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UN PROGETTO PER LA VITA 

 

Il Progetto di Istituto è frutto di anni di scoperte, costruzioni e sperimentazioni compiute 

dentro e fuori le mura scolastiche e riteniamo che la responsabilità di realizzare il miglior 

percorso possibile per i nostri studenti debba essere il nostro compito prioritario. Crediamo 

anche che insegnare a dare significato, ad accogliere con curiosità il risultato della scoperta 

e della conoscenza e, allo stesso tempo, ad assumere una prospettiva che avvii alla 

dimensione professionale e alla formazione permanente, sia oggi un obiettivo irrinunciabile. 

Scrivere un progetto per la vita significa allora considerare il presente scolastico come un 

momento da vivere nella maniera più straordinaria e ricca possibile, per garantire l‟apertura 

alle molteplici possibilità che la vita potrà riservare ai nostri studenti. 

Vogliamo che il nostro Istituto sia un luogo dove scoprire, costruire e sperimentare, dove sia 

possibile svelare competenze innate che a loro volta diano vita a nuove conoscenze e 

competenze che prendono forma in una comunità di apprendimento capace di saggiarne e 

verificarne la consistenza in vista di ulteriori traguardi. 

L‟idea su cui poggia il nostro fare scuola traccia una linea che vorremmo non si 

interrompesse mai, segnando una progressione nel corso della vita. Crediamo che i nostri 

studenti abbiano il diritto di costruire un bagaglio di competenze e saperi organizzati che 

insegnino a vivere, che li orientino, divenuti poi uomini e donne, nella complessità della vita, 

sviluppando l‟attitudine a porre e riconoscere problemi, per poi risolverli, compiendo 

necessariamente delle scelte e prendendo delle decisioni.  

Siamo convinti che una scuola in grado di strutturare una tale identità negli studenti, li renda 

capaci di affrontare sia i contesti professionali sia di relazione personale.  

Per questo il disegno educativo dell‟Istituto è in costante evoluzione e in continuo 

adattamento a forme sociali e professionali  e contesti sempre nuovi, per insegnare ai nostri 

ragazzi ad accettare la sfida della mutevolezza legata alla dinamicità che caratterizza il 

presente, a pensare bene, a elaborare e usare strategie capaci di risolvere problemi. 

Pensiamo dunque, quando lavoriamo, a ciò che Montaigne già scriveva quasi cinque secoli 

fa e che Morin ha ripreso qualche anno fa, non a una testa ben piena, ma a una testa ben 

fatta.  
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INTRODUZIONE 
 

Nei suoi oltrecento anni di storia l‟Istituto Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale 

provinciale e regionale, un ruolo fondamentale nell‟ambito dell‟istruzione e formazione 

tecnica. 

L‟accorpamento con l‟Istituto Andrea Pozzo a partire dall‟Anno Scolastico 2016-2017 ha 

completato l‟offerta formativa con l‟indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio e il nuovo 

Istituto continua ad essere un punto di riferimento per aziende ed enti che ricercano 

personale tecnico qualificato non solo a livello provinciale. I numerosi studenti diplomati che 

si sono inseriti con soddisfazione nel mondo del lavoro testimoniano il buon livello di 

preparazione raggiunto. Prosegue la tradizionale offerta formativa rivolta alla fascia di età 

adulta attraverso i corsi serali dell‟indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio. 

Presso l‟Istituto è presente un Test Center accreditato da A.I.C.A. (Associazione Italiana 

Calcolo Automatico) autorizzato quale sede d‟esami per il conseguimento dei titoli ECDL 

syllabus Versione 5.0 e ECDL CAD Versione 1.5 (European Computer DrivingLicence). 

La storia, le competenze e le risorse dei due Istituti sono confluite così in una scuola al passo 

con i continui mutamenti in atto nei diversi settori, che offre allo studente la possibilità di 

integrare i saperi teorici con la pratica laboratoriale, alternando lavoro in squadra e 

individuale. 

Il percorso educativo dello studente si arricchisce costantemente di attività e iniziative che 

favoriscono l‟inserimento in un contesto economico e culturale di dimensioni internazionali, 

caratterizzato da sistemi produttivi altamente tecnologici. 

La dimensione formativa intrapresa viene riconosciuta in campo lavorativo dalle imprese che 

operano sul territorio nell‟ambito meccanico, elettrotecnico ed elettronico, chimico, 

informatico, ambientale e delle costruzioni, così come dai molti studenti che proseguono con 

successo gli studi universitari. 
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I NUMERI 

 
L‟Istituto occupa una superficie di circa 24.000 mq. La struttura planimetrica, articolata in vari 

corpi di fabbrica, si sviluppa su cinque piani. 

Al piano terra sono dislocati la presidenza, la vicepresidenza e gli uffici amministrativi; sugli 

altri piani, includendo la sede ex Pozzo, 75 aule e 50 laboratori tecnico scientifico suddivisi 

nelle seguenti tipologie: 

 

LABORATORIO SISTEMI E RETI 

LABORATORIO INFORMATICA  
 

LABORATORIO ROBOTICA MECCANICA 

LABORATORIO SISTEMI AUTOMAZIONE MECCANICA 

LABORATORIO TECNOLOGIA MECCANICA 

LABORATORIO C.A.D. MECCANICA 

AULA DISEGNO MECCANICA 

REPARTO MACCHINE UTENSILI 

REPARTO FUCINA E FONDERIA 

LABORATORIO MACCHINE TERMOIDRAULICHE 
 

LABORATORIO MISURE ELETTRICHE  

SALDATURA ELETTRICA 

SALDATURA OSSIACETILENICA 

LABORATORIO INFORMATICA ELETTROTECNICA 

LABORATORIO SISTEMI AUTOMATICI ELETTROTECNICI 

LABORATORIO ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

LABORATORIO DOMOTICA – INMOTICA 

REPARTO OFFICINA ELETTRICA T.D.P. 

AULA DISEGNO E C.A.D. ELETTROTECNICA 
 

 

LABORATORIO FISICA 

LABORATORIO SCIENZE 

AULA DISEGNO biennio 

LABORATORIO CHIMICA biennio 

LABORATORIO BIOLOGIA e MICROBIOLOGIA 

LABORATORIO CHIMICA  

LABORATORIO CHIMICA STRUMENTALE 

LABORATORIO CHIMICA ANALISI STRUMENTALE 

LABORATORIO CHIMICA ORGANICA 

LABORATORIO IMPIANTI CHIMICI 

LAB. ROBOTICA 

LAB. LINGUE STRANIERE 
 

LAB. TOPOGRAFIA 

AULA INFORMATICA C.A.D. 

LABORATORIO TECNOLOGIA DEI MATERIALI EDILI 

REPARTO TECNICHE DI RAPPR. GRAFICA 

 

L‟Istituto conta circa 1500 studenti distribuiti su più di 70 classi, oltre 200 docenti, per lo più di 

ruolo, e circa 80 unità fra personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

 

(aggiornato con delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 3/2018 del 27.02.2018) 
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Con la riforma degli Istituti tecnici sono stati introdotti nuovi indirizzi e attivate le rispettive 

articolazioni: Meccanica, Meccatronica, Energia, Elettrotecnica, Automazione, Elettronica, 

Chimica e materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie sanitarie, Informatica, 

Telecomunicazioni, Costruzioni ambiente e territorio nelle articolazioni base e geotecnico.  
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CONTESTO TERRITORIALE 

L‟Istituto è inserito in una città ricca di risorse, sia sotto l‟aspetto socio economico, sia sotto 

l‟aspetto culturale e formativo. Sono infatti presenti numerose associazioni culturali, sportive, 

ricreative, di volontariato, facoltà universitarie, biblioteche, scuole musicali e sale teatrali. La 

loro dislocazione spazia su tutto il territorio comunale, comprese le periferie e le iniziative 

proposte sono molteplici e continue durante tutto l‟arco dell‟anno. 

L‟attenzione dell‟Istituto al contesto socioeconomico è testimoniata dai molteplici legami con 

la realtà produttiva territoriale nel settore industriale, artigianale, edile, territoriale, ambientale 

e dei servizi sia nell‟ottica del contatto diretto degli allievi col mondo del lavoro, attraverso 

visite guidate a siti produttivi e industriali, sia nella dimensione progettuale più propriamente 

legata alla didattica; non ultima la progettazione dei tirocini curricolariin alternanza scuola-

lavoro presso enti e aziende, che garantiscono la possibilità di rapporti diretti con i contesti 

ove si possano concretizzare sbocchi occupazionali. 

Circa il 56% degli studenti è pendolare e impiega mediamente da mezz‟ora a un‟ora di tempo 

per raggiungere la scuola e, anche se negli ultimi anni è aumentato il numero percentuale 

degli studenti che proviene dalla città e dai dintorni, l‟attenzione alle esigenze dei pendolari 

non è mai venuta meno. 
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FINALITA‟ DELL‟ ISTITUTO 

 

L‟azione educativa e formativacondotta dai docenti avviene, nel rispetto dei ruoli, in 

collaborazione con le famiglie, nell‟ambito delle direttive nazionali e provinciali. 

Il percorso formativo è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani 

attraverso il sapere, il saper fare e l‟agire e la relativa riflessione critica su di essi, senza 

tralasciare l‟autonoma capacità di giudizio e l‟esercizio della responsabilità personale. 

 

Il curricolo è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali. 

  

1. L‟apprendimento delle conoscenze disciplinari e l‟esercizio delle 

competenzepreviste attraverso un‟ aggiornata cultura tecnico-tecnologica, tale da 

consentire allo studente sia di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà 

economica e produttiva sia di accedere a corsi universitari.L‟ambito umanistico 

conserva un ruolo di primo piano per il suo valore fondante nella formazione culturale. 

ALLEGATI 5 e 7 

2. L‟esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli studenti di 

inserirsi in un contesto europeo, anche attraverso l‟apprendimento delle lingue, i 

tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche. A tal fine sono istituiti percorsi 

formativi ed attività per acquisire conoscenze e competenze, quali certificazioni 

linguistiche riconosciute a livello europeo. 

3. L‟esperienza di vita che l‟alunno affronta negli anni cruciali della formazione della 

sua personalità è oggetto di costante attenzione da parte dell‟Istituto, che attiva 

iniziative eprogetti mirati alla promozione del benessere psicofisico degli alunni. 

L‟Istituto promuove,inoltre,interventi educativi mirati alla valorizzazione della 

componente femminile nelle discipline tecnico-scientifiche. 

 

Per perseguire le finalità educative dell‟Istituto e consentire a tutti di fruire pienamente delle 

opportunità formative offerte dalla scuola, si chiede agli studenti:  

- il rispetto di se stessi e delle persone che operano nella comunità scolastica; 

- la puntualità, la correttezza e l‟osservanza delle regole, con particolare riferimento a 

quelle per la sicurezza e per la tutela della salute; 

- il rispetto degli ambienti, delle cose proprie e altrui; 

- la partecipazione attiva al dialogo e alla vita della comunità scolastica; 
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- l‟impegno e la motivazione allo studio. 

Nella valutazione della capacità relazionale si tiene conto degli aspetti sopraelencati. 

ALLEGATO 6 

 

 

OBIETTIVI PRIORITARI DELL‟ISTITUTO 

 

Per il triennio 2017/2020, il Consiglio dell‟Istituzioneha individuato alcuni ambiti critici di rilievo 

esplicitati con atto di indirizzo che il Collegio dei Docenti ha accolto deliberando i seguenti 

obiettivi prioritari da perseguire. ALLEGATO 1 

 

Potenziare le iniziative di orientamento:  

- in entrata, per quanti provengono dalla scuola secondaria di primo grado; 

- in itinere, come riorientamento e come affiancamento nel passaggio dal primo biennio 

al secondo biennio e nella scelta dell‟indirizzo e dell‟articolazione; 

- in uscita, per definire adeguatamente le prospettive post diploma in un‟ottica di 

orientamento formativo. 

Implementare le iniziative per l’inclusione per favorire la partecipazione attiva della 

componente studentesca alla vita della scuola e per superare ogni forma di discriminazione 

che possa inficiare il benessere a scuola e il successo formativo.  

Favorire il raccordo tra scuola, mondo del lavoro, ricerca e università, potenziando le 

diverse forme di collaborazione con il mondo delle imprese e di orientamento scolastico e 

professionale, accompagnando e facilitando la transizione tra scuola e mondo del lavoro, 

anche attraverso attività di alternanza per un monte di 400 ore nel triennio. 

Favorire e supportare l’internazionalizzazione dei processi educativi di istruzione e di 

formazione con lo scopo precipuo di favorire, sostenere e incentivare la dimensione europea 

e internazionale dell‟insegnamento, la stabilità di rapporti comunitari internazionalidi 

confronto culturale e didattico, le occasioni di incontro e cooperazione,le azioni di 

gemellaggio e partenariato. tramite la partecipazione aprogetti europei destinati al settore 

dell‟istruzione. 

Favorire l’estensione e lageneralizzazione del modello CLIL, anche tramite scambio e 

condivisione dei risultati di prodotto e di apprendimento,sia per elevare la competenza nelle 

lingue straniere da parte degli studenti, anche in vista del nuovo esame di Stato e della 

nuova normativa provinciale sul trilinguismo, sia per promuovere forme di didattica 

costruttivista e multidisciplinare. 
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Favorire e supportare iniziative di innovazione didatticaper il miglioramento dei risultati 

di apprendimento degli studenti e l‟accrescimento professionale dei docenti e del personale 

della scuola. ALLEGATO 18 

Garantire un costante monitoraggio dei curricoli e della messa a punto delle Unità di 

Apprendimento nei diversi indirizzi e articolazioni, a livello dipartimentale e 

interdipartimentale, nell‟ottica di una didattica per competenze, anche attraverso momenti di 

verifica comune dell‟attività svolta. 

Implementare un’organizzazione scolastica in cui le nuove tecnologie siano supporto 

a modelli innovativi della didatticaal fine di potenziare nuovi atteggiamenti professionali di 

approccio e conduzione dei processi di insegnamento-apprendimento.Condividere e 

diffondere buone pratiche in didattica digitale, collaborativa e inclusiva per creare 

un‟ambiente che porti al successo formativo e alla crescita personale di tutti gli studenti 

attraverso una partecipazione attiva alla vita scolastica. 

Consolidare il processo di valutazione e di autovalutazione dell’attività didattica e del 

profilo organizzativo dell’Istituto, attraverso un monitoraggio sistematico e continuo della 

qualità degli apprendimenti e dell‟efficacia degli interventi organizzativi,utilizzando le prove 

Invalsi, i test OCSE - Pisa, i questionari somministrati a genitori, docenti e studenti, le prove 

standard comuni per disciplina e ogni altro elemento utile a interpretare la situazione della 

scuola e a individuare le modalità di cambiamento che si rendessero necessarie per 

migliorare la qualità formativa complessiva della vita dell‟Istituto nelle sue varie componenti. 

Incrementare e consolidare la capacità della scuola di interagire al proprio interno e 

con il sistema nel suo complesso,favorendo la collaborazione costruttiva tra docenti e la 

loro partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica, valorizzando la componente 

familiare nel progetto educativo attraverso la sensibilizzazionedei genitori a partecipare alle 

attività promosse dalle istituzioni scolastiche, in un‟ottica di effettivo partenariato, per 

promuovere una scuola aperta al confronto, agli apporti e alle interazioni con gli Enti locali, le 

forze sociali, le imprese, gli enti di ricerca. 

 

Per conseguire gli obiettivi sopra specificati, sono individuati gli ambiti di intervento per 

ottimizzare l‟uso delle risorse: 

- formazione metodologica e disciplinare dei docenti in servizio al fine di un ‟articolata 

revisione dei curricoli di Istituto indirizzati ad una didattica per competenze; 

- potenziamento del confronto tra docenti dello stesso Dipartimento per l‟elaborazione di 

prove e griglie comuni; 

- promozione dell‟innovazione tecnologica; 
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- potenziamento dell‟internazionalizzazione della scuola attraverso progetti di gemellaggio 

e tirocini aziendali; 

- intensificazione delle relazioni tra scuola e mondo del lavoro attraverso la partecipazione 

a tirocini e corsi in collaborazione con aziende ed istituzioni durante tutto il corso 

dell‟anno solare; 

- promozione della cultura della valutazione dei risultati; 

- individuazione di discipline non linguistiche da insegnare con modalità CLIL e 

progettazione didattica secondo tale metodologia; 

- potenziamento dell‟area scientifico-tecnologica in base alle segnalazioni dei diversi 

Dipartimenti di indirizzo; 

- promozione del successo formativo degli studenti attraverso l‟accompagnamento e il 

sostegno; 

- promozione delle eccellenze; 

- promozione dell‟integrazione di studenti di diversa identità culturale e del benessere di 

tutti nella comunità scolastica.ALLEGATO 9 

 

 
 
 

ORGANIGRAMMA 

L‟elenco nominativo aggiornato dell‟organigramma si trova negli allegati e pubblicato sul sito 

dell‟Istituto. ALLEGATO 2 
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LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

 
La programmazione educativa progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità 

dell‟Istituto. 

Elabora le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, promuovendo 

anche esperienze nell‟ambito sociale, della cooperazione e della solidarietà.  

I Consigli di classe elaborano un documento di programmazione dell‟attività educativa e 

didattica annuale, dove vengono esplicitati obiettivi, strumenti, criteri di valutazione e 

comportamenti condivisi da tutti i docenti.(ALLEGATI 5 e 6) 

Al fine di garantire omogeneità ed efficacia nell‟azione didattica, i docenti dell‟Istituto 

convengono sui seguenti comportamenti: 

- mantenere trasparenza nella programmazione; 

- favorire la partecipazione attiva degli alunni ed incoraggiarne la fiducia e l‟autostima, 

rispettando la specificità individuale nel modo di apprendere; 

- adottare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da raggiungere; 

- esplicitare i criteri e i tempi di valutazione, per rendere questo momento il più possibile 

formativo; 

- promuovere l‟autovalutazione; 

- correggere gli elaborati scritti in tempi adeguati, in modo da utilizzare la correzione 

come momento formativo; 

- esigere puntualità nell‟esecuzione dei compiti; 

- assegnare lo studio domestico ripartendolo in modo equo tra le varie discipline; 

- pianificare la distribuzione delle verifiche nell‟arco del quadrimestre e della settimana, 

accordandosi tra colleghi. 
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LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
Momento fondamentale e qualificante del lavoro scolastico è la programmazione didattica, 

intesa come organizzazione razionale dell'attività, elaborata dal Consiglio di classe. In 

particolare: 

- delinea il percorso formativo della classe ed elabora, in casi specifici, piani educativi 

personalizzati; 

- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità educative indicate dal Consiglio di classe e dal Collegio dei docenti; 

- è sottoposta a momenti di verifica e valutazione dei risultati (prove comuni per classi 

parallele), al fine di garantire maggiore omogeneità nell‟azione didattica e nella 

valutazione. 

La programmazione didattica individua le competenze trasversali, gli obiettivi disciplinari, i 

metodi e le strategie per il loro conseguimento, gli standard minimi da raggiungere, le priorità 

sul piano dei contenuti, i materiali e gli strumenti di lavoro. 

I piani di lavoro delle discipline fanno riferimento agli obiettivi concordati nei Dipartimenti, 

rendendo gli insegnamenti adeguatiagli obiettivi, pur nel rispetto della libertà di insegnamento 

di ciascun docente. 

Il piano di lavoro annuale delle discipline prevede l‟esplicitazione dei seguenti aspetti:  

- rilevazione dei livelli di partenza della classe;  

- individuazione degli interventi necessari per colmare le lacune; 

- traguardi formativi: standard minimi di apprendimento (concordati con i Dipartimenti); 

- competenze di cittadinanza; 

- metodi e strumenti di verifica; 

- valutazione delle competenze raggiunte; 

- programmazione dei contenuti relativi ai singoli obiettivi. 

Nella stesura della programmazione gli insegnanti considerano eventuali raccordi tra le varie 

materie, per individuare contenuti e competenze che si possono prestare a lavori di carattere 

interdisciplinare o multidisciplinare. 

Nel rispetto della normativa che prevede una valutazione per competenze, è stato approntato 

un nuovo modello che permette agli insegnanti di stilare una programmazione per 

competenze, sia per quanto riguarda le singole discipline sia per la programmazione didattica 

di classe. 
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QUADRO ORARIO 

PRIMO BIENNIO 

 
 ORE 

 
 

1°anno 2°anno 

 
Lingua e Lettere italiane 

 

 
4 
 

4 

Storia 
 

3 3 

Lingua Inglese 
 

3 3 

Lingua Tedesca 
 

2 2 

Matematica 
 

4 4 

Scienze integrateScienza della Terra 
e Biologia 

 
2 2 

Scienze integrateChimica 
 

3(2) 3(2) 

Scienze integrateFisica 3(2) 3(2) 

Diritto ed Economia 
 

2 2 

Tecnologie e tecniche di  
rappresentazione grafica 

 
3 3(3) 

Tecnologie informatiche 
 

3(2) / 

Scienze e tecnologie applicate / 3(3) 

 
Scienze motorie e sportive 

 
2 2 

Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 

Totale unità di lezione 

 
35 35 

 

N.B: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e in 

laboratorio. 

In tutte le classi si utilizzano gli strumenti multimediali e si incrementa l‟attività 

interdisciplinare. 

 
 

OBIETTIVI COMUNI E PRIORITÀ 
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Gli obiettivi comuni sono rivolti all‟acquisizione della padronanza degli strumenti linguistici, 

alla conoscenza della realtà storico–sociale, all‟acquisizione di abilità e conoscenze tecnico–

scientifiche orientate verso diversificati settori propri del biennio e sono ottenuti mediante un 

insieme sistematico di discipline equamente suddivise tra umanistiche e scientifiche. 

L‟area umanistica comprende le seguenti discipline: Italiano e Storia, Lingue straniere. 

L‟introduzione degli elementi di Diritto ed Economia fornisce allo studente strumenti di lettura 

della società civile. 

Le discipline dell‟area scientifica sono Scienze Integrate Chimica, Fisica, Scienza della Terra 

e Biologia e sono orientate alla sperimentazione attraverso la pratica dei laboratori, ponendo 

gli alunni di fronte alla scoperta scientifica ed all‟osservazione dei fenomeni per fornire loro 

strumenti critici e capacità operative. 

Lo studio della Matematica garantisce basi solide su cui innestare lo studio delle discipline di 

indirizzo e le Tecnologie informatiche che permettono agli studenti di conoscere e saper 

usare correttamente diversi programmi informatici. 

Nell‟area tecnologica, rappresentata da Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, 

teoria ed applicazione risultano costantemente integrate, in quanto l‟impostazione didattica è 

organizzata attraverso le fasi della progettazione e della realizzazione. 

Le scienze motorie e sportive e l‟insegnamento di Religione cattolica o attività alternative 

concorrono ad un processo formativo equilibrato. 

Nelle classi seconde la disciplina Scienze e tecnologie applicate favoriscel‟orientamento, 

rendendo noteagli studenti alla consapevolezza le caratteristiche dei percorsi formativi dei 

trienni tecnologici e nel contempo contribuisce alla formazione tecnico-scientifica in stretta 

collaborazione con le altre discipline del biennio. Nelle tre unità didattiche settimanali gli 

studenti, accompagnati da un docente teorico e da uno tecnico-pratico di discipline 

diverse,effettuano attivitàsperimentali. ALLEGATO 3 
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SECONDO BIENNIO E MONOENNIO 

 
Il triennio - che nel nuovo ordinamento prende il nome di secondo biennio + monoennio - ha 

un valore formativo e professionalizzante in quanto permette sia l‟accesso diretto al mondo 

del lavoro sia la prosecuzione degli studi (universitari o post diploma) con una preparazione 

rivolta in particolare all‟ambito tecnico- scientifico. 

Il triennio in generale è caratterizzato da percorsi formativi tesi a sviluppare nello studente: 

- capacità logico-formali e linguistiche; 

- capacità di comprendere il cambiamento e di interagire con esso; 

- capacità di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi, per comprendere la realtà 

e per operare su di essa; 

- capacità di imparare a imparare; 

- capacità di pensare per sistemi, di operare su modelli, di affrontare situazioni 

complesse, di prendere decisioni sulla base di numerose variabili ed in condizioni di 

incertezza; 

- capacità di progettare, cioè di analizzare e contestualizzare problemi, individuare 

risorse, definire soluzioni, avviare procedure di valutazione e controllo, in situazioni 

cooperative. 

A partire dal 2016-2017, l‟offerta formativa è articolata in 5 indirizzi, suddivisi in 11 

articolazioni che riguardano le classi terze, quarte e quinte. 

Di seguito viene riportata, per ogni singolo indirizzo, una breve descrizione delle varie 

articolazioni. 

Si veda l‟ALLEGATO 3 per quanto riguarda la declinazione di competenze, abilità e 

conoscenze dei diversi ambiti disciplinari e l‟ALLEGATO 4 per quanto riguarda i quadri orari 

e gli sbocchi professionali.  

Tutte le articolazioni hanno le seguenti discipline comuni: 

- Lingua e Letteratura italiana  

- Lingua inglese 

- Storia 

- Matematica 

- Scienze motorie e sportive 

- Religione cattolica o attività alternative. 
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INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA 

 
È possibile scegliere tra le articolazioni:   

Meccanica e Meccatronica:fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei 

materiali e delle attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo 

di dispositivi e prodotti, ma anche nell‟organizzazione dei relativi processi produttivi;offre una 

formazione per contribuire all‟innovazione, all‟adeguamento tecnologico ed organizzativo 

delle imprese teso al miglioramento della qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza. 

Energia: fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle 

attività produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e 

manutenzione di semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei 

processi di conversione, gestione e utilizzo dell‟energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il 

consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell‟ambiente. 

 
 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 
È possibile scegliere tra le articolazioni:  

Elettrotecnica: prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di 

sistemi elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di 

energia, anche da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed 

industriali, tradizionali e domotici, nel rispetto della normativa vigente con attenzione allo 

sviluppo tecnologico ed alla didattica in laboratorio. 

Automazione: fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate 

tecnologie dell‟automazione, dell‟elettronica e dell‟informatica per progettare dispositivi e 

sistemi atti al controllo automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in 

particolare l‟elettronica digitale/analogica, la programmazione dei microcontrollori, PLC e 

FPGA, i sensori, gli attuatori e la trasmissione dati. 

 

  



18 

 

 

INDIRIZZO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 
È possibile scegliere tra le articolazioni: 

Chimica e Materiali: fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi 

chimiche e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, 

su materie plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori 

di analisi e nei reparti di produzione e di controllo qualità nelle aziende. 

Biotecnologie ambientali: prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, 

chimica, biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, 

biologici, di emissione inquinanti e dell‟utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. E‟ 

un percorso indicato per chi voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale.  

Biotecnologie sanitarie: prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, 

chimica e biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo 

biomedico, farmaceutico, alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e nell‟analisi 

microbiologica. E‟ un percorso indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico, paramedico 

e nel settore alimentare. 

 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
È possibile scegliere tra le articolazioni: 

Informatica: fornisce basi teoriche, capacità di problemsolving e competenze laboratoriali in 

ambiti, quali servizi internet, banche dati digitali, applicativi mobile e sistemi di elaborazione. 

Accanto alle materie di indirizzo, propone una formazione specifica sulle reti informatiche 

attraverso un percorso certificato e riconosciuto in ambito industriale. 

Telecomunicazioni: approfondisce le reti dati di telecomunicazioni e gli apparati coinvolti. 

Analizza, compara, progetta, installa, gestisce dispositivi, strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione per mezzo di elaboratori. Progetta e gestisce le reti di dati e di 

telecomunicazioni e sviluppa applicazioni per database e servizi web. 
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INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

È possibile scegliere tra le articolazioni. 

Base. Fornisce competenze nell‟ambito: 

 della progettazione, realizzazione, conservazione, trasformazione e recupero di opere 

civili;  

 della progettazione di spazi abitativi e urbani, nell‟arredo di interni ed esterni;  

 del rilievo e rappresentazione degli aspetti geografici ed ecologici dell‟ambiente 

naturale;  

 dell‟organizzazione e conduzione di cantieri fissi e mobili;  

 della valutazione di immobili civili; 

 degli accertamenti catastali e tavolari. 

Geotecnico. Fornisce competenze nell‟ambito: 

 della tutela, salvaguardia e valorizzazione delle risorse del territorio e dell‟ambiente;  

 della progettazione di interventi di conservazione e difesa del territorio;  

 del rilievo e rappresentazione degli aspetti geografici ed ecologici dell‟ambiente 

naturale;  

 della progettazione di opere speciali di contenimento;  

 della progettazione di opere idrauliche e di consolidamento del suolo.  

Fornisce, inoltre, la conoscenza delle qualità dei materiali in ambito naturale. 
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LA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA DI ISTITUTO 

 
Strumento essenziale della programmazione didattica, la valutazione va intesa come 

occasione costante di verifica del processo di apprendimento e del conseguimento degli 

obiettivi prefissati in termini sia di competenze che di abilità raggiunte dalla classe nel suo 

complesso e dal singolo studente. L‟insegnante, attraverso il processo di valutazione, verifica 

l‟efficacia del proprio insegnamento, delle scelte metodologico-didattiche, l‟adeguatezza dei 

metodi, delle tecniche, degli strumenti e dei contenuti. Il ruolo che la valutazione riveste in 

questo contesto è impegnativo e al tempo stesso delicato e non si esaurisce nella 

registrazione di un risultato terminale, ma accompagna in ogni sua fase la didattica. Essa 

non svolge, quindi, la sola funzione di misurazione del profitto e di orientamento rispetto alle 

potenzialità e capacità dello studente, ma anche quella di “bussola” del processo didattico 

stesso, al fine di renderlo il più efficace possibile.  

Il Progetto di Istituto prevede obbligatoriamente, nelle classi prime, la somministrazione di 

prove di ingresso nelle materie di Italiano, Matematica e Inglese. Test d‟ingresso vengono 

somministrati anche nelle classi terze, in quanto costituite da gruppi nuovi ed eterogenei. Tali 

verifiche consentono di monitorare la situazione iniziale della classe per quanto riguarda le 

conoscenze e le competenze. Esse hanno, quindi, una funzione esclusivamente diagnostica 

e offrono una prima ricognizione sulla situazione di partenza, necessaria per la 

programmazione educativo-didattica e per il recupero di quelle conoscenze e competenze, 

ritenute essenziali, che risultassero mancanti. 

Il docente diversifica le tipologie delle varie prove (scritte, orali, grafiche e di laboratorio) al 

fine di valutare le diverse conoscenze e competenze, ma anche con l‟obiettivo di consentire 

ad ogni studente di dimostrare il livello raggiunto nella maniera più semplice e lineare 

possibile.  

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa provinciale, i vari Dipartimenti si stanno 

impegnando per una didattica fondata sulle competenze, adeguando di conseguenza le 

prove di valutazione.  

Visto il vigente regolamento del Ministero dell‟istruzione, Università e Ricerca recepitodalla 

PAT (decreto 7 ottobre 2010 n° 22-54/Leg), la valutazione degli studenti verterà  anche sulle 

competenze acquisite.Dal Dipartimento della Conoscenza a tale scopo è stata fornita una 

griglia che valuta alla fine del primo biennio le competenze acquisite nei diversi assi (dei 

linguaggi, storico-sociale, matematico, tecnico-scientifico) e di cittadinanza.  Tale valutazione 

accompagna e completa quella tradizionale. 
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Al fine di promuovere negli studenti la capacità di autovalutazione, di orientamento e di 

miglioramento delle attività di studio, i criteri di valutazione delle prove (scritte, orali e 

grafiche) sono preventivamente comunicati agli studenti e la valutazione conseguita è resa 

nota in tempi congrui. Sono state, inoltre, introdotte griglie di valutazione tali da rendere i 

criteri di valutazione omogenei fra le classi.  

Il Consiglio di classe può definire strategie di sostegno e programmare interventi integrativi 

che ritiene opportuni.  

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, per la valutazione finale dello studente, terrà conto 

dei seguenti elementi:  

− livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline; 

− motivazione allo studio; 

− impegno, partecipazione, interesse, atteggiamento; 

− regolarità della frequenza; 

− capacità di comprensione e di apprendimento; 

− autonomia e metodo di studio; 

− capacità espressive e di rielaborazione personale; 

− competenze di cittadinanza; 

− verifica del recupero avvenuto negli interventi integrativi realizzati nelle singole 

discipline; 

− eventuali capacità di recuperare le lacune nell‟anno scolastico successivo. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Aspetto importante dell‟attività educativa dell‟Istituto è il rapporto scuola-famiglia. E‟ 

fondamentale che le due componenti siano concordi sulle finalità dell‟impegno scolastico e 

consapevoli della necessità di un lavoro comune nella formazione dei ragazzi per il loro 

sviluppo armonioso e sereno. 

Accertato che i migliori risultati scolastici riguardo all‟interesse e alla partecipazione si 

ottengono laddove esiste un rapporto sinergico scuola-famiglia, è necessario che la 

comunicazione tra le due componenti sia improntata alla reciproca collaborazione. 

Pertanto, l‟Istituto cercherà di considerare e valorizzare le proposte, le idee e le iniziative dei 

genitori nelle sedi istituzionali previste, come Consigli di classe e riunioni straordinarie; 

inoltre, momenti significativi per cementare questa alleanza educativa sono i colloqui dei 

docenti con le famiglie, secondo un calendario pubblicato sul sito di Istituto. 

Qualora emerga la necessità di un incontro prolungato per particolari problematiche, il 

genitore può fissare un appuntamento con il coordinatore di classe o con l‟insegnante 

interessato. 

Su richiesta dei rappresentanti di classe è possibile convocare una riunione di tutti i genitori 

con il coordinatore di classe. 

Al termine delle attività didattiche viene fissato un colloquio con i coordinatori di classe per gli 

studenti con carenze formative e/o non ammessi alla classe successiva. 
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ORIENTAMENTO 

Orientamento in entrata 

L‟orientamento in entrata, oltre alla tradizionale presentazione dell‟offerta formativa presso le 

Scuole e alle due giornate di Scuola Aperta, prevede l‟organizzazione di 53 laboratori delle 

diverse specializzazioni offerti ai docenti delle scuole secondarie di primo grado che ne fanno 

richiesta. Sono attività di due ore in cuigli studenti vengono guidati nei laboratori da docenti e 

tecnici del nostro Istituto a condurre esperimenti “hands on”, secondo una didattica 

innovativa incentrata sullo studente. Incontrando i colleghi è possibile inoltre un confronto sui 

contenuti didattici per uno sviluppo verticale dello studente. Le attività proposte mirano a far 

conoscere la ricchezza dell‟offerta formativa dell‟Istituto e a favorire un orientamento in 

entrata in linea con le abilità richieste per frequentare con successo i corsi presenti.  

Per migliorare la qualità dell‟orientamento verranno sviluppate due nuove iniziative: l‟invito ai 

docenti delle scuole a partecipare alle giornate di Scuola Aperta e un‟attività mirata di 

orientamento nelle classi seconde di alcune scuole secondarie di primo grado del bacino di 

Trento. La prima iniziativa avrà carattere informativo per i docenti orientatori che avranno 

così modo di partecipare nel laboratorio di fisica alla presentazione degli exhibit da parte 

degli studenti, cogliendo le attitudini necessarie per frequentare con successo i corsi in 

Istituto e le competenze che si acquisiscono nei laboratori; la seconda, grazie 

all‟affiancamento di una psicologa, aiuterà a comprendere le potenzialità degli Iistituti Tecnici 

presenti sul territorio 

 

Orientamento in itinere 

Nell'Istituto l'orientamento in itinere per la scelta della specializzazione è affidato alla materia 

Scienze e tecnologie applicate (STA) il cui scopo è proprio quello di presentare agli studenti 

la portata di tutti gli indirizzi e articolazioni. L‟efficacia di questo intervento didattico viene 

aumentata attraverso corsi di aggiornamento ed una progettazione che si avvale 

dellacollaborazione di AlmaDiplomaper accrescere la consapevolezza degli studenti nella 

scelta dell‟indirizzo per il triennio. 

Orientamento in uscita 

Dall'anno scolastico 2015/2016 l'Istituto, tramite IPRASE, è entrato a far parte 

dell'associazione AlmaDiploma. Questa collaborazione prevede che gli studenti compilino 2 
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questionari on-line, uno riguardante la scelta post diploma (AlmaOrientati) in cui, dopo aver 

risposto a 100 domande, in base alle risposte date,si ottiene un profilo dello studente con 

indicazione del tipo di laurea o professione più affine L'altro questionario, invece, chiede agli 

studenti informazioni in merito al loro curriculum di studi, alla famiglia di provenienza, una 

valutazione didocenti, personale ATA, studenti ed organizzazione scolastica. 

E‟ auspicabile che la scuola possa operare come soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività 

di intermediazione in materia di lavoro a vantaggio dei propri studenti diplomati, in modo da 

favorire l'incontro tra domanda e offerta. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 

 

Divenuta obbligatoria con la L.107/2015 “La buona scuola”, l‟ASL caratterizza il curriculum 

dell‟Istituto Tecnico Tecnologico ed è parte centrale di una progettualità in stretta e 

consolidata collaborazione conliberi professionisti (periti, ingegneri, architetti, geometri), 

imprese private e Enti Pubblici tra cuiUniTn, Appa, Fondazione Mach, FBK, Federazione 

delle Cooperative Trentine, Confindustria, Associazione degli Artigiani e Federazioni sportive. 

Per tale ragione si rende necessaria una riorganizzazione delle attività didattiche, una 

integrazione dei saperi e delle competenze delle diverse aree disciplinari ed un costante 

aggiornamento specifico di tutti i docenti coinvolti. 

E‟ importante la consapevolezza che, dall‟anno scolastico 2017-18,  l‟ASL diventerà parte 

integrante della valutazione in sede di esame di stato. ALLEGATO 8 
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TRILINGUISMO 

 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e 

promosso una serie importante  di investimenti educativi nell‟apprendimento integrato di 

disciplina e lingua  (CLIL) e in quello dell‟apprendimento delle lingue inglese e tedesca 

lavorando sul rafforzamento delle competenze linguistiche e metodologiche  dei docenti di 

discipline non linguistiche ed investendo sulla crescita linguistica degli studenti attraverso il 

potenziamento legato alle certificazioni linguistiche e alla mobilità attuata attraverso scambi, 

partenariati, settimane linguistiche e stage aziendali all‟estero.   

L'Istituto organizza da anni corsi di formazione linguistica per docenti, a cui aderisce circa un 

quarto degli insegnanti in servizio e percorsi linguistici e metodologici CLIL frequentati da altri 

venti docenti. Un progetto specifico per la mobilità e l‟implementazione del CLIL ha coinvolto 

negli ultimi due anni 14 insegnanti in attività di formazione e job shadowing nel Regno Unito.  

Nel triennio gli studenti, oltre alle tre ore curricolari di Inglese, svolgono dei moduli in lingua 

nelle discipline di indirizzo per non meno di 40 ore, con una percentuale di programmazione 

delle ore veicolari nel quinquennio con un valore del 38% superiore a quanto previsto dal 

piano provinciale. 

Gli studenti sono motivati fin dal biennio a sostenere scambi, gemellaggi con la scuola di 

Reutte in Austria e di Eutin in Germania. Non mancano i gemellaggi virtuali attuati attraverso 

la piattaforma ETwinning e la mobilità studentescaattraverso i progetti Erasmus+ e quelli 

finanziati nell‟ambito dell'internazionalizzazione.  

Per il profilo del docente CLIL di disciplina non linguistica e per le iniziative innovative rispetto 

all‟insegnamento della lingua inglese si fa riferimento all‟ ALLEGATO 12. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

In un mondo in continua evoluzione e dove la globalizzazione gioca un ruolo fondamentale, 

ènecessario sviluppare e promuovere tutte le forme di collaborazione con scuole che 

operano in Paesi esteri, in modo da consentire aglistudenti l‟accesso a esperienze a tutti i 

livelli. 

ITT Buonarroti-Pozzo è istituto leader e centro di innovazione e di partenariato strategico per 

molti progetti sia a livello locale sia in Paesi stranieri. 

La mobilità, fattore chiave per l'internalizzazione, è sviluppata attraverso partnership, scambi, 

programmi Erasmus+, fondi locali speciali e protocolli transnazionali. 

All‟inglese,lingua franca per gli istituti di istruzione in tutto il mondo, stiamo dedicando le 

nostre energie per migliorare i livelli di lingua distudenti e docenti attraverso programmi 

accademici e con l'introduzione del CLIL. 

Il tedesco rimane,comunque, un linguaggio chiave nel nostro programma di studi ed è 

particolarmente importante per la vicinanza all‟areatedesca. Per la descrizione dettagliata dei 

progetti si fa riferimento alle sezioni presenti sul sito dell‟Istituto.  
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INIZIATIVE PER BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

L'Istituto attiva didattiche integrative e di inclusioneper gli studenti che presentano bisogni 

educativi speciali (BES). Per 'bisogno educativo speciale' si intende una difficoltà che 

intercorre in età evolutiva o una particolare situazione familiare o di salute, che in maniera più 

o meno grave, più o meno temporanea, ostacola l'apprendimento e/o la relazione educativa. 

Nei confronti di questi studenti viene applicata una politica di inclusione che prevede 

l'assegnazione di un tutor, scelto tra i docenti del Consiglio di classe, e l'elaborazione di un 

piano educativo personalizzato (PEP). 

Per gli studenti certificati ai sensi della legge 104/1992 è prevista l'assegnazione da parte 

della PAT, in base alle risorse disponibili, di un insegnante di sostegno e/o un assistente 

educatore e il Consiglio di classe provvede alla compilazione del profilo dinamico funzionale 

(PDF) e del piano educativo individualizzato (PEI).ALLEGATO 13 

 

 

INCLUSIONE 

 

L‟inclusione è il processo con cuila scuola, attraverso i suoi diversi protagonisti, assume le 

caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti gli studenti e contrasta ogni 

forma di esclusione che può avere origine da differenze culturali, etniche, socio-economiche, 

religiose e di genere. 

Nell‟Istituto si cerca di diffondere la cultura dell‟inclusione per rispondere adeguatamente alle 

difficoltà degli studenti, eliminando le barriere all‟apprendimento e alla partecipazione. 

Un‟azione educativa in grado di rapportarsi alle potenzialità individualipermette di valorizzare 

le differenze per trasformarle in risorse, favorendo la crescita delle motivazioni legate 

all‟apprendimento e sviluppando, nel contempo, anche sentimenti positivi rispetto alla vita 

scolastica e all‟impegno civile. 

 Aspetti essenziali dell‟organizzazione scolastica finalizzata all‟inclusione sono: 

 la predisposizione di condizioni di accoglienza degli alunni in ingresso; 

 la personalizzazione dell‟apprendimento; 

 un‟azione didattica inclusiva che preveda pratiche collaborative e cooperative tra gli 

studenti, che rispetti i diversi stili di apprendimento di ognuno utilizzando canali 

comunicativi diversi, strategie logico-visive e l‟azione metacognitiva; 

 modalità di valutazione idonee a riconoscere il percorso di ognuno; 

 un ambiente che struttura relazioni educative organizzate e significative; 
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 il co-teaching che promuove un approccio collaborativo tra due o più insegnanti presenti 

in classe; 

 l‟impegno e la partecipazione degli alunni nelle forme previste dalle norme, come  

rappresentanti di classe, d‟istituto, della consulta provinciale, del comitato studentesco e 

nelle forme di tutoraggio tra pari per le attività collegiali; 

 la partecipazione di tutti gli alunni alle assemblee d‟istituto, alle iniziative culturali del e 

sul territorio, alle attività d‟impegno sociale. 

L‟insegnante inclusivo garantisce la qualità dell'azione educativa e didattica e interviene con 

una maggiore attenzione alle specificità degli studenti. A questo proposito lo staff dirigenziale 

si impegna a costruire occasioni di informazione e formazione del personale docente sulle 

metodologie di conduzione della classe e sulla possibilità di progettare curricoli 

potenzialmente più inclusivi. E‟ compito della scuola porre attenzione alle dinamiche 

relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie e studenti cercando di 

costruire, anche con gli enti territoriali di riferimento, delle alleanze educative per condividere 

percorsi e strategie. 

 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE STUDENTI NON ITALOFONI 

 

Se, fino a pochi anni fa, nelle classi del nostro Istituto, erano numerosi gli studenti 

stranieriprovenienti direttamente da Paesi soprattutto extraeuropei,immessi anche durante 

l‟anno scolastico negli ultimi anni il fenomeno si è notevolmente ridotto. L‟Istituto garantiscegli 

strumenti per il raggiungimento del successo scolastico degli studenti non italofoni, anche di 

seconda generazione, che si muovonoin contesti culturali diversi, pur parlando discretamente 

la lingua italiana ed avendo, in molti casi, frequentato per più anni la scuola italiana. 

ALLEGATO 15 
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INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 

Per gli studenti con carenze formative, prima dell‟inizio dell‟attività didattica, vengono attivati 

degli sportelli. Una verifica accertal‟eventuale superamento della carenza. L‟esito 

dell‟accertamento viene comunicato alle famiglie tramite lettera. 

E‟ intenzione dell‟Istituto attivare dei percorsi di affiancamento degli studenti in difficoltà e che 

ne facciano richiesta (oltre agli sportelli attivati dai docenti della classe) con studenti seniores 

dell‟istituto e/o con studenti universitari neolaureati possibilmente nella modalità del servizio 

civile. 

Nel corso dell‟anno scolastico, il docente può organizzareattività di recupero in itinere 

durantel‟orario curricolare o interventi mirati al di fuori dell‟orario di lezione. 

All‟inizio del secondo quadrimestre durantela “finestra tecnica”, gli insegnanti sospendono la 

normale attività didattica per recuperare le eventuali lacune degli studenti. 

Lo studente è tenuto a partecipare responsabilmente alle attività di sostegno e di recupero 

delle proprie carenze negli apprendimenti. 

La mancata frequenza e/o impegno personale e il mancato raggiungimento degli obiettivi 

formativi, costituiscono elemento di valutazione negativa di cui il Consiglio di classe tiene 

conto in sede di valutazione finale, anche in termini di non ammissione alla classe 

successiva. Il mancato superamento della carenza formativavienesegnalato sulla pagella. 

 

 
IL C.I.C. SPAZIO ASCOLTO 

 

Il C.I.C. (Centro Informazione e Consulenza) è uno spazio di ascolto, accoglienza, 

informazione e dialogo,che ha l‟obiettivo di promuovere il benessere psicologico, fornire un 

supporto orientativo, consigli in merito allo studio e alle relazioni personali, allo scopo di 

prevenire il disagio giovanile, scolastico e motivazionale. 

All‟interno dell‟attività è prevista la presenza di una psicologa con funzioni di consulenza. Al 

servizio possono accedere studenti, genitori e insegnanti. 

Al C.I.C. sono reperibili informazioni sulle opportunità offerte ai giovani, sui servizi sociali e 

sanitari, materiale informativo sualcol, tabagismo, droghe, su una corretta 

alimentazione,sull‟educazione sessuale. 

Il C.I.C. è una risorsa per tutti coloro che si trovano a vivere le problematiche evolutive della 

condizione giovanile osi trovano a contatto con esse (genitori, insegnanti). 
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Oltre allo Spazio Ascolto, il C.I.C. organizza dei percorsi formativi per le varie classi. 

ALLEGATO 16 

 

PASSAGGI DI STUDENTI TRA SCUOLE 

 
Come previsto dal Regolamento sulla valutazione periodica annuale degli apprendimenti 

(D.P.P. 2224 del 1 /10/ 2010), l‟Istituto attua apposite iniziative (convenzioni per “passerelle”) 

per il trasferimentoadaltro Istituto, soprattuttoper gli studenti del primo biennio.  

 

 
 
LA STORIA LOCALE 

 

In coerenza con le indicazioni contenute nella Legge provinciale 5/2006 e nelle Linee guida 

per l'elaborazione dei Piani di studio di Istituto del secondo ciclo di istruzione, nel curricolo di 

Storia si mira ad armonizzare la trattazione della storia locale con quella generale, 

realizzando moduli in una prospettiva multidisciplinare ed integrata. 

Ci si avvale della collaborazione con Istituzioni, Enti ed Associazioni locali, tra i quali il Museo 

Storico del Trentino, la Fondazione Alcide De Gasperi e l‟Archivio Storico Trentino, 

riconosciuti come punto di riferimento per la storia del territorio. 

Si tende a promuovere un'identità individuale e collettiva attraverso la conoscenza del 

comune patrimonio storico nella sua dimensione locale, regionale, nazionale, europea e 

globale; si cerca di trasmettere alle nuove generazioni i valori che nascono e si radicano 

profondamente nelle tradizioni locali e che trovano conferma nella dimensione nazionale ed 

europea. 

Guardare al territorio e alla sua autonomia è, quindi, una risorsa che garantisce molteplici e 

valide esperienze di apprendimento, sia sul piano degli oggetti di ricerca sia sul piano degli 

strumenti e dei metodi. 

 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La collaborazione con il mondo delle associazioni sportive da parte del mondo della scuola, 

come sottolineato anche nella L.P.5/2006, risulta essere una grande opportunità per la nostra 

realtà scolastica. In particolar modo in questo momento in cuila società e il mondo politico 

riconosconoil valore dello sport nella formazione e nella crescita dell‟individuo è ormai 
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decretato.  

Da quest‟anno anche nel nostro Istituto sono presenti i Tutor Sportivi che seguono studenti 

che svolgono attività sportiva di altissimo livello permettendo loro di conciliare la vita di 

studenti con quella di atleti di interesse nazionale. Tutto questo al fine di offrire la possibilità 

agli studenti-atleti di proseguire con gli studi pur portando avanti una carriera da 

professionisti. 

La delibera della Giunta Provinciale del 16 dicembre 2016permetteallo studente tutorato di 

optare per un percorso di alternanza scuola-lavoro legato alla sua carriera agonistica. Il 

percorso formativo personalizzato dello studente impegnato in attività sportiva di alto livello 

dovrà essere adeguatamente calibrato sugli aspetti lavorativi della disciplina sportiva 

praticata che consentano di dimostrare l‟acquisizione di competenze, conoscenze e abilità 

legate al percorso di studi frequentato.  

In coerenza con le Linee Guida per l‟elaborazionedei Piani di Studio di Istituto del secondo 

ciclo di istruzione, l‟Istituto propone progetti, differenziati nel quinquennio, legati alla 

conoscenza e alla valorizzazione delle attività sportive svolte in ambiente naturale. In 

particolare, vengono proposte attività legate all‟ambiente montano e fluviale, attraverso le 

quali lo studente può cogliere, oltre ai collegamenti con le altre discipline, il valore del 

contesto naturale.   

La collaborazione con strutture e risorse umane territoriali particolarmente preparate 

nell‟accompagnamento, come guide alpine o del territorio, consente di trasmettere ai ragazzi 

valori legati alla sicurezza e comportamenti adeguati per evitare o affrontare situazioni di 

pericolo.  Tali attività consentono ai ragazzi di confrontarsi con se stessi,e con le proprie 

paure e/o difficoltà attraverso esperienze pratiche coinvolgenti, svolte in ambiti diversi dalla 

struttura scolastica.  

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO 

 
La professionalità del personale docente dell‟Istituto e di tutte le risorse umane che 

concorrono alla realizzazione delle azioni formative viene supportata da specifici percorsi di 

formazione e aggiornamento. 

Nell‟ambito delle attività di formazione in servizio, vengono individuati i seguenti obiettivi: 

 qualificare e valorizzare il personale docente attraverso attività promosse in relazione alle 

diverse e articolate professionalità che la scuola richiede (competenze organizzative, 

comunicativo-relazionali, metodologico-didattiche, disciplinari); 
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 promuovere azioni formative mirate a sviluppare l‟innovazione nelle tecniche di 

insegnamento e apprendimento e la conoscenza delle lingue straniere. 

L‟Istituto si attiva per realizzare le attività formative approvate dal Collegio Docenti su 

proposta dei gruppi didattici. 

In particolare vengono promossi percorsi formativi specifici, realizzati valorizzando le diverse 

funzioni, responsabilità, competenze scientifiche e disciplinari presenti sul territorio, 

sviluppando in tal senso rapporti di collaborazione con istituzioni universitarie e associazioni 

disciplinari e professionali di docenti.  

È prevista anche l‟attivazione di percorsi formativi inerenti l‟acquisizione di conoscenze sulle 

più moderne tecnologie e modelli sperimentali di apprendimento, per quanto concerne le 

lingue straniere e l‟informatica. 

Viene,inoltre,promossa la partecipazione a corsi e seminari proposti da soggetti esterni 

accreditati.ALLEGATO 17. 

 

I PROGETTI 
 

Nell‟ambito della propria attività didattico-educativa, l‟Istitutopropone una serie di progetti che 

gli Organi Collegiali deliberano annualmente. Le iniziative rispondono all‟esigenza di ampliare 

l‟offerta formativa complessiva, dando agli studenti opportunità che investono sia l‟ambito 

professionalizzante, sia quello culturale ed educativo. 

Il Collegio dei docenti ha nominato una commissione formata dai coordinatori dei 

Dipartimenti con il compito di vagliare tutti i progetti proposti suddividendoli in:  

 Progetti istituzionali. 

 Progetti interdipartimentali. 

 Progetti dipartimentali. 

 Progetti individuali. 

I progetti sono curati da un docente referente responsabile della progettazione, dell‟iter 

amministrativo e della rendicontazione.ALLEGATO 19 
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ALLEGATI 

 
 

ALLEGATO 1- Atto di indirizzo 

 

Atto di indirizzoper la stesura del Progetto di Istituto triennale (Consiglio dell‟Istituzione) 

 

Lo Statuto dell‟ITT Buonarroti-Pozzo recentemente approvato dal Consiglio dell‟Istituzione, 

descrive in termini generali le finalità del Progetto di Istituto.  

Il progetto di istituto è il documento che esplicita l‟ identità culturale e progettuale 

dell‟istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà̀ locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché 

degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.  

La particolarità del presente anno scolastico consiste nella necessità di approvare, entro 

febbraio 2017, il Progetto di Istituto che delinea gli obiettivi da conseguire nel corso del 

successivo triennio. 

Il Consiglio dell‟Istituzione individua alcune macro aree e fornisce al Nucleo interno di 

valutazione e ai soggetti che curano la stesura del progetto stesso, delle indicazioni generali 

alle quali attenersi nella sua elaborazione. 

In particolare, analizzando i dati del RAV (Rapporto di Autovalutazione), emergono alcuni 

ambiti critici di rilievo. 

 

L’orientamento 

• in entrata, per quanti provengono dalla scuola secondaria di primo grado; 

•in itinere, come riorientamento e come affiancamento nel passaggio dal primo biennio al 

triennio e nella scelta dell‟indirizzo e dell‟articolazione; 

•in uscita, per definire adeguatamente le prospettive post diploma, in un‟ottica di 

orientamento formativo. 

 

L’inclusione 

Intesa come impegno per un successo formativo universale, per la promozione di una 

partecipazione attiva della componente studentesca alla vita della scuola, per superare ogni 

forma di discriminazione che possa inficiare il benessere a scuola e il successo formativo. Si 

rende necessario, inoltre, in tal senso, modificare la didattica, i criteri e le modalità di 
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valutazione, prevedendo un processo di apprendimento del discente che sappia valorizzare e 

far emergere le sue potenzialità.  

 

L’alternanza scuola-lavoro 

Aspetto caratterizzante il curriculum dell‟Istituto Tecnico Tecnologico e che richiede una 

riorganizzazione dell‟attività didattica, un‟ integrazione dei saperi e delle competenze delle 

aree disciplinari e una formazione iniziale e continua ad hoc dei docenti coinvolti in questo 

processo, sulla base delle esperienze e dei contatti con le aziende e i centri di ricerca, 

 

Il Trilinguismo 

Inteso come acquisizione da parte di tutte le componenti della scuola, studenti, docenti, 

personale non docente, di adeguate competenze linguistiche, in inglese e in tedesco, 

puntando anche su esperienze di stage e di scambi con l‟estero. L‟introduzione sistematica 

della metodologia CLIL è destinata a svolgere una funzione decisiva nell‟  acquisizione di 

competenze linguistiche e a modificare la stessa metodologia didattica.  
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ALLEGATO 2 - Organigramma 

 

Dirigente scolastico  

Ha autonomi poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e 

di valorizzazione delle risorse umane;  mantiene rapporti con il Dipartimento dell‟Istruzione, 

con gli Enti e le Organizzazione del territorio;  dà esecuzione alle delibere degli organi 

collegiali; forma le classi e ne definisce gli orari nel rispetto di quanto stabilito dal Progetto di 

Istituto; individua i destinatari delle funzioni strumentali; assegna il personale ATA e gli 

assistenti educatori agli ambiti di lavoro; promuove l‟innovazione didattica, si adopera per 

favorire un sereno clima di lavoro. 

Collaboratore vicario 

Affianca o sostituisce il Dirigente in alcune delle funzioni di organizzazione, di coordinamento 

e di gestione, assumendo talvolta, su delega, la conduzione di interi settori operativi. 

Collaboratori del dirigente 

Nominati all‟inizio dell‟anno scolastico dal Dirigente,coadiuvano il Dirigente nell‟attività di 

organizzazione, coordinamento e gestione della scuola. 

Responsabile amministrativo 

Nell‟ambito delle direttive di massima e degli obiettivi assegnati dal Dirigente scolastico, 

sovrintende ai servizi amministrativi suddivisi in sette uffici differenziati da precise aree di 

competenza e dotate di autonomia operativa.  

Responsabile tecnico  

Coordina l‟attività dei laboratori, coadiuva il Dirigente nell‟organizzazione del lavoro del 

personale tecnico, nell‟approvvigionamento dei materiali di consumo e nella manutenzione 

delle apparecchiature dei laboratori per lo svolgimento dell‟attività didattica. Mantiene, inoltre, 

i contatti con l‟Ente proprietario della struttura scolastica PAT per gli interventi di 

manutenzione straordinaria di competenza dello stesso. 

 

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) 

È responsabile del servizio di prevenzione e protezione così come previsto del D.Lgs 

81/2008. Collabora con il Dirigente nella gestione della sicurezza dell‟Istituto. 
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Consiglio dell’Istituzione 

È composto da 3 rappresentanti dei genitori, 6 dei docenti, 3 degli studenti, 1 del personale 

ATA e dal Dirigente scolastico; è presieduto da un genitore eletto nel Consiglio stesso. Ha 

compiti di indirizzo, cioè definisce gli obiettivi formativi, le priorità, le modalità per realizzare 

gli obiettivi del Progetto di Istituto, le strategie pluriennali e la loro articolazione annuale sulla 

base dell‟esito delle valutazioni effettuate e delle esigenze del territorio. Ha anche compito di 

valutazione degli obiettivi raggiunti coerentemente con i criteri di valutazione definiti. A tal fine 

si avvale anche dell‟operato del Nucleo interno di valutazione. Approva il Progetto di Istituto, 

approva il bilancio preventivo e consuntivo, fornisce inoltre indicazioni al Dirigente per 

l‟organizzazione delle attività di rapporto con le famiglie. 

Collegio dei docenti 

È responsabile degli aspetti didattici e formativi di tutte le attività svolte nell‟Istituto e in 

relazione agli obiettivi deliberati dal Consiglio dell‟Istituzione; decide in merito a proposte e 

progetti di carattere didattico, educativo ed organizzativo. In particolare: programma e valuta 

periodicamente l‟efficacia dell‟offerta formativa della scuola; propone al Dirigente scolastico i 

criteri per la composizione delle classi e per la formulazione dell‟orario e del calendario 

scolastico; delibera l‟adozione dei libri di testo;  individua le aree  per le figure strumentali; 

approva tutti i corsi e le attività didattiche svolte in proprio o per conto o in collaborazione con 

Enti e organismi esterni, propone delle aree funzionali e designa per ciascuna di esse un 

responsabile ed eventualmente i membri del relativo gruppo di lavoro o commissione. 

Consigli di classe 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori 

e da due rappresentanti degli studenti. Ha il compito di formulare proposte in ordine 

all‟azione educativa e didattica, di individuare le competenze di cittadinanza trasversali, di 

valutare l‟andamento della classe sotto i diversi profili, di proporre attività integrative e 

interventi di sostegno. Si riunisce con la sola presenza dei docenti per le valutazioni 

periodiche e finali e per il coordinamento didattico.Il Dirigente scolastico nomina il 

coordinatore di classe, all‟inizio dell‟anno scolastico, con il compito di coordinare l‟attività del 

Consiglio. 

Dipartimenti (Gruppi didattici)  

Elaborano strategie ed iniziative condivise ai fini dell‟efficacia dell‟azione didattica all‟interno 

delle singole discipline e definiscono i criteri di valutazione in ordine agli obiettivi minimi da 

raggiungere e all‟omogeneità del metodo. Hanno il compito di definire le competenze sulla 

base delle linee guida ed i metodi per favorirne il conseguimento. Definiscono le prove 
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comuni ed elaborano le griglie di valutazione. Informano i docenti sulle iniziative culturali del 

territorio e propongono percorsi culturali e di approfondimento. 

Presiede le riunioni del Dipartimento il docentecoordinatorescelto dal Dirigente su indicazione 

dei rispettivi Dipartimenti 

 

Comitato di valutazione 

Composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti membri effettivi di cui due 

scelti dal Collegio docenti e uno dal Consiglio di istituto, da un docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor, e da due membri supplenti. Valuta l‟anno di formazione dei docenti di nuova 

nomina in ruolo e dura in carica tre anni.  

Sono state fissate delle opportune pratiche da adottare nei confronti dei docenti neoimmessi 

in ruolo che tutor e tirocinante sono tenuti a seguire per il buon esito dell‟anno di prova. 

Nello specifico: 

 incontro iniziale alla presenza del Dirigente tra tutor e tirocinante per condividere le 

modalità di lavoro e le finalità (settembre); 

 incontro programmatico tra docente e tutor per definire le attività e il lavoro da presentare 

al Comitato di valutazione (gli ambiti nei quali il docente tirocinante lavorerà saranno 

definiti nei singoli Dipartimenti); 

 entro la fine del primo quadrimestre almeno un incontro di verifica delle attività tra 

docente e tutor; 

 entro il secondo quadrimestre almeno un incontro di verifica delle attività tra docente e 

tutor; 

 il lavoro finale dovrà essere consegnato a ciascun membro del Comitato di valutazione 

almeno quindici giorni prima della seduta per la valutazione del docente. 

Nucleo di autovalutazione 

Le istituzioni scolastiche e formative valutano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi 

del Progetto d'Istituto anche avvalendosi degli indicatori forniti dal Comitato provinciale di 

valutazione del sistema educativo. I risultati dei processi di valutazione sono posti a 

confronto con le rilevazioni del Comitato provinciale di valutazione e sono inviati al Comitato 

stesso e al dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.  

Fanno parte del Nucleo di autovalutazione il Dirigente, il coordinatore, quattro docenti eletti 

dal Collegio dei docenti, un rappresentante degli studenti, uno dei genitori e uno del 

personale ATA.  
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Il Nucleo di autovalutazione si occupa dell‟organizzazione e del trasferimento dei risultati dei 

test INVALSI e OCSE PISA al Ministero della Pubblica Istruzione; invia ai coordinatori di 

Dipartimento i risultati dei test effettuati all‟interno della scuola. 

Comitato tecnico scientifico 

Il CTS è composto 7 da membri di diritto e da 7 membri rappresentativi. Sono membri di 

diritto il Dirigente scolastico, il Responsabile dell‟ufficio tecnico, i docenti referenti di ciascun 

indirizzo. Sono membri rappresentativi: i rappresentanti di Associazioni Imprenditoriali, 

Università e dei settori produttivi, un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli 

studenti presenti nel Consiglio dell‟Istituzione. 

Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di programmazione e di 

innovazione didattica dell'Istituto, al potenziamento del rapporto scuola-lavoro formulando 

proposte e pareri al Collegio dei docenti e al Consiglio dell‟Istituzione. 

AREE FUNZIONALI AL PROGETTO DI ISTITUTO 

 

Figure strumentali   
Svolgono compiti organizzativi complessi riguardanti attività in aree, individuate ogni anno dal 

Collegio docenti e successivamente nominate dal Dirigente. Nel corso degli anni  le aree 

ritenute strategiche sono state:  

 orientamento e collegamento dell‟Istituto con le scuole secondarie di primo grado e 

orientamento laboratoriale rivolto a docenti e studenti di scuole medie; 

 valutazione, autovalutazione, test INVALSI, OCSE-PISA e questionari per famiglie, 

docenti e studenti; 

 rapporto tra scuola e mondo del lavoro; 

 inclusione. 

 

Figure referenti  
Gli insegnanti con funzione referente che hanno maturato un‟ esperienza professionale si 

mettono a disposizione nei diversi ambiti: 

 Internazionalizzazione, Erasmus+, CLIL e certificazioni linguistiche. 

 Registro elettronico. 

 Orario. 

 Commissione elettorale. 

 Commissione formazione classi. 

 Orientamento in entrata in itinere, in uscita. 

 Riorientamento. 



39 

 

 Accoglienza e integrazione studenti non italofoni. 

 CIC 

 BES. 

 Alternanza scuola lavoro. 

Altri gruppi di lavoro sono formati sulla base dei bisogni e delle indicazioni normative che 

dovessero emergere durante l‟anno. 
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ALLEGATO 3 - Declinazione di competenze, abilità e conoscenze dei diversi ambiti 

disciplinari 

 

BIENNIO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E TRASVERSALI 
 

Al termine del biennio si richiede allo studente di: 

 Analizzare in chiave critica il proprio comportamento e gli stati d‟animo che lo 

determinano. 

 Attuare comportamenti responsabili nei confronti di sé, del proprio 

apprendimento e della propria formazione. 

 Rispettare le norme basilari di comportamento. 

 Saper collaborare con il resto della classe e con i docenti per il raggiungimento 

di obiettivi comuni. 

 Collaborare alla costruzione della lezione partecipando in modo attivo. 

 Lavorare in gruppo come mezzo di scambio e confronto culturale con i propri 

compagni. 

 Comunicare e cooperare nel rispetto delle specificità degli altri. 

 Raggiungere un certo grado di autonomia, nella riflessione e nello studio.  

 Acquisire le competenze chiave di cittadinanza. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 

Al termine del biennio, per quanto riguarda la lingua Italiana, lo studente sa: 

 Gestire la comunicazione orale nei vari contesti, utilizzando strumenti espressivi 

ed argomentativi adeguati. 

 Padroneggiare la lingua italiana nelle sue strutture grammaticali e sintattiche. 

 Pianificare e organizzare il proprio discorso, tenendo conto delle caratteristiche 

del destinatario. 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi. 

 Riflettere sulla lingua e sulla sua variabilità. 
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 Utilizzare gli strumenti adeguati, anche multimediali, per una fruizione 

consapevole del patrimonio letterario ed artistico. 

 

Al termine del biennio, per quanto riguarda la Storia, lo studente sa: 

 Collocare gli avvenimenti storici nella giusta successione cronologica e nella 

loro dimensione geografico-spaziale. 

 Individuare i caratteri costitutivi e i caratteri originali delle diverse civiltà studiate. 

 Comprendere la trama di relazioni tra le varie dimensioni all‟interno di una 

società (economiche, sociali, politiche, culturali). 

 Cogliere nessi causali e le reti di relazioni tra eventi storici. 

 Esporre i temi trattati in modo coerente ed articolato, utilizzando gli elementi 

fondamentali del lessico disciplinare specifico. 

 Mettere in relazione le forme sociali, economiche, politiche, giuridiche e culturali 

del passato con quelle della storia presente. 

 Riconoscere le diverse tipologie di fonti. 

 Leggere i diversi tipi di fonti e ricavarne informazioni. 

 Utilizzare atlanti storici e geografici, carte tematiche, grafici… 

 Costruire mappe concettuali. 

 

LINGUA INGLESE 

 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 

 
- Contribuire alla formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il 

contatto con altre civiltà e l‟apertura nei confronti del diverso da sé; 

- Far acquisire un‟adeguata competenza relazionale tramite la collaborazione e il 

confronto con i compagni; 

- Far sviluppare delle modalità generali del pensiero e di flessibilità cognitiva attraverso 

il confronto con altri sistemi linguistici e modi diversi di organizzare la realtà; 

- Far sviluppare una competenza comunicativa che permetta agli studenti di esprimersi 

efficacemente in contesti e situazioni differenziate; 

- Far riflettere sulla lingua attraverso l‟analisi comparativa fra i sistemi linguistici 

conosciuti. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
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Standard minimi di apprendimento in termini di sapere e di saper fare, concordati nelle 

riunioni di coordinamento disciplinare, da raggiungere alla fine dell‟anno scolastico: 

- saper comprendere messaggi orali di carattere generale e attinenti la quotidianità 

relativi sia a situazioni di vita reale sia provenienti dai mass media; 

- saper comprendere il senso di testi scritti per usi diversi; 

- saper esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed adeguato al 

contesto con un grado di sufficiente correttezza formale; 

- saper produrre semplici testi di tipo funzionale e di carattere personale, anche con 

errori, purché questi non ne compromettano la comprensibilità; 

- saper riflettere sulla lingua partendo dai testi, individuando strutture e sistemi linguistici 

di base; 

- saper cogliere elementi culturali impliciti nell‟uso della lingua. 

 

COMPETENZE DI BASE 
 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi. 

 Comprendere e rielaborare oralmente testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

 Raggiungere il livello A2+ (B1 per le eccellenze) del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

      CONOSCENZE ABILITÀ 

Interazione Aspetti comunicativi, 

socio-linguistici e 

paralinguistici 

dell‟interazione e della 

produzione orale 

(descrivere, narrare) in 

relazione al contesto e 

agli interlocutori. 

Interagire in 

conversazioni brevi e 

chiare su argomenti di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale e 

d‟attualità. 

Comprensione Strategie per la 

comprensione globale di 

testi e messaggi semplici, 

scritti, orali e multimediali, 

su argomenti noti inerenti 

alla sfera personale, 

sociale, all‟attualità o di 

contenuto scientifico in 

ottica interdisciplinare.  

Utilizzare appropriate 

strategie ai fini della 

ricerca di informazioni e 

della comprensione 

globale di messaggi 

semplici di breve 

estensione, scritti e orali, 

su argomenti noti di 

interesse personale, 

familiare, sociale o 
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d‟attualità. 

Produzione Strategie per la 

produzione scritta di testi 

brevi di diverse tipologie 

(lettere formali e informali, 

descrizioni, narrazioni…) 

su modello dato, 

appropriati nelle strutture 

sintattiche e nel lessico. 

Descrivere in maniera 

semplice situazioni, 

persone o attività relative 

alla sfera personale, 

familiare o sociale. 

Produrre testi brevi e 

semplici su tematiche 

note di interesse 

personale, quotidiano, 

sociale, appropriati nelle 

scelte lessicali e 

sintattiche. 

Grammatica Principali strutture 

grammaticali della lingua, 

fonetica di base, 

ortografia e 

punteggiatura. 

Riconoscere gli aspetti 

strutturali della lingua 

utilizzati in testi 

comunicativi nella forma 

scritta, orale e 

multimediale. 

Vocabolario Lessico relativo ad 

argomenti di vita 

quotidiana, sociale o 

d‟attualità, eventuale 

fraseologia idiomatica 

frequente e aree 

semantiche curricolari. 

Utilizzare un repertorio 

lessicale ed espressioni di 

base per esprimere 

bisogni concreti della vita 

quotidiana, personale o 

familiare. 

Civiltà Aspetti socio-culturali dei 

Paesi di cui si studia la 

lingua. 

Cogliere gli aspetti socio-

culturali della lingua. 

 
 
 

 

MATEMATICA 

 
CLASSE I 
 
Nota: gli argomenti elencati di seguito sono da considerarsi indicativi e non vincolanti. 
 

UNITÀ DI LAVORO COMPETENZE 

Insiemi ed elementi di logica, 

relazioni e funzioni 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico ed il simbolismo 

per scopi comunicativi ed operativi. 

Elementi di geometria razionale Utilizzare correttamente il linguaggio specifico ed il simbolismo 
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piana per scopi comunicativi ed operativi. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l‟ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Strutture numeriche ed 
aritmetiche 
 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico ed il simbolismo 

per scopi comunicativi ed operativi.  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Algebra elementare 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico ed il simbolismo 

per scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 

Equazioni lineari 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico ed il simbolismo 

per scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Disequazioni di primo grado 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico ed il simbolismo 

per scopi comunicativi ed operativi. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Elementi di statistica 

Utilizzare correttamente il linguaggio specifico ed il simbolismo 

per scopi comunicativi ed operativi.  

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l‟ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 
 

CLASSE II 
 
Nota: gli argomenti elencati di seguito sono da considerarsi indicativi e non vincolanti. 
 

UNITÀ DI LAVORO COMPETENZE 

Il piano cartesiano e la retta 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 
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Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

Individuare strategie adeguate per la soluzione di problemi. 

I sistemi lineari 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche. 

I numeri reali e i radicali 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Le equazioni di secondo grado 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Complementi di algebra 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Le disequazioni di secondo grado 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni e individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche. 

Le trasformazioni geometriche del 

piano cartesiano 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

Introduzione alla probabilità 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche. 

La circonferenza, i poligoni inscritti e 

circoscritti 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Le equivalenze delle superfici piane 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

La misura e le grandezze 

proporzionali 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

La similitudine 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 
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Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 
 

DIRITTO ED ECONOMIA 

 
Alla fine del biennio l‟alunno dovrà acquisire le seguenti competenze: 

 riconoscere la funzione che il diritto svolge in un contesto sociale organizzato; 

 comprendere l‟importanza del rispetto delle norme e le conseguenze derivanti 

da una loro violazione; 

 saper individuare, nella realtà quotidiana, i principi e i diritti costituzionali 

riconosciuti alla persona sia come singolo sia come membro di differenti 

formazioni sociali; 

 riconoscere i legami imprescindibili tra diritti e doveri individuali in relazione a 

quelli degli altri; 

 comprendere l‟importanza di una partecipazione attiva e responsabile alla vita 

economica della comunità non solo locale ma anche internazionale. 

 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 

 
Con la disciplina “Scienze della Terra” nella classe prima si sviluppano i temi riguardanti la 

Terra:  i suoi movimenti, la composizione e i fenomeni endogeni ( terremoti, vulcani ecc.). 

Con la disciplina di “Biologia” nella classe seconda si sviluppano i temi riguardanti la cellula, 

gli apparati e la genetica. 

Le due discipline sono di guida per lo studente alla lettura del mondo naturale attraverso il 

metodo scientifico. Lo studente cosi imparerà ad analizzare, interpretare e collegare tra loro i 

fenomeni naturali e artificiali.  

Inoltre, partendo dalla sua esperienza quotidiana, verrà aiutato a sviluppare la capacità 

critica e ad argomentare le proprie opinioni, discutendole all‟interno del gruppo classe, e a 

comprendere e rispettare punti di vista diversi. 
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SCIENZE INTEGRATE FISICA 

 

COMPETENZE PER LE CLASSI PRIME 
 

MACRO-COMPETENZA: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, acquisire ed 

interpretare l‟informazione. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE UNITÀ 
DIDATTICHE 

Comprendere i procedimenti 

caratteristici dell‟indagine 

scientifica nella lettura di fonti di 

informazione: saggi, conferenze, 

grafici ecc. 

Leggere e interpretare tabelle e 

grafici in termini di corrispondenza 

fra grandezze fisiche. 

Analizzare e schematizzare 

situazioni reali anche in campi al di 

fuori dello stretto ambito 

disciplinare utilizzando i metodi 

noti della fisica. 

Individuare in un contesto di 

laboratorio le tappe fondamentali 

del metodo scientifico. 

Ricercare un riscontro obiettivo 

delle proprie ipotesi interpretative. 

Trasporre da un linguaggio 

naturale ad un linguaggio formale 

(matematico, grafico, statistico, 

digitale …). 

Comunicare per iscritto e 

oralmente, conformemente al 

rispetto dei fatti i risultati delle 

proprie indagini. 

Saper descrivere con precisione gli 

apparati sperimentali utilizzati in 

laboratorio. 

Riconoscere analogie e differenze 

tra il modo di lavorare ai tempi di 

Galileo e quanto si fa ai nostri 

Conoscere l‟ambiente di 

lavoro in un laboratorio e le 

regole di comportamento e 

di organizzazione che esso 

richiede. 

Individuare le grandezze 

fisiche che caratterizzano un 

fenomeno naturale. 

Operare con grandezze 

fisiche utilizzando le relative 

unità di misura. 

Convertire i valori di una 

grandezza da un‟unità di 

misura a un‟altra. 

Utilizzare multipli e 

sottomultipli di un‟unità. 

Riconoscere le 

caratteristiche principali 

degli strumenti di misura. 

Comprendere che il risultato 

di una misurazione non è un 

numero, ma un intervallo di 

valori. 

Effettuare semplici misure 

dirette, indirette e con 

strumenti tarati, utilizzando 

le unità di misura di Sistema 

Internazionale. 

Calcolare le incertezze 

insite nella misura, 

organizzare e presentare il 

risultato avendone valutata 

Di che cosa si occupa la 

fisica. 

Concetto di grandezza 

fisica. 

La misura delle 

grandezze. 

Il Sistema Internazionale. 

La lunghezza. 

Gli angoli piani. 

Area e volume. 

L‟intervallo di tempo. 

La massa. 

Caratteristiche di uno 

strumento e tecniche di 

misura. 

Errori di misura e 

approssimazioni. 

Le cifre significative. 

La notazione scientifica. 

 

UDA1: 

 

Grandezze 

fisiche e loro 

misura. 
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giorni nei laboratori delle università 

e dei grossi centri di ricerca (Cern, 

Gran Sasso …). 

 

l‟accettabilità (errore 

assoluto, errore relativo, 

errore percentuale). 

Rappresentare graficamente 

i dati sperimentali e valutare 

la correlazione lineare tra 

due grandezze (regressione 

lineare). 

 

MACRO-COMPETENZA: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, acquisire ed 

interpretare l‟informazione. 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE UNITÀ 

DIDATTICHE 

Riconoscere nelle sue varie forme 

il concetto di sistema meccanico, 

analizzandone qualitativamente e 

quantitativamente l‟equilibrio. 

Identificare in un sistema le 

condizioni di equilibrio alla 

traslazione. 

Comprendere in un sistema le 

condizioni di equilibrio alla 

rotazione. 

Riconoscere nei fluidi il ruolo della 

pressione nelle condizioni di 

equilibrio. 

Saper individuare la relazione tra 

le densità per l‟affondamento o il 

galleggiamento dei corpi. 

Ricercare un riscontro obiettivo 

delle proprie ipotesi interpretative. 

Trasporre da un linguaggio 

naturale ad un linguaggio formale 

(matematico, grafico, statistico, 

digitale …)  

Comunicare conformemente al 

rispetto dei fatti i risultati delle 

proprie indagini. 

 

Operare con grandezze 

fisiche scalari e vettoriali. 

Rappresentare le forze con i 

vettori. 

Effettuare, per lo più in modo 

grafico, la somma tra vettori 

e la scomposizione di un 

vettore in due componenti 

lungo due direzioni già 

assegnate. 

Applicare una semplice 

legge fisica 

 (formule dirette, formule 

inverse). 

Individuare le forze e i 

momenti agenti su un corpo. 

Determinare le condizioni di 

equilibrio di un corpo rigido. 

Individuare in una situazione 

di equilibrio le forze di azione 

e di reazione. 

Applicare il concetto di 

pressione ad esempi 

riguardanti solidi, liquidi e 

gas. 

Comprendere il ruolo della 

pressione atmosferica. 

Le forze che deformano 

o cambiano la velocità. 

La misura delle forze. 

La somma delle forze. 

I vettori. 

La forza peso e la 

massa. 

Le forze d‟attrito. 

La forza elastica e le 

reazioni vincolari. 

Il punto materiale e il 

corpo rigido. 

L‟equilibrio del punto 

materiale. 

L‟equilibrio su un piano 

inclinato. 

L‟effetto di più forze su 

un corpo rigido. 

Il momento delle forze. 

L‟equilibrio di un corpo 

rigido. 

Le leve. 

Il baricentro. 

Solidi, liquidi e gas. 

La pressione. 

La pressione nei liquidi. 

La legge di Stevino. 

 

UD2:  

 

Le forze, la 

pressione e 

l‟equilibrio. 
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La spinta di Archimede. 

La pressione 

atmosferica. 

 

 
MACRO-COMPETENZA: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall‟esperienza. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l‟informazione. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE UNITÀ 

DIDATTICHE 

Riconoscere e analizzare le 

proprietà termiche della materia 

applicando modelli descrittivi e 

interpretativi. 

Analizzare i fenomeni di equilibrio 

termico e le trasformazioni che 

conducono all‟equilibrio 

macroscopico utilizzando diversi 

livelli di descrizione 

 (macroscopico e microscopico) e 

individuando le loro reciproche 

relazioni. 

Riconoscere cause e principi della 

termologia e della calorimetria che 

determinano il funzionamento di 

oggetti nella vita di tutti i giorni (i 

giochi e la fisica, caffettiera moka 

…). 

Essere in grado di descrivere 

correttamente i processi secondo 

un nesso di causa ed effetto. 

Trasporre da un linguaggio 

naturale ad un linguaggio formale 

(matematico, grafico, statistico, 

digitale …). 

Comprendere il rapporto esistente 

tra la fisica e gli altri campi in cui si 

realizzano le esperienze, la 

capacità di espressione e di 

elaborazione razionale dell‟uomo, 

Comprendere l‟operazione di 

“taratura”. 

Misurare la temperatura dei 

corpi ed effettuare conversioni 

tra scale termometriche. 

Descrivere le modalità di 

trasmissione dell‟energia 

termica e calcolare la quantità 

di calore trasmessa da un 

corpo. 

Distinguere tra calore 

specifico e capacità termica di 

una sostanza. 

Saper valutare come il calore 

specifico influenza le 

condizioni climatiche di un 

luogo (laghi, deserti …). 

Trovare le relazioni tra 

temperatura, calore e 

condizioni meteorologiche. 

Calcolare il calore specifico di 

una sostanza con l‟utilizzo del 

calorimetro e della 

temperatura d‟equilibrio. 

Riconoscere da un grafico 

temperatura-tempo, con 

relative soste termiche, il tipo 

di sostanza. 

Individuare le relazioni tra il 

movimento delle particelle 

Il termometro. 

Le scale delle 

temperature Celsius, 

Kelvin e Fahrenheit. 

La dilatazione lineare 

dei solidi. 

La dilatazione nei 

liquidi. 

La dilatazione nei gas. 

Le leggi dei gas: Boyle 

e Gay-Lussac. 

Il gas perfetto. 

Lo zero assoluto della 

scala Kelvin. 

Il calore come 

trasferimento di energia 

e sue relazioni con la 

temperatura. 

Proprietà caratteristiche 

di tipo termico 

 (calore specifico, calori 

latenti). 

L‟equilibrio termico e 

modalità di 

trasferimento del calore. 

I passaggi di stato. 

Calore latente di fusione 

e di vaporizzazione. 

Evaporazione ed 

ebollizione. 

 

UDA3:  

 

La temperatura 

e il calore. 
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in particolare il rapporto fra la fisica 

e lo sviluppo delle idee, della 

tecnologia e del sociale. 

 

delle sostanze e le grandezze 

macroscopiche che le 

descrivono (P.V.T). 

Distinguere in esempi concreti 

l‟evaporazione da ebollizione 

comprendendo il ruolo della 

pressione. 

 

Pressione di vapor 

saturo. 

 

 

COMPETENZE PER LE CLASSI SECONDE 
 

MACRO-COMPETENZE: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall‟esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l‟informazione. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE UNITÀ 

DIDATTICHE 

Analizzare il moto dei corpi 

utilizzando le più appropriate 

rappresentazioni e riconoscendo e 

collegando tra loro gli aspetti 

cinematici e dinamici. 

Riconoscere i principi della 

dinamica applicati nel quotidiano 

(moto in curva, moto dei pianeti 

attorno al Sole, moto dei satelliti, 

moto in condizioni di assenza di 

peso, volo di un aereo…). 

Trasporre da un linguaggio 

naturale ad un linguaggio formale 

(matematico, grafico, statistico, 

digitale…). 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente le proprietà e 

l‟evoluzione di sistemi dinamici 

utilizzando il concetto di energia e 

le sue proprietà. 

Utilizzare un sistema di 

riferimento nello studio del 

moto. 

Descrivere il moto dei corpi 

utilizzando le grandezze 

cinematiche e 

rappresentandolo sia in forma 

grafica sia analitica. 

Riconoscere i diversi tipi di 

moto ricavandone le 

caratteristiche a partire 

dall‟osservazione diretta o 

dalla consultazione di dati, 

grafici o tabelle. 

Tutte e forze che agiscono su  

un sistema semplificandolo 

con il modello di punto 

materiale. 

Applicare le leggi della 

dinamica al fine di ricavare 

I sistemi di riferimento e 

le grandezze 

cinematiche. 

I diversi tipi di 

rappresentazione del 

moto. 

La velocità media. 

Il moto rettilineo 

uniforme e il moto 

uniformemente 

accelerato. 

Il moto circolare 

uniforme. 

Le leggi della dinamica. 

Il concetto di lavoro e 

potenza. 

Il concetto di energia e 

le sue forme, le 

proprietà e le 

trasformazioni. 

 

UDA1: 

Il moto e le cause 

del moto. 



51 

 

Distinguere tra urti elastici e 

anelastici collegando 

conservazione di energia e 

quantità di moto. 

Riconoscere e saper descrivere 

correttamente nelle esperienze di 

laboratorio   le trasformazioni di 

energia. 

 

l‟andamento delle grandezze 

del moto del corpo. 

Analizzare i fenomeni 

meccanici da un punto 

energetico. 

Riconoscere le trasformazioni 

dell‟energia, le leggi di 

conservazione sia dell‟energia 

sia della quantità di moto in 

varie situazioni della vita 

quotidiana. 

Saper ricavare dal lavoro di 

una forza costante 

l‟espressione formale 

dell‟energia potenziale 

gravitazionale e dell‟energia 

cinetica. 

Saper utilizzare diverse unità 

di misura dell‟energia in 

svariati contesti (cal, Joule, 

kWh, eV …). 

Riconoscere come i teoremi di 

conservazione sono stati 

utilizzati nel passato da grandi 

scienziati per ipotizzare 

l‟esistenza di particelle 

 (neutrone, neutrini …). 

 

La conservazione 

dell‟energia meccanica. 

La quantità di moto e la 

conservazione della 

quantità di moto negli 

urti. 

 

MACRO-COMPETENZE: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall‟esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l‟informazione, progettare. 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE UNITÀ 

DIDATTIC

HE 

Analizzare e interpretare 

qualitativamente e quantitativamente 

semplici fenomeni elettrici e magnetici 

anche alla luce di modelli 

Interpretare i fenomeni elettrostatici 

ed elettrodinamici che coinvolgono i 

conduttori e gli isolanti. 

Analizzare le diverse modalità di 

L‟elettrizzazione per 

strofinio. 

I conduttori e gli 

isolanti. 

 

UDA2: 

Cariche e 

correnti 
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microscopici. 

Saper applicare le leggi dell‟elettricità 

risolvendo sistemi reali. 

Analizzare il funzionamento di semplici 

dispositivi elettromagnetici di uso 

quotidiano che consentono di produrre 

energia elettrica e di convertire 

l‟energia elettromagnetica in energia 

meccanica o termica. 

Riconoscere gli effetti termici e 

magnetici di una corrente elettrica. 

Saper prevedere i consumi energetici 

di una famiglia e il costo medio di una 

bolletta bimestrale in base al prezzo di 

mercato di 1 kWh. 

Identificare in una centrale idroelettrica 

locale gli elementi che consentono la 

produzione e la trasformazione 

dell‟energia fino al suo utilizzo nelle 

case. 

Valutare sistemi di sostenibilità 

ambientale con l‟utilizzo di fonti di 

energia rinnovabile (fotovoltaico, 

eolico, geotermico). 

Saper valutare l‟importanza dello 

sviluppo storico dei concetti 

dell‟elettricità e del magnetismo per la 

costruzione delle teorie fisiche 

moderne. 

Riconoscere lo stretto rapporto tra 

scienza e tecnologia nel loro sviluppo 

storico. 

Saper valutare il ruolo dei modelli in 

fisica per la schematizzazione della 

realtà. 

Riconoscere il ruolo della tecnologia 

nella vita quotidiana e nell‟economia 

della società. 

Saper adottare semplici progetti per la 

risoluzione di problemi pratici. 

elettrizzazione dei corpi e le 

interazioni tra le cariche elettriche. 

Comprendere il concetto di corrente 

elettrica. 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente semplici circuiti 

elettrici. 

Riconoscere e analizzare i principali 

effetti della corrente e le 

trasformazioni di energia dovute al 

suo passaggio. 

Identificare analogie e differenze tra 

la forza di gravitazione universale di 

Newton e la forza elettrostatica di 

Coulomb. 

Saper distinguere diversi tipi di 

lampade con le loro caratteristiche (a 

filamento, fluorescenti compatte, a 

gas, a led). 

Analizzare la trasformazione 

dell‟energia negli apparecchi 

domestici, tenendo conto della loro 

potenza e valutandone il corretto 

utilizzo per il risparmio energetico. 

Valutare l‟impatto della produzione e 

dell‟utilizzo dell‟energia sulla 

sostenibilità ambientale. 

Comprendere il principio di 

funzionamento di un pannello 

fotovoltaico. 

Riconoscere l‟interazione magnete –

corrente per il principio di 

funzionamento del motore elettrico e 

dell‟alternatore. 

Saper individuare il principio di 

funzionamento  

(bobina e magnete) di un tester 

analogico  

(voltmetro, amperometro). 

Saper associare le principali scoperte 

del XVIII e XIX secolo nel campo 

della fisica agli scienziati protagonisti 

(Volta, Ampere, Faraday …). 

La carica elettrica. 

La legge di Coulomb. 

L‟elettrizzazione per 

induzione. 

L‟energia elettrica. 

La differenza di 

potenziale. 

L‟intensità della 

corrente elettrica. 

I generatori di 

tensione. 

I primi modelli 

atomici: Thomson, 

Rutherford e Bohr. 

I circuiti elettrici. 

Le leggi di Ohm. 

Resistori in serie. 

Resistori in parallelo. 

Lo studio dei circuiti 

elettrici. 

L‟effetto Joule. 

La trasformazione 

dell‟energia elettrica. 

Forza magnetica. 

Interazione tra 

magneti, fra corrente 

elettrica e magnete, 

fra correnti elettriche. 

Il motore elettrico. 

Corrente indotta. 

Il trasformatore. 

L‟alternatore. 

elettriche 
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SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 

 
Le finalità specifiche della Chimica nel primo biennio sono essenzialmente le seguenti: 

- far acquisire la consapevolezza che la conoscenza della natura (composizione) e di 

gran parte delle caratteristiche delle sostanze sono oggetto di studio della Chimica;  

- far comprendere che gran parte dei fenomeni macroscopici consiste in trasformazioni 

chimiche (reazioni di sintesi e di analisi permettono di ottenere una enorme quantità di 

composti impiegati nella nostra vita quotidiana; gran parte dell‟energia che sfruttiamo 

nelle nostre attività quotidiane trae origine da trasformazioni chimiche); 

- far acquisire i concetti essenziali e sperimentare i procedimenti più semplici che 

stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali o prodotte 

artificialmente dall‟uomo; 

- far acquisire il fatto che struttura e trasformazioni delle sostanze sono interpretabili 

mediante modelli che fanno riferimento alla natura e al comportamento di molecole e 

atomi; 

- far comprendere il fatto che la scienza, nonostante il suo carattere di "verità 

provvisoria", costituisce comunque lo strumento fondamentale che l‟uomo ha a 

disposizione per la conoscenza del mondo fisico;        

- far acquisire gli aspetti storico-epistemologici propri dei principali nodi concettuali del 

pensiero chimico. 

Al termine dell‟obbligo gli allievi dovranno mostrare di aver acquisito: 

- competenze comunicative: saper utilizzare, con riferimento all‟ambito chimico, in modo 

efficace e chiaro, i comuni strumenti della comunicazione orale, scritta e, almeno ad 

un primo livello, quelli della comunicazione multimediale; saper leggere, interpretare e, 

in alcuni casi, costruire schemi, grafici e tabelle; 

- competenze metacognitive: aver acquisito e saper usare gli strumenti di base (abilità 

di studio) necessari per imparare ad imparare; 

- competenze operative: saper usare correttamente un certo numero di strumenti di 

misura ed esprimere correttamente le misure delle grandezze in esse coinvolte; saper 

utilizzare apparecchi e attrezzature rispettando le indispensabili norme di sicurezza; 

saper affrontare e risolvere adeguati problemi sia di tipo pratico sia di tipo teorico; 

- atteggiamenti: porsi davanti a fatti nuovi, situazioni inusuali e inaspettate con 

atteggiamento esplorativo, privo di pregiudizi; mostrare rispetto per il mondo che ci 
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circonda, anche attraverso gli atti della vita quotidiana, consapevoli che appartiene 

oltre che a noi alle generazioni future. 

L‟apprendimento della Chimica, poi, permette l‟acquisizione di importanti competenze 

specifiche, sia per la vita quotidiana che per la formazione culturale generale; al termine 

dell‟obbligo infatti gli allievi devono mostrare di aver acquisito: 

- competenze conoscitive: mostrare sicura conoscenza di termini, simboli, formule 

comuni, nomenclatura di base, di modelli, leggi, teorie, del loro corretto significato e 

dell‟ambito del loro impiego con riferimento al livello e alle aree di esperienza. Queste 

risultano indispensabili per un corretto uso delle sostanze di impiego quotidiano 

nell‟alimentazione, nell‟igiene personale, negli svaghi ecc.; 

- competenze metodologiche: mostrare capacità di utilizzare abilità di 

problematizzazione, di formulazione di ipotesi, di osservazione e descrizione 

dell‟andamento di fenomeni chimici, di analisi dei dati nell‟ambito della realizzazione 

delle esperienze chimiche quantitative, di analisi delle variabili in gioco e della loro 

possibile separazione, di controllo delle ipotesi formulate; collegare le problematiche 

studiate con le loro eventuali implicazioni nella realtà quotidiana. 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

COMPETENZE 

Gli studenti sono guidati ad una prima conoscenza dei materiali, delle relative tecnologie di 

lavorazione e del loro impiego, ai criteri organizzativi propri dei sistemi d„oggetti, in modo da 

acquisire le necessarie competenze di rappresentazione da sviluppare nel triennio 

d‟indirizzo. 

 L‟uso di mezzi tradizionali e informatici , di procedure di strutturazione e di organizzazione 

degli strumenti, di linguaggi digitali, è da ritenersi fondamentale per l‟acquisizione delle varie 

abilità e competenze Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

 saper riconoscere ed usare le tecniche di rappresentazione grafica per le proiezioni 

sul piano e per disegnare i corpi nello spazio in modo tradizionale; 

 sapere come funziona un computer e come utilizzare un software di grafica per la 

rappresentazione digitale di figure piane e di corpi nello spazio, tramite le regole del 

disegno tecnico; 

 saper leggere e usare strumenti di misura. Descrivere alcuni semplici processi di 

lavorazione nel rispetto delle norme di sicurezza. 
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La disciplina, inoltre, consente allo studente di acquisire progressivamente l‟abilità 

rappresentativa in ordine all‟uso degli strumenti e dei metodi di visualizzazione, per 

impadronirsi dei linguaggi specifici per l‟analisi, l‟interpretazione e la rappresentazione della 

realtà, tenendo conto dell‟apporto delle altre discipline scientifico-tecnologiche.  

 

CONOSCENZE 

 Linguaggi grafico e multimediale. 

 Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la rappresentazione 

grafica. 

 Teorie e metodi per il rilevamento manuale e strumentale. 

 Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti con riferimento ai 

materiali. 

 

ABILITÀ 

 Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche di 

solidi semplici e composti. 

 Applicare i codici di rappresentazione grafica. 

 Usare il linguaggio grafico e multimediale nell‟analisi della rappresentazione grafica 

spaziale di sistemi di oggetti (forma, struttura, funzioni e materiali). 

 Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e l‟analisi delle varie 

modalità di rappresentazione. 

 Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali 

ed informatici. 

 Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli 

graficamente, utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali. 

 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 
COMPETENZE 
Lo studio delle Tecnologie Informatiche ha il compito di condensare le competenze 

informatiche essenziali per qualsiasi figura professionale, indipendentemente dalla 

particolare specializzazione. Considerato quanto tali competenze siano essenziali per il 

professionista moderno, si è stabilito di perseguire, assieme alle competenze generali 

previste dalle Linee guida in ordinamento, competenze specificamente individuate dal gruppo 

disciplinare. 

Competenze generali 
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 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate.  

 Padroneggiare i più comuni strumenti software per il calcolo, la ricerca e la 

comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l‟acquisizione e l‟organizzazione 

dei dati. 

Competenze specialistiche 

 Saper distinguere tra i concetti di copyright, copyleft e creative commons nell‟ambito del 

software. 

 Saper argomentare vantaggi e svantaggi di una determinata scelta architetturale su un 

personal computer. 

 Saper riconoscere e utilizzare le funzionalità principali di un sistema operativo in 

generale. 

 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 

con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 Saper utilizzare un linguaggio di programmazione per la risoluzione di semplici 

algoritmi. 

 

 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 

 
La disciplina ha lo scopo di dare agli studenti informazioni su argomenti e competenze che 

dovranno sviluppare nelle articolazioni del triennio. L‟obiettivo è quello di fornire allo studente 

strumenti culturali e metodologici per un‟ampia conoscenza della realtà, affinché si ponga 

con attenzione razionale, creativa, progettuale e critica di fronte alle situazioni, ai fenomeni 

osservati e ai problemi. 

Lo studio della disciplina cura e sviluppa nello studente in particolare l‟attitudine a 

riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite. Si cerca di 

sviluppare nello studente la capacità di utilizzare metodi e modelli adattandoli alle varie 

circostanze, attraverso l‟abitudine all‟osservazione precisa e all‟enunciazione esatta. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Le attività di Educazione Fisica si differenziano in : 

 proposte formative per le ore curricolari  

 attività sportiva in orario extrascolastico. 

 

Nell‟ambito dell‟Educazione Fisica in un primo momento si avvicina lo studente alla 

conoscenza della disciplina, attraverso una serie di lezioni teoriche e pratiche. Dopo una 

prima fase di riscaldamento, si passa alla pratica di nuovi esercizi, anche in forma di gioco. 

Obiettivo primario è quello di far conoscere allo studente non solo gli sport più diffusi nella 

società moderna, ma anche quelli meno praticati. 

Nell‟ambito dell‟attività sportiva, si coinvolge un gruppo più ristretto di studenti che, per aree 

di interesse, viene indirizzato alla pratica di alcune specialità per partecipare sia a tornei 

interclasse che alle diverse fasi dei campionati studenteschi nelle rappresentative allievi e 

juniores.  

Si intende con questo promuovere la conoscenza dei vari sport, dare la possibilità di praticarli 

sia a chi ne possiede già le basi sia a chi si avvicina per la prima volta, al fine di stimolare la 

socializzazione tra gli studenti di varie classi che abbiano l‟interesse comune per una pratica 

sportiva, affinando ed allenando nel contempo le abilità tecniche ed atletiche tipiche della 

disciplina. 

Si intende raggiungere questi risultati attraverso un percorso formativo che qualifichi il 

ragazzo alla disciplina praticata. 

I gruppi sportivi saranno attivati per aree di interesse e ne potranno beneficiarne tutti gli 

studenti che lo desiderino con l‟intento di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti 

anche nei tornei interni dell‟Istituto, le rappresentative selezionate per gli incontri, amichevoli 

e non, con le altre scuole. 

Gli studenti potranno, inoltre, collaborare attivamente con gli insegnanti nell‟organizzazione 

delle manifestazioni sportive ed in particolare nelle giornate dello sport come il campionato 

d‟Istituto di sci e le gare di atletica. 

 
Le attività alle quali di consueto si partecipa aderendo anche ai campionati studenteschi 

sono: 

 Pallavolo. 

 Sci alpino-snowboard-sci nordico (gara di Istituto). 

 Pallacanestro. 

 Arrampicata sportiva. 

 Atletica leggera. 
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 Calcio. 

 Calcio a 5. 

 Scacchi. 

 Tennis tavolo. 

 Nuoto. 

 Corsa campestre. 

Le seguenti iniziative, invece, sono proposte come attività da svolgersi nelle ore dedicate al 

Gruppo Sportivo oppure, prevedendone la programmazione all‟interno del Piano di Lavoro 

annuale dei singoli docenti, come micro-progetti da effettuarsi utilizzando le ore curricolari. 

 Tennis tavolo.  

 Atletica leggera campestre. 

 Pallacanestro. 

 Calcio. 

 Calcio a 5. 

 Scacchi.  

 Nuoto.  

 Arrampicata sportiva. 

 Potenziamento muscolare e preparazione atletica generale. 

 

Ai ragazzi è richiesta l‟autorizzazione per la partecipazione ed un certificato medico di buona 

salute rilasciato dal medico di base. 

In ognuna di queste specialità verranno effettuati degli allenamenti con delle convocazioni 

degli atleti disponibili tramite avvisi in bacheca scolastica o contatti personali. 

La verifica, al termine dell‟anno scolastico, verrà effettuata analizzando i dati di 

partecipazione alle varie attività proposte e la registrazione degli impegni agonistici e 

organizzativi. 

 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 
L‟insegnamento di Religione cattolica è assicurato dalla scuola e fa parte integrante delle sue 

finalità e della programmazione educativa; è garantito alle famiglie o agli studenti il diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

Al termine del primo biennio le competenze in uscita sono: 
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- riconoscere l‟universalità dell‟esperienza religiosa come componente importante nella 

storia e nelle culture e quale possibile risposta alle questioni sull‟esistenza  

- individuare gli elementi fondamentali della religione cristiana sulla base del messaggio 

di Gesù Cristo, che la comunità cristiana è chiamata a testimoniare;  

- identificare tipologie e peculiarità del linguaggio delle religioni e descrivere eventi 

storici ed espressioni artistiche, frutto della presenza della comunità cristiana nella 

storia locale e universale;  

- individuare il valore del testo sacro nelle religioni in rapporto alla vita dei credenti e 

collegare alcuni brani biblici ad aspetti e problemi dell‟esistenza, alle principali feste e 

celebrazioni cristiane, a concreti orientamenti e comportamenti di vita;   

- riconoscere, di fronte a situazioni riguardo alle quali si presentano varie posizioni e 

risposte etiche, quelle ispirate dal cristianesimo, nel rispetto delle diverse scelte. 

  



60 

 

 
 
TRIENNIO 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 
Classe III 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 

1 

Utilizzare strumenti espressivi 

e argomentativi (anche 

multimediali) adeguati per 

gestire la comunicazione e 

l‟interazione orale in vari 

contesti, per diversi destinatari 

e scopi, anche in situazioni di 

team working, raggiungendo 

fluidità, efficacia e correttezza 

di esposizione. 

Lo studente è in grado di: 

utilizzare nella comunicazione orale 

un repertorio lessicale adeguato 

alla situazione comunicativa; 

distinguere tra lessico quotidiano e 

quello specifico e applicarlo; 

organizzare l‟esposizione orale in 

modo coerente e pertinente al 

contesto comunicativo (interazione 

docente/studente, studente/gruppo 

classe); 

usare e produrre strumenti 

multimediali. 

Lo studente conosce: 

i diversi livelli di lessico (sa che il lessico 

è stratificato); 

la variabilità della lingua; 

i registri comunicativi; 

le parole ad alto uso e le parole 

fondamentali del lessico disciplinare 

(delle sue materie di studio); 

l‟utilizzo degli strumenti multimediali 

(immagini,slides).  

 

2 

Leggere e comprendere testi 

articolati e complessi di 

diversa natura, scritti anche in 

linguaggi specialistici, 

cogliendone le implicazioni e 

interpretandone lo specifico 

significato, in rapporto con la 

tipologia testuale e il contesto 

storico e culturale in cui i testi 

sono stati prodotti. 

Lo studente è in grado di: 

utilizzare strategie di lettura diverse 

e funzionali allo scopo; 

individuare finalità e scopi 

comunicativi del testo; 

analizzare il testo letterario e non 

letterario; 

riconoscere le varie tipologie 

testuali; 

analizzare e inquadrare 

storicamente testi significativi  

 della letteratura italiana; 

individuare il nucleo tematico di un 

paragrafo e le sue connessioni con 

le altri parti del testo. 

Lo studente conosce: 

strategie di lettura: letture veloci, 

analitiche, selettive, esplorative, letture 

di consultazione; 

strutture e modalità di lettura del testo 

informativo-espositivo (individuazione 

delle informazioni principali, ricerca dei 

campi di significato, analisi e confronto 

delle informazioni) e argomentativo;  

testi ed autori significativi della 

tradizione letteraria italiana e straniera 

dalle origini al Cinquecento. 

 

 

 

3 

Padroneggiare la scrittura nei 

suoi vari aspetti, da quelli 

 

Lo studente è in grado di: 

usare correttamente punteggiatura, 

ortografia, morfologia e sintassi 

 

Lo studente conosce: 

strutture della lingua italiana ai diversi 

livelli del sistema: aspetti elementari 
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elementari (ortografia, 

morfologia) a quelli più 

avanzati, (sintassi 

complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche 

specialistico) con particolare 

attenzione alla scrittura 

documentata e per lo studio e 

alla redazione di relazioni 

tecniche  glossari tecnici… 

anche se semplici; 

usare differenti registri linguistici; 

usare il dizionario; 

produrre testi efficaci e adeguati al 

destinatario, allo scopo e al dominio 

di riferimento; 

prendere appunti; 

redigere sintesi, scalette, schemi, 

tabelle, mappe concettuali; 

scrivere testi tecnici; 

redigere brevi commenti e/o 

recensioni; 

produrre brevi testi argomentati; 

riassumere diversi tipi di testo 

(tecnico, divulgativo, letterario); 

analizzare un testo letterario e non 

letterario; 

parafrasare diversi tipi di testo; 

scrivere un tema storico; 

scrivere in modo efficace e 

adeguato testi di diverso tipo 

(scrittura per il web). 

 

(ortografia, morfologia) e complessi 

(sintassi, testualità); 

funzioni linguistiche: registri e 

microlingue di varie tipologie testuali; 

caratteristiche dei diversi tipi di dizionari; 

le fasi e i processi di scrittura; 

tecniche per redigere appunti, scalette, 

schemi, mappe concettuali; 

le caratteristiche del testo tecnico; 

modalità di redazione di commenti, 

recensioni, riassunti; 

schemi di analisi del testo letterario, in 

prosa e in versi e le principali figure 

retoriche; 

elementi di narratologia e di analisi 

testuale; 

lessico (tecnicismi, parole che non 

possono essere parafrasate; le relazioni 

di significato tra lessemi); 

possibili fonti di documentazione; 

le fonti storiche; 

caratteristiche linguistiche e testuali 

proprie del testo digitale (sintassi, 

lessico, informatività, editing). 

4 

Conoscere il sistema della 

lingua italiana e saperlo 

confrontare con le altre lingue 

conosciute (lingue moderne, 

anche nelle accezioni 

specialistiche proprie delle 

discipline d‟indirizzo). 

Lo studente è in grado di: 

acquisire coscienza della storicità 

della lingua;  

cogliere la struttura della 

formazione della parola (prefissi, 

suffissi, infissi...); 

riconoscere la derivazione delle 

parole (dalle lingue classiche e 

dall'accoglienza di dialettismi e 

forestierismi); 

cogliere l'incidenza della lingua 

dell‟autore esaminato sul processo 

di sviluppo della lingua italiana.  

Lo studente conosce: 

le radici storiche e l'evoluzione della 

lingua italiana dal Medioevo al 

Cinquecento; 

la peculiarità del lessico, della 

morfologia e della sintassi degli autori 

studiati; 

la codificazione cinquecentesca della 

lingua italiana.  

5 

Fruire in modo consapevole 

del patrimonio artistico e 

letterario, in particolare in 

rapporto con quello di altri 

paesi. 

 

Lo studente è in grado di: 

leggere, analizzare, inquadrare 

storicamente testi letterari 

significativi della letteratura italiana 

e di quella europea, riflettendo sulle 

 

Lo studente conosce: 

linee del percorso storico della 

letteratura italiana, nei suoi generi 

testuali, a confronto anche con la 

letteratura europea; 
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caratteristiche tematiche e formali 

di un testo e sul contesto storico in 

cui è stato prodotto; 

mettere in rapporto testi letterari 

con altri prodotti culturali (artistici, 

scientifici, tecnologici); 

leggere il proprio territorio, 

individuandone siti artisticamente 

interessanti (es. siti archeologici, 

castelli, palazzi, chiese, musei ecc.) 

anche attraverso la partecipazione 

a visite guidate; 

contestualizzare opere artistiche 

nel quadro culturale di diverse 

epoche e territori; 

leggere un‟opera artistica sulla 

base di semplici criteri interpretativi 

(soggetti, prospettiva, luce, 

elementi naturali); 

distinguere le caratteristiche dei 

principali stili architettonici del 

periodo studiato; 

comprendere la funzione delle 

opere artistiche in un preciso 

contesto storico; 

leggere e interpretare testi 

audiovisivi di vario tipo; 

usare strumenti audiovisivi e 

multimediali per produrre ipertesti; 

leggere autonomamente e per 

libera scelta opere letterarie, anche 

a seconda dei gusti e delle 

esigenze personali.  

autori e opere della tradizione letteraria 

italiana e straniera organizzate, in 

prospettiva diacronica, per individuarne 

lo specifico contesto culturale oppure 

per generi o per temi specifici; 

lettura e analisi di testi narrativi, poetici, 

teatrali, saggistici, significativi in sé e 

nello sviluppo della tradizione letteraria 

e del pensiero, dal XII secolo al XVI, 

individuando i testi rappresentativi 

(exempla); 

caratteri fondamentali delle arti e 

dell‟architettura in Italia e in Europa nel 

basso Medioevo e nel Rinascimento. 
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Classe IV 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 

Utilizzare strumenti 

espressivi e argomentativi 

(anche multimediali) adeguati 

per gestire la comunicazione 

e l‟interazione orale in vari 

contesti, per diversi 

destinatari e scopi,anche in 

situazioni di team working, 

raggiungendo fluidità, 

efficacia e correttezza di 

esposizione 

Lo studente è in grado di:  

usare il lessico in base ai diversi 

contesti comunicativi e ai diversi 

ambiti disciplinari; 

organizzare discorsi destinati al 

docente e /o ai compagni di 

classe; 

esporre argomenti e idee in 

modo chiaro e coerente, 

utilizzando e producendo in 

autonomia strumenti di 

organizzazione del discorso: 

schemi, tabelle, sintesi, scalette 

e mappe; 

rielaborare e contestualizzare i 

contenuti disciplinari 

autonomamente. 

Lo studente conosce: 

la varietà dei registri linguistici e delle 

micro lingue specialistiche; 

il lessico specialistico;  

il lessico ad alta disponibilità;  

le strategie per l‟esposizione efficace: 

pianificazione degli interventi, con 

l‟utilizzo di appunti, schemi, mappe 

concettuali e anche con l‟ausilio di 

supporti visivi e multimediali. 

 

 

2 

Leggere e comprendere testi 

articolati e complessi di 

diversa natura, scritti anche 

in linguaggi specialistici, 

cogliendone le implicazioni e 

interpretandone lo specifico 

significato,in rapporto con la 

tipologia testuale e il 

contesto storico e culturale in 

cui i testi sono stati prodotti. 

Lo studente è in grado di:  

individuare i nuclei tematici in 

paragrafi di crescente 

complessità; 

comprendere, manipolare e 

riutilizzare testi di vario genere, 

compresi testi giornalistici, saggi 

e quelli di divulgazione storica, 

economica, tecnologica e 

scientifica; 

trovare inferenze significative in 

testi diversificati; 

riconoscere le caratteristiche 

formali di testi letterari, saggi 

brevi, articoli di giornale, 

relazioni, commenti; 

individuare il rapporto tra le 

caratteristiche tematiche e 

formali di un testo letterario e il 

suo contesto storico. 

 

Lo studente conosce: 

in modo puntuale gli elementi costitutivi 

del testo: la coerenza e la coesione; 

testi ed autori significativi della 

tradizione letteraria italiana e straniera 

dal Seicento alla prima metà 

dell‟Ottocento; 

tipologie diversificate di testi: testi 

letterari (narrativi, teatrali, poetici); non 

letterari (informativi-espositivi, 

argomentativi, testi non continui); 

i meccanismi delle inferenze testuali. 

 

3 Lo studente è in grado di:  Lo studente conosce: 
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Padroneggiare la scrittura nei 

suoi vari aspetti, da quelli 

elementari (ortografia, 

morfologia) a quelli più 

avanzati, (sintassi 

complessa, precisione e 

ricchezza del lessico, anche 

specialistico) con particolare 

attenzione alla scrittura 

documentata e per lo studio 

e alla redazione di relazioni 

tecniche, glossari tecnici 

ecc.. 

usare una sintassi complessa e 

un lessico vario, ricco e 

appropriato; 

individuare il registro linguistico 

adeguato al contesto e agli 

scopi comunicativi; 

produrre testi efficaci e adeguati 

al destinatario, allo scopo e al 

dominio di riferimento anche per 

testualità complesse (il saggio, il 

testo scientifico); 

scrivere commenti e recensioni; 

scrivere la relazione di stage; 

scrivere il proprio CV; 

scrivere un articolo di giornale e 

un saggio breve; 

analizzare un testo letterario e 

non letterario; 

scrivere un tema storico; 

consultare strumenti e risorse 

informative; 

scrivere in modo efficace e 

adeguato testi di diverso tipo 

(scrittura per il web). 

strutture della lingua italiana ai diversi 

livelli del sistema: sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico, 

anche specialistico); 

funzioni linguistiche: registri e 

microlingue di testi complessi; 

le fasi di scrittura e le loro particolarità; 

modalità di redazione di commenti e 

recensioni; 

le caratteristiche della relazione di stage; 

struttura del curriculum vitae europeo; 

convenzioni del testo giornalistico e del 

saggio breve; 

i principali strumenti di analisi e di 

interpretazione dei testi letterari e non. 

 

 

4 

Conoscere il sistema della 

lingua italiana e saperlo 

confrontare con le altre 

lingue conosciute (lingue 

moderne, anche nelle 

accezioni specialistiche 

proprie delle discipline 

d‟indirizzo). 

Lo studente è in grado di: 

individuare nei testi la peculiarità 

del lessico e della sintassi; 

arricchire il proprio patrimonio 

linguistico; 

individuare le correlazioni tra le 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e le trasformazioni 

linguistiche.  

Lo studente conosce: 

radici storiche ed evoluzione della lingua 

italiana dal Seicento alla prima metà 

dell‟Ottocento; 

la prosa scientifica in lingua volgare di 

G. Galilei e il suo sviluppo; 

lingua letteraria e linguaggi della scienza 

e della tecnologia. 

5 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per fruire in 

modo consapevole il 

patrimonio artistico e 

letterario, in particolare in 

rapporto con quello di altri 

paesi. 

 

Lo studente è in grado di: 

leggere, analizzare, inquadrare 

storicamente e commentare 

opere artistiche e testi letterari 

significativi della letteratura 

italiana e di quella europea, 

individuando il rapporto tra le 

caratteristiche tematiche e 

formali di un testo o di un‟opera 

e il contesto storico in cui esso è 

 Lo studente conosce: 

testi narrativi, poetici, teatrali, significativi 

in sé e nello sviluppo della tradizione 

letteraria e artistica, dal XVI secolo alla 

prima metà del secolo XIX; 

caratteri fondamentali delle arti, 

dell‟architettura e della musica nel 

periodo del Barocco, del Neoclassicismo 

e del Romanticismo. 
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stato prodotto; 

mettere in rapporto testi letterari 

con altri prodotti culturali 

(artistici, scientifici, tecnologici); 

leggere il proprio territorio, 

individuandone siti 

artisticamente interessanti (es. 

siti archeologici, castelli, palazzi, 

chiese, musei ecc.) anche 

attraverso la partecipazione a 

visite guidate; 

comprendere la funzione delle 

opere artistiche in un preciso 

contesto storico; 

usare strumenti audiovisivi e 

multimediali per produrre 

ipertesti. 

 

 

Classe V 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

1 

Utilizzare strumenti 

espressivi e 

argomentativi (anche 

multimediali) adeguati per 

gestire la comunicazione 

e l‟interazione orale in 

vari contesti, per diversi 

destinatari e scopi,anche 

in situazioni di team 

working, 

raggiungendo fluidità, 

efficacia e correttezza di 

esposizione. 

Lo studente è in grado di: 

collocare nel tempo e nello spazio 

le diverse varietà della lingua; 

usare i registri legati ai diversi 

contesti e ai diversi stili comunicativi 

(in particolare quelli tecnici e 

scientifici); 

esporre argomenti di studio, analisi 

testuali ed interpretazioni di testi 

letterari, utilizzando e producendo in 

piena autonomia strumenti di 

organizzazione del testo: schemi, 

tabelle, sintesi, scalette e mappe; 

usare e produrre materiali 

multimediali complessi per gestire 

efficacemente la comunicazione. 

Lo studente conosce: 

il lessico tecnico-specialistico (dei vari 

settori), i registri e le microlingue, il 

lessico ad alta disponibilità; 

le strategie per l‟esposizione efficace: 

pianificazione degli interventi, con 

l‟utilizzo di appunti, schemi, mappe 

concettuali, anche con l‟ausilio di 

supporti visivi e multimediali. 

2 

Leggere e comprendere 

testi articolati e complessi 

di diversa natura, scritti 

anche in linguaggi 

specialistici, cogliendone 

Lo studente è in grado di: 

ricercare, leggere e selezionare 

testi (continui e non continui) in 

funzione di un proprio tema 

/problema/oggetto di ricerca; 

leggere autonomamente e per 

Lo studente conosce: 

testi ed autori significativi della 

tradizione letteraria italiana e straniera 

del tardo Ottocento e del Novecento; 

caratteristiche e struttura di testi 

specialistici; 
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le implicazioni e 

interpretandone lo 

specifico significato, in 

rapporto con la tipologia 

testuale e il contesto 

storico e culturale in cui i 

testi sono stati prodotti. 

libera scelta testi di diverso tipo; 

identificare temi, argomenti, punti di 

vista propri della cultura italiana ed 

europea a confronto con le altre 

culture e in prospettiva 

interculturale; 

trovare inferenze in testi complessi 

ed integrare le informazioni del 

testo con le proprie conoscenze;  

fornire interpretazioni. 

elementi di analisi letteraria, 

contenutistica e stilistica in modo 

approfondito; 

procedure per selezionare informazioni 

e per effettuare confronti. 

 

3 

Padroneggiare la scrittura 

nei suoi vari aspetti, da 

quelli elementari 

(ortografia, morfologia) a 

quelli più avanzati, 

(sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del 

lessico, anche 

specialistico) con 

particolare attenzione alla 

scrittura documentata e 

per lo studio e alla 

redazione di relazioni 

tecniche, glossari tecnici 

ecc. 

Lo studente è in grado di: 

usare correttamente una sintassi 

complessa; 

usare correttamente i diversi registri 

linguistici in base ai differenti scopi 

comunicativi; 

usare i linguaggi specialistici; 

produrre testi efficaci e adeguati al 

destinatario, allo scopo e al dominio 

di riferimento per la testualità di 

base e per testualità complesse; 

scrivere rapporti tecnici ed 

espositivi; 

padroneggiare la scrittura del 

mondo del lavoro; 

scrivere un articolo di giornale e un 

saggio breve; 

analizzare un testo letterario: 

individuare relazioni tematiche e 

creare collegamenti tra i fenomeni 

letterari, cogliendone analogie e 

differenze; 

porre in relazione critica la 

letteratura con altri saperi; 

contestualizzare storicamente il 

testo letterario e problematizzare; 

scrivere un tema storico; 

consultare strumenti e risorse 

informative; 

scrivere in modo efficace e 

adeguato testi di diverso tipo 

(scrittura per il web). 

Lo studente conosce: 

strutture della lingua italiana ai diversi 

livelli del sistema: sintassi complessa, 

precisione e ricchezza del lessico 

adeguati a testualità diverse (testi d‟uso 

e relazioni tecniche, glossari tecnici…); 

funzioni linguistiche: registri 

emicrolingue di testi complessi; 

le fasi di scrittura e le loro particolarità; 

ideazione ed elementi di contenuto di un 

rapporto tecnico; 

adattare lo stile (impersonale, 

oggettivo); 

convenzioni del testo giornalistico e del 

saggio breve; 

modalità di stesura del saggio breve; 

tecniche e approcci diversi per 

analizzare criticamente un testo 

letterario. 
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4 

Conoscere il sistema 

della lingua italiana e 

saperlo confrontare con 

le altre lingue conosciute 

(lingue moderne, anche 

nelle accezioni 

specialistiche proprie 

delle discipline 

d‟indirizzo). 

Lo studente è in grado di: 

riflettere sulla lingua e sulle sue 

strutture, sulle sue varietà nel 

tempo e nello spazio;  

rilevare le progressive 

semplificazioni nel tempo delle 

strutture sintattiche; 

usare con maggiore sicurezza la 

lingua anche attraverso una 

maggiore consapevolezza dei 

meccanismi che ne sono alla base.  

Lo studente conosce: 

il processo storico e la tendenza 

evolutiva della lingua italiana dall‟Unità 

nazionale ad oggi; 

la progressiva diffusione dell'italiano 

parlato dall'Unità nazionale ad oggi. 

 

5 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per fruire in 

modo consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario, in particolare in 

rapporto con quello di altri 

paesi. 

 

 

 

 

Lo studente è in grado di: 

mettere in rapporto testi letterari con 

altri prodotti culturali (artistici, 

scientifici, tecnologici); 

contestualizzare opere artistiche nel 

quadro culturale di diverse epoche 

e territori; 

leggere un‟opera artistica sulla base 

di semplici criteri interpretativi; 

distinguere le caratteristiche dei 

principali stili architettonici del 

periodo studiato; 

comprendere la funzione delle 

opere artistiche in un preciso 

contesto storico; 

leggere e interpretare testi 

audiovisivi di vario tipo; 

mettere in rapporto lo sviluppo 

tecnico e scientifico degli ultimi due 

secoli con lo sviluppo di nuove 

forme artistiche (fotografia, 

multimedia in rete, ecc.); 

leggere autonomamente e per 

libera scelta opere letterarie, anche 

a seconda dei gusti e delle 

esigenze personali. 

Lo studente conosce: 

autori e opere della tradizione letteraria 

italiana e straniera organizzate in 

prospettiva diacronica, per individuarne 

lo specifico contesto culturale oppure 

per generi o per temi specifici; 

una tipologia diversa di testi narrativi, 

poetici, teatrali, saggistici, significativi in 

sé e nello sviluppo della tradizione 

letteraria e del pensiero, dalla seconda 

metà del secolo XIX al secolo XX; 

i caratteri fondamentali delle arti e 

dell‟architettura relativi al periodo delle 

Avanguardie e allo scenario 

contemporaneo; 

le principali problematiche della 

conservazione e tutela dei beni culturali 

del territorio. 

 

 
 

LINGUA INGLESE 
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TRAGUARDI FORMATIVI 

- sapercomprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati anche 

relativi al settore specifico dell‟indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 

- saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al 

contesto e alla situazione di comunicazione, con pronuncia e intonazione corrette; 

- saper produrre testi scritti e orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza 

logica, precisione lessicale e pronuncia corretta; 

- saper comprendere in maniera globale testi scritti d‟interesse generale e di 

argomento tecnico-scientifico; 

- saper comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle tematiche di indirizzo; 

- saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico; 

- saper individuare le strutture e il funzionamento della lingua dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, pragmatico e testuale;  

- saper riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano; 

- saper attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e 

degli strumenti di studio sia nell‟individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

Gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali ampliano ed integrano le finalità del 

biennio e sono incentrati sull‟acquisizione di: 

- una competenza comunicativa spendibile in contesti diversificati, supportata da una più 

approfondita conoscenza del lessico e delle strutture morfo-sintattiche della lingua; 

- la consapevolezza della necessità di un approccio comparativo nell‟apprendimento della 

lingua e della visione del mondo che essa veicola; 

- una comprensione critica della ricchezza culturale rappresentata dalla civiltà straniera; 

- crescita personale dovuta sia alla maturazione di un pensiero autonomo in rapporto a 

quanto appreso sia alla capacità di mettere in comune e rielaborare il sapere acquisito 

tramite il confronto reciproco all'interno della classe; 

- consapevolezza del proprio processo di apprendimento e strategie consone a promuoverlo;  

- presa di coscienza delle proprie predisposizioni culturali ed umane e delle competenze 

acquisite in vista della scelta della facoltà universitaria o del lavoro alla fine del quinto anno. 

 

STORIA 

 
Competenze: 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  
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 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Secondo biennio 

 

Conoscenze Abilità 

Principali persistenze e processi di trasformazione 

tra il secolo XI e il secolo XIX in Italia, in Europa e 

nel mondo. 

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 

economici, con riferimenti agli aspetti demografici, 

sociali e culturali. 

Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito 

religioso e laico. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e 

contesti di riferimento.  

Territorio come fonte storica: tessuto socio-

economico e patrimonio ambientale, culturale e 

artistico.  

Aspetti della storia locale quali configurazioni della 

storia generale. 

Diverse interpretazioni storiografiche di grandi 

processi di trasformazione, come riforme e 

rivoluzioni.  

Lessico delle scienze storico-sociali. 

Categorie e metodi della ricerca storica (analisi di 

fonti; modelli interpretativi; periodizzazione). 

Strumenti della ricerca e della divulgazione storica 

(vari tipi di fonti, carte geo-storiche e tematiche, 

mappe, statistiche e grafici, manuali, test divulgativi 

multimediali, siti Web ). 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e discontinuità. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 

i contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici 

e politico-istituzionali in rapporto, ad esempio, a 

rivoluzioni e riforme. 

Analizzare correnti di pensiero, contesti,fattori e 

strumenti che hanno favorito le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche. 

Individuare l‟evoluzione sociale, culturale ed 

ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali.  

Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale 

in relazione alla storia generale.  

Analizzare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico.  

Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in contesti laboratoriali ed 

operativi.  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (visive, 

multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche 

su tematiche storiche. 

 

 

Quinto anno 

Conoscenze Abilità 
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Principali persistenze e processi di trasformazione 

tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 

Europa e nel mondo. 

Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il 

mondo attuale (industrializzazione e società post-

industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste 

dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; lo 

Stato sociale e la sua crisi; globalizzazione). 

Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e 

dialogo interculturale. 

Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo 

impatto su modelli e mezzi di comunicazione, 

condizioni socio-economiche e assetti politico-

istituzionali. 

Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti 

l‟evoluzione dei settori produttivi e del mondo del 

lavoro. 

Territorio come fonte storica:tessuto socio-

economico e patrimonio ambientale, culturale ed 

artistico.  

Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca 

storica. 

Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito 

sulla Costituzione europea.  

Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni 

internazionali, europee e nazionali. 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi con 

i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali. 

Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un‟ottica interculturale. 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 

tecnologica (con particolare riferimento ai settori 

produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti 

ambientali, demografici, socioeconomici, politici e 

culturali. 

Individuare i rapporti fra cultura umanistica e 

scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 

professionali. 

Analizzare storicamente campi e profili professionali, 

anche in funzione dell‟orientamento. 

Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel 

periodo storico di riferimento. 

Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze 

storico-sociali per comprendere mutamenti socio-

economici, aspetti demografici e processi di 

trasformazione.  

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 

ricerche su specifiche tematiche, anche 

pluri/interdisciplinari.  

Interpretare e confrontare testi di diverso 

orientamento storiografico. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti  

della ricerca storica in  contesti laboratoriali per 

affrontare, in un‟ottica storico-interdisciplinare, 

situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi 

di studio ed ai campi professionali di riferimento.  

Analizzare criticamente le radici storiche e 

l‟evoluzione delle principali carte costituzionali e 

delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA  

 

 

“La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare specifico e neppure 

riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nel padroneggiare il tessuto 

concettuale della matematica e i processi di astrazione e di formalizzazione, nel cogliere i 

caratteri distintivi dei vari linguaggi, nell‟attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare 

logicamente le conoscenze apprese. Essa comporta la capacità di utilizzare le strategie che 

sono proprie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici, di organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di dominare situazioni 

problematiche progettando e costruendo per esse modelli di spiegazione e di soluzione”. 

Tratto dalle Linee guida per l'elaborazione dei piani di studio delle istituzioni scolastiche (prima 

stesura - 2013). Provincia autonoma di Trento. 

 

CLASSE III 

 

Nota: gli argomenti elencati nei quadri seguenti devono essere considerati come indicativi e non 

vincolanti poiché possono variare anche in relazione alle diverse specializzazioni del nostro 

Istituto. 

 

 

UNITÀ DI LAVORO COMPETENZE 

Disequazioni 

Saper utilizzare le procedure del calcolo aritmetico e algebrico per 

calcolare espressioni e risolvere problemi. 

Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Saper interpretare correttamente il risultato di un esercizio. 

Funzioni 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l‟ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

Risolvere anche per via grafica problemi che implicano l‟uso di funzioni, 

di equazioni e di sistemi di equazioni collegati con altre discipline in 

situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione 
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matematica 

Il piano cartesianoe la retta 

Operare con le rette nel piano dal punto di vista della geometria 

analitica. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico 

per rappresentare graficamente la retta. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

La circonferenza 

Operare con le circonferenze nel piano dal punto di vista della 

geometria analitica. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico 

per rappresentare graficamente la circonferenza. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

La parabola 

Operare con le parabole nel piano dal punto di vista della geometria 

analitica. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico 

per rappresentare graficamente la parabola. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Goniometria 

Applicare in diversi contesti le funzioni goniometriche sia dirette sia 

inverse. 

Saper interpretare correttamente il grafico di una funzione 

goniometrica. 

Saper costruire e analizzare modelli di andamenti periodici nella 

descrizione di fenomeni fisici o di altra natura. 

Trigonometria 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive. 

Risolvere problemi e situazioni della vita ordinaria con modelli 

matematici. 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti 

e relazioni. 

Numeri complessi 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Funzioni esponenziali e 

logaritmiche 

Saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale o 

logaritmica. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 

CLASSE IV 
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Nota: gli argomenti elencati nei quadri seguenti devono essere considerati come indicativi e non 

vincolanti poiché possono variare anche in relazione alle diverse specializzazioni del nostro 

Istituto. 

 

UNITÀ DI LAVORO COMPETENZE 

Disequazioni con 

funzioni trascendenti 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e  

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Le funzioni 

Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Il limite ed il calcolo  

del limite 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Le funzioni continue 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni  

La derivata di una 

funzione ed il calcolo 

differenziale 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 

per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

Lo studio di 

unafunzione 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 

CLASSE V 

 

Nota: gli argomenti elencati nei quadri seguenti devono essere considerati come indicativi e non 

vincolanti poiché possono variare anche in relazione alle diverse specializzazioni del nostro 

Istituto. 

  

UNITÀ DI LAVORO COMPETENZE 

Primitive ed integrali indefiniti 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell‟analisi per 

affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in 

particolare di natura fisica e tecnologica 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

Integrali definiti 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell‟analisi per 

affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in 

particolare di natura fisica e tecnologica. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
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algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico Individuare le 

strategie appropriate per la risoluzione di problemi, facendo uso, ove 

necessario della via grafica. 

Serie 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell‟analisi per 

affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in 

particolare di natura fisica e tecnologica 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

Equazioni differenziali 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell‟analisi per 

affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla matematica, in 

particolare di natura fisica e tecnologica. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

Trasversale alle varie unità 
Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali della matematica 

anche in prospettiva storica. 

 

FISICA - Risultati di apprendimento e competenze da acquisire. 
 
La disciplina di Fisica, nell‟ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 

particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all‟indirizzo, 

espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità di seguito indicate. Esse 

scaturiscono dalla collaborazione con i docenti del Dipartimento di Biologia che insegnano 

nell‟articolazione Biotecnologie sanitarie.      

 

 Secondo biennio 
Competenze 

Acquisire i dati ed esprimere 

qualitativamente e 

quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze 

fondamentali e derivate. 

Individuare e gestire le 

informazioni per organizzare le 

attività sperimentali. 

Utilizzare i concetti, i principi e i 

modelli della Biologia, della 

Chimica e della Fisica per 

Abilità 

Comprendere il funzionamento 

del microscopio e applicazioni 

(lenti e fibre ottiche). 

Individuare le condizioni di 

equilibrio. 

Utilizzare e applicare le leggi dei 

moti, l‟energia ed il lavoro. 

Indicare le variabili 

termodinamiche di un sistema.  

Saper calcolare l'attività 

specifica di un radionuclide, la 

dose assorbita, la dose efficace 

Conoscenze 

Leggi dell‟ottica geometrica. 

Equilibrio statico e dinamico. 

Energia, calore e lavoro. 

Termodinamica: principi e cicli. 

Meccanica dei fluidi. 

Nucleo atomico. La legge del 

decadimento radioattivo. 

Effetti biologici delle radiazioni. 
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interpretare la struttura dei 

sistemi e le loro trasformazioni. 

Elaborare progetti biotecnologici 

e gestire attività di laboratorio. 

Controllare progetti e attività, 

applicando le normative sulla 

protezione ambientale e sulla 

sicurezza. 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

e l'esposizione. 

Quinto anno 

Abilità 

Analizzare l‟inquinamento 

elettromagnetico e i fattori di 

rischio ambientale. 

Discutere l‟impiego e l‟utilizzo di 

acceleratori lineari e del 

ciclotrone. 

Individuare le tecniche per 

ridurre l‟inquinamento. 

Conoscenze 

Campi elettrici e magnetici. 

Produzione e propagazione di 

onde elettromagnetiche di bassa 

e alta frequenza. 

Caratteristiche delle onde sonore 

e inquinamento acustico. 

Diagnostica strumentale. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Le attività di Educazione Fisica si differenziano in : 

 proposte formative per le ore curricolari  

 attività sportiva in orario extrascolastico. 

 

Nell‟ambito dell‟Educazione Fisica in un primo momento si avvicina lo studente alla 

conoscenza della disciplina, attraverso una serie di lezioni teoriche e pratiche. Dopo una 

prima fase di riscaldamento, si passa alla pratica di nuovi esercizi, anche in forma di gioco. 

Obiettivo primario è quello di far conoscere allo studente non solo gli sport più diffusi nella 

società moderna, ma anche quelli meno praticati. 

Nell‟ambito dell‟attività sportiva, si coinvolge un gruppo più ristretto di studenti che, per aree 

di interesse, viene indirizzato alla pratica di alcune specialità per partecipare sia a tornei 

interclasse che alle diverse fasi dei campionati studenteschi nelle rappresentative allievi e 

juniores.  

Si intende con questo promuovere la conoscenza dei vari sport, dare la possibilità di praticarli 

sia a chi ne possiede già le basi sia a chi si avvicina per la prima volta, al fine di stimolare la 

socializzazione tra gli studenti di varie classi che abbiano l‟interesse comune per una pratica 

sportiva, affinando ed allenando nel contempo le abilità tecniche ed atletiche tipiche della 

disciplina. 

Si intende raggiungere questi risultati attraverso un percorso formativo che qualifichi il 

ragazzo alla disciplina praticata. 

I gruppi sportivi saranno attivati per aree di interesse e ne potranno beneficiarne tutti gli 

studenti che lo desiderino con l‟intento di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti 
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anche nei tornei interni dell‟Istituto, le rappresentative selezionate per gli incontri, amichevoli 

e non, con le altre scuole. 

Gli studenti potranno, inoltre, collaborare attivamente con gli insegnanti nell‟organizzazione 

delle manifestazioni sportive ed in particolare nelle giornate dello sport come il campionato 

d‟Istituto di sci e le gare di atletica. 

 
Le attività alle quali di consueto si partecipa aderendo ai campionati studenteschi sono: 

 Pallavolo. 

 Sci alpino-snowboard-sci nordico (gara di Istituto). 

 Pallacanestro. 

 Arrampicata sportiva. 

 Atletica leggera. 

 Calcio. 

 Calcio a 5. 

 Scacchi. 

 Tennis tavolo. 

 Nuoto. 

 Corsa campestre. 

Le seguenti iniziative, invece, sono proposte come attività da svolgersi nelle ore dedicate al 

Gruppo Sportivo oppure, prevedendone la programmazione all‟interno del Piano di Lavoro 

annuale dei singoli docenti, come micro-progetti da effettuarsi utilizzando le ore curricolari. 

 Tennis tavolo.  

 Atletica leggera campestre. 

 Pallacanestro. 

 Calcio. 

 Calcio a 5. 

 Scacchi.  

 Nuoto.  

 Arrampicata sportiva. 

 Potenziamento muscolare e preparazione atletica generale. 

Ai ragazzi è richiesta l‟autorizzazione per la partecipazione ed un certificato medico di buona 

salute rilasciato dal medico di base. 

In ognuna di queste specialità verranno effettuati degli allenamenti con delle convocazioni 

degli atleti disponibili tramite avvisi in bacheca scolastica o contatti personali. 
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La verifica, al termine dell‟anno scolastico, verrà effettuata analizzando i dati di 

partecipazione alle varie attività proposte e la registrazione degli impegni agonistici e 

organizzativi. 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 
L‟insegnamento di Religione cattolica è assicurato dalla scuola e fa parte integrante delle sue 

finalità e della programmazione educativa; è garantito alle famiglie o agli studenti il diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

Al termine del triennio le competenze in uscita son queste sono: 

 individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su temi 

dell‟esistenza e sulle domande di senso, la specificità del messaggio cristiano 

contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con 

il pensiero scientifico e la riflessione culturale;   

 riconoscere l‟immagine di Dio e dell‟uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo 

e di altre religioni e le relative espressioni artistiche a livello locale e universale in varie 

epoche storiche;  

 riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi fondamentali della Bibbia ed 

elementi essenziali di altri testi sacri;   

 identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano 

e, alla luce del messaggio evangelico, l‟originalità della proposta cristiana. 
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ALLEGATO 4 - Quadri orari del triennio 

MECCANICA E MECCATRONICA 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE MECCANICA 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Meccanica, macchine ed energia 5  (2) 5 (2) 5 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  5 (4) 5 (4) 6 (4) 

Disegno progettazione e organizzazione industriale 4 5 (2) 5 (2) 

Sistemi e automazione 5 (2) 4 (2) 4 (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica /Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (8) 35 (10) 35 (10) 

NB: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e con il supporto del 

laboratorio. 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ENERGIA 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 
III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Meccanica, macchine ed energia 6 (2) 5 (2) 5 (2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  4 (3) 4 (3) 5 (3) 

Impianti energetici, disegno e progettazione 4 6 (3) 6 (3) 

Sistemi e automazione 5 (3) 4 (2) 4 (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica /Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (8) 35 (10) 35 (10) 

NB: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e con il 

supporto del laboratorio. 
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Il diplomato in Meccanica e Meccatronica ha competenze in: 

 fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di 

lavorazione; 

 programmazione, avanzamento e controllo della produzione nonché analisi e 

valutazione dei costi; 

 dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; 

 progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; 

 controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; 

 utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; 

 sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica; 

 sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC 

(Computer Numerical Control-controllo numerico con elaboratore integrato); 

 controllo e messa a punto di impianti e macchinari nonché dei relativi programmi e 

servizi di manutenzione; 

 sicurezza del lavoro e tutela dell‟ambiente. 

 

Il diplomato in Energia ha competenze: 

 nell‟uso di impianti e/o macchine per il trasporto e la trasformazione di energia nelle 

forme: meccanica, idraulica e termica. In tale ambito si occupa di progettazione e 

collaudo, direzione dei lavori di costruzione, direzione dell‟esercizio dell‟impianto e 

organizzazione della manutenzione; 

 in fluidodinamica e termodinamica. Le competenze conseguite in queste discipline, che 

sono il nucleo portante del corso di studi, possono però esercitarsi solo se si sono 

altresì conseguite chiare conoscenze di base per quanto concerne le proprietà dei 

materiali, di dimensionamento strutturale, l‟automazione e le più aggiornate tecniche di 

rappresentazione grafica; 

 nell‟utilizzo di modelli matematici che descrivono la struttura o l‟impianto analizzati. Lo 

studio della matematica riveste quindi un ruolo formativo e strumentale determinante. 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA  

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    
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Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 (3) 7 (3) 7 (3) 

Elettrotecnica ed elettronica 7  (3) 6 (3) 7 (3) 

Sistemi automatici 7 (4) 6 (3) 6 (3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica /Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (10) 35 (9) 35 (9) 

NB: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e con il supporto del 

laboratorio. 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 (3) 6 (3) 7 (3) 

Elettrotecnica ed elettronica 7 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi automatici 7 (4) 7 (3) 7 (3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica /Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (10) 35 (9) 35 (9) 

NB: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e con il supporto del 

laboratorio. 

 

Il diplomato in Elettrotecnica ha competenze in: 

 progettazione di impianti elettrici civili ed industriali; 

 progettazione, installazione e manutenzione di sistemi domotici; 

 progettazione di impianti di illuminazione per locali commerciali, sportivi, industriali, 

ospedalieri e strade; 

 esecuzione di controlli, misurazioni e collaudi di sistemi elettrici; 

 utilizzo e gestione di sistemi elettrici anche complessi; 
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 progettazione e gestione della produzione, del trasporto e della fornitura dell‟energia 

elettrica, derivante sia da fonti tradizionali come dalle fonti alternative (fotovoltaico ed 

eolico). 

 

Il diplomato in Automazione ha competenze in: 

 progettazione, installazione e manutenzione di sistemi automatici; 

 progettazione, installazione e manutenzione di sistemi domotici; 

 misure ambientali; 

 progettazione, installazione e manutenzione di impianti di rilevazione incendi, 

antintrusione, supervisione; 

 progettazione di moduli di intelligent Video Solution; 

 utilizzo e gestione di sistemi automatici industriali. 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Chimica analitica e strumentale      9 (6) 8 (6) 8 (7) 

Chimica organica e biochimica     6 (2) 6 (2) 6 (3) 

Tecnologie chimiche e biotecnologie            4 (1) 5 (1) 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI           35 (9) 35 (9) 35 (10) 

N.B: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e in laboratorio. 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 
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Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Chimica analitica e strumentale 5 (3) 5 (3) 5 (3) 

Chimica organica e biochimica 4 (2) 4 (2) 4 (3) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale 7 (2) 7 (2) 7 (2) 

Fisica ambientale 3 (2) 3 (2) 4 (2) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (9) 35 (9) 35 (10) 

N.B: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e in laboratorio. 

 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Chimica analitica e strumentale 3 (2) 3 (2)     5(3)* --      3(2)** 

Chimica organica e biochimica 3 (2) 3 (2)     4(2)* 4 (2) 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo sanitario 4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Igiene, Anatomia, fisiologia, patologia 6 (3) 6 (2) 6 (3) 

Fisica 3 (2) 3 (2) 2 

Legislazione sanitaria -- -- 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (11) 35 (10) (9)* 34 (7) (9)** 

N.B: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e in 

laboratorio. Articolazione BIOTECNOLOGIE SANITARIE: nella classe quinta dall‟a.s. 

2019/2020 un‟ora aggiuntiva per le materie che svolgeranno il CLIL. 

* fino ad a.s. 2017/2018** fino ad a.s. 2018/2019  

 da a.s. 2018/2019               da a.s.2019/2020 

 

Il diplomato in Chimica e materiali ha competenze per: 

 Preparazione e caratterizzazione di sistemi chimici. 

 Elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologici nelle attività 

laboratoriali, applicando le normative sulla protezione ambientale e sicurezza 
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 Progettazione, gestione e controllo di impianti chimici 

 Utilizzo ed ottimizzazione delle prestazioni delle principali apparecchiature di 

laboratorio, compresi i relativi software applicativi. 

 

Il diplomato in Biotecnologie ambientali ha competenze: 

 nell‟identificare i principi generali che legano le proprietà microscopiche della materia 

con quelle macroscopiche; 

 nell‟analisi e nel controllo di suolo, aria e acqua in relazione alle esigenze delle realtà 

territoriali e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, nel rispetto della normativa 

specifica; 

 nel settore della gestione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici e delle relative 

emissioni inquinanti e dei conseguenti fattori di rischio per la salute; 

 nell‟uso delle tecnologie a basso impatto ambientale e a risparmio energetico; 

 nell‟analisi microbiologica di campioni di suolo, aria e acqua. 

 

Il diplomato in Biotecnologie sanitarie ha competenze: 

 nell‟identificare i principi generali che legano le proprietà microscopiche della materia 

con quelle macroscopiche; 

 nell‟applicazione delle principali tecnologie sanitarie in campo biomedico, farmaceutico 

e alimentare; 

 nel settore della prevenzione e della gestione per il controllo ambientale di situazioni a 

rischio sanitario all‟interno del sistema sociale e/o ambientale e dei servizi alimentari; 

 nel controllo di qualità, nell‟analisi, valutazione e controllo dei rischi tossicologici; 

 nell‟analisi microbiologica di campioni; 

 nel riconoscere i fattori di rischio e le cause di patologie 

 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 
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Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Sistemi e reti 5 (2)      5 (2) 6 (3) 

Gestione progetto, organizzazione di impresa -- -- 3 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazione 
4 (2) 

4 (2) 4 (2) 

Informatica 6 (3) 6 (3) 7 (3) 

Telecomunicazioni 4 (2) 4 (2) -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (9) 35 (9) 35 (10) 

N.B: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e in laboratorio. 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Sistemi e reti      5 (2)      5 (2)      5 (2) 

Gestione progetto, organizzazione di impresa -- --      3 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e 

di telecomunicazione 
     4 (2) 

 

    4 (2) 

 

 4 (2) 

Informatica            3 (2)            3 (2) -- 

Telecomunicazioni            7 (3)            7 (3)          8 (3) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI           35 (9)           35 (9)         35 (9) 

N.B: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e in laboratorio. 

 

Il diplomato nell‟articolazione Informatica ha competenze per: 

 sviluppare applicazioni software con linguaggi di programmazione orientata agli oggetti 

(OOP); 

 progettare e installare reti di calcolatori su scala locale con accesso a reti pubbliche; 

 configurare apparati e applicare protocolli per la gestione di reti geografiche locali 

cablate e wireless; 

 installare e configurare i principali sistemi operativi su macchina fisica e macchine 

virtuali; 
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 progettare, realizzare e interrogare basi di dati su reti di calcolatori pubbliche e private; 

 realizzare siti web con pagine statiche/dinamiche  che prevedono l‟accesso a basi di 

dati; 

 collaborare in progetti ed attività concernenti la documentazione manualistica, la 

protezione e la sicurezza dei dati personali (privacy), la gestione della qualità e della 

sicurezza. 

 

Il diplomato nell‟articolazione Telecomunicazioni ha competenze per: 

 sviluppare applicazioni software con linguaggi di programmazione procedurali e ad 

oggetti; 

 installare e configurare i principali sistemi operativi su macchina fisica e macchine 

virtuali; 

 progettare, realizzare e interrogare basi di dati relazionali; 

 realizzare siti web con pagine statiche/dinamiche che prevedono l‟accesso a basi di 

dati; 

 analizzare segnali nel dominio del tempo e della frequenza; 

 utilizzare i mezzi trasmissivi (onde radio, fibre ottiche e cavi in rame); 

 conoscere tecniche e apparati di trasmissione analogica e digitale; 

 gestire i componenti fondamentali delle reti per trasmissione dati (router, switch, bridge 

ehub); 

 progettare, realizzare e configurare reti informatiche wireless e in fibra ottica; 

 utilizzare tecniche di trasmissione per la telefonia fissa e mobile; 

 progettare, realizzare e collaudare sistemi di telecomunicazione con particolare 

riferimento alle reti di telefonia mobile                                                

 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE BASE 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 
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Progettazione, costruzioni e impianti 7 (4) 6 (4) 7 (4) 

Geopedologia, economia ed estimo 3 4(1) 4 (1) 

Topografia 4 (2) 4 (1) 4 (3) 

Gestione del cantiere e sicurezza 2 2 2 

Tecnica professionale (PCI) 3 (2) -- 3 (3) 

Tecnica professionale (Topografia) -- 3 (3) -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (8) 35 (9) 35 (11) 

N.B: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e in laboratorio. 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE GEOTECNICO 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

 

III 

 

IV 

 

V 

MATERIA    

Lingua e lettere italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Tecnologia per la gestione del territorio e dell'ambiente 5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Topografia e costruzioni 3 (2) 4 (2) 5 (2) 

Geologia e geologia applicata 4 (3) 4 (2) 4 (3) 

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di lavoro 2 2 2 

Opere speciali per l'ambiente 3 (2) 4 (2) 4 (2) 

Ecologia e geopedologia 2 -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 (9) 35 (9) 35 (10) 

N.B: le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l‟insegnante tecnico-pratico e in laboratorio. 

 

Il diplomato nell‟articolazione Base ha competenze: 

 nel campo dei materiali; 

 riguardo alle macchine e ai dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni; 

 nell‟impiego degli strumenti per il rilievo; 

 nell‟uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo; 

 nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell‟utilizzo ottimale 

delle risorse ambientali; 
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 grafiche e progettuali in campo edilizi; 

 nell‟organizzazione del cantiere; 

 nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 

 

Il diplomato nell‟articolazione Geotecnico ha competenze per: 

 collaborare nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di 

opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe e fondazioni speciali; 

 intervenire con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la 

determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche 

di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti 

relativi alla valutazione di impatto ambientale; 

 eseguire le operazioni di campagna ai fini della caratterizzazione di siti inquinati 

(minerari e non) e condurre delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo; 

 applicare competenze nell‟impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la 

redazione di cartografia tematica; 

 agire in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, 

compresi quelli con utilizzo di esplosivi; 

 dimensionare strutture in legno e acciaio in riferimento a opere ambientali 

naturalistiche; 

 dimensionare opere di regimazione delle acque; 

 dimensionare opere di difesa del suolo. 
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Corso serale 

 

L‟istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti – Pozzo si avvale nella sua offerta formativa di 

corsi per adulti che coprono bisogni scolatici di un‟utenza che non ha trovato e non trova 

una collocazione nei percorsi scolastici diurni. Essa opera dalla fine degli anni ‟70 

rendendo possibile l‟accesso ad un diploma di carattere tecnico che difficilmente potrebbe 

essere raggiunto da chi, interrotti gli studi per i motivi più diversi, ritrova il desiderio o è 

spinto dalla necessità di una crescita culturale e lavorativa, in linea con il D.P.R. 18 

dicembre 2015, n. 20/34 Leg. che fa proprie le indicazioni di un‟ omologa legge nazionale 

di riordino del 2013 ed introduce nel sistema scolastico italiano un indirizzo europeo di 

percorsi di studio che si possa estendere a tutta la vita “long life learning”. 

 

OBIETTIVI E STRUMENTI 
 

Nello spirito e in quanto esplicitato nella delibera provinciale, i percorsi per adulti 

dell‟istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti – Pozzo si pongono l‟obiettivo di fornire una 

offerta formativa di ampio raggio che può essere mirata sia all‟ottenimento di un diploma 

sia a sviluppare corsi finalizzati ad innalzare il livello culturale della popolazione 

“nell’ambito delle competenze linguistiche informatiche, nonché percorsi finalizzati alla 

riqualificazione professionale dei lavoratori con il supporto delle istituzioni formative.” Art.7 

Struttura dei percorsi di istruzione rivolti agli adulti D.P.R. 18 dicembre 2015, n. 20/34Leg. 

Attualmente, i corsi di secondo livello sono suddivisi in tre periodi didattici: il primo periodo 

comprende un biennio comune a tutti gli indirizzi; il secondo periodo è riferito a specifici 

indirizzi scolastici; il terzo periodo è finalizzato al conseguimento del diploma. (Art. 9 

Assetto dei percorsi di istruzione di secondo livello D.P.R. 18 dicembre 2015, n. 

20/34Leg). 

I corsi per agevolare l‟accesso, il reinserimento e il successo formativo dei discenti, sono 

organizzati per unità di apprendimento (UDA) che sono organizzate per livelli e con la 

possibilità di svolgere per una quota di programma la fruizione a distanza ( Art.6 Criteri 

generali per l’organizzazione dell’offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche e 

formative D.P.R. 18 dicembre 2015, n. 20/34Leg.). 

Sempre per favorire le linee guida indicate dal D.P.R, è possibile procedere all‟iscrizione 

per il primo e per il secondo ciclo in qualsiasi momento dell‟anno ( Art.12 Utenza e 

iscrizione ai corsi percorsi di istruzione D.P.R. 18 dicembre 2015, n. 20/34Leg.) e inoltre 

veder riconosciuti i propri percorsi culturali attraverso procedure di riconoscimento crediti 
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( Delibera di attuazione del 29 luglio 2016 ). 
 

Tutti questi strumenti fanno proprie le indicazioni espresse dal Progetto di Istituto 

relative a implementare l‟inclusione, bisogni educativi speciali (BES), raccordo scuola 

mondo del lavoro, lingue straniere, studenti non italofoni, attività di sostegno e di 

recupero, trasferimento da o ad altro istituto, ovviamente declinate e adattate ad 

un‟utenza adulta. Quadri orari 

Relativamente ai quadri orari, i corsi per adulti hanno un ridotto monte ore che è 

stato deliberato e messo in allegato al D.P.R. 18 dicembre 2015, n. 20/34Leg. 

Indirizzi scolastici 
 

Attualmente presso l‟istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti – Pozzo è attivo il corso 

CAT per adulti; per il futuro l‟obiettivo è quello di attivare percorsi per adulti anche 

per gli altri indirizzi presenti nell‟Istituto. 

 
 

I.T.T. indirizzo COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Serale)    

    

 
Discipline comuni ai percorsi del secondo ciclo di istruzione nel primo biennio 

 
3^ 

 
4^ 

 
5^ 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua Inglese 3 3 2 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

IRC o attività alternative 1  1 

Progettazione, Costruzioni e Impianti* 5 5 6 

Geopedologia, Economia ed Estimo 4 3 3 

Topografia* 3 4 4 

Gestione del cantiere sicurezza dell'ambiente di lavoro* 2 2 2 

Area di autonomia** 1 2 1 

Totale annuale discipline comuni e articolazione 27 27 27 

*unità di lezioni settimanali in compresenza con ITP: 10 nel secondo biennio e 6 al 
quinto anno. 

**area da utilizzare per l’attività di accoglienza, la caratterizzazione dei percorsi, 

la realizzazione di interventi di recupero e/o potenziamento, anche in 
forma individualizzata e/o a distanza. 

   

 

*Aggiornato a.s. 2017-18 
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ALLEGATO 5 -Declinazione delle competenze di cittadinanza 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI INTERDISCIPLINARI 

 
 
Il Consiglio di classe assume come obiettivi trasversali le otto Competenze di cittadinanza 

contemplate nel D.M. del 22 agosto del 2007 e declinate sulla base degli obiettivi di 

seguito riportati: 

 

1. Imparare a imparare  

 Acquisire nelle singole discipline un metodo di studio efficace. 

 Imparare a pianificare in autonomia il tempo da dedicare allo studio.  

 Sviluppare capacità di orientamento autonomo nella ricerca di informazioni e 

nello sviluppo di conoscenze.  

 Utilizzare strumenti-mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento. 

 Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di 

acquisizione delle conoscenze.   

 

2. Progettare 

 Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al 

lavoro progettato. 

 Definire strategie funzionali alla realizzazione del compito prefissato. 

 Portare a termine un lavoro prefissato nei tempi richiesti. 

 Verificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone le eventuali criticità. 

 

  3. Comunicare  

 Prendere parte attivamente al dialogo educativo e sviluppare atteggiamenti di 

disponibilità all‟ascolto e alla tolleranza reciproca. 

 Migliorare nell‟esposizione orale e scritta le competenze linguistiche in lingua 

italiana, strumento indispensabile alla corretta comunicazione nel contesto 

scolastico ed extrascolastico e, in prospettiva, nell‟ambito lavorativo. 

 Potenziare le competenze comunicative nella lingua inglese e tedesca. 
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 Comprendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e 

complessità diversi, utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico ecc.) e supporti cartacei, informatici, multimediali. 

 

4. Collaborare e partecipare 

 Interagire in modo costruttivo con il gruppo classe, non prevaricando e 

rispettando tempi e punti di vista diversi, ma utilizzando in modo efficace lo 

strumento della dialettica 

 Contribuire all‟apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.  

 Collaborare nella realizzazione di un compito, coinvolgendo gli altri e 

valorizzando le loro potenzialità. 

 Gestire la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva. 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile  

 Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti , 

riconoscendo al contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Contribuire al funzionamento del gruppo, facendosi carico dei problemi collettivi e 

rispondendo del proprio operato. 

 Prendere decisioni valide e coerenti di fronte a situazioni anche complesse.  

 

6 . Risolvere problemi 

 Riconoscere i problemi. 

 Costruire ipotesi funzionali alla soluzione di un problema e verificarne l‟efficacia. 

 Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla 

soluzione di problemi. 

 Saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti, 

metodi e strumenti delle diverse discipline.  

 Saper affrontare gli imprevisti: comprendere che non tutto è prevedibile e trovare 

vie alternative per risolvere i problemi.  

 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

 Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in 

modo trasversale.  
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 Comprendere la complessità del reale, cogliendo relazioni, analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da fonti di 

tipologie diverse, valutarne l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo tra fatti e opinioni. 

 Compiere le inferenze necessarie alla comprensione di concetti, eventi e dati 

presenti in testi diversificati. 

 Collocare in modo pertinente e coerente concetti, eventi, dati all‟interno del 

sistema di riferimento ad essi relativo. 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 6 -Scheda valutazione capacità relazionale 

 

INDICATORI VOTO CAPACITA’ RELAZIONALE 

 

1. Rispetto delle regole: 

- Rispetto del regolamento d‟Istituto e delle disposizioni vigenti nella scuola; 

- Frequenza e puntualità negli adempimenti scolastici. 

2. Comportamento corretto, responsabile ed educato: 

- nell‟utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola; 

- nella collaborazione con i docenti, con il personale scolastico e con i compagni 

(rispetto degli altri e dei loro diritti e delle diversità, rispetto dell‟identità e della 

dignità dei ruoli ); 

- durante scambi culturali, stage, campi scuola, viaggi di istruzione e visite guidate. 

3. Partecipazione attenta alle lezioni e alle proposte didattiche e interesse e collaborazione           

alle attività di classe e di Istituto 

4. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CAPACITÁ RELAZIONALE DEGLI STUDENTI 

 

 
- scrupoloso rispetto del regolamento scolastico; 
- comportamento maturo per responsabilità e collaborazione; 
- frequenza assidua alle lezioni; 
- vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
- regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche; 
- ruolo propositivo all‟interno della classe; 

 

10/9 
 

- rispetto del regolamento scolastico; 
- comportamento buono per responsabilità e collaborazione; 
- frequenza alle lezioni normale; 
- buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
- proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne 

scolastiche; 
 

8/7 
 

 
- comportamento non sempre costante per responsabilità e 

collaborazione, con notifica alle famiglie; 
- disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da 

comportare note disciplinari sul registro di classe; 
- frequenza alle lezioni irregolare; 
- mediocre interesse e partecipazione non sempre attiva alle 

lezioni; 
- discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche. 

 

6 
 

- grave inosservanza del regolamento scolastico tale da 
comportare notifica alle famiglie e sanzioni disciplinari; 

- danni arrecati alle strutture e alle strumentazioni della scuola; 
- disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da 

comportare note disciplinari sul registro di classe; 
- frequenza alle lezioni molto irregolare; 
- limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 
- svolgimento spesso disatteso dei compiti assegnati; 
- comportamento scorretto nel rapporto con docenti, personale 

ATA e/o compagni; 
-  comportamento irresponsabile durante scambi culturali, stage, 

viaggi di istruzione e visite guidate. 

5/4 
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ALLEGATO 7 - Criteri formazione classi 

 

La Commissione formazione classi si riunisce in luglio e attribuisce gli studenti alle classi 

tenendo presente i seguenti criteri: 

a) si determina il numero di alunni da assegnare a ciascuna classe tenuto conto di non 

differenziare tra loro le classi per numero di ripetenti; 

b) vengono assegnati alle singole classi gli alunni ripetenti che abbiano scelto di rimanere 

nella medesima e i fratelli che chiedono di frequentare la stessa sezione dei fratelli 

maggiori iscritti; 

c) gli alunni vengono distribuiti nelle varie classi per fasce di merito in base al giudizio di 

licenza media (per le classi prime) o della seconda classe del biennio (per le classi terze); 

d) gli alunni provenienti da località esterne al comune di Trento saranno assegnati alle 

classi con un criterio che consenta, ove possibile, la presenza nella medesima classe di 

almeno due alunni della stessa provenienza; 

e) gli studenti non italofoni e BES saranno assegnati alle classi seguendo le indicazioni dei 

referenti; 

 f) su specifica richiesta è consentito abbinare due nominativi, purché ciò non contrasti con 

i punti precedenti; 

g) le alunne vengono raggruppate nelle classi in numero non inferiore, ove è possibile, a 

tre; 

h) i desideri degli alunni saranno tenuti in conto nella misura in cui non contrastino con i 

criteri sopraindicati; 

i) i dati che verranno presi in considerazione avranno carattere oggettivo e si riferiranno 

alla valutazione scolastica dell‟alunno conseguita nell‟anno precedente; 

l) nel caso di numerose richieste di utilizzo del tablet si procederà per estrazione rispetto 

alle disponibilità; 

m) nel caso di esubero di richieste per le classi con moduli in lingua straniera, si attribuirà 

la precedenza a chi è in possesso di certificazione linguistica, a chi ha seguito questa 

modalità alla scuola media e infine si procederà per estrazione.  
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ALLEGATO 8 -Attivitàdi alternanza scuola lavoro (ASL) 

 

Le attività svolte dagli studenti e riconosciute ai fini dell‟ASL comprendono:  

 seminari tematici tenuti da rappresentanti del mondo del lavoro; 

 visite presso aziende ed enti; 

 sviluppo di progetti assegnati da un ente o un‟azienda tramite un‟attività progettuale 

da elaborare anche nel corso del triennio; 

 tirocinio curriculare; 

 attività di project work finalizzate all‟Esame di Stato; 

 tirocinio all‟estero. 

Il monte ore minimo previsto dalla normativa e che ogni studente deve raggiungere al 

termine del percorso di alternanza per l‟accesso all‟esame di Stato è di 400. 

Sono conteggiate ai fini dell‟ASL solo le ore svolte per attività con aziende che 

sottoscrivono la convenzione predisposta dal nostro Istituto. 

L‟esperienza di tirocinio aziendale è svolta in pieno rispetto del “progetto formativo” redatto 

in stretta collaborazione tra il tutor di classe ed il tutor aziendale, considerando le 

particolarità di ogni singolo studente. 

Docenti con incarichi funzionali per l‟attività di ASL 

 

I docenti coinvolti sono parte di uno schema funzionale così composto: 

 Referenti d’Istituto: operano per la sinergia complessiva delle attività e per 

individuare opportunità, strumenti e normative. 

 Referenti d’Indirizzo: coordinano le attività dei singoli Dipartimenti didattici allo 

scopo di armonizzare e condividere fra le varie classi le iniziative e gli strumenti. 

 Tutor di classe: si rapportano con gli studenti della relativa classe, forniscono gli 

elenchi delle disponibilità di enti e aziende e redigono il progetto formativo. 

 

Gli addetti di segreteria 

Redigono le convenzioni, predispongono le convenzioni per i tirocini aziendali, 

costituiscono ulteriori punti di contatto per i tutor esterni, in particolar modo nel periodo 
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estivo, raccolgono i dati di rendicontazione ed aggiornano i sistemi informatici per tutti i 

relativi adempimenti. 

Vademecum per studenti 

Prima di iniziare l‟attività di ASL presso l‟azienda o ente, gli studenti sottoscrivono un patto 

formativo all‟interno del quale è richiesto loro: 

 puntualità: rispetto dell‟orario e del calendario concordato segnalando per tempo 

imprevisti ritardi o assenze; 

 esecuzione delle indicazioni dei tutor; 

 collaborazione nell‟aiutare gli altri; 

 disponibilità a riconoscere i propri errori e a correggersi; 

 serietà nei comportamenti e nell‟impegno; 

 disponibilità ad apprendere relazionandosi con gli altri; 

 disponibilità ad affrontare nuove problematiche e nuovi compiti; 

 propensione ad eseguire i compiti rispettando i tempi assegnati; 

 rispetto del regolamento aziendale; 

 rispetto dei materiali ed attrezzi affidati; 

 conoscere le norme di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, conoscere i DPI 

e farne uso corretto; 

 mantenere la necessaria riservatezza dei dati, informazioni, conoscenze in merito ai 

processi produttivi ed ai prodotti e ad ogni altra notizia relativa all‟azienda; 

 compilare e tenere aggiornata l‟eventuale modulistica fornita; 

 essere a conoscenza che il tirocinio aziendale non costituisce in alcun modo rapporto 

di lavoro, non è retribuito e non esiste alcun impegno di assunzione al termine 

dell‟esperienza; 

I tirocinanti durante lo svolgimento del processo formativo e di orientamento non potranno 

svolgere le seguenti mansioni: 

 lavorazioni con esposizione ad agenti chimici; 

 lavorazioni con esposizione a vibrazioni e rumori; 

 lavorazione con macchine agricole. 

Il tutor aziendale è tenuto a fare formazione sui rischi inerenti all‟attività dello studente. 

Per operazioni non espressamente indicate è necessario concordare la loro esecuzione 

con i tutor scolastici. 
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ALLEGATO 9 - European Development Plan (EDP) 

 

 

L‟EDP costituisce parte integrante del Progetto di Istituto, per rispondere in modo efficace 

alle priorità definite dall‟UE in materia di educazione, che sottolineano “la necessità di un 

rafforzamento della dimensione europea in generale. Emerge infatti da un’attenta analisi 

dei dati ufficiali che da qui al 2020 i giovani europei diminuiranno da 90 a 81 milioni. Ciò 

avrà un profondo impatto sul sistema scolastico, sull’economia e sulla società. I 

cambiamenti tecnologici saranno sempre più pervasivi e crescerà la competizione globale, 

anche per i più talentuosi. C’è quindi un’urgente necessità di rafforzare le politiche 

europee affinché l’EU sia pronta per tale competizione e fornisca ai giovani europei le 

opportunità per imparare e per sviluppare le loro capacità” (cfr. “Report of the High Level 

Expert Forum on Mobility”). Per il nostro Istituto, fortemente orientato a fornire ai propri 

discenti opportunità di crescita umana e professionale, è necessario quindi migliorare la 

mobilità europea, sia in termini qualitativi che quantitativi, considerando che il nostro 

tessuto sociale è ancora molto ancorato alla propria territorialità.  

 

Emerge, in particolare, la necessità di approfondire la dimensione europea 

dell'educazione, favorendo per docenti, personale tecnico e ATA attività di visita o breve 

job shadowing in scuole ed aziende europeeperosservare, condividere, sperimentare 

attività di studio e di laboratorio e misurarsi in maniera costruttiva sulle potenzialità 

individuali e della scuola. 

Personale ben formato, ricco di esperienze plurime, linguisticamente operativo, può 

coordinare, gestire, insegnare nuovi mondi, nuove strade, trasmettere esperienza civica, 

etica e sociale, senso di responsabilità nel proprio lavoro. 

Si crea, infatti, l‟opportunità di espandere l‟orizzonte del proprio database, da trentino ad 

europeo, stimolando e favorendo la connessione con stakeholders internazionali per 

allinearsi anche alla nuova legge di alternanza scuola/lavoro che prevede una significativa 

esposizione dello studente all'esperienza in azienda. 

Per estendere la mobilità, occorre perseguire degli obiettivi prioritari: 

- far conoscere alla maggior parte dei nostri giovani le opportunità di mobilità per 

l‟apprendimento, sottolineando i vantaggi che un‟esperienza di mobilità può apportare; 
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- promuovere la mobilità attraverso gli insegnanti; 

- superare l‟ostacolo dei costi, anche in considerazione delle difficoltà delle famiglie e 

della forte competizione per ottenere i finanziamenti; 

-  definire un sistema di mobilità che stabilisca criteri di qualità per i progetti e crei 

una consapevolezza della loro importanza anche presso tuttiglistakeholders. 

Per attuare questi propositi si deve: 

- migliorare nettamente la competenza imprenditoriale fin dalle prime classi: 

educare all‟imprenditorialità significa fornire ai giovani la capacità di sviluppare le 

competenze necessarie per il loro futuro. Tali competenze devono essere integrate 

nell‟insegnamento curricolare, ma occorre confrontarsi anche con chi ha già 

intrapreso questo percorso ed imparare ad utilizzare le risorseon-line, quali il 

Business Incubator messo a disposizione tramite eTwinning, per imparare a 

sviluppare l‟imprenditorialità e  divenire „Teacherpreneurs‟, insegnanti con mentalità 

attiva, positiva e propositiva 

- creare attività che sviluppino le competenze nella gestione di problematiche 

socio-culturali, come l‟emergenza rifugiati divenuta prioritaria in seguito ai 

cambiamenti geopolitici in atto; 

- aumentare il numero dei docenti e del personale amministrativo che lavora 

agevolmente con le TIC, continuando un percorso di successo sia interno che sul 

territorio e mettendo a regime le sperimentazioni in corso; 

- incrementare le competenze linguistiche del personale anche attraverso il 

progetto “Trentino Trilingue” e le previste forme di mobilità all‟estero; 

- considerare ogni figura professionale della scuola un potenziale agente di 

innovazione, cambiamento e condivisione. 
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ALLEGATO 10 -Le competenze linguistiche ed informatiche 

 

 

Constatato che il progresso tecnologico e le esigenze del contesto socio-economico 

richiedono ai tecnici diplomati un‟abilità operativa sempre più qualificata nell‟uso degli 

strumenti informatici, nonché una conoscenza delle lingue straniere, in particolare quella 

inglese, tale da permettere di relazionarsi in un contesto globale, l‟Istituto ha fissato come 

obiettivo prioritario da perseguire durante il corso di studi e all‟interno di tutte le 

specializzazioni il miglioramento delle conoscenze e competenze relative alle lingue 

straniere. 

Per ottenere ciò l‟Istituto: 

 promuove per tutti gli alunni soggiorni di studio estivi all‟estero; 

 introduce progetti innovativi con l‟ausilio di strumenti multimediali; 

 attiva corsi pomeridiani per preparare gli studenti a sostenere l‟esame di lingua 

straniera al fine delle certificazioni valide a livello europeo sia per la lingua inglese 

(B1 e B2) che tedesca (B1); 

 promuove scambi di docenti e di studenti attraverso rapporti di partenariato; 

 promuove scambi virtuali attraverso piattaforme, quali E-Twinning; 

 partecipa a progetti di respiro europeo in cui la lingua straniera diventa veicolo 

forndamentale per trasferire conoscenze, competenze e comunicazione autentica; 

 sostiene le linee guida del Progetto Trilingue introducendo la metodologia di 

insegnamento veicolare (CLIL) per un vasto numero di discipline sia al biennio che al 

triennio.  
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ALLEGATO 11–Insegnamento di Lingua inglese nel biennio – iniziative di potenziamento 

 

Su richiesta della Dirigenza il Dipartimento di Inglese ha esplorato una serie di possibili 

interventi per sostenere l'apprendimento della lingua straniera nel biennio anche in 

funzione della prossima introduzione dell'obbligatorietà dell‟insegnamento di discipline non 

linguistiche in modalità CLIL in inglese in tutto il triennio a partire dall‟a.s. 2017-18 (già 

operativa per le classi quinte e per molte quarte nel corso di questo anno scolastico). 

Lo storico dei risultati nei test di ingresso impone delle scelte organizzative volte alla 

gestione delle diversità di preparazione e motivazione nelle classi e dirette in egual misura 

al recupero e al potenziamento delle eccellenze, anche in funzione degli obiettivi previsti 

dai piani nazionali di studio nonché dal Piano Trentino Trilingue. 

Gli scenari individuati sono i seguenti: 

a. esecuzione del test d‟ingresso di Inglese nei primissimi giorni di scuola e 

conseguente attuazione di un periodo di sportello obbligatorio nelle prime 3 settimane 

dell'anno scolastico per gli studenti con un risultato insufficiente. Si quantifica un impegno 

settimanale per ogni studente di 4 ore. 

b. 1 ora settimanale curricolare attuata su due livelli nelle classi prime (divisione in due 

gruppi della classe, uno di potenziamento e uno di sostegno).  L‟iniziativa mira ad un 

lavoro specifico fatto per livelli il più possibile omogenei, sulla base dei dati raccolti dagli 

insegnanti attraverso il test d‟ingresso e il monitoraggio diffuso in classe.  Sono previsti 

due docenti per ogni classe nell‟ora di flessibilità.     

 

Il Dipartimento pensa così di valorizzare le eccellenze e sostenere gli studenti con carenze 

predisponendo dei percorsi che potranno essere attuati solo in presenza delle necessarie 

risorse umane ed economiche.  
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ALLEGATO 12: Profilo docente CLIL 

 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha 

introdotto l‟insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani, il 

Progetto Trentino Trilingue integra ed espande questa  norma investendo l‟intero 

percorso scolastico degli studenti trentini. 

Il profilo del docente CLIL è caratterizzato dal possesso di competenze linguistico-

comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 e da competenze metodologico-

didattiche acquisite al termine di un corso di perfezionamento universitario del valore di 60 

CFU per i docenti in formazione iniziale e di 20 CFU per i docenti in servizio. 

Questa metodologia si sta diffondendo in maniera capillare in Europa, come testimoniano 

il Rapporto EurydiceKeydata on Languagesatschool in Europe (2012) e la 

Raccomandazione della Commissione Europea RethinkingEducation (2012), nei quali la 

competenza linguistica in lingua straniera è definita una dimensione chiave per la 

modernizzazione dei sistemi di istruzione europei e la metodologia CLIL è considerata 

come il motore del rinnovamento e del miglioramento dei curricoli scolastici. 

 L‟ITT Buonarroti-Pozzo, quindi, promuove e accompagna l‟introduzione dell‟insegnamento 

in modalità CLIL attraverso una serie di azioni e iniziative, tra cui: 

- sperimentazione nel biennio di moduli in modalità CLIL per favorire l‟utilizzo nel 

triennio della lingua veicolare; 

- indagini condotte sugli studenti per capire punti di forza e debolezza delle proposte; 

- creazione di un repository delle esperienze svolte nelle varie discipline che permette di 

raccogliere e condividere le buone pratiche in ambito CLIL; 

- uso di programmi quali “eTwinning”, che rende possibili scambi e gemellaggi virtuali 

tra scuole di Paesi diversi, che si confrontano e collaborano su varie tematiche, tra cui 

il CLIL; 

- scambi linguistici e settimane linguistiche sia per gli studenti che per gli insegnanti; 

- corsi di perfezionamento linguistico per docenti interni alla scuola e frequenza di corsi 

metodologici interni ed esterni; 

- creazione di gruppi di lavoro disciplinari per l‟elaborazione di materiali didattici.     

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN_HI.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN_HI.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN_HI.pdf
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/rethinking-leaflet/italy-rethinking-060913_it.pdf
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ALLEGATO 13: Iniziative per i bisogni educativi speciali 

 
 
L‟Istituto si occupa con attenzione particolare degli studenti che presentano bisogni 

educativi speciali, come previsto anche dalla L.P. n. 5 del 7 agosto 2006. Per “bisogno 

educativo speciale” (BES) si intende una difficoltà che intercorre in età evolutiva e che in 

maniera più o meno grave, più o meno temporanea, ostacola l‟apprendimento e la 

relazione educativa.  

Nei confronti di questi studenti viene effettuata una politica di inclusione attraverso 

l‟elaborazione di un piano di studio personalizzato o individualizzato da parte dei docenti 

del Consiglio di classe. L‟attività comporta anche da parte dei docenti una particolare 

attenzione per individuare nella propria classi i BES, utilizzare metodologie didattiche 

inclusive, individuare le risorse interne ed esterne per migliorare la situazione degli 

studenti in difficoltà e redigere progetti educativi personalizzati. 
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ALLEGATO 14: Piano per l‟inclusione 

 

PREMESSA 

 

La nostra scuola ha tra gli obiettivi centrali del proprio Progetto d‟Istituto quello di 

diffondere la cultura dell‟inclusione eliminando le barriere all‟apprendimento e alla 

partecipazione di ognuno, creando un ambiente che porti al successo formativo e alla 

crescita personale di tutti gli studenti e promuovendo la partecipazione attiva alla vita 

scolastica. Questo documento intende condividere in modo chiaro le indicazioni normative 

e tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. 

Un‟azione educativa mirata deve rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascuno 

studente nel pieno rispetto dei differenti stili di apprendimento e superando ogni forma di 

discriminazione che possa inficiare il benessere a scuola. 

 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Le parole cambiano perché si adeguano a situazioni nuove e, se il linguaggio è 

espressione degli avvenimenti storici cui si riferisce, certamente i tre termini inserimento, 

integrazione e inclusione segnano una diversa sensibilità verso il fenomeno della 

coeducazione di alunni con disabilità nelle classi di tutti. 

Con la legge 118/71, che inseriva gli alunni con minorazioni nelle classi normali, compare 

per la prima volta il termine inserimento. Ben presto, però, si comprende che senza una 

precisa programmazione educativa e didattica, che tenga conto della presenza in classe 

del soggetto disabile, l‟inserimento di quest‟ultimo si traduce in una operazione inutile. Il 

termine inserimento, quindi, è sembrato troppo statico e per questo si inizia a parlare di 

integrazione. Con la legge 517/77 vengono abolite le classi differenziali e vengono fornite 

le modalità operative che consentono l‟integrazione dell‟alunno disabile: promozione della 

personalità, classi aperte e nuovo sistema di programmazione e valutazione. Ma è con la 

legge 104/92 che viene promossa la piena integrazione della persona disabile nella 

famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Questo perché l‟integrazione non è solo 

scolastica, ma prima di tutto sociale e lavorativa. Oggi si parla di inclusione (convenzione 

dell‟ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall‟Italia con L. n. 18/2010) 

piuttosto che di integrazione, svuotando tale termine della valenza positiva che aveva 
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avuto in passato, per sottolineare la reciproca permeabilità dei rapporti fra alunni con 

disabilità e i loro compagni di classe. Nel 2001 l‟Organizzazione Mondiale della Sanità è 

pervenuta alla stesura della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute (ICF). Il modello ICF considera la persona in modo globale, come 

il risultato della relazione tra condizione di salute, fattori personali e ambientali. 

L‟interazione di questi fattori facilita l‟apprendimento e contribuisce alla salute di una 

persona. Parlare della dimensione inclusiva della scuola significa, perciò, progettare un 

lavoro scolastico che consideri costantemente le implicazioni e gli esiti di tali relazioni. 

Il concetto di Special EducationNeeds (Bisogni Educativi Speciali) compare nel 1978 in 

Gran Bretagna nel Rapporto Warnock, poi con la Dichiarazione di Salamanca del 1994 

questo concetto viene assunto come definizione, a livello internazionale, per indicare 

quell‟ambito educativo che riguarda la disabilità, le difficoltà di apprendimento e lo 

svantaggio. Nel 2012 viene emanata in Italia la Direttiva sui Bisogni Educativi Speciali, che 

amplia i margini di intervento nelle strategie inclusive della scuola, comprendendo in tale 

ambito tutti gli studenti in situazione di difficoltà. Con la legge 170/2010 sui DSA si è 

aperta la strada a un‟attenzione particolare ai bisogni educativi speciali degli studenti: la 

scuola è stata messa al centro del processo di identificazione precoce delle difficoltà, 

affidandole il compito di lavorare in modo personalizzato e individualizzato e di intervenire 

funzionalmente nel potenziamento delle abilità e nel recupero delle difficoltà. 

Nella definizione di Bisogni Educativi Speciali vengono individuate tre grandi aree: quella 

della disabilità, quella dei disturbi specifici di apprendimento e quella dello svantaggio 

socio-economico, linguistico e culturale 

 Fascia A: Alunni certificati ai sensi della Legge Quadro 104. 

 Fascia B: Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disgrafia, 

disortografia, discalculia). 

 Fascia C: Alunni con disagio personale e/o sociale, che spesso non hanno né 

certificati né diagnosi, ma che hanno comunque bisogno di una speciale attenzione 

per portare avanti il loro percorso formativo. Il disagio può dipendere da: contesto 

familiare, contesto relazionale, insuccesso scolastico, difficoltà di attenzione e 

concentrazione, fenomeni di bullismo, ritardo maturativo (bassa autostima, scarsa 

motivazione, ansia, scarso controllo emotivo…). 
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LA DOCUMENTAZIONE 

La raccolta della documentazione, sanitaria e scolastica, costituisce il fascicolo personale 

dello studente. Tutti i soggetti interessati possono accedere alle informazioni, nel pieno 

rispetto delle norme della privacy e la tutela dei dati. 

Per gli studenti certificati ai sensi della Legge Quadro 104, la documentazione comprende: 

 la certificazione medica rilasciata dall‟APSS su richiesta della famiglia; 

 la diagnosi funzionale; 

 il Profilo Dinamico Funzionale (PDF); 

 il Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

 la relazione di fine anno scolastico; 

 altri documenti (relazioni, verbali degli incontri di equipe, verifiche particolarmente 

significative ecc.). 

 

Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, la documentazione comprende: 

 diagnosi e relazione clinica del neuropsichiatra o dello psicologo esperto dell‟età 

evolutiva; la diagnosi, se stilata da uno specialista privato, deve essere convalidata e 

controfirmata da uno specialista dell‟Azienda Sanitaria; 

 il Progetto Educativo Personalizzato (PEP). 

 

Per gli studenti in situazione di svantaggio, la documentazione comprende: 

 il parere di uno psicologo o neuropsichiatria della famiglia (o di chi detiene la potestà 

genitoriale), oltre che dei servizi sociali qualora ne siano interessati, in merito 

all‟opportunità di istituire un percorso personalizzato, anche temporaneo. Si sottolinea 

che la richiesta di parere dello specialista, previo accordo con la famiglia dello 

studente o con chi ne ha la potestà, può partire dalla scuola che può richiedere una 

consulenza o avvalersi dello specialista presente nella scuola stessa; 

 eventuale Progetto Educativo Personalizzato (PEP). 

 

Per ciascuno studente con BES, il Consiglio di classe individua, nell‟ambito dei docenti del 

consiglio stesso, un docente referente.  Per gli studenti di fascia A, in genere è 

l‟insegnante di sostegno, che provvede, su indicazione dei docenti e in collaborazione con 

gli assistenti educatori, all‟elaborazione della proposta del PEI, da sottoporre al Consiglio 

di classe per l‟approvazione. Per gli studenti di fascia B viene individuato un docente tutor 

che diventa il collegamento tra lo studente DSA, il Consiglio di classe e la famiglia. Il 
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docente tutor conosce la diagnosi, aiuta il Consiglio di classe nella predisposizione del 

PEP e, entro il 30 novembre, lo sottopone alla famiglia per la firma. La firma di 

quest‟ultima ha sicuramente il significato di “presa visione” del documento redatto dalla 

scuola. Nel caso in cui venga rifiutata la firma del PEP, è opportuno farsi motivare la 

ragione e conservarla agli atti. 

L‟AZIONE DIDATTICA 

La didattica maggiormente inclusiva, capace di sviluppare apprendimento per tutti e 

favorire la partecipazione attiva di ognuno, mira allo sviluppo di competenze disciplinari e 

di cittadinanza in un ambiente altamente flessibile; si basa su una scuola come comunità 

di apprendimento tra pari, con una forte valorizzazione delle abilità sociali e prevede 

pratiche collaborative e cooperative tra gli studenti,  rispettando gli stili di apprendimento di 

ognuno e utilizzando canali comunicativi diversi. 

La dinamica del co-teaching, poi, promuove un approccio collaborativo tra due o più 

insegnanti presenti in classe, aumentando la corresponsabilità educativa verso tutti gli 

alunni. Nelle classi dove è presente, poi, il docente di sostegno, quest‟ultimo agisce in 

piena contitolarità con gli altri docenti ed è membro a tutti gli effetti del Consiglio di classe 

e assolve, inoltre, il compito di facilitare i rapporti e le relazioni tra la scuola, la famiglia, 

l‟Azienda sanitaria e le altre agenzie educative diventando un vero e proprio operatore di 

rete. 

In un‟ottica di promozione di una cultura inclusiva, strumenti come il PEI e il PEP non 

devono essere visti come un adempimento burocratico, ma devono diventare funzionali 

alla progettazione educativo-didattica. E‟ necessario predisporre percorsi educativi in base 

alla disabilità o al livello del disturbo dello studente, agli obiettivi, all‟uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi, ai criteri di valutazione necessari all‟allievo. 

Per gli studenti con disabilità certificata si devono osservare alcune norme necessarie ai 

fini del riconoscimento del valore legale del titolo di studio. E‟ possibile progettare un PEI 

“semplificato”, dove vengono indicati gli obiettivi minimi e le competenze di base 

(disciplinari e di cittadinanza), così  da garantire l‟essenzialità dei contenuti con un‟ 

adeguata  progettazione didattico-educativa che non mette a rischio l‟equipollenza, in 

modo da permettere allo studente di affrontare l‟esame di Stato. L‟alternativa è quella di un 

PEI “differenziato” che conduce ad una certificazione di competenze. In questo caso i 

docenti devono indicare i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente e il 

Consiglio di classe decide sulla eventuale sostituzione o esonero di alcune discipline. 
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Questa progettazione, però, non può portare al conseguimento del diploma perché il 

nostro sistema scolastico, fondato sul valore legale del titolo di studio, considera 

irrinunciabile, anche adottando tutti gli strumenti di individualizzazione/ personalizzazione 

previsti dalla normativa, l‟equipollenza degli esiti didattici e delle prove di verifica e di 

valutazione con gli obiettivi formativi fissati a livello nazionale. La scelta tra PEI 

semplificato e PEI differenziato va, comunque, concordata con la famiglia. 

Nel caso di alunni con DSA si redige il PEP dove vengono specificate le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi, definiti nella relazione clinica del 

neuropsichiatria o dello psicologo esperto dell‟età evolutiva. 

La C.M. n.48 del 31 maggio 2012 e OM n. 41 dell‟11 maggio 2012 ribadiscono che il 

candidato con DSA può sostenere le prove di esame avvalendosi degli stessi strumenti 

compensativi tecnologici e informatici previsti nel PEP e utilizzati in corso d‟anno, 

seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe. Inoltre la nota 3587/2014 prevede 

che la Commissione d‟esame «predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove 

scritte e orali, prevedendo alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima 

durante l‟esame». 

La legge 170/2010 prevede «l‟adozione di forme di verifica e di valutazione adeguate alle 

necessità formative degli studenti» e stabilisce che «agli studenti con DSA siano garantite, 

durante il percorso di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di 

valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all‟università 

nonché gli esami universitari» (Legge 170 del 10 ottobre 2010, Art. 2, Comma 1, d). Per 

quanto riguarda la personalizzazione dei criteri di valutazione nel D.M. 5669 del 2011 art.6 

comma 2 si legge che «le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che 

consentono all‟alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento raggiunto, mediante l‟applicazione di misure che determinino le condizioni 

ottimali per l‟espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di 

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare 

attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati 

all‟abilità deficitaria». 

 

RISORSE PER L‟INCLUSIONE   

Nel nostro Istituto è presente la Referente BES e la Figura Strumentale per l‟Inclusione; in 

numero variabile, in funzione delle esigenze e della dotazione organica assegnata dal 
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Dipartimento istruzione ogni anno,sono presenti docenti di sostegno e assistenti educatori. 

La Referente BES cura la raccolta della documentazione, la comunicazione e i rapporti tra 

famiglia, scuola e operatori sanitari e socio-assistenziali. La Figura strumentale dell‟ambito 

Inclusione promuove la co-costruzione di atteggiamenti, competenze e pratiche inclusive. 

E‟ di supporto  agli studenti con BES e collabora con i docenti che segnalano 

problematiche e/o situazioni particolari di disagio riferite a questi ultimi. 

CONCLUSIONI 

L‟inclusione, nel sistema scolastico attuale, è una bella sfida alla quale il nostro Istituto 

vuol prendere parte e, per questo, bisogna che si presenti preparato per non incorrere 

nell‟insuccesso. 

Se includere vuol dire modificare l‟ambiente in funzione delle diversità al fine di consentire 

la piena espressione delle caratteristiche individuali di ciascuno, è di fondamentale 

importanza creare a scuola momenti di dialogo, di collaborazione e di cooperazione, sia 

tra gli studenti che tra i docenti, sviluppando una sensibilità al contesto che permetta la 

gestione delle differenze individuali in modo da garantire benessere e successo formativo 

a tutti gli studenti. 
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ALLEGATO 15 -Accoglienza e integrazione studenti non italofoni 

 

 
L‟ingresso di un ragazzo straniero nel sistema scolastico italiano è un processo 

particolarmente delicato, specie se lo studente proviene da culture molto diverse dalla 

nostra. 

Nel nostro Istituto è presente un coordinatore che in collaborazione con altri docenti si 

occupa dell‟accoglienza, integrazione e sostegno degli alunni stranieri presenti in Istituto e 

si fa promotore, quando possibile, di attività interculturali. 

Per l‟inserimento degli studenti stranieri di recente immigrazione viene seguito un percorso 

specifico. 

All‟ITT Buonarroti-Pozzo in primo luogo la famiglia trova persone in grado di fornire 

informazioni dettagliate sulle modalità dell‟inserimento e sui servizi offerti dalla scuola. 

La prima tappa è un incontro con il docente coordinatore, nel corso del quale la famiglia 

informa la scuola sul percorso scolastico effettuato dallo studente e sulle caratteristiche 

del progetto migratorio della famiglia medesima, producendo la relativa documentazione. 

In questa sede lo studente viene messo a conoscenza delle caratteristiche e delle risorse 

della scuola, nonché delle regole fondamentali di comportamento che dovrà rispettare e 

del ruolo che la famiglia è chiamata a svolgere in questo contesto. 

Nel caso di difficoltà di comunicazione linguistica, è previsto l‟intervento di un mediatore 

culturale. 

Dal 2005 il nostro Istituto ha aderito ad un Laboratorio in rete con le altre scuole superiori 

della città denominato “Laboratorio di accoglienza, orientamento e insegnamento della 

lingua italiana per gli alunni stranieri”,che svolge il compito di insegnare ai ragazzi appena 

arrivati in Italia la lingua della comunicazione.  

Gli studenti, inseriti regolarmente in una classe dell‟Istituto, trascorrono ogni mattina due 

ore in laboratorio e poi rientrano in classe. I moduli base durano mediamente otto 

settimane. Successivamente lo studente può frequentare un terzo modulo di 

perfezionamento al pomeriggio. 

Lo studente neoarrivato, quindi, viene messo in contatto con il laboratorio in rete che 

stabilisce le modalità ed il periodo di frequenza, sulla base di un test che accerta le sue 

conoscenze della lingua italiana. 
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All‟interno del laboratorio, con l‟aiuto dei mediatori e la presenza eventuale di qualche 

insegnante dell‟Istituto, si accertano le conoscenze pregresse dello studente soprattutto 

nelle materie scientifiche. 

Contemporaneamente il coordinatore valuta, in base agli elementi in suo possesso e  dei 

criteri esplicitati nella normativa nazionale e provinciale l‟opportunità di inserire lo studente 

in una determinata classe e convoca i docenti del Consiglio di classe per informarli e 

presentare il piano di lavoro del laboratorio. 

Terminato il periodo di apprendimento in laboratorio, lo studente straniero frequenta 

regolarmente le lezioni al mattino e al pomeriggio, ma viene sostenuto ancora per il 

periodo necessario nell‟apprendimento dei linguaggi specifici delle diverse materie, 

attraverso lezioni frontali individuali della facilitatrice o di altri insegnanti disponibili. 

Per lui devono essere approntati programmi didattici personalizzati (PDP) sulla base dei 

quali deve essere valutato, nel rispetto della normativa. 

Al fine di favorire l‟inserimento degli studenti stranieri nel nostro Istituto, la commissione 

per l‟integrazione studenti stranieri ha redatto il seguente protocollo:  

Mediatore culturale 

Nel caso si riscontrino difficoltà di comunicazione linguistica, verrà attivato l‟intervento di 

un mediatore culturale.  

Il referente della commissione o un suo delegato incontra lo studente per un primo 

colloquio diretto, cui farà seguito una breve verifica da parte di uno o più insegnanti al fine 

di accertare il livello di conoscenza della lingua italiana e il livello di preparazione in alcune 

materie dell‟area scientifica. 

Successivamente il referente contatta, se necessario, la famiglia per proporre corsi estivi 

di rafforzamento e predispone, sentite le disponibilità dei docenti, il calendario degli 

interventi di rafforzamento da realizzare, dopo averlo concordato col Dirigente scolastico. 

Inserimento 

I docenti incaricati, dopo un primo colloquio con la famiglia, se necessario con l‟intervento 

del mediatore, individuano la classe di inserimento, sulla base della preparazione dello 

studente, tenendo presente il numero complessivo degli studenti e la presenza di altri 

alunni con difficoltà. 
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Consiglio di classe 

Preso atto della situazione dell‟alunno straniero, degli esiti dei test effettuati nelle diverse 

discipline e del profilo approntato dalla commissione per l‟integrazione degli studenti 

stranieri , dopo un primo contatto con lo studente già inserito nella classe, provvede nel 

primo Consiglio di classe utile a : 

 definire il piano di lavoro individualizzato per tutte le discipline (è disponibile un 

modulo PDP elaborato dal Centro “Millevoci”; 

 predisporre l‟attivazione di strategie di sostegno, definendone la quantità 

complessiva in termini di ore; 

 definire l‟eventuale utilizzo di ore curriculari per lo svolgimento di corsi di rinforzo 

linguistico (L2 e linguaggi disciplinari); 

 chiedere, se necessario, l‟intervento del mediatore linguistico per i contatti con la 

famiglia; 

 definire le strategie didattiche che possano facilitare l‟apprendimento; 

 stabilire le modalità di collaborazione con il laboratorio linguistico attraverso un 

insegnante referente; 

 individuare - in casi di gravi difficoltà e per un tempo da stabilire caso per caso – 

alcune significative discipline di base, solamente sulle quali lo studente verrà 

valutato. 

Sostegno e monitoraggio 

In occasione della prima valutazione complessiva (pagelle 1° quadrimestre o 

comunicazioniinfraquadrimestrali), i coordinatori di classe comunicano al referente le 

eventuali difficoltà di inserimento l‟efficacia degli strumenti adottati, le eventuali decisioni 

assunte in proposito,  avanzando richieste o formulando proposte. 

Il coordinatore indica, inoltre, al referente della commissione i nomi degli studenti stranieri 

per i quali il Consiglio di classe, in presenza di particolari difficoltà, suggerisce un 

riorientamento. 

La scuola organizza, se possibile, delle brevi uscite per favorire la conoscenza del 

territorio. 
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ALLEGATO 16 -C.I.C. Spazio Ascolto 

 

Il C.I.C. (Centro informazione e consulenza) è un servizio presente nell‟Istituto dal 1991, 

che si rivolge a studenti, genitori, insegnanti ed è stato istituito per le scuole italiane dalla 

legge n. 162 del 1990 (art. 87). 

È uno spazio di ascolto, accoglienza, informazione e dialogo, che ha l‟obiettivo di 

promuovere il benessere psicologico, una positiva capacità di relazionarsi con gli altri allo 

scopo di prevenire il disagio giovanile. 

All‟interno dell‟attività è prevista la presenza di una psicologacon funzioni di consulenza 

sia di carattere generale, sia individualizzata. A quest‟ultima possono accedere studenti, 

genitori e insegnanti tramite un appuntamento da concordare, rivolgendosi alla prof.ssa 

Bettega o alla vicepreside prof.ssa Broll. 

Al C.I.C si possono trovare, inoltre, informazioni sui servizi sociali e sanitari presenti sul 

territorio e rivolti all‟aiuto e al sostegno dei giovani, materiale informativo sugli effetti 

dell‟alcol, tabagismo, droghe, su una corretta alimentazione e sull‟educazione sessuale. 

Il C.I.C. insomma è stato pensato come una risorsa per tutti coloro che, come gli studenti, 

si trovano a vivere le problematiche evolutive della condizione giovanile o si trovano in 

contatto con esse (genitori, insegnanti). 

PROGETTI 

Classi Progetti Contenuti 

Prime “Navigare ...con la bussola” Problematiche legate all‟uso di internet e dei social network e    
all‟inserimento in rete di dati personali. 
 

Seconde “Educazione all‟affettività e 
alla sessualità” 

Informazione e responsabilizzazione favorendo la promozione 
di un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità, del 
rispetto di sé e degli altri, anche attraverso l‟intervento in classe 
della psicologa d‟Istituto e la visita al Consultorio. 

Terze “Le nuove dipendenze” Tematiche della dipendenza dal gioco e relativi rischi sociali, 
legali, economici e di salute, insistendo sulle possibilità di 
recupero e riabilitazione offerte dal territorio. 

Quarte “Legalità”, “Sulle strade in 
sicurezza” e “Volontariato 
giovanile” 

Promozionedi comportamenti sociali improntati al rispetto delle 
regole, alla solidarietà e alla tolleranza, quali fondamenta della 
cittadinanza. 
 

Quinte “Primo soccorso” Informazione sulle tecniche di primo soccorso a tutela della 
salute e della vita per sensibilizzare alla reciprocità della 
responsabilità civile. 
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ALLEGATO 17- Corsi di aggiornamento a. s. 2016/17 

 

 

Titolo Referente Destinatari 

CORSO 

AGGIORNAMENTO:“Formazione su 

frameworkAngular e linguaggio 

JavaScript” 

Raffoni  20 docenti 

CORSO AGGIORNAMENTO: 

"Public Speaking e I&E (Innovazione e 

Imprenditorialità)" 

Seiser  20 docenti 

CORSO AGGIORNAMENTO: 

“Didattica digitale – Eschooling” 

Cramerotti 20 docenti che usano 

TIC 

CORSO AGGIORNAMENTO: 

"Task based English" 

Visconti 12 docenti 

CORSO AGGIORNAMENTO: 

"Programmazione macchina a controllo 

numerico" 

Leonardelli docenti e tecnici di 

Elettrotecnica 

CORSO AGGIORNAMENTO: 

"Programmazione in LinguaggioC" 

Leonardelli docenti   di 

Elettrotecnica 

CORSO AGGIORNAMENTO: 

"Certificazioni linguistiche PET FCE" 

Visconti docentie ATA 

CORSO AGGIORNAMENTO: 

"Fisica Medica" 

Peranzoni 25 docenti 

CORSO AGGIORNAMENTO:"Italiano, 

Scienze, Matematica. L’importanza 

della lingua italiana nell’insegnamento 

delle scienze e della matematica" 

Peranzoni 60 docenti 

CORSO AGGIORNAMENTO:  

"Supervisori di linea” 

Leonardelli 20 docenti di 

Elettrotecnica 

Automazione e 

Informatica 

CORSO AGGIORNAMENTO: 

"Raccordi 2016” 

Morelato Docenti del 

Dipartimento di Lettere 

e altri interessati 
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CORSO AGGIORNAMENTO: 

"Un nuovo approccio didattico 

all'equilibrio chimico" 

Cofler 70 

CORSO AGGIORNAMENTO: "BIM" Cappelli Docenti del  

Dipartimento CAT 

CORSO AGGIORNAMENTO: 

"Uso della stampante 3D" 

Cappelli Docenti del 

Dipartimento CAT 

CORSO AGGIORNAMENTO:  

"Microbiologia generale e biotecnologie 

in laboratorio” 

Osti Giuliani Docenti di teoria, 

docenti tecnico-pratici e 

tecnici di laboratorio 

delle scuole della 

provincia di Trento e 

delle province e regioni 

limitrofe 
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ALLEGATO 18 – Progetti e collaborazioni 

Collaborazione con FBK 

 

Nel mese di ottobre 2010 il nostro Istituto ha stipulato un accordo di collaborazione con la 

Fondazione Bruno Kessler e il DISI (Dipartimento Informatica e Scienze dell‟Informazione) 

allo scopo di: 

-   elaborare progetti condivisi che coinvolgano sia il personale scolastico che gli studenti 

nell‟ambito delle tecnologie informatiche; 

-  promuovere conferenze e corsi di aggiornamento per il personale docente e per gli 

studenti più motivati; 

-   organizzare stage presso gli istituti di ricerca rivolti sia al personale scolastico che agli 

studenti. 

La finalità ultima dell‟accordo di collaborazione è di valorizzare le eccellenze e orientare gli 

studenti verso il mondo della ricerca. 

  

 

 

Progetto didattica digitale: iPadclassroom 

 

Attivo dal 2010,il progetto propone in 5 classi un ambiente di apprendimento potenziato da 

tecnologia informatica e prodotti digitali: iPad, Educ@TIon (piattaforma digitale di Telecom 

Italia), applicazione social reading, applicazioni di elaborazione testuale, libri digitali, 

connessione wifi ecc. 

Obiettivo: sperimentare nuovi ambienti di apprendimento più partecipativi e inclusivi in 

conformità alle direttive del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR e alle indicazioni 

europee per lo sviluppo delle competenze trasversali. 

Strategia: l‟adozione di TIC innovative nel processo di insegnamento modifica la 

metodologia e il rapporto docente/studente, promuovendo un ambiente collaborativo, 

aumentato oltre il tradizionale spazio/tempo scolastico. Inoltre, dotando tutti gli studenti dei 

medesimi strumenti, si annulla l‟effetto di diversità per i DSA e contemporaneamente si 

offre la possibilità di valorizzare gli studenti con maggiori potenzialità. 
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Metodologia: La lezione diventa laboratorio didattico, in cui gli studenti partecipano 

attivamente durante le attività in classe ricercando contenuti o elaborando materiali anche 

multimediali oppure partecipando alla costruzione di un progetto specifico, sia 

individualmente che in gruppo, sia a scuola che fuori. Edu@TIon permette di accedere al 

materiale didattico (libri digitali, materiale multimediale) da qualsiasi luogo e di lavorarci in 

maniera collaborativa tra studenti, studenti/docenti e docenti/docenti. 

Il gruppo di docenti, attivo sul progetto, partecipa a eSchooling, progetto di ricerca 

industriale (di PAT, Telecom Italia, Erickson, ForTeam Studio, MemeticSrl, Università degli 

studi di Trento) che ha l'obiettivo di definire e validare un modello innovativo di didattica 

digitale con particolare attenzione alla valutazione per competenze. 

Per implementare ulteriormente la didattica digitale ‟Istituto Buonarroti-Pozzo progetta di 

realizzare un'aula aumentata dalla tecnologia che permetta la realizzazione di una 

biblioteca digitale, fruibile contemporaneamente da più classi. 

Scopo dell'iniziativa è il potenziamento dello studio della letteratura italiana/inglese con il 

web, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale, 

supportato tempestivamente dalla PAT. 

L‟aula potenziata dovrebbe permettere la realizzazione di uno spazio di dipartimento 

disciplinare, in cui ruotino gli studenti di classi anche parallele e i docenti possano 

garantire la fruizione di risorse digitali nella didattica per favorire la teachingreading.  

L‟aula potenziata, quindi, grazie all‟utilizzo di pareti mobili scorrevoli, dovrebbe 

prevedere postazioni di lavoro con computer a scomparsa, consentendo così la 

trasformazione dello spazio in isole laboratoriali, in uno spazio multimediale e di 

interazione. 

 

  

PROGETTO eSchooling 

  

L‟Istituto partecipa al progetto eSchooling che mira a dare risposte ai bisogni della scuola 

moderna. Si colloca tra le piattaforme che favoriscono la gestione e l‟aggregazione 

flessibile dei contenuti multimediali dinamici con lo scopo di realizzare percorsi di 

apprendimento efficaci e personalizzati. L‟obiettivo è di individuare un modello di didattica 

digitale attraverso un confronto attivo tra partner in una piattaforma che integri i prototipi 

sviluppati.  Partner del progetto, oltre ad altri Istituti scolastici, sono il centro Erickson, il 

Gruppo Telecom,.For Team Studio, Memetic S.r.l. e l‟Università degli Studi di Trento. 
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ALLEGATO 19 -Progetti didattici a. s. 2017/2018 

 

- Progetti istituzionali 

- Progetti dipartimentali 

- Progetti partnership esterna  

Progetti istituzionali  
   Internazionalizzazione    

 
 Titolo   Referente   Destinatari  

Corso di preparazione all'esame di certificazione FCE 
 Galante Francesca 
Oliva     

 tutte le classi  

 Corso di preparazione all'esame di certificazione PET   
 Galante Francesca 
Oliva     

 tutte le classi  

 Certificazione DSD I     Bortolotti Nicoletta   cl. 2^ 3^  

 Settimana linguistica  Regno Unito   Stani Stefania   cl. 1^ 2^ 3^ 4^  

 Scambio linguistico Trento Eutin (Germania)   Giolito Mariangela    tutte le classi  

 Scambio linguistico con  Louise-Otto-Peters-Schule di Lipsia.   Bettega Lidia   cl.1^ 2^    

 Scambio Linguistico con Northgo College (Olanda)  
 Gruber Daniela                                  
Stani  Stefania   

 cl. 2^ 3^ 4^5^  

 Soggiorno studio estivo Regno Unito    Cella Roberta   cl.1^ 2^ 3^ 4^  

 Trentino-Tirolo : ITT Buonarroti-Pozzo  e  BRG di Reutte   Bettega Lidia   cl.1^ 2^ 3^ 4^  

    Scuola - Lavoro      

 Titolo   Referente   Destinatari  

 Alternanza scuola-lavoro  
 Russo Giuseppe 
Peranzoni Giuseppe  

 cl. 3^ 4^ 5^    

 Acqua   Giuseppe Russo   classi quarte    

 LIFEFRANCA  anticipare il rischio idrogeologico   Filanti Giuseppe   3CTA  

 ARDURIVER - Tecnologia Arduino e prevenzione rischio alluvione   Filanti Giuseppe   3CTA  

 Lab. Biotecnologie - Protocollo CIBIO - ITTB   Giuliani Michela   3CSA 3 CSB   

 La giornata mondiale dell'acqua  
 Baruchelli Piergiorgio            
Leocata Salvatore  

 4CBA  

 Certificazione CCNA Routing & Switching   Dal Prà Gianvittorio  
 classi Quarte IT - Art. 
Informatica   

 Particelle elementari    Regnicoli Daniele    
 3CMA, 3CMB, 3CSA e 
3CSB  

 Costruzione impianto per simulazione funzionamento centrale 
idroelettrica  

 Micheli Ivan   classi quinte  

 Moduli di Fisica.  Aspetti etici e medici per le biotecnologie   Peranzoni Giuseppe  
 studenti in 
biotecnologie  

 Terre Alte  
 Frenez Marco                
Ceschini Mariantonia  

 classi triennio CAT  

 SenSAT   Cofler Marino  
 cl terze e quarte 
chimica e 4ELB  

 Comunicazione scientifica Città degli elettroni   Cofler Marino  
 tutte le classi quarte 
chimica  

 Impresa laboratorio chimica e materiali   Cofler Marino   cl. 3^ 4^ 5^ chimica  



Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti – Pozzo 
Progetto di Istituto 

______________________________________________________________________________ 

118 

 

 Tirocini in mobilità internazionale 2017-2018   Visconti Patrizia   classi  triennio  

 Docenti technator delle idee   Gruber Daniela  
 tutti i docenti e studenti 
selezionatl  

Innovation and entrepeneurschip I&E 2017/18   Seiser Piera  
 4ELA, 
5AUA,5CBA,2LST   

  

  

 Orientamento      

 Titolo   Referente   Destinatari  

 Orientamat  Autovalutazione competenze matematiche per l'università  
 Cazzaniga   
Clementina  

 cl.  4^ 5^    

 Laboratori per l'orientamento per la scuola secondaria di 1° grado   Seiser  Piera           cl. 2^ 3^ SS1°G  

 Laboratorio di futuro sperimentale didattico/orientativo   Perini Serena    2 STC  

 QUESTIONARIO ON-LINE "ORIENTATI AL FUTURO"    
 Chinetti Dolores                         
Borzì Laura  

 tutte le classi seconde  

 Orientamento in ingresso   Tomasi Diego   classi terze SS1°G  

  
  

 Benessere a scuola      

 Titolo   Referente   Destinatari  

 Spazio Ascolto - lo psicologo a scuola   Bettega Lidia  
 Studenti, genitori, 
docenti, personale ATA  

 Progetto CIC - Navigare… con la bussola   Giolito Mariangela   cl. 1^  

 Progetto CIC - Educazione all'affettività e alla sessualità   Tomasi Filippo   cl. 2^  

 Progetto CIC - Datti una mano" Il diritto di chiedere aiuto   Fusco Sandra   cl. 3^  

 Progetto CIC - Legalità    Cristofori Tiziana   cl. 4^  

 Progetto CIC - Legalità - Sulle strade in sicurezza     Tomasi Diego   cl. 4^  

 Progetto CIC - Donazioni volontarie  
 Tomasi Filippo            
Frenez Marco  

 cl. 4^  

 Progetto CIC - Primo soccorso   Tomasi Diego   cl. 5^  

 Educazione ad un modello di sviluppo sostenibile - ASSFRON   Giolito Mariangela   cl. 2^ 3^ 4^  

 BES    Pisetta Franca   studenti certificati BES  

 Cyberbullismo    Silvestri Claudio  
 classi biennio, docenti, 
genitori  

 
    

 Olimpiadi e gare  
 

  

 Titolo   Referente   Destinatari  

Olimpiadi di informatica - gara individuale Caldini Claudia  classi Informatica  

 Olimpiadi di informatica - gara a squadre   Riccobon Francesca   classi Informatica  

 Olimpiadi delle scienze   Giuliani Michela   tutte le classi  

 Olimpiadi di Problem Solving   Andreatta Laura   cl.1^ 2^   

 Olimpiadi della matematica   Frisanco Antonella   tutte le classi  

 Webtrotter - Il giro del mondo in 80 minuti   Cuel Enzo   cl. 1^ 2^ 3^  

 Giochi della Chimica 2018   Della Ricca Bernardo  
 Studenti delle scuole 
superiori della Regione  

 Robotica educativa e maker space   Giraldi Alberto    studenti motivati  

 Gara nazionale meccatronica   Militello Angelo  

 Studenti dell'indirizzo 
Meccanica, 
Meccatronica ed 
Energia articolazione 
Meccanica e 
meccatronica  

 Robotica educativa   Colle Giacomo   cl. 1^ 2^ 3^  

 Campionati studenteschi   Tomasi Gabriella   tutte le classi  
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  Informatica e tecnologia       

 Titolo   Referente   Destinatari  

Didattica digitale  Gruber Daniela   cl. 1^BLO c. 2^LB  

 www.buonarroti.tn.it  / linkedin   / facebook Torrisi Giuseppe   ITT Buonarroti-Pozzo  

 

Progetti Dipartimentali    

    Chimica -   Elettrotecnica - CAT - Informatica- Meccatronica      

 Progetti   Referente   Destinatari  

 Un fiume di novità - Nozioni e riflessioni sull'acqua    Baruchelli Piergiorgio  
  1I  2F  2I   2L  2N  2P  
3CMB  4CSA  4CBA  

 A passo sicuro nel laboratorio di chimica   Marchi Lucia     1A 1C 5CMB  

 Mattinate FAI d'inverno   Marà Salvatore   4CTA  

 Scienza e tecnologia applicate all'arte visiva e performativa   Bosco Paola   1 C,2C e 1A,2A  

      

 Attività culturali - Area umanistica       

 Progetti   Referente   Destinatari  

 Il quotidiano in classe - Osservatorio giovani editori     tutte le classi  

  A suon di parole - il gioco del contradditorio    Caliari Oriana   4INB 4INC  

 Beppe Fenoglio e lettura di due suoi libri   Fusco Sandra   cl.5^  

 Cantiere Europa   Fusco Sandra  

 2A, 2E, 2G, 2L 

 5INA, 5ELA, 5CMA, 
5MMA, 5INC, 5MMC, 
5ELB, 5CSA  

 Il Medio Oriente  nel 900: le donne e la guerra, …  Convertini Silvana L. 

 5^ELA, 5^INA, 
5^CMA, 5^CMB, 
5^AUA, 5^ELB, 5^INB, 
5^CBA, 2^STC, 
5^MMB  

 Percorso di lettura espressiva   Morelato Stefano   cl 1^ 2^  

 On the road - sulle rotte dei migranti   Sallustio Emilia  

 5^AUA, 5^CMA, 
5^CSA, 5^ELA, 
5^ELB, 5^INA, 5^INB, 
5^INC, 5^MMA, 
5^MMB, 5^MMC, 
4^AUA  

 Elementi di storia contemporanea dal secondo dopoguerra ad oggi   Perini Serena   cl.5^  

 Staffetta  di lettura    Filanti Giuseppe   4CTB  

 SIR.X  - La bellezza del romanzo   Niro Magda   tutte le classi  

    
 

 Attività culturali - Area scientifica    
 

 Progetti   Referente   Destinatari  

 Sportello di sostegno di matematica   Ceschini Mariantonia   cl. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^  

 Progetto innovativo lingua Inglese classi prime   Visconti Patrizia   cl. 1^  

 Fisica della vela   Delbianco Roberto   2L  

 Studenti in gioco tra scienza, tecnica e design  
 Chinetti Dolores                         
Casotti Claudio  

 cl. 2^  

  

  

 Attività fisica e sportiva      

 Progetti   Referente   Destinatari  

 Gara di sci   Tomasi Diego   tutte le classi  

 Corso di arrampicata sportiva   Castelli Maria Grazia   tutte le classi  

http://www.buonarroti.tn.it/


Istituto Tecnico Tecnologico Buonarroti – Pozzo 
Progetto di Istituto 

______________________________________________________________________________ 

120 

 

 Dragonboat e SUP surfing   Tomasi Gabriella   cl. 2^  

 Rafting Valstagna Valbrenta   Bauer Lorenza   cl. 1^  

 Rafting Val di Sole   Tomasi Diego   cl. 5^  

 Flying Park   Comai Paola   cl. 4^  

 D'inverno con le ciaspole   Castelli Maria Grazia   cl. 3^   

      

 Intercultura solidarietà cittadinanza      

 Progetti   Referente   Destinatari  

 Integrazione e sostegno degli studenti non italofoni   Sebastiani Alessandra   studenti non italofoni  

 Operation Daywork   Gozzaldi Roberto   3 MEA-INB e 3CSA  

 Posto Occupato - La condizione femminile  attraverso le fonti web   Fusco Sandra   cl. 3^ 4^    

 Partecipazione EU   Andreatta Laura   tutte le classi  

 Educare alla relazione di genere   Sallustio Emilia   cl. 4^  

 

Progetti con partnership esterna        

 Titolo   Partnership   Referente   Destinatari  

        

 Progetti internazionalizzazione         

 Tirocini in mobilità internazionale 2017-2018   aziende europee  
 Visconti 
Patrizia  

 classi  
triennio  

 “Eine WELT of Entrepreneurial Learners and Teachers” - cod. 
2015-I-02, CUP   C69J15001300009  

aziende e scuole 
europee  

 Gruber 
Daniela  

classi  
triennio 

 ERASMUS PLUS         

 Progetto n. 2015-1 - CZ01 - KA202-013878 - titolo "Teaching in the 
Digital Age" programma Erasmus + Azione KA2 - da parte 
dell'Agenzia Nazionale Ceca (Spagna, Norvegia, Turchia, Estonia, 
oltre che Repubblica Ceca e Italia)  

 scuole europee  
 Raffoni 
Leonarda   

 docenti  

Progetto n. 2016-EE01-KA202-017347 - titolo "Designstem: 
integrated design + STEM education" Programma  Erasmus + 
Azione KA2 Partnership for innovation  - da parte dell'Agenzia 
Nazionale Estone, (Portogallo,  Finlandia,  Slovenia, Grecia, 
Inghilterra, Germania,   Olanda, oltre che Estonia  e Italia)  

 scuole europee  
 Raffoni 
Leonarda   

docenti 

 Comune di Trento  -         

 Progetto rete "Acqua" con Liceo Da Vinci   Comune TN  
 Giuseppe 
Russo  

 classi quarte    

 Progetto rete "Partecipazione  EU" (con Da Vinci, Galilei, Rosmini, 
Pertin,iScholl)  

 Rete scuole TN + 
Comune TN  

 Andreatta 
Laura  

 tutte le classi  

        

 Università e Ricerca        

 Progetto rete "Studenti in gioco. Tra scienza, tecnica e design"  
Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto   

 UNITN - 
Dipartimento Fisica  

 Chinetti 
Dolores                         
Casotti 
Claudio  

 cl. 2^  

 SenSAT   FBK e scuole   Cofler Marino  

 cl terze e 
quarte 

chimica e 
4ELB  

 Laboratori biotecnologie   CIBIO   
 Giuliani 
Michela  

 3CSA 3 CSB   

 Seminario SIR.X 2017-2018 La bellezza del romanzo organizzato 
da UNITN - Dipartimento di lettere e filosofia  

 UNITN - 
Dipartimento Lettere 
e Filosofia  

 Niro Magda   tutte le classi  

 Cyberbullismo   Scuole in rete   
 Silvestri 
Claudio  

 tutte le classi  
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 Orientamat  Autovalutazione competenze matematiche per 
l'università  

 UNITN  
 Cazzaniga 
Clementina  

 cl.  4^ 5^    

 Aziende e Enti        

 APT VALSUGANA   Coop. Relè  
 Andreatta 
Laura  

 5INA 5INC  

 CIRCOLI ANZIANI   Circoli anziani PAT  
 Alberga 
Teresa  

 4INB  

 Posto occupato:  La condizione femminile oggi attraverso le fonti 
web   

 Fondazione Museo 
storico del Trentino e 
del club Soroptimist 
di Trento.  

 Fusco 
Sandra  

 cl. 3^ 4^    

 Educazione ad un modello di sviluppo sostenibile  - Assfron  ASSFRON  
 Giolito 
Mariangela  

 cl.2^- 3^-4^  

        

 Olimpiadi Matematica  
 Liceo Da Vinci, 
Liceo Galilei  

 Antonella 
Frisanco  

 tutte le classi  

 

*Aggiornato a.s. 2017-18 
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