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2. STORIA DELLA CLASSE 
 
Classe 

Studenti 
iscritti 

Studenti 
provenienti da 

altra classe 

 Studenti 
promossi  
a giugno 

Studenti 
promossi  

a settembre 

Studenti non 
promossi  
o ritirati 

Terza A 27 0 20 7 0 

Quarta 16 4 9 7 4 

Quinta 14 2 / / / 

 
 
2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe VBCAT è composta da 14 allievi di cui tre femmine e 11 maschi.  
Due allievi sono ripetenti della classe 5a dello scorso anno scolastico.  
Il gruppo classe proviene dallo sdoppiamento della classe IIIA CAT dell’AS 2014/15 che era formata da 
27 allievi, tutti provenienti dalla classe seconda. 
All’inizio della quarta, si sono aggiunti quattro alunni ripetenti. Allo scrutinio finale del quarto anno, 
quattro studenti risultano non promossi. 
All’inizio della quinta, si aggiungono due allievi che non hanno superato l’esame di maturità lo scorso 
anno. 
 
2.2 RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe, nel complesso, si è caratterizzata durante questo anno scolastico per un comportamento 
sostanzialmente corretto; non si evidenziano infatti particolari problemi disciplinari, anche se alcuni 
studenti sono stati richiamati dal coordinatore per il numero delle assenze in occasione di verifiche.  
Il comportamento degli studenti risulta sostanzialmente rispettoso del regolamento scolastico, con 
frequenza regolare e ritardi in ingresso e/o uscite anticipate nella norma. Lo svolgimento delle lezioni 
avviene in modo sereno e senza momenti di disturbo. Di contro gli allievi devono essere spesso 
sollecitati ad intervenire e partecipare attivamente alla attività didattica. La maggior parte degli alunni 
purtroppo si applica in modo discontinuo nello studio personale e spesso il lavoro domestico viene 
svolto solo parzialmente. Il gruppo di studenti che si applica con regolarità e impegno raggiunge risultati 
più che soddisfacenti in tutte le discipline. 
Nel corso dell’anno, l’andamento didattico degli alunni non è sostanzialmente cambiato; un gruppo 
esiguo di studenti della classe ha affrontato l’anno conseguendo risultati complessivamente buoni o 
ottimi, studiando con costanza, metodo  e approfondendo le tematiche affrontate nelle varie discipline, 
dimostrando di essere capaci di organizzare il lavoro richiesto. 
Buona parte allievi, applicandosi in modo alterno nello studio domestico, ha conseguito risultati non 
sempre positivi, anche a causa di lacune pregresse, ma, soprattutto, per scarse capacità di organizzare il 
proprio studio individuale. Spesso, infatti, non sono stati rispettati i tempi di consegna del lavoro 
richiesti; allo stesso modo, spesso, il lavoro svolto è risultato frettoloso e superficiale. 
Pertanto, per buona parte degli studenti, il rendimento si è attestato al di sotto delle possibilità, anche se 
mediamente accettabile. 
Nella classe è presente lo studente DVA FB affiancato da due insegnanti di sostegno, prof. Alessandro 
Tundis e prof. Sergio Sconcia. Per lo studente FB è stato redatto il PEI allegato al presente documento 
unitamente alla relazione di presentazione del candidato con disabilità. 
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3. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
3. 1 LA DIDATTICA 
 
 

MODALITÀ 
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Lezione 
Frontale 

X X X X X X X X X X 

Lezione 
Partecipata 

X X X  X X X  X X 

Lavori di 
Gruppo 

  X X  X   X X 

Discussione 
Guidata 

X X X X      X 

Simulazioni X X X X  X  X X  
 
 
3.2 LA VERIFICA 
 

Strumenti 
Utilizzati 
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Interrogazione X X X X X X X X   
Test    X   X  X  
Componimento 
Problema 

X    X X      

Questionario  X X    X   X 
Relazione       X  X  
Esercizi   X X X X X  X  
 
 
3. 3 INTERVENTI DI RECUPERO  
 
Il consiglio di classe si è attivato, nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, nelle forme di recupero 
approvate dal collegio dei docenti. Sono stati previsti interventi di recupero liberamente stabiliti dai 
singoli docenti dopo le risultanze del primo quadrimestre. 
Tutta la classe ha partecipato ad un corso pomeridiano di recupero di Topografia, della durata di sei ore, 
tenuto dalla docente di materia, prof. Stefanati.  
Ogni insegnante, inoltre, ha sempre effettuato il recupero in itinere per gli studenti in difficoltà, al fine 
di consentire di colmare le lacune dell’anno scolastico in corso. 
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4. PROGETTI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
4.1  STAGES 
 
Nella classe quarta è stata proposta una esperienza di stage in ambito lavorativo coerente con l’indirizzo 
di studi frequentato, con finalità prevalentemente formativa e orientativa, oltre che professionalizzante.  
Vengono di seguito riportati i nominativi degli studenti coinvolti nell’iniziativa, le sedi di stage e 
il periodo di effettuazione. 
 

Studente Azienda Valutazione 

ARRIGONI Matteo Studio Tecnico “Ferrari” 
Pozzuolo Martesana OTTIMO 

BALDERRAMA GRAGEDA 
Vannya Laura 

Studio Ing. Ludovico Santoro 
Cassina de' Pecchi (MI) OTTIMO 

 
BRAIDA Federico 
 

 
= = 

CANZI Matteo Piermaria Studio Ing. Ludovico Santoro 
Cassina de' Pecchi (MI) OTTIMO 

COSENTINO Ilaria Studio Geom. Luigi Bernareggi 
Masate (MI) OTTIMO 

EVANGELISTI Fabio 
 

Lampitalia - Rodano OTTIMO 

JUKIC Erik 
 

Comune di Cassina de’ Pecchi (mi) OTTIMO 

LIVRAGHI Samuele 
 

Comune di Pozzuolo Martesana (MI) OTTIMO 

PEZZUOLO Nicolas World capital unipersonale srl 
MILANO OTTIMO 

PICENI Riccardo Studio Tecnico Ing. Anna Casarola 
Bussero (MI) OTTIMO 

SCHEIDEGGER Sean Studio Tecnico Ing. Anna Casarola 
Bussero (MI) OTTIMO 

SHABA Merita AG. TEMPOCASA 
Gorgonzola (MI) OTTTIMO 

VENTURA Riccardo Studio Ing. Ludovico Santoro 
Cassina de' Pecchi (MI) OTTIMO 

WALKIEWICZ Michal Comune di Pozzuolo Martesana (MI) OTTIMO 
 

 
Per una conoscenza delle attività svolte e della valutazione degli studenti si rimanda agli attestati 
rilasciati dalle ditte/enti. 
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4. 2 PROPOSTE EDUCATIVE 
 
3° ANNO 
 
§ Progetto “dal rilievo architettonico all'attestato di prestazione energetica. Tecniche di 

riconversione energetica” (rilievo architettonico e fotografico; studio dei materiali e tecniche di 

posa; studio dei materiali eco-compatibili e tecniche di posa 

§ Corso CENED + e CENED PLUS+2 

§ Visita all'EXPO.  

 
4° ANNO 
 
§ Tutta la classe ha partecipato agli incontri di educazione alla salute 

§ Tutta la classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Dongo con il corso di vela 

§ Corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatorio per gli studenti che vanno in azienda 

ad effettuare stage 

§ Tutta la classe ha partecipato al progetto “Educazione alla legalità” 

§ Tutta la classe ha partecipato agli incontri con l’associazione “Vita Sicura” 

§ Alcuni alunni hanno partecipato al Politecnico di all’incontro di presentazione del corso di 

Ingegneria. 

 

5° ANNO 
 
§ Molti alunni hanno partecipato ad attività di orientamento al lavoro e agli studi universitari 

proposte dalla scuola 

§ Tutta la classe ha partecipato al viaggio di istruzione a Berlino ad aprile 2017 

§ Durante gli ultimi tre anni scolastici alcuni ragazzi hanno contribuito a realizzare gli Open 

 Day del nostro istituto svolti in dicembre ed gennaio 

• Tutta la classe ha partecipato al laboratorio con AFOL per la preparazione e inserimento 

curriculum vitae nel database della agenzia. 

• Alcuni alunni hanno partecipato al Politecnico di all’incontro di presentazione del corso di 

Ingegneria 

• Incontro con i volontari di Primo soccorso 

• Incontro con i volontari AIDO 

• Alcuni alunni hanno partecipato al corso sulla certificazione energetica. 
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5. IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
5. 1 SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI 
 
Prima prova d’esame, Italiano: 8 maggio 2017 
 (durata della prova 6 ore). 
 
Seconda prova d’esame, Topografia, 12 maggio 2017 
 (durata della prova 7 ore). 
 
Terza prova d’esame svolte in data 28 novembre 2016, 08 marzo e 10 maggio 2017  
(durata di ciascuna prova 3 ore) 
La tipologia scelta è la tipologia B  
Le materie interessate, il numero e il tipo di quesiti che sono stati proposti, sono riportati di 
seguito. 
 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA del 28 novembre 2016 
 

MATEMATICA        3 quesiti tipologia B  
INGLESE                                                                 3 quesiti tipologia B  
TOPOGRAFIA                                                     3 quesiti tipologia B  
STORIA                                                                                             3 quesiti tipologia B 
 
 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA del 08 marzo 2017 
 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI                          3 quesiti tipologia B 
INGLESE                                                                                            3 quesiti tipologia B 
ESTIMO                                                                                     3 quesiti tipologia B  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                 3 quesiti tipologia B    
                                            
 

TERZA SIMULAZIONE TERZA PROVA 10 maggio 2017 
 
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI                          3 quesiti tipologia B 
INGLESE                                                                                            3 quesiti tipologia B 
ESTIMO                                                                                     3 quesiti tipologia B  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                 3 quesiti tipologia B    
 
 
 
5. 2 TESTI DELLE SIMULAZIONI 
 

1. PRIMAPROVA   
ITALIANO 
 

Il testo della simulazione della prima prova è quello somministrato all’esame di stato dell’anno 2013 
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P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

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

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

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  
  

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

1. Comprensione del testo  
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo.  
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2. Analisi del testo  
2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo.  
2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo.  
2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo.  
2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”.  
2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  

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

  

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO 
DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)  

CONSEGNE   
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 

tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.   
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle 

tue conoscenze ed esperienze di studio.  
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.  
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

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

  
1.  AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  
ARGOMENTO: Individuo e società di massa.  

DOCUMENTI  
  

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

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

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

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

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

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

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

1 Ora il chiarore si fa più diffuso.  9  Quando mi parla resto senza fiato, 2  Ancora 
chiusi gli ultimi ombrelloni.  10  le sue parole sono la Verità.  

3 Poi appare qualcuno che trascina  11  Ma tra poco sarà qui il cafarnao  
4 il suo gommone.  12  delle carni, dei gesti e delle barbe.  
5 La venditrice d’erbe viene e affonda  13  Tutti i lemuri umani avranno al collo 6  sulla rena la sua 
mole, un groviglio  14  croci e catene. Quanta religione. 7  di vene varicose. È un monolito 
 15  E c’è chi s’era illuso di ripetere 8  diroccato dai picchi di Lunigiana.  16  l’exploit 
di Crusoe!  

 
  

Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973  
   
  

2.  AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia.  

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

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

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

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

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

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

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

 Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012  
  
3.  AMBITO STORICO - POLITICO  
ARGOMENTO: Omicidi politici.  

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

 Rosario VILLARI, Storia contemporanea, Laterza, Bari 1972  
  

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

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

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

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

 I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in «Corrieredellasera.it»  
 (http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=moro)  
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4.  AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello.  

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

 Maurizio MOLINARI, Obama, 100 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA STAMPA.it BLOG” – 02/04/2013  
  
«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in linguaggio 
elettronico. Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer 
superintelligenti. È l’iniziativa Human brain project (Hbp), che la Commissione europea finanzierà attraverso 
il bando Fet (Future and emerging technologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto 
Graphene), in una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento Ue appena assegnato coprirà la fase di 
start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata prevista degli studi è di 10 anni, per un 
investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal neuroscienziato Henry Markram 
dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca europei e internazionali, di 
cui 5 italiani […]. Il progetto […] prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche disponibili sul 
cervello umano su un solo supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno 
acquisito sul funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più 
potenti database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo è costruire un simulatore dell’intera attività 
del cervello umano. Una specie di clone hi-tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano gli 
esperti - permetterebbe di studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer, Parkinson, 
epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, messi a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli 
scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del 
Cern per il cervello.»  

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

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

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

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

  

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

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

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

Il candidato interpreti questa affermazione alla luce dei suoi studi e delle sue esperienze di vita.  
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SECONDA PROVA  
TOPOGRAFIA 
Una proprietà è costituita da due appezzamenti di terreno contigui: il primo, di forma triangolare, ha per 
vertici 1, 4 e 5; il secondo, di forma quadrilatera, ha per vertici 2, 3 e 4. 

Dei vertici delle proprietà sono note le seguenti coordinate cartesiane ortogonali e le quote: 

 X₁ = + 201,30 m   Y₁ = +   32,40 m   Q₁ = + 200,50 m   

 X₂= + 382,80 m   Y₂ = +   80,10 m   Q₂ = + 215,00 m   

 X₃= + 360,90 m   Y₃ = + 258,20 m   Q₃ = + 226,00 m   

 X₄ = + 156,20 m   Y₄ = + 282,10 m   Q₄ = + 198,00 m   

 X₅ = +   54,70 m   Y₅ = + 105,30 m   Q₅ = + 195,00 m   

Il proprietario intende dividere l’intero fondo in due parti di uguale valore mediante una dividente 
parallela all’attuale confine 1-4 fra le due particelle. 

Considerando i due appezzamenti di uguale valore unitario, il candidato determini le coordinate 
cartesiane dei due estremi del nuovo confine. 

A seguito della divisione effettuata, il proprietario intende sistemare i due appezzamenti di terreno 
ottenuti mediante uno spianamento orizzontale. 

Si richiede al candidato di progettare lo spianamento orizzontale di compenso dell’intero lotto di 
terreno, verificando i volumi di sterro e di riporto finali. 

Si raccordino i due rettifilin51 e 54 con una curva circolare monocentrica di raggio R = 60 m e si 
calcolino le tangenti 5T₁ e 5T₂, dove i punti di tangenza T₁ e T₂ appartengono rispettivamente ai lati 
51 e 54, la corda e la saetta. 

Poiché è inaccessibile il terreno esterno alla curva si esegua il tracciamento della stessa con il metodo 
delle perpendicolari alla corda ed archi uguali, assumendo come origine il punto di mezzo M della corda 
T₁T₂ e come asse delle ascisse la corda stessa; con riferimento a metà curva si domandano le 
coordinate cartesiana di quattro picchetti intermedi A, B, C e D. 

Nell’ipotesi infine di dover redigere la carta topografica nella scala 1:1000 mediante rilievo 
fotogrammetrico, sapendo che le riprese aeree nadirali verranno effettuate utilizzando una camera 
grandangolare con distanza principale p = 0,152 m e larghezza utile di lastra l = 0,23 m, dopo aver scelto 
adeguatamente la scala dei fotogrammi, il candidato determini: l’altezza di volo, la lunghezza di terreno 
ripresa da un fotogramma e quella comune a due successivi, assumendo come ricoprimento 
longitudinale il valore 0,7. 
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2. TERZA PROVA   
SIMULAZIONE 28NOVEMBRE 2016 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA – TIPOLOGIA B (risposta: massimo 10 righe ) 
 

MATEMATICA  
1. Dai la definizione di derivata di una funzione di una variabile: y = f(X) ed esprimi il suo 

significato in geometria analitica.  
 

2. Dai la definizione dei punti di massimo e minimo relativi ed assoluti di una funzione e spiega 
come fare per trovarli. 
 

3. Esprimi il concetto di "Primitiva" di una funzione e di "integrale indefinito". 
Esponi le due principali proprietà dell'integrale indefinito: scrivi due semplici esempi. 
 

INGLESE 
 

1. Write about Oscar Wilde’ s life, works and characteristics of his writing.  
2. What’s Gothic architecture, and what’s it characterized by? 
3.   
 
 

 

STORIA 
 

1. Perché il progetto politico di Giolitti rappresenta una novità nella storia politica italiana?  Quali 
riforme vennero approvate durante l’età giolittiana?  
 

2. Ricostruisci le origini della Questione Palestinese, soffermandoti anche sul ruolo che ebbe la 
Gran Bretagna nel definire le premesse.  
 

3. Ricostruisci le ragioni e le fasi della Rivoluzione Russa dal 1905 al 1924. 

 

NEL BRANO INSERIRE LE 

SEGUENTI PAROLE: 

1.  FANTASY 

2. HERO 

3. SET 

4. PLOT 

5. VILLAIN 

6. NOVEL 

7. BEST-SELLER 

8. THEMES 
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TOPOGRAFIA 
 

1. Definizione di spianamento di compenso. Indicare le formule utilizzate per calcolare la 
quota di compenso ZG, le coordinate planimetriche del baricentro ovvero  XG e  YG, delle 
quote rosse, dei punti di passaggio e dei volumi di sterro e riporto. 
 

2. Esponi i criteri per individuare il tracciolino più conveniente. 
 

3. Calcolare la corda, la freccia e la lunghezza dell’arco di una curva monocentrica di raggio 
costante pari a 60 m ed avente l’angolo  al vertice di 65g,48; disegnare in scala 
opportuna. 
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SIMULAZIONE  8 MARZO 2017 
 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 

1. Zone territoriali omogene: descrivi quali sono, quale provvedimento legislativo le ha 
introdotte e cosa si intende per “standard urbanistico “. 
 

2. Descrivi le verifiche da effettuare per controllare la stabilità di un muro di sostegno. 
 

3. Descrivi (anche attraverso degli esempi) le principali tipologie di città medioevali con 
riferimento alla forma ad ai principali elementi che caratterizzano l’ambente urbano 
medioevale. 

INGLESE 

           
ESTIMO 

 
1. Quando è obbligatorio l’amministratore di condominio e quali sono i suoi compiti? 

 
2. In che cosa consiste la successione testamentaria e in quali modi può essere redatto un 

testamento? 
 

3. Quando può avvenire il recesso del contratto da parte del conduttore? Quando invece può 
avvenire la risoluzione del contratto da parte del locatore? 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1. Elenca i vari tipi di articolazioni  

2. Descrivi la colonna vertebrale e parla dei traumi che la riguardano 

3. Descrivi le possibili cause di avvelenamento e come intervieni. 
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SIMULAZIONE  10 MAGGIO 2017 
 

INGLESE 

              
ESTIMO 

1. Descrivi ed elenca brevemente le fasi del procedimento epropriativo. 
 

2. Descrivi le fasi di impianto e funzionamento del catasto terreni 
 

3. Descrivi brevemente in cosa consiste la classificazione nel catasto dei terreni. 
PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 

 
1. Descrivi la forma della chiesa romanica e metti in evidenza gli elementi architettonici che ne 

costituiscono la struttura portante. Descrivi inoltre le diverse tipologie di facciata utilizzate. 
 

2. Enuncia la formula Coulomb per il calcolo della spinta di un terrapieno privo di sovraccarico e 
descrivi le condizioni valide per poterla utilizzare. Descrivi inoltre quale ragionamento ha 
portato alla formula. 
 

3. Zone territoriali omogene: descrivi quali sono, quale provvedimento legislativo le ha introdotte 
e cosa si intende per “standard urbanistico “. 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

1. Suddividendo il corpo in “zone” (arti inferiori e superiori, tronco) descrivi almeno due esercizi 
di allungamento per zona. 

2. Definisci l’avviamento all’attività motoria, descrivi e giustifica le fasi. 

3. Descrivi un allenamento aerobico e uno lattacido. 
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5. 3 GRIGLIE DI CORREZIONE DEGLI ELABORATI 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 
Candidato………………………………………….Classe ………………………….                                                                  
 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 
DI 

RIFERIMENTO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Padronanza della 
lingua 

Prova corretta 6  
Prova con alcuni errori 
ortografici/lessicali/sintattici 

5-4 

Prova con numerosi errori 
ortografici/lessicali/sintattici 

3-2 

Prova con gravi errori 
ortografici/lessicali/sintattici 

1 

Conoscenza degli 
argomenti 

Contenuti completi ed esaustivi 5  
Contenuti discretamente approfonditi 4 
Contenuti sufficientemente 
approfonditi 

3 

Contenuti scarsamente approfonditi 2 
Contenuti insufficienti 1 

Capacità logiche Prova ben rielaborata e articolata 3  
Prova rielaborata e coerente 2 
Prova poco rielaborata 1-0 

Approfondimenti 
critici e apporti 
originali 

Presenti 1  
Assenti 0 

 
Totale 

 
15 

 

 
I commissari: 
 
1.   __________________________    2. __________________________   
 
3. __________________________  4. _________________________ 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 
Candidato………………………………………….Classe ………………………….                                                                  

 
Comprensione del 
testo  e del 
problema da  
risolvere                     
Punti:  6/15 

• 1 Non comprende il tema 
proposto  

 

• 2 Comprende solo parzialmente 
gli argomenti  

 

• 3 Aderente alla traccia, con lievi 
errori di comprensione  

 

• 4-6 Aderente alla traccia, con 
risoluzione completa 

 

Correttezza dei 
risultati                       
Punti:  3/15 

• 1 Errori di calcolo grossolani, 
facilmente individuabili  

 

• 2 Errori di calcolo non 
individuabili dall’esame della 
figura  

 

• 3 Corretti o con lievi errori di 
arrotondamento  

 

Rappresentazione  
grafica                        
Punti: 4/15 

• 1 Carente  

• 2-3  Incompleta  
• 4  Completa e corretta, con uso 

appropriato della simbologia 
catastale  

 

Presentazione  
dell’elaborato                        
Punti:  2/15  

• 0-1  Poco chiara/disordinata  

• 2  Chiara ed ordinata, 
professionale.  

 

 
 
TOTALE PUNTEGGIO 

 

 
I commissari: 
 
1.  _________________________   2. __________________________     
 
3. __________________________  4. _________________________ 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
Candidato………………………………………….Classe ………………………….                                                                  
 

n Indicatori 

 
 

Descrittori Punti 

 
Punteggio assegnato Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 4 

1 
Pertinenza delle 
conoscenze e dei 

contenuti 

Scorretta, lacunosa e non 
pertinente 1     
Parziale e approssimativa 2 
Essenziale 3 
Chiara, esaustiva 4 

    

2 Capacità di 
elaborazione e sintesi 

Totalmente carente 1     
Generica 2 
Chiara, corretta  3 

   

3 Coerenza 
argomentativa 

Contraddittoria, disorganica 1      
Scolastica, di base 2 
Schematica ma coerente 3 
Rigorosa, organica 4 

   

4 
Correttezza formale e 

uso di linguaggio 
specifico 

Impreciso, non appropriato 1     
Semplice, ma non sempre 
pertinente  2 

Corretto,  appropriato 3 
Esposizione lineare 4 

   
Per la lingua straniera al posto dell’indicatore 4 si utilizzerà il 4Bis 

4 
BIS 

Padronanza della 
lingua (correttezza 

grammaticale,ortograf
ica e lessicale) e 

competenze espositive 

Completamente scorretta, 
incomprensibile 1     
Esposizione talvolta scorretta 2 
Lessico semplice, ripetitivo 3 
Esposizione fluida, corretta, 
lessico pertinente 4 

   

SOMMA PUNTEGGI 

    

 
                                                                                                                                        TOTALE QUESITI___________ 
 
I commissari: 
 
1.  __________________________   2. __________________________   
 
 
3. __________________________  4. _________________________ 
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5. 4 TABELLA DI CONVERSIONE VOTO – GIUDIZIO 
 
 
CRITERI COMUNI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LA VALUTAZIONE 
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZE, 
CAPACITA’ 
 

 
 
LIVELLI VOTO 

in decimi 
punteggio 
Scritto in 
15esimi 

Orale in 
30esimi 

Compito in bianco e/o rifiuto di sostenere la verifica 
 1 1 – 2 1-3 
Non conosce gli argomenti essenziali 
 2 – 3 3 – 6 4-7 
Conosce gli argomenti essenziali in maniera parziale; 
non sa organizzare le informazioni e commette errori di 
rilievo in fase applicativa; usa linguaggio inadeguato e 
scorretto 
 

4 7 – 8 8-12 

Conosce in modo parziale e/o superficiale gli argomenti 
trattati; in fase applicativa si orienta, pur commettendo 
errori; usa un linguaggio non sempre adeguato e corretto 
 

5 9 13-17 

Conosce gli elementi essenziali degli argomenti trattati; 
li sa applicare senza commettere errori sostanziali; usa 
un linguaggio corretto ma non sempre appropriato 
 

6 10- 11 18 

Conosce in modo adeguato e consequenziale gli 
argomenti trattati; li sa applicare e organizzare senza 
commettere errori sostanziali; usa linguaggio corretto 
ma non sempre appropriato 
 

7 12 19-22 

Conosce in modo completo gli argomenti trattati; li sa 
collegare  ed elaborare in modo autonomo; usa 
linguaggio corretto e appropriato 
 

8 13 23-26 

Conosce in modo approfondito e critico gli argomenti 
trattati; li sa collegare applicare ed elaborare in modo 
autonomo con apporti personali e in un contesto 
pluridisciplinare; usa un linguaggio corretto, appropriato 
e specifico 
 

9 - 10 14 -15 27-30 
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MATERIA : ITALIANO E STORIA 
 
DOCENTE : MAURIZIA DENTELLI 
 
TESTO ADOTTATO PER ITALIANO: IL NUOVO MANUALE DI LETTERATURA -   
EDIZIONI  G.B. PALUMBO  
 
TESTO ADOTTATO PER STORIA: LA CONOSCENZA STORICA – EDIZIONI B. 
MONDADORI 
 
     
RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA: 
 
FINALITA’ DELLE DISCILINE: 
Principalmente si è cercato di recuperare e potenziare le abilità linguistico-espositive sia orali che 
scritte, così come la comprensione e l’analisi dei testi sia a livello delle tematiche, che collocandoli 
nel loro contesto storico-culturale. 
 
OBIETTIVI E MODALITA’ DI LAVORO 
Il corso di Storia e Letteratura, teso alla conoscenza dei contenuti fondamentali, è stato svolto 
privilegiando i seguenti elementi: 
- Lezione frontale per inquadrare l’argomento oggetto di studio, spiegando e sintetizzando gli aspetti 
più rilevanti, o i momenti portanti del periodo e degli autori considerati. 
- Lezione partecipata, tesa a chiarire gli argomenti trattati, cercando di far emergere le capacità 
analitico-riflessive degli studenti, leggendo, analizzando, commentando i testi. 
- Discussione guidata nei momenti un cui si sono affrontati argomenti connessi con l’attualità. 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLA CLASSE 
Gli studenti hanno seguito le lezioni, mantenendo sempre un comportamento corretto . Meno 
positivo è stato l’impegno nello studio individuale, che è risultato frammentario, con la tendenza a 
rifarsi a schemi memorizzati. 
Alcuni studenti hanno studiato con maggior impegno e continuità e mostrano di sapersi orientare in 
modo organico nel panorama delle discipline studiate. 
La maggior parte degli studenti conosce i contenuti essenziali e li sa esporre in modo semplice  ed 
essenziale. 
   Ciò ha portato ad esiti piuttosto modesti dal punto di vista delle abilità acquisite, ed in particolare 
di quelle prettamente cognitive legate alla conoscenza organica, comprensione, interpretazione, 
analisi…degli argomenti oggetto di studio.    
 
Il programma è stato regolarmente svolto, secondo le direttive ministeriali, seguendo le linee 
generali della programmazione e degli obiettivi didattici concordati con gli insegnanti di lettere del 
triennio. La scelta degli autori e dei movimenti letterari si è ispirata a criteri di essenzialità, partendo 
dall’analisi del contesto storico in cui si sono formati, concludendosi con l’analisi dei testi poetici e 
narrativi. 
 
I criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto non solo delle capacità attuali, ma delle stesse 
rapportate alle condizioni iniziali, nonché dell’interesse, partecipazione ed impegno al 
miglioramento mostrate durante l’intero anno scolastico. 
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MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: GIOVANNA SCHIAVONE 
TESTO ADOTTATO:  

WETZ BEN ENGLISH PLUS INTERMEDIATE : MISTO SPECIAL / EC + SB&WB + MDB & 
ESP ONLINE U OXFORD UNIVERSITY PRESS 

 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE  
 La classe è composta da quattordici studenti, undici maschi e tre femmine. 

Durante  il triennio, la classe ha dimostrato interesse e partecipazione abbastanza costante per la 
disciplina. 

Si sono dimostrati attenti alle lezioni ed hanno complessivamente rispettato le consegne loro 
assegnate. 

Anche lo studente ipovedente è stato sempre partecipe al dialogo educativo, intervenendo durante le 
lezioni.  

Pur avendo dato spazio all’esercizio di produzione orale, la classe ha mostrato risultati migliori nello 
scritto. 

Il programma è stato svolto seguendo la metodologia del testo in adozione: lettura, comprensione, 
traduzione e riassunto degli argomenti trattati.  

Sono stati presentati anche argomenti di letteratura (fotocopie) : Oscar Wilde: The Picture of Dorian 
Gray, gli studenti, hanno letto la versione semplificata  dell’ opera ed hanno studiato i riassunti. Di   
E.M. Forster A Passage to India, è stato letto , tradotto e commentato il brano: The Secret  
Understanding of the Heart.  

 

 

 

 
 
 
 
 



30 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Erika Licciardi 

TESTO ADOTTATO: “Matematica verde” di M.Bergamini- A. Trifone- G. Barozzi. Ed. Zanichelli 
Volumi 4S e 5S 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA 

L’anno scolastico appena trascorso, non è stato favorevole allo studio della disciplina a causa 

dell’avvicendarsi dei vari insegnanti con metodologie completamente divergenti fra essi. Per questi 

motivi si è scelto di ricominciare il programma di quinta attuando, con il mio arrivo, subito due 

settimane di stop didattico e recupero in itinere. I ragazzi nonostante la situazione, si sono adattati e 

hanno seguito quasi sempre con attenzione rispondendo agli stimoli proposti. La classe dal punto di 

vista didattico appare divisa in due gruppi: una parte della classe che si è approcciata allo studio 

della materia in modo continuo ed idoneo mentre un’altra parte ha studiato in modo discontinuo e 

non sfruttando al massimo le proprie capacità. 

Sulla minima parte di programma svolto, i risultati conseguiti sono stati più che sufficienti e una 

buona parte della classe riesce a risolvere in modo quasi completamente autonomo quasi tutti i tipi di 

esercizi affrontati, utilizzando in modo opportuno le loro capacità logiche. La restante parte della 

classe, pur avendo raggiunto in modo sufficiente quasi tutti gli obiettivi prefissati, riesce a risolvere 

gli esercizi in modo più meccanico e fa fatica ad uscire fuori dagli schemi generali unificando tutto 

quanto studiato in questi anni. 

Non si è riuscito, inoltre, a perfezionare il linguaggio tecnico preferendo tralasciare, sia per questioni 

di tempo che per le capacità della classe, la parte più rigorosamente teorica degli argomenti 

privilegiandone, appunto, l’esecuzione degli esercizi. 
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MATERIA: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI 
 
DOCENTE: ELISABETTA ALBANESE 
 
TESTO ADOTTATO: ALASIA / PUGNO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI VOL. 2B-3 
                                   EDITRICE SEI 
 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA 
 
 
Gli allievi della classe V B CAT hanno mantenuto durante l’anno scolastico un comportamento 

educato e hanno partecipato in modo sufficiente al dialogo educativo. Non si sono mostrati 

particolarmente interessati alla disciplina ma hanno instaurato con il docente un buon rapporto.  

Non sempre però l’atteggiamento positivo in classe si è concretizzato in lavoro domestico proficuo, 

soprattutto nella la prima parte dell’anno, nella quale si sono sviluppati argomenti di calcolo 

strutturale. Si sono anche evidenziate mancanze nello svolgimento dei compiti a casa e relativamente 

alle scadenze fissate per la consegna degli elaborati. 

La maggior parte degli studenti si è impegnata in modo sufficiente, senza però approfondire e/o 

effettuare i collegamenti e le rielaborazioni critiche richieste, soprattutto quando è stato necessario 

utilizzare conoscenze relative agli anni precedenti.  

Per alcuni lo studio è stato per lo più effettuato a ridosso delle verifiche e delle interrogazioni. 

Durante l’anno alcuni argomenti relativi alla Storia dell’architettura sono stati autonomamente svolti 

dagli studenti e successivamente presentati ai compagni.  

Il lavoro di progettazione del primo quadrimestre, svolto a gruppi, ha riguardato un piccolo edificio 

in muratura portante; successivamente si è progettato un piccolo condominio, concluso all’inizio del 

secondo quadrimestre. 

Nella seconda parte dell’anno è stato impostato il lavoro a gruppi su diversi temi di progettazione 

scelti dagli studenti ed essi hanno profuso tutte le loro energie in questo compito.  

Al termine dell’anno scolastico, complessivamente, solo un piccolo gruppo di allievi ha raggiunto un 

livello di conoscenze e competenze pienamente soddisfacente, mentre la maggior parte presenta un 

profitto mediamente sufficiente. 
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MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

DOCENTE: PROF. FRAZZITTA FABIO VINCENZO 

TESTO ADOTTATO: CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO, STEFANO AMICABILE, HOEPLI  

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA 

 

La classe ha raggiuto livelli diversificati in relazione a competenze e capacità. Alcuni alunni si sono 

impegnati con costanza e continuità e rivelano un ottima capacità di approfondimento al livello 

personale degli argomenti svolti, altri alunni hanno conseguito una superficiale conoscenza delle 

tematiche trattate, senza aver prodotto il possesso e la giusta espressione nel linguaggio. In generale 

le abilità espressive sono discrete. Il livello di preparazione della classe nel complesso può 

considerarsi buono. Il comportamento è stato corretto. Nei confronti del docente, gli alunni hanno 

manifestato un rapporto aperto, spontaneo e rispettoso. La frequenza è stata regolare. Lo 

svolgimento dell’attività didattica è stato regolare. I contenuti sviluppati sono quelli indicati nel 

programma. 
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MATERIA: TOPOGRAFIA 

DOCENTE: CLAUDIO STEFANATI 
TESTO ADOTTATO: “MISURE, RILIEVO, PROGETTO”; AUTORI: CANNAROZZO, 
CUCCHIARINI E MESCHIERI; CASA EDITRICE: ZANICHELLI 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA 

La classe, in generale, ha manifestato, nell’arco dell’anno, un comportamento di sufficiente interesse 
alla materia al quale non è però corrisposto un adeguato impegno e studio personale. 

La frequenza, tranne che per qualche limitato caso, è stata generalmente regolare e, nei confronti del 
docente, gli alunni hanno sempre manifestato un rapporto sufficientemente spontaneo e rispettoso 
ma, ingenerale e con gli opportuni “distinguo”, non hanno espresso il giusto impegno e 
coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. 

Lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità dei problemi 
proposti, ma più intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche, determinando, in taluni 
casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito e per lo più caratterizzato da scarsa 
rielaborazione critica. 

Tutto ciò ha determinato un livello medio di apprendimento non pienamente sufficiente e, in diversi 
casi permangono ancora significanti insicurezze; nelle prove scritte permangono ancora diverse 
insufficienze legate alla risoluzione analitica dei problemi assegnati dove, tradizionalmente,  
emergono le difficoltà matematiche degli studenti, mentre invece i risultati nelle prove grafiche 
sono, mediamente, sufficienti in virtù anche del fatto che  problemi quasi analoghi a quelli proposti 
nelle verifiche sono stati preventivamente spiegati, risolti ed esemplificati mediante mirate 
applicazioni in classe.  

Si evidenzia che nella seconda parte dell’anno, alcuni alunni, che non avevano conseguito un 
profitto pienamente positivo nel 1° quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Relativamente al profitto della classe si evidenzia quanto segue: un numero limitato di alunni, in 
virtù di un impegno costante e motivato, ha conseguito risultati più che apprezzabili; la restante parte 
ha rivelato un impegno ed un metodo di lavoro nel complesso insufficiente che di fatto non ha 
permesso il completo recupero delle pregresse lacune. 

Il programma è stato svolto regolarmente e, dato il carattere professionale della materia, si è cercato 
di dosare accuratamente l'impostazione teorica-analitica e gli aspetti grafico-applicativi nel tentativo 
di dotare gli alunni di strumenti operativi e di autonome capacità di analisi.  
Si è altresì cercato di caratterizzare i vari argomenti sotto il profilo professionale proponendo agli 
alunni il maggior numero possibile di esempi derivanti dall'esperienza, utili riferimenti in sede di 
progettazione, realizzando anche un continuo collegamento con le altre discipline di carattere 
tecnico. 
Gli alunni sono stati invitati ad approfondire singolarmente il progetto di un breve tronco stradale 
eseguendone i relativi elaborati grafici, i calcoli dei volumi stradali ed i diagrammi dei computi 
metrici. 
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MATERIA: GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DOCENTE:   DOMENICO LETTERI 
 
TESTO ADOTTATO: Valli Baraldi: “Gestione del Cantiere e Sicurezza” 
SEI editore 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA 

Durante l’anno scolastico si è evidenziato, nella classe, un atteggiamento di interesse per la materia e 

solo in pochi non si sono lasciati coinvolgere; tutto ciò non è sostanzialmente cambiato con l’avvicinarsi 

del termine dell’anno scolastico ed ha contribuito a rendere relativamente proficuo lo svolgimento delle 

lezioni e lo sviluppo dei programmi, già resi più impegnativi per l’introduzione di considerazioni sulla 

normativa sui Lavori Pubblici.  

La classe, non particolarmente numerosa, ha, comunque, raggiunto un livello medio di preparazione più 

che sufficiente, con elementi che si sono distinti per impegno e rendimento, una buona parte che, a 

seguito di un interesse saltuario e del tutto utilitaristico, è riuscita a mantenere livelli di conoscenza 

strettamente accettabili.  

Le valutazioni specifiche sono state effettuate a seguito di verifiche orali  ma anche di brevi “interventi 

saltuari”, volti a verificare la continuità di applicazione, in merito agli argomenti affrontati.  

La traduzione quantitativa delle conoscenze acquisite ha tenuto conto, oltre che dell’effettivo sapere, 

anche delle singole capacità e dell’impegno dimostrato, privilegiando lo spirito critico, quale espressione 

di base per un sapere costruttivo e dinamico.  

Gli strumenti utilizzati sono stati quelli tradizionali.  
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

DOCENTE: CARLA FUMAGALLI 

 

TESTO ADOTTATO: appunti forniti dall’insegnante; 

gli studenti hanno cercato in internet il materiale necessario ai lavori teorici e pratici presentati; 

incontro di due ore con gli operatori del V.O.S. di Gorgonzola 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA 

La classe si è formata a partire dal quarto anno, ed ha integrato i due alunni ripetenti della quarta B e 
successivamente i due alunni non ammessi all’esame di stato. 

La partecipazione alle lezioni è sempre stata propositiva e interessata. 

L’impegno più rivolto agli sports di squadra che all’attività individuale è sempre stato costante per la 
maggior parte degli alunni. 

Gli alunni hanno svolto con interesse, spunti personali e motivazione la parte dedicata alla 
presentazione al resto della classe del lavoro personale dedicato all’avviamento all’attività motoria su 
un tema scelto autonomamente; gli alunni hanno dimostrato correttezza e rispetto sia del lavoro che 
delle difficoltà espositive che alcuni di loro presentavano. 

Il programma è stato svolto completamente e riguarda i seguenti argomenti:  

-sviluppo del percorso per conseguire il miglioramento di forza, velocità e resistenza riferito alle corse 

e ai concorsi. 

- sviluppo dei fondamentali di almeno due giochi di squadra. 

- saper organizzare l’introduzione all’attività motoria. 

- conoscere le tecniche di intervento in situazioni di primo soccorso. 

Il programma analitico sarà esposto negli allegati sottoscritti dagli studenti. 

Alla data attuale il programma è stato svolto completamento e il lavoro procede con la valutazione 

degli studenti. 
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MATERIA: I.T.P. - LABORATORIO TECNOLOGICO PER L’EDILIZIA 
ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA  
DOCENTE: ISABELLA PASQUALINO 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA 

La classe ha seguito in linea generale con interesse, attenzione e partecipazione le lezioni. Gli allievi 
hanno dimostrato, sostanzialmente, disponibilità all’apprendimento degli argomenti proposti. Nello 
studio a casa, invece, l’impegno profuso è stato, in alcuni casi, superficiale, con conseguenti risultati 
scarsi e rallentamenti nello svolgimento delle attività inizialmente previste. Il programma didattico, 
infatti, è stato svolto tenendo conto del livello di partenza e di apprendimento via via raggiunto dalla 
gran parte degli alunni degli studenti.  
Premesso quanto detto, le competenze acquisite dagli alunni sono da ritenersi per lo più adeguate. 
Relativamente al comportamento, gli alunni hanno dimostrato di saper rispettare le regole scolastico e 
hanno mostrato grande cordialità nel rapporto con l’insegnante, rendendo piacevole il rapporto 
instaurato e il “clima” scolastico durante le ore di lezione.  
Per quanto attiene alla programmazione didattica del corrente a.s., è stato seguito con i tre colleghi 
delle materie teoriche un percorso comune, senza distinzioni relativamente alle unità svolte e alle 
tematiche trattate ma soltanto con riferimento all’approccio, che è stato di tipo prettamente pratico. 
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MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: MAPELLI SPIRITO 

TESTO ADOTTATO:  

M. CONTADINI -  Itinerari 2.0 – editrice ELLE DI CI 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE E SUL PROGRAMMA 

 

La classe ha lavorato con soddisfacente impegno e serietà, partecipando al dialogo educativo e 
interessandosi al lavoro svolto in classe, ottenendo risultati più che buoni. 

Il programma è stato svolto come da programmazione. 
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DOCENTI DELLA CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Religione 

 

Spirito Mapelli  

Lingua e letteratura 
Italiana 

Maurizia Dentelli 
 

Storia 

 

Maurizia Dentelli 
 

Lingua inglese 

 

Giovanna Schiavone 
 

Matematica Erika Licciardi 
 

Geopedologia Economia 
Estimo 

Fabio Frazzitta 
 

Gestione del cantiere e 
sicurezza 

Domenico Letteri 
 

Progettazione 
Costruzioni Impianti 

Elisabetta Albanese 
 

Topografia Claudio Stefanati 

 

 

Scienze motorie e 
sportive 

Carla Fumagalli 
 

Laboratorio di edilizia 
ed esercitazioni 
topografia 

Pasqualino Isabella 
 

Sostegno Alessandro Tundis 
 

Sostegno Sergio Sconcia 
 

Gorgonzola, 12 Maggio 2017 
 
                  Il Coordinatore:  
         Prof.ssa Elisabetta Albanese 


