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1. CONTESTO  

1.1 Informazioni generali 

 

Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale provinciale e 
regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica. 
Con l’accorpamento con l’Istituto “A. Pozzo” nell’a.s. 2016 -‘17 la scuola ha ampliato ulteriormente 
la sua offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della Provincia di Trento. 
In un contesto globale in continua evoluzione l’Istituto si propone il compito e la responsabilità di 
formare cittadini professionalmente competenti, aperti al confronto e flessibili per adattarsi ai 

continui cambiamenti. 
Superando la separazione tra la cultura umanistica e quella scientifica, l’Istituto procede verso un 
umanesimo tecnologico, visto come unica strada per far crescere giovani responsabili ed 
equilibrati, capaci di inserirsi costruttivamente nella società, in grado di rispondere alle molteplici 

sfide della vita contemporanea e di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e 
scientifico. 
Il compito dell’Istituto non è soltanto quello di migliorare la preparazione culturale di base di 
studenti e studentesse, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi e dei sistemi 
simbolici, ma anche quello di ampliare il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze. 
Con strumenti culturali e valoriali di grande spessore, attraverso la ricerca e l’innovazione, le 
risorse offerte dal contesto territoriale ed internazionale, la continua sinergia con Aziende, 
Università e Ricerca ragazzi e ragazze possono prepararsi ad affrontare con gli strumenti 
necessari le richieste del mondo sociale e del lavoro e/o gli studi universitari in tutti i settori.  
 
 
In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla crescita 
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso: 

● la sperimentazione di innovazioni didattiche centrate sul soggetto che apprende;  

● il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva;  
● la scelta di percorsi di alternanza scuola-lavoro qualificanti;  

● l’apprendimento delle lingue, i tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche;  
● iniziative e progetti mirati alla promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla 

valorizzazione della componente femminile. 
 

1.2 Presentazione dell’Istituto tecnico tecnologico Buonarroti 

 

L’I.T.T. “M. Buonarroti”, con le sue 75 classi e oltre 1500 studenti, è tra gli Istituti superiori più 
grandi della provincia di Trento. 
Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale.  
Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed 
Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 
 
Le 75 classi dell’Istituto sono divise come segue: 
16 classi prime 
13 classi seconde 
15 classi terze + 1 serale articolata  
15 classi quarte + 1 serale articolata  
13 classi quinte + 1 serale articolata  
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Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2019/2020: 
 

1 classe Automazione 
2 classi Chimica materiali 
2 classi Biotecnologie sanitarie 
1 classe Elettrotecnica  
2 classi Informatica  
3 classi Meccanica Meccatronica 
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio 

 

L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi lavorano 225 
docenti e 80 tra amministrativi, tecnici e ausiliari. 

 

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 

 

Indirizzo Meccanica e Meccatronica ed Energia  

Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia. 

 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  

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

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.  
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Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie  
Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie 
sanitarie. 
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. È 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. È un percorso 
indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico, paramedico e nel settore alimentare.  
 

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 
Informatica fornisce basi teoriche, capacità di problem solving 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.  
 

Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

Due sono le articolazioni presenti: Base e Geotecnico. 
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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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

  

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

Luchi Gloria Docente italiano 

Luchi Gloria Docente storia 

Maffei Eva Lavinia Docente inglese 

Valdan Lorenzo Docente matematica 

Tedesco Pietro Docente Topografia 

Rampino Angelo Valerio Docente Estimo 

Chiogna Guido Docente Costruzioni 

Chiogna Guido Docente Gestione cantiere 

Scilì Bellomo Fabrizio ITP Discipline di indirizzo 

 

2.2 Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 6 studenti maschi con diversi percorsi scolastici. Alcuni provengono dal 
corso diurno, altri hanno iniziato il percorso dopo un’interruzione scolastica seguita da un percorso 
lavorativo pertinente con il corso di studi.  
 

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DAD) 

Nel corso serale la didattica viene oramai da tempo organizzata in maniera mirata, quasi 
individualizzata, per permettere ai lavoratori studenti di recuperare e valorizzare le conoscenze già 
acquisite - sia in ambito professionale sia nel corso di esperienze scolastiche precedenti - allo 
scopo di beneficiare della possibilità del rientro nel sistema formativo. Così si realizza per i 
lavoratori studenti lo star bene con se stessi e con gli altri in seno all'istituzione scolastica. 
L’educazione degli adulti in provincia di Trento è organizzata secondo un regolamento, in vigore 
dal 5 gennaio 2016, il DPP del 18/12/2015 n. 20-34/Leg. “Regolamento sull’assetto organizzativo e 
didattico dell’educazione degli adulti in provincia di Trento”. Tale provvedimento, in attuazione degli 
articoli 68, 69 e 69 bis della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), 
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definisce l'assetto organizzativo e didattico dell'offerta dell'educazione scolastica e formativa in età 
adulta nell'ambito del sistema educativo provinciale, al fine di migliorare la capacità dello stesso di 
interpretare e di rispondere ai bisogni formativi dei singoli territori, accompagnandone lo sviluppo 
culturale, sociale ed economico. 
Lo stile di insegnamento viene approntato nella convinzione che lo studente deve apprendere ad 
apprendere, deve tessere una sorta di rete che gli permetterà da un lato di valorizzare e 
sistematizzare quanto già acquisito e dall'altro lato di trattenere sempre maggiori conoscenze 
anche in futuro. Il comportamento dell'insegnante è volto a stimolare nello studente una mentalità 
di studio autogestito, così da rispettare le finalità e riuscire nell'intento di perseguire gli obiettivi. 
Le situazioni formative sono ispirate ad un modello collaborativo-tutoriale del rapporto fra 
lavoratore discente e docente, dove l'insegnante si cura di seguire ciascun studente al fine di 
agevolarlo nell'apprendimento facendo riferimento al Patto Formativo Individuale (PFI) che 
valorizza le competenze già acquisite in contesti formativi, lavorativi ed esperienziali. 
 

 

3.2  CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Non sono state svolte attività didattiche in modalità CLIL 

 

3.3  Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

L’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) per i corsi serali in provincia di Trento, è regolamentata dalla 
DGP n. 1423 del 10 agosto 2018, che, nel definire il monte ore specifico per i corsisti, riconosce, ai 
fini dell’ASL, le attività lavorative, anche se svolte in passato. 
Agli studenti provenienti dal corso diurno sono state riconosciute le attività svolte. La classe ha 
partecipato ad un seminario svolto dalla STEP sul governo del territorio. 
 
 

3.4  Progetti didattici 

Nel mese di dicembre è stato svolta un’attività sul territorio avente come finalità l’analisi critica 
dell’architettura medievale della città di Trento. 
 

3.5  Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel triennio 

Durante il percorso curricolare di storia dell’ultimo anno sono state affrontate tematiche relative alla 
conoscenza della costituzione italiana e dei diritti umani e dei lavoratori. Sono stati altresì affrontati 
i temi relativi alla sicurezza sul lavoro nell’ambito edile ricercando i riferimenti all’interno della 
Costituzione. Durante il percorso della disciplina inglese, gli studenti hanno realizzato il proprio 
curriculum vitae secondo gli standard europei accompagnandolo con una lettera di presentazione 

personale. 
 
 

3.6  Attività di recupero e potenziamento 
Sono stati attivati sportelli a richiesta e pre-ore in tutte le materie durante tutto il periodo scolastico. 
L’attività di supporto e recupero è proseguita anche con la modalità “a distanza” mediante l’utilizzo 
di videolezioni o la preparazione di materiale specifico caricato su Google Classroom. 
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4. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

4.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi) 

Disciplina: Italiano 

Docente: Gloria Luchi 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi 

adeguati per gestire la comunicazione e l’interazione 

orale in vari contesti, con un linguaggio chiaro e 

correttezza espositiva. 

Leggere e comprendere testi storici natura, 

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. 

Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, con 

particolare attenzione alla scrittura documentata. 

 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO 1.3 

Il Decadentismo in Europa e in Italia. 
Lineamenti sulla società e la cultura tra Ottocento e 
Novecento. Il contesto culturale e le poetiche. 
Il significato del termine “Decadentismo” e il legame con il 
Romanticismo; la scoperta dell’inconscio e gli strumenti irrazionali 
del conoscere; la vita come arte; la rivoluzione del linguaggio 
poetico (analogia, metafora, sinestesia, figure di suono). 
Lineamenti sulla nascita della società di massa. I nazionalismi, la 
mobilitazione delle masse; le trasformazioni tecnologiche e 
culturali; il conflitto tra arte e borghesia; la ricerca di nuove forme 
espressive. 
 

Charles Baudelaire, Da “I fiori del male”: L’Albatros, Spleen, 
Armonia della sera, I lamenti di un Icaro. Caratteristiche del 
movimento simbolista. 
 
Giovanni Pascoli. La biografia. La poetica del fanciullino. Le 
opere: 
Da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino; 
Da Myricae: Novembre; X Agosto; Lavandare; Temporale; Il 
lampo; Il tuono; La mia sera; L’assiuolo; Nebbia; 
Da: Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 

Gabriele D’Annunzio. La biografia. La poetica e le opere 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana;  
Da Il Piacere: L’esteta Andrea Sperelli; Il verso è tutto; 
Da L’innocente: La rigenerazione spirituale; 
Da Il trionfo della morte: Zarathustra e il Superuomo; 
Da Poema paradisiaco: Consolazione; Da Notturno: deserto di 
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cenere. 

MODULO 2.3 

Il primo Novecento: il romanzo e la poesia in Italia. La 
modernizzazione, la guerra mondiale come crinale storico, 
l’attivismo e la partecipazione politica, l’evoluzione del romanzo e 
le nuove tecniche narrative (il”flusso di coscienza”, la memoria 
involontaria). Il contesto culturale. 

La stagione delle avanguardie 
L’esperienza futurista nella rottura della tradizione 

Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto futurista 

Autori italiani del primo Novecento. 
La crisi dell’identità, il rapporto con la nascita della psicanalisi, le 
influenze della cultura europea in Italia, le innovazioni stilistiche. Il 
difficile rapporto degli scrittori con il mondo tecnologizzato,  
borghese e consumistico. 
La narrativa della crisi: il romanzo europeo di Woolf, Kafka, Joyce, 
Proust, Mann e Musil. 
Italo Svevo. La biografia, la poetica e l’opera. L’inetto; malattia e 
salute. 
Da La coscienza di Zeno: Prefazione: Il dottor S; Preambolo; Il 
fumo; Lo schiaffo; Una catastrofe inaudita. 
Da Una vita: lettera alla madre; 
Da Senilità: la morte di Amelia. 

Luigi Pirandello. La biografia, la poetica e l’opera. La narrativa e il 
teatro. L’umorismo; brano antologico tratto dal saggio del 1908. Le 
trame dei romanzi e delle opere teatrali. 

Da Il fu Mattia Pascal: Premessa; Premessa seconda; Io e l’ombra 
mia.  
Da Novelle per un anno: La Patente. 
Da Uno, nessuno, centomila: il naso di Moscarda 
 
MODULO 3.3 
L’Europa tra le due guerre. La celebrazione del quotidiano, 
l’essenzialità della parola; il verso libero, il correlativo oggettivo. 

 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; Mattina; Fratelli; I fiumi; 
Allegria di naufragi; Soldati; 
Da Il sentimento del tempo: Di luglio 
Da Il dolore: Non gridate più. 
 
Eugenio Montale: vita, pensiero e caratteristiche generali della 
sua opera. 
Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare 
pallido e assorto; La casa dei doganieri; 
Da La bufera e altro: La frangia dei capelli che ti vela; 
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio. 

MODULO 4.3 

Il secondo Novecento. I principali orientamenti culturali, i soggetti 
e i luoghi della cultura nel secondo dopoguerra, l’Italia 
repubblicana, il suo sviluppo e la crisi. 
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Le principali tendenze della narrativa in Italia. Il neorealismo, il 
racconto della guerra, della lotta partigiana. 
Italo Calvino, I sentieri dei nidi di ragno. 
 

Trasversale: Prima prova dell’esame di Stato 

ABILITA’: 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; 

● identificare temi, argomenti, punti di vista propri della 
cultura italiana ed europea con una parziale 
prospettiva interculturale; trovare inferenze ed 
integrare le informazioni del testo con le proprie 
conoscenze; fornire interpretazioni. 

● produrre testi chiari e coerenti adeguati al 

destinatario, 

● padroneggiare la scrittura del mondo del lavoro; 

● analizzare un testo letterario: individuare relazioni 
tematiche e creare collegamenti tra i fenomeni 
letterari, cogliendone analogie e differenze; 

● contestualizzare storicamente il testo letterario e 
problematizzare; 

● scrivere un tema storico; 

● consultare strumenti e risorse informative 

METODOLOGIE: Lezione frontale- Power Point- Analisi dei testi proposti- 

esercitazioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove scritte e orali. 
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TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Presentazioni PPT e materiale fornito dall’insegnante. 
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Disciplina: Storia 

Docente: Gloria Luchi 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

● Riconoscere gli aspetti geografici mettendoli in relazione 

a fattori economici, sociali, culturali, politici e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo soprattutto 

in ambito europeo. 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

culturali letterari e artistici. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

● Lo studente conosce: 

● Principali persistenze e processi di trasformazione tra la 

fine del secolo XIX e il secolo XX, in Italia, in Europa e 

solo parzialmente nel mondo (Rivoluzione russa; 

imperialismo accenni; razzismo: pogrom; shoah). 

● Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 

(industrializzazione e società postindustriale; limiti dello 

sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; 

nuovi soggetti e movimenti; lo Stato sociale e la sua crisi; 

globalizzazione cenni). 

● 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. 

● Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito su 

alcuni articoli della stessa collegandoli con aspetti della 

Dichiarazione universale dei diritti umani. 

 

Argomenti trattati: 

MODULO 1.3 L’Europa tra Ottocento e Novecento: lo sviluppo 

economico, le divisioni sociali, la cultura. 

● L’Italia nell’età giolittiana (aspetti principali). 

● Interventisti e neutralisti; la mobilitazione delle masse e la 

formazione dei partiti di massa. 

● La prima guerra mondiale: le caratteristiche del conflitto, 

le tappe principali, le eredità della guerra nelle dinamiche 

politiche e sociali. 

●  Le riforme politiche ed elettorali nell’Italia del dopoguerra, 

la composizione del Parlamento e il problema della 

governabilità, il biennio rosso. 
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● La guerra mutilata: D’Annunzio e l’impresa di Fiume 

● La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 

● L’URSS dal comunismo di guerra alla NEP. 

 

MODULO 2.3 Tra le due Guerre 

● Il dopoguerra. Le crisi economiche e sociali del 

dopoguerra in Europa; le trattative di pace e le principali 

conseguenze nel quadro internazionale; i quattordici punti 

di Wilson. 

● La repubblica di Weimar e le caratteristiche della sua 

Costituzione; 

● Le origini e l’affermazione del fascismo in Italia. 

● Lo stalinismo: il totalitarismo sovietico, la collettivizzazione 

e le persecuzioni dei kulaki; i gulag; la politica economica 

(parzialmente). 

● Le dittature in Europa: panoramica. 

● Il crollo di Wall Street e la crisi del 1929. 

● Il New deal americana 

● Il fascismo al potere: l’organizzazione, la società, la 

propaganda e la creazione del consenso, le scelte 

economiche, la colonizzazione. 

● L’ascesa di Hitler in Germania. Il regime nazista: 

l’ideologia, l’antisemitismo, l’obiettivo della guerra come 

guerra totale 

● Gli stati democratici e la politica dell’appeasement. 

MODULO 3.3 La seconda guerra mondiale e il dopoguerra: 

lineamenti 

● La guerra totale nello scacchiere internazionale: gli eventi 

principali e le caratteristiche della guerra. 

● La Shoah e il sistema di sterminio nazista. 

● Il dopoguerra “ebraico”: visione di un video rai -storia . 

MODULO 4.3 La Resistenza; Il secondo dopoguerra 

● Il significato della resistenza e la ricostruzione dell’Italia 

repubblicana. 

● Il secondo dopoguerra e la guerra fredda. La nascita di un 

mondo bipolare. 

● Lo sviluppo economico e sociale negli anni Cinquanta. 

L’Italia dal miracolo economico agli anni Ottanta: 

caratteristiche generali e principali avvenimenti sociali. 
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ABILITA’: 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; 

● identificare temi, argomenti, punti di vista propri della 

cultura italiana ed europea con una parziale prospettiva 

interculturale; integrare le informazioni di un brano storico 

con le proprie conoscenze; fornire interpretazioni. 

● individuare relazioni e tematiche; creare collegamenti tra i 

fenomeni storici, cogliendone analogie e differenze; 

● contestualizzare storicamente e problematizzare; 

● scrivere un tema storico; 

● consultare strumenti e risorse informative; 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale- Power Point- Visione di parti di video storici-

presentazioni orali e esercitazioni scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove scritte e orali. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Presentazioni PPT e materiali forniti dalla docente. 
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Disciplina: Inglese 

Docente: Eva Lavinia Maffei 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Saper utilizzare correttamente tutti i tempi verbali. 

Saper costruire frasi positive, negative e domande con tutti i tempi 

verbali in forma passiva. 

Saper utilizzare la costruzione personale nella forma passiva delle 

frasi con i verbi che reggono il doppio accusativo. 

Saper riconoscere e comprendere le costruzioni particolari con le 

forme passive. 

Saper parlare delle origini dell’architettura, partendo dall’antico 

Egitto, passando ai templi greci, all’età Romana, sino al 

Medioevo. 

 Saper utilizzare tutti i verbi modali e i verbi che hanno significati 

simili ai modali. 

Riconoscere i pronomi relativi restrittivi e non restrittivi. Saper 

costruire le proposizioni relative con preposizioni sia nella 

costruzione informale che formale. 

Saper parlare dell’evoluzione dell’architettura, passando dal 

Rinascimento, dal Barocco e dal Neoclassicismo, per arrivare 

all’età moderna e contemporanea. 

 

 Sapersi rapportare in modo formale    scegliendo con 

consapevolezza diverse tipologie linguistico-espressive.  

Saper descrivere il proprio percorso di studio e professionale nel 

contesto di un curriculum europeo. 

Saper rispondere a un annuncio di lavoro esponendo le proprie 

motivazioni professionali e personali con linguaggio formale. 

 

 Saper utilizzare i termini corretti nei vari contesti lessicali. 

Imparare le collocations più usate nel settore. 

Saper comprendere e utilizzare  testi sui principali materiali da 

costruzione e sui principali stili architettonici. 

Comprendere letture sulla sostenibilità in edilizia. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

Review of all verb tenses: present, past, future. 

Forme passive di tutti i tempi verbali, verbi modali e condizionali. 

Costruzione personale del passivo e ”have something done” 

“The History of Architecture, From Pyramids to Middle Ages” 

All functions of modal verbs. 

Relative pronouns and clauses: defining and non-defining. 

“The History of Architecture, From the 15th century to Skyscrapers 

Formal English 

CV 

Cover letter 

 

All functions of modal verbs. 

Relative pronouns and clauses: defining and non-defining. 

“The History of Architecture, From the 15th century to 

Skyscrapers” 

 

ABILITA’: Saper utilizzare correttamente tutti i tempi verbali. 

Saper costruire frasi positive, negative e domande con tutti i tempi 

verbali in forma passiva. 

Saper utilizzare la costruzione personale nella forma passiva delle 

frasi con i verbi che reggono il doppio accusativo. 

Saper riconoscere e comprendere le costruzioni particolari con le 

forme passive. 

Saper parlare delle origini dell’architettura, partendo dall’antico 

Egitto, passando ai templi greci, all’età Romana, sino al Medioevo. 

Saper utilizzare tutti i verbi modali e i verbi che hanno significati 

simili ai modali. 

Riconoscere i pronomi relativi restrittivi e non restrittivi. Saper 

costruire le proposizioni relative con preposizioni sia nella 

costruzione informale che formale. 

Saper parlare dell’evoluzione dell’architettura, passando dal 

Rinascimento, dal Barocco e dal Neoclassicismo, per arrivare 

all’età moderna e contemporanea. 

Saper utilizzare alcune espressioni di tipo formale sia per 

l'espressione scritta che orale. 

Saper scrivere il proprio CV utilizzando il format di Europass. 

Saper scrivere una lettera di accompagnamento al proprio 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

curriculum utilizzando un linguaggio formale. 

 

METODOLOGIE: Le regole grammaticali verranno schematizzate dall’insegnante e 

estrapolate dal testo con l’aiuto dell’intero gruppo classe; esse 

verranno esercitate con pratiche orali e scritte, basandosi su testi 

forniti dall’insegnante e esercizi online. Verrà data una certa 

importanza allo studio dei vocaboli, essenziali per la 

comunicazione in lingua. Si proporranno, inoltre, esercizi di 

ascolto e visione di brevi filmati e film. Si cercherà di svolgere 

diversi tipi di attività: lavori da svolgere singolarmente, a coppie, a 

gruppetti e dibattiti. I vari argomenti saranno affrontati con diverse 

modalità all’interno di un approccio comunicativo, esercitando le 

varie abilità: comprensione di un ascolto, comprensione di una 

lettura, produzione orale e scritta. La lingua inglese verrà usata il 

più possibile come mezzo di comunicazione in classe.  

Dall’inizio del lavoro online, tutte le attività sono state condivise in 

classroom e poi elaborate e discusse in videolezione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prova scritta a conclusione di ogni modulo riguardante la parte 

grammaticale e prova orale su argomenti trattati in classe o 

valutazione orale in itinere durante le lezioni. 

Da marzo le prove di modulo sono state fatte facendo preparare 

degli scritti in lingua, poi discussi con l’insegnante in 

videochiamata. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dell’acquisizione delle quattro abilità linguistiche 

(Writing, Reading, Listening e Speaking) non sarà limitata al 

risultato di una interrogazione o di una prova di verifica, ma 

coprirà tutta l’attività didattica, la partecipazione attiva e 

costruttiva, la disponibilità a intervenire nelle discussioni, lo sforzo 

fatto per migliorare il proprio livello di conoscenza della materia e 

la propria formazione in entrata, oltre alla efficacia dimostrata 
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nell’uso della lingua orale e scritta per trasmettere un determinato 

messaggio, con scioltezza, appropriatezza del lessico specifico, 

accuratezza nella pronuncia o nello spelling, nell’intonazione o 

nelle strutture. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per ogni singolo modulo verrà utilizzato del materiale fornito 

dall’insegnante (esercizi, schede grammaticali, testi di interesse 

informatico, video e audio). Per questo motivo, non risulta in 

adozione nessun testo per la didattica. 

Tutto il materiale in uso da marzo è stato condiviso in classroom. 
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Disciplina: Matematica 

Docente: Lorenzo Valdan 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

Saper interpretare correttamente il risultato di un esercizio. 

 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico e individuare le 

strategie appropriate per la risoluzione di problemi, facendo uso, ove 

necessario della via grafica 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

Ripasso: limiti di funzione e funzioni 
continue. Definizione intuitiva di limite di 
una funzione. Limite destro e limite sinistro 
di una funzione. 
Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni; forme 
indeterminate e calcolo di limiti, alcuni limiti notevoli. 
Teorema dell’unicità del limite e della permanenza del 
segno. Concetto di continuità di una funzione. Enunciato 
del teorema di Weierstrass ed esempi. Saper individuare e 
classificare i punti di discontinuità di una funzione. 

 
UdA1: la derivata di una funzione e il calcolo differenziale. 
Rapporto incrementale di una funzione, definizione intuitiva di 
funzione e suo significato geometrico. Definizione di funzione 
derivata prima, il calcolo delle derivate. Teoremi sulle funzioni 
derivabili.: i teoremi di Lagrange, di Rolle, di De l’Hopital. Calcolo 
di limiti mediante il teorema di De l’Hopital. 

 
UdA2: lo studio di una funzione. 
Massimi e minimi, punti stazionari. Intervalli di (de)crescenza di 
una funzione e studio del segno della derivata prima. Asintoti 
orizzontali, verticali, obliqui. Relazione tra concavità di una 
funzione e segno della derivata seconda. Punti di flesso e intervalli 
di concavità e convessità di una funzione. 
 
UdA3: gli integrali. 
L’integrale indefinito. 
Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 
Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli 
integrali. 
Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di 
funzioni razionali fratte. 
L’integrale definito. 
L’integrale definito e le sue 
proprietà. Definizione di funzione 
Integrale, teorema del valore 
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medio. 
teorema fondamentale del calcolo integrale e sua applicazione al 
calcolo di integrali, 
area della parte di piano compresa tra il grafico di due o 
più funzioni, 
Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di grafici di funzioni attorno 

ad uno degli assi.(cenni) 

UdA4 

Il calcolo combinatorio:  

permutazioni, disposizioni  e combinazioni 

Assiomi del calcolo delle probabilità 

Probabilità composta 

Probabilità condizionata 

Teorema di Bayes 

Media e varianza (cenni) 

ABILITA’: Individuare il dominio di una funzione. 

Saper calcolare il limite di una funzione. Saper applicare i teoremi 
sui limiti: teoremi del limite della funzione reciproca, del limite 
della somma di due funzioni, del limite del prodotto di due 
funzioni, del quoziente di due funzioni e stabilire se il limite si 
presenta sotto forma indeterminata. 

Saper calcolare il limite destro e il limite sinistro di una funzione. 

Saper calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata utilizzando anche i limiti notevoli. 

Saper studiare la continuità di una funzione in un punto, in un 
intervallo, nel suo insieme di definizione. 

Saper calcolare la derivata di una funzione e le derivate di 
ordine superiore mediante le regole di derivazione. 

Saper distinguere la derivata di una funzione in un punto e la 
funzione derivata. 

Saper interpretare graficamente la derivata di una funzione e 
calcolare la retta tangente in un punto assegnato del grafico. 

Saper utilizzare i teoremi di Lagrange, di Rolle, di De L’Hospital. 

Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile 
reale. 

Saper ricavare la primitiva di funzione assegnate a partire da 
quelle di funzioni elementari 
Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate e utilizzare il 

teorema fondamentale per calcolare integrali, aree  

Saper utilizzare il calcolo combinatorio per risolvere semplici 

problemi. 

Saper definire e calcolare  la probabilità di un evento aleatorio 

,saper applicare le regole del calcolo delle probabilità a problemi 

concreti. 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

METODOLOGIE: Lezione partecipata, discussione di problemi ed esercizi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifica scritta eventualmente integrata con interrogazione orale 

per ogni modulo .Per la parte di didattica a distanza sono stati 

assegnati esercizi settimanali e temi da svolgere con interventi di 

commento e approfondimento personale. E’ stata valutata anche 

la partecipazione attiva al corso on-line 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Appunti del docente 
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Disciplina: Estimo 

Docente: Angelo Valerio Rampino 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Conoscere i principi generali dell’estimo, metodo e procedimenti 

di stime; essere in grado di esprimere giudizi di valore su beni, 

diritti e servizi in ambito edilizio, conoscere le funzioni del Catasto 

terreni, fabbricati e libro fondiario. Essere in grado di esprimere 

giudizi di valore su beni, diritti e servizi riguardanti le aree 

edificabili, i millesimi di condominio, i danni ai fabbricati. Essere in 

grado di esprimere giudizi di valore su beni e diritti in funzione 

delle normative di legge. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

1 MODULO: Estimo Generale: Aspetti economici; Metodo di 

stima; Procedimenti di stima; Procedimenti di stima secondo gli 

standard internazionali. 

2 MODULO: Estimo civile: I fabbricati civili; Classificazione 

fabbricati; Aspetti del mercato immobiliare urbano; Caratteristiche 

influenti sul valore dei fabbricati; La stima dei fabbricati civili: Scopi 

della stima ed aspetti economici; Stime sintetiche del valore di 

mercato: stima ad impressione, stima per valori tipici, stima 

monoparametrica, stima pluriparametrica; Stima analitica del 

valore di mercato: determinazione del reddito capitalizzabile (Bf), 

reddito padronale lordo, spese di parte padronale, determinazione 

del saggio di capitalizzazione, calcolo del valore capitale; Aggiunte 

e detrazioni al valore capitale; Il valore di costo: procedimento di 

stima sintetico, semi- analitico, analitico (cme);Il valore di 

trasformazione; Il valore di demolizione; Il valore complementare. 

La stima delle aree edificabili: Nozione di area edificabile; Mercato 

delle aree edificabili; Caratteristiche influenti sul valore delle aree 

edificabili; Aspetti economici delle aree edificabili; Stima del valore 

di mercato: procedimento sintetico, parametri di confronto, 

correzione del valore ordinario, aggiunte e detrazioni al valore 

capitale; Stima del valore di trasformazione; Stima per cessione di 

cubatura edificabile. Il condominio: regolamento di condominio; 

tabelle millesimali; determinazione dei millesimi di proprietà 

generale; calcolo dei millesimi in base alla superficie virtuale: 

coefficienti correttivi da applicare all’intera unità immobiliare, 

procedura di compilazione delle tabelle millesimali; 

Determinazione dei millesimi di proprietà particolare; 

Determinazione dei millesimi d’uso differenziato, tabella per 

ascensore e scale; Diritto di sopraelevazione e determinazione del 

valore del diritto di sopraelevazione; Ripartizione di spese diverse. 

3 MODULO: Estimo catastale: Formazione, pubblicazione, 

attivazione e conservazione del Catasto Terreni e Catasto 

Fabbricati nazionale; Catasto ex- austriaco e Tavolare nella P.A.T. 
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4 MODULO: Estimo legale: Concetto di danno; Il contratto di 

assicurazione, condizioni di validità del contratto; Criteri di 

valutazione dei danni; Danni da incendio: danni da incendio ai 

fabbricati, danni da grandine e da inquinamento. Servitù: 

normativa di riferimento; servitù coattive di passaggio, acquedotto, 

elettrodotto e metanodotto (determinazione indennità). 

Espropriazioni per causa di pubblica utilità: T.U. dell’8/06/2001 e 

successive integrazioni; Legge provinciale n° 6 e successive 

integrazioni; determinazione indennità di esproprio. 

Successioni: normativa di riferimento; successione testamentaria, 

necessaria e legittima; determinazione quote di diritto e di fatto 

nella divisione ereditaria. Usufrutto: normativa di riferimento, 

determinazione del valore del diritto di usufrutto, determinazione 

della nuda proprietà. 

Estimo ambientale: Valore d’uso sociale, Valore economico 

totale, valore territoriale, stima dei danni. 

 

ABILITA’: Acquisire la capacità di compilare le fasi del procedimento di 

stima; saper redigere una relazione di stima per esprimere un 

giudizio di valore sui fabbricati civili, aree edificabili, millesimi di 

condominio; acquisire la capacità di leggere e comprendere i 

documenti catastali; saper redigere una relazione di stima per 

valutare i danni ad un fabbricato, per valutare beni e diritti con 

riferimento alle norme di legge e per valutare i beni ambientali 

METODOLOGIE: Lezioni frontali; Esercizi dimostrativi; Attività pratiche in aula 

informatica con relazioni tecniche; Uscita didattica c/o Agenzia 

delle Entrate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto riguarda la valutazione si è data importanza sia al 

metodo di studio, che alla capacità di sintesi e rielaborazione 

personale, tenendo conto del livello di partenza e di quello 

raggiunto.  

Si è lavorato inoltre sulla comprensione del testo e su domande 

aperte, valutando la chiarezza espositiva, la metodologia di 

svolgimento dei problemi forniti e la correttezza terminologica. 

Nella valutazione finale si terrà comunque conto non solo dei 

risultati ottenuti ma anche della continuità, dell’impegno e del 

rendimento dei singoli rispetto alla situazione di partenza. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di Testo 

AUTORE: AMICABILE STEFANO 

 

TITOLO: NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO 

 

CASA EDITRICE: HOEPLI 

 

 

 
 

 

 

 

 

Disciplina: progettazione costruzioni impianti 
Docente: Guido Chiogna 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio architettonico. 

Applicare le metodologie della progettazione valutazione e 

realizzazione di costruzioni e interventi coerenti con la 

legislazione urbanistica vigente. 

Redigere la documentazione tecnica e progettuale relativa 

all’attività professionale. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO 1 

STORIA DELL’ARCHIETETTURA 

Le costruzioni in Egitto. La costruzione in Mesopotamia. 

 La costruzione in Grecia. Periodo Bizantino. 

Architettura medievale religiosa e civile: il Romanico e il Gotico.  

Architettura Rinascimentale. Architettura contemporanea 

ABILITA’: Riconoscere e datare gli stili architettonici relativi ad un periodo storico,  

descrivendo l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati. 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale e video lezione con meet –  

elaborazione di materiale inserito su classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione attraverso delle prove sommative  

domande a risposta aperta e presentazione di un progetto in power point. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Corso di Progettazione Costruzioni Impianti Umberto Alasia Maurizio Pugno 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO2 

URBANISTICA 
Legislazione urbanistica nazionale e provinciale. Gli strumenti 

urbanistici. 

Regolamento edilizio, i supporti giuridici della pianificazione. 

Definizione tipi di vincolo, vincoli di carattere urbanistico 

Criteri e vincoli per la tutela dei beni culturali e paesaggistici. 

Vincoli edilizi. 

ABILITA’: Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei 

contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e video lezione con meet - elaborazione di 

materiale inserito su classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Quesiti a domanda aperta sul lavoro svolto. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Corso di Progettazione Costruzioni Impianti Umberto Alasia 

Maurizio Pugno 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO 3 

PROGETTAZIONE ARCHIETETTONICA 

Progettazione di un edifico residenziale con annesso bed and 

breakfast. 

ABILITA’: Riconoscere i principali elementi e tipologie costruttive di un 

edificio. Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione 

alla destinazione di uso. Norme, metodi e procedimenti della 

progettazione di edifici e manufatti. Applicare la metodologia di 

progetto idonea ad un edificio abitativo o alle sue componenti. 

Rappresentazione di dettagli e particolari costruttivi degli elementi 

di fabbrica. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e video lezione con meet - elaborazione di 

materiale inserito su classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Redazione di un elaborato progettuale, laddove non possibile la 

presentazione di una relazione tecnica dettagliata.  

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Corso di Progettazione Costruzioni Impianti Umberto Alasia 

Maurizio Pugno 

 

 

  

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO 4 

COSTRUZIONI 

Approfondimento su come redigere una relazione tecnica 
Elementi strutturali: Tavi, pilastri solai in c.a. 
Fondazioni 
Laterizi e i loro impieghi 
Approfondimento su Le Corbrusier e l’utilizzo del C.A. 
Approfondimento su Frank Lloyd Wright 

ABILITA’: Riconoscere i principali elementi e tipologie costruttive di un 

edificio. Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio 

abitativo o alle sue componenti. 

METODOLOGIE:  

Video lezione con meet - elaborazione di materiale inserito su 

classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Quesiti a domanda aperta sul lavoro svolto. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Corso di Progettazione Costruzioni Impianti Umberto Alasia 

Maurizio Pugno. Materiale fornito dal docente 
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Disciplina: gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 
Docente: Guido Chiogna 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
 
Organizzare e condurre i cantieri fissi e mobili nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza. 
 
Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
 

 
 
 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO 1 

PLANIMETRIA DEL PSC 

Redazione di una planimetria della sicurezza relativa al progetto 

architettonico sviluppato nella disciplina di Progettazione 

Costruzioni e Impianti 

 
 

ABILITA’: Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al 
cantiere. 
Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in 
materia di sicurezza. 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale e video lezione con meet - elaborazione di 

materiale inserito su classroom. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione degli elaborati progettuali tecnici e grafici – Quesiti a 

domanda aperta sul lavoro svolto. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Valli e Baraldi Cantiere e Sicurezza – D.Lgs. 

81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO 2 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Computo metrico estimativo per la sicurezza 

ABILITA’: Redigere relazioni tecnico-progettuali e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e video lezione con meet - elaborazione di 

materiale inserito su classroom. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Valutazione dell’elaborato progettuale, computo metrico estimativo 

della sicurezza 
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TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Valli e Baraldi Cantiere e Sicurezza – D.Lgs. 

81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

L’allegato XV del testo unico; Il prezziario PAT  
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO 3 

I LAVORI PUBBLICI 

Introduzione alla disciplina dei lavori pubblici 

Il codice dei contratti pubblici 

Definizione e figure professionale del codice 

Iter e programmazione dei lavori pubblici 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

ABILITA’: Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo 

produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel 

rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione 

di cantiere. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e video lezione con meet- elaborazione di 

materiale inserito su classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Quesiti a domanda aperta sul lavoro svolto. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Valli e Baraldi Cantiere e Sicurezza – D.Lgs. 

81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

 

 

  

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


 
REPUBBLICA 

ITALIANA 
 

 

 PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

 
 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 -  T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO 4 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 

I sistemi di realizzazione delle opere pubbliche 

Contabilità dei lavori pubblici 

ABILITA’: Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo 

produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel 

rispetto dei vincoli temporali ed economici. 

Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione 

di cantiere. 

METODOLOGIE: Lezione frontale e video lezione con meet - elaborazione di 

materiale inserito su classroom. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Quesiti a domanda aperta sul lavoro svolto. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Valli e Baraldi Cantiere e Sicurezza – D.Lgs. 

81/2008 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
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Disciplina: Topografia  

Docente: Pietro Tedesco  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:  

MODULO 1 

Saper calcolare le aree semplici e complesse saper scegliere le risoluzioni e le 
procedure risolutive più efficienti. Saper dividere le aree semplici e complesse 
saper scegliere le risoluzioni e le procedure risolutive più efficienti. Saper 
rettificare confini semplici e complessi saper scegliere le risoluzioni e le procedure 
risolutive più efficienti. Saper impostare, interpretare un progetto stradale nelle 
linee essenziali. 

MODULO 2 

Saper eseguire un rilievo finalizzato al calcolo dei volumi; elaborare un rilievo per 
ottenere i parametri utili al calcolo dei volumi; saper generalizzare i procedimenti 
operativi che utilizzano i volumi. Saper eseguire piani quotati con piano di progetto 
in posizione prefissata, piani quotati con piano di progetto di compenso fra sterro e 
riporto, su piani a curve di livello. 

MODULO 3 

Saper tracciare un profilo di un semplice tratto stradale. Saper tracciare: una curva 
circolare e vincolata; un profilo altimetrico; le sezioni stradali. Saper leggere un 
progetto stradale. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

MODULO 1:  

● CALCOLO E OPERAZIONI CON LE SUPERFICI  

o Calcolo delle aree 

− Metodi numerici 
− Metodi grafo-numerici 
− Metodi grafici 
 
o La divisione dei terreni  

− Divisione dei terreni di forma triangolare 
− Divisione dei terreni di forma quadrilatera 
− Divisione dei terreni di forma poligonale a valenza diversa 
 
o Rettifica e lo spostamento dei confini 

− Confini tra terreni con valore unitario uguale 
− Confini tra terreni con valore unitario diverse (cenni) 
 

MODULO 2 

● OPERAZIONI CON I VOLUMI  

− Baricentro di una superficie piana triangolare 
− Baricentro di una superficie poliedrica 
− Volume di un solido prismatico, del prismoide finalizzato a scavi edilizi ed 

invasi 
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● SPIANAMENTI CON PIANI ORIZZONTALI E INCLINATI 

− Spianamenti con piani orizzontali 
− Spianamenti con piani inclinati  
 

MODULO 3 
● PROGETTO DELLE OPERE CIVILI 

o aspetti tecnologici di un’opera stradale 

− elementi di trasporti 
− parametri del traffico  
− normative connesse all’esecuzione di opere 
− il calcolo di curve circolari vincolate. 
 
o progetto stradale 

− tracciamento di un percorso stradale 
− tracciamento e dimensionamento delle curve 
− tracciamento del profilo altimetrico 
− studio delle sezioni stradali 
− calcolo del volume stradale 

ABILITA’: MODULO 1 

Saper calcolare le aree semplici e complesse saper scegliere le risoluzioni e le 
procedure risolutive più efficienti. Saper dividere le aree semplici e complesse 
saper scegliere le risoluzioni e le procedure risolutive più efficienti. Saper rettificare 
confini semplici e complessi saper scegliere le risoluzioni e le procedure risolutive 
più efficienti. Saper impostare, interpretare un progetto stradale nelle linee 
essenziali. 

MODULO 2 

Saper eseguire un rilievo finalizzato al calcolo dei volumi; elaborare un rilievo per 
ottenere i parametri utili al calcolo dei volumi; saper generalizzare i procedimenti 
operativi che utilizzano i volumi. Saper eseguire piani quotati con piano di progetto 
in posizione prefissata, piani quotati con piano di progetto di compenso fra sterro e 
riporto, su piani a curve di livello. 

MODULO 3 

Saper tracciare un profilo di un semplice tratto stradale. Saper tracciare: una curva 
circolare e vincolata; un profilo altimetrico; le sezioni stradali. Saper leggere un 
progetto stradale. 

METODOLOGIE: Per la prima parte dell’anno 

Lezioni frontali, Applicazione in laboratorio di informatica. 

Durante la sospensione a causa del COVID 19 

Le lezioni sono continuate a distanza utilizzando il programma SKYPE che 

consente la condivisione dello schermo. I programmi usati sono stati CAD, fogli di 

calcolo e una lavagna virtuale di microsoft. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la prima parte dell’anno 

Valutazione Comprensione 
del testo 

Svolgimento Aspetti grafici Apporti personali e 
commenti 

2 Non 
comprende il 
testo 

Non svolge 
quanto 
proposto 

Non descrive Nessun apporto 
personale o 
commento 

3 Comprende 
parzialmente il 
testo 

Accenna ad 
uno 
svolgimento di 
quanto 
compreso 

Descrive in modo 
sommario 

Nessun apporto 
personale o 
commento 

4 Comprende 
solo 
parzialmente e 
sommariament
e il testo 

Svolge in modo 
confuso ed 
impreciso con 
errori di calcolo 
e teorici 

Descrive 
parzialmente 

Nessun apporto 
personale o 
commento 

5 Comprende 
sommariament
e quanto 
richiesto 

Svolge 
parzialmente in 
modo impreciso 
con errori di 
calcolo e teorici 

Descrive in modo 
impreciso 

Nessun apporto 
personale o 
commento 

6 Comprende 
quanto 
richiesto 

Svolge 
completamente 
in modo teorico 
ma con errori di 
calcolo 

Descrive in modo 
semplice 

Espone semplici 
commenti a quanto 
svolto 

7 Comprende 
quanto 
richiesto 

Svolge 
completamente 
in modo teorico 
ma con 
imprecisioni di 
calcolo 

Descrive 
completamente 

Espone in modo 
pertinente  
commenti a quanto 
svolto 

8 Comprende 
quanto 
richiesto 

Svolge 
completamente 
sia gli aspetti 
teorici che di 
calcolo 

Descrive in scala 
e rispettando le 
norme del 
disegno 

Espone in modo 
pertinente e 
approfondito  
commenti a quanto 
svolto 

9 Comprende 
quanto 
richiesto 

Svolge 
completamente 
sia gli aspetti 
teorici che di 
calcolo 

Descrive in scala 
e rispettando le 
norme del 
disegno e in 
modo efficace 

Espone anche con 
apporti personali in 
modo pertinente e 
approfondito  
commenti a quanto 
svolto 

10 Comprende 
quanto 
richiesto 

Svolge 
completamente 
sia gli aspetti 
teorici che di 
calcolo 

Descrive in scala 
e rispettando le 
norme del 
disegno e in 
modo efficace 

Espone anche con 
apporti personali in 
modo pertinente e 
approfondito  
commenti a quanto 
svolto e 
proponendo nuove 
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soluzioni 

 

Durante la sospensione a causa del COVID 19 

Verrà valutata l’assiduità alle lezioni, la capacità di intervenire con apporti personali 

e la capacità di esporre gli argomenti esposti alle lezioni con termini pertinenti e 

specifici. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per la prima parte dell’anno  

Libri di testo, aula informatica con disegno CAD. 

 

Durante la sospensione a causa del COVID 19 

Durante la sospensione delle lezioni è stato mantenuto l’orario settimanale delle 

lezioni. E’ stato utilizzato il programma SKYPE per svolgere le lezioni a distanza e 

in compresenza. Il programma consente la condivisione del monitor permettendo 

così di condividere una lavagna virtuale “whiteboard” di Windows e altri programmi 

quali fogli di calcolo e CAD. 
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza  

La valutazione degli studenti durante la didattica in presenza ha fatto riferimento all’allegato C della 
DGP n. 1263 del 29 luglio 2016. La valutazione degli apprendimenti è stata fatta per le singole 
UdA previste dai PFI degli studenti. 

5.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza 

L’emergenza sanitaria determinatasi nel nostro Paese e in provincia di Trento, che ha comportato 
la sospensione della frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ha sviluppato i suoi effetti 
anche nell’ambito dell’educazione degli adulti. 
In tale contesto sono state utilizzate su vasta scala le nuove tecnologie e attività già programmate 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme online per assicurare la prosecuzione delle 
attività scolastiche, per garantire continuità, nei limiti del possibile, dello studio agli studenti adulti e 
cercare di contenere il rischio di dispersione. 
Considerato il protrarsi della situazione di sospensione delle attività didattiche in presenza, si è 
fatto riferimento a quanto definito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 567 del 30 aprile 
2020 in ordine alla validazione della didattica a distanza e al suo mantenimento per la restante 
parte dell’anno scolastico, adattandolo alle peculiarità della formazione degli adulti, privilegiando 
una valutazione per competenze della disciplina che tenga conto dei saperi essenziali nell’ottica 
della prosecuzione del percorso di studi nell’anno successivo. 
Gli indicatori cui si è fatto riferimento, nel rispetto della peculiarità delle singole discipline o ambito 
disciplinare hanno riguardato gli aspetti più trasversali e generali, come quelli riferiti alle 
competenze trasversali espresse da rispetto dei tempi, responsabilità, capacità comunicativa, 
flessibilità, capacità organizzativa, coerentemente con la ridefinizione di quelli specifici delle varie 
discipline, in modo da poter procedere alla valutazione, prestando particolare attenzione allo 
sviluppo delle competenze chiave dello studente. 
La valutazione è stata effettuata basandosi non solo su singole prestazioni, prove e verifiche che, 
peraltro ha avuto uno svolgimento abbastanza regolare, ma anche sul percorso di apprendimento 
complessivo e sulla raccolta di una molteplicità di elementi e osservazioni sistematiche che 
definiscono qualità ed esiti del percorso di apprendimento. 
Il consiglio di classe ha proceduto in flessibilità nella valutazione complessiva delle UDA e di loro 
possibili aggregazioni a fine anno scolastico per evitare penalizzazioni nel percorso di studi a 
causa della situazione emergenziale. 
 

 

 

 
Approvato dal Consiglio di classe in data 28 maggio 2020 
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