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Docenti del Consiglio di Classe 
 

Materia insegnata Docente 

I.R.C. BONDÌ Giuseppe 

Lingua e Letteratura Italiana CIAMPICOTTO Giulia 

Storia CIAMPICOTTO Giulia 

Lingua Inglese VENTURI Alessandra 

Progettazione, Costruzioni e Impianti CESARINI Ernesto** 

Gestione del Cantiere CESARINI Ernesto** 

Geopedologia, Economia ed Estimo DI VIRGINIO Massimiliano** 

Topografia OTERI Vittorio 

Matematica BONCI Enrica *  ** 

Scienze Motorie e Sportive NERBANO Rita 

Laboratorio Tecnologico per l’Edilizia ed 
Esercitazioni di Topografia 

BITTI Cristina 

Sostegno TORRI Maya 

 
 
 
* Docente Coordinatore 
** Docenti nominati in qualità di Commissari d’Esame  
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Continuità didattica nell’arco del triennio 
 

Materia  
III anno 

2016/2017 

IV anno 

2017/2018 

V anno 

2018/2019 

I.R.C. 
BONDÌ  

Giuseppe 
BONDÌ  

Giuseppe 
BONDÌ  

Giuseppe 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

TARATUFOLO 
Valentina 

SAMMARTANO  

Anna 

CIAMPICOTTO 
Giulia 

Storia 
TARATUFOLO 

Valentina 
SAMMARTANO  

Anna 

CIAMPICOTTO 
Giulia 

Lingua Inglese 
CALBI  

Brunella 
CALBI  

Brunella 
VENTURI  
Alessandra 

Progettazione, Costruzioni 
e Impianti 

CESARINI 
Ernesto 

OTERI  
Vittorio 

CESARINI  
Ernesto 

Gestione del Cantiere 
OTERI  
Vittorio 

RINALDI  
Sandro 

CESARINI  
Ernesto 

Geopedologia, Economia 
ed Estimo 

LAURO  
Emanuele 

FIORINI  
Caterina 

DI VIRGINIO 
Massimiliano 

Topografia 
RINALDI  
Sandro 

RINALDI  
Sandro 

OTERI  
Vittorio 

Matematica 
SCIALANCA  

Anna Lucia 

DE GRANDIS 
Valentina 

BONCI                 
Enrica 

Scienze Motorie e Sportive 
GASPERINI  
Maria Rita 

MARIANO 
GIOVANNINI 

Cristiano 

NERBANO  
Rita 

Laboratorio Tecnologico 
per l’Edilizia ed 

Esercitazioni di Topografia 

 

SESSA 

Pasquale 

 

IERVOLINO 
Alberto 

 

BITTI  
Cristina 

Sostegno 
PAGANO 

 
DELOGU  

Marisa 
TORRI 
Maya 
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Composizione della Classe 

 

 Alunno Data di nascita Provenienza 

1 AGOSTINI Alessandro 04/04/2000 Vetralla  

2 BAGNERA Alessandro 21/06/2000 Vetralla 

3 BERNI Simone 10/08/1999 Vetralla  

4 FRONTONI Federico  27/11/2000 Vetralla  

5 LATTANZI Alvaro 02/02/2000 Vetralla 

6 LIBERATI Marco 20/02/1999 Vetralla  

7 LUNA Ferdinand Aldrin Nie 11/08/1997 Vetralla 

8 MANCINI Matteo 08/04/2000 Vetralla  

9 MOSCATELLI Luca  02/12/2000 Vetralla  

10 NATALI Matteo 02/02/2000 Vetralla  

11 PASQUINELLI Leonardo 04/07/1999 Vetralla 

12 PISCIACANI Nicolò 23/07/2000 Vetralla 

13 SCIALANCA Luca 24/07/2000 Vetralla 

14 TIROTTI Giacomo 15/04/2000 Vetralla 

15 TOMASSINI Federico 19/12/2000 Vetralla 

16 TREZZA Gianluca 07/04/1999 Vetralla 

17  TUDOSACHE Alexandru Nicolae 09/02/2000 Vetralla 
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Profilo della Classe 
 

Relazione del Coordinatore 

La classe 5 sez. A del corso C.A.T. di Vetralla è composta da  17 alunni, tutti maschi, che 

provengono dallo stesso percorso scolastico. 

 La classe ha tenuto, nell’arco del triennio, un comportamento adeguato al contesto scolastico. 

Sotto il profilo umano, negli anni, gli alunni hanno raggiunto un soddisfacente livello di crescita e 

di maturazione: le esperienze condivise hanno ulteriormente rafforzato i legami tra di loro tanto da  

mostrare sempre atteggiamenti di collaborazione e di accoglienza.  Anche nei confronti dei docenti, 

gli alunni hanno sempre manifestato un rapporto aperto e spontaneo. 

Nell’arco del triennio la classe ha ottenuto risultati complessivamente accettabili, soprattutto 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi formativo-didattici prefissati. I docenti del Consiglio 

di Classe hanno cercato di stimolare  costantemente  gli alunni ad una maggiore assiduità, alla 

frequenza scolastica, alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla partecipazione costruttiva 

al dialogo educativo.    

In relazione al profitto, la classe è formata da elementi con buone potenzialità ed attitudini, è 

composta da  alunni che hanno partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo, che 

hanno mostrato assiduità nello studio e nell’impegno nel corso dell’intero triennio e che sono 

riusciti a conseguire la quasi totalità degli obiettivi programmati. Permangono, in alcuni casi, 

insicurezze dovute ad uno studio talvolta non continuativo e poco costante. 
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Verifica e valutazione dell’apprendimento 
 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 
Si fa riferimento alla Programmazione dei 
Dipartimenti e ai programmi dei singoli 

docenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  
 

Si rimanda ai criteri elaborati e deliberati 
dal Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

 Credito scolastico Si rimanda al fascicolo studenti 
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Percorsi interdisciplinari 
 

Il Consiglio di Classe ha deciso di coinvolgere la classe nello svolgimento di un progetto 

interdisciplinare per  promuovere diverse competenze trasversali rispetto a quelle della didattica 

tradizionale e  per  guidare gli alunni alla conoscenza, all’approfondimento e all'integrazione di 

conoscenze acquisite dagli studenti nel loro corso di studi.   

 

Progetto tecnico-economico di un'azienda agricola 

Nella prima parte dell'anno scolastico una parte significativa delle ore curricolari di 

progettazione è stata dedicata ad un'attività interdisciplinare, programmata per le materie 

Progettazione ed Estimo, consistita nello sviluppo del progetto di un'azienda agricola biologica di 

ampia superficie, pianificata come nuova attività imprenditoriale per la produzione e la 

commercializzazione di prodotti legati all'allevamento bovino e alla viticoltura. 

L'aspetto interdisciplinare centrale è consistito nel raccordo tra il business plan ed il progetto di 

manufatti. Gli aspetti rilevanti del lavoro sono consistiti in: 

• derivare le esigenze dell'utenza, in termini di manufatti da progettare, da un piano 

economico 

• effettuare ricerche in rete per fissare i dati tecnico-economici su cui basare il progetto 

• sviluppare il progetto in due fasi: una per gruppi di 2 studenti e una individuale 

• con lavoro di gruppo è stato definito un business plan di sostenibilità economica di ciascuna 

azienda 

• durante la fase individuale sono state progettate le abitazioni per gli addetti come da piano 

economico 

• il lavoro grafico è stato svolto utilizzando strumenti CAD (Autocad o Progecad) 

• i conti economici del business plan sono stati elaborati con foglio Excel. 

L'attività descritta si è rivelata una buona opportunità per affrontare un tema progettuale con 

una visione integrata di aspetti più strettamente legati alla progettazione architettonica insieme ad 

altri centrati sul carattere estimativo-previsionale delle iniziative imprenditoriali, la cui 

considerazione spesso rende possibile la realizzazione dei progetti, perché sostenuti da un adeguato 

piano finanziario. 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 

Per quanto concerne l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, il nostro Istituto ha scelto 

di affidare la preparazione degli alunni agli insegnanti di Diritto ed Economia; nello specifico, gli 

alunni della classe 5A C.A.T. hanno svolto un percorso di 8 ore con la prof.ssa Daniela Buscemi, 

che è stata la loro insegnante per le discipline giuridico-economiche nel biennio; pertanto, 

conoscendo già da tempo la Docente, gli studenti si sono approcciati positivamente a questa nuova 

introduzione in vista dell’esame finale. 

La Docente, nel corso di queste lezioni, coinvolgendo gli alunni anche mediante la 

discussione di problematiche legate all’attualità, si è avvalsa delle seguenti metodologie didattiche:  

• lezione frontale;  

• lettura guidata della Costituzione italiana; 

• utilizzazione di slide. 

I contenuti affrontati nello specifico sono stati i seguenti: 

• La Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino alla Costituzione; i caratteri e la struttura 

della Costituzione; i principi fondamentali (articoli 1-12); 

• Libertà, diritti e doveri del cittadino nella Costituzione: i rapporti civili (i diritti di libertà 

personali; i diritti di libertà civili); i rapporti etico-sociali (la famiglia; la salute; la scuola e 

l’istruzione); i rapporti economici (i diritti dei lavoratori; il diritto di proprietà); i rapporti 

politici (il diritto di voto e i partiti; i doveri del cittadino); 

• L'ordinamento della Repubblica: il Parlamento (struttura del Parlamento; la funzione 

legislativa); il Governo (struttura del Governo; formazione e funzioni); il Presidente della 

Repubblica (elezione, durata in carica, supplenza; i poteri e le attribuzioni); l’Ordinamento 

giudiziario e le garanzie costituzionali (la magistratura; la Corte Costituzionale); il 

decentramento (le Regioni: composizione; il Comune: composizione e funzioni); 

• I rapporti tra Stati: l’Unione Europea (la nascita dell’Unione Europea; organi dell’Unione 

Europea). 

Tra le competenze raggiunte dagli studenti, rientrano la consapevolezza dell'intervento dello 

Stato come regolatore di convivenza; la conoscenza della Costituzione e della struttura dello Stato 

nei suoi fondamentali organi costituzionali; la rielaborazione delle nozioni apprese al fine di saper 

collegare le diverse funzioni ai corrispondenti organi statali; la capacità di utilizzare le informazioni 

ricevute per cogliere il concetto di Stato e le sue funzioni nel contesto sociale. 
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Nonostante le pochissime ore a disposizione, a causa dei molteplici impegni degli studenti in 

vista dell’Esame di Stato, gli alunni hanno dimostrano un discreto interesse nello studio della 

Costituzione italiana, partecipando al dialogo sull’applicazione della stessa ad eventi del mondo 

contemporaneo, consapevoli dell’importanza di una cittadinanza attiva ispirata ai valori della 

responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà. 

Oltre a questo specifico percorso, tematiche relative a Cittadinanza e Costituzione sono state 

oggetto di pressoché continua riflessione, nel corso dell’anno scolastico, con l’insegnante di Storia: 

la trattazione di aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale, quali in 

particolare l’industrializzazione, la società post-industriale, i nuovi soggetti e movimenti, le 

problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 

lavoro, e soprattutto, le violazioni dei diritti fondamentali verificatesi nei regimi totalitari, non può 

prescindere da una più ampia riflessione volta a stimolare negli studenti il senso di una cittadinanza 

veramente “attiva” e consapevole. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

(Alternanza Scuola Lavoro) 
 

Il progetto “Geo School” 

Nell’ambito delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento, la classe ha svolto, nell’arco 

del triennio, un percorso formativo che si è articolato in periodi di formazione in aula, periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro e ulteriori stage ed esperienze che hanno avvicinato 

gli studenti all’ambiente lavorativo. Gli studi tecnici, le imprese e gli enti che hanno ospitato gli 

studenti hanno assunto in questi tre anni un ruolo di contesto di apprendimento complementare a 

quello dell’aula e del laboratorio scolastico. 

Prima che la legge 107/2015 introducesse l’obbligo di realizzare percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti Tecnici della scuola secondaria, 

gli Istituti tecnici del corso C.A.T. della provincia godevano già da alcuni anni di una forma di 

Alternanza, seppure in via sperimentale, delle attività in questo campo, grazie al rapporto instaurato 

con il Collegio dei Geometri di Viterbo nel quadro del progetto “Geo School”. Ciò ha facilitato il 

percorso, avendo il nostro Istituto già delle linee guida tracciate e delle convenzioni stipulate con gli 

studi professionali.  

La collocazione degli studenti è stata effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle 

competenze e conoscenze richieste dai vari ambienti di lavoro, e, ove possibile, della vicinanza al 

comune di residenza.  

Gli stage formativi presso le strutture esterne hanno avuto cadenze e tempi diversi nell’arco 

del triennio. 

 

Terzo anno 

Lo stage formativo è stato preceduto dal corso di formazione “Sicurezza e Salute nei luoghi di 

lavoro”, per una durata di 4 ore, tenuto in collaborazione con la Scuola Edile di Viterbo, allo scopo 

di garantire la sicurezza per i ragazzi impegnati nelle varie attività.  

Il calendario si è complessivamente sviluppato nel periodo dal 25 novembre 2016 al 6 giugno 

2017. Nello specifico, gli studenti hanno svolto, per un numero complessivo di 120 ore, le seguenti 

attività: 

• Stage formativo presso gli studi tecnici;  

• Corso di Sicurezza sul lavoro per RSL;  

• Corso di CAD 3D;  

• Corso sulle costruzioni a secco;  

• Viaggio di istruzione al SAIE di Bologna (Fiera dell’Edilizia e dell’ambiente costruito 4.0). 
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Quarto anno 

L’arco temporale per l’Alternanza Scuola Lavoro si è collocato nell’intero anno scolastico, 

ma la fase più importante di questa esperienza, che ha visto il trasferimento dai banchi di scuola agli 

studi professionali, enti ed imprese, si è svolto nel periodo dal 27 novembre 2017 all’11 dicembre 

2017.  

Nello specifico, gli studenti hanno svolto, per un numero complessivo di … ore, le seguenti 

attività: 

• Stage formativo con studi tecnici.  

Vi sono state ulteriori esperienze formative che hanno interessato e hanno visto coinvolta la 

classe in alcune occasioni nella sua interezza ed altre volte solo relativamente agli alunni che più si 

sono mostrati interessati anche ad altri tipi di esperienze lavorative. 

 

Quinto anno 

Essendo stato ridotto del 50% il monte ore da destinare alle attività di A.S.L., in questo ultimo 

anno di corso gli alunni hanno proseguito ed incrementato il loro bagaglio tecnico pratico con 

attività di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del progetto “Geo School”; le attività, come negli 

anni precedenti, sono state svolte presso le strutture (studi tecnici, enti e imprese) individuate e 

resesi disponibili all'accoglienza, in un periodo più breve, dal 17 al 21 dicembre 2019. 

Nello specifico, gli studenti hanno svolto, per un numero complessivo di 40 ore, le seguenti 

attività: 

• Stage formativo presso gli studi tecnici. 

 

Obiettivi raggiunti 

L’Alternanza Scuola Lavoro ha assunto una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa 

del nostro Istituto: la realizzazione dei sopra descritti percorsi formativi ha assicurato agli allievi, 

oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. In 

particolare, nell’ambito della formazione tecnico-professionale, gli studenti hanno acquisito 

conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di indirizzo, mettendo in atto una didattica 

laboratoriale che ha consentito di superare il gap tra “sapere” e “saper fare”; hanno avuto modo di 

operare confronti tra il sapere tecnico e quello pratico; hanno avuto l’occasione di stabilire un primo 

contatto con il mondo del lavoro. Dal punto di vista della crescita personale, inoltre, gli alunni 

hanno acquisito una maggiore motivazione nello studio, e hanno avuto l’opportunità di conoscere 

meglio sé stessi e le loro individuali propensioni nell’ambito professionale. 
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Attività di ampliamento dell’offerta formativa 
 
Il curricolo, oltre all’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è integrato da 

interventi educativi che completano ed arricchiscono l’offerta formativa, permettendo ai nostri 

alunni esperienze di confronto e di apertura verso il territorio locale e nazionale, in coerenza e 

continuità con l’attività curricolare.  Di seguito l’elenco delle principali attività progettuali proposte 

ai nostri alunni, con l’indicazione degli obiettivi formativi: 

Orientamento 

• Young International Forum a Roma il 4 ottobre 2018 

• "Campus Orienta", manifestazione per l’orientamento nella scelta della facoltà universitaria, 

tenutasi alla Nuova Fiera di Roma nel giorno 14 novembre 2018 

•  Lezioni tenute da insegnanti dell’Università di Viterbo presso l’Università della Tuscia , 27 

febbraio 2019  

• Incontro con rappresentanti dell’Esercito Italiano presso l’Aula Magna del nostro Istituto nel 

giorno, 31/gennaio 2019. 

Uscite didattiche 

• Roma, visita degli edifici e delle costruzioni della città, dedicata al ventennio di architettura 

fascista,  7 marzo 2019. 

Viaggi d’istruzione 

• Viaggio d’istruzione a Lisbona  con visita dei principali monumenti e dei luoghi storici della 

città (18 marzo- 22marzo 2019).  

Corsi e conferenze 

• Corso ECDL 

• Incontro con rappresentanti del NABA di Milano (Nuova Accademia delle Belle Arti) presso 

l’Aula Magna del nostro istituto , 27 novembre 2018. 
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Documenti a disposizione della Commissione 
 
Programmazione dei Dipartimenti 
Programmi dei singoli docenti 
PTOF 
Fascicolo studenti 
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ALLEGATO 1  
 

Contenuti disciplinari delle singole materie e sussidi didattici utilizzati 

 
IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 
Anno scolastico 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
Classe: 5A C.A.T. 
Disciplina: Italiano 
Docente: Giulia Ciampicotto  
 
Modulo 1: La narrativa del secondo Ottocento 

Il secondo Ottocento: il contesto storico, sociale e culturale; i luoghi della cultura; i generi letterari e 
le tematiche affrontate. Il naturalismo francese: Emile Zola. Testi analizzati: Prefazione a Thérèse 
Raquin. G. Verga: vita, pensiero e opere. Testi analizzati: Prefazione a L’amante di Gramigna; 
Rosso Malpelo; brani tratti dal romanzo I Malavoglia. 
 
Modulo 2: L’età del Decadentismo 
Il decadentismo: simbolismo ed estetismo. Caratteri generali della filosofia di F. Nietzsche. C. 
Baudelaire. Testi analizzati: La perdita dell’aureola (da Lo spleen di Parigi); Corrispondenze (da I 
fiori del male). G. Pascoli: vita, pensiero e opere. Testi analizzati: Il fanciullino; X Agosto; 
Lavandare; Novembre; L’assiuolo (da Myricae); Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio). 
G. D’Annunzio: vita, pensiero e opere. Testi analizzati: il ritratto dell’esteta (da Il Piacere); il 
superuomo (da Le Vergini delle Rocce); La pioggia nel pineto (da Alcyone). 
 
Modulo 3: Il romanzo del primo Novecento 
Il primo Novecento: il contesto storico, sociale e culturale; i generi letterari e le tematiche 
affrontate. Il romanzo europeo del primo Novecento: caratteri generali. I. Svevo: vita pensiero e 
opere. La coscienza di Zeno; brani analizzati: Prefazione del dottor S.; Preambolo; capitolo 3: Il 
fumo; capitolo 4: La morte di mio padre; capitolo 8: Psico-analisi. L. Pirandello: vita pensiero e 
opere. Testi analizzati: L’umorismo; La tragedia di un personaggio; Il treno ha fischiato (da 
Novelle per un anno); brani tratti dal romanzo Il fu Mattia Pascal. 
Modulo 4: La lirica del primo Novecento 
G. Ungaretti: vita, pensiero e opere. Testi analizzati: Il porto sepolto; Soldati; Veglia; Fratelli; 
Sono una creatura (da L’allegria). E. Montale: vita, pensiero e opere. Testi analizzati: Non 
chiederci la parola; Meriggiare; Spesso il male di vivere (da Ossi di seppia); Ho sceso, dandoti il 
braccio (da Satura). 
 

 

Docente  

Giulia Ciampicotto 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Classe: 5A C.A.T. 
Disciplina: Italiano 
Docente: Giulia Ciampicotto 
 
Testi adottati  

P. Di Sacco, La scoperta della letteratura. Vol. 3 Dal secondo Ottocento a oggi, Edizioni 
Scolastiche B. Mondadori 
 

Ore Effettuate (fino al 15 maggio)  
105 
 
Profilo della classe 

La classe, affidatami dall’inizio di questo anno scolastico, è composta da 17 alunni, tutti di sesso 
maschile. Sotto il profilo comportamentale, la classe si è rivelata un gruppo abbastanza disciplinato: 
nel complesso, gli alunni hanno frequentato con continuità le lezioni e hanno svolto il proprio 
lavoro in modo abbastanza responsabile. Il rapporto tra gli alunni e l’insegnante, così come quello 
tra l’insegnante e le loro famiglie, è stato da subito caratterizzato da rispetto e fiducia reciproci.  
Dal punto di vista didattico, le verifiche svolte hanno da subito evidenziato livelli di apprendimento 
differenziati: buona parte della classe è ancora legata ad una tipologia di studio mnemonica e 
manualistica; solo un piccolo gruppo di alunni ha maturato un metodo di studio autonomo ed è in 
grado di adottare strategie personalizzate, di prendere appunti e creare schemi procedurali, di 
orientarsi nell’ambito della disciplina proponendo anche osservazioni personali, di riferire i 
contenuti con chiarezza e correttezza espositiva.  
Per quanto riguarda la produzione scritta, la maggior parte della classe padroneggia in modo 
sufficiente gli strumenti linguistici ed espressivi ed è in grado di produrre testi scritti 
sufficientemente coesi, coerenti e adeguati alle varie situazioni comunicative. Un piccolo gruppo di 
alunni, però, mostra di avere gravi lacune e non è mai riuscito a conseguire una valutazione 
pienamente sufficiente in nessuna delle tre tipologie della prima prova d’Esame. 
 
Contenuti scelti in funzione degli obiettivi 

- l'età del Positivismo (Naturalismo e Verismo); 
- l’età del Decadentismo; 
- il primo Novecento. 

 
Competenze raggiunte 

Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti dalla maggior parte della classe, anche se, nell’ambito 
della comunicazione orale, solo pochi allievi evidenziano una soddisfacente competenza espositiva 
e una terminologia appropriata. Pur con risultati diversificati, gran parte degli studenti riesce a 
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cogliere e riformulare il significato globale di un testo letterario, individuandone i temi e le 
peculiarità linguistiche e stilistiche stabilendo semplici confronti con altri testi; conoscono, nelle 
linee generali, la produzione e il pensiero di un autore e sono in grado di collocarlo all’interno del 
periodo storico e del genere letterario di riferimento.  
Una piccola parte della classe, infine, non ha raggiunto gli obiettivi minimi in termini di 
competenze e conoscenze: più che a difficoltà specifiche dei singoli alunni, questo è dovuto allo 
scarso impegno da essi profuso e alla discontinuità del loro studio. 
 

Metodologia di insegnamento 

Tenendo conto del livello del gruppo classe, è stata privilegiata una modalità di insegnamento-
apprendimento come ricerca e costruzione condivisa, al fine di valorizzare gli stili cognitivi di tutti 
gli alunni. L’insegnamento, nello specifico, si è avvalso delle seguenti metodologie:  

- lezione frontale dialogata;  
- schematizzazione e sintesi alla lavagna;  
- studio in classe con modalità cooperativa;  
- esercitazioni in classe con modalità peer-tutoring; 
- lettura e analisi di testi letterari guidata dall’insegnante. 

Criteri e strumenti di valutazione 
Nel corso dell'anno, riguardo ai contenuti affrontati nel programma di letteratura, sono state svolte 
verifiche sia orali che scritte, al fine di valutare nel modo più completo possibile i progressi 
nell’apprendimento dei singoli alunni e di conseguire un congruo numero di valutazioni. Le 
verifiche scritte sono state strutturate in forma mista, con domande a risposta aperta e domande a 
risposta multipla. Nella valutazione delle singole verifiche, l’insegnante si è attenuta alle griglie 
predisposte nel P.O.F. ed ha tenuto conto del livello individuale di raggiungimento degli obiettivi – 
per quanto riguarda sia il grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e 
disciplinari acquisite, sia la quantità e la qualità delle conoscenze apprese – e dei progressi compiuti 
rispetto al livello di partenza.  
Per quanto riguarda l’italiano scritto, nel corso dell’anno sono state svolte:  

- una prova di tipologia A (analisi del testo letterario);  
- una prova di tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo);  
- due prove di tipologia C (riflessione di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità); 
- due simulazioni della prima prova d’esame in cui gli studenti hanno potuto scegliere tra tutte 

e tre le tipologie previste. 
Soprattutto al termine delle verifiche orali, l’insegnante ha chiesto abitualmente agli alunni di 
procedere con la propria autovalutazione, al fine di guidarli verso una piena consapevolezza del 
proprio livello di apprendimento e di giungere ad una valutazione condivisa. 
 
 

Il Docente 
Giulia Ciampicotto 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Classe: 5A C.A.T. 
Disciplina: Storia 
Docente: Giulia Ciampicotto  
 
Modulo 1: La società di massa 

La società di massa; partiti di massa e sindacati; il socialismo in Europa: la Seconda Internazionale; 
il dibattito politico e sociale: la dottrina sociale della Chiesa cattolica; nazionalismo, razzismo, 
irrazionalismo; l’età giolittiana: la questione sociale; la questione economica; la questione cattolica; 
la campagna di Libia. 

 

Modulo 2: La prima guerra mondiale 

Le cause politiche, economiche, militari e culturali della guerra; gli schieramenti e la prima fase del 
conflitto; l’Italia fra neutralità e intervento; la Grande guerra; il fronte interno; i trattati di pace e i 
loro limiti. 

Modulo 3: Russia e Stati Uniti tra le due guerre 

La rivoluzione russa del 1905; il partito socialdemocratico russo: bolscevichi e menscevichi; la 
rivoluzione di febbraio; Lenin e le Tesi di aprile; la rivoluzione d’ottobre; la guerra civile; il 
comunismo di guerra; la nascita dell’U.R.S.S.; l’ascesa di Stalin; l’industrializzazione forzata e la 
collettivizzazione agraria; il primo dopoguerra negli Stati Uniti; la crisi del 1929; Roosevelt e il 
“New deal”. 

Modulo 4: I totalitarismi 

Il primo dopoguerra in Europa: la crisi economica e il biennio rosso; l’ascesa di Mussolini: la 
marcia su Roma; il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino; l’Italia fascista: politica interna e 
politica estera; la repubblica di Weimar; la figura di Hitler e l’affermazione del partito 
nazionalsocialista; economia e società nella Germania nazista; i tre regimi totalitari (stalinismo, 
fascismo, nazismo) tra ricerca del consenso e repressione del dissenso. 

Modulo 5: La seconda guerra mondiale 

L’Europa e il mondo tra le due guerre: crisi e tensioni internazionali; la guerra civile spagnola e il 
regime franchista; le cause della guerra: l’aggressività nazista; 1939-40: la guerra lampo; 1941: la 
guerra mondiale; 1942: il dominio nazista in Europa; la “soluzione finale” della questione ebraica: 
la Shoah; 1942-32: la svolta; la Resistenza in Italia; 1944-45: la vittoria alleata; i trattati di pace. 

Modulo 6: Caratteri generali del secondo dopoguerra 

Le origini della guerra fredda; la nascita della repubblica in Italia e la Costituzione. 

Docente :   Giulia Ciampicotto 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Classe: 5A C.A.T. 
Disciplina: Storia 
Docente: Giulia Ciampicotto 

 
Testi adottati  

V. Calvani, Una storia per il futuro. Vol. 3 Il Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola 
 

Ore Effettuate (fino al 15 maggio)  
58 
 

Profilo della classe 

La classe, affidatami dall’inizio di questo anno scolastico, è composta da 17 alunni, tutti di 
sesso maschileSotto il profilo comportamentale, la classe si è rivelata un gruppo abbastanza 
disciplinato: nel complesso, gli alunni hanno frequentato con continuità le lezioni e hanno svolto il 
proprio lavoro in modo abbastanza responsabile. Il rapporto tra gli alunni e l’insegnante, così come 
quello tra l’insegnante e le loro famiglie, è stato da subito caratterizzato da rispetto e fiducia 
reciproci. 

Dal punto di vista didattico, le verifiche svolte hanno da subito evidenziato livelli di 
apprendimento differenziati: buona parte della classe è ancora legata ad una tipologia di studio 
mnemonica e manualistica; solo un piccolo gruppo di alunni ha maturato un metodo di studio 
autonomo ed è in grado di adottare strategie personalizzate, di prendere appunti e creare schemi 
procedurali, di orientarsi nell’ambito della disciplina proponendo anche osservazioni personali, di 
riferire i contenuti con chiarezza e correttezza espositiva. 

 
Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: 

- le grandi trasformazioni economico-sociali a cavallo tra XIX e XX secolo; 
- i due conflitti mondiali; 
- i regimi totalitari; 
- i caratteri generali del secondo dopoguerra. 

 
Competenze raggiunte 

Gli obiettivi prefissati nella programmazione preventiva sono stati conseguiti dalla maggior 
parte della classe: gli alunni sono in grado di cogliere in maniera sufficientemente adeguata gli 
elementi di affinità e diversità fra civiltà e aree geografiche delle medesima epoca (dimensione 
sincronica) e fra le diverse epoche (dimensione diacronica); di analizzare fonti e documenti per 
comprendere gli eventi storici; di riconoscere e confrontare tesi storiografiche e relative 
argomentazioni; di collocare l’esperienza individuale di un personaggio storico nel contesto del suo 
tempo; di comprendere l’evoluzione storica e le caratteristiche essenziali dei sistemi socio-
economici in relazione agli usi, ai costumi, alle tradizioni e al pensiero simbolico. 
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Soltanto un piccolo gruppo di alunni non ha raggiunto gli obiettivi minimi in termini di 
competenze e conoscenze: più che a difficoltà specifiche dei singoli alunni, questo è dovuto allo 
scarso impegno da essi profuso e alla discontinuità del loro studio. 

 

Metodologia di insegnamento 

Tenendo conto del livello del gruppo classe, è stata privilegiata una modalità di 
insegnamento-apprendimento come ricerca e costruzione condivisa, al fine di valorizzare gli stili 
cognitivi di tutti gli alunni. L’insegnamento, nello specifico, si è avvalso delle seguenti 
metodologie:  

- lezione frontale dialogata;  
- schematizzazione e sintesi alla lavagna;  
- studio in classe con modalità cooperativa e di peer-tutoring;  
- lettura e analisi di fonti e brani storiografici guidata dall’insegnante. 

 

Criteri e strumenti di valutazione: 
Nel corso dell'anno, riguardo ai contenuti affrontati nel programma di storia, sono state svolte 

verifiche sia orali che scritte, al fine di valutare nel modo più completo possibile i progressi 
nell’apprendimento dei singoli alunni e di conseguire un congruo numero di valutazioni. Le 
verifiche scritte sono state strutturate in forma mista, con domande a risposta aperta e domande a 
risposta multipla.  

Nello specifico, nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate: 
- 3 verifiche scritte; 
- 3 verifiche orali. 

Nella valutazione delle singole verifiche, l’insegnante si è attenuta alle griglie predisposte nel 
P.O.F. ed ha tenuto conto del livello individuale di raggiungimento degli obiettivi – per quanto 
riguarda sia il grado di acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari 
acquisite, sia la quantità e la qualità delle conoscenze apprese – e dei progressi compiuti rispetto al 
livello di partenza.  

Per quanto riguarda le verifiche svolte in forma scritta, si è scelto di non valutare gli elaborati 
dal punto di vista formale privilegiandone l’aspetto contenutistico. 

Soprattutto al termine delle verifiche orali, l’insegnante ha chiesto abitualmente agli alunni di 
procedere con la propria autovalutazione, al fine di guidarli verso una piena consapevolezza del 
proprio livello di apprendimento e di giungere ad una valutazione condivisa. 

 
 
 
 
 

                                                                                                               
Il Docente 
Giulia Ciampicotto 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Classe: 5 A CAT  
Disciplina:  Lingua e Civiltà Inglese 

Docente: Prof. Venturi Alessandra 
Premesso che, durante tutto l’anno scolastico, le lezioni di Lingua Inglese Tecnico-settoriale sono 
state intervallate da lezioni di grammatica generale, il programma è stato  svolto secondo la 
seguente scansione: 
Dal testo: Avezzano, Comes, Gherardelli, Francalanci, “NEW WORKING ON SITE”, Milano, 
Hoepli, 2012 
MODULO PRIMO PERIODO 

Unit 8 The British House 

2 The typical British house 
   THE WHITE HOUSE 
Unit 13 History and Development of City Planning 

1 City Planning during the Renaissance 
2 Modern City Planning 
3 My ideal City 
Unit 14 Building Types 

1 School Design 
2 Railway Stations 
3 Olympic Stadium, Montreal Quebec Canada 
Unit 15 A Short History of Architecture 

1 From the Beginning to the 18th Century 
2 Modern Developments 
3 Architects of Our Time: F. Gehry and R. Piano 
MODULO SECONDO PERIODO 

Unit 16 Buildings Today 

3 Modern Architecture in Britain 
Unit 17 Safety in the Workplace 

1 Making Europe A safer, healthier and more productive place to work 
2 PPE- Personal Protective Equipment 
3 Case Study: Accidents at Work 
Dal testo: Clifton, Costa, Gelli, “ESCAPES”, Torino, Edisco, 2010 
MODULE 11 MOMENTS IN HISTORY, LITERATURE AND ART 
World War I 
World War II 
The post-war years and the 21st century 
Docente 

Alessandra Venturi 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

 
Classe: V  sez A 
Disciplina:  Lingua e Civiltà Inglese 
Docente: Prof. Venturi Alessandra 
Testi adottati : 

1. F. Avezzano Comes, P. Gherardelli, M. Francalanci New working on site – 
Technical English for Surveyors, Milano, Hoepli, 2012. 

2. K. Clifton, J. Costa, C. Gelli Escapes, Torino, Edisco, 2010. (per la parte 
storico-culturale) 

Ore Effettuate: (fino al 15 maggio)  78 h 
Profilo della classe: 

La classe è composta da 17 alunni di sesso maschile. La situazione di partenza della classe 
risultava piuttosto carente. Un gruppo di ragazzi non abituati a utilizzare la lingua straniera in 
classe, non allenati ad esporre oralmente in lingua, deboli in grammatica con pregresse lacune 
sintattiche e limitati dal punto di vista terminologico con un patrimonio lessicale pressoché 
insufficiente.  

Il nuovo approccio alla lingua straniera e l’accettazione del cambio docente con la nuova 
metodologia si è diffuso pian piano e ha raggiunto risultati più che sufficienti. Dal punto di vista 
degli apprendimenti e della preparazione, si distinguono perciò tre fasce di livello: un gruppo molto 
ristretto di alunni motivati e interessati, attenti e con uno spiccato senso del dovere, che ha 
raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati; una fascia più ampia di alunni, attenti e interessati ma 
con un metodo di studio meno omogeneo e proficuo, che ha raggiunto un più che sufficiente livello 
di preparazione linguistica e infine un esiguo numero di alunni che a causa di un impegno 
discontinuo e inadeguato, è riuscito solo in parte a colmare le carenze riscontrate. 

Purtroppo le mancanze pregresse dei ragazzi hanno rallentato un po’ lo svolgimento più 
approfondito degli argomenti del programma ma con la revisione grammaticale e la pratica continua 
del leggere e tradurre i ragazzi hanno immagazzinato quel lessico tecnico-settoriale utile a farli 
muovere al meglio anche nell’esposizione orale che risulta comunque pur sempre minima ma ad 
oggi semplice, lineare ed efficace. 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: 

Sono stati scelti essenzialmente contenuti al fine di interagire con le altre materie del settore 
tecnico e alcuni per la parte storica. Argomenti già affrontati anche in lingua italiana in tali 
discipline hanno permesso agli studenti una migliore acquisizione dei concetti in ambito L2: 

Storia e sviluppo dei piani urbanistici dal passato al presente con la determinazione di Città 
ideale. 

Le tipologie tipiche di case inglesi e la Casa Bianca. 
Le grandi strutture quali scuole pubbliche, grandi stazioni ferroviarie-metro e stadi olimpici 

con esempi esteri (inglesi, americani e canadesi). 
Breve storia dell’architettura dalle origini al XVIII secolo (caratteri generali). 
Gli sviluppi moderni in particolar modo per l’architettura inglese. 
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Due grandi architetti F. Gehry e R. Piano. 
Sicurezza sul posto di lavoro (PPE e regolamentazioni italiane ed europee). 
Principali avvenimenti per l’inquadramento storico della Prima e Seconda guerra mondiale e 

degli anni del dopoguerra. 
Competenze raggiunte: 

Conoscitive: Gli alunni, nonostante le evidenti e limitate competenze linguistiche,  hanno 
dimostrato e raggiunto una buona conoscenza degli argomenti tecnico- settoriali ma con grande 
difficoltà nel riportarli in lingua straniera. Hanno manifestato interesse per gli argomenti trattati e 
comunque partecipato alle lezioni. 

Metodologiche: Per la maggior parte della classe lo studio svolto è principalmente stato 
mnemonico, e solamente in due o tre casi efficace, personale e critico. Non si è pertanto ben 
definito in linea di massima un sistema di studio  e di ricerca regolare e accurato. 

Relazionali: Il gruppo-classe evidenzia una rete di relazioni personali caratterizzate da 
solidarietà e rispetto reciproco. La relazione con l’insegnate è stata ugualmente improntata sul 
rispetto e la buona collaborazione.  

Metodologia  di insegnamento: 

Per le metodologie sono state attivate varie strategie: metodo deduttivo- induttivo, lezione 
frontale interattiva, lavoro di gruppo e discussione guidata a fatica in L2; si è fatto uso del 
brainstorming lessicale, interventi alla lavagna e dal posto, cloze -test, fill in the blanks, multiple 
choice, True/False, e soprattutto gli studenti sono stati preparati alle readings and translations dei 
testi tecnici affrontati. Sono stati utilizzati sia i libri di testo che delle fotocopie aggiuntive, sia la 
Lim con l’ausilio di video tematici in lingua che gli ascolti effettuati da materiale autentico extra 
fornito dalla stessa docente (Files audio dal web e/o files da pennetta usb) 

Criteri e strumenti di valutazione: 
Le prove di verifica sono state somministrate al termine di ogni segmento di programmazione 

e a cadenza periodica. Gli alunni sono sempre stati informati sui criteri di valutazione delle loro 
verifiche e sugli aspetti della prestazione che avrebbero contribuito a formare la valutazione. A 
correzione avvenuta si sono sempre revisionate le verifiche in plenum con delucidazioni e 
correzioni. Sono state svolte nel primo quadrimestre : un test d’ingresso per valutare il livello di 
partenza della classe, due prove scritte e due orali. Nel secondo quadrimestre sono state svolte 3 
prove scritte e due orali. 

PROVE SCRITTE: test strutturati e semi-strutturati  a scelta multipla su testi specifici 
d’indirizzo; domande di comprensione dei testi tecnici con risposte aperte e test a completamento 
sul lessico specifico ed esercizi misti sui vari ripassi grammaticali. 

PROVE ORALI: interrogazioni di tipo tradizionale con letture e analisi dei testi, esposizione 
riassunta dei concetti in lingua inglese e attività di dettato per migliorare le problematiche di 
pronuncia delle parole.  

I criteri di valutazione hanno comunque tenuto conto della conoscenza degli argomenti e 
dell’uso appropriato della lingua, del progresso nelle conoscenze e nello sviluppo di apprendimento. 
Ovviamente si è anche tenuto conto dell’applicazione nello studio e della partecipazione all’attività 
scolastica e al lavoro individuale. 

 
Il Docente 
Prof. VENTURI ALESSANDRA 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe: 5ACAT 
Disciplina: Gestione del Cantiere e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro 

Docenti: Ernesto Cesarini 
Testi adottati: “Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro” 

Coccagna e E. Mancini – editore Le Monnier Scuola 
Ore effettuate fino al 15 maggio: 50 
 

Programma svolto 
• Gli Appalti: 

il concetto di appalto; gli appalti pubblici; l’assegnazione di appalti pubblici; il contratto 
d’appalto; i contenuti del contratto d’appalto; le tipologie d’appalto: a corpo, a misura, in 
economia; lettura ragionata di un contratto d’appalto 

 
• Comunicazioni, Dichiarazioni e Permessi 

la semplificazione degli adempimenti; l’edilizia libera; CIL o CILA; SCIA; DIA e 
SuperDIA; Permesso di Costruire; 

 
• Il quadro normativo: 

la tutela della salute dei lavoratori (approccio statistico); tratti essenziali del D. Lgs. 81/08; 
 

• Figure della Sicurezza di competenza del Committente: 
il Committente; il Responsabile dei Lavori e il Responsabile Unico del procedimento 
(RUP); Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione; il Direttore Tecnico di Cantiere; 
lettura ragionata della lettera d’incarico del Responsabile dei Lavori 

 
• Figure della Sicurezza di competenza dell’Appaltatore: 

il Datore di lavoro (Appaltatore);  il Direttore Tecnico di Cantiere; le Maestranze (Operai); i 
Preposti: il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione; i Responsabili delle 
emergenze: Primo Soccorso, Antincendio; il Rappresentante dei Lavoratori; il Medico 
Competente; 

 
• Figure tecniche che curano gli interessi del Committente in cantiere: 

il Direttore dei Lavori; il Collaudatore 
 

• I piani della sicurezza: 
contenuti minimi dei piani; Piano di Sicurezza e Coordinamento; Piano Operativo di 
Sicurezza; Piano Sostitutivo di Sicurezza; 
lettura ragionata della “Scheda relativa alla “Valutazione dei Rischi dovuti ai vincoli 
ambientali”; 

 
• Il Fascicolo dell’Opera: 

redazione, struttura e contenuti; 
 

• Documenti e cantiere: 
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la documentazione di progetto; la documentazione di cantiere: la Notifica Preliminare; il 
Registro Infortuni; il Tesserino di Riconoscimento; 

 
• Cantiere edile e salute: 

cause d’infortunio; lavori maggiormente a rischio; malattie professionali; prevenzione 
 

• La Valutazione dei Rischi: 
il Servizio di Prevenzione e Protezione; contenuti minimi della Valutazione dei Rischi e 
procedure; gestione delle interferenze e DUVRI; 

 
• Rischio cadute dall’alto: 

i pericoli di cadute dall’alto; lavori in quota; misure minime di protezione; i lavori con funi; 
i lavori sui ponteggi; i lavori in copertura; ponteggi fissi e PIMUS; protezione dei bordi; 

 
• Rischio amianto: 

caratteristiche del materiale, pericolo per la salute, esposizione al materiale; valutazione del 
rischio amianto e presenza in cantiere; 

 
• Rischio elettrico: 

l’impianto elettrico di cantiere; le condizioni minime di sicurezza; il quadro elettrico; uso 
degli apparecchi elettrici; distanza dalle linee elettriche; protezione dalle scariche 
atmosferiche e messa a terra; 

 
• Rischi da scavo: 

verifiche e rischi; rischio di seppellimento; altri rischi nei lavori di scavo; 
 

• Dispositivi di Protezione Collettiva: 
opere provvisionali; protezione delle aperture; protezione del posto di lavoro; 

 
• Dispositivi di Protezione Individuale 

requisiti minimi dei DPI, classificazione e scelta; frasi di rischio e consigli di prudenza; 
protezione della testa; protezione del volto e della vista; protezione dell’udito; protezione 
delle vie respiratorie; protezione degli arti superiori; protezione del corpo e degli arti 
inferiori; 

 
Analisi del costo dei lavori: 

• livelli e fasi di progetto; preventivo sommario e particolareggiato: computo metrico 
estimativo; 

 
Contabilità dei lavori: 

• lavori pubblici: libretto delle misure, registro di contabilità; sommario del registro di 
contabilità; stato di avanzamento dei lavori; certificato di pagamento; 

 
Docente  
Ernesto Cesarini 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

 
Classe:   5ACAT 
Disciplina:   Gestione del Cantiere e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro 
Docente:  Ernesto Cesarini 
Testo adottato: “Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro”, Coccagna e E. 

Mancini – editore Le Monnier Scuola 
Ore ffettuate fino al 15 maggio: 51 
 

Relazione: 

Il programma da me svolto di Gestione del Cantiere e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro ha 
concluso un periodo di formazione che nel secondo biennio (3° anno di corso) ha coinvolto anche 
un formatore esterno abilitato, messo a disposizione della Scuola dal Collegio dei Geometri della 
Provincia di Viterbo, nell’ambito del Progetto “Geoschool”. 

Il formatore esterno ha sviluppato 1/3 del corso professionalizzante previsto dalla normativa 
vigente per sostenere l’esame da Coordinatore nel post-diploma. 

Per quanto riguarda il mio corso, all’inizio dell’anno scolastico ho ravvisato la necessità di 
attivare un significativo ripasso per recuperare e consolidare le conoscenze acquisite nel terzo e 
quarto anno e programmato pertanto la conseguente attività didattica. 

Il ripasso è stato finalizzato anche all’obiettivo di radicare negli alunni la convinzione che la 
produzione dei livelli di sicurezza richiesti, necessita di unire il concetto di rischio con la 
constatazione che la risposta più efficace per la sua riduzione deriva dall’attivazione sistematica di 
procedure, frutto di un approccio statistico e di una solida preparazione nelle materie d'indirizzo, del 
tecnico che pianifica la sicurezza in cantiere. 

Il ripasso programmato è stato effettuato proponendo agli alunni la metodologia della flipped- 
classroom, tramite la quale hanno prodotto e presentato in Power Point gli argomenti assegnati 
individualmente. 

Oltre al recupero e al consolidamento delle conoscenze pregresse, tale metodologia ha 
consentito loro di sviluppare ulteriormente la propria capacità di riproposizione di argomenti 
tecnico-professionali, elaborati in base ad autonome ricerche. 

Parallelamente ho svolto puntuali approfondimenti per accompagnare l’acquisizione di 
conoscenze con lo sviluppo di competenze. 

Inoltre ho legato la produzione di sicurezza alla regolarità delle procedure edilizie e alla 
corretta gestione degli aspetti economici che, se nei cantieri pubblici rispondono ad adeguati 
automatismi normativi, nel privato richiedono una forte attenzione dei tecnici. 

La preparazione complessiva risulta essenziale. 
 
 
 
Il docente 
Ernesto Cesarini 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Classe: 5ACAT 
Disciplina: Progettazione, Costruzioni e Impianti 
Docenti: Ernesto Cesarini e Cristina Bitti 
Testi adottati: “Progettazione, costruzioni e impianti” - Vol. 3 - Zavanella, Leti, Veggetti - 
Zanichelli  ;  “Architettura nel tempo” - Vol. Unico -  Zavanella, Leti, Veggetti - Zanichelli 
 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Progetti sviluppati durante l’anno scolastico con produzione di elaborati CAD 2D e 3D a scuola e a 
casa: 
• (individuale) progetto della pianta del piano tipo di un fabbricato residenziale a torre con 
superficie lorda dei singoli appartamenti assegnata; 
• (individuale) progetto di una scuola dell’infanzia a 3  sezioni; 
• (individuale) progetto di un’unità abitativa unifamigliare: tipologia a patio ad un piano; 
• (per gruppi) progetto di un azienda agricola supportato da business plan; 
• (individuale) progetto delle case per addetti dell'azienda agricola 
 

STORIA DELL’ARCHITETTURA: 

Dal Neoclassicismo alla “Nuova Arte”: 
• storia , cultura e società; materiali antichi e tecniche nuove; acciaio e vetro; diversificazione 
dei ruoli tra architetti e ingegneri; Neoclassicismo ed Eclettismo: Stile Neoclassico, Storicismo, 
Eclettismo; industria e artigianato; veri e falsi stili; 
• l’Art Nouveau; diffusione della nuova arte in Europa: Stile Mackintosh (Inghilterra), 
Secessiostil (Austria), Stile Liberty (Italia), Modernismo Catalano (Spagna), Jugendstil (Germania); 
• La Scuola di Chicago 
Movimento Moderno; 
• la cultura razionalista: Razionalismo e Funzionalismo; Gropius e il Bauhaus; Mies Van Der 
Rohe; Le Corbusier; Razionalismo e scala urbana; 
• l’Architettura Organica: F. L. Wright; A. Aalto; 
• le architetture di regime: la Russia di Stalin, la Germania di Hitler, l’Italia di Mussolini; 
Tra primo e secondo millennio: 
• Potsdamer Platz a Berlino; la crisi del Razionalismo; dal Moderno al Postmoderno; 
• le nuove architetture: High Tech, Minimalismo, Decostruttivismo, Grattacielismo; 
• i protagosnisti della contemporaneità: R. Piano, N. Foster, S. Calatrava, Z. Hadid,F. O. 
Gehry; 
 
URBANISTICA: 

Le origini dell’urbanistica moderna: 
• dalla città antica alla città industriale; le utopie dell’Ottocento 
• i piani dell’Ottocento: Parigi e il piano Hausmann, il Ring di Vienna, il piano Poggi di 
Firenze; 



I.I.S. “A. Farnese” – via Regina Margherita n.2, 01032 Caprarola, VT Sede coordinata “P. Canonica” – via Donatori del sangue snc, 
01019 Vetralla (VT) Documento della Classe 5 sez. A – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – Anno scolastico 2018-2019 

 

28 
 

• i modelli del Novecento: la città giardino, la città lineare, la città industriale, la città 
verticale; la città funzionale e le esperienze del Novecento; 
• città in espansione e nuove capitali: piano della Grande Londra, piano di Chandigarh 
• il modello attuale: la crisi della città tradizionale, il tema dei centri storici, la visione 
odierna; 
Norme e strumenti di pianificazione: 
• i temi dell’igiene e dell’uso del suolo: leggi ottocentesche di rilevanza urbanistica; 
• Legge urbanistica nazionale  (L. 1150/1942) e Legge “Ponte” (L. 765/1967); 
• il tema della casa e l’edilizia popolare (L. 167/1962 e rendita fondiaria); 
• la programmazione degli interventi e le contraddizioni degli anni Ottanta, abusivismo 
edilizio (L. 47/1985) 
• flessibilità e semplificazione: conferenza dei servizi, urbanistica consensuale; 
• strumenti tradizionali di pianificazione: livello regionale: Piano Territoriale Regionale (PTR) 
e Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR); livello comunale: Piano Regolatore Generale 
(PRG) e piani attuativi: Piano Particolareggiato di Esecuzione (PPE), Piano di Lottizzazione (PDL), 
Piani di zona per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), Piani per Insediamenti Produttivi (PIP); 
Regolamento Edilizio; 
• Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) 
Il linguaggio dell’urbanistica:  
• attrezzature, densità [territoriale], infrastrutture, indice di fabbricabilità fondiaria, altezza 
massima, servizi, vincolo, urbanizzazione primaria, urbanizzazione secondaria; 
• standard urbanistici (D.M. 2/4/68) e strutture di uso pubblico 
• città e fabbricati accessibili 
 

COSTRUZIONI 

Spinta delle terre e muri di sostegno: 
• spinta della terra (modello di Coulomb): dimostrazione della formula e calcolo della spinta 
attiva in assenza di sovraccarico e di falda d’acqua spingente 
• opere di sostegno: palancolate, diaframmi e palificate; terre armate e terre rinforzate; muri a 
gabbia, gabbionae; muri di sostegno; 
• muro di sostegno a gravità a sezione rettangolare e trapezia: calcolo della spinta attiva, 
dimensionamento della base per contrastare il ribaltamento, verifica a scorrimento, 
dimensionamento della fondazione con pressione al limite del nocciolo, verifica di resistenza del 
terreno alla tensione ammissibile 
Cenni di costruzioni antisismiche: 
• il terremoto, effetti del terremoto sui fabbricati, materiali strutturali e terremoto, 
collegamenti e controventi. 
 

 

Gli Insegnanti 
 
Ernesto Cesarini   Cristina Bitti 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
RELAZIONE DEL DOCENTE 

 
Classe:5° CAT 
Disciplina: Progettazione, Costruzioni e Impianti 
Docenti:  Ernesto Cesarini e Cristina Bitti 
 
Testi adottati: 

“Progettazione, costruzioni e impianti” - Vol. 3 - Zavanella, Leti, Veggetti - Zanichelli   
“Architettura nel tempo” - Vol. Unico -  Zavanella, Leti, Veggetti - Zanichelli 
 

Ore effettuate fino al 15 maggio: 207 
 
Profilo della classe: 
La classe, composta di 17 alunni frequentanti, ha conseguito una preparazione complessivamente 
sufficiente ma con significative oscillazioni, dimostrando una maggiore disponibilità a svolgere 
attività pratiche rispetto all’apprendimento teorico. Questo ha contribuito a fare uso di metodologie 
didattiche basate sull’operatività pratica, privilegiando le applicazioni CAD per le operazioni 
grafico-progettuali e integrando le lezioni frontali con contributi  multimediali, per stimolare 
l’attenzione e l’apprendimento. Agli alunni, quando possibile, è stato affidato il compito di 
sviluppare, oltre gli elaborati progettuali su temi assegnati, anche presentazioni multimediali 
relative agli argomenti in svolgimento, in forma di lezione da proporre al resto della classe, avendo 
a riferimento la metodologia della “flipped classroom” 
 
Il lavoro svolto durante l’anno è stato finalizzato a: 

• completare il bagaglio di competenze-abilità-conoscenze specifiche del geometra, 
aggiungendo nell’ultimo anno di corso la dimensione territoriale-urbanistica 
• consolidare una metodologia progettuale per dare risposte tecniche ad esigenze 
individuali e sociali tramite una procedura adeguata e specifica di problem solving 
• preparare gli alunni ad affrontare la seconda prova d’esame (Progettazione, 
Costruzioni e Impianti - Estimo) con modalità CAD 
 

L’attività programmata è stata realizzata suddividendola nei seguenti moduli: 

 

Modulo 1: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
Attività svolta: 
• laboratorio di progettazione di edifici residenziali con produzione CAD 2D di elaborati 
convenzionali e modelli 3D 
• laboratorio di progettazione di edifici non residenziali con produzione CAD 2D di elaborati 
convenzionali e modelli 3D 
Conoscenze acquisite: 



I.I.S. “A. Farnese” – via Regina Margherita n.2, 01032 Caprarola, VT Sede coordinata “P. Canonica” – via Donatori del sangue snc, 
01019 Vetralla (VT) Documento della Classe 5 sez. A – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – Anno scolastico 2018-2019 

 

30 
 

• Destinazione d’uso e requisiti di ambienti abitativi e non (esemplificazioni) 
• Esigenze standard dell’utenza anche in rapporto alla disabilità e alle relative norme 
 

Modulo 2: STORIA DELL’URBANISTICA E DELL’ARCHITETTURA 
Attività svolta: 
sia il sottomodulo di storia dell’urbanistica che di storia dell’architettura sono stati sviluppati 
applicando spesso la metodologia della flipped classroom, a partire dall’inquadramento generale dei 
periodi e la collocazione di stili ed esponenti da parte del docente, seguita dalla presentazione 
individuale degli argomenti di dettaglio in forma di lezione, tramite power point o simili. 
Conoscenze acquisite: 
• Evoluzione della città e del territorio dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri 
• Storia dell’architettura dalla rivoluzione industriale ai nostri giorni 
 
Modulo 3: DISCIPLINA URBANISTICA 
Attività svolta: 
Il modulo è stato sviluppato applicando anche la modalità della flipped classroom a partire da un 
inquadramento generale di leggi e strumenti urbanistici e con la loro collocazione temporale da 
parte del docente; è seguita la presentazione individuale da parte degli alunni in forma di lezione i 
singoli argomenti di dettaglio (norme, procedure, strumenti urbanistici) tramite power point o simili 
 
Conoscenze acquisite: 
• Leggi urbanistiche o di rilevanza urbanistica dal 1865 ai giorni nostri 
• Edilizia a basso costo e rendita fondiaria: evoluzione dal 1885 ai giorni nostri 
• Pianificazione di coordinamento 
• Strumenti urbanistici generali e strumenti urbanistici attuativi 
• Procedimenti edilizi e titoli abilitativi, abusivismo edilizio 
• Sportello unico edilizia 
 
Modulo 4: MURI DI SOSTEGNO 
Attività e Conoscenze: 
Il modulo ha messo in grado gli alunni di definire la spinta attiva delle terre incoerenti e di 
progettare/verificare un muro di sostegno a gravità, in base alla teoria semplificata di Coulomb e 
alla conoscenza dei parametri essenziali che diversificano i vari tipi di terre. 
 

 
Risultati raggiunti: 
Competenze conoscitive: 

• comandi e procedure di elaborazione di programma CAD 2D/3D per finalità progettuali 
• esigenze standard dell’utenza anche in rapporto alla disabilità e alle relative norme 

•    quadro conoscitivo essenziale di storia dell’architettura dall’antichità ai giorni nostri 
• aspetti fondamentali delle leggi di rilevanza edilizia e/o urbanistica e degli strumenti 
urbanistici 
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• rapporto tra un terreno incoerente a  geometria artefatta/instabile e un muro che lo 
contrastain base alle quali gli alunni hanno potuto sviluppare o consolidare le abilità e le 
competenze appresso indicate. 

Abilità: 

• modellazione architettonica 2D e 3D (geometrie semplici) 
• definizione del quadro conoscitivo necessario per progettare un edificio o un manufatto 
attingendo i dati occorrenti dalla pubblicistica disponibile (testi o rete) 
• prefigurazione dello spazio architettonico 
• riconoscimento degli aspetti essenziali caratterizzanti tipologie e forme degli edifici e della 
città nei vari periodi storici fino ai giorni nostri 
• modellazione statica di terre e manufatti di contenimento 
 
Competenze: 

• applicare correttamente una metodologia per la progettazione di edifici e manufatti, 
attingendo dal repertorio di soluzioni tecnico-funzionali disponibili 

• utilizzare la modellazione grafica 2D e 3D per definire le idee di progetto e produrre 
elaborati convenzionali 
• applicare la disciplina urbanistica 
• progettare semplici strutture di contenimento per modificare la geometria del terreno 
Valutazione 
Per la valutazione degli alunni, programmata come segue: 
 

Primo quadrimestre 
2 orali 
2 grafico/progettuali 
2 pratiche 

Secondo quadrimestre 
2 orali 
2 grafico/progettuali 
2 pratiche 
1 strutturata 

 
sono stati applicati i seguenti criteri: 
• valorizzare gli aspetti metodologici degli apprendimenti 
• valorizzare l’arricchimento del linguaggio specifico, con uso appropriato di parole e concetti 
• valorizzare i miglioramenti rispetto alle capacità individuali 
 
applicandoli rispetto al sottostante elenco di obiettivi minimi: 
• progettazione architettonica sufficientemente corretta di edifici abitativi e di semplici edifici 
non abitativi 
• conoscere per linee essenziali l’evoluzione della città, gli stili architettonici e i protagonisti 
della storia dell’architettura dalla rivoluzione industriale ad oggi 
• conoscere i contenuti fondamentali delle leggi riguardanti l’urbanistica e le procedure 
edilizie 
• conoscere gli aspetti essenziali dei vari strumenti urbanistici 
• verificare o progettare correttamente un muro a gravità di contenimento delle terre 
 
Gli Insegnanti:Ernesto Cesarini   Cristina Bitti 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 
Anno scolastico 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe: 5 A CAT  
Disciplina:  Geopedologia, Economia ed Estimo  
Docente: Prof. Massimiliano Di Virginio 
I.T.P.: Prof.ssa Cristina Bitti 

 
 
Programma svolto 

• Modulo 1:  ESTIMO GENERALE E CIVILE URBANO 
           -Giudizio di stima 

- Aspetti economici dei beni 
 Valore di mercato 
 Valore di costo 
 Valore di trasformazione 
 Valore di surrogazione 
 Valore complementare 
 Valore di capitalizzazione 

 
- Metodo e procedimenti di stima 

 Stima sintetica a vista 
 Stima storica 
 Stime comparative per parametri tecnici 
 Stime comparative per parametri economici 
 Stima per elementi unitari 
 Stima per punti di merito 
 Stime analitiche 

 
 - Fasi operative di una stima 

             -Stima sintetica e analitica dei fabbricati civili considerando: 
 Probabile valore di mercato 
 Probabile valore di costo 
 Probabile valore di trasformazione 

             -Stima sintetica e analitica delle aree edificabili 
 

• Modulo 2:  ESTIMO CONDOMINIALE 
- Condominio: definizione e regolamenti 
- Tabella millesimale 
- Ripartizione delle spese condominiali  

 Riscaldamento centrale 
 Scale e ascensore 

• Modulo 3:  ESTIMO CIVILE LEGALE 
- Successioni 
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 Tipi di successione 
 Stima dell’asse ereditario e divisione patrimoniale 

 
-Espropriazione e pubblica utilità 

 Fasi del procedimento di esproprio 
 Indennità di esproprio per aree edificabili 
 Indennità di esproprio per aree edificate 
 Indennità di esproprio per aree non edificabili 
 Retrocessione dei beni espropriati 

 
-Diritti sulle cose altrui 

 Usufrutto 
 Servitù prediali: Acquedotto, scarico, passaggio, elettrodotto, metanodotto coattivo 
 Enfiteusi 

 

• Modulo 4:  CATASTO E TERRITORIO 
- Caratteristiche del catasto:  

 Generalità e tipi di catasto 
- Operazioni che portano alla formazione di un catasto 

 Operazioni topografiche 
 Operazioni estimative 

 
Libri di testo utilizzati: 
Pietro Belli, Franca Borghi, Stefano Oggioni; “ECONOMIA TERRITORIO ESTIMO” volume 1 
(Economia,strumenti gestionali,calcolo, principi di valutazione) e volume 2 (Criteri e procedure 
estimative);Terza Edizione per Costruzioni, Ambiente e Territorio;REDA Edizioni. 
 
 
DOCENTE:   Prof. Massimiliano Di Virginio 
 
I.T.P.:   Prof.ssa Cristina Bitti 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Classe: V sez. A 
Disciplina: Geopedologia, Economia ed Estimo 
Docente: Prof. Massimiliano Di Virginio 
I.T.P.: Prof.ssa Cristina Bitti 
 

Testi adottati: 

Pietro Belli, Franca Borghi, Stefano Oggioni; “ECONOMIA TERRITORIO ESTIMO” 
volume 1 (Economia,strumenti gestionali,calcolo, principi di valutazione) e volume 2 (Criteri e 
procedure estimative);Terza Edizione per Costruzioni, Ambiente e Territorio;REDA Edizioni. 

 

Ore Effettuate:(fino al 15 maggio)   90 
 
Profilo della classe: 

La classe mi è stata affidata a partire dal 19 novembre 2018, è formata da 17 alunni maschi. 
Dal punto di vista didattico la classe è caratterizzata da alcuni alunni che, grazie ad un maggiore 
impegno ed ad una continua partecipazione, presentano un andamento superiore alla media rispetto 
ad una buona parte di alunni che presentano un andamento sufficiente e da una piccola parte che 
invece presenta delle lacune legate soprattutto ad uno studio carente e discontinuo. Durante l’anno 
scolastico il gruppo si è mostrato piuttosto disponibile al dialogo educativo; tuttavia c’è da precisare 
che alcuni alunni hanno partecipato alle lezioni non sempre in modo collaborativo. Nel complesso 
l’andamento disciplinare della classe risulta buono. Vari impegni quali assemblee, alternanza  
scuola-lavoro e convegni hanno portato più volte interruzioni e rallentamenti nella programmazione 
didattica. 

Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: 
• Estimo Generale e Civile Urbano: 
- Aspetti Economici; 
- Procedimenti di stima 
• Estimo Condominiale 

• Estimo Civile e Legale: 
- Espropriazioni e pubblica utilità 
- Diritti sulle cose altrui 
- Successioni 
• Catasto e Territorio 
 

Competenze raggiunte: 

Conoscitive: 
Il programma di studio svolto ha permesso agli alunni di risolvere i vari quesiti estimativi 

tramite la conoscenza  del procedimento di stima da applicare individuando l’aspetto economico, 
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analizzando i rapporti legali ed economici esistenti tra persone e cose, rilevando ed elaborando i 
vari dati, fino a giungere ad una relazione finale. 

 
Metodologiche e Relazionali: 
Il programma è stato svolto in misura tale da far sviluppare negli alunni capacità di intuito, di 

analisi, di ragionamento e di sintesi, capacità di esercizio attraverso un consapevole uso delle 
procedure tecniche applicando un linguaggio professionale. Gli alunni sono ora in grado di 
sviluppare osservazioni economico-estimative, ricercando sul mercato i dati necessari per la 
risoluzione dei quesiti. Questo ha permesso loro di orientarsi nell’attività pratica dell’estimatore. 

 
Metodologia  di insegnamento: 

Al fine di raggiungere le competenze sopra elencate si sono svolte lezioni frontali utilizzando 
spesso mappe concettuali raffigurate sulla LIM che hanno permesso agli studenti di studiare bene e 
memorizzare le informazioni in modo rapido ed efficace. Le lezioni hanno interessato gli argomenti 
del programma sia in modo teorico, sia in modo pratico tramite lo svolgimento di esercizi 
riguardanti casi estimativi comuni e di reale interesse nell’attività pratica di un estimatore.  

Durante lo svolgimento delle esercitazioni gli alunni sono stati stimolati a trovare le possibili 
soluzioni di un problema ed a scegliere la più adatta. 

Criteri e strumenti di valutazione: 
Sono state svolte per ogni quadrimestre due verifiche scritte e  due verifiche orali. 
Le verifiche scritte sono state caratterizzate da: domande a risposta aperta, domande a risposta 

chiusa ed esercizi da svolgere. 
Le verifiche orali sono state svolte cercando spesso di instaurare con l’alunno un colloquio 

professionale cercando di simulare reali situazioni alla quale può essere sottoposto un estimatore. 
 
 
 
 
DOCENTE Prof. Massimiliano Di Virginio 

 

I.T.P. Prof.ssa Cristina Bitti 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
disciplina TOPOGRAFIA  

classe 5^ sez. A     C.A.T.  

insegnante: prof. OTERI Vittorio     I.T.P. geom. BITTI Cristina  

ore settimanali 4 compresenza ore 4   

ore annuali  132 ore svolte  102  

 

Obiettivi 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termine di competenza:  

● Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni 
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  

● Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e rilievi.  

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di gruppo ed individuali relative a situazioni 
professionali.  

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche elaborando 
opportune soluzioni. 

 

Conoscenze:  

● Determinazione dell’AREA DI POLIGONI ● METODI PER IL CALCOLO DELLE AREE ( 
numerici, grafici, meccanici)  

● INDIVIDUAZIONE ANALITICA DELLE DIVIDENTI PER IL FRAZIONAMENTO di un 
appezzamento di terreno; con dividenti passanti per un punto assegnato; con dividenti parallele a 
una direzione assegnata.  

● SPOSTAMENTO E RETTIFICA DEI CONFINI: spostamento di confini rettilinei; rettifica di 
confini con segmenti passanti per un punto assegnato: con segmenti paralleli ad una direzione 
assegnata.  

● CALCOLO DEI VOLUMI: scavi e rilevati; volume di prismi generici; volume dei prismoidi; 

volume degli invasi.  

● SPIANAMENTI: tipologia di lavorazione delle masse terrose; definizioni e convenzioni; 

spianamenti con piano prefissato.  

● LE STRADE: evoluzione storica e tecnologica delle strade; il manufatto stradale; gli elementi 

ausiliari del corpo stradale; gli spazi della sede stradale; riferimenti normativi; inquadramento 
tipologico delle strade Italiane; traffico; velocità di progetto; sagomatura della piattaforma; raggio 
minimo delle curve circolari; allargamento della carreggiata in curva; distanze di visibilità; percorsi 
ciclabili; tipologia delle intersezioni.  



I.I.S. “A. Farnese” – via Regina Margherita n.2, 01032 Caprarola, VT Sede coordinata “P. Canonica” – via Donatori del sangue snc, 
01019 Vetralla (VT) Documento della Classe 5 sez. A – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – Anno scolastico 2018-2019 

 

37 
 

● ANDAMENTO PLANIMETRICO dell’asse stradale: fasi di studio; studio del tracciato; 

tracciolino; andamento planimetrico; poligonale d’asse; curve circolari; tornanti; raccordi 
progressivi; la clotoide.  

● ANDAMENTO ALTIMETRICO dell’asse stradale; profilo longitudinale del terreno (nero); 

profilo longitudinale di progetto (rosso); quote di progetto e quote rosse; livellette di compenso; 
raccordi verticali; raggio di curvatura minimo nei raccordi verticali; le sezioni trasversali; ingombro 
e aree della sezione; diagramma di occupazione.  

● COMPUTO DEI MOVIMENTI DI TERRA: volume del solido stradale; rappresentazione grafica 

del volumi.  

● DISEGNO di un TRATTO di STRADA; planimetria; profilo longitudinale; sezioni trasversali; 

 

Abilità 

● Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme o differente 
valore economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti.  

● Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine.  

● Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione 
plano-altimetrica.  

● Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi metrici relativi.  

● Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per la realizzazione di opere stradali e a sviluppo 
lineare.  

● Utilizzare la strumentazione topografica per controllare la stabilità dei manufatti, monitorare 
movimenti franosi, rilevare aree di interesse archeologico.  

 

Libro di testo:  

Renato Cannarozzo, Lanfranco Cucchiarini, William Meschieri ; 3 - MISURE, RILIEVO, 
PROGETTO -  quinta edizione per Costruzioni, ambiente, territorio. ZANICHELLI editore  

Altri strumenti:  

Si sono utilizzate la piattaforma on line EDMODO e l’applicazione GOOGLE MODULI per la 
trasmissione di materiali e la somministrazione di test e prove di vario tipo. 

 

 

 

Docente: Prof. Vittorio Oteri 
 
I.T.P.:  Cristina Bitti 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Classe:   5 sez. A 

Disciplina: TOPOGRAFIA 

Docente: prof. OTERI VITTORIO                                     I.T.P. : geom. CRISTINA BITTI 

 
Testi adottati :  

Renato Cannarozzo, Lanfranco Cucchiarini, William Meschieri ; 2 - MISURE, RILIEVO, 
PROGETTO -  quinta edizione per Costruzioni, ambiente, territorio. ZANICHELLI editore 

 
Ore Effettuate: (fino al 15 maggio)        120 

Profilo della classe: 

17 alunni maschi ; tutti provenienti dalla classe quarta. Classe poco numerosa, ma 
dall’atteggiamento distratto verso le spiegazioni; gestibile la situazione disciplinare. 

 
Contenuti scelti in funzione degli obiettivi: 

•  Determinazione dell’area di poligoni 

•  individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento  

•  rettifica di un confine. 

• calcolo degli spianamenti di terreno. 

• Calcolo e stima di volumetrie. 

• opere stradali. 

• Tracciolino, poligonale d’asse, tracciato. 

• Profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni ragguagliate. 
 
Competenze raggiunte: 
Conoscitive: modeste conoscenze sugli argomenti trattati 
Metodologiche:  non acquisizione di un sistema di studio e di ricerca 
Relazionali:  in linea con quelli previsti dal piano annuale degli obiettivi didattici 
Metodologia  di insegnamento: 
lezione frontale; gruppi di studio; ricerche; visione di filmati, attività di rilievo sul campo (pratica). 
 
Criteri e strumenti di valutazione: 

verifiche in forma di test (anche on-line); partecipazione alle attività ; interventi alla lavagna e dal 
posto; vari test a domande chiuse, aperte, brevi, vero-falso; elaborazione di numerosi esercizi  svolti 
in classe e validi come prove scritte; compiti in classe in forma di esercizi da svolgere. 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
PROGRAMMA SVOLTO 

Classe:   5 A 
Disciplina:   MATEMATICA 
Docente : Bonci Enrica 
 
 
UNITA’ DIDATTICA 1 – COMPLEMENTI SULL’INTEGRALE INDEFINITO 
- Integrale indefinito e calcolo riconducendolo alle forme notevoli 
- Integrazione per sostituzione 
- Integrazione per parti 
- Integrazione di funzioni razionali fratte 
 
UNITA’ DIDATTICA 2 – COMPLEMENTI SULL’INTEGRALE DEFINITO 
- Integrale definito e e le sue proprietà 
- Calcolo dell’integrale definito 
- Applicazioni geometriche dell’integrale definito 
- Applicazioni del concetto di integrale definito 
 

UNITA’ DIDATTICA 3 – GEOMETRIA NELLO SPAZIO 
- Perpendicolarità nello spazio 
- Parallelismo nello spazio 
- Proiezioni, distanze ed angoli 
- Prismi, parallelepipedi e piramidi 
- Solidi di rotazione 
- Aree di superfici e Volumi 
 
UNITA’ DIDATTICA 4 – COMPLEMENTI SUL CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
- Richiami sul calcolo delle probabilità 
- Probabilità composta ed eventi indipendenti 
 

 
Il docente              
Prof.ssa  Enrica Bonci 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Classe: 5A 
Disciplina: Matematica 
Docente: Enrica Bonci 
Testi adottati  

LA matematica a colori Edizione ARANCIONE 5 
 Autori: L. Sasso  
Casa ed: DEA Scuola   
Ore Effettuate (fino al 15 maggio) : 70 
Profilo della classe 

Sotto il profilo comportamentale, la classe si è rivelata un gruppo disciplinato e coeso, gli 
alunni hanno frequentato con continuità le lezioni ma non tutti  hanno svolto il proprio lavoro in 
modo abbastanza responsabile. Dal punto di vista didattico, le verifiche svolte hanno da subito 
evidenziato gravi e diffuse lacune pregresse. Nel corso dell’anno alcuni elementi della classe non 
sono riusciti  a colmare del tutto le gravi lacune evidenziando inoltre un atteggiamento passivo e 
rinunciatario nei confronti delle difficoltà incontrate; buona parte degli alunni ha maturato un 
metodo di studio autonomo ed è in grado di adottare strategie personalizzate, di prendere appunti e 
creare schemi procedurali, di orientarsi nell’ambito della disciplina, di riferire i contenuti con 
chiarezza e correttezza espositiva.  

 
Competenze raggiunte 

Gli obiettivi prefissati sono stati conseguiti in maniera soddisfacente da buona parte della 
classe ma solo pochi allievi evidenziano un linguaggio specifico corretto ed un’autonomia nello 
svolgimento di quesiti e problemi. La piccola restante parte della classe, infine, ha raggiunto gli 
obiettivi minimi in termini di competenze e conoscenze: questo è dovuto non solo a difficoltà 
specifiche dei singoli alunni e  a gravi lacune mai completamente colmate ma anche allo scarso 
impegno da essi profuso e alla discontinuità del loro studio. 

 

Metodologia di insegnamento 

- lezione frontale dialogata;  
- schematizzazione e sintesi alla lavagna;  
- studio in classe con modalità cooperativa;  

Criteri e strumenti di valutazione 
Nel corso dell'anno, riguardo ai contenuti affrontati nel programma di matematica, sono state 

svolte verifiche sia orali che scritte, al fine di valutare nel modo più completo possibile i progressi 
nell’apprendimento dei singoli alunni e di conseguire un congruo numero di valutazioni. Nella 
valutazione delle singole verifiche, l’insegnante ha tenuto conto del livello individuale di 
raggiungimento degli obiettivi  e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  

Il Docente 
Enrica Bonci 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 
Anno scolastico 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Materia: Scienze Motorie Sportive  

Classe: 5A                         

Prof: Rita Nerbano   
       
La rilevazione del livello di partenza degli allievi, all’inizio dell’anno scolastico, verrà effettuato 
tramite esercizi specifici, utilizzando test motori oggettivi rapportati all’individualità dell’alunno.  
L’osservazione dell’insegnante ed il monitoraggio, verranno effettuati, per tutto l’anno sia 
attraverso la pratica sportiva che quella puramente motoria ed espressiva, quindi l’esercitazione, 
avverrà con giochi, percorsi, partite, confronti didattici tecnici 

• Forza arti inferiori Forza arti superiori.   
• Mobilità articolare: test articolazione coxo-femorale,test articolazione scapolo omerale 
• Forza addominali: Test degli addominali. 
• Prove supplementari individuali qualora condizioni particolari lo richiedano. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 

ed espressive 

La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed 
espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed 
applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie di più alto livello, 
supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici, che favoriscano la ricerca e 
l’approfondimento spontaneo tramite anche incontri tematici e realizzazione di tale tecnica in 
maniera autonoma ma sempre sotto la sorveglianza ed il monitoraggio dell’insegnante. 

Tecniche espressive e ricerca in lavori individuali e di gruppo che abbiano come obiettivo lo 
studio delle proprie possibilità attraverso lavori individuali e di gruppo. 
Lo sport, le regole e il fair play 

Coinvolgimento in ambito sportivo, Studio dei vari sport e dei ruoli relativi, nonché 
dell’origine storica con confronti storico-critici, degli impianti sportivi antichi e moderni. 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Il saper adottare una serie di comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, 
nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità, comprese nelle varie condizioni fisiche, come la 
disabilità motorie e sensoriali. 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Attività motoria esterna, vista come esperienza ed applicazione nel campo lavorativo 
specifico delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio. 

Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed 
eventuali strumenti tecnologici e/o informatici. 
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METODOLOGIA 
Lezione frontale    

Lavori di gruppo  Lavori individuali  

Processi individualizzati  Discussione  

 
SUPPORTI DIDATTICI 
Palestra  Laboratorio d’informatica - Internet  

Piccoli attrezzi ginnico-sportivi  Grandi attrezzi ginnico-sportivi  

Lavagna  LIM  

Audio/musica   Dispense / fotocopie  

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Interventi di gruppo-test  Prova pratica  
 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Gli studenti al termine del quinto anni di corso dovranno dimostrare: 
un significativo miglioramento delle loro capacità di: 

• tollerare un carico di lavoro  sub-massimale per un tempo prolungato; 

• Conoscere il significato di resistenza, della velocità, della forza, elasticità e le relative 
formule.  

• compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile; 

• eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio 
di movimento articolare; 

• avere disponibilità e controllo segmentario; 

• realizzare movimenti adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

• attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili; 

• svolgere compiti motori che richiedano la conquista, il mantenimento ed il recupero 
dell’equilibrio, statico e dinamico. 

• conoscere e praticare, nei vari ruoli, giochi di squadra come: 

• basket /pallamano 

• pallavolo 

• ginnastica 
• atletica leggera,  

• espressione corporea in funzione di una comunicazione interpersonale; 

• conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni ed in caso di incidenti  

• il riconoscimento della disciplina sportiva correlata alla progettualità degli impianti per 
atleti diversamente abili. 

Il docente      Rita Nerbano 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 
Anno scolastico 2018/19 

ELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Classe:     5° A  CAT          
Disciplina:  Scienze motorie e sportive  
Docente:       Rita Nerbano     
    
Testi adottati: 

nessun testo adottato dai ragazzi componenti della classe. Il materiale mancante, fotocopie, 
tabelle, materiale multimediale è stato fornito dall’insegnante. 
 
Ore effettuate (fino al 15 Maggio):    26 ore 
 
Profilo della classe 
Il gruppo classe, composto da n 17 alunni, tutti maschi, si presenta vivace e inizialmente poco 

motivata allo studio delle scienze motorie e sportive, viste solo come forma di divertimento o gioco 
non organizzato. Tali tipologie di comportamenti sono andati via via scomparendo, lasciando spazio 
ad un buon rapporto di fiducia, interesse e quindi partecipazione, facilitando quindi l’apprendimento 
degli obiettivi proposti, peraltro pienamente raggiunti, sia dal punto di vista della pratica che della 
teoria. 

Nel caso particolare di un alunno, sono state utilizzate solo parzialmente alcune misure volte 
ad aiutarlo a realizzare, attraverso step graduali, esercitazioni in cui era potenzialmente più sicuro. 

E’ aumentata così la sua capacità di peformance così come conseguentemente, la costruzione 
di aspetti positivi di sé ed un’inclusione ancor più significativa all’interno del gruppo classe. 

Per altri alunni con disturbi specifici non sono state necessarie misure compensative 
importanti se non quelle riguardanti strettamente le norme di sicurezza all’interno degli impianti 
sportivi: tali norme sono sempre state rispettate dai ragazzi denotando maturità personale in maniera 
molto soddisfacente. 

 

Contesti scelti in funzione degli obiettivi  

Il programma prestabilito è stato svolto, sia all’interno della palestra che all’esterno (pista e 
sterrato) per n. 2 ore settimanali distribuite in 1 giorno settimanale ed arricchito dal costante 
interesse dei ragazzi, propositivo e creativo, sia nell’ambito delle scienze motorie che in quelle più 
prettamente tecnico-sportive (giochi sportivi). 

Sono quindi stati trattati i seguenti argomenti: 
Metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie di più alto livello; 
Lo sport ed i giochi sportivi: pallavolo, pallamano, calcetto, tennis, basket. Atletica. 
Le regole e il fair play; 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione; 
Studio delle capacità motorie condizionali della forza, della resistenza e della velocità. 
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Attività motoria esterna, vista come esperienza ed applicazione nel campo lavorativo 
specifico. Preparazione alle attività promozionali e giochi studenteschi. 

 
Competenze raggiunte 

Conoscenze: 
Gli obiettivi didattico - educativi della classe sono stati pienamente ed ottimamente raggiunti. 

I ragazzi sanno riconoscere le differenze sostanziali degli sport proposti sia nella tecnica che nella 
didattica degli giochi sportivi trattati, riutilizzandoli in nuove situazioni.  

Riescono a riconoscere pericoli per sè e per gli altri in un contesto sportivo e di vita 
quotidiana, quindi, ad applicare i requisiti appresi. 

Riescono ad avere una comunicazione tecnica valida negli sport e nell’attività motoria in 
generale un comportamento corretto. 

Applicare agli esercizi proposti le conoscenze anatomo-fisiologiche del corpo umano. 
Riescono a riconoscere quali sono i comportamenti e gli alimenti corretti per il proprio 

benessere e per la propria salute. Discrete le competenze relative agli impianti sportivi ed alle 
tecniche sportive. 

 
Metodologiche: 
Tramite le metodologie utilizzate nel corso dell’anno come la lezione frontale, lavori di 

gruppo, lavori individuali, processi individualizzati, discussioni ed autoapprendimento, si sono 
raggiunti gli obiettivi prefissati attraverso un feed-back, che ha consentito varianti operative 
diversificate, al fine di realizzare un ulteriore interesse e quindi coinvolgimento dei ragazzi, che 
hanno così avviato la progettazione di percorsi operativi, strutturati sugli sport a loro più 
congeniali.  

Il tipo di comunicazione adottato con la classe è sempre stato democratico e costruttivo, 
ricercando prevalentemente le attitudini personali degli allievi e trarne quindi, il massimo 
rendimento da ognuno di loro. L’utilizzo della musica come guida negli esercizi a corpo libero 
proposti, ha reso lo studio della motricità più consapevole ed organizzata. 

 

Relazionali 
La classe ha dimostrato, nel corso dell’anno, una crescita intrapersonale ed interpersonale 

costante, mostrando condivisione, e collaborazione, soprattutto verso gli alunni che, in tempi 
determinati e brevi, sono stati infortunati anche se in circostanze extrascolastiche. 

Hanno inoltre dimostrato un codice umano buono ed inclusivo, anche a fronte di evidenti 
insuccessi tecnici personali e dei compagni, dimostrando un ottimo livello di responsabilità. 
L’interesse e l’autocritica sempre presenti, hanno consentito loro di imparare ad attribuire gli esisti 
positivi ad ulteriori e progressivi impegni nonché alla propria vita personale. 

Criteri e strumenti di valutazione: 

Interventi di gruppo-test in itinere durante lo svolgimento delle lezioni. 
N° 2 Prove pratica 
N° 1 prova orale 
  

                                                                                     Il Docente 
              Rita Nerbano 
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IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 

Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 
Anno scolastico 2018/19 

PROGRAMMA SVOLTO 
    

Classe: 5° A C.A.T.           

Materia: Religione Cattolica                             

Prof: Bondì Giuseppe                                    

 

Rapporto tra Stato e religione.  

Il significato di laicità;   

La religione nella Costituzione Italiana;   

Principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa;   

Chiesa e società: Un dialogo sempre aperto. 

 La Chiesa e le nuove sfide sociali;   

La Chiesa e il rispetto del Creato;   

L'architettura nel Cristianesimo. 

 

Docente: Bondì Giuseppe                 
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                   IIS “A. Farnese”- Sede di Vetralla 
Corso CAT Costruzioni, Ambiente, Territorio 

Anno scolastico 2018/19 
RELAZIONE FINALE DELDOCENTE 

 

Classe: 5° A   
Disciplina: Religione Cattolica  
Docente: Bondì Giuseppe 
Contadini Michele, Itinerari 2.0. ed Elledici-Il capitello, vol unico.    
Ore effettuate: 28  
 
La Classe ha partecipato con interesse ed impegno alle diverse tematiche proposte, mostrando una 
buona conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina.       
Buono risulta il profitto complessivo. 
 
– Rapporto tra Stato  e religione; – Principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa; – La 
Chiesa e le nuove sfide sociali ed ambientali.    
 
Competenze raggiunte          
 
Conoscitive:  
• Riconosce il ruolo della religione e della Chiesa nella storia e nella cultura italiana ed europea 
nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
 • Conosce le linee principali della Dottrina Sociale della Chiesa sul valore della persona, proiettata 
alla ricerca della giustizia e del bene comune. 
 
Metodologiche: 
 • Collega la presenza e l'incidenza del Cristianesimo nella cultura e nelle tradizioni italiane ed 
europee, cogliendo il senso dell'azione di Dio nella storia dell'uomo;  
• Sa confrontare diversi orientamenti e risposte culturali e religiose in modo da elaborare una 
posizione autonoma su diverse questioni umane e sociali. 
 
Relazionali:  
• Rispetta le regole scolastiche interagendo positivamenti con i compagni nel rispetto delle diverse 
opinioni pronto al dialogo e al confronto costruttivo;  
• Ha sviluppato un maturo senso critico tale da orientare le proprie scelte di vita nella resposabile 
ricerca della giustizia e del bene comune.   
 
Metodologia di insegnamento: 
I  metodi usati hanno tenuto conto di prospettive diverse e complementari (antropologica, etica e 
teologica), dando ampio spazio alla stimolazione per una partecipazione sempre attiva degli 
studenti. Si è sempre cercato attraverso la problematizzazione di potenziare l'analisi e il confronto 
dei diversi sistemi di valori e di riferimento culturali e religiosi. Per quanto riguarda i  oltre al libro 
adottato si sono utilizzati come materiale integrativo diverse fonti: documenti ed articoli, oltre 
all'uso di audivisivi.  
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La valutazione è stata vista come attività continuativa all'interno del processo didattico-educativo, 
attraverso un continuo dialogo e confronto con gli alunni sui diversi argomenti proposti.  
Nella valutazione finale si è tenuto conto dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione, al 
dialogo educativo-formativo, all'adeguatezza delle conoscenze espresse, delle capacità di analisi, di 
rielaborazione e sintesi. 
Le valutazione orali sono state 4 (2 per quadrimestre). 
 
Docente: Bondì Giuseppe 
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ALLEGATO 2  

 

Simulazioni Prima prova 
 
La prima simulazione della Prima prova d’Esame è stata svolta in data 19 febbraio 2019. Alla classe 
sono state somministrate le tracce predisposte dal M.I.U.R. per le simulazioni su base nazionale. 
Di seguito si allegano le tracce.  

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 
 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 
 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse1: 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

                                                
1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 
3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come se venisse prodotto 
dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 
Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione 
di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo 
sempre rimpianto dal poeta. 
 
Comprensione e analisi 
1. Individua brevemente i temi della poesia.  
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi 

riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali 

soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa 
specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 

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

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

Interpretazione 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti 
testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, 
dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella 
realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 
Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze.  
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

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

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo 
l’ultima guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, 
dopo il successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal 
destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici 
in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla 
Storia, creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei 
Volsci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra 
metallico e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”4. E in quel momento l’aria 

                                                
4 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
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fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava 
d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo5 
[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il 
basso, come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, 
essa cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il 
suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, 
arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume6. Poi gli sistemò sulla testolina la 
sporta vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in 
faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa 
gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua 
pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

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

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo 
che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non 
avrebbe saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle 
circostanze in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta8 
che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si 
vedevano fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 
semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte9, fra il solito polverone di rovina, Ida 
ravvisò10, intatto, il casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 
Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 
terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 12 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 
sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano 
essere tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano 
frugando o raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da 
recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 
 
Comprensione e analisi  

                                                
5 in collo: in braccio. 
6 incolume: non ferito. 
7 accosto: accanto. 
8 pulverulenta: piena di polvere. 
9 divelte: strappate via. 
10 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
11 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
12 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle 
reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 
descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo 
sguardo innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi 
di una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, 
ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
 
Interpretazione  
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 
di finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 
diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e 
infantile di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste 
piste mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 
percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 
contemporaneo.  
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico 
l’interesse generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi 
riguardanti l’umanità13. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente 
e passato e che bene si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra 
presente e passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel 
rapporto con i genitori e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che 
sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni14. In questo ambito 
prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della 
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di 
senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti 
laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di 
curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E 
possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione 
dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il 
passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive 
che esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di 
due classici. Ovidio raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis 

                                                
13 A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456. 
14 M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire 
ou métier d’historien, Colin, Paris 1949). 
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(«Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora 
mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio tempo»)15. 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 
particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si 
può volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere 
la rena e l’erba che coprono corti e palagi16; ricostruire, per compiacercene o 
dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le 
difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella 
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una 
sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In 
secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo perché diverso e 
sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci ad esso. 
La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 
legame con Cartagine17. 

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

 

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

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo 

Momigliano (1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi 
rispettivamente del mondo antico e del medioevo?  

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

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo 
dell’atteggiamento dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi 
del messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente 
interessanti.  

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in 
prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono 
corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli 
ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in 
generale e quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti 

                                                
15 Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio 
Tacito, Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 
1991, p. XLVIII. 
16 Corti e palagi: cortili e palazzi. 
17 «Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin 
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi, 
Torino 1962, p. 75. 
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alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in 
un discorso coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.  
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 
forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 
strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 
violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 
volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro 
tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 
in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 
biologicus. Come ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 
niente è più falso  dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 
ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 
l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 
prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore 
per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 
la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 
sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia 
dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 
sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare 
l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è 
al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 
alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 
biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 
consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La 
tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 
tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 
in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 
generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 
fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 
persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 
processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 
ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 
ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 
che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 
2005), pp, 230-231 
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Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 

Jean Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei 

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al 

lettore? 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente ribadita 
da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi. 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa 
degli anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio 
Globale. […] Il parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi 
neuronali e più in generale nei sistemi biologici, l'inventività evolutiva è 
intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se limitassimo il raggio di 
interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società rurale della 
fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora. 
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un 
elemento essenziale nella catalisi della produttività. 
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su 
scala planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso 
percorso. L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal 
momento che le leggi della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso 
con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa semplicità che 
tale esempio costituisce un utile punto di riferimento. 
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile 
tappa nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle 
conseguenze di questo processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la 
globalizzazione nelle scienze ha amplificato in misura eccezionale l'efficacia della 
ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa non ha eliminato le diversità, ma ha 
creato un quadro all'interno del quale la competizione estremamente intensificata tra 
individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi possono essere 
raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati dell'insieme 
sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti 
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 
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respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi 
assunti dalle loro nicchie. 
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto 
della globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma 
che invaderà rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale 
potrebbe renderci inquieti per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, 
di conseguenza, della creazione di un unico “cervello planetario”. 
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però 
solo di una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che 
saremo testimoni di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione 
delle culture. Tutti gli individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla 
loro cultura specifica e alle loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di 
trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando 
Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La 
diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee 
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il 
nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e 
conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può 
creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è 
senza dubbio un valido esempio. 
Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro 
che non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da 
tecnologie nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo 
processo, una nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di 
coloro che oggi sono già socialmente inutili e ciò aggraverà il problema 
dell'emarginazione. 
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. 
Dobbiamo agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle 
indicazioni che ci sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo 
contare maggiormente sulle nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare 
alle vecchie. Questo è esattamente l'opposto di ciò che avviene nella società classica, 
nella quale la competenza è attribuita principalmente e automaticamente ai personaggi 
più importanti per il loro status o per la loro influenza politica. L'autorità dovrebbe 
invece derivare dalla competenza e dalla saggezza acquisite con l'esperienza e non dal 
potere accumulato nel tempo. […] 
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 
accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 

 

Comprensione e analisi 

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

2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 
all'interconnessione” e che “l’interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, 
il melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? 
Quale esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione? 

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

4. Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?  
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Produzione 
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent’anni la realtà problematica dei nostri tempi: 
le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla base delle tue 
conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue considerazioni sul rapporto tra 
tecnologia, globalizzazione, diversità. 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 
una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 
viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 
godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 
senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 
immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 
fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 
come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 
bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 
possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 
fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 
giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 
personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo 
aiutare ed essere aiutati. 
Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si 
trattasse di una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza 
reale e semmai sulle sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare 
paura. 
Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute 
sociale che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione 
continua su cui si possono inserire momenti persino di ebbrezza. 
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La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è 
l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno 
interpretato la vita propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 
La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 
consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 
condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 
letture personali. 
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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La seconda simulazione della Prima prova d’Esame è stata svolta in data 11 aprile 2019. Anche in 
questa occasione alla classe sono state somministrate le tracce predisposte dal M.I.U.R. per le 
simulazioni su base nazionale. 
Di seguito si allegano le tracce. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e 
Ombre”). 
 

L’agave sullo scoglio 

Scirocco 

O rabido18 ventare di scirocco 
che l’arsiccio terreno gialloverde 
bruci; 
e su nel cielo pieno 
di smorte luci 
trapassa qualche biocco 
di nuvola, e si perde. 
Ore perplesse, brividi 
d’una vita che fugge 
come acqua tra le dita; 
inafferrati eventi, 
luci-ombre, commovimenti 
delle cose malferme della terra; 
oh alide19 ali dell’aria 
ora son io  
l’agave20 che s’abbarbica al crepaccio 
dello scoglio 
e sfugge al mare da le braccia d’alghe 
che spalanca ampie gole e abbranca rocce; 
e nel fermento 
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci 
che non sanno più esplodere oggi sento 
la mia immobilità come un tormento. 

Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta 
Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della 
raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso 
dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno. 
 

Comprensione e analisi 

                                                
18 rabido: rapido 
19 alide: aride 
20 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo 
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1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo. 

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia? 

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo 
risultato. 

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale? 

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; 
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono? 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta 
che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa 
mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni 
riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti 
con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.  
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 
Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo 
trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, 
nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, 
solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. 
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero 
andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono21 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un 
tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, 
l’ombra mia. 
Chi era più ombra di noi due? io o lei? 
Due ombre! 
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 
l’ombra, zitta. 
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. 
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!  
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. 
Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi22. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ 
viandanti, voluttuosamente23. Una smania mala24

 mi aveva preso, quasi adunghiandomi25
 il ventre; alla fine 

                                                
21 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
22 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
23 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
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non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la 
avevo dietro, ora. 
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! 
il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. 
Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa26: la sua ombra per le vie di Roma. 
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una 
testa. Proprio così! 
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ 
viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e 
vi montai. 
 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 
quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 
denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 
impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 
casa e vaga per le strade di Roma. 
 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 
protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 
organico le risposte agli spunti proposti. 
 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 
proposte nel testo.  
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

                                                                                                                                                            
24 smania mala: malvagia irrequietezza. 
25 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
26 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere 
dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 
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Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 
2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 
il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 
il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 
competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 
senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 
realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai 
costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 
situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 
conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 
artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 
di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 
consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 
mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 
marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 
Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che 
colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, 
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 
atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 
all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 
ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 
teoria del consumatore emotivo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale 
passaggio. 

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani? 

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 
rappresentazione mentale dell’italianità? E quale differenza può essere 
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individuata tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” 
e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo, 
confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue 
esperienze personali. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 
«Panorama», 14 novembre 2018. 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per 
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come 
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, 
le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la 
tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le 
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi 
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle 
interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più 
semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È 
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. 

Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano 
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza 
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un 
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata 
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. 
Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono 
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la 
colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame 
reale con le cose. […] 

Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno 
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e 
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. 
Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […] 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. 
[…] 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, 
alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo 
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società 
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di 
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci 
prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i 
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet.  «Sarebbe 
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l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. 
Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano 
questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile,  la naturale evoluzione del 
concetto di pubblicità personalizzata. […] 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le 
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto 
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a 
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» 
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi 
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a 
un assistente domestico». 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di 

virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, 
riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata? 
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di 

“vulnerabilità”: commenta tale affermazione. 

Produzione 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze 
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione 
dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da 
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in 
paragrafi. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz
27, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse 
genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 
compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 
con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 
                                                
27 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione 
del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
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leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 
capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 
terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 
giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 
imporre ai popoli "alloglotti"28 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia 
divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di 
famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 
la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 
alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 
militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 
finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 
proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 
lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 
documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 
Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro 
Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o 
le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 
furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 
soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 
— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 
Comprensione e analisi 

                                                
28 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 
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1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome 
della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici 
lo conferma? 

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 
affrontata nel dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo 
la Prima Guerra mondiale? 

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 
secolo dopo la sua conclusione? 

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella 
conclusione dell’articolo? 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 
«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.  
 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 
L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti 
potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda 
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. 
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di 
un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il 
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo 
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma 
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il 
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto 
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 
aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per 
San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità 
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 
viaggio. […] 

 
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
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La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una 
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di 
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, 
senza essere costretto a farne esperienza diretta.  
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la 
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 
alla tua sensibilità.  
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla 
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non 
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue 
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la 
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita. 
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica 
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle 
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della 
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano 
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e 
infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è 
frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel 
passato, e di quello che siamo ora. 
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o 
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile 
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria 
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei 
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende 
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle 
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità. 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69 
 
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si 
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o 
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute», 
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della 
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati. 
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci 
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale? 
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche 
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.  

 

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto. 
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Simulazioni della seconda prova d’esame 
 
La prima simulazione della Seconda prova d’Esame è stata svolta in data 28 febbraio 2019. Alla 
classe è stata somministrata la traccia predisposta dal M.I.U.R. per le simulazioni su base nazionale. 
Di seguito si allega la traccia. 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI e  
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

In un contesto urbano, al confine con una strada, è disponibile un lotto edificabile di vasta superficie 
nel quale il proprietario intende realizzare un nuovo complesso residenziale di alto livello 
qualitativo, ispirato ai principi di sostenibilità ed efficienza energetica.  
Viene richiesta, in particolare, la progettazione di un edificio pensato per inserirsi in modo 
armonioso all'interno di un contesto urbano in espansione che costituisca il prototipo per le 
palazzine del nuovo insediamento. L’area è situata in prossimità di un ampio parco, perciò si 
desidera per le unità immobiliari un rapporto privilegiato con il verde circostante da realizzarsi 
attraverso ampie terrazze, loggiati o balconi. L’edificio in questione sarà una palazzina 

condominiale, composta da quattro piani fuori terra per numero otto alloggi, la cui superficie lorda 
sarà di 85-90 m2, escluse aree scoperte, oltre ad un piano interrato destinato a cantine. Sarà 
necessario prevedere nell’area un edificio limitrofo destinato a box auto.  
In considerazione dell'estensione del lotto, sia l'indice di edificabilità che il rapporto di copertura 
sono tali da non costituire di fatto vincoli per la progettazione, pertanto la volontà del 
Committente è quella di lasciare ampio spazio alla creatività del progettista affinché elabori una 
proposta progettuale di ampio impatto visivo, attraverso giochi di volumi, differenti livelli delle 
coperture, vuoti e pieni dei muri perimetrali e impiego di materiali contemporanei. 
Il candidato operi liberamente le scelte da lui ritenute necessarie o utili per la redazione del 
progetto fra le quali, ad esempio, la forma e la dimensione del lotto, l’andamento del terreno 
(pianeggiante o in pendenza), le sistemazioni esterne dell'edificio, la scelta dei materiali, i colori e 
le tipologie costruttive. Scelta la scala di rappresentazione, esponga la sua proposta progettuale 
con almeno: 

̶ una planimetria generale; 
̶ una planimetria del piano tipo; 
̶ un prospetto;  
̶ una sezione significativa. 
Il candidato è altresì libero di integrare la soluzione progettuale con altri elaborati scritti o grafici 
per una facile, rapida e completa comprensione della propria proposta.  
Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto 
distributivo e schema strutturale. 

In relazione all’edificio progettato, il candidato illustri le problematiche correlate alla ripartizione 
delle spese condominiali e allestisca le relative tabelle millesimali. Dopo aver illustrato gli aspetti 
estimativi che giustificano l’elaborazione delle richieste tabelle, esponga i conseguenti criteri da 
adottare e proceda alla definizione delle stesse.  



I.I.S. “A. Farnese” – via Regina Margherita n.2, 01032 Caprarola, VT Sede coordinata “P. Canonica” – via Donatori del sangue snc, 
01019 Vetralla (VT) Documento della Classe 5 sez. A – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – Anno scolastico 2018-2019 

 

68 
 

Si richiede inoltre la stima, con procedimento a scelta del candidato, del valore di mercato di uno 
degli alloggi previsti dal progetto, comprensivo di cantina e di autorimessa. 
 

SECONDA PARTE 

Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze 
e competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate.  

1) In riferimento al tema, il candidato esponga le scelte progettuali e tecniche operate che 
consentono di ottenere i migliori risultati dal punto di vista della sostenibilità ambientale e 

dell’efficienza energetica. 
 

2) Il tempio greco: il candidato definisca gli ordini architettonici, individuandone gli elementi 
essenziali in semplici rappresentazioni grafiche. 

 

3) Con riferimento ad un’area fabbricabile di sua conoscenza, il candidato, dopo averla 
individuata, illustri le caratteristiche influenti sulla sua valutazione e precisi quali sono i valori 
e i procedimenti di stima adottabili. Indichi anche quali possono essere i vincoli legali posti 
all’edificazione. 

 

4) Il candidato definisca quali sono gli imponibili catastali e il loto utilizzo. In aggiunta, con 
riferimento alla planimetria quotata di uno degli alloggi realizzabili, in candidato può 
determinarne la rendita catastale sulla base dei seguenti dati: categoria A/2, classe 3, 
dimensione del vano utile compresa fra 11-24 m2, tariffa € 270/vano. Si determini anche la 
superficie catastale sulla base del D.P.R. 138/98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
Durata massima della prova: 8 ore. 
L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre, oppure 
con l’ausilio del CAD (o programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque eseguito in 
scala. 
È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie 
di “pacchetti” già predisposti per i particolari costruttivi.  
È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrice non 
programmabile.  
È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer 
dalla Commissione prima della data della prova di esame). 

È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od 
altro). 
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La seconda simulazione della seconda prova verrà sostenuta il 10 maggio 2019, ne segue la 
traccia ministeriale. 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Indirizzo: ITCA - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Tema di: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI e  
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella 

seconda parte. 

 

PRIMA PARTE 

Nel contesto di una recente espansione urbana nella periferia di un centro abitato di medio-piccole 
dimensioni è prevista, all’interno di un lotto destinato ad attrezzature pubbliche, la realizzazione di 
una Scuola dell’infanzia a 3 sezioni (max 25 alunni/sezione). L’area di intervento ha sagoma 
rettangolare con due lati di 80 m (orientati a Nord e a Sud) e due di 50 m (orientati ad Est ed a 
Ovest). Il lato nord del lotto confina con un parcheggio pubblico e una strada urbana carrabile; il 
lato ovest con un lotto residenziale a bassa densità (edifici a due livelli a schiera) e i lati est e sud 
con un parco pubblico.  

Sono dati: 

Indice di densità fondiaria di cubatura: If = 0,60 m
3
/m

2 (oppure di superficie: If = 0,2 m2/m2) 

Rapporto di copertura: Rc = 20% della superficie del lotto 

Altezza massima: Hmax = 6,5 m (misurati dal piano di campagna) 

Il principio ispiratore nella progettazione dovrebbe essere quello di creare un’atmosfera che stimoli 
la creatività e curiosità dei bambini.   

Le forme dovranno essere plasmate in modo da ottenere un “episodio progettuale” con 
caratteristiche di richiamo e di aspetto ludico dove si “impara” tramite emozioni e suggestioni.  

Il proposito progettuale è quindi quello di creare un volume architettonico riconoscibile con forme 
accoglienti e con la suggestione di una immagine dinamica delle strutture. 

La forma, il colore, l’attenzione ai materiali e alle tecnologie costruttive dovranno essere i 
protagonisti di questo intervento architettonico. Ogni spazio dovrà essere progettato per offrire ai 
bambini ampie opportunità di esplorazione, creatività, interazione.  

L’edificio dovrà essere progettato con il massimo rispetto per ciò che lo circonda. La struttura 
artificiale e l’ambiente circostante potranno dialogare con il paesaggio attraverso ampie vetrate in 
modo da consentirne l’integrazione. 

Anche l’organizzazione degli spazi esterni dovrà essere immaginata nell’ottica di creare un 
laboratorio di esperienze multisensoriali.  

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

personale educatore, mensa e servizi per la necessità di circa 75 bambini. Ulteriori spazi accessori 
o a completamento del programma potranno essere introdotti a discrezione del candidato.  

L’edificio si dovrà sviluppare su un unico piano con possibilità di modulare le altezze in relazione 
agli spazi progettati. 

Nella proposta progettuale si consideri come prioritaria la possibilità di rendere il più possibile 

flessibile la configurazione degli spazi. 

Dovrà essere garantita la fruibilità da parte degli utenti diversamente abili. 
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Dovrà essere prevista la sistemazione degli spazi esterni (aree a verde, aree gioco attrezzate per i 
bambini) e la collocazione di un'area per il parcheggio pertinenziale per 8-10 posti auto. 

Nella progettazione si adottino le soluzioni tecnologiche più idonee per assicurare il contenimento 

energetico e la sostenibilità ambientale. 

Il candidato fissi a suo giudizio ogni altro dato da lui ritenuto necessario oppure utile per la 
redazione del progetto (tipo di struttura, tipo di copertura, eventuale dislivello del terreno, etc.). 

Il candidato illustri la propria proposta progettuale con la planimetria (completa di inserimento nel 
lotto dell’edificio, sistemazione esterna e accessi), piante, una sezione significativa e un prospetto, 
ricorrendo alle scale di rappresentazione che riterrà più opportune. 

Gli elaborati dovranno comunque essere tali da consentire di leggere con chiarezza impianto 
distributivo e schema strutturale. 

L’edificio dovrà essere dimensionato secondo le normative vigenti e le più avanzate linee guida in 
materia (Linee Guida per la progettazione interna delle scuole pubblicate dal MIUR l’11 aprile 
2013). Le superfici della tabella seguente sono indicative per un primo dimensionamento ma 
possono essere ampliate dal candidato in funzione della soluzione distributiva adottata e in 
relazione a considerazioni opportune. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (EX SCUOLA MATERNA): REQUISITI DIMENSIONALI 

MINIMI 

SPAZI ESSENZIALI 
Superfici minime m

2
/utente 

1 CICLO DIDATTICO 

Riduzione superfici minime 

m
2
/utente 

per ogni ciclo successivo al primo 

AMBIENTI INSEGNANTI   

SERVIZI IGIENICI 

PERSONALE CON 
ANNESSI SPOGLIATOI 

0,24 m
2
 (comunque min 5 

m
2) 

0,20 m
2
 (comunque min 6 m

2) 

SERVIZI IGIENICI 

BAMBINI 
0,7 m

2
 20% fino ad un massimo del 40% 

SPAZI DI GRUPPO  

SPAZI LABORATORIALI 
3.3 m

2
 10% fino ad un massimo del 20% 

SPAZI DI CONNESSIONE 1,4 m
2
 10% fino ad un massimo del 20% 

AREA CONSUMAZIONE 

PASTI 
1 10% fino ad un massimo del 20% 

SPORZIONAMENTO E/O 

CUCINA E RELATIVI 
SERVIZI 

secondo Q.E  
(comunque min 18 m

2) 
secondo Q.E 

 (comunque min 20 m
2) 



I.I.S. “A. Farnese” – via Regina Margherita n.2, 01032 Caprarola, VT Sede coordinata “P. Canonica” – via Donatori del sangue snc, 
01019 Vetralla (VT) Documento della Classe 5 sez. A – Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – Anno scolastico 2018-2019 

 

71 
 

SPAZI A CIELO APERTO 2,2 m
2
 10% fino ad un massimo del 30% 

La costruzione della nuova scuola dell'infanzia comporta l'espropriazione dell'intera proprietà, 
costituita, oltre che dal lotto edificabile finora trattato, anche da due piccole particelle di terreno 

agricolo accorpate al resto. Queste ultime misurano 1000 m2 ciascuna.  

Assumendo opportunamente tutti dati mancanti il candidato calcoli le indennità di espropriazione 
che l'Ente espropriante dovrà notificare al proprietario relativamente alle tre particelle.  

Indichi inoltre le scelte che hanno per legge i singoli proprietari dopo aver ricevuto la notifica delle 
indennità offerte, e che cosa implicano tali scelte. 

 

 

SECONDA PARTE 

Dovranno essere sviluppati due dei seguenti quesiti, eventualmente avvalendosi delle conoscenze 
e competenze maturate attraverso le esperienze formative extrascolastiche, qualora effettuate.  

5) Il candidato espliciti le differenze tra la contabilità di una opera privata e una pubblica, 
indicando gli elaborati utili a redigere la contabilità e la gestione di una opera pubblica. 

 

6) Il candidato illustri l’origine del concetto della “pianta libera” e le conseguenze della sua 
applicazione nell’edilizia abitativa contemporanea proponendo esempi. 

 

7) Il candidato esponga in che cosa consiste il procedimento analitico per la stima del valore di 

mercato di un immobile, precisando le voci che costituiscono l’attivo e il passivo del bilancio. 

 

8) Il candidato spieghi che cosa si intende per analisi costi-benefici relativi ad un'opera pubblica 

e quali criteri si possono adottare per l’espressione del giudizio di convenienza. 

 

 
 
 
 
 
__________________________ 

Durata massima della prova: 8 ore. 
L’elaborato scritto-grafico potrà essere redatto a mano libera, con l’ausilio di righe e squadre, oppure 
con l’ausilio del CAD (o programmi di grafica computerizzata equivalenti), ma comunque eseguito in 
scala. 
È consentito anche l’utilizzo di software parametrici purché sia inibito l’impiego di eventuali librerie 
di “pacchetti” già predisposti per i particolari costruttivi.  
È consentito l’uso del manuale del geometra, di manuali tecnici, prontuari e di calcolatrice non 
programmabile.  
È consentito l’utilizzo delle “librerie” di arredo (che dovranno essere rese disponibili sui computer 
dalla Commissione prima della data della prova di esame). 

È interdetto l’uso di Internet e di qualunque supporto di dati digitali (chiavette usb, cd, dvd od 
altro). 
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ALLEGATO 3  

Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio 
 

 
 

Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 

Tipologia A: Analisi del testo letterario 

 

 

 
Indicatori  Descrittori  Punti 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione e 
pianificazione ben strutturate 

10 

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli 
opportuni connettivi 

10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi 

non sempre è curato  
6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e 
uso appropriato del lessico 

10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato 
del lessico 

8 

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa 

un lessico limitato 
6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un 
lessico ristretto e improprio 

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura 
6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla 
punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze e nei 
riferimenti culturali 

10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare 
opportuni riferimenti culturali 

8 

c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 

riferimenti abbastanza sommari 
6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti culturali 
approssimativi e confusi 

4 

/slilulo di /slruzione Superiore "Alessandro Farne se 11 

~ 
ISTITUTO Dfl SEVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA ' ALBERGHIERA 

Sedi di Caprara/a ,e Montalto di Castro 
C.A. T. • LICEO SCIENTIFICO - UCEO UNGU/STICO - LICEO SPORTIVO 

Sede Di Vetrai/a 
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ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati  10 
b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva 
personale 

8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato apporto 

personale 
6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono 
impersonali e approssimative 

4 

RISPETTO DEI VINCOLI 
POSTI NELLA 
CONSEGNA (lunghezza del 
testo, forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della consegna 6 

d) il candidato non si attiene del tutto alle richieste della consegna 4 

CAPACITÀ DI 
COMPRENDERE IL 
TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI 
SUOI SNODI TEMATICI E 
STILISTICI 

a) il candidato comprende perfettamente il testo e ne coglie gli snodi 
tematici e stilistici 

10 

b) il candidato comprende il testo e ne coglie gli snodi tematici e 
stilistici  

8 

c) il candidato comprende il testo nel suo complesso 6 

d) il candidato non comprende del tutto il senso del testo 4 

PUNTUALITÀ 
NELL’ANALISI 
LESSICALE SINTATTICA, 
STILISTICA E RETORICA 

a) l’analisi è molto puntuale, approfondita e rigorosa 10 
b) l’analisi è puntuale e accurata 8 
c) l’analisi è adeguata, anche se non del tutto completa 6 

d) l’analisi è carente e trascura alcuni aspetti 4 
INTERPRETAZIONE 
CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL 
TESTO 

a) l’interpretazione del testo è corretta, articolata e adeguatamente 
motivata 

10 

b) l’interpretazione è corretta e articolata  8 
c) l’interpretazione è sostanzialmente corretta ma non 

approfondita 
6 

d) il testo non è stato interpretato in modo adeguato 4 
 

Totale ………. / 100 
N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore. 
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Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

 

Indicatori  Descrittori  Punti 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione e 
pianificazione ben strutturate 

10 

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli opportuni 
connettivi 

10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi non 

sempre è curato  
6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 
appropriato del lessico 

10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del 
lessico 

8 

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un 

lessico limitato 
6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un 
lessico ristretto e improprio 

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO 
DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura 
6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze e nei 
riferimenti culturali 

10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare opportuni 
riferimenti culturali 

8 

c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con 

riferimenti abbastanza sommari 
6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti culturali 
approssimativi e confusi 

4 

ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 

a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati  10 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8 
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VALUTAZIONI 
PERSONALI 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato apporto 

personale 
6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono impersonali e 
approssimative 

4 

RISPETTO DEI 
VINCOLI POSTI 
NELLA CONSEGNA 
(lunghezza del testo, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

a) il candidato rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10 

b) il candidato rispetta i vincoli della consegna 8 

c) il candidato rispetta nel complesso i vincoli della consegna 6 

d) il candidato non si attiene alle richieste della consegna 4 

INDIVIDUAZIONE 
CORRETTA DI TESI E 
ARGOMENTAZIONI 
PRESENTI NEL TESTO 
PROPOSTO 

a) il candidato individua con precisione le tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo 

10 

b) il candidato individua correttamente le tesi e le argomentazioni del 
testo 

8 

c) il candidato individua nel complesso le tesi e le argomentazioni del 

testo 
6 

d) il candidato non riesce a cogliere del tutto il senso del testo 4 
CAPACITÀ DI 
SOSTENERE UN 
PERCORSO 
RAGIONATIVO 
ADOPERANDO 
CONNETTIVI 
PERTINENTI 

a) il candidato argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati 10 

b) il candidato argomenta razionalmente usando correttamente i 
connettivi 

8 

c) il candidato argomenta in modo sostanzialmente adeguato 6 

d) il candidato argomenta in modo confuso  4 

CONGRUENZA DEI 
RIFERIMENTI 
UTILIZZATI PER 
SOSTENERE 
L’ARGOMENTAZIONE 

a) i riferimenti del candidato denotano una solida preparazione culturale 10 
b) il candidato utilizza riferimenti culturali corretti e congruenti 8 
c) il candidato utilizza riferimenti culturali nel complesso adeguati 6 

d) il candidato utilizza riferimenti culturali vaghi e confusi 4 

 

Totale ………. / 100 

 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore. 
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Griglia di valutazione per la Prima prova dell’Esame di Stato 
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo  

su tematiche di attualità 
 

 

 

Indicatori  Descrittori  Punti 

IDEAZIONE, 
PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

a) il testo denota un'ottima organizzazione e presuppone ideazione e 
pianificazione ben strutturate 

10 

b) il testo è ben ideato, l’esposizione pianificata e ben organizzata 8 
c) il testo è ideato, pianificato e organizzato in maniera adeguata  6 

d) il testo presenta una pianificazione carente  4 
COESIONE E 
COERENZA 
TESTUALE 

a) il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dagli opportuni 
connettivi 

10 

b) il testo è coerente e coeso con i necessari connettivi 8 
c) il testo è nel complesso coerente, anche se l’uso dei connettivi non 

sempre è curato  
6 

d) in più punti il testo manca di coerenza e coesione 4 
RICCHEZZA E 
PADRONANZA 
LESSICALE 

a) il candidato dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso 
appropriato del lessico 

10 

b) il candidato dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del 
lessico 

8 

c) il candidato incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un 

lessico limitato 
6 

d) il candidato incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico 
ristretto e improprio 

4 

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE: 
ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, 
SINTASSI; USO 
DELLA 
PUNTEGGIATURA 

a) il testo è pienamente corretto e la punteggiatura è appropriata 10 
b) il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 8 
c) il testo è nel complesso corretto, con qualche difetto di 

punteggiatura 
6 

d) il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico e ortografico; non presenta attenzione alla punteggiatura 

4 

AMPIEZZA E 
PRECISIONE DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) il candidato dimostra ampiezza e precisione nelle conoscenze e nei 
riferimenti culturali 

10 

b) il candidato dimostra una buona preparazione e sa operare opportuni 
riferimenti culturali 

8 

c) il candidato si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti 

abbastanza sommari 
6 

d) le conoscenze del candidato sono lacunose e i riferimenti culturali 
approssimativi e confusi 

4 

ESPRESSIONE DI a) il testo contiene valutazioni personali e giudizi critici appropriati  10 
-----------·-·-··············-·-·-·-·-············-·-·-·-·-·-············-·-·-·-·-·-············-·-·-·-·-··············-·-
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GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

b) il testo contiene alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8 

c) il testo contiene qualche spunto critico e un adeguato apporto 

personale 
6 

d) il testo non presenta spunti critici e le valutazioni sono impersonali e 
approssimative 

4 

PERTINENZA DEL 
TESTO RISPETTO 
ALLA TRACCIA E 
COERENZA NELLA 
FORMULAZIONE 
DEL TITOLO E 
DELLA 
PARAGRAFAZIONE 

a) il testo è pertinente, efficace e coerente con le indicazioni della traccia 10 
b) il testo è pertinente e coerente con le indicazioni della traccia 8 
c) il testo è nel complesso pertinente e coerente con le indicazioni della 

traccia 
6 

d) il testo non risulta del tutto pertinente e coerente con le indicazioni 
della traccia  

4 

SVILUPPO 
ORDINATO E 
LINEARE 
DELL'ESPOSIZIONE 

a) l’esposizione è ben strutturata e progressiva 10 
b) l’esposizione è ordinata e lineare 8 

c) l'esposizione è nel complesso ordinata e lineare 6 

d) l’esposizione è a tratti confusa e poco lineare 4 
CORRETTEZZA E 
ARTICOLAZIONE 
DELLE 
CONOSCENZE E DEI 
RIFERIMENTI 
CULTURALI 

a) i riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione 10 
b) i riferimenti culturali sono congrui e corretti  8 
c) i riferimenti culturali sono nel complesso adeguati  6 

d) i riferimenti culturali sono non sempre adeguati e coerenti 4 

CAPACITÀ DI 
ESPRESSIONE DI 
GIUDIZI CRITICI E 
VALUTAZIONI 
PERSONALI 

a) il candidato riflette criticamente sull’argomento e produce 
considerazioni originali 

10 

b) il candidato è capace di riflettere sull'argomento in modo personale 8 
c) il candidato esprime riflessioni semplici ed essenziali  6 

d) il candidato esprime idee generiche, prive di apporti personali 4 
 

Totale ………. / 100 

 

N.B.: Il punteggio finale della prova si ottiene dividendo per 5 il totale; gli eventuali numeri 
decimali si arrotondano all’unità superiore. 
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IIS "ALESSANDRO FARNESE" DI CAPRAROLA - ITCAT sede di VETRALLA  a.s. 2018-2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
costruita in base al QDR CAT ITCA 1 per le discipline:  
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI  - GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

INDICATORE NUCLEI TEMATICI ASPETTO DA 
VALUTARE 

PUNTEGGIO 

Padronanza delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondanti delle 
discipline 
max 5 

Elementi delle costruzioni e principi 
generali dell’architettura ambientale 
e sostenibile. 

Conoscenza delle parti 
essenziali che 
compongono 
l'organismo edilizio 
progettato 
Conoscenza di norme 
edilizie fondamentali        
(e norme urbanistiche) 
applicabili al tema 
proposto 
Conoscenza degli 
aspetti essenziali di 
collegamento tra gli 
stili architettonici e 
l'organismo edilizio 
progettato 
Conoscenza della 
procedura estimativa 
da applicare riportando 
ed elaborando 
correttamente i dati 
utilizzando un 
linguaggio corretto 

Padronanza 
insoddisfacente 
di conoscenze 
parziali e 
lacunose 
1-2 

Padronanza 
adeguata 
di 
conoscenze 
essenziali 
3-4 

Padronanza   
apprezzabile 
di 
conoscenze 
ampie 
5 

Norme della progettazione di 
manufatti edilizi e della gestione del 
territorio. 

Lineamenti di storia dell’architettura.  

Procedimenti e metodi necessari allo 
svolgimento del caso estimativo 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi 
della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione 
max 8 

Documentazioni e procedure per le 
pratiche edilizie 

Graficizzazione CAD, 
rappresentazione 
convenzionale,  
impaginazione 
Metodologia 
progettuale 
Applicazione del 
procedimento 
estimativo corretto 
analizzando i rapporti 
legali ed economici 
esistenti tra persone e 
cose , rilevando ed 
elaborando i vari dati 
fino a giungere a 
conclusioni motivate e 
complete 

Padronanza 
insoddisfacente 
di competenze 
parziali e 
inadeguate 
1-3 

Padronanza 
soddisfacente 
di 
competenze 
appropriate e 
adeguate  
4-6 

Padronanza 
apprezzabile 
di 
competenze 
solide 
7-8 

Metodi e procedimenti della 
progettazione di manufatti edilizi e 
della gestione del territorio. 

Ricerca dei dati estimativi necessari 
alla risoluzione del caso proposto 

Procedure economico- estimative 
che caratterizzano l’estimo civile 
urbano,condominiale e legale 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti 
max 4 

svolgimento 
parziale con 
errori gravi e 
diffusi 
 
1-2 

svolgimento 
essenziale, 
coerente e 
privo di 
errori gravi  
3 

svolgimento 
completo, 
coerente e 
corretto 
4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici   max 3 

incerta 
1 

essenziale 
2 

brillante 
3 
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Griglia di valutazione per il Colloquio dell’Esame di Stato 

Indicatori  Descrittori  Punti  

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI E 
RELATIVI A 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE E 
PERCORSI PER LE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

Conoscenza approfondita ed esauriente; capacità nel rielaborare in 
modo personale ed autonomo gli argomenti trattati 

8 

Buona conoscenza; capacità di rielaborazione autonoma delle 
tematiche affrontate 

7 

Soddisfacente conoscenza e adeguata capacità di rielaborazione 
degli argomenti trattati 

6 

Conoscenza adeguata ma non approfondita dei contenuti presi 

in esame 

5 

Conoscenza non del tutto adeguata e superficiale dei contenuti presi 
in esame 

3-4 

Conoscenze frammentarie e poco coerenti 1-2 
PADRONANZA DEI 
REGISTRI STILISTICI 
E DEI LINGUAGGI 
SETTORIALI 

Espressione che denota proprietà lessicale e sintattica; pieno 
rispetto della terminologia settoriale 

5 

Espressione fluida e corretta; utilizzo della terminologia settoriale 4 
Espressione semplice e nel complesso corretta 3 

Difficoltà nell’espressione ed uso parziale del linguaggio settoriale 2 
L’espressione denota gravi incertezze; utilizzo improprio della 
terminologia settoriale 

1 

CAPACITÀ DI 
ANALISI, SINTESI E 
COLLEGAMENTO 
TRA ARGOMENTI DI 
DIVERSE DISCIPLINE 

Solida capacità di analisi, di sintesi e di correlazione degli 
argomenti trattati anche in chiave interdisciplinare 

5 

Soddisfacente capacità di analisi, sintesi e correlazione degli 
argomenti trattati, anche in chiave interdisciplinare 

4 

Adeguate capacità di analisi e di sintesi 3 

Ripetizione mnemonica degli argomenti trattati; incertezza 
nell’individuare i concetti fondamentali delle tematiche prese in 
esame 

2 

Ripetizione meccanica degli argomenti trattati; evidenti difficoltà 
nell’individuare i concetti fondamentali delle tematiche prese in 
esame 

1 

DISCUSSIONE E 
AUTOCORREZIONE 
DELLE PROVE 
SCRITTE 

Consapevole ed efficace capacità di autocorrezione 2 

Capacità di correzione se guidato 1 

Totale ………….. / 20 
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Firme delle componenti il Consiglio di Classe 
 
 
 

BONDÌ  Giuseppe  

CIAMPICOTTO Giulia  

VENTURI Alessandra  

CESARINI Ernesto  

DI VIRGINIO Massimiliano  

OTERI Vittorio  

BONCI  Enrica  

NERBANO Rita  

BITTI Cristina  

TORRI Maya  

 
 
Vetralla, 07/05/2019 
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