezza, della proprietà di linguaggio) e ne riconoscano la 

diversità promuovendo le potenzialità di ciascuno; in particolare, sono state realizzate, a cura dei 

docenti, specifiche presentazioni interattive di argomenti particolarmente significativi per il percorso di 
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studi in atto ed è stata utilizzata una piattaforma on line (Fidenia) per la creazione e gestione di una 

classe digitale parallela al fine di favorire la trasmissione di comunicazioni, informazioni, dati, dispense 

ed esercizi anche a distanza, ossia non in presenza; 

- svolgere l'attività didattica cercando di stimolare l'interesse e la curiosità degli alunni, il loro spirito di 

iniziativa, la loro autonomia nel rispetto e nella collaborazione con gli altri, potenziare le capacità critiche 

e analitiche attraverso esercizi appropriati; tali strategie sono state adottate soprattutto nelle diverse fasi 

progettuali intraprese durante l’anno; 

- favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità, 

rispettando la specificità individuale del modo di apprendere; 

- integrare la lezione frontale in classe con tipologie di intervento didattico aperte al dialogo e al 

confronto (lavori di gruppo, lavoro di approfondimento personale, didattica digitale, lezione dialogata, 

cooperative learning, learning by doing, peer education); 

- favorire discussioni in presenza di problemi; 

- mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione attraverso la 

partecipazione dell'alunno al processo didattico e di valutazione; 

- rendere trasparenti le valutazioni assegnate; 

 caratterizzare l'attività didattica mediante la ricerca di possibili relazioni interdisciplinari; 

- utilizzare l'attività di laboratorio e progettuale come fondamentale strumento per il raggiungimento di 

un'adeguata professionalità; 

- favorire negli alunni l'acquisizione e lo sviluppo di capacità autonome di studio e di lavoro in vista di un 

aggiornamento continuo; 

- favorire l’autovalutazione. 

 

1.5 Strumenti didattici funzionali 

I docenti hanno utilizzato in maniera integrata, per la realizzazione dei diversi obiettivi sopra 

ricordati, i seguenti strumenti: 

 Libri di testo. 

 Altri libri. 

 Manuali professionali. 

 Repertori in rete. 

 Dispense redatte e fornite dai docenti. 

 Audiovisivi. 

 Materiale multimediale e software specifici. 

 Laboratori dell’Istituto. 

 Attività culturali e formative in genere. 

 Classe digitale realizzata mediante il portale Fidenia. 

 

1.6 Criteri e strumenti di valutazione di verifica e valutazione adottati 

I docenti hanno recepito gli indicatori del PTOF, come riportato nel documento del consiglio di 

classe. Nella valutazione complessiva, oltre a quanto recepito dal PTOF, attraverso le varie forme e tipologia 

di verifica, si è posta particolare attenzione all’accertamento: 
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 dello scarto significativo rispetto alle condizioni di partenza (per evitare, ove possibile, che le lacune 

pregresse invalidino il risultato); 

- del raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione; 

- della partecipazione e dell’interesse dimostrati in classe; 

- della regolarità nello svolgimento dei lavori in aula e nell’impegno di studio. 

 

1.6.1 Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state somministrate, nel corso dell’anno, e, in continuità, del Triennio, le seguenti tipologie di 

prova sia formative che sommative: 

1. Prove scritto-grafiche di conoscenza, comprensione e applicazione dei concetti trattati (strutturate e 

non); 

2. Interrogazioni e colloqui orali (anche nella forma dell'esposizione della ricerca su un argomento 

assegnato); 

3. Attività progettuali e consegna di elaborati complessi (anche nell'arco di diverse settimane). 

La ripetizione delle verifiche sommative è stata messa in atto in funzione del singolo caso, in linea 

con i principi di individualizzazione dei bisogni specifici di ogni alunno. 

 

1.7 Modalità di recupero e potenziamento 

L'attività di recupero durante l'intero a.s. è stata effettuata principalmente nella forma “in itinere”, 

che si è strutturata con le seguenti modalità: 

• interruzione dello svolgimento del programma per ripetizione a classe intera; 

• recupero nel corso dello svolgimento del programma. 

 

1.8 Area di progetto 

1.8.1 Obiettivi 

Nell’ambito di tale area i principali obiettivi perseguiti sono stati: 

• sollecitare e rinforzare la motivazione e le competenze nelle applicazioni progettuali nell’ambito delle 

materie professionalizzanti; 

• coltivare la capacità di relazionarsi con le realtà esterne al mondo scolastico; 

• accrescere la consapevolezza dei ruoli professionali esterni (sia istituzionali, sia tecnici); 

• acquisire maggiori capacità tecnico-professionali, con la finalità ultima sia di un migliore inserimento nel 

mondo del lavoro e della professione, sia di costruire la capacità di affrontare al meglio il proseguimento 

degli studi universitari. 

 

1.8.2 Contenuti 

La classe è stata impegnata nell’area di progettazione con esecuzione di prove grafiche e progettuali, 

in particolare nella progettazione varie tipologie di edifici a destinazione residenziale e non residenziale 

(Biblioteca succursale e Scuola materna). 
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3 PROGRAMMA SVOLTO 

 

3.1 COSTRUZIONI 

 

MODULO 1 
Il metodo agli Stati Limite. Le azioni sulle costruzioni (RECUPERO E 

CONSOLIDAMENTO) 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Riconoscere i diversi stati limite classificati dalla normativa nelle diverse situazioni 

reali alle quali può andare incontro una struttura nel corso della sua vita nominale. 

2. Essere in grado di assegnare un carico reale alla corretta categoria individuata dalla 

norma. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 1. Il Metodo semiprobabilistico agli Stati limite. 

2. Stati limite ultimi e di esercizio. 

3. Azioni sulle costruzioni. 

4. Combinazione dei carichi SLU e SLE. 

5. Carichi neve e vento secondo le NTC 2008. 

6. Esempi applicativi. 

A
b

il
it

à
 

1. Saper applicare i principi generali della normativa tecnica in vigore ai diversi sistemi 

costruttivi. 

2. Saper determinare le azioni sulle costruzioni per un semplice elemento strutturale in 

conformità alla normativa tecnica ed essere in grado di combinare correttamente i 

carichi. 

3. Saper classificare gli stati limite ed eseguire semplici calcoli con il metodo 

semiprobabilistico agli stati limite. 
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3.2 PROGETTAZIONE 

 

MODULO 1 Edilizia residenziale (RECUPERO E CONSOLIDAMENTO). 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Essere in grado di effettuare efficaci scelte dimensionali e modulari nella 

progettazione degli ambienti abitativi in funzione delle conoscenze e delle abilità 

acquisite nell’ambito di tale modulo. 

2. Valutare unità abitative esistenti sulla scorta delle conoscenze acquisite. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Conoscere le tecniche e le normative sulla progettazione degli edifici in genere. 

2. Elementi di normativa nazionale in materia di superamento delle barriere 

architettoniche. 

3. Rapporto tra esigenza, requisiti e prestazioni degli organismi edilizi. 

4. Dallo spazio elementare all’organismo edilizio. 

5. Caratteristiche dimensionali degli ambienti abitativi. 

6. Caratteristiche dimensionali delle dotazioni degli ambienti abitativi. 

A
b

il
it

à
 

1. Saper individuare e predisporre gli spazi funzionali di una abitazione di nuova 

realizzazione. 

2. Saper individuare e predisporre gli spazi funzionali di una abitazione esistente. 

 

MODULO 2 Principi della normativa urbanistica e territoriale. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Essere in grado di effettuare il dimensionamento urbanistico-edilizio di un fabbricato 

in base ai dati di partenza. 
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C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Il territorio: insediamenti, infrastrutture e spazi aperti. 

2. Le infrastrutture: reti di trasporto e reti di impianti. 

3. Superficie territoriale e fondiaria. 

4. Rapporto di copertura, indici di edificabilità 

5. Confrontanza, distacco dai confini, altezza massima dei fabbricati 

6. Arretramenti stradali. 

7. Parcheggi e verde di vicinato. 

A
b

il
it

à
 

1. Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione 

territoriale. 

 

MODULO 3 Edilizia residenziale e non residenziale. La Biblioteca. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 1. Essere in grado di astrarre e implementare conoscenze e abilità acquisite in 

procedure di progettazione edile nel caso dell’edilizia non residenziale, con 

riferimento al caso specifico della biblioteca. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 1. Principi di progettazione edilizia non residenziale. 

2. Ricerca dei dati di progetto ed elaborazione. 

3. Uso della manualistica tecnica in fase di progettazione. 

4. Gli spazi della biblioteca. 

5. Requisiti e prestazioni dei sistemi costruttivi nel caso della biblioteca. 

A
b

il
it

à
 

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

edilizia. 

2. Saper individuare e predisporre gli spazi funzionali di una biblioteca di nuova 

realizzazione. 
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MODULO 4 
Competenze istituzionali nella gestione del territorio. Principi di pianificazione 

territoriale e piani urbanistici. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in 

relazione alle esigenze sociali. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 

1. Breve storia dell'Urbanistica. 

2. Organi di gestione del territorio. 

3. Excursus normativo 

4. Gli standard urbanistici 

5. Le zone territoriali omogenee 

6. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

7. PSC, POC e RUE. 

8. Piani urbanistici 

9. Vincoli ricognitivi, urbanistici ed edilizi 

A
b

il
it

à
 

1. Conoscenza e sensibilizzazione dei problemi legati alla gestione del territorio con 

visione storica dell’evoluzione del concetto di urbanistica 

2. Conoscenza degli elementi fondamentali dell’analisi territoriale. 

3. Conoscenza dei fondamenti giuridici che presiedono all’attività edilizia. 

 

MODULO 5 Edilizia non residenziale: la Scuola materna 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Essere in grado di intervenire in un contesto urbanisticamente definito. 

2. Essere in grado di compiere modesti interventi di recupero e di sostituzione edilizia. 

3. Essere in grado di astrarre e implementare conoscenze e abilità acquisite in 

procedure di progettazione edile nel caso dell’edilizia non residenziale. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 1. Principi di progettazione edilizia non residenziale. 

2. Ricerca dei dati di progetto ed elaborazione. 

3. Uso della manualistica tecnica in fase di progettazione. 

4. Gli spazi della scuola materna. 

5. Requisiti e prestazioni dei sistemi costruttivi nel caso della scuola materna. 
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A
b

il
it

à
 

1. Saper redigere gli elaborati di un progetto di massima, individuandone e 

rappresentandone gli elementi distributivi e funzionali in relazione alla destinazione 

d’uso. 

2. Saper redigere gli elaborati esecutivi di un progetto edilizio. 

 

MODULO 6a 
Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche 

costruttive e ai profili socio-economici. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 1. Essere in grado di riconoscere, nel contesto urbano di riferimento e non, i principali 

movimenti e stili architettonici sviluppatisi in Europa e dei principali architetti del 

passato e dei tempi attuali. 

C
o

n
o

sc
e
n

ze
 1. Storia della costruzione preistorica. 

2. Architettura egizia. 

3. Architettura mesopotamica. 

4. Architettura minoica e micenea. 

5. Architettura greca. 

6. Architettura romana. 

A
b

il
it

à
 

1. Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico. 

2. Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella 

realizzazione degli edifici nei vari periodi. 

 

4 PROGRAMMA DA SVOLGERE 

MODULO 6b 
Storia dell’architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche 

costruttive e ai profili socio-economici. 

C
o

m
p

e
te

n
ze

 

1. Essere in grado di riconoscere, nel contesto urbano di riferimento e non, i principali 

movimenti e stili architettonici sviluppatisi in Europa e dei principali architetti del 

passato e dei tempi attuali. 



















Pag.  1/7 Sessione ordinaria 2013 

 Prima prova scritta  
  

 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
  

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDI O DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
 

Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005. 
 
Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, anche quelle 
invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle tortuose che nei nostri inferi 
sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto definiscono una realtà, un’individualità, le 
danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. 
Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; mortali, nel senso di 
soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo sono tante volte. 
Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere sempre pure dall’altra 
parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume dopo la Seconda guerra 
mondiale, nel momento della riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre le origini in parte anche slave della sua 
famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto italiana, scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si 
sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente, pure il suo. 
Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, era invalicabile, 
– almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e Jugoslavia – perché era la 
Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché 
là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e 
disprezzato. Il noto, perché quelle terre, annesse dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci 
ero stato più volte, erano un elemento della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci 
sono tornato per la prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio implica, più 
o meno, una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela straniero e 
indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano affini e parenti. 
Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei confronti di 
chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle persone che vi transitano e 
andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte o in quale paese si sia, si ritrova la benevolenza 
per se stessi e il piacere del mondo. 
 
Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura del 
“mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali.  
 

1. Comprensione del testo 
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 
2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo. 

2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo. 

2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo. 

2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”. 

2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di Magris e/o di 
altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali. 
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TIPOLOGIA 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: Individuo e società di massa. 

DOCUMENTI 
 

   
Lascia o raddoppia?, 28 marzo 1956 Renato GUTTUSO, Calciatori, 1965 Andy WARHOL, Marilyn Monroe, 1967 

 

«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva 
un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, 
sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava ad 
ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. I 
modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia 
edonistica voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale 
repressione? Attraverso due rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la 
rivoluzione del sistema d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al 
Centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. 
Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di 
culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – 
come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un 
“uomo che consuma”, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neo-
laico, ciecamente dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.»  

Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in Scritti corsari, Garzanti, Milano 1975 
 

«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al solito all’Istituto di Chimica nella 
Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-Veit mi misi a leggere i giornali del mattino. Sento ancora l’indignazione che mi 
travolse quando presi in mano la “Reichspost” e lessi un titolo a caratteri cubitali: “Una giusta sentenza”. Nel Burgenland 
c’era stata una sparatoria, alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale aveva assolto gli assassini. L’organo di stampa del 
partito al governo dichiarava, o meglio strombazzava, che con quella assoluzione era stata emessa una “giusta sentenza”. Più 
che l’assoluzione in quanto tale, fu proprio questo oltraggio a ogni sentimento di giustizia che esasperò enormemente gli 
operai viennesi. Da tutte le zone della città i lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, che già per il 
nome incarnava ai loro occhi l’ingiustizia in sé. La reazione fu assolutamente spontanea, me ne accorsi più che mai dai miei 
sentimenti. Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di questi cortei. Gli operai di Vienna, che normalmente erano 
disciplinati, avevano fiducia nei loro capi del partito socialdemocratico e si dichiaravano soddisfatti del modo esemplare in 
cui essi amministravano il Comune di Vienna, agirono in quel giorno senza consultare i loro capi. Quando appiccarono il 
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fuoco al Palazzo di Giustizia, il borgomastro Seitz, su un automezzo dei pompieri, cercò di tagliar loro la strada alzando la 
mano destra. Fu un gesto assolutamente inefficace: il Palazzo di Giustizia andò in fiamme. La polizia ebbe l’ordine di 
sparare, i morti furono novanta. Sono passati cinquantatré anni, eppure sento ancora nelle ossa la febbre di quel giorno. È la 
cosa più vicina a una rivoluzione che io abbia mai vissuto sulla mia pelle. […] Quel giorno tremendo, di luce abbagliante, 
lasciò in me la vera immagine della massa, la massa che riempie il nostro secolo. […] Quel giorno era stato dominato dal 
tremendo fragore delle urla, urla di sdegno. Erano urla micidiali, alle urla rispondevano gli spari, e le urla diventavano più 
forti ogni volta che le persone colpite crollavano al suolo. […] Non molto tempo dopo, le urla si trasferirono nelle vicinanze 
della Hagenberggasse. A meno di un quarto d’ora di strada dalla mia camera, a Hütteldorf, dall’altra parte della valle, si 
trovava il campo sportivo del Rapid, sul quale si giocavano le partite di calcio. Nei giorni di festa vi accorreva una gran folla, 
che non si lasciava sfuggire una sola partita di quella celebre squadra. Io non ci avevo mai badato gran che; il calcio non mi 
interessava. Ma una delle domeniche dopo il 15 luglio, era un giorno altrettanto afoso, mentre stavo aspettando visite e 
tenevo aperta la finestra, sentii, all’improvviso, le grida della massa. Pensai che fossero urla di sdegno; l’esperienza di quel 
giorno terribile era ancora a tal punto radicata in me che per un attimo rimasi sgomento e cercai con lo sguardo il fuoco da 
cui quell’esperienza era stata illuminata. Ma il fuoco non c’era, sotto il sole brillava la cupola dorata della chiesa dello 
Steinhof. Tornai in me e mi misi a riflettere: quelle urla dovevano venire dal campo sportivo. […] Le urla di trionfo erano 
state causate da un goal, e venivano dalla parte dei vincitori. Si sentì anche, e suonò ben diverso, un grido di delusione. Dalla 
mia finestra non potevo vedere nulla, me l’impedivano alberi e case, la distanza era troppa, ma sentivo la massa, essa sola, 
come se tutto si svolgesse a pochi passi da me. Non potevo sapere da quale parte venissero le grida. Non sapevo quali erano 
le squadre in campo, i loro nomi non li avevo notati e neanche cercai di appurarli. Evitai perfino di leggere la cronaca 
sportiva sul giornale e, nella settimana che seguì, non mi lasciai coinvolgere in discorsi sull’argomento. Ma durante i sei anni 
che trascorsi in quella stanza, non persi occasione di ascoltare quei suoni. Vedevo la folla affluire laggiù, alla stazione della 
ferrovia urbana. […] Non mi è facile descrivere la tensione con cui seguivo da lontano la partita invisibile. Non ero parte in 
causa perché le parti neanche le conoscevo. Erano due masse, questo era tutto ciò che sapevo, due masse ugualmente 
eccitabili, che parlavano la medesima lingua.» 

Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, Milano 2007 [ed. originale tedesca 1980] 
 

«L’uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni dell’umanesimo europeo con i suoi valori di 
dignità e libertà (ristretti, certo, finora, alle élite), minacciando di introdurre nuove forme di pianificato assoggettamento 
gregario. Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne d’allevamento, procurando loro la soddisfazione, in termini 
soprattutto quantitativi, di bisogni primari e secondari cui per millenni la maggior parte dell’umanità non aveva avuto 
pieno e garantito accesso (cibo, sesso, divertimento). L’acclimatazione a questo sistema di potere e di cultura si paga però 
con l’anestetizzazione e la banalizzazione dell’esperienza, anche a causa dell’inflazione dei desideri così scatenata e del 
corrispondente bisogno di gestire le inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato in forme non oligarchiche, 
lo stesso uso delle tecniche e dei media spalanca enormi potenzialità, consente a tutti di scaricare le fatiche più pesanti e 
ripetitive sulle macchine, di uscire dalla morsa dei condizionamenti sociali, di far fruttare l’eredità culturale delle 
generazioni precedenti (che cambia molto più rapidamente di quella biologica), di disancorarsi da ruoli fissi, di acquisire 
consapevolezza, cultura e informazione su scala mondiale e di conseguire una più duratura soddisfazione.»  

Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, Milano 2002 
 

1 Ora il chiarore si fa più diffuso. 9 Quando mi parla resto senza fiato, 
2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni. 10 le sue parole sono la Verità. 
3 Poi appare qualcuno che trascina 11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao 
4 il suo gommone. 12 delle carni, dei gesti e delle barbe. 
5 La venditrice d’erbe viene e affonda 13 Tutti i lemuri umani avranno al collo 
6 sulla rena la sua mole, un groviglio 14 croci e catene. Quanta religione. 
7 di vene varicose. È un monolito 15 E c’è chi s’era illuso di ripetere 
8 diroccato dai picchi di Lunigiana. 16 l’exploit di Crusoe! 
 Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973 
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2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia. 

DOCUMENTI 
«Il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia moderna è sempre stato quello di 
riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del mercato. Ma, nonostante molta energia intellettuale sia stata spesa 
nel tentativo di definire il campo di manovra appropriato a ciascuno di essi, l’interazione fra i due rimane una fonte di 
fragilità fondamentale. In una democrazia il governo (o la banca centrale) non può semplicemente permettere che le 
persone soffrano un danno collaterale per lasciare che la dura logica del mercato si esprima. […] Dobbiamo anche 
riconoscere che una buona economia non può essere separata da una buona politica – e questa, forse, è la ragione per cui 
un tempo la teoria economica era nota come economia politica. L’errore degli economisti è stato credere che, una volta 
sviluppato un forte telaio di istituzioni all’interno di un Paese, le influenze politiche al suo interno si sarebbero stemperate 
e il Paese si sarebbe emancipato per sempre da una condizione «in via di sviluppo». Ma dovremmo ora ammettere che 
istituzioni quali i regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è ragionevolmente ben bilanciata.» 

Raghuram G. RAJAN, Terremoti finanziari, Einaudi, Torino 2012 
 

«Tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di mettere fine a questa depressione, c’è 
il ritornello che viene ripetuto costantemente dagli apologeti dell’inazione: “Dobbiamo focalizzarci sul lungo termine, e 
non sul breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo termine significa ignorare l’enorme sofferenza che sta causando 
l’attuale depressione, le vite che sta distruggendo irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri problemi di breve 
periodo – sempre che una depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – stanno intaccando anche le 
prospettive di lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo è l’effetto corrosivo della disoccupazione di lungo termine: se 
i lavoratori che hanno perso il posto da tempo si considerano inoccupabili, si determina una riduzione di lungo termine 
nella forza lavoro del paese, e quindi nella sua capacità produttiva. La situazione dei neolaureati costretti ad accettare dei 
lavori in cui non sono necessarie le loro competenze è abbastanza simile: con il passare del tempo potrebbero ritrovarsi, 
quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati a lavoratori generici, e il loro stock di competenze 
andrebbe definitivamente perduto. Il secondo è il calo degli investimenti. Le imprese non spendono grosse somme per 
accrescere la propria capacità produttiva […]. […] Ultimo problema, ma non certo per importanza: la (pessima) gestione 
della crisi economica ha mandato in fumo i programmi finalizzati a garantire il futuro.» 

Paul KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, Milano 2012 
 

«Gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito alla crisi finanziaria, senza pagarne 
le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità del sistema politico che ha incolpato i banchieri, ma non è stato in grado 
di tenerli sotto controllo. Sono arrabbiati con un sistema economico che arricchisce ulteriormente i ricchi e abbandona i 
poveri al loro destino. Sono arrabbiati perché l’ideale di un “governo del popolo, dal popolo e per il popolo” sembra 
sparito dalla faccia della Terra. […] Fortunatamente gli Stati Uniti possiedono nel loro DNA i geni per intraprendere una 
riforma. Diversamente da molti altri Paesi, gli americani condividono una grande fiducia nel potere della concorrenza che 
[…] genera enormi benefici. Per sostenere il sistema abbiamo bisogno di più, e non di meno, concorrenza. A differenza 
di altri Paesi in cui il populismo è sinonimo di demagogia e di dittature autocratiche, l’America ha una positiva tradizione 
populista volta a proteggere gli interessi dei più deboli nei confronti del potere opprimente delle grandi imprese. Non è un 
caso che le leggi antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.» 

Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta, Rizzoli, Milano 2012 
 

«Un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena uscito di Giorgio Ruffolo col 
contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del capitalismo […]. […] La tesi centrale del libro 
è che la crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nascerebbe dalla rottura di un compromesso storico tra 
capitalismo e democrazia. La fase successiva a questa rottura – cioè quella attuale – può essere definita come l’Età del 
Capitalismo Finanziario e costituisce la terza mutazione che il capitalismo ha attraversato dall’inizio del secolo 
precedente. La prima fase è un’Età dei Torbidi, che si è verificata tra l’inizio del secolo e lo scoppio della seconda 
guerra mondiale. La seconda fase è costituita dalla cosiddetta Età dell’Oro: un sistema di intese fra capitalismo e 
democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra su due accordi fondamentali, il Gatt (oggi Wto-World Trade 
Organization) che riguardava la libera circolazione delle merci, cui faceva da contrappeso il controllo del movimento 
dei capitali, che assicurava un largo spazio all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è appunto 
quello di Bretton Woods, sul controllo dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, grazie 
all’aggancio monetario al metallo giallo e automaticamente, di converso, al dollaro. Secondo i due saggisti, la terza 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
fase, con la rottura dell’Età dell’Oro, si produce con la liberazione dei movimenti dei capitali nel mondo […]. Inizia 
l’Età del Capitalismo Finanziario ampiamente descritta nelle sue varie fasi e interventi, dominati dall’indebitamento 
pubblico e privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel quale i debiti non si rimborsano mai». Per i 
critici la rappresentazione di questa fase del saggio si presterebbe a più di una osservazione. Mi limiterò ad indicare 
una mancanza che indebolisce alla base il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - Capitalismo e Democrazia - 
che darebbero vita a questo scontro epocale? Chi concretamente li rappresenta? I grandi gruppi finanziari contrapposti 
ad una fantomatica Democrazia? […] Ora, se è vera e convincente l’analisi della dittatura finanziaria nell’epoca delle 
traversie che tendono ad allargarsi a tutti i continenti, come non cercarne le radici, anche ideologiche, nel fallimento 
precedente? In particolare nel crollo dell’illusione fondante del sistema socialista di regolare l’offerta, la domanda e il 
livello dei prezzi attraverso la pianificazione quinquennale totalitaria. Una idea che pervase la pratica e la teoria dei 
partiti che al socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si contaminò nel magma della globalizzazione, attraverso la 
libera circolazione degli uomini e dei capitali e nella unificazione in tempo reale dei sistemi internazionali attraverso 
la mondializzazione e l’informatica.» 

Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012 
 

3.  AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Omicidi politici. 

DOCUMENTI 
«Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la moglie furono uccisi in un attentato 
compiuto da studenti bosniaci mentre erano in visita a Sarajevo, capitale della Bosnia. Vienna attribuì la responsabilità 
dell’attentato al governo serbo e gli inviò un ultimatum al quale seguì, il 28 luglio, la dichiarazione di guerra ed il 
bombardamento di Belgrado. La Russia proclamò la mobilitazione generale a sostegno dello Stato balcanico; a questo 
atto rispose la Germania dichiarando guerra contemporaneamente alla Russia (1 Agosto) ed alla Francia (3 agosto).» 

Rosario VILLARI , Storia contemporanea, Laterza, Bari 1972 
 

«Le elezioni si tennero nell’aprile 1924 e si svolsero all’insegna dell’intimidazione e della violenza nei confronti degli 
avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. Ciò malgrado, i risultati non corrisposero alle speranze 
di Mussolini: se il «listone» fascista ebbe la maggioranza dei voti e dei seggi, grazie al meccanismo della legge, nelle 
regioni dell’Italia settentrionale e nelle grandi città operaie ottenne un numero di suffragi minore di quello delle liste 
d’opposizione. La denuncia del clima di illegalità e di sopraffazione, in cui le elezioni si erano svolte, venne fatta con 
grande passione e coraggio alla Camera dal deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924. Pochi giorni 
dopo, il 10 giugno, il coraggioso parlamentare era rapito e il 16 agosto la sua salma era ritrovata in una macchia della 
campagna romana. Parve per un momento che il vuoto dovesse farsi attorno al governo, la cui complicità 
nell’assassinio ben pochi mettevano in dubbio. […] Il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò alla Camera per 
assumersi tutta la responsabilità del delitto Matteotti e per sfidarla provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di 
metterlo sotto stato d’accusa. La Camera, non accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò praticamente 
la propria condanna a morte e lo Stato liberale cessò definitivamente di esistere.» 

Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II, Laterza, Bari 1971 
 

«Passato nella leggenda storica come un apostolo della coesistenza, in realtà Kennedy fu il presidente che, dopo il 
sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a Cuba, pose le premesse per la trasformazione della difficile situazione 
del Vietnam in una guerra terribile e per un impegno statunitense che doveva in seguito assumere proporzioni 
gigantesche. […] In politica interna, nonostante i propositi espressi nell’ideologia della Nuova Frontiera, i risultati 
raggiunti da Kennedy furono piuttosto modesti. Tutta una serie di misure relative all’educazione, alla riforma fiscale, alle 
cure mediche per gli anziani, alle assicurazioni sociali, all’agricoltura vennero bloccate dall’opposizione repubblicana e 
conservatrice. […] Kennedy agì invece con risolutezza per assicurare l’integrazione civile dei negri nel Sud (nel 1962 si 
ebbero disordini razziali nel Mississippi); ma la sua impostazione era essenzialmente giuridica-formale, e ignorava il 
problema sostanziale della discriminazione sociale generale a danno dei negri vigente in tutti gli Stati Uniti. Comunque, 
al di là dei suoi limiti, Kennedy con la sua ideologia “progressista” aveva suscitato contro di sé una forte opposizione da 
parte di conservatori, specie del Sud, e forze di Destra. E cadde vittima di queste opposizioni. Decisosi ad un viaggio in 
vista delle prossime elezioni presidenziali, cui intendeva ripresentarsi, proprio nel Texas, dove le opposizioni erano più 
tenaci, il 22 novembre 1963 venne ucciso a Dallas in un attentato, senza che mai si accertasse o si volesse accertare chi 
fosse responsabile della sua organizzazione, che trovò certamente complicità ad altissimi livelli.» 

Massimo L. SALVADORI , Storia dell’età contemporanea, Loescher editore, Torino 1976 
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«Giovedì 16 marzo 1978. Primo giorno del sequestro Moro. Alle 9.03 in via Fani a Roma, un commando delle Brigate 
rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo Moro, che è appena uscito di casa e sta andando alla Camera 
accompagnato da cinque uomini di scorta. I brigatisti fanno strage delle guardie del corpo (Oreste Leonardi, Domenico 
Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino, l’unico che è riuscito a metter mano alla pistola, e Francesco Zizzi) poi rapiscono 
Moro e si dileguano. […] Martedì 9 maggio 1978. Cinquantacinquesimo giorno del sequestro Moro. Aldo Moro è 
stato ucciso. Le Brigate rosse l’hanno trucidato con una raffica al cuore: nel suo corpo almeno undici colpi d’arma da 
fuoco. Il cadavere del presidente della Dc è infilato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via 
Michelangelo Caetani, una piccola strada nel cuore della vecchia Roma, a un passo da via delle Botteghe Oscure (dove 
c’è la sede del Pci) e non lontano da piazza del Gesù (dove c’è quella della Dc). Il corpo, rivestito con gli stessi abiti che 
indossava la mattina del 16 marzo, è rannicchiato con la testa contro la ruota di scorta, la mano sinistra sul petto, 
insanguinata. L’auto è lì dal mattino: una donna ha notato tra le otto e le nove due persone, un uomo e una donna, che la 
parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br telefonano a uno dei collaboratori di Moro: «Andate in via Caetani, c’è una 
Renault rossa, troverete l’ultimo messaggio». Il telefono era sotto controllo, un commissario capo della Digos va subito 
sul posto, e immediatamente dopo altra polizia, i carabinieri, le autorità, il ministro dell’Interno Cossiga. Per aprire l’auto 
intervengono gli artificieri: si teme che i terroristi abbiano collegato alle serrature un ordigno esplosivo. La radio dà la 
notizia pochi minuti dopo le 14.» 

I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in «Corrieredellasera.it» 
(http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=moro) 

 

4.  AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello. 

DOCUMENTI 
«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste parole il presidente 
americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto “Brain” ovvero una “ricerca che punta a 
rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari nel 
bilancio federale del 2014 e l’intento del “Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies” è di aiutare 
i ricercatori a trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, 
l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di mostrare come le 
singole cellule cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono alla velocità del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un 
documento pubblicato dalla Casa Bianca, “apriranno nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate 
dal cervello, gettando nuova luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’iniziativa 
“Brain” (cervello) è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere “ambiziosi 
ma realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in cooperazione con aziende private, centri di 
ricerca universitari, fondazioni e associazioni filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla 
frontiera della scienza nel XXI secolo.» 

Maurizio MOLINARI, Obama, 100 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA STAMPA.it BLOG” – 02/04/2013 
 

«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in linguaggio elettronico. 
Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. È l’iniziativa 
Human brain project (Hbp), che la Commissione europea finanzierà attraverso il bando Fet (Future and emerging 
technologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni 
fa. Il finanziamento Ue appena assegnato coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata 
prevista degli studi è di 10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal 
neuroscienziato Henry Markram dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca 
europei e internazionali, di cui 5 italiani […]. Il progetto […] prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche 
disponibili sul cervello umano su un solo supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno 
acquisito sul funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti 
database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo è costruire un simulatore dell’intera attività del cervello 
umano. Una specie di clone hi-tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano gli esperti - permetterebbe di 
studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer, Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di 
dati, messi a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di 
Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il cervello.» 

“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com) 
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«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni che nei precedenti 
cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora accorti. Il momento attuale è estremamente 
favorevole. Perché? Perché si è realizzata una convergenza pressoché miracolosa di tre linee di ricerca sperimentali 
illuminate da una linea di ricerca teorica, convergenza che ha fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e 
che ha prodotto una serie di risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata dalla cosiddetta 
psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è necessario porgere delle domande e ascoltare le relative 
risposte, dobbiamo insomma metterlo alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la 
psicologia sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se fosse rimasta 
l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad aspettare. Per fortuna, 
contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della genetica e della biologia molecolare e, un 
po’ più tardi, della neurobiologia. Lo studio del sistema nervoso e, in particolare, del cervello sono d’altra parte 
fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà mentali e psichiche. In un caso come nell’altro, si tratta di 
scienze né nuove né inattese. La terza linea di ricerca, invece, non era assolutamente attesa. È una linea relativamente 
nuova e come sbocciata dal nulla: un regalo del cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di ricerca 
si chiama brain imaging o neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha ancora un nome. 
Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle tre linee, quella che 
ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha impartito un’accelerazione inusitata. Parliamo 
della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad 
emissione di positroni (PET), risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e fMRI). Queste tecniche strumentali 
permettono di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e vegeto, mentre esegue un compito.» 

Edoardo BONCINELLI, La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma-Bari 2011 
 

«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note almeno dalla seconda metà del 
Diciannovesimo secolo. Il modello odierno di organizzazione e finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato 
dall’impegno diretto dello Stato, dalla pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione delle esigenze 
nazionali e dallo sviluppo della cooperazione internazionale, si definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, 
per trovare una diffusione amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità crescente dei 
bisogni della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una ridefinizione del modello organizzativo basato sul 
ruolo centrale dello Stato, aprendo all’ingresso di nuovi soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.» 

Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, Novecento.  
La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008 

 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

In economia internazionale l’acronimo BRICS indica oggi i seguenti Paesi considerati in una fase di significativo 
sviluppo economico: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. 

Premesse le profonde differenze intercorrenti fra le storie di ciascuno di tali Paesi, il candidato illustri gli aspetti 
più rilevanti della vicenda politica di due di essi nel corso del ventesimo secolo. 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

Fritjof Capra (La rete della vita, Rizzoli, Milano 1997) afferma: «Tutti gli organismi macroscopici, compresi noi stessi, 
sono prove viventi del fatto che le pratiche distruttive a lungo andare falliscono. Alla fine gli aggressori distruggono 
sempre se stessi, lasciando il posto ad altri individui che sanno come cooperare e progredire. La vita non è quindi solo 
una lotta di competizione, ma anche un trionfo di cooperazione e creatività. Di fatto, dalla creazione delle prime cellule 
nucleate, l’evoluzione ha proceduto attraverso accordi di cooperazione e di coevoluzione sempre più intricati». 

Il candidato interpreti questa affermazione alla luce dei suoi studi e delle sue esperienze di vita. 
 
 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
È 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. 



ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SUPERIORE “FERRARIS -BRUNELLESCHI” 

 

Simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato 2016/2017 
 

3 maggio 2017                                               Classi V serali 

 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO 

 

Giuseppe Ungaretti, Levante (L’Allegria) 

 

La poesia nasce dall’esperienza autobiografica dell’autore, che nel 1912 lasciò la propria città natale, 

Alessandria d’Egitto, e si imbarcò alla volta dell’Europa, trasferendosi prima a Parigi, poi in Italia. 

 

  La linea 

  vaporosa
1
 muore 

  al lontano cerchio del cielo
2 

 

  Picchi di tacchi picchi di mani
3 

5  e il clarino ghirigori striduli
4 

  e il mare è cenerino 

  trema dolce inquieto 

  come un piccione 

 

  A poppa emigranti soriani
5
 ballano 

 

10  A prua un giovane è solo 

 

  Di sabato sera a quest’ora
6 

  Ebrei 

  laggiù
7 

  portano via 

15  i loro morti 

  nell’imbuto di chiocciola
8 

  tentennamenti 

  dei vicoli 

  di lumi
9 

 

20  Confusa acqua 

  come il chiasso di poppa che odo 

  dentro l’ombra 

  del 

  sonno 

 

G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di L. Piccioni, Mondadori, Milano 1969 

 

 

1. La linea vaporosa: l’effetto del vapore acqueo del mare, che disegna come una linea che si confonde con 

l’orizzonte. 

2. cerchio del cielo: orizzonte. 



3. Picchi … mani: rumori prodotti dai viaggiatori della nave che festeggiano. 

4. il clarino … striduli: il clarino emette suoni striduli che sembrano disegnare arabeschi. 

5. soriani: siriani. 

6. Di … quest’ora: durante il sabato ebraico non sono consentite le forme esteriori di lutto. 

7. laggiù: ad Alessandria d’Egitto. 

8. imbuto di chiocciola: nelle case di Alessandria spesso l’accesso alle stanze avveniva attraverso ripide scale a 

chiocciola. 

9. tentennamenti … lumi: l’incertezza e la scarsa luminosità dei lumi nei vicoli. 

 

 

Comprensione del testo 

1. Descrivi il contenuto di ciascuna delle cinque scene in cui si articola il componimento. 

 

Analisi del testo 

2. La prima strofa disegna un paesaggio quasi metafisico: quali sono le immagini e gli artifici retorici e 

tipografici che rendono questo quadro marino allusivo e metaforico? 

3. Nei primi versi della seconda strofa prevalgono le impressioni sonore. Quali figure retoriche di suono 

noti al verso 4? Quale effetto espressivo producono? Al verso 5 il suono del clarino è evocato attraverso una 

sinestesia: identificala e spiegane la funzione poetica. 

4. Ai versi 6-8 l’immagine del mare è resa da un’analogia e da un ossimoro: identifica queste figure 

retoriche e spiega che cosa intendano comunicare. 

5. Ai versi 9 e 10, tipograficamente isolati, appare una scena in cui si oppongono due situazioni, una che 

si svolge a poppa, l’altra a prua. Che cosa, nel seguito della poesia, ti fa capire che il giovane solo è il poeta 

stesso? 

6. I versi 11-19 presentano un ricordo del poeta: quali immagini di Alessandria dominano in questa 

rievocazione? In che modo questa memoria è legata o contrapposta alle immagini di festa e di danza sulla 

nave descritte nella prima parte del componimento? 

7. Nella scena finale dominano metafore visive e sonore che rimandano al concetto di confusione e di 

chiasso: perché? 

 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

8. Approfondisci il tema del viaggio e della memoria nella poesia di Ungaretti, facendo riferimento anche 

a testi di autori contemporanei o precedenti al poeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 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: L’umorismo: un potente mezzo espressivo universale

 

Sicché dunque dovevo contentarmi, pensando che davvero non sarei stato più lieto, se avessi passato a 

Miragno, tra mia moglie e mia suocera – (rabbrividivo!) – quella festa di Natale. 

   Per ridere, per distrarmi, m’immaginavo intento, con un buon panettone sotto il braccio, innanzi alla porta 

di casa mia. 

   «Permesso? Stanno ancora qua le signore Romilda Pescatore, vedova Pascal, e Marianna Dondi, vedova 

Pescatore?». 

   «Sissignore. Ma chi è lei?». 

   «Io sarei il defunto marito della signora Pascal, quel povero galantuomo morto l’altr’anno, annegato. Ecco, 

vengo lesto lesto dall’altro mondo per passare le feste in famiglia, con licenza dei superiori. Me ne riparto 

subito!». 

   Rivedendomi così all’improvviso, sarebbe morta dallo spavento la vedova Pescatore? Che! Lei? 

Figuriamoci! Avrebbe fatto morire me, dopo due giorni. 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, 1904 

 

 

 

Domenica è stata una giornata infernale con pioggia a dirotto fino a sera, ma la scampagnata con il Direttore 

dell’ufficio Acquisti, Conte Dottor Mughini, era stata programmata da tempo. 

L’appuntamento era alle 4 del mattino sotto la casa del Conte. Fantozzi alle 3 e venti era già in attesa, 

stravolto dal sonno. Non aveva dormito per paura di non svegliarsi e aveva due borse sotto gli occhi che gli 



arrivavano fino alla vita. Il Conte si presentò a mezzogiorno in punto: “Mi scusi, mi ero assopito”. Partirono; 

volle guidare il Conte. Dopo tre ore tremende lungo una strada tutta curve, nella quale Fantozzi vomitò anche 

il polmone sinistro, arrivarono alla “Trattoria del cacciatore”: un posto tragico, su una curva pericolosissima, 

con continuo passaggio di macchine lanciate a volle velocità. Ogni 26 minuti un’utilitaria usciva di strada, 

entrando dalle cucine raggiungeva la sala ristorante e falciava il 90% degli avventori. Ma c’era una tale ressa, 

in piedi ad aspettare, che gli investiti venivano subito rimpiazzati da nuovi clienti. Fantozzi e il Conte 

aspettarono 23 minuti esatti, poi, dopo il dodicesimo incidente, presero posto. Era finito tutto e mangiarono 

solo una squallida spaghettata al burro. 
Paolo Villaggio, Fantozzi, Milano 1971 

 

 

 

2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO 

ARGOMENTO: Investimento formativo ed opportunità lavorative 

La scuola deve [...] diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di 

nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del 

lavoro. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti 

consapevoli delle scelte per il proprio futuro […]. L’alternanza favorisce la comunicazione 

intergenerazionale, pone le basi per uno scambio di esperienze e crescita reciproca [...]. 

Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del lavoro sono sollecitati ad interagire 

per una maggiore corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione delle aspirazioni degli 

studenti nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Progetto alternanza Scuola-Lavoro, www.istruzione.it, Home page 2016 

 

Nell’anno scolastico 2015/2016, 652.641 studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno 

partecipato a percorsi di alternanza Scuola-lavoro, a fronte dei 273.000 dell’anno 2014/2015, segnando un 

+139 % di ragazzi interessati. 

In particolare, sono 455.062 gli studenti delle classi terze, quelli coinvolti per primi dall’obbligo previsto 

dalla legge “Buona Scuola”, che ha introdotto un numero di ore minimo da effettuare – 200 nell’ultimo 

triennio dei licei e 400 nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali – e uno stanziamento di 100 

milioni all’anno per questo capitolo. Dei 455.062 ragazzi delle terze, il 50% sono studenti che frequentano 

indirizzi liceali, in cui si registra un vero e proprio boom di partecipazione all’alternanza. 

Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, www.indire.it in data 18 ott. 2016 

Nel 2016 la Commissione ha pubblicato la comunicazione «Una nuova agenda per le competenze per 

l'Europa» […] in cui propone azioni per dotare le persone delle competenze necessarie nel mercato del 

lavoro e per sfruttare al meglio le competenze che già possiedono, allo scopo di aiutarle a trovare lavori di 

qualità e a migliorare le loro opportunità di vita. 

 Una delle iniziative proposte nell'ambito della nuova agenda per le competenze per l'Europa è un 

aggiornamento del quadro Europass, che rientra tra le responsabilità del Centro europeo per lo sviluppo della 

formazione professionale (CEDEFOP), una delle agenzie decentralizzate dell'UE. 

 Lanciato nel 2005, Europass è un insieme di documenti e strumenti, disponibili in 28 lingue, per 

aiutare i cittadini del SEE a redigere il loro CV e a sviluppare il loro portafoglio di competenze. Nell'ottobre 

2016 la Commissione ha proposto un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e 

le qualifiche (Europass) aggiornando la decisione del 2004. Il Parlamento e il Consiglio stanno attualmente 
lavorando su tale proposta e raggiungeranno una decisione mediante la procedura legislativa ordinaria nella 

seconda metà del 2017 o nel 2018. 

Parlamento Europeo, Documentazione - Europass, www.europarl.europa.eu, 13 febbr. 2017 

http://www.istruzione.it/
http://www.europarl.europa.eu/


 

Non è obbligatorio che [la tua idea di business] sia un'idea inedita. […] Il segreto per emergere dal mucchio 

è rendere innovativo il modo in cui svolgi la tua professione. Ovvero, aggiungendo dosi massicce di 

intelligente creatività. 

Prendi quelli del gelato XY. Se hai mai mangiato un loro cono avrai notato che molti punti vendita di questa 

catena sono insediati proprio accanto ad un altro gelataio. Una scelta apparentemente suicida […] Come il 

vicino di bottega, XY vende i gelati, ma propone una variante: un prodotto preparato “come una volta”, con 

ingredienti rigorosamente naturali e un'efficace comunicazione che ne magnifica la qualità artigianale. Il 

principio è: poiché la gente è abituata a comprare il gelato da quelle parti, facciamoci trovare lì. Davanti alle 

due vetrine, i visitatori avranno chiara la posta in gioco: se entro nella porta a destra potrò scegliere i gusti 

mantecati in vaschette vecchio stile con il coperchio e provare la nocciola dell'azienda biologica; se entro in 

quella di sinistra, potrò mangiare un (buon) gelato come tanti. 

A. Benedet, Come creare una startup in proprio con meno di 1000 euro, Giunti, Firenze 2014 

  

 

 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Gli orrori della guerra moderna: dalle trincee del primo conflitto mondiale alla 

moderna guerra digitale 

In dormiveglia 

Valloncello di Cima Quattro il 6 agosto 1916 

 

Assisto la notte violentata                                              Mi pare 

                                                                                       che un affannato 

L’aria è crivellata                                                           nugolo di scalpellini  

come una trina                                                               batta il lastricato 

dalle schioppettate                                                         di pietra di lava 

degli uomini                                                                   delle mie strade 

nelle trincee                                                                    ed io l’ascolti 

come le lumache nel loro guscio                                    non vedendo 

                                                                                        in dormiveglia 

Giuseppe Ungaretti, L’allegria, 1931 

 

           Bomba sei crudele come l’uomo ti fa e non sei più crudele del cancro 

  Ogni uomo ti odia preferirebbe morire in un incidente d’auto per un fulmine annegato 

    Cadendo dal tetto sulla sedia elettrica di infarto di vecchiaia di vecchiaia O Bomba 

Preferirebbe morire di qualsiasi cosa piuttosto che per te Il dito della morte è indipendente 

[…] 

Gregory Corso, Bomba, in Poesia degli ultimi americani, a cura di F. Pivano, Milano, 1958 

 

L’aria ferma e calda di un mezzogiorno di sole cala sui morti e i feriti che arrivano con i camion. L’attacco è 

finito ora, ultimi spari vagano tra mosche e insetti ronzanti. I due morti vengono trasportati all’ombra, già 

rigidi, sotto una tettoia dove donne e bambini terrorizzati si stringono gli uni agli altri. I feriti sono sedici, si 

siedono o si sdraiano per terra, i più gravi distesi su barelle zuppe di sangue aspettano il loro turno per 

entrare nella baracca del chirurgo. Il sangue gocciola dai camion, dalle barelle, dagli arti, dalle schiene e dai 



volti dei feriti che lo tamponano con le mani. Il caldo e gli insetti crescono di minuto in minuto, i feriti si 

coprono il capo con stracci e fogli di carta. I più gravi parlano, cercando l’aria che non c’è. Sono 

giovanissimi, sulle maniche delle divise hanno una benda nera con teschio e tibie bianche. Il loro sguardo 

non esprime dolore e paura ma si concentra e per così dire si coagula in un solo sentimento fisso e collettivo 

che è lo stupore. È la prima guerra che vedono e fanno, loro e i loro avi. 

G. Parise, Guerre politiche, Milano 1976 

 

La fortuna alla maniera di Sarajevo 

A Sarajevo 

in questa primavera 1992, 

tutto è possibile; 

 

fai la coda per comprare il pane 

e ti ritrovi al Servizio di Traumatologia 

con una gamba amputata. 

 

E dopo asserisci 

d’aver avuto anche fortuna.  

I. Sarajlič, Qualcuno ha suonato, Salerno 2009 

 

 

Dacci oggi il nostro drone quotidiano. L’immaginario senza pilota corrode ogni limite e ogni confine, lo 

proietta sullo schermo e rende del tutto compatibile la propaganda politica con l’illusione del drone che sa, 

mira, spara e elimina il nemico, solo il nemico, nient’altro che il nemico. Il recente dibattito italiano sul 

“bombardamento dei barconi” per risolvere il drammatico problema degli sbarchi di immigrati ne è un 

esempio. Ministri che si avventurano a parlare di missioni militari come se si trattasse di un videogame dove 

uno vince, tutti gli altri perdono e scattano applausi automatizzati nella sala giochi. Control and command. È 

il segno che la dronizzazione ha perforato il cervello dell’uomo politico e offerto la soluzione al dilemma 

della guerra e dell’uso della violenza: zero perdite, elimino il cattivo, l’opinione pubblica approva. Go to kill! 

Purtroppo la realtà è tutta un’altra storia. Ma che questo sia il pensiero dominante è chiaro: l’occhio alato e 

armato che scende dal cielo con il suo carico di esplosivo e ci salva dalla sofferenza, dai drammi nostri e 

degli altri, dalla responsabilità delle scelte politiche e dall’orrore della guerra come elemento persistente 

della storia. È l’immaginario distorto.  

www.mariosechi.it/blog/2015/04/26/game-of-drones 

 

 

 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: L’uomo, lo spazio e i nuovi mondi 

Chissà che visione del mondo hanno gli abitanti degli altri sistemi solari, chissà cos’hanno compreso 

dell’Universo e se le loro conclusioni coincidono con le nostre. Dal punto di vista statistico le probabilità che 

nell’Universo ci siano forme di vita intelligenti simili alla nostra sono altissime: i numeri fanno impressione, 

cento miliardi di galassie, contenenti ciascuna cento miliardi di stelle. Anche se solo una minima frazione di 

queste avesse sistemi solari con pianeti abitabili arriveremmo comunque a cifre molto elevate. E anche io mi 

chiedo: che fisica avranno concepito? Noi ci troviamo in un angolo di cosmo relativamente tranquillo e 

abbiamo sviluppato una scienza che lo descrive abbastanza bene, ma fatichiamo a comprendere fenomeni più 



esotici. Supponiamo invece che una civiltà si sia sviluppata in prossimità di due buchi neri che ruotano uno 

intorno all’altro increspando lo spazio-tempo: per loro le onde gravitazionali sarebbero all’ordine del giorno, 

mentre noi che abitiamo una regione in cui lo spazio-tempo è praticamente rigido abbiamo fatto una grande 

fatica per rivelarle. La scienza è la nostra visione del mondo. Noi cerchiamo di adattare le nostre strutture 

cerebrali a un modello che confrontiamo con gli esperimenti e via via lo adattiamo. La cosa è molto 

complicata: più si va a descrivere il mondo in dettaglio, si pensi alla meccanica quantistica e alla relatività 

generale, più le nostre strutture mentali, che si sono sviluppate per farci vivere e muovere come animali in 

questo pianeta, soffrono. Le leggi della fisica, poi, rispondono a una nostra esigenza di simmetria, ma io mi 

sono sempre chiesto: se non fossimo stati simmetrici come esseri viventi (i due lobi del cervello, il nostro 

volto) avremmo concepito leggi di questo tipo? Sarei curiosissimo di entrare in contatto con esseri 

intelligenti non simmetrici per capire che scienza hanno sviluppato loro.  

Guido Tonelli, Cercare mondi, Rizzoli, 2016 

 

Samantha Cristoforetti (prima donna italiana nello spazio), cosa pensa delle missioni annunciate su 

Marte? “Un viaggio su Marte è il sogno di ogni astronauta. La mia opinione è che ne varrebbe 

assolutamente la pena. Se immagino il genere umano tra 500 anni lo vedo come una specie multiplanetaria, 

che ormai si muove senza problemi nel Sistema solare. Ora siamo nella prima fase di quel processo, stiamo 

facendo i primi passi in quella direzione. E già persone della vostra generazione potrebbero mettere i piedi su 

Marte.” Arriveremo anche su pianeti simili alla Terra come quelli scoperti da poco intorno alla stella 

Trappist 1? “È un po’ presto per dire se saremo in grado di arrivare fisicamente su quei pianeti, al momento 

non abbiamo tecnologie in grado di farci viaggiare così lontano. Resta però il nostro desiderio di esplorare 

sempre nuovi mondi, che forse è una delle parti più belle dell’animo umano”. Che consigli darebbe a un 

giovane che vuole fare l’astronauta? “Storicamente le professioni da cui si reclutano gli astronauti sono 

quelle che hanno a che fare con scienza, ingegneria, tecnologia, matematica, medicina. L’altra strada è quella 

del volo: molti di noi sono piloti, spesso piloti militari collaudatori. Io prima ho studiato ingegneria e poi 

sono diventata un pilota militare. Magari un giorno lo spettro si amplierà e porteremo nello spazio anche 

poeti e filosofi”. Cambierà qualcosa con le compagnie private che stanno organizzando viaggi per 

turisti spaziali? “Beh sì, ci saranno persone che pagheranno il biglietto per lasciare la Terra. Forse un giorno 

nasceranno anche nuove professioni, come lo steward o la hostess spaziale per assistere questi viaggiatori. 

Per ora le persone reclutate dalle compagnie private per accompagnare i futuri turisti sono tutti ex piloti”.  

Incontro con dieci liceali del Liceo scientifico Pasteur di Roma con Samantha Cristoforetti e pubblicato il 10 

marzo 2017 sul quotidiano La Repubblica 

 

Winston Churchill è stato il primo premier inglese ad avere un consigliere scientifico già negli anni 

Quaranta. Incontrava regolarmente scienziati e amava parlare con loro. Durante la guerra, il deciso impegno 

inglese nella ricerca, promosso da lui, ha dato risultati come il radar e la crittografia, e giocato un ruolo 

cruciale sull’esito delle operazioni militari. In un sorprendente testo inedito del 1939 Churchill analizza la 

possibilità che la vita esista nell’Universo in altri pianeti simili alla Terra: “Quanto a me, non sono così 

terribilmente impressionato dai successi della nostra civiltà, da essere portato a pensare che in questo 

immenso Universo noi rappresentiamo il solo angolo dove ci siano creature viventi e pensanti, o che noi 

possiamo essere il livello più alto di sviluppo mentale o fisico che sia mai apparso in questa vasta distesa di 

spazio e di tempo”.  

L’Universo è pieno di vita. E Churchill lo aveva capito perché amava la scienza, articolo pubblicato sul Corriere della 

Sera il 29 marzo 2017 

 

 



TIPOLOGIA C – TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne 

dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati; dovunque 

è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la 

nostra Costituzione” (Pietro Calamandrei [Presidente dell’Assemblea Costituente, giurista, politico, 

letterato], Discorso ai giovani del 26 gennaio 1955). 

 Commenta queste parole, tenendo presente la storia italiana dall’armistizio dell’8 Settembre fino alla 

liberazione dal nazifascismo. 

 

 

 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Cari ragazzi, non studiate! Non andate a scuola. In quella pubblica almeno. Non avete nulla da imparare e 

neppure da ottenere. [...] 

D’altronde, studiare non serve. E la cultura vi creerà più guai che vantaggi. Perché la cultura rende liberi, 

critici e consapevoli. Ma oggi non conviene. Si tratta di vizi insopportabili. Cari ragazzi, ascoltatemi: meglio 

furbi che colti!» 

(Ilvo Diamanti, Non studiate, in www.Repubblica.it, del 1 sett. 2011) 

A partire dalla ironica provocazione del sociologo Ilvo Diamanti, qui in estratto, il candidato rifletta 

criticamente sullo stato di salute della società contemporanea: informe magma ormai svuotato dei più alti 

propositi, generatore solo di uno stato di molle languore e grigia sciatteria o ambiente ancora vitale capace di 

sostenere ideali forti, coraggio e ambizioni?  

 

 

 



Sessione ordinaria 1997-Seconda prova scritta 

 

1° SIMULAZIONE ESAME DI STATO - ISTITUTO TECNICO   

 

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Tema di: TOPOGRAFIA 
 
 

È dato un appezzamento di terreno, costituito da due particelle catastali adiacenti, censite al N.C.T. 
del comune di Empoli al foglio 14 particelle nn. 142-143; i vertici di queste due particelle sono indicati, 
per comodità di calcolo, con le lettere A, B, F, G (mapp. n. 142) e B, C, D, E, F (mapp. n. 143).  

Il terreno delle due particelle è caratterizzato dall’avere uguale valore unitario. Il confine 
individuato dai vertici B, F, E è da considerarsi rettilineo, come pure quello individuato dai vertici A, B 
e C. È lasciata facoltà al candidato di dimostrare analiticamente quanto asserito. 
         L’appezzamento è stato rilevato con una Stazione Totale a graduazione destrorsa posta 
esternamente alle particelle, il punto di stazionamento è chiamato S.  Le conseguenti letture ai cerchi, 
le distanze misurate e i dati relativi al rilievo sono riportati nel seguente foglio di campagna:  
 

STAZ. P. B.  C.O. (gon)  C.V. (gon)  Dist. orizz. (m)  NOTE  

 A 0,000 99,012 26,670 hP = 1,600 m  

S  G 60,048 99,560 86,910 hP = 1,600 m  

hS = 1,560 m  

E 96,202 99,815 162,597 hP = 2,000 m  
F 101,266 100,054 87,480 hP = 1,600 m  

QS = 10,000 m  

D 122,986 99,685 164,855 hP = 1,800 m  
B 165,370 94,010 16,156 hP = 1,600 m  
C 183,929 96,220 110,503 hP = 1,600 m  

hS = altezza strumentale hP = altezza prisma riflettente QS = quota s.l.m. 
 

Il candidato, dopo aver attentamente esaminato i dati forniti dal testo: 
 
a) calcoli le aree delle due particelle 142 e 143. 
b) dovendosi posare una fognatura lungo il confine AGFED, avente profondità del piano di 

scorrimento pari a 1,700 m in A e in D e diametro = 400 mm, disegnare il corrispondente 
profilo altimetrico del terreno e della fognatura, nelle scale opportune, determinando la 
pendenza della fognatura stessa. 

c) calcoli il costo medio dello sbancamento, di 6,94 €/m3, a sezione rettangolare obbligata di base 

B=1,40 m, sapendo che il terreno è di tipo argilloso compatto (coefficiente di rigonfiamento  
(%)= 25). 

d) calcoli le coordinate cartesiane dei vertici secondo un sistema cartesiano definito dai seguenti 
parametri calcolati in occasione di un rilievo topografico precedentemente effettuato: 

coordinate di S (378,950; 4212,744) ;  azimut θSA = 12,500 gon. 

e) divida l’intero appezzamento di terreno con dividenti perpendicolari al confine ABC, in modo da 
ottenere tre parti ciascuna proporzionale ai rapporti 1/5 – 2/5 – 2/5; essendo la parte minore 
ricavata nella particella n. 142 con confine AG. 

f) nell’ipotesi che la particella 142 abbia valenza unitaria pari a 15,00 €/m2 e che la particella 143 
abbia valenza unitaria pari a 8,00 €/m2, il candidato illustri il metodo utilizzato per la divisione 
richiesta al punto b), determinando la nuova posizione delle dividenti. 

g) determini la quota di progetto di un piano di compenso. 
h) una volta determinate le coordinate, il candidato disegni l’appezzamento di terreno in scala 

1:1000, indicando, nel rispetto della simbologia grafica prevista per gli atti catastali, il risultato 
del frazionamento con la corretta denominazione dei punti interessati dalle operazioni 
topografiche e con la colorazione appropriata delle linee. Il candidato può facoltativamente 
arricchire l’elaborato posizionando in modo opportuno i punti fiduciali necessari per 
l’inquadramento cartografico oltre ad altri elementi di fantasia (strade, fabbricati, canali, ecc.). 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Tema di: TOPOGRAFIA 

 

2° SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

Della particella pentagonale ABCDE, con lati a pendenza costante, sono note le coordinate plano-

altimetriche dei vertici, rispetto ad un sistema di coordinate cartesiane ortogonali:  

VERTICI ASCISSE ORDINATE QUOTE 

A 258.75 m 208.80 m 115.37 m 

B 388.60 m 75.40 m 109.28 m 

C 210.20 m - 65.45 m 99.01 m 

D 50.35 m 36.25 m 105.69 m 

E 73.10 m 148.70 m 110.28 m 

 

Dovendosi effettuare una compravendita di una porzione di terreno identificato da tale particella e 

successivamente inserire una strada tra i due terreni formatisi, il candidato:  

1) Frazioni la particella in due parti, con dividente parallela al lato AB, staccando un’area pari a ¼ 

dell’area totale, verso AB. 

 

2) Detti M ed N rispettivamente gli estremi della dividente su AE e su BC, ne determini le 

coordinate planimetriche e le quote. 

3) Inserisca una curva monocentrica tangente ai tre rettifili ED, EM, ed MN individuando il valore 

del raggio e la posizione dei punti di tangenza (T1 su ED, T2 su EM e T3 su MN). 

4) Realizzi il profilo longitudinale in corrispondenza dei picchetti D, T1, T2, T3, N, dopo avere 

inserito una livelletta di compenso con pendenza pari al 2%, in salita da D a N, e determini le 

quote rosse e le quote dei punti di passaggio. 

 

5) Considerata la nuova particella ABNM costituita da due falde triangolari ABM e BNM, effettui 

uno spianamento con piano orizzontale di compenso e verifichi i valori dei volumi di sterro e di 

riporto. 

 

Inoltre il candidato rappresenti la planimetria della particella al termine dei lavori in scala 1:2000 e il 

profilo longitudinale completo del tratto di strada in scala 1:1000 / 1:100. 

Si utilizzi come sistema di misura angolare quello centesimale. 

 
 __________________  
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrice non programmabile.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Student …………..………………………………….                Class                    Date:                            
 

1. What is CAD, and what are its advantages?      

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. There are two different types of foundations; what are their characteristics?   

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Which is the most demanding stage when designing a project?      

   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA MATEMATICA:  Prof. Fabio SA VOCA 
 
 
 
 
 
 
 
- Alunno/a:_________________________  
 
- Classe:____________________________ 
 
- Data:_______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Data una relazione � = �(�) incognita, della quale il grafico è il seguente, indica: 
 

a. dominio; 
b. intersezioni; 
c. segno; 
d. asintoti; 
e. massimi e minimi, 

 

 

 

 

 

 

 



2) Data la relazione che segue, trova i punti di massimo e minimo relativo. 

 

� = −	
 + 2	 + 8	 

 

 

 

 

 

  



3) Date le relazioni che seguono, trova l’area compresa tra esse, nell’intervallo: 1<x<3. 
 

 

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA 

V CAT SERALE 

Data: …………………………………………………….. 

Studente: …………………………………………………………………………… 

1- quali fattori concorrono a determinare l'indennità per una servitù prediale coattiva di passaggio? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2- come si determina il valore della nuda proprietà? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3- quando si ricorre all’occupazione temporanea  qual è l'indennità prevista? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



Student …………..………………………………….                Class                    Date:                            
 

1. How does photogrammetry work?      

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. What is the difference between a plumbing system and a water and sewage system?   

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. How can a safe and healthy workplace be ensured ?      

   

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Simulazione di 3a prova – V CAT – P.C.I. 
 

A.s. 2016/2017 
 

Tempo disponibile: 30 minuti 

 

Nome Cognome Data 

  26/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 
1. Spiegare la differenza tra standard urbanistici e indici urbanistici. Fornire qualche 

esempio. 
 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 



 

  

IIssttiittuuttoo  IIssttrruuzziioonnee  SSuuppeerriioorree  ““GG..  FFeerrrraarriiss  FF..  BBrruunneelllleesscchhii””  

Via R. Sanzio, 187 – 50053 Empoli (FI)  0571 81041 – fax 0571 81042 

 www.ferraris.eu  e-mail FIIS012007@istruzione.it 
Codice Fiscale n. 91017160481  Cod Min. FIIS012007  Codice Univoco UF8UAP 

 

 

 
 

2 
 

2. Descrivere sinteticamente le esigenze dell’utenza di una biblioteca succursale 
definendo le prestazioni che l’involucro edilizio deve garantire per soddisfarle. 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
3. Descrivere sinteticamente punti essenziali e innovativi della legge Delrio 

nell’ambito del governo del territorio in Italia. 
                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 



SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI MATURITA’ – V cat 

 – STORIA – 

NOME: ______________________________________________  DATA: ___________  

 

1) Quale fu l’evoluzione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa Cattolica fra il 1870 e il 1929? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2) Quali furono e da cosa furono ispirate le deliberazioni della Conferenza di Parigi del 1919? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 



3) In cosa sono consistite le leggi fascistissime? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 
 ( T O P O G R A F I A ) 

 
Alunno………………………………………………….   Classe…………. 
 
 
 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Comprensione del 
testo e del 
problema da 
risolvere 

 
Punti:   6/15 

 

Non comprende il tema proposto    1 

 

Comprende solo parzialmente gli argomenti.    2 

Aderente alla traccia, con lievi errori di 
comprensione. 

   3 

Aderente alla traccia, esecuzione parti 
facoltative. 

      4-6 

Correttezza dei 
risultati 

 
 

Punti:   3/15 
 

Errori di calcolo grossolani, facilmente 
individuabili. 

   1 

 
Errori di calcolo non individuabili dall’esame 
della figura. 

   2 

Corretto o con lievi errori di arrotondamento.    3 

Rappresentazione 
grafica 

 
Punti:   4/15 

 

Scarsa.       1-2 

 

Completa e corretta, con uso appropriato 
della simbologia. 

      3-4 

Presentazione 
dell’elaborato 

 
Punti:   2/15 

 

Scarsa.    1 

 

Chiara ed ordinata, professionale.    2 

 
  

Punteggio Totale Prova ……/15 
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