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PRESENTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Disciplina 
Nome del 

Docente 

C
o
n
ti
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D
id

at
ti

ca
  

d
al

la
 I

V
 a

ll
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V
 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente  Manuela Liberati Si 

Geologia e geologia applicata Fabrizio Fanciulletti Si 

Lingua Inglese Carla Mensini No 

Lingua e letteratura italiana Anna Ciaffone Si 

Storia Anna Ciaffone Si 

Matematica Claudette Pentucci Si 

Scienze motorie Paola Russo Si 

Topografia e costruzioni Leonardo Scateni No 

Gestione del cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro Paola Rossi No 

Religione cattolica Marco Pampana Si 

Lab. Geologia Fabrizio Mazzarocchi Si 

Lab. Tecn. Ambiente  Fabrizio Mazzarocchi Si 

Lab. Topografia Andrea Ciacci No 

Potenziamento Inglese Chiara Pini Si 

Potenziamento Matematica Enrico Bonito No 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Ripetenti   

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico   

(alunni non scrutinati) 
 
 
 
 

 
     Elenco degli alunni 

 
1. CIALLI MATTEO 

2. DI CARO SIMONE 

3. GAI ALESSANDRO 

4. LOLINI MATTEO 

5. MAULE MATTIA 

6. MAZZINGHI LORENZO 

7. MORI FEDERICA 

8. PAGLIAI GIULIO 

9. SENESI FRANCESCO 

10. SPAGNOLI MIRCO 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

9 10  1 

19 

10 

0 

7 

 3 

 2 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

5 

Classe 5B     A.S. 2016/17 

 

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Durante il corso dell’anno i ragazzi hanno mostrato buone capacità di apprendimento ma 

potenzialità poco sfruttate e, in alcune materie, una scarsa disponibilità a lavorare soprattutto a casa; 

il metodo di studio, per alcuni alunni, si è basato su un apprendimento di tipo scolastico, 

mnemonico e non rielaborativo, mentre per altri è stato di tipo partecipativo con spunti anche di 

interesse.  

Dal punto di vista didattico la classe mostra un rendimento non completamente 

soddisfacente, anche a causa di un impegno discontinuo. Come si evince anche dalle relazioni dei 

singoli docenti, solo un ristretto gruppo di alunni ha raggiunto un risultato apprezzabile in termini di 

conoscenze, competenze e abilità, mettendo a frutto le buone capacità personali e dimostrando 

interesse per le attività scolastiche. Un altro piccolo gruppo è stato caratterizzato da un 

atteggiamento decisamente più superficiale nei confronti di alcune materie, atteggiamento che ha 

portato a risultati talvolta al di sotto delle aspettative. Infatti, malgrado siano stati effettuati 

interventi didattici mirati, approfondimenti, frequenti periodi di ripasso e attività di recupero “in 

itinere” in tutte le materie, alla fine del percorso scolastico alcuni alunni mostrano difficoltà, 

soprattutto a livello espressivo e di rielaborazione personale dei contenuti. I tentativi di recupero, 

nell’ultima parte dell’anno scolastico, non a tutti sono serviti a colmare completamente le lacune 

accumulate e al momento in cui questo documento viene redatto permangono alcune situazioni 

incerte. 

Le attività di laboratorio, come del resto le visite guidate, hanno fatto registrare un maggior 

interesse; i ragazzi si sono in genere dimostrati attenti e partecipativi. Anche le attività di tirocinio 

sono state proficue ed hanno prodotto un’apprezzabile crescita culturale. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni sono stati attenti alle regole della vita scolastica e 

rispettosi nei riguardi dei professori ma inizialmente, in alcune materie, si sono riscontrati problemi 

relativi al comportamento. Come gruppo sono sufficientemente affiatati. 

 Per quanto riguarda le verifiche, talvolta sono state vissute da alcuni alunni solo in funzione 

del voto, mentre qualche altro studente le ha interpretate come uno strumento di verifica delle 

conoscenze apprese, di chiarimento e di approfondimento. I risultati ottenuti dai ragazzi non sono 

nel complesso soddisfacenti, infatti non sfruttano pienamente le loro capacità.  

Informazioni su contenuti, tempi, obiettivi specifici raggiunti nelle singole discipline, sulle 

varie attività di sostegno e integrazione sono riportate nelle relazioni finali dei singoli docenti.  

 

Rapporti scuola-famiglia 

Si sono svolti, nella maggior parte dei casi regolarmente, rispettando il calendario previsto e 

approvato dal Collegio dei Docenti. Non tutti i genitori comunque hanno avuto almeno una volta 

rapporti con la scuola. Spesso questi rapporti si sono svolti sia per fini consultivi e costruttivi. 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE PERSEGUITO 
 

La figura professionale del “Perito Geotecnico” prevede una adeguata formazione di base utile al 

tecnico per inserirsi con buona elasticità in contesti diversi. 

Le conoscenze che vengono acquisite in questo corso sono essenzialmente centrate sullo studio 

delle problematiche ambientali intese in senso lato e vanno dalla geologia alla cartografia, alla 

geologia applicata alle tecniche dell’ingegneria civile. 

Questo percorso permette di acquisire le necessarie competenze e capacità per poter gestire 

problematiche che vanno dal monitoraggio ambientale alla realizzazione di infrastrutture alla 

ricerca petrolifera alla gestione dei cantieri sia minerari che edili. 

Particolare attenzione è stata posta, negli ultimi anni, dalla nostra scuola, alle problematiche 

ambientali rivolte allo studio e prevenzione del dissesto idrogeologico, alla gestione della risorsa 

idrica, alla gestione dei rifiuti, alle tecniche di recupero e ripristino ambientale di siti degradati, ecc. 
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Inoltre le conoscenze e competenze della figura sono ottime basi per il proseguimento degli studi in 

particolar modo in campo tecnico, scientifico e tecnologico, come dimostrano i buoni risultati che 

gli allievi di questo corso hanno molto spesso ottenuto e stanno ottenendo in facoltà quali 

Ingegneria, Scienze della Terra, Scienze Ambientali, ma anche in facoltà che non sono direttamente 

collegate, come piano di studi, alle materie di specializzazione dell’indirizzo geominerario, come ad 

esempio Ingegneria delle Telecomunicazioni ed Ingegneria aerospaziale. 

Non meno importante rimane la possibilità di applicare le capacità e le competenze acquisite nel 

corso di studi alla libera professione, previa iscrizione all’albo dei periti industriali. 

 
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti 
 

 Obiettivi generali 

 Miglioramento del senso di responsabilità individuale  

 Partecipazione alla vita scolastica 

 Miglioramento della partecipazione al dialogo 
 

 Obiettivi trasversali 

Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  

 raggiungimento di una certa autostima 

 minima aggregazione di gruppo 
  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:  

 minima acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina 

 comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline. 

 
RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Sia in un contesto di lavoro autonomo che dipendente, gli alunni che più si sono impegnati, rispetto 

al resto della classe, sono in grado di: 

In termini di conoscenza 

conoscere le tecniche di monitoraggio ambientale, conoscere i fenomeni naturali che stanno alla 

base della dinamica ambientale, conoscere le cartografie ed i sistemi di rilevamento ed elaborazione 

topografica, conoscere le tecniche realizzative delle infrastrutture (strade, invasi artificiali, ecc) 

conoscere le procedure di VIA. 

In termini di capacità 

gli studenti hanno acquisito una certa capacità di comprensione, di analisi, di sintesi e di 

valutazione; hanno acquisito una sufficiente capacità di esporre e ragionare sui contenuti 

disciplinari utilizzando i diversi linguaggi specifici. 

In termini di competenze 

Saper consultare la normativa vigente, saper relazionare il lavoro svolto.  

 

Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo esame di 

stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima prova 

possibili. 

Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate al 

presente documento. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI - ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI 

 Per quanto riguarda i contenuti disciplinari svolti nelle singole materie si rimanda alle 

relazioni dei docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A. 

 

Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di approfondire le conoscenze o di 

affrontare nuovi argomenti sono state effettuate le seguenti visite guidate: 

 

 

Sono state inoltre seguite le seguenti conferenze in Aula Magna: 

 I minerali della Toscana 

 Studio del Lago dell’Accesa 

 Gas Radon 

 Carabinieri; Guardia di Finanza sulla Legalità economica 

 Utilizzo dei gessi rossi per recupero ambientale 
 

Per l’area di progetto sono stati svolti: 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Alternanza scuola - lavoro Tutte 10 

Orientamento Tutte 10 

Educazione alla salute Tutte 10 

Attività teatrale Italiano 1 

Laboratorio CLIL Lingua Inglese, Topografia 10 

Tiro a volo Scienze motorie 10 

Sicurezza sui luoghi di lavoro Tutte 10 

Centro sportivo scolastico (con 

partecipazione ai campionati 

sportivi studenteschi) 

Scienze motorie 10 

Pianeta Galileo Geologia, Tecn. Ambiente 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGO VISITATO TEMATICHE DISCIPLINE COINVOLTE 
DOCENTE 

ACCOMPAGNATORE 

Mineral Show - Bologna 
Mineralogia 

Geologia 

Geologia 

 
Liberati, Vecci, Pareschi  

Galleria di scolo - Perolla 

Geologia 

Tecnologie 

Gestione cantiere 

Geologia 

Tecn. Ambiente 

Gestione cantiere 

Liberati, Vecci, 

Mazzarocchi, Pareschi 

Museo della miniera – 

Massa M.ma 

Geologia 

Tecnologie 

Gestione cantiere 

Geologia 

Tecn. Ambiente 

Gestione cantiere 

Liberati, Mazzarocchi 

Mostra Ai Weiwei - Firenze 
Arte, letteratura,  

politica 

Italiano, Storia 

Inglese 
Liberati, Azzeri, Pini 
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Per l’area di eccellenza: 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Concorso Rotary Tecn. Ambiente, Italiano 2 

Partecipazione ai tornei d’Istituto di 

Calcio a 5 e Pallavolo 

Scienze motorie 10 

 

Orientamento Universitario 

Nell’anno in corso sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle sedi 

universitarie di Siena, Pisa e Firenze nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei.  

 

Descrizione esperienze scuola – lavoro 

La metà degli alunni ha terminato il tirocinio aziendale cominciato in IV e nella maggior parte dei 

casi ha fissato questa esperienza in una tesina da presentare in sede di esame. 

Di Caro e Gai: Tioxide Scarlino; Maule e Pagliai: Fibran Roccastrada; Spagnoli: Sales Campiglia 

Marittima; Mori e Maule: Erasmus in Spagna. 

 

Descrizione progetto CLIL 

Composizione del calcestruzzo (Topografia e costruzioni). 
 

Partecipazione al viaggio d’istruzione 

 

              DESTINAZIONE        STUDENTI PARTECIPANTI     DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

Madrid Cialli – Di Caro – Gai – Maule – 

Mazzinghi – Mori – Pagliai  

Liberati - Fiorino 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   
 

Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a lezioni 

interattive e gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna interattiva LIM, 

fotocopie di appunti del docente ad integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori), computer e 

strumenti multimediali, diverse lezioni sono state svolte in campagna anche in relazione al fatto che 

materie come la geologia e la geologia applicata hanno bisogno di essere verificate sul campo e 

difficilmente le spiegazioni e gli schemi in classe risultano esaurienti.  

Ove necessario oltre all’approfondimento degli aspetti teorici degli argomenti oggetto delle 

discipline tecnico-scientifiche, si è provveduto alla elaborazione matematica e alla definizione di 

schemi grafici, anche con l’ausilio di software specifici. 

Per le materie di indirizzo tecnico e per la lingua inglese, gli studenti hanno potuto svolgere attività 

di laboratorio, sia con lavoro individuale che in gruppo. 

Si ribadisce che si è sempre cercato di uniformare il linguaggio tecnico delle materie di indirizzo, 

curandone gli aspetti di interdisciplinarietà. 

   
Modalità di sostegno e di recupero: 

Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere e individualizzati; talvolta sono state 

utilizzate le ore normalmente dedicate alle attività di laboratorio in cui la compresenza degli 

insegnanti permette una diversificazione del lavoro. Inoltre è stata utilizzata la settimana del viaggio 

di istruzione per i ragazzi che non vi hanno partecipato. 
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Modalità di verifica: 

Le verifiche sono state condotte con interrogazioni, prove scritte a risposta multipla e a 

risposta singola, esercizi, colloqui e prove pratiche. Le prove sono state effettuate secondo il 

calendario stabilito dal Collegio dei Docenti e, quando necessario, con tempistiche individualizzate 

e concordate con gli alunni. Sono state effettuate tre simulazioni di III prova (geologia, storia, 

matematica, topografia – scienze motorie, inglese, cantiere, topografia – cantiere, inglese, scienze 

motorie, geologia) della durata di 60 minuti, una simulazione della II prova della durata di 4 ore e 

una simulazione della I prova della durata di 4 ore. 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MODALITÀ italiano storia inglese matem. geologia cantiere religione topografia 
tecn. 

ambie. 

S. 

motorie 

Lezione 

frontale 
x x x x x x x x x x 

Lezione con 

esperti 
    x    

 

x 
x 

Lezione 

multimediale 
x x x x x  x x x  

Lezione 

pratica 
    x x   

 

x 
x 

Problem 

solving 
         x 

Esercitazioni x x x x x x  x 
 

x 
x 

Lavoro di 

gruppo 
x  x x x x x x 

 

x 
x 

Discussione 

guidata 
x x x x x x x x 

 

x 
x 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

STRUMENTI Italiano Storia Inglese Matem. Geologia Cantiere Religio. Topogr. 
Tecn. 

ambie. 

Sc. 

mot. 

Colloquio si si si si si si si 
 

si 
si si 

Elaborati scritti si  si si si si si     si si si 

Prova di Lab. / 

multimediale 
  si  si  si  si  

Prova pratica     si si      si si 

Risoluzione di 

casi/problemi 
   si si si  si si  

Prova 

strutturata/ 

semistrutturata 

si si si si si si si  si si 

Relazione     si   
 

 
si  

Esercizi   si si si si     si si si 

Altro           
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal Collegio 

Docenti e allegata al presente documento. 

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi: 

 Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa 

 Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza 

 Superamento dei debiti formativi 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte 
dalla scuola. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

 

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal Collegio Docenti e 

allegata al presente documento.  

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 

FORMATIVO 

 

Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico:  

 Profitto (Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M. 42 del 22 
maggio 2007)  

 Assiduità nella frequenza scolastica  

 Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

 Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative offerte 
dalla scuola  

 Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera  

 Patente europea del computer  

 Miglioramento rispetto ai livelli di partenza  
 

Credito formativo:  

 

Elementi da valutare riguardano il riconoscimento di esperienze che danno luogo all’acquisizione di 

crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per “attività esterne alla scuola e 

certificati” quali:  

 Esperienze di lavoro significative e pertinenti agli ambiti disciplinari  

 ECDL  

 Esperienze di volontariato non occasionali  

 Educazione musicale significativa  

 Certificazione delle lingue straniere  

 Attività agonistiche almeno a livello regionale  

La documentazione relativa al credito formativo deve consistere in un’attestazione proveniente 

dall’Ente, Associazione od Istituzione presso il quale il candidato ha realizzato l’esperienza e 

contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  

Tale documentazione deve pervenire all’Istituto entro il 15 maggio 2017 per consentirne l’esame e 
la valutazione da parte degli organi competenti.  
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Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento contributivo.  

 

Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento inoltre ai criteri stabiliti dal Collegio 

Docenti d’Istituto.  

Nella valutazione del credito formativo si terrà conto dell’andamento scolastico dello studente.  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

Gli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico sono indicati dalla tabella di 

legge:  

 

PROFITTO  

 

 Credito scolastico 

Media dei voti (M) 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
Nell’ambito della banda di oscillazione il punteggio viene attribuito sulla base della media dei voti 

riportati, dell’impegno, dell’assiduità alla frequenza, dell’interesse dimostrato, dei progressi 

compiuti rispetto ai livelli di partenza e di eventuali crediti formativi.  

 

INDICAZIONI PER LA III PROVA 

 

Tipologia 

 

Materie Numero di quesiti per 

materia 

Durata della 

prova 

B + C Geologia, storia, 

matematica, topografia   

 

4 domande a risposta 

multipla e 2 a risposta 

breve 

1 ora 

B + C Scienze motorie, inglese, 

cantiere, topografia  

 

4 domande a risposta 

multipla e 2 a risposta 

breve 

 

1 ora 

B + C Cantiere, inglese, scienze 

motorie, geologia 

 

4 domande a risposta 

multipla e 2 a risposta 

breve 

 

1 ora 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie approvate dal Collegio 

Docenti. 

Considerato il gradimento espresso dagli alunni risulta evidente una certa predisposizione allo 

svolgimento di una prova con quesiti misti: risposta multipla ed a risposta aperta (b-c).  

In allegato si riportano alcuni dei test proposti.  
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ELENCO LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

 

Matematica 

 

Bergamini-Trifone 

“Matematica.verde.” 
Vol.5 

ZANICHELLI 

Scienze motorie 
Del Nista-Parker-Tasselli 

“In perfetto equilibrio” 

Casa Editrice G.D’ANNA 

 

Lingua Inglese 
 

Sarah Cunningham Peter Moor Jonathan Bygrave  

“Cutting Edge” 
Ed. pearson  

Franchi-Martelli-Creek 

“New focus on science” 

Ed. MINERVA SCUOLA 

 

Italiano 

 

Sambugar-Salà 

“Letteratura” 
Vol. 3 

Ed. La Nuova Italia 

Storia 

Calvani 

“Spazio storia” 
Vol.3 

Ed. MONDADORI 

Geologia e geologia applicata 
 

Dispense del docente 

 

 

Tecnologie Ambiente   
 

Dispense del docente 

 

Topografia e costruzioni 

 

Cannarozzo-Cucchiarini 

“Carte Misure Rilievi” 

Ed. Zanichelli 

dispense integrative 

Gestione cantiere 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di 

classe dell’8 maggio 2017 alla presenza dei sottoscritti docenti: 
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Tecn. Territorio e Ambiente 

Coordinatore del Consiglio di Classe 
Manuela Liberati  

Gestione del cantiere  

 
Paola Rossi   

Lingua Inglese Carla Mensini  

Lingua e letteratura italiana 

Storia 
Anna Ciaffone  

Laboratorio Tecn. Ambiente  

Laboratorio Geologia 
Fabrizio Mazzarocchi  

Laboratorio Topografia Andrea Ciacci  

Matematica Claudette Pentucci  

Scienze motorie Paola Russo  

Geologia e geologia applicata  Fabrizio Fanciulletti  

Religione cattolica Marco Pampana  

Topografia e costruzioni Leonardo Scateni  

Dirigente scolastico  

Presidente del Consiglio di Classe 

Prof.
ssa

 Marta Bartolini  
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Materia: GESTIONE DI CANTIERE 
Docente: Prof. 

ssa
 Paola Rossi 

 

1° PERIODO  

 

MODULO 12 

La Preventivazione dei Lavori: l’analisi del costo dei lavori; computo metrico estimativo e 

analisi dei prezzi; i costi per la sicurezza. 

 
MODULO 13 

La Contabilità e la fine dei Lavori: la contabilità dei lavori; stime e revisioni dei prezzi, computi 

finali e ultimazione dei lavori. 

 
 

2°PERIODO 

MODULO 14 

I Collaudi: verifiche finali e collaudi; i collaudi impiantistico e tecnico-amministrativo, il 

collaudo statico; il fascicolo del fabbricato. 

 

MODULO 15 

Il Sistema Qualità: la gestione della qualità in edilizia; la certificazione qualità; il sistema qualità 

negli appalti pubblici; struttura e uso del sistema qualità, i ruoli all’interno del sistema qualità; il 

consulente per il sistema qualità. 

 

MODULO 16 

Il S.Q. negli studi di progettazione, il controllo qualità degli elaborati; la soddisfazione del 

cliente, il s.q. nelle imprese di costruzioni; la certificazione di qualità dei prodotti da costruzione, 

la gestione della qualità nel tempo. 

 

 
 

Massa Marittima, 08 Maggio 2017 

 

 
 

Il docente      Gli alunni 

Prof.
ssa 

Paola Rossi 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof.
ssa 

Paola Russo 

 

Test di valutazione iniziale e finale: 

 Test forza arti inferiori 

 Test forza arti superiori 

 Test di rapidità e di velocità 

 Test di mobilità articolare ed elasticità muscolare 

Esercizi per lo sviluppo delle: 

 Capacità condizionali: 

 Forza: esercitazioni eseguite individualmente e a coppie, esercitazioni di balzi, salti, 
lanci e andature varie con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 

 Rapidità e Velocità: attività e giochi per lo sviluppo della capacità di reazione, brevi 
scatti di corsa, esercizi per lo sviluppo delle frequenze dei movimenti. 

 Resistenza: attività di durata, attività in circuito e percossi misti, esercizi di educazione 

respiratoria. 

Capacità coordinative: 

1. Generali: esercizi e giochi per lo sviluppo della capacità di controllo, adattamento e 

trasformazione del movimento, della capacità di apprendimento motorio e delle abilità 

motorie. 

2. Speciale: esercizi di equilibrio, di coordinazione oculo - manuali e oculo -    podaliche, di 

orientamento e differenziazione spazio – temporale, individuazione delle traiettorie di 

combinazione motoria, di anticipazione motoria, di destrezza fine, di prontezza motoria.   

Mobilità articolare 

Esercizi per il miglioramento della mobilità articolare e dell’elasticità muscolare. 

Pratica delle seguenti discipline sportive e conoscenze delle regole 

Pallavolo: tecnica del palleggio e del bagher in ricezione e in difesa, tecnica  della  battuta di 

sicurezza e della battuta tipo tennis; fondamentali di attacco e di difesa: la schiacciata e il muro; 

schemi tattici. Conoscenza delle regole di gioco e loro corretta applicazione. 

Atletica leggera: corsa veloce, il lancio del disco, getto del peso. 

Nuoto: esercitazione globale nei quattro stili. 

Calcio a cinque: esercitazioni globali di gioco e torneo di Istituto.  

Teoria: le capacità motorie, le fonti energetiche della contrazione muscolare, elementi di teoria e 

metodologia dell’allenamento: il carico fisico e la supercompensazione, tecniche per la prevenzione 

degli infortuni, conoscenza e comprensione della corretta terminologia. 

Gli alunni, in collaborazione con la F.I.T.A.V. hanno partecipato al progetto di tiro a volo e ai 

Campionati Sportivi Studenteschi. 
 

Massa Marittima, 15 Maggio 2017 

 

Il docente        Gli alunni 

Prof.
ssa

 Paola Russo 
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Materia: LINGUA E CIVILTA' INGLESE 

Docente: Prof.
ssa

 Carla Mensini 
 

 Cutting Edge, upper intermediate,Sarah Cunnigham Peter Moor Jonathan Bygrave 

Unit 6: big ideas pag.56, 57,58 59 

Unit 7: Events  pag 68, 69 

                  
 New Focus on Science, B. Franchi Martelli-H. Creek, ed Minerva 

 

          MOD. A Environment (su “New Focus on Science”) 

 The evolution of our atmosphere pag. 23 

 Habitat and pollution pag.23 

 Sustainability pag.26 

 A good place to live pag.32 

 Climate is changing... why? Pag.33 

 The green house effect pag.33 

  Sources of energy pag.34 

 Solar energy pag.38 

 Wind Power pag.39 

 Tidal and geothermal energy pag.40 

 water power pag.42 
 

         MOD. B Earth (su “New Focus on Science”) 

 The structure of the Earth pag. 160; 

 plate tectonics pag.161 

 Earth's Atmosphere pag. 184 

 

 MOD C: (su fotocopie fornite dall'insegnante) 

 The rock cycle 

 volcanoes 

 volcanoes in the world 
 

Sono stati consolidati i seguenti argomenti grammaticali: perfect tenses, relative clauses, past 

models,hypothetical situations in the present and in the past. 

 

Massa Marittima, 15 Maggio 2017 

 

             Il docente        Gli Alunni 

Prof.
ssa 

Carla Mensini 
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Materia: MATEMATICA 

Docente: Prof.
ssa 

Claudette Pentucci 

 

LA TRIGONOMETRIA 

Per i seguenti argomenti si fa riferimento al testo in adozione:  

Matematica.verde, vol.3; Bergamini-Trifone-Barozzi;Zanichelli 

 

La misura degli angoli, le funzioni goniometriche, le relazioni fondamentali, le applicazioni delle 

relazioni fondamentali, le funzioni goniometriche di angoli particolari, le funzioni inverse, i grafici, 

le trasformazioni, gli angoli associati, la riduzione al primo quadrante, le formule goniometriche. 

Le equazioni goniometriche e i sistemi di equazioni goniometriche, le disequazioni goniometriche e 

i sistemi di disequazioni goniometriche 

La trigonometria: la risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque. Le applicazioni 

della trigonometria. 

 
LO STUDIO DI FUNZIONE 

Per i seguenti argomenti si fa riferimento al testo in adozione:  

Matematica.verde,vol 4; Bergamini-Trifone-Barozzi;Zanichelli  

 

Lo studio di funzioni: campo di esistenza, simmetrie, periodicità, punti di discontinuità e loro 

classificazione, studio degli estremi, asintoti orizzontali, verticali e obliqui, crescenza e 

decrescenza, massimi, minimi relativi e assoluti, cuspidi e punti angolosi, concavità, convessità e 

flessi a tangente orizzontale, verticale e obliqua.  

Problemi di massimo e di minimo. 

 

Massa Marittima, 15 Maggio 2017       

 

        Il docente               Gli alunni 

Prof.
ssa

 Claudette Pentucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

 

7 

Classe 5B     A.S. 2016/17 

Materia: GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA 

Docente: Prof. Fabrizio Fanciulletti 

Insegnante Tecnico Pratico: Prof. 
 
Fabrizio Mazzarocchi 

  

I TRIMESTRE  

Idrogeologia: definizioni e generalità 

Sorgenti: cenni di classificazione strutturale  

Opere di presa delle sorgenti: dirette (bottini di presa) ed in falda (orizzontali, verticali e miste). 

Sfruttamento delle falde mediante i pozzi: costruzione e condizionamento di un pozzo, 

cementazione, prove di emungimento, cono di depressione. 

Prova di emungimento a gradini di portata, portata critica, interpretazione grafica (portata/tempi, 

abbassamento/tempi e portata/abbassamenti), prova a gradino di lunga durata. Tipi di filtro e 

drenaggio. Carta delle isopieze. 

Principi informativi della Legislazione sulle acque 236/88, 152/99 e 36/95. 

II SEMESTRE 

Geomorfologia: le frane, cause e tipologie; classificazione dei terreni in relazione alla loro 

franosità, superfici di scivolamento, condizione di stabilità di un pendio di altezza limitata 

(metodo dei conci o svedese), calcolo del coefficiente di sicurezza. 

Legislazione sulle opere di stabilità dei pendii in terra (D.M. 14.01.2008). 

Sistemi di monitoraggio dei movimenti franosi. Sistemi di bonifica dei movimenti franosi: 

gabbionate, muri di contenimento, setti di pali, muri e tiranti, drenaggi sia semplici che portanti, 

opere idrauliche di superficie. 

Frane in roccia, metodi di indagine e di previsione degli stacchi in roccia, sistemi di risanamento 

di versanti rocciosi. 

Invasi artificiali: cenni di legislazione relativa agli invasi artificiali; studi geologici, 

geomorfologici, idrogeologici propedeutici alla realizzazione degli invasi artificiali; 

caratteristiche delle opere di sbarramento e verifiche; dighe in terra, definizione ed elementi 

caratteristici delle opere, scelta del luogo e dell’altezza di sbarramento, studio di massima e 

studio esecutivo. 

Geologia del territorio: gallerie e strade: studio geologico, idrogeologico, geotecnica e delle 

condizioni di stabilità; criteri di scelta di un tracciato stradale o ferroviario, programma delle 

indagini di dettaglio per l’esecuzione di opere d’arte (muri di contenimento, drenaggi, ecc.) 

     

Valutazione dell’ambiente geologico negli studi di impatto ambientale (V.I.A.), scelta degli 

indicatori, stima degli impatti, tecniche di studio per la valutazione di impatto ambientale riferite 

alla realizzazione di discariche, dighe, cave, grandi vie di comunicazione.  

Geologia applicata alla pianificazione territoriale: La DGRT 53/R/2011. Le carte tematiche, le 

carte della pericolosità e della fattibilità di supporto al Piano Strutturale ed al regolamento 

Urbanistico/Piano Operativo 
 

Massa Marittima,  15 Maggio 2017 

 

I docenti                 Gli alunni 

 Prof. Fabrizio Fanciulletti 

 Prof.
 
Fabrizio Mazzarocchi 
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Materia: RELIGIONE 

Docente: Prof. Marco Pampana 

 

UD 1 – Antropologia ed etica cristiana: Introduzione alla Bioetica 

UD 2 – Religioni e bioetica: la clonazione 

UD 3 –  Religioni e bioetica: l’aborto 

UD 4 -  Religioni e bioetica: l’eutanasia 

UD 5 – Valori religiosi e crescita personale nel confronto sui temi bioetici 

UD 6 – Approfondimento circa l'importanza del fatto religioso cristiano sulla persona e sulla 

società: cristianesimo e bioetica 

 

Massa Marittima, 15 Maggio 2017 

 

               Il docente       Gli alunni 

 Prof. Marco Pampana 
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Materia: ITALIANO 

Docente: Prof.
ssa 

Anna Ciaffone 

 

DAL POSITIVISMO ALLA LETTERATURA CONTEMPORANEA 

 da Roma capitale al primo dopoguerra 

1. il naturalismo e il verismo 

2. Giovanni Verga 

lettura di Fantasticheria 

   Un documento umano 
   La famiglia Malavoglia 

   L'arrivo e l'addio di'Ntoni 

   La roba 

   Libertà 

   L'addio di Mastro don Gesualdo 

3. tra Scapigliatura e Carducci 

lettura di Pianto antico 

Nevicata 

4. Simbolismo, Ermetismo e decadentismo 

lettura di Baudelaire Spleen 

Wilde il ritratto di Dorian Gray 

5. Pascoli 

lettura di Il fanciullino è dentro di noi 

  Lavandare 

  x agosto 

  L'Assiuolo 
  Tuono 

  Novembre 

  La mia sera 

  Il gelsomino notturno 

6. D'Annunzio 

lettura di Ritratto di un esteta 

L’innocente La rigenerazione spirituale  

  La sera fiesolana 

  La pioggia nel pineto 

Notturno deserto di cenere 

7.la poesia italiana 

lettura di Corazzini Desolazione di un povero poeta sentimentale 

Palazzeschi E lasciatemi divertire   

8. la narrativa della crisi 

Mann La morte a Venezia 

Kafka La metamorfosi, Il risveglio di Gregor 

Il processo, L’arresto 
Proust La madeleine 

9. le avanguardie 

lettura di Manifesto del Futurismo 

10.  Svevo 

lettura di Insoddisfazione di Alfonso 

  Amalia muore 

  Ultima sigaretta 

  Un rapporto conflittuale 
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11. Pirandello 

lettura di Il sentimento del contrario 

Cambio treno 

La patente 

Il treno ha fischiato 

Come parla la verità 

La condizione di personaggi 

Pazzo per sempre 

12. Ungaretti 

lettura di Fratelli 

Veglia 

I fiumi 

Mattina 

Soldati 

 

 dal primo al secondo dopoguerra 
1. Montale 

lettura di I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

Cigola la carrucola nel pozzo 
Non recidere forbice  

2. Saba 

lettura di La capra 

Trieste 

Città vecchia 

Ulisse 

3. la poesia 

lettura di Quasimodo Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

Uomo del mio tempo 

4. la narrativa 

lettura di Moravia Un mondo grottesco 

Lettura di Alvaro Vita dei pastori 

Silone Terra benedetta 

5. il neorealismo 

Lettura di Fenoglio, La scelta della lotta partigiana 
C.Levi, Superstizione medicina e magia 

Pasolini, Il coraggio di Tommasino 

6. Pavese 

lettura di Nessuno sarà fuori dalla guerra 

Il ritorno di Anguilla 

7. Primo Levi 

      lettura di Considerate se questo è un uomo 
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 dagli anni cinquanta ai nostri giorni 

1. Calvino 

lettura di La pistola 

2. la neoavanguardia 
3. la narrativa 

 

DIVINA COMMEDIA 

lettura e analisi  dei  canti   I; III;  VI; XI: XVII; XXXIII, 1-54. 

 

    

  

Massa Marittima, 15 Maggio 2017 

 
            Il docente       Gli alunni 

 Prof.
ssa 

Anna Ciaffone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

 

12 

Classe 5B     A.S. 2016/17 

Materia: STORIA 

Docente: Prof.
ssa 

Anna Ciaffone 

 

IL NOVECENTO E OGGI 

 l'età dei nazionalismi 

1. bella epoque 

2. età giolittiana 

3. venti di guerra 

4. prima guerra mondiale 

 l'età dei totalitarismi 

1. una pace instabile 

2. la rivoluzione russa e lo stalinismo 

3. il fascismo 

4. la crisi del '29 
5. il nazismo 

 i giorni della follia 

1. la seconda guerra mondiale 

2. guerra parallela e la Resistenza 

3. il tramonto dell'Europa 

 l'equilibrio del terrore 

1. la guerra fredda 

2. la decolonizzazione 

3. la distensione 

4. il sessantotto 

5. la fine del sistema comunista 

 l'Italia in Europa 

 Italia della ricostruzione 

 il miracolo economico 

 Unione Europea 

 dal sessantotto a tangentopoli 

    

 
 

Massa Marittima, 15 Maggio 2017 

 
Il docente         Gli alunni 

Prof.
ssa 

Anna Ciaffone 
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Materia: TECNOLOGIE PER LA GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

Docente: Prof.
ssa

 Manuela Liberati 

Insegnante Tecnico Pratico: Prof. Fabrizio Mazzarocchi 

 

COLTIVAZIONI IN SOTTERRANEO 

Generalità. Tipologie di pozzi minerari, dimensioni e sezione di un pozzo. Armature e rivestimenti 

di un pozzo. Metodi di scavo in relazione al tipo di rocce e alla presenza di acqua. Metodi speciali: 

anello tagliente, Honigmann, cementazione e congelamento. Scavo di pozzi in rimonta, uso del 

Raise-Borer. Calcestruzzi e cementi. 

Coltivazioni in sotterraneo. Generalità di una miniera. Lavori di preparazione e di tracciamento in 

strati molto inclinati, poco inclinati e negli ammassi. Altezza dei piani di coltivazione, ordine di 

coltivazione.  

Metodi di coltivazione. Coltivazioni con vuoti: senza sostegni, con sostegni (a pilastri abbandonati, 

a diaframmi abbandonati, a camere e diaframmi). Coltivazioni con scoscendimento: generalità, 

vantaggi e svantaggi. Coltivazioni con ripiena: generalità, materiali da ripiena. Ripiena meccanica e 

idraulica. 

Ventilazione. Scopo della ventilazione, composizione dell’aria nelle miniere, gas nocivi e velenosi, 

polveri presenti, temperatura ed umidità dell’aria in miniera, cause di inquinamento dell’aria. 

Ventilazione principale: centrale e diagonale, ascendente e discendente, soffiante ed aspirante. 

Eduzione. Generalità e scopo, cause della presenza d’acqua in sotterraneo, misura della quantità di 

acqua da edurre. Eduzione principale: gallerie di scolo, benne, pompe. 

 

GALLERIE 
Generalità, classificazioni. Studio geologico. Influenza delle condizioni geologiche sulla 

costruzione delle gallerie: gallerie in relazione alla natura della roccia (ignee, sedimentarie, 

metamorfiche), alterazione delle rocce, fenomeni tettonici, presenza di acquiferi, rocce spingenti e 

rigonfianti, temperature, presenza di gas. 

Potenziali rischi. Instabilità del fronte, instabilità del cavo, camini, splaccaggio e sgretolamento, 

interferenze. Condizioni di stabilità delle rocce in galleria.  

Classificazioni dell’ammasso roccioso. Terzaghi, indice RQD, indice RMR (Bieniawski), 

Rabcewicz (metodo NATM). Metodo ADECO-RS. Generalità e fasi. 

Metodi di scavo. Esplosivo e macchine. Mezzi meccanici tradizionali (escavatori, martelli 

demolitori, ripper) e non tradizionali (frese ad attacco puntuale e a piena sezione, scudi aperti e 

chiusi). Metodi di avanzamento tradizionali: tedesco, belga, inglese, italiano. TBM aperta, con 

scudo semplice, a doppio scudo. Scavo meccanizzato. EPB, Hydroshield, Mixshield.   

Armatura dello scavo. Rinforzi attivi: bulloni ad ancoraggio puntuale meccanico, ad attrito laterale 

connessi con resine o cementi, ad attrito laterale meccanico (split-set e swellex), cavi. Rinforzi 

passivi: reti metalliche ed elettrosaldate, centine.  

Tecniche di preconsolidamento. Chiodatura del fronte, infilaggi, pretaglio, pretunnel, arco 

cellulare. Tecniche di miglioramento del terreno. Iniezioni di permeazione, di compattazione, per 

microfratturazione, Jet-grouting, iniezioni in rocce fratturate. Congelamento artificiale dei terreni. 

Rivestimenti definitivi. Impermeabilizzazione in gallerie sotto falda. Monitoraggio.  

Imbocchi in ammassi rocciosi e in terreni detritici sciolti.  

 

COLTIVAZIONI A GIORNO 
Legislazione mineraria italiana. Distinzione tra cava e miniera. Classificazione delle cave. Cave di 

monte (pedemontane, a mezza costa, culminali) e di pianura (a fossa e a pozzo). Generalità sulle 

operazioni e sulla geometria di una cava. 

Metodi di coltivazione. Coltivazione di prodotti granulari: gradone unico, gradoni multipli, 

splateamento su gradone unico, splateamento su più gradoni, fette verticali.  
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Cave di ghiaia, sabbia e argilla; principali macchine usate: dumper, bulldozer, ripper, escavatori, 

pale meccaniche. Coltivazione di giacimenti sommersi, tipi di draghe. 

Coltivazione delle rocce ornamentali: per grandi bancate e per gradino basso. Cave di marmo: taglio 

con filo diamantato, ribaltamento delle bancate. Cave di granito: Water-jet e Flame-jet. 

Coltivazione dei blocchetti, cave di tufo. 

Recupero ambientale. Generalità. Modalità di intervento. Recupero di cave di versante. Tecniche 

di rivestimento vegetativo e di stabilità del versante. Recupero di cave di pianura soprafalda e 

sottofalda.  

 

PREPARAZIONE MECCANICA DEI MINERALI 

Generalità su:  

arricchimento; grezzo, minerale utile e sterile; rendimento in peso; scopo della preparazione 

meccanica dei minerali; liberazione; comminuzione, rapporto di riduzione; frantumazione; frantoi a 

mascelle; frantoi a cilindri; macinazione; mulini a tamburo rotante, cilindrici, a barre metalliche. 

 

Attività di laboratorio: galleria del vento e anemometro, kriging, psicrometro a fionda, macchina 

volumetrica. 

 

Massa Marittima, 8 Maggio 2017 

 

          Il docente          Gli alunni  

Prof.
ssa

 Manuela Liberati 
 

    L’insegnante tecnico pratico 

     Prof. Fabrizio Mazzarocchi 
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Materia: TOPOGRAFIA 

Docente: Prof.
 
Leonardo Scateni 

Insegnante Tecnico Pratico: Prof.  Andrea Ciacci 

 

UNITÀ A1 - Il calcolo delle aree 

 La superficie topografica 

 Metodi numerici. 

 Area di un appezzamento rilevato per allineamenti e squadri; per trilaterazione; per 
coordinate cartesiane; per coordinate polari; per camminamento. 

 Metodi grafici. 

 Trasformazione di un poligono in un triangolo equivalente. 

 Trasformazione di un trapezio in un rettangolo equivalente di base data. 

 Integrazione grafica. 

 Metodi meccanici. 

 Il planimetro polare meccanico di Amsler e i planimetri digitali. 

UNITÀ A2 - La divisione delle aree 

 I parametri dei frazionamenti, le forme delle particelle e le fasi dei frazionamenti. 

 Divisione di particelle a forma triangolare con valore unitario costante. 

 Dividenti uscenti da un vertice, da un punto su un lato, da un punto interno 

all'appezzamento. 

 Il problema della falsa posizione. 

 Dividenti con direzione assegnata. 

 Divisione di particelle a forma quadrilatera con valore unitario costante. 

 Problema generale del trapezio. 

 Divisione di particelle a forma poligonale con valore unitario diverso: Dividente parallela ad 
un confine e intersecante la linea di separazione. 

UNITÀ A3 - Lo spostamento e la rettifica dei confini 

 Confini fra terreni con valore unitario uguale. 

 Spostamento di un confine rettilineo per un punto assegnato. 

 Rettifica di un confine bilatero o trilatero per un vertice assegnato o per un punto assegnato. 

 Rettifica di un confine poligonale per un vertice assegnato o con direzione assegnata. 

UNITÀ B1 - Calcolo dei volumi 

 Scavi e rilevati 

 Baricentro di una superficie triangolare. 

 Volume dei prismi generici e dei prismoidi. 

 Scavi a sezione obbligata e a sezione aperta. 

 Volumi degli invasi. 

UNITÀ B2 - Spianamenti 

 Classificazione e definizioni 

 Spianamenti orizzontali con piano di posizione prestabilita 

 Spianamento con piano inclinato passante per tre punti 

 Posizione del piano di compenso 

 Spianamento con piano orizzontale di compenso 

 Spianamento con piano inclinato di compenso passante per due punti assegnati 

 Spianamento di compenso con un piano inclinato di pendenza massima assegnata 
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UNITÀ C1 - Tracciamento di opere ad andamento lineare (cenni) 

MODULO D – Il calcestruzzo e le strutture armate 

 Che cos'è il calcestruzzo 

 Come si sceglie il calcestruzzo 

 Produzione; trasporto e messa in opera del calcestruzzo. 

 Calcestruzzi speciali e autocompattanti 

 Prove e controlli sul materiale fresco e in opera. 

 Degrado, prevenzione e ripristino dei manufatti in calcestruzzo. 

Massa Marittima, 15 Maggio 2017   

        Il docente            Gli alunni  

Prof. Leonardo Scateni 

 

  L’insegnante tecnico pratico 

      Prof. Andrea Ciacci 
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GRIGLlA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

 
Descrittori voto 

Linguaggio e comportamento - L’alunno/a è sempre molto corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola - Utilizza in maniera responsabile ed appropriata il materiale didattico, 

le attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento - Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico richiami o provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: - Ha seguito con interesse continuo e partecipe le proposte didattiche, ha 

un ruolo propositivo e di aiuto all’interno della classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne -Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale necessario 

Rispetto delle norme di sicurezza: - Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza. 

10 

 

Linguaggio e comportamento - L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola - Utilizza in maniera responsabile il materiale didattico, le attrezzature e 

le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento - Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 
Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione - Ha seguito con interesse continuo le proposte didattiche, ha un ruolo 

propositivo all’interno della classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne - Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale necessario 

Rispetto delle norme di sicurezza - Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza. 

9 

 

Linguaggio e comportamento - L’alunno/a nei confronti dei i docenti, con i compagni, con il personale della scuola è sostanzialmente 

corretto. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola - Non sempre utilizza al meglio il materiale didattico, le attrezzature e le 

strutture della scuola 

Rispetto del Regolamento -Rispetta il regolamento di istituto, ma ha ricevuto alcuni solleciti verbali a migliorare. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione -Ha seguito con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e 

generalmente collabora alla vita scolastica.  

Rispetto delle consegne -Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente fornito/a del materiale necessario. 

Rispetto delle norme di sicurezza - Rispetta le prescrizioni relative alla sicurezza. 

8 

 

Linguaggio e comportamento - Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola non è 

sempre corretto. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola - Utilizza in maniera non appropriata il materiale, le attrezzature e le 

strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento - Talvolta non ha rispettato il regolamento di istituto, ha ricevuto richiami verbali e ha a suo carico richiami 

scritti e sanzioni disciplinari.  

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione - Ha seguito in modo marginale l’attività scolastica. Collabora raramente 

alla vita della classe e dell’istituto. 

Rispetto delle consegne -Molte volte non rispetta le consegne e non è fornito/a del materiale scolastico.  

Rispetto delle norme di sicurezza - Non è continuo/a nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza. 

7 

 

Linguaggio e comportamento - Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è 

spesso non corretto. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola - Utilizza in maniera trascurata ed impropria il materiale, le attrezzature 

e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento - Ha violato frequentemente il regolamento di istituto. Ha ricevuto numerose ammonizioni verbali e scritte e/o è 

stato sanzionato con l’allontanamento dalla comunità scolastica. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione -  Ha partecipato con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso 

stato/a causa di disturbo durante le lezioni 

Rispetto delle consegne - Ha rispettato solo saltuariamente le consegne scolastiche. Spesso non è fornito/a del materiale scolastico.  

Rispetto delle norme di sicurezza - Ha violato in più occasioni le prescrizioni relative alla sicurezza. 

6 

 

Linguaggio e comportamento - Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è molto 

scorretto e non rispettoso delle persone. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola - Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale, le 

attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento - Ha violato ripetutamente il regolamento. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato/a sanzionato/a 

con l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi di almeno 15 giorni in conseguenza di reati che violano la dignità e il rispetto 

della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione - Non ha mostrato alcun interesse per le attività didattiche ed è stato/a 

sistematicamente causa di disturbo durante le lezioni.  

Rispetto delle consegne - Non ha rispettato le consegne scolastiche ed è stato/a sistematicamente privo/a del materiale scolastico. 

Rispetto delle norme di sicurezza - Ha violato continuamente le prescrizioni relative alla sicurezza. 

Frequenza - Ha accumulato un alto numero di assenze rimaste per la maggior parte ingiustificate. 

Non ha mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione. 

5 

 

Nel rispetto delle competenze esclusive del Consiglio di Classe e delle deroghe previste dalla CM20 del 4.03.2011 e deliberate dal Collegio, il 

Collegio dei Docenti propone la riduzione del voto di condotta del singolo alunno (espresso considerando i descrittori considerati nella specifica 

griglia) in relazione alla percentuale di assenze compiute, relativamente al monte ore di lezioni previsto nel seguente modo: 

 

Percentuale assenze 

 

Limite massimo per la valutazione 

in condotta 

Penalizzazione voto 

 

Avviso famiglia 

 

Fino al 15% Fino a 10 0 No 

Dal 15% al 20% Fino a 9 -1 Sì 

Dal 20 al 25% Fino a 8 -2 Sì 

Oltre il 25% Voto =6  - Sì 
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CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, CAPACITÀ 

G1UDIZlO 

VOTO 

PUNTI 

(valutazione prove Esame 

di Stato) 

CONOSCENZA COMPETENZA CAPACITÀ 

10/mi 
15/mi 

(scritti) 

30/mi 

(orali) 

Eccellente 9 -10 14-15 28-30 

Completa e approfondita 

con integrazioni 

personali. 

Esposizione organica e 

rigorosa; uso di un 

linguaggio efficace, vario e 

specifico di ogni disciplina. 

Uso autonomo di 

procedimenti e tecniche 

disciplinari anche in contesti 

non noti 

Analisi e sintesi 

complete e precise; 

rielaborazione 

autonoma, originale e 

critica con capacità di 

operare collegamenti 

in ambito disciplinare 

e/o interdisciplinare. 

Ottimo 8 13 26-27 Completa e sicura. 

Esposizione organica e uso di 

un linguaggio sempre 

corretto e talvolta specifico. 
Uso corretto e sicuro di di 

procedimenti e tecniche 

disciplinari in contesti noti. 

Analisi, sintesi e 

rielaborazione 

autonome e  

abbastanza complete. 

Capacità di stabilire 
confronti e 

collegamenti, pur con 

qualche occasionale 

indicazione da parte 

del docente. 

Buono 7 12 24-25 Abbastanza completa. 

Esposizione ordinata e uso 

corretto di un lessico 

semplice, anche se non 

sempre specifico. 

Applicazione di procedimenti 

e tecniche disciplinari in 

contesti noti e già elaborati 

dal docente. 

Analisi, sintesi e 

rielaborazione 

solitamente autonome, 

ma non sempre 

complete.  

Sufficiente 6 10-11 20-23 

Essenziale degli elementi 

principali della 

disciplina. 

Esposizione abbastanza 

ordinata e  uso per lo più 

corretto del lessico di base. 

Applicazione guidata di 

procedimenti e tecniche 

disciplinari in contesti noti e 

già elaborati dal docente, pur 

con la presenza di qualche 

errore non determinante. 

Comprensione delle 

linee generali; analisi, 

sintesi e 

rielaborazione parziali 

con spunti autonomi. 

 

Insufficiente 5 8-9 16-19 
Mnemonica e 

superficiale con qualche 

errore. 

Esposizione incerta e 

imprecisa con parziale 

conoscenza del lessico di 
base. Presenza di qualche 

errore nell'applicazione 

guidata di procedimenti e 

tecniche note. 

Analisi e sintesi solo 

guidate. 

Gravemente 

insufficiente 

4 6-7 12-15 
Frammentaria con errori 

rilevanti. 

Esposizione assai incerta e 

disorganica con improprietà 

nell'uso lessico. Difficoltà 

nell' uso di procedimenti o 

tecniche note. 

Analisi e sintesi solo 

guidate e parziali. 

3 4-5 8-11 

Lacunosa e frammentaria 

degli elementi principali 

delle discipline con 

errori gravissimi e 

diffusi. 

Esposizione confusa e uso 

improprio del lessico di base. 

Gravi difficoltà nell'uso di 

procedimenti e tecniche 

disciplinari anche in contesti 

semplificati. Presenza di 

gravi errori di ordine logico. 

Assente o incapacità 

di seguire indicazioni 

e fornire spiegazioni.  

2 1- 3 1-7 

Nulla o fortemente 

lacunosa; completamente 

errata. 

Nulla o uso disarticolato del 

lessico di base o mancata 

conoscenza dello stesso, 

incapacità ad usare 

procedimenti e tecniche 

disciplinari anche in contesti 

semplificati. 

Assente. 
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IIS "B. LOTTI" A.S. 2016/2017                                                                                                             

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

ANALISI DEL TESTO 
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SAGGIO BREVE 
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TIPOLOGIA C-D 
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IIS "B. LOTTI" - A.S. 2016-2017 
 

                            GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

ALUNNO   _______________________________ 

       
VOTO _______ 

             MATERIA 

     

MATERIA 

    TIPOLOGIA B   TIPOLOGIA C 

 

TIPOLOGIA B   TIPOLOGIA C 

  INDICATORI 
LIVELLI DI VALORE 

VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO  

NUMERO 

RISPOSTE 

CORRETTE 

 

  INDICATORI 

LIVELLI DI 

VALORE 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO  

NUMERO 

RISPOSTE 

CORRETTE 

CORRETTEZZA 

TERMINOLOGICA       

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

 

CORRETTEZZA 

TERMINOLOGICA       

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

CORRETTTEZZA E 

COMPLETEZZA DEI 

CONTENUTI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

 

CORRETTTEZZA E 

COMPLETEZZA DEI 

CONTENUTI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

COERENZA AL QUESITO 

E CAPACITA' DI SINTESI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

  
 

COERENZA AL 

QUESITO E CAPACITA' 
DI SINTESI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

  

 

valutazioni parziali       

  

valutazioni parziali       

             

  
TOTALE MATERIA   

   
TOTALE MATERIA   

             MATERIA 

     

MATERIA 

    TIPOLOGIA B   TIPOLOGIA C 

 

TIPOLOGIA B   TIPOLOGIA C 

  INDICATORI 
LIVELLI DI VALORE 

VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO  

NUMERO 

RISPOSTE 

CORRETTE 

 

  INDICATORI 

LIVELLI DI 

VALORE 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO  

NUMERO 

RISPOSTE 

CORRETTE 

CORRETTEZZA 

TERMINOLOGICA       

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

 

CORRETTEZZA 

TERMINOLOGICA       

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

CORRETTTEZZA E 

COMPLETEZZA DEI 

CONTENUTI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

 

CORRETTTEZZA E 

COMPLETEZZA DEI 

CONTENUTI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

COERENZA AL QUESITO 

E CAPACITA' DI SINTESI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

  

 

COERENZA AL 

QUESITO E CAPACITA' 

DI SINTESI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            

    

  

 

valutazioni parziali       

  

valutazioni parziali       

             

  
TOTALE MATERIA   

   
TOTALE MATERIA   



Allegato B 

 

9 

Classe 5B     A.S. 2016/17 

 IIS "B.LOTTI" - A.S. 2016-2017
   GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE

                                         CANDIDATO:____________________ CLASSE  V

INDICATORI
DESCRITTORI                                      

(TIPOLOGIA A B C D)

PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE 

ALL'INDICATORE

LIVELLI DI VALORE 

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE 

AI DIVERSI LIVELLI

VOTO ATTRIBUITO 

ALL'INDICATORE

CONOSCENZA 

DELL'ARGOMENTO

AMPIEZZA , FOCALIZZAZIONE ED 

INQUADRAMENTO DEGLI ARGOMENTI
10 PUNTI

Nullo                                            

Gravemente insufficiente       

Insufficiente            

Mediocre                 

Sufficiente                        

Discreto                        

Buono                               

Ottimo

3                                                   

4                                              

5                                                              

6                                                 

7                                                            

8                                                   

9                                           

10                                                         

CAPACITA' DI 

COLLEGAMENTO

CAPACITA' DI ORIENTARSI E 

COLLEGARE GLI ARGOMENTI
10 PUNTI

Nullo                                            

Gravemente insufficiente       

Insufficiente            

Mediocre                 

Sufficiente                        

Discreto                        

Buono                               

Ottimo

3                                                   

4                                              

5                                                              

6                                                 

7                                                            

8                                                   

9                                           

10                                                         

ORGANICITA' E 

COMPLETEZZA 

ESPOSITIVA

UTILIZZO APPROPRIATO DEI CODICI 

LINGUISTICI                                  

CONSEQUENZIALITA' LOGICA ED 

ORGANICITA' NELL'ESPOSIZIONE

5 PUNTI

Gravemente insufficiente       

Insufficiente                          

Sufficiente                                             

Buono                               

Ottimo

1                                                 

2                                                                   

3                                                            

4                                                                

5

ORIGINALITA' ED 

AUTONOMIA

CAPACITA' CRITICA ED ORIGINALITA' 

NEL GIUDIZIO
5 PUNTI

Gravemente insufficiente       

Insufficiente                             

Sufficiente                              

Buono                               

Ottimo

1                                                 

2                                                                   

3                                                            

4                                                                

5

TOTALE (in /30)
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INDICE 
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ALUNNO 
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(cognome e nome) 
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Un giacimento di travertino (peso specifico 2,68 t/m3) viene individuato in una zona 

pianeggiante ad una profondità, sotto il piano di campagna, di circa 2 metri, con 

un’estensione in pianta di 150 x 100 m2 e in altezza di 30 m. 

La produzione finale è di blocchi per arredi urbani e materiale da pavimentazione.  

La produzione netta è di 1000 m3 al mese con una resa prevista del 55%.  

Tenendo conto che i blocchi primari devono essere di 1x2x2 m3, si dovrà: 

a) progettare l’organizzazione della coltivazione, fornendo le indicazioni occorrenti 

(schemi, macchinari e attrezzature per il distacco, per la riquadratura dei blocchi, per lo 

spostamento e trasporto); 

b) determinare la durata della coltivazione; 

c) determinare i volumi di sterili da mettere in discarica e fornire le linee generali da 

seguire per il recupero ambientale. 

Il candidato assumerà opportunamente, a sua scelta, le caratteristiche morfologiche, 

geologiche e idrogeologiche non fornite dal testo e da lui ritenute necessarie per lo 

svolgimento dell’elaborato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C 

 

13 

Classe 5B     A.S. 2016/17 

 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
«Bernardino Lotti» 

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO www.islotti.gov.it 
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001 

 

Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2008 – SETTORE EA37 

CERTIFICATO N. 9175 

 

 

 

 

 

Simulazione TERZA PROVA 
 

 

 

 

CLASSE VB 

Articolazione GEOTECNICO 

 

 
Esami di Stato 2016/17 

 

 

 

 

 

ALUNNO 

 

______________________________________________ 

(cognome e nome) 

 

 

 



Allegato C 

 

14 

Classe 5B     A.S. 2016/17 

 

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

MATERIE DELLA PROVA: Inglese – Geologia – Scienze motorie – Gestione del cantiere 

 

TEMPO A DISPOSIZIONE: 60 minuti 

 

TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA* 

 

INDICATORI 

LIVELLI DI    

VALORE 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
NUMERO QUESITI   

(per ogni materia) 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

(per ogni materia) 

CORRETTEZZA 

TERMINOLOGICA 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            
  

CORRETTTEZZA E 

COMPLETEZZA DEI 

CONTENUTI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            
2 9 

COERENZA AL QUESITO E 

CAPACITA' DI SINTESI 

assente                                        

parziale                                         

centrata 

0,0-0,2                                                                    

0,2-0,8                                                       

0,8-1,5                                                            
  

 
TOTALE MAX 4,5 

  

 

TIPOLOGIA C - QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 

INDICATORI PUNTEGGIO 

NUMERO 

QUESITI   

(per ogni 

materia) 

PUNTEGGIO 

MASSIMO   

(per ogni 

materia) 

RISPOSTA CORRETTA 1,5   

RISPOSTA SBAGLIATA O ASSENTE 0 4 6 

TOTALE QUESITO 1,5   

 

 ogni quesito a scelta multipla (tipologia C) prevede l'assegnazione di punti 1,5 per la 

risposta corretta e nessuna penalizzazione per l'errore; 

 ogni quesito della tipologia Cha sempre una sola risposta corretta; 

 nei quesiti a risposta singola (tipologia B), la lunghezza delle risposte deve rispettare il 

numero di righe a disposizione; 

 laddove lo ritenga necessario, l'alunno può corredare la risposta ai quesiti di tipologia B con 

un semplice grafico o disegno sull'ultimo foglio, facendo un chiaro richiamo ad esso nella 

risposta scritta;  

 per ogni materia si può totalizzare un massimo di 15 punti; 

 la valutazione finale deriva dalla media dei punteggi ottenuti nelle singole materie 

 il punteggio massimo della prova è 15 punti, la sufficienza si raggiunge totalizzando 10 

punti. 
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INGLESE 

 

1) Which is NOT a greenhouse gas 

a) methane 

b) gasoline 

c) water vapour 

d) carbon dioxide 

 

2) What type of energy is derived from heated ground water? 
      a)  solar energy 

b)  nuclear energy 

c)  geothermal energy          

d)  hydroelectric energy 

 

3)  What steps in the rock cycle would be required to change an igneous rock into a 

sedimentary rock? 
a)  melting and pressure 

b)  melting and cooling   

c)  heat and pressure 

d)  weathering and erosion 

 

4)  Shield volcanoes have 
      a) very high and steep sides 

      b) alternating layers of lava and ash 

c) a cone structure 

d) gently sloping sides 

 

5) Explain how volcanoes form 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6)  Explain the characteristics of solar energy 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA 
 

1)  Gli estensimetri si usano per:   

a) Monitoraggio di dissesti interessanti terreni sciolti su aree vaste 

b) Monitoraggio di dissesti interessanti terreni sciolti su aree limitate 

c) Monitoraggio di dissesti interessanti terreni lapidei 

d) A discrezione del tecnico incaricato 
 

2) Le carte tematiche sulle quali si basa la redazione della fattibilità degli interventi previsti 

nel Regolamento Urbanistico od al Piano Operativo sono:  

a) Pericolosità geologica, pericolosità idraulica, rischio idrogeologico, rischio sismico 

b) Pericolosità geologica, pericolosità idraulica, vulnerabilità delle falde, pericolosità sismica 

c) Carta geologica, carta delle esondazioni, carta delle isopieze, MOPS 

d) Carta geologica, carta geomorfologica, carta idrogeologica, carta litotecnica 
 

3) Il D.Lgsl. 36/2003 prevede che le discariche per rifiuti speciali non pericolosi debbano 

avere: 

a) Una barriera geologica costituita da argilla con permeabilità K<10
-7

 m/s 

b) Una barriera geologica costituita da argilla con permeabilità K<10
-7

 cm/s 

c) Una barriera geologica costituita da argilla con permeabilità K>10
-7

 cm/s 

d) Una barriera geologica costituita da argilla compatta 
 

4)  La VIA è: 

a) Un procedimento che consente di conoscere le matrici ambientali   

b) Un procedimento che consente di descrivere in maniera appropriata le caratteristiche 

dell’ambiente 

c) Un processo decisionale che incrocia gli impatti con le azioni progettuali 

d) Un procedimento istituito per contrastare l’abusivismo edilizio 
 

5)  Elenca gli elementi fondamentali di uno sbarramento artificiale in terra: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6) Elenca le fasi di studio per la realizzazione di una strada: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE 

 

1) LA COLONNA VERTEBRALE CONTIENE:   

a) Il midollo rosso 

b) Il midollo giallo 

c) Il midollo spinale 

d) I nervi spinali 

 

2) LA VELOCITA’ E’: 

a) Sinonimo di rapidità 

b) Condizionata dai sistemi nervoso e muscolare 

c) Una capacità semplice 

d) Tutte le risposte precedenti dono corrette 

 

3) NELLA PALLAVOLO IL GIOCATORE AL SERVIZIO: 

a) Ha 8 secondi per effettuare la battuta 

b) Può battere in salto ma deve ricadere fuori dal campo 

c) Deve colpire la palla al di sotto della spalla 

d) Deve effettuare la battuta con il piede sulla linea di fondo 

 

4) GLI ESERCIZI PLIOMETRICI SI EFFETTUANO CERCANDO Il: 

a) Minor tempo di contatto e il massimo tempo di volo 

b) Massimo tempo di contatto e il massimo tempo di volo 

c) Massimo tempo di contatto e minor tempo di volo 

d) Massimo tempo di volo 

 

5) QUALI MECCANISMI ENERGETICI INTERVENGONO IN UNA CORSA DI 

VELOCITA’? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6) QUALI APPARATI E SISTEMI INTERVENGONO PRINCIPALMENTE NEL 

MOVIMENTO VOLONTARIO? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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GESTIONE DEL CANTIERE 

 

1) Cosa si intende per Variante in Corso d’Opera? 

a) Modifiche apportate al progetto definitivo 

b) Modifiche apportate al progetto preliminare 

c) Modifiche apportate al progetto esecutivo 

d) Nessuna delle precedenti 
 

2) La certificazione di un sistema di gestione ha una durata di: 

a) 3 anni, con verifiche annuali del mantenimento dei requisiti 

b) 5 anni, con verifiche annuali del mantenimento dei requisiti 

c) 7 anni, con verifiche biennali del mantenimento dei requisiti 

d) 9 anni, con verifiche triennali del mantenimento dei requisiti 
 

3)  Cosa sono gli oneri di Urbanizzazione? 

a) Contributi dovuti al Comune per opere di ristrutturazione 

b) Contributi dovuti al Comune per interventi di nuova edificazione  

c) Contributi dovuti al Comune per interventi di nuova edificazione e trasformazione edilizia 

d) Contributi dovuti al Comune per intervento di trasformazione edilizia 
 

4)    I collaudi si distinguono principalmente in: 

a) Obbligatori, facoltativi e integrativi   

b) Preliminari, in corso d’opera e per stato di avanzamento 

c) Statici, impiantistici e tecnico-amministrativi 

d) Strutturali, elettrici e contabili 
 

 

5)   Descrivere in cosa consiste la stesura di un computo metrico estimativo 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Cosa è un attestato di qualità? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


