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1. CONTESTO  

1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti 

Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT M. Buonarroti ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito 

dell’istruzione e formazione tecnica, reso ancor più incisivo dal nuovo ordinamento (DPR 15 marzo 

2010) che definisce gli istituti tecnici come vere e proprie “scuole dell’innovazione” poiché sono 

chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a 

favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 

 

Il percorso formativo dell’Istituto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale 

delle studentesse e degli studenti attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, senza tralasciare 

l’autonoma capacità di giudizio e la responsabilità personale. 

Le conoscenze disciplinari e l’esercizio delle competenze di cittadinanza attiva consentono alle 

studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica 

e produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze 

adeguate per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e 

all'istruzione e formazione tecnica superiore.  

 

Parole chiave del percorso formativo sono: 

● innovazione didattica, posta alla base dell’offerta dell’Istituto che, nella pluralità di 

indirizzi, forma cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento, 

motivati alla progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la 

dimensione umana, per inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della 

formazione sia terziaria non accademica (Alta Formazione) che universitaria; 

● apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la 

pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati, 

realtà economiche, centri universitari o di ricerca; 

● internazionalizzazione, in linea con le priorità dell’Unione Europea che riconosce nella 

mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno 

strumento di crescita, occupazione e competitività; 

● sviluppo sostenibile,  che si inserisce nell’intero percorso scolastico come area di 

apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare 

progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale,  

la cittadinanza globale.  

 

Il percorso si caratterizza per la presenza di un rapporto equilibrato tra area d’istruzione generale e 

area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze comunicative, 

relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.  

La formazione di indirizzo è invece preponderante nel secondo biennio e nell’ultimo anno durante i 

quali si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche 
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a livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le 

competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 

 

 
L’offerta formativa si articola in una pluralità di indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie, 
Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni 
Ambiente e Territorio. 
 
Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2020/2021: 
 
2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale) 
                                     1 classe Chimica Biologie Ambientali 
2 classi Chimica Materiali 
2 classi Biotecnologie Sanitarie 
2 classe Elettrotecnica  
4 classi Informatica (3 diurne e 1 serale) 
3 classi Meccanica Meccatronica 
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale) 
 

1.2 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.  
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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.  

 

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. 
 
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, 
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e 
software dei sistemi informativi aziendali. 
 
Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei 
sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e 
installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per 
servizi a distanza.  
 
 

Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
 
Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio  e Geotecnico. 
 
Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio progetta edifici, infrastrutture e arredi nel rispetto 
dell’ambiente. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Organizza in sicurezza i cantieri, esegue 
valutazioni di immobili e procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui materiali e 
collabora per attività di contabilità e collaudo.  
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Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e protezione 
civile. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Progetta opere di difesa e di consolidamento del 
suolo. Collabora ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di laboratorio sui materiali.  

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

  

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

 CONVERTINI SILVANA 

LUCIA 

COORDINATRICE LINGUA e LETTERATURA 

ITALIANA. 

STORIA 

SALERNO LIDIA TUTOR studente BES  BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA e 
TECNOLOGIE AMBIENTALI 

DEL SORBO CATELLO  REFERENTE per 
EDUCAZIONE CIVICA e 
alla CITTADINANZA 

ITP di BIOLOGIA, 
MICROBIOLOGIA e TECNOLOGIE 
AMBIENTALI 

BARUCHELLI 

PIERGIORGIO  

 CHIMICA ANALITICA e 
STRUMENTALE 

NONES FULVIA   ITP di CHIMICA ANALITICA e 
STRUMENTALE 

DELLA RICCA 

BERNARDO  

 CHIMICA ORGANICA E 
BIOCHIMICA 

PEGORETTI SABRINA  TUTOR studente BES ITP di CHIMICA ORGANICA e 
BIOCHIMICA 

ZUCCATTI PAOLO   SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

GUARDINI ROBERTA   FISICA AMBIENTALE  

GINESE IRENE REFERENTE per 
l’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

ITP di FISICA AMBIENTALE  

CALORO ARTURO   INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA 
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TOTO MADDALENA   MATEMATICA e complementi 

FIORAVANTI ANNA  LINGUA INGLESE 

 

2.2 Composizione e storia della classe 

La classe 5 CBA, al termine dell’anno scolastico 2019/2020, è composta da 21 studenti, gli stessi 
che nell’anno scolastico 2019/2020 componevano la classe quarta. Nell’a.s 2018-2019 gli studenti 
della classe terza erano 24; di questi una studentessa, promossa con carenze a fine anno scolastico, 
si è trasferita in altra città, due studenti non sono stati ammessi alla classe successiva, altri 6 studenti 
hanno superato l’anno con carenze formative, 15 non hanno riportato carenze. Nell’anno scolastico 
2019/2020 cinque studenti hanno riportato carenze formative (P.A.I.) Un allievo ha frequentato il 
quarto anno all’estero, precisamente in Bolivia ed ha affrontato le prove integrative in quattro 
discipline scelte dal consiglio di classe. 
All’interno della classe sono presenti anche due studenti con bisogni educativi speciali 

 
Nel corso del triennio, la classe è apparsa nel complesso motivata, interessata alle varie proposte 
didattiche e sensibile alle tematiche di attualità e ai problemi sociali legati alla salute e all’ambiente. 
La partecipazione all’attività educativa è stata connotata da un buon senso critico e da capacità di 
rielaborazione da parte di un congruo numero di studenti. Altri, invece, non si sono rivelati 
particolarmente partecipi e attivi, se non in occasione di verifiche o in prossimità della conclusione 
del periodo scolastico. Nel complesso gli allievi, durante l’ultimo trimestre dell’ a. s. 2019-2020, pur 
nelle difficoltà e nei limiti di una didattica che per sua natura non favorisce l’interazione e la socialità, 
hanno risposto positivamente alla Didattica a Distanza. I risultati raggiunti hanno fatto registrare 
responsabilità nello studio e serietà nell’affrontare impegni e scadenze nella maggior parte dei casi. 
I docenti hanno cercato di stimolare gli studenti meno partecipi e di colmare, con interventi mirati, le 
lacune disciplinari emerse. Nell’elaborazione dei percorsi formativi e nella valutazione gli insegnanti 
hanno tenuto conto dei prerequisiti e delle situazioni personali, dei bisogni e degli interessi 
individuali.  
Durante il corrente anno scolastico, la classe ha subito, oltre a frequenti rimodulazioni didattiche e 
di orario dovute alla situazione sanitaria, anche 6 provvedimenti di isolamento fiduciario a cui si sono 
aggiunti analoghi procedimenti individuali che hanno influito sulla motivazione e sullo stato emotivo 
degli studenti. 
Gli obiettivi primari dei docenti sono stati quelli di mantenere viva la partecipazione anche durante 
la DAD e la DDI, di garantire un ritmo costante nel processo di apprendimento, ma anche di prestare 
ascolto e attenzione alle nuove esigenze emotive degli studenti, personalizzando gli interventi.  
Dal punto di vista prettamente didattico i docenti hanno puntato al rafforzamento di conoscenze e 
abilità di base, al potenziamento dell’uso del linguaggio specifico delle discipline e alla capacità di 
argomentazione, oltre che alla promozione di atteggiamenti di apertura verso le problematiche 
sociali, di accettazione di punti di vista diversi, di ampliamento degli interessi e di consolidamento 
delle responsabilità individuali. 
Per quanto riguarda l’impegno e il profitto la maggior parte degli studenti ha frequentato 
regolarmente le lezioni e si è impegnata costantemente nello studio; una piccola minoranza ha 
manifestato difficoltà nella rielaborazione degli argomenti e nell'organizzazione del lavoro a causa 
di lacune pregresse, di un metodo di studio non sempre adeguato e di un impegno discontinuo. 
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Nelle attività di laboratorio la classe ha lavorato, nel complesso, con impegno e interesse.  
 

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

L’attività didattica in presenza è stata svolta utilizzando sia le consuete metodologie quali la lezione 

frontale o dialogata, sia modalità che favorissero l’attività di gruppo, l’impiego di strumenti 

multimediali (ricerche su Internet, presentazioni, uso di piattaforme) che hanno consentito agli 

studenti di condividere le loro conoscenze ed esperienze e di proporre anche la propria metodologia 

di lavoro (lezione partecipata, flipped classroom). Ogni docente ha quindi strutturato la propria 

didattica in modo da favorire un apprendimento autonomo e calibrato sulle potenzialità e sulle 

esperienze del singolo studente, sollecitando e incrementando le competenze di cittadinanza 

mediante la collaborazione con i compagni, il rispetto della puntualità nell’adempimento degli 

impegni e il confronto.  I libri di testo, le schede, le dispense sono stati integrati da strumenti 

audiovisivi, da siti Internet e dalla lettura di articoli di giornale o di riviste.  

Nei laboratori gli studenti hanno avuto modo di verificare le conoscenze apprese adottando un 
metodo sperimentale e le relative procedure di lavoro, che hanno consentito loro di fare esperienze 
concrete in un contesto qualificato.  Attraverso l’acquisizione e l’attuazione delle competenze 
tecniche, gli studenti hanno avuto la possibilità di sviluppare attitudini, atteggiamenti critici e creativi 
nei confronti del mondo scientifico e della conoscenza. 
 

 

Per quanto concerne la Didattica a Distanza il Consiglio di Classe ha rimodulato più volte l’orario 

delle lezioni in relazione alle diverse esigenze determinate dalla situazione sanitaria, cercando di 

trovare di volta in volta il giusto equilibrio tra lezioni sincrone e lezioni asincrone. La collaborazione 

tra i docenti e con la classe è stata garantita dall’uso del registro elettronico, di varie piattaforme 

(soprattutto Classroom, Google Meet) e di e-mail. Le videolezioni sono state strutturate da ciascun 

docente in modo da organizzare un tipo di didattica per competenze, sia utilizzando metodologie 

tradizionali, quali la lezione frontale o dialogata inframmezzata però da un uso frequente di schemi, 

mappe concettuali, cartine, brevi filmati, al fine di diversificare il più possibile le modalità di 

interazione con gli studenti, sia attraverso l’impiego di metodologie quali attività di gruppo, 

esposizioni o rielaborazioni da parte degli studenti.  

Per quanto riguarda le lezioni asincrone (in numero decisamente inferiore rispetto alle sincrone) 

ciascun docente si è avvalso della piattaforma di Mastercom e di Classroom per caricare materiale 

o per l’assegnazione dei compiti ed esercizi.  

Diversi studenti hanno inoltre usufruito della DDI, partecipando a distanza alle lezioni in classe e 

disponendo di supporti (appunti, esercizi, schemi) da parte dei docenti e anche dei compagni. 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

L’ITT Buonarroti ha investito risorse e competenze nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua 

(CLIL) e in quello dell’apprendimento delle lingue straniere, così come previsto dalle scelte 

dell’amministrazione provinciale, lavorando sul rafforzamento delle competenze linguistiche e 

metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche e favorendo, anche attraverso corsi per le 
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certificazioni, il consolidamento della conoscenza delle lingue straniere da parte degli studenti. In 

questo contesto sono state attuate delle programmazioni in lingua inglese nelle discipline non 

linguistiche, privilegiando le discipline di indirizzo. Per quanto riguarda le lezioni in modalità CLIL 

esse sono state programmate in modo da svolgere, durante il terzo anno, 10 ore in Chimica analitica, 

10 in Biologia e 13 in Fisica ambientale; durante il quarto anno 15 ore in Fisica ambientale e, durante 

il quinto anno, 12 ore in Fisica Ambientale, 10 ore in Biologia, 4 ore in Educazione civica e alla 

cittadinanza, 4 ore di Chimica organica. Le programmazioni sono state di tipo modulare e hanno 

coinvolto, qualora necessario, un docente madrelingua. 

Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo laboratoriale con lo sviluppo di 

attività inerenti alle conoscenze e alle abilità delle discipline interessate, sempre in rapporto 

all'indirizzo di studio. 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

Per quanto riguarda l’alternanza Scuola Lavoro l’Istituto si è attivato, anche quest’anno, per 
espletare quanto previsto dalla normativa. 
La attività svolte sono state diverse nei vari indirizzi e nelle singole classi e rientrano in diverse 
tipologie: seminari, incontri formativi con esperti, visite aziendali. I tirocini presso aziende o enti 
pubblici, previsti al termine dell’anno scolastico 2019-2020, sono stati sospesi per via della 
situazione sanitaria. Diverse attività, nell’ultimo trimestre del quarto anno e durante il corrente anno 
scolastico, sono state svolte in forma virtuale. 
Nel corso del terzo anno gli studenti hanno avuto modo di partecipare a seminari tematici e visite 
aziendali, hanno svolto attività e progetti, quale “Cambiamenti climatici e risorsa acqua” in Chimica 
analitica, al fine di approfondire il tema dei cambiamenti climatici e delle sue conseguenze sulle 
risorse idriche nonché di conoscere l’Agenda sostenibile 2030 delle Nazioni Unite. 
Un’altra attività di rilievo della classe terza, che è proseguita anche nella classe quarta e quinta è 
stata, sempre nella stessa disciplina e in collaborazione con la docente di Biologia, il progetto “Adige 
Smart”. L'obiettivo del progetto è stato la realizzazione di una proposta di valorizzazione 
dell'ambiente fluviale dell'Adige nel tratto compreso tra le città di Trento e Rovereto (c/o Bici Grill di 
Nomi). Il progetto di valorizzazione si è articolato su tre piani di lavoro: ecologico, progettuale e 
sociale, ognuno rispondente alle competenze disciplinari tipiche del percorso di studi di ciascun 
istituto coinvolto. L’ITT Buonarroti ha approfondito il tema dei parametri fisico chimico ambientali che 
quantificano l’impatto delle attività antropiche sull’ecosistema fluviale. 
La classe ha inoltre partecipato alla “Giornata mondiale dell’acqua” del 2019. 
Sempre nella classe terza è stato impostato (in Chimica organica, con la collaborazione di Chimica 
analitica) il progetto sulla sostenibilità del cibo confezionato dei distributori automatici da svolgere 
durante la classe quarta; inoltre gli studenti hanno partecipato alla conferenza sul cambiamento 
climatico nell'ambito del progetto "Che aria" e al progetto “SENSAT” (Chimica organica). Sempre in 
chimica organica è stato iniziato il progetto “Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale” 
proseguito poi negli anni successivi. 
Sempre durante lo stesso anno scolastico, la classe ha effettuato una visita all’ APPA, organizzata 
dal Dipartimento di Biologia  
Per Fisica Ambientale, durante il terzo anno, le attività sono state: Progetto Media-Clinics; Visita 
Azienda Dial. 
Durante il quarto anno sono state svolte le seguenti attività di ASL, che si sono aggiunte alla 
partecipazione a conferenze e incontri organizzati dalla scuola: visita alla centrale di Santa 
Massenza (Fisica ambientale”); progetto “Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale”, riciclo 
della plastica e sostenibilità degli imballaggi del cibo confezionato presente nei distributori (Chimica 
organica e Biochimica); Unistem day: mattinata sulle cellule staminali (Biologia) 
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Per quanto riguarda il quinto anno, un progetto di rilievo è stato l’impresa simulata (Chimica 
analitica); è stata inoltre effettuata una visita al Depuratore di Trento Nord; gli studenti hanno anche 
partecipato a diversi incontri in forma virtuale tra cui uno con gli organizzatori di Klimahouse a 
Bolzano (Fisica ambientale) e altri con l’Agenzia del Lavoro per l’orientamento in uscita nonché a un 
incontro con aziende del settore produttivo corrispondente all’indirizzo, al fine di fare esperienza 
sulle modalità di un colloquio di lavoro e sui requisiti richiesti. i progetti “Cambiamento climatico e 
sostenibilità ambientale” e “Adige smart” sono stati portati a compimento. 
La classe ha avuto modo di conoscere, tramite eventi MEET, i Presidenti di alcuni ordini professionali 
tra cui il Presidente dell’Ordine dei periti industriali, degli Ingegneri e degli Agronomi e Forestali - 
come previsto nel percorso Orientamento in uscita. E’ stato anche organizzato un progetto “Maturità” 
per una riflessione sull’esperienza dell’Alternanza e sulla redazione della relazione finale. 
 

Alcuni allievi hanno svolto, nel corso del triennio, attività di Peer Tutoring, partecipato alle iniziative 

di “Open day” dell’Istituto e al laboratorio di teatro. Anche alcune ore di queste ultime attività sono 

state riconosciute nell’ambito dell’alternanza 

 

3.4 Progetti didattici 

 

I progetti didattici proposti nel corso del triennio sono stati intesi come strumenti e opportunità di 
approfondimento di percorsi formativi predisposti nelle programmazioni delle diverse discipline. 
Alcuni progetti didattici sono stati proposti dai diversi dipartimenti per contestualizzare nella realtà 
aspetti rilevanti delle varie discipline al fine di fare esperienza concreta nelle diverse situazioni sulla 
base degli apprendimenti di studio o come ampliamento di prospettive e di conoscenze in contesti 
diversi da quello prettamente scolastico. 

I progetti didattici sono suddivisi per anno scolastico, dalla classe terza alla quinta e includono anche 
i progetti ASL descritti nel paragrafo precedente. Nell’anno scolastico 2020-2021 e nell’ultimo 
trimestre dell’anno precedente diversi progetti non hanno potuto attuarsi o sono stati interrotti per 
via della situazione sanitaria. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE classe terza as. 2018-2019  

 
 

PROGETTO/ATTIVITA' DURATA PERIODO DISCIPLINE  

Progetto Salute-Ludopatie Due ore Secondo 
quadrimestre 

Lingua e Lett. Italiana e 
Storia 

Visita a Bologna Una giornata Marzo 2019 Chimica analitica; Lett.it. 
e Storia  

ASL-Progetto Media Clinics 10 ore dicembre-febbraio Fisica ambientale 

ASL-Visita Azienda Dial 4 ore  18 settembre 2018 Fisica ambientale 
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Visita a mostre temporanee 
presso Cattedrale di Trento 

Due ore Secondo 
quadrimestre 

IRC 

Progetto Adige Smart ASL 15 ore Anno scolastico Chimica analitica. 
Biologia 
 

Percorso guidato sul clima-GTV 6 ore Secondo 
quadrimestre 

Chimica analitica 

Giornata mondiale dell’acqua 
ASL 

Tre ore 22 marzo 2019 Chimica analitica 

Giochi della chimica Intera mattinata 4 maggio Chimica organica  

Attività sportiva  Anno scolastico Scienze motorie 

Settimane linguistiche Una settimana Gennaio 2019 Lingua inglese 

Certificazioni linguistiche Corsi settimanali 
(Un incontro a 
settimana per un 
totale di diciotto ore) 

Ottobre-Novembre Lingua inglese 

Visita Appa ASL Mezza giornata Marzo-aprile Biologia 

Sicurezza in montagna: ciaspole Tutta la giornata Febbraio-Marzo Scienze motorie 

ASL Progetto SENSAT 20 ore Anno scolastico 
(curriculare) 

Chimica organica 

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE classe quarta a.s. 2019-2020 

 
 

PROGETTO/ATTIVITA' DURATA PERIODO DISCIPLINE 

Progetto “Legalità”. Incontri con 
la Guardia di Finanza 
sull’evasione fiscale 

2 ore (incontro in 
Aula Magna)  

Primo 
quadrimestre 

Lingua e Letteratura 
italiana. Ed. civica.  

Progetto teatrale “Cambiamento 
climatico e flussi migratori” (prima 
parte) 

2 ore settimanali, su 
base volontaria 

Gennaio-Maggio Lingua e Letteratura 
italiana 

Spettacolo teatrale con dibattito 
“Ciò che non si può dire. Il 
racconto del Cermis”. Centro 
Servizi culturali Santa Chiara 

Tre ore 27 settembre Lingua e letteratura 
italiana. Storia. Ed. civica 
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Flying park Intera giornata 4 ottobre Scienze motorie 

Visita a Santa Massenza ASL Intera mattinata novembre Fisica ambientale 

Progetto Adige Smart ASL 15 ore Anno scolastico Chimica analitica. 
Biologia   

Visita alla stazione limnologica di 
Tovel ASL 

  Biologia  

Progetto “Cambiamento 
climatico e sostenibilità 
ambientale”. Riciclo della 
plastica e sostenibilità degli 
imballaggi e del cibo 
confezionato presente nei 
distributori  
ASL 
 

20 ore Anno scolastico Chimica organica 

Cantina Mezzocorona 2 ore 31 gennaio 2020 Fisica ambientale 

Orientamat 10 Anno scolastico Matematica 

Unistem day (mattinata sulle 
cellule staminali) ASL 

Intera mattinata 6 marzo 2020 Biologia 

Spettacolo Hypervision 2 ore  18 novembre 2019 
ore 10.30-12.10 

Fisica ambientale. 
Lingua e letteratura 
italiana 

Seminario tematico sulle 
plastiche e sull’ambiente 

4 ore Maggio 2020 Chimica organica 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE classe quinta a.s. 2020-2021 

 
 

PROGETTO/ATTIVITA' DURATA PERIODO DISCIPLINE 

Etica di fine vita 2 ore 5 novembre 2020
  

Lingua e Letteratura 
italiana 

Progetto CIC “Primo soccorso”  
 

4 ore  Secondo 
quadrimestre 

Scienze motorie 

Progetto Adige Smart ASL 15 ore Anno scolastico Chimica analitica. 
Biologia 
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Progetto teatrale/video 
“Cambiamenti climatici e flussi 
migratori” (seconda parte) 

28 ore pomeridiane 
su base volontaria 

Primo 
quadrimestre 

Lingua e letteratura 
italianai 

Progetto “Cambiamento 
climatico e sostenibilità 
ambientale”. Riciclo della 
plastica e sostenibilità degli 
imballaggi. Le microplastiche e 
la loro diffusione nell’ambiente 
ASL 

11 ore Anno Scolastico Chimica organica 

Orientamat 10 ore Febbraio Matematica 

Studenti MathsMate on line  Novembre -Aprile Matematica 

Sportelli on line matematica  Ottobre-Aprile Matematica 

Rafting  Giugno Scienze motorie 

Incontro virtuale “Klimahouse”: 
progetto 20-20 ad impatto zero, 
ing. Migliozzi 

2 ore 27 gennaio Fisica ambientale 

Impresa simulata ASL 26 Anno scolastico Chimica analitica 

Orientamento in uscita- MEET 
Presidenti degli ordini 
professionali 

8 secondo 
quadrimestre 

Biologia 

Sportelli on line di biologia 2 secondo 
quadrimestre 

Biologia 

 

3.5 Percorsi interdisciplinari  

 Nel corso del triennio si è cercato di favorire l’interazione e il confronto tra le diverse discipline, 

privilegiando progetti che intrecciassero i diversi percorsi o che li mettessero in relazione tra loro. 

L’insegnamento con modalità CLIL, i vari progetti di Alternanza, le attività integrative e la nuova 

disciplina ECC hanno ulteriormente favorito questa interattività, attraverso la predisposizione di 

obiettivi non solo metodologici ma anche contenutistici che si sono avvalsi di una molteplicità di 

stimoli, di suggestioni, di conoscenze tali da arricchire e rinvigorire anche i saperi più specialistici e 

settoriali.  
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3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di apprendimento  

La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto come obbligatorio l’insegnamento dell’educazione 

civica nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dall’anno scolastico 20207’21. Le Linee guida 

della Provincia Autonoma di Trento, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233 il 

21 agosto 2020, tracciano una guida all’insegnamento dell’educazione civica e alla cittadinanza. 

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 92/2019 e in relazione alle Linee guida provinciali, le scuole 

sono chiamate ad elaborare un curricolo di Educazione civica e alla cittadinanza, progettando le 

attività e definendo le modalità organizzative che ne garantiscono la realizzazione, anche in 

continuità con pratiche didattiche che hanno qualificato in passato l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche. Come delineato dalla legge n. 92/2019 e dalle Linee Guida provinciali, gli assi portanti 

attorno a cui ruota l’Educazione civica e alla cittadinanza sono:  

Costituzione, Diritto nazionale e internazionale, Legalità, Solidarietà, Autonomia speciale del 

Trentino e dell’Alto Adige e relazioni con l’Europa; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del territorio; Cittadinanza digitale; Alfabetizzazione finanziaria.  

L’insegnamento della nuova disciplina, di almeno 33 ore annue, prevede la scelta, da parte del 

Consiglio di Classe, di un ambito tra quelli proposti e l’ideazione di moduli formativi interdisciplinari 

che verifichino la responsabilità degli studenti nell’esercizio delle competenze apprese e 

comportamenti proattivi. L’ambito individuato dal Consiglio di classe ha riguardato lo sviluppo 

sostenibile, l‘educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del territorio. 

Di seguito un prospetto riassuntivo delle attività svolte da ogni docente/disciplina. 

 

DOCENTE / 
DISCIPLINA 

MODULI / ATTIVITÀ’ METODOLOGIA N. ORE 

SILVANA 
CONVERTINI 
Storia, Lingua e 
letteratura italiana 

Fenomeno del land 
grabbing in generale e 
nei suoi risvolti sociali, 
economici, ambientali 
e storici (colonialismo 
italiano in Etiopia)  

Lavori di gruppo. 
Ricerca di 
informazioni in rete. 
Presentazioni in 
Powerpoint.  
Confronto e 
discussione. 
Metodologia CLIL (4 
ore su 11) 

11 
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ROBERTA 
GUARDINI 
Fisica ambientale 

Energia - produzione 
e mercato. 
Tecnologie rinnovabili, 
con approfondimenti 
sulla disponibilità delle 
materie prime 
necessarie e sullo 
smaltimento degli 
apparecchi a fine vita. 

Raccolta informazioni 
+ dibattito / 
discussione con il 
gioco PlayDecide 

2 

PAOLO ZUCCATTI 
Scienze motorie e 
sportive 

Conoscenza e tutela 
del territorio, 
presentazione a 
gruppi di 4 studenti 
inerenti alla 
conoscenza e tutela 
del territorio 
(personaggi, 
monumenti opere 
artistiche presenti a 
Trento) Fortunato 
Depero, Alcide De 
Gasperi, Cesare 
Battisti, Giovanni 
Segantini, Adalberto 
Libera. 

Apprendimento 
cooperativo, con ruoli 
ben definiti e 
creazione di un report 
individuale e di gruppo   

9 

MADDALENA TOTO 
Matematica e 
complementi di 
matematica 

Modelli matematici: 
ambiente, medicina. 

Apprendimento 
collaborativo, video, 
lavoro in coppia, 
preparazione ed 
esposizione, 
presentazioni 

5 

PIERGIORGIO 
BARUCHELLI 
Chimica analitica e 
strumentale 

Certificazioni 
ambientali. La 
registrazione EMAS: 
le certificazioni 
ambientali, evoluzione 
storica, i sistemi di 
gestione ambientale, 
gli standard per la 
sostenibilità 
ambientale, 
l’importanza delle 
certificazioni 
ambientali, il 
regolamento EMAS 

Lezioni frontali, 
ricerche guidate, 
lavori individuali e di 
gruppo. 

8 
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BERNARDO DELLA 
RICCA e 
SABRINA 
PEGORETTI 
Chimica organica e 
biochimica 

Progetto 
Cambiamento 
Climatico e 
Sostenibilità 
Ambientale 

Lezioni on-line 
curricolari ed extra 
curricolari. Attività 
laboratoriali. 

11 

LIDIA SALERNO 
Biologia, microbiologia 
e tecnologie di 
controllo ambientale 

Cenni sul diritto 
ambientale e tecniche 
di controllo 
microbiologico. 
Legge 152/2006 e 
collegamento ai 
protocolli di controllo 
microbiologico 
ambientale. Agenda 
2030 con riferimento 
all’obiettivo 6  e 
valutazioni di impatto 
ambientale. 

Preparazione ed 
esposizione; 
presentazioni, video 

10 

ANNA FIORAVANTI 
Lingua inglese 

Realizzazione di un 
volantino pubblicitario 
per la tutela 
dell’ambiente 

Prevalentemente in 
modalità Cooperative 
learning e flipped 
classroom. 
Documenti condivisi 
(power point, google 
documenti); creazione 
di un poster, video e 
altro materiale online 
per stimolare il 
pensiero critico e la 
partecipazione attiva 

5 

MONTE ORE   61 

 

 

 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero allo studio costituisce parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 

formativa e la sua programmazione è stata approvata dal Consiglio di Classe di Novembre 2020.  

I corsi per il recupero delle carenze sono stati organizzati per tutto il triennio e per la maggior parte 

delle discipline. Sono stati attivati dall’istituto e dai docenti del consiglio di classe sportelli di Chimica 

analitica e organica, Matematica, Inglese, Biologia, non solo per gli studenti con particolari fragilità, 

ma anche per chi ha voluto approfondire alcune tematiche in vista del proseguimento degli studi.  
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Anche le ore asincrone sono state spesso utilizzate per attività di recupero in piccolo gruppo o di 

approfondimento. 

Le attività svolte sono state strutturate in base alle esigenze degli studenti partecipanti privilegiando 

esercitazioni per il consolidamento delle competenze, ma sono stati effettuati interventi di recupero 

e di ripasso anche per la parte teorica. 

3.8 Schede informative sulle singole discipline 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

Docente: Convertini Silvana Lucia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:

  

La classe ha subito 6 provvedimenti di isolamento fiduciario 
a cui si sono aggiunti procedimenti analoghi per singoli 
studenti venuti a contatto con soggetti positivi al virus. Oltre 
alla complessità della gestione di tale situazione, che ha fatto 
sì che l’attività di coordinamento abbia inevitabilmente 
sottratto alcune ore all’insegnamento della disciplina, 
l’intensificarsi della didattica a distanza rispetto a quella in 
presenza, la preparazione per il test Invalsi e lo spazio dato 
alla preparazione  e alla verifica del nuovo percorso di 
Educazione civica e alla cittadinanza, hanno influito sul 
tempo dedicato all’insegnamento della letteratura italiana e, 
di conseguenza, sul programma, che ha dovuto subire alcuni 
tagli, soprattutto nella parte conclusiva che aveva previsto 
originariamente una sezione sulla letteratura della 
Resistenza. Tuttavia, una buona disponibilità da parte degli 
studenti, sistematicamente ravvivata da un supporto 
costante, anche di tipo emotivo, e un ritmo il più possibile 
regolare nella scansione dei tempi di apprendimento e di 
verifica, hanno fatto sì che si siano raggiunti risultati 
complessivamente soddisfacenti e in alcuni casi eccellenti. 

Gli studenti hanno infatti acquisito competenze adeguate sia 
nella comunicazione scritta che in quella orale in vari 
contesti, consolidando le loro capacità linguistiche ed 
espressive; sanno analizzare e interpretare testi di vario tipo, 
riconoscere le linee essenziali dei fenomeni letterari studiati 
all’interno di un percorso cronologico e tematico e hanno 
acquisito l’uso consapevole di coordinate storico-culturali al 
fine di collocare i fenomeni letterari nel loro contesto. Sanno 
stabilire collegamenti fra autori, movimenti letterari e 
conoscenze personali. Dal punto di vista della scrittura la 
maggior parte della classe ha raggiunto discrete 
competenze; alcuni studenti sono in grado, tanto negli 
elaborati di natura squisitamente letteraria che in quelli 
espositivo-argomentativi, di correlare non solo in modo 
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pertinente ed efficace, ma anche personale, le tematiche 
affrontate con le proprie conoscenze e le proprie modalità 
interpretative. 

Il modulo di ECC, inerente all’ambito scelto dal consiglio di 
classe, e cioè: sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del territorio, ha riguardato il tema del 
land grabbing, affrontato con lavori di gruppo  sul fenomeno 
in generale (anche in inglese e con metodologia CLIL), sulla 
situazione in Etiopia, su approfondimenti relativi alla storia 
del colonialismo  italiano in Etiopia,  sulla vicenda  personale 
dell’attivista e imprenditrice Agitu Ideo Gudeta, sulle 
conseguenze ambientali, politiche  e sociali del fenomeno.. 
Le competenze acquisite sono state soddisfacenti, sia per 
quanto attiene la conoscenza del fenomeno e delle sue 
dinamiche, sia per quanto riguarda le modalità di ricerca, la 
collaborazione all’interno del gruppo, la distribuzione e 
l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo critico e accurato delle 
fonti, la qualità delle presentazioni.  
Gli studenti hanno acquisito consapevolezza delle interazioni 
tra le nuove forme di colonialismo e la situazione economica, 
sociale, ambientale dei vari Paesi coinvolti nel fenomeno, 
mettendosi in relazione con la storia globale e con le 
responsabilità umane e civili che gravano sulle multinazionali 
e sulle istituzioni politiche. Le modalità di lavoro e 
l’approfondimento di tali tematiche hanno sollecitato la 
maturazione di riflessioni sul dovere morale e civile, da parte 
di ogni cittadino consapevole e responsabile, di tutelare i 
diritti umani, l’autodeterminazione dei popoli e i delicati 
equilibri dell’ambiente.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche 

attraverso UDA o moduli)

   

Il Positivismo, il Naturalismo, Il Verismo 
Il contesto storico. Positivismo e Comte; l’evoluzionismo 
darwiniano; il darwinismo sociale; l’idea di progresso; la 
teoria deterministica di Taine. Gli elementi fondamentali del 
romanzo naturalista. Confronto tra Verismo e Naturalismo.  
Émile Zola: aspetti biografici. L’ideologia. L’affare Dreyfus. 
  
Giovanni Verga: biografia, poetica, ideologia e opere. 
L'impersonalità, lo straniamento e l'artificio della regressione. 
Confronto tra narratore impersonale e narratore onnisciente. 
La fase verista. 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” (scheda)  

Da “Novelle rusticane”: “Libertà” 

“I Malavoglia”: aspetti principali dell’opera. La lingua, lo stile, 
l’ideologia. Il sistema dei personaggi. 
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Da “I Malavoglia”: “La famiglia Malavoglia” (dal cap. I); 
“L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” (dal capitolo XV). 

 

Decadentismo 
Il Decadentismo in Europa: contesto storico, aspetti generali. 
La reazione al Positivismo. Il pensiero di Nietzsche: 
irrazionalismo e superomismo. L’ideale dionisiaco. La figura 
dell’artista e la perdita dell’aureola. Il poeta veggente. 
L’estetismo. Wilde e Huysmans. “A ritroso”. “Il ritratto di 
Dorian Gray”.  

Il Simbolismo francese. Charles Baudelaire: biografia e 
poetica. “I fiori del male”: date, titolo e storia del testo. La 
lingua e lo stile. 

Da “I fiori del male”: “Spleen”; “L’albatro” (scheda); 
“Corrispondenze”  

 

Il Decadentismo in Italia: caratteristiche del Simbolismo e 
dell'Estetismo italiani.  

Giovanni Pascoli: biografia, poetica, ideologia, opere. I temi. 
Lo sperimentalismo linguistico. Lo stile.  

Da “Il Fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino”  

Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”; “La mia 
sera” 

Da “Myricae”: “Lavandare”; “X Agosto”; “Il lampo”; “Il tuono”, 
“Temporale” 

 

Gabriele d’Annunzio: biografia, poetica, ideologia, opere. Il 
superomismo tra esperienza letteraria e biografica. Le 
imprese di D’Annunzio combattente. I rapporti con il 
fascismo. Il dionisiaco, il panismo e la concezione della 
natura. “Il Piacere”: la vicenda, i temi, lo stile. “Le vergini delle 
rocce”: la trama, l’ideologia.  

Da “Il Piacere”: “Il ritratto di un esteta”; “Il verso è tutto”; “La 
conclusione” (scheda) 

Da “Le vergini delle rocce”: “L’etica del superuomo” (scheda) 

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

 

Il disagio della civiltà nella letteratura italiana ed europea 

Le avanguardie italiane ed europee. Le scienze e la filosofia. 
Le arti. Bergson e Freud. L’immaginario: il “disagio della 
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civiltà”. Il Futurismo italiano. Marinetti e i manifesti del 
Futurismo. 

 

Filippo T. Marinetti: da Zang Tumb Tumb: “Il bombardamento 
di Adrianopoli” 

 

Il romanzo del ‘900. I temi, le tecniche. Il flusso di coscienza 
e il monologo interiore. Joyce, Kafka. “Ulisse” di Joyce: la 
vicenda, il significato, la novità. “La metamorfosi”: la trama, il 
significato, i temi. 

 

James Joyce: da “Ulisse”: “L’insonnia di Molly” 

Franz Kafka: “Lettera al padre” 

Da “La metamorfosi”: “Il risveglio di Gregor” 

Italo Svevo: biografia, opere, poetica. Caratteri dei romanzi:  
“Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”. L’evoluzione 
della figura dell’inetto. L’influenza della psicoanalisi. “La 
coscienza di Zeno”: le vicende, la struttura. Le novità della 
narrativa di Svevo. 

Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione”; “Preambolo”; 
“L’ultima sigaretta” (dal cap “Il Fumo”); “Un rapporto 
conflittuale” (dal cap. “La morte di mio padre”); “Una 
catastrofe inaudita” (dal cap. “Psico-analisi”)  

 

Luigi Pirandello: biografia, opere, poetica. L'umorismo: il 
contrasto tra “forma” e “vita”. La difficile interpretazione della 
realtà. La crisi dei valori. Relativismo e lanterninosofia. La 
differenza tra umorismo e comicità. Le novelle. I romanzi. Il 
teatro. 
Da “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario” 
“Il fu Mattia Pascal”: un romanzo innovativo. La famiglia, il 
doppio, la crisi d'identità. 
Lettura integrale dell’opera. Analisi dei brani: “Premessa”; 
“Cambio treno”; “Io e l’ombra mia”; “Conclusione” 
Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato …”; “La 
patente”  

La rivoluzione teatrale di Pirandello. Il “teatro nel teatro”. “Sei 
personaggi in cerca d’autore”: la vicenda e il significato. 

 

La poesia nuova  
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Giuseppe Ungaretti: Biografia, opere, poetica. Le tre fasi della 
produzione poetica. “L’allegria”: contenuti e stile. 

 

Da “L’allegria”: “In memoria”; “I fiumi”; Veglia”; “San Martino   del 
del Carso”;” Fratelli”; Mattina”; “Soldati” 

Da “Sentimento del tempo”: “La madre” 

 
Eugenio Montale: Biografia, opere, poetica. La poesia 
metafisica e la poetica degli oggetti. Le figure femminili. “Ossi 
di seppia”; “Le occasioni”; “La Bufera e altro”; “Satura”. 

 
Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”; “Non 
chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
 
Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri” 
 
Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio” 

 

 

 

. 

ABILITA’: Gli studenti sono in grado di leggere, analizzare, inquadrare  
e interpretare storicamente testi letterari significativi della 
letteratura italiana e di quella europea, individuando il 
rapporto tra le caratteristiche tematiche  e  formali di un testo 
e il contesto storico e culturale in cui esso è stato prodotto. 
Sanno confrontarsi con temi, argomenti, punti di vista propri 
della cultura italiana ed europea, anche in una prospettiva 
interculturale, trovare inferenze in testi complessi ed 
integrare le informazioni del testo con le proprie conoscenze. 
Sono in grado anche di fornire interpretazioni, di esporre 
argomenti di studio, analisi testuali di testi letterari, 
utilizzando e producendo strumenti di organizzazione del 
testo: schemi, sintesi, mappe. Hanno inoltre sviluppato la loro 
capacità di mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti 
culturali. Sono infine in grado di individuare gli aspetti 
linguistici, stilistici e culturali presenti nei testi letterari più 
significativi e di interpretare i testi con adeguati metodi e 
strumenti di analisi e di interpretazione.  
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METODOLOGIE: L’anno scolastico è stato fortemente connotato da un 
alternarsi tra didattica a distanza e didattica in presenza (DDI) 
secondo proporzioni ed equilibri più volte rimodulati non solo 
per esigenze generali dovute all’emergenza sanitaria, ma 
anche per via delle vicissitudini della classe.  Durante le 
lezioni di didattica a distanza, che a volte si è prolungata per 
periodi significativi, ma anche durante i periodi di Didattica in 
presenza, si è privilegiata una metodologia che ha integrato 
la lezione espositiva e dialogica con un frequente utilizzo di 
schemi, sintesi, presentazioni in Powerpoint, visione di 
documentari e di materiali multimediali. Si è inoltre sollecitata 
la partecipazione da parte degli studenti attraverso 
presentazioni, contributi e proposte.  

Per quanto riguarda la Letteratura, la didattica ha dato 
prevalentemente spazio alla lettura diretta dei materiali 
proposti dal manuale e di testi supplementari forniti 
dall’insegnante, relativi alla letteratura da Verga fino a 
Montale. È stata privilegiata una modalità dialogica e 
induttiva, a partire dall’analisi contenutistica del testo, 
interpretato, commentato ed inquadrato nel contesto storico 
e in quello biografico, ma sono state incluse anche nozioni di 
carattere formale soprattutto per quel che riguarda l’analisi 
del testo poetico. Sono state individuate e discusse le 
coordinate principali dei presupposti storici e teorici della 
produzione letteraria, in modo da fornire agli studenti la 
possibilità di orientarsi nella complessità delle relazioni tra 
testi, contesto storico ed elaborazioni teoriche degli autori 
stessi o dei loro referenti culturali. A partire dai testi e dalle 
opere artistiche dei vari periodi analizzati, è stata sollecitata 
una partecipazione attiva e personale, supportata da letture, 
riflessioni ed esperienze degli studenti, molti dei quali si sono 
dimostrati particolarmente reattivi di fronte a tali sollecitazioni, 
soprattutto per quanto concerne le tematiche di attualità.  

Sono stati utilizzati strumenti multimediali non solo durante lo 
svolgimento della lezione, ma anche per il reperimento di 
informazioni, per l’indagine critica e per la produzione di 
materiali da parte degli studenti. Gli interventi degli allievi 
hanno spesso offerto spunti di riflessione e occasioni per 
ridefinire, puntualizzare e collegare alcuni aspetti del 
programma. 

Si è cercato, nel corso del triennio, di sollecitare l’interesse 
per eventi e produzioni culturali di vario genere (cinema, 
teatro, mostre, conferenze) e di promuovere la lettura di 
classici antichi e moderni. Sono stati effettuati 
approfondimenti nell’ambito della storia dell’arte e della storia 
della musica.   
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Si è cercato, inoltre, di stimolare il confronto e il dibattito su 
argomenti curricolari, ma anche su eventi, notizie, 
informazioni presenti nei media.  

 

Per la produzione scritta, gli studenti hanno avuto modo di 
confrontarsi con le varie tipologie d’esame, ma anche con 
prove tipo Invalsi.  

Durante le verifiche orali si è cercato di sollecitare una 
particolare attenzione alla pertinenza e alla congruenza dell’ 
esposizione e al raggiungimento di una soddisfacente 
accuratezza terminologica. Sono stati attivati interventi di 
recupero in itinere, sia per quel che riguarda i contenuti sia 
per ciò che concerne la produzione scritta. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata attuata considerando la capacità di 

analisi, comprensione e interpretazione del testo letterario e 

non letterario (anche mediante l’impiego di riferimenti 

culturali, collegamenti con le conoscenze pregresse), la 

capacità di espressione orale e scritta, di organizzazione del 

testo e del discorso. 

Dal momento che l’anno scolastico si è svolto con le modalità 

della DDI la valutazione delle verifiche  (test, interrogazioni, 

presentazioni, elaborati scritti) è stata integrata da una 

valutazione di tipo formativo che tenesse conto  non solo di 

impegno, di puntualità e correttezza nello svolgimento dei 

compiti assegnati, ma anche della capacità organizzativa e di 

autonomia personale, della frequenza e qualità degli 

interventi durante le videolezioni, della formulazione di 

domande per chiarimenti ed integrazioni,  e infine della 

volontà e della capacità di autovalutarsi, così da mettere in 

atto gli strumenti volti ad un processo di miglioramento 

responsabile e consapevole, pur con la guida 

dell’insegnante.  

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo di riferimento è stato “Laboratorio di Letteratura” di 

Marta Sambugar e Gabriella Salà; sono stati inoltre impiegati 

materiali presenti in Rete o appositamente preparati 

dall’insegnante, come immagini, schede, video, ma anche 

Siti Internet di varie testate giornalistiche o portali.  
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Disciplina: Storia 

Docente: Convertini Silvana Lucia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:

  

Anche per Storia il programma ha risentito delle difficoltà già 
esposte nella parte dedicata alla disciplina “Lingua e 
letteratura italiana”. Sono stati quindi effettuati tagli nella 
parte conclusiva del programma che prevedeva ulteriori 
approfondimenti sulla guerra fredda e sull’Italia degli anni ’70-
’80, nonché alcune lezioni sulla decolonizzazione.  
Durante il triennio e nel corso di questo anno scolastico la 
classe si è mostrata generalmente interessata alla disciplina 
e ha rivelato una buona disponibilità a seguire attivamente i 
percorsi didattici proposti. Un cospicuo numero di studenti ha 
acquisito una buona consapevolezza dei fenomeni storici, 
della loro successione e consequenzialità e si è rivelato in 
grado di analizzare, esporre e interpretare gli eventi con 
adeguato lessico specifico della disciplina. Vi sono infine 
alcuni allievi che si sono distinti per uno spiccato interesse 
per gli argomenti di studio ed hanno ottenuto ottimi risultati.  
Per un piccolo gruppo il livello di preparazione è invece 
appena sufficiente, per via di un impegno e di una 
preparazione discontinui.  
Nel complesso gli studenti sono in grado di comprendere, 
utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, le strutture e 
i processi di trasformazione del mondo passato in una 
dimensione diacronica, operando anche un confronto tra 
diverse aree geografiche e culturali, al fine di connettere tra 
loro i processi dello sviluppo storico; sanno riconoscere e 
comprendere i processi che sottendono e spiegano 
permanenze e mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in 
relazione con il mondo contemporaneo e infine sono in grado 
di comprendere le procedure della ricerca storica fondata 
sull’utilizzo delle fonti. A questo proposito è stato 
particolarmente significativo un approfondimento sulle Fake 
News della storia dedicato a Cesare Battisti. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche 

attraverso UDA o moduli)

   

Verso un nuovo secolo 
Imperialismo e colonialismo. La nascita della società di 
massa. La seconda rivoluzione industriale. 
Il movimento operaio e le sue organizzazioni. La diffusione 
del socialismo in Europa. La Chiesa e il cattolicesimo sociale. 
I movimenti nazionalisti. Religione e scienza. Il declino 
dell’Impero Ottomano e la Questione balcanica. 
 
Approfondimenti: K. Marx “Il lavoro come alienazione” da 
“Manoscritti economico-filosofici” (scheda) 
 Leone XIII, “La difesa dei lavoratori” da “Rerum Novarum” 

 

L’età giolittiana 
Crisi di fine secolo. Le trasformazioni economiche e sociali. Il 
riformismo giolittiano. I cattolici. Le ambiguità del governo 
giolittiano. La guerra di Libia e la crisi politica. 
 

La grande guerra e le sue conseguenze 
Dalla crisi dell’equilibrio alla guerra. Le crisi internazionali. 
L’Italia dalla neutralità all’intervento. I fronti della guerra. La 
guerra di trincea. Il fronte interno. La fine del conflitto. I 
Quattordici punti. La Grande Guerra come svolta storica. Gli 
accordi di pace. Il primo dopoguerra in Europa e negli Stati 
Uniti. 
 
Approfondimenti:  
La Grande guerra in Trentino. Le fake news su Cesare 
Battisti.  
 

La grande crisi 
Gli “anni folli” degli Stati Uniti. Le cause e le dinamiche della 
crisi del ‘29. Le riforme di Roosevelt. La logica del New Deal.   
 

L’età dei totalitarismi 
 
Concetto di totalitarismo. Il totalitarismo imperfetto. 
 
Il fascismo dalle origini al consolidamento del regime 
Le origini del fascismo. Il biennio rosso. La presa del potere. 
L’organizzazione del regime. L’antifascismo. La cultura e la 
società. Propaganda e consenso. Le tre fasi della politica 
economica. La politica estera. La campagna di Etiopia. Le 
leggi razziali. 
 

Approfondimenti: 
 B. Mussolini “Il discorso del bivacco” (scheda) 
 B. Mussolini “Il discorso del 3 gennaio 1925” 
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La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre. Le tesi 
di aprile. La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. Il 
comunismo di guerra. La NEP. L’edificazione del sistema 
staliniano. La costruzione del regime. I gulag e la 
persecuzione dei kulaki. 

 
Il Nazionalsocialismo in Germania 
La Repubblica di Weimar e l’ascesa al potere di Hitler. Lo 
Stato totalitario nazista. La persecuzione degli ebrei e le leggi 
razziali. La politica estera. La politica economica e la spinta 
verso la guerra. 
 
 

La seconda guerra mondiale 
Verso la guerra mondiale. L’attacco nazista. L’Italia in guerra. 
La guerra totale. La guerra nel Pacifico. Lo sterminio degli 
ebrei. La svolta del conflitto. Le prime sconfitte dell’Asse. Il 
crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. Lo scontro finale. 
Gli esiti della guerra. 
 

Approfondimenti: 
Intervista impossibile ad Eichmann. Schede relative ai 
seguenti argomenti: “Il confine orientale, una storia rimossa?” 
(La questione delle foibe); “Il Vaticano e gli ebrei”; “Il 
massacro di Cefalonia”; “L’armadio della vergogna”. La 
resistenza armata e civile. La Resistenza delle donne. 
 

La guerra fredda  dalla fine degli anni ‘40 agli anni ‘50 
Il mondo alla fine della guerra. I trattati di pace. I due blocchi. 
Le origini della guerra fredda. Le due Germanie. 

 
L’Italia repubblicana 
L’Italia della ricostruzione. La nascita della repubblica 
italiana. La Costituzione. Lo scontro tra maggioranza e 
opposizione. L’Italia del ’48. I partiti di massa. Gli anni del 
centrismo.  
 

 

ABILITA’: Gli studenti hanno raggiunto nel complesso buone abilità per 

quanto riguarda l’utilizzo del linguaggio specifico della storia, 

l’individuazione di fenomeni che nel corso della storia si 

ripetono in contesti similari diversi, il riconoscimento delle 

variazioni dei sistemi economici e le loro influenze sulla 

società, l’impiego di fonti di tipologia diversa e la loro analisi, 

la realizzazione di collegamenti interdisciplinari anche con 
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riferimento a conoscenze personali e approfondimenti svolti 

in autonomia. Sono inoltre in grado di riconoscere i processi 

di trasformazione individuando elementi di frattura e di 

continuità, di cogliere i cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali (in rapporto a rivoluzioni e 

riforme). 

METODOLOGIE: Pur mantenendo come base lo studio cronologico degli 
eventi, si è cercato di evitare un approccio meramente 
nozionistico. È stato dato maggiore spazio alla storia europea 
e quella italiana, con riferimenti a fenomeni di carattere 
globale o relativi ad altri scenari. La didattica si è avvalsa 
costantemente di schemi, mappe concettuali, sintesi, 
materiali multimediali di vario genere, che hanno consentito 
agli studenti una visione d’insieme dei fenomeni studiati, oltre 
che un avvicinamento alle immagini e alle testimonianze della 
storia contemporanea. I diversi strumenti adottati sono stati 
volti alla sollecitazione dell’interesse e della partecipazione 
degli studenti, ma anche all’attivazione di un’interpretazione 
ragionata e documentata dei fenomeni storici, alla riflessione 
critica e al confronto, anche in forma di dibattito. La lezione, 
sia in presenza che a distanza, è stata quindi connotata da 
un’impronta dialogica e si è avvalsa di frequenti confronti con 
le rielaborazioni da parte degli studenti, basate sullo studio 
degli argomenti, sugli approfondimenti e su conoscenze 
personali, sia come vere e proprie presentazioni che come 
contributi meno strutturati. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto dei contenuti, della 
capacità di organizzare un discorso autonomo e di operare 
collegamenti, della correttezza dell’esposizione, dell’utilizzo 
consapevole e puntuale del linguaggio disciplinare, ma anche 
della partecipazione attiva, della proposta di materiali e di 
approfondimenti, di interventi pertinenti e consapevoli sia 
durante le lezioni a distanza che in quelle svoltesi in 
presenza. 
 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Il testo di riferimento è stato “La rete del tempo” di De Luna, 

Meriggi. Sono stati utilizzati anche ulteriori materiali, quali 

presentazioni in Powerpoint, schede, video, documentari, f, 

sintesi e diverse tipologie di fonti primarie.  
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Disciplina: Biologia, Microbiologia e Tecniche di Controllo Ambientale 

Docente: Salerno Lidia   

ITP: Del Sorbo Catello
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:  

Durante il secondo biennio e nel corso di questo anno 

scolastico la classe si è mostrata generalmente interessata 

alla disciplina e ha rivelato una curiosità nel seguire i percorsi 

didattici proposti. Un cospicuo numero di studenti ha 

acquisito una buona consapevolezza per i temi trattati. 

Il livello di preparazione durante questo anno, impegnativo, 

si è dimostrato tutto sommato positivo sia per le abilità che 

per le conoscenze acquisite. Nel corso del quinto anno si 

sono raggiunti risultati medio - buoni e in alcuni casi anche 

ottimi; permangono in alcuni allievi delle difficoltà soprattutto 

nell'organizzazione dello studio disciplinare. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche 

attraverso UDA o moduli)

   

Il ciclo integrato dell’acqua 
Ciclo naturale ed integrato dell’acqua, le riserve naturali di 
acqua e la loro captazione, captazione da corsi  d’acqua  e  
da  bacini  lacustri,  adduzione  delle acque captate, 
trattamenti di potabilizzazione e distribuzione,  
potabilizzazione  delle  acque telluriche di falda e di 
sorgente, potabilizzazione delle  acque  dolci  superficiali,  
desalinizzazione dell’acqua di mare, raccolta e depurazione 
delle acque. 
Laboratorio 
Analisi delle acque -controllo microbiologico delle acque al 
consumo umano. Acque di balneazione 
Tecniche per il controllo microbiologico. 

 Tecnologia per la depurazione delle acque reflue 
Gradi d’inquinamento, le acque di rifiuto, auto depurazione 
delle acque, biodegradabilità dei reflui, indicatori di 
inquinamento organico e biodegradabilità, parametri 
chimico-fisici, principali riferimenti normativi. 
Laboratorio Acque di scarico. 

 Impianti di depurazione delle acque reflue 
Depurazione dei liquami nei singoli edifici, impianti di 
depurazione delle acque reflue, trattamento primario, 
trattamento secondario, fattori che influiscono sulla 
depurazione, sistemi a biomassa adesa, sistemi a biomassa 
libera, monitoraggio biologico dei fanghi attivi, trattamenti 
anaerobi, trattamento terziario, gestione dei prodotti 
dell’impianto. 

Tecnologie naturali per la depurazione dei reflui 
Gli stagni biologici, la fitodepurazione, sistemi a flusso 
superficiale, sistemi a flusso sommerso, ruolo delle piante 
nella fitodepurazione. 

Compost 
Produzione di compost, schema del processo, i 
microrganismi responsabili, i fattori condizionanti, tecnologie 
utilizzate. 
Laboratorio: 
Simulazione ricerca di Salmonella 

 Il suolo (attività CLIL 10 ore) 
Definizione e importanza del suolo; processo di formazione 
del suolo, profili di un suolo maturo, componenti  del  suolo  
(aria,  acqua,  frazione organica, frazione inorganica, 
componente biotica); microflora, microfauna, mesofauna, 
megafauna del suolo,  rizosfera  e  le  micorizza.  Analisi  
della comunità del suolo. 
Laboratorio 
Analisi microbiologica del suolo, profilo del suolo 
Batteri aerobi e anaerobi nel suolo. Ricerca batteri nitrosanti 
e nitrificanti, denitrificanti. 
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 Biorisanamento 
Siti contaminati e biorisanamento; analisi dei rischi, la 
fattibilità degli interventi di bonifica biologica, microrganismi e 
degradazione degli inquinanti, fattori di biodegradabilità, 
tecnologie di biorisanamento in situ, tecnologie di 
biorisanamento, bioreattori. 

Biodegradazione 
Biodegradazione dei derivati del petrolio Biodegradazione 
 aerobia       e       anaerobia  degli idrocarburi 
Biodegradazione aerobia dello xilene 
Biodegradazione degli IPA. Biodegradazione degli 
xenobiotici. Biodegradazione dei composti organici alogenati 
Biodegradazione dei PCB. 

Microrganismi Geneticamente Modificati 
Tecniche     di     ingegneria  genetica      per  
ottenere organismi geneticamente modificati. Immissione di 
MGM in ambiente: sopravvivenza e stabilità genetica. Effetti 
di MGM sui microrganismi autoctoni. 
Laboratorio: PCR ed Elettroforesi del DNA 
nell’individuazione di geni in farine OGM 

Emissioni inquinanti in atmosfera e relativa rimozione 
Atmosfera. Emissione nell’atmosfera non inquinata, 
emissioni inquinanti in atmosfera: macroinquinanti e 
microinquinanti, COV, NOx e smog fotochimico; Metodi 
chimico-fisici per l’abbattimento delle emissioni. 

Rifiuti Solidi Urbani e Tecnologie di smaltimento degli 
RSU 
Rifiuti differenziati e indifferenziati, interramento in discarica 
controllata, processi di decomposizione dei rifiuti, 
incenerimento, abbattimento delle emissioni, impatto 
ambientale delle diverse modalità di smaltimento. 
Normativa. 

Cenni sulla mutagenesi ambientale 
Genotossicità e cancerogenesi, mutageni fisici e chimici, fonti 
di esposizione a sostanze chimiche, meccanismi di 
riparazione del DNA, cenni sul metabolismo degli xeno 
biotici, controlli di genotossicità su matrici ambientali. 
Laboratorio: 
Test di fitotossicità in crescione e genotossicità in apici di 
cipolla 
 

PIANO DISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA E ALLA 
CITTADINANZA 
La classe ha approfondito Tematiche Ambientali inerenti agli 
obiettivi proposti in Agenda 2030, in particolar modo la 
salvaguardia delle risorse acqua e suolo. Obiettivo 6 
 

Progetto Adige Smart 
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ABILITA’: La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei 
seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, 
espressi in termini di competenza e abilità: 

· 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 chimica fisica 

per interpretare la struttura dei sistemi e le loro 
trasformazioni; · elaborare progetti chimici e biotecnologici e 

gestire attività di laboratorio; · controllare progetti e attività, 

applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 
sicurezza; · redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 
 Nello specifico, nell'ambito della disciplina “Biologia, 
microbiologia e tecnologie di controllo ambientale” si sono 
sviluppati e potenziati i seguenti percorsi didattici, tenendo 
presente gli obiettivi trasversali specifici, le conoscenze e le 
abilità da far acquisire a conclusione del percorso 
quinquennale riportati nel Piano di studi provinciali:  

· organizzare e gestire le attività di laboratorio individuando 

gli strumenti e le metodologie più idonee, in sicurezza e nel 
rispetto dell'ambiente; · dato uno specifico fenomeno 

biochimico-microbiologico realizzare attività di osservazione 
e acquisizione di dati, confrontare gli esiti con i modelli teorici 
di riferimento e analizzare criticamente i risultati allo scopo di 
migliorare le procedure di analisi; analizzare gli scambi di 
materia ed energia in un ecosistema; 
Individuare l’organizzazione strutturale, le funzioni e 
classificare i microrganismi ambientali; · caratterizzare i 

microrganismi mediante microscopio, terreni di coltura e 
colorazioni dei kit di identificazione; 
analizzare lo schema di processo di un impianto di 
depurazione biologico e i principali parametri chimici, fisici e 
biologici; · analizzare criticamente progetti per interventi di 

biorisanamento del suolo; · data una specifica attività 

produttiva, individuare e descrivere la metodologia più idonea 
per lo smaltimento delle scorie e delle sostanze residue; · 

stabilire i meccanismi di dispersione e bioaccumulo degli 
inquinanti. Individuare inquinanti emessi nei comparti 
ambientali e i metodi di indagine chimica, fisica, biologica e 
microbiologica previsti dalla legge. 
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METODOLOGIE: Nel corso dell’intero anno scolastico si è cercato di 
soffermarsi sul potenziamento delle capacità intuitive e 
deduttive, abituando gli studenti a motivare le affermazioni, 
oltre all’essere chiari e precisi nelle esposizioni degli 
argomenti. Gli alunni sono stati indirizzati verso il 
miglioramento dell’attenzione, dello studio e della riflessione 
critica. Oltre la lezione dialogico-frontale si sono registrate 

diverse necessità di integrare la didattica d’aula con la 

didattica integrata online, attraverso l’uso della piattaforma 

Classroom, Meet e Moduli per facilitare un percorso 

formativo integrato. Inoltre, per un maggior coinvolgimento 

degli studenti durante le varie fasi dell’anno scolastico si è 

adottato diverse metodologie didattiche (DDI e DAD). 

Le attività di laboratorio sono state rese fruibili il più possibile 
anche nei periodi di zona rossa, contingentando l’ingresso 
nei laboratori con metà del numero degli studenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono stati valorizzati gli interventi propositivi, critici e di 
analisi durante le attività didattiche in classe; l'autonomia 
organizzativa nella produzione di lavori o approfondimenti 
tematici e nella presentazione degli stessi anche in formato 
digitale. Sono state svolte verifiche scritte e verifiche orali. 
Per la parte di laboratorio: osservazione della capacità 
progettuale e organizzativa, della manualità e spirito di 
osservazione del dato, verifica dell'autonomia nel reperire e 
nell'eseguire i protocolli di lavoro, capacità di elaborazione e 
analisi dei dati e dei risultati ottenuti, rispetto delle norme di 
sicurezza. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di Testo: Fanti - Biologia, microbiologia e biotecnologie, 
Tecniche di controllo ambientale - Zanichelli 
Fanti - Laboratorio di microbiologia e biochimica - Zanichelli  
Ricerche e materiale in rete; materiale digitale a supporto 
delle attività di spiegazione e approfondimento svolte in 
classe. 
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Disciplina: Fisica Ambientale 

Docente: Roberta Guardini 

ITP: Irene Ginese 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:  

Gli studenti nel corso del triennio hanno migliorato le loro 

competenze nell’acquisire dati ed esprimere i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fisiche; Si 

sono esercitati nell’individuare e gestire le informazioni per 

organizzare le attività sperimentali; hanno utilizzato i concetti, 

i principi e i modelli della fisica per interpretare la 

struttura dei sistemi e le loro trasformazioni; hanno gestito 

attività di laboratorio e utilizzato strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

La maggior parte della classe ha partecipato con interesse 

ed ha contribuito in modo proficuo alle attività proposte. Un 

piccolo gruppo di studenti ha bisogno di supporto e di essere 

guidato nei compiti più complessi. I risultati raggiunti sono 

mediamente buoni e alcuni studenti hanno ottenuto risultati 

ottimi. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 

moduli)   

I numerosi episodi di isolamento e la necessità, in DDI, di 

rallentare il ritmo rispetto alle lezioni in presenza ha impedito 

di trattare tutti gli argomenti previsti dal piano annuale del 

docente. Si riporta di seguito quanto effettivamente svolto. 

 

Energia dal Sole 

Radiazione elettromagnetica – frequenza, lunghezza d’onda, 

velocità di propagazione. 

Spettro della radiazione elettromagnetica. 

Radiazione solare: spettro della radiazione elettromagnetica 

e potenza emessa per unità di superficie (Legge di Wien, 

Legge di Stefan-Boltzmann). 

Calcolo e misura della costante solare. 

Interazione tra radiazione solare ed atmosfera, indice di 

massa d’aria. 

Radiazione globale giornaliera media mensile; diagrammi 

solari. 

 

Solare termico 

Elementi costitutivi e rendimento di un pannello solare 
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termico. 

Dimensionamento di un impianto a pannelli solari. 

Vantaggi economici ed ambientali. 

Impianti solari termodinamici (Concentrated solar power): 

valutazione swot della realizzazione di un impianto 

termodinamico. 

 

Elettricità e circuiti elettrici 

Carica elettrica, energia elettrica, potenziale elettrico, 

corrente elettrica, effetto Joule. 

Conduttori, isolanti, semiconduttori. 

Elementi ohmici e leggi di Ohm, effetto Joule. 

Modulo CLIL: Electric circuit terminology; Georg Simon Ohm 

and electric resistance; Jump starting a car; current limiting 

resistors for diodes; electric power transmission. 

Elementi non ohmici – diodi. 

Interpretazione microscopica del passaggio di corrente in 

conduttori e in semiconduttori. 

Diodi emettitori di Luce (LED). 

 

Solare fotovoltaico 

Effetto fotovoltaico 

Limiti fisici ed efficienza di conversione, parametri 

caratteristici della cella fotovoltaica. 

Componenti di un impianto fotovoltaico. 

Moduli, pannelli, stringhe. 

Tipologie di impianti (stand-alone, grid-connected). 

Vantaggi e impatto ambientale di un impianto fotovoltaico. 

 

Elettromagnetismo 

Forza di Lorentz, interazione tra cariche elettriche in moto e 

campi magnetici. 

Campo magnetico generato da conduttori percorsi da 

corrente elettrica. 

Interazione tra conduttori percorsi da corrente elettrica. 

Motore elettrico. 

Induzione magnetica. 

Alternatore, dinamo, trasformatore. 

Modulo CLIL: Interaction between magnets and currents; 

Electromagnets; Edison vs. Tesla, the current war; 

Generating current. 
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Modulo ECC 

Dibattito a gruppi sul tema Energia: produzione e mercato. 

Gli studenti hanno lavorato a piccoli gruppi per raccogliere 

informazioni e prendere in esame alcuni “casi - studio”. Di 

seguito si sono confrontati tra loro per raggiungere una 

posizione condivisa, individuando la strategia che 

ritenevano più efficace per regolamentare la produzione e il 

mercato dell’energia. 

 

Radiazione elettromagnetica 

Onde elettromagnetiche: unificazione di elettricità, 

magnetismo, luce. 

Radiazione elettromagnetica non ionizzante: sorgenti. 

Classificazione dei campi elettromagnetici. 

Valutazione degli effetti sulla salute umana: effetti biologici, 

effetti sanitari. 

 

ABILITA’: Energia dal Sole 

Stabilire la relazione tra lunghezza d’onda e frequenza. 

Suddividere lo spettro della radiazione elettromagnetica 

nelle diverse tipologie di radiazione. 

Interpretare le caratteristiche dello spettro di emissione del 

Sole, collegarle alla temperatura di emissione e alla potenza 

emessa. 

Lab: Misurare l’altezza del Sole 

Lab: Misurare la potenza di una sorgente luminosa 

Individuare i fattori che determinano l’attenuazione della 

radiazione solare che incide sulla superficie terrestre. 

Usare strumenti matematici per stimare il fattore di 

attenuazione. 

Interpretare grafici della radiazione solare e reperire i dati 

sulla radiazione solare globale giornaliera media mensile. 

 

Solare termico 

Distinguere le parti fondamentali di un impianto solare. 

Indicare orientamento ed inclinazione ottimali di un pannello. 

Calcolare il fabbisogno di ACS, la superficie captante ed il 

rendimento, paragonando i costi dell'impianto solare con 

quello di generatori a elettricità / metano. 

Riconoscere i punti di forza e debolezza, opportunità e 

minacce legate alla realizzazione di un impianto 

termodinamico in uno specifico contesto geopolitico. 
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Elettricità e circuiti elettrici 

Individuare la relazione tra le grandezze fisiche che 

caratterizzano un circuito percorso da corrente elettrica. 

Lab: effettuare misure corrente - tensione usando strumenti 

analogici e digitali. Realizzare circuiti elettrici con utilizzatori 

in serie e in parallelo. 

Quantificare il consumo elettrico di un dispositivo. 

Calcolare la potenza assorbita dal circuito. 

Descrivere mediante modelli microscopici il passaggio di 

corrente in un conduttore ohmico e in un semiconduttore. 

Lab: misurare la caratteristica I-V di un LED; dimensionare 

la resistenza in serie di un LED; stimare la costante di 

Planck attraverso la curva I-V di un LED. 

Descrivere mediante modelli microscopici il l’emissione di 

luce in un LED.  

 

Solare fotovoltaico 

Descrivere mediante modelli microscopici la produzione di 

corrente in una cella fotovoltaica. 

Descrivere i limiti fisici dell’efficienza di conversione di una 

cella fotovoltaica.  

Individuare e descrivere i parametri caratteristici di una 

cella. 

Lab: misurare la corrente di corto circuito e la tensione a 

circuito aperto di un pannello fotovoltaico, al variare della 

distanza della sorgente luminosa (al chiuso) e al variare 

dell’angolo di inclinazione del pannello (all’aperto); 

individuare sperimentalmente la potenza di picco di un 

pannello. 

Distinguere i componenti principali di un impianto 

fotovoltaico 

Individuare le caratteristiche principali degli impianti 

indipendenti e di quelli collegati alla rete. 

Dimensionare un impianto stand-alone. 

Comprendere i vantaggi di un impianto fotovoltaico e 

valutarne l’impatto ambientale. 

 

Elettromagnetismo 

Calcolare direzione, verso e modulo della forza di Lorentz 

su una carica in movimento. 

Rappresentare il campo magnetico generato da un filo 
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conduttore (rettilineo; spira; solenoide). 

Calcolare direzione, verso e modulo della forza di 

interazione tra conduttori rettilinei percorsi da corrente 

elettrica. 

Lab: effettuare ed interpretare esperimenti qualitativi sui 

fenomeni studiati; utilizzare la bilancia di Ampere per 

stabilire la relazione tra la forza agente su un conduttore 

percorso da corrente, l’intensità della corrente e la 

lunghezza del conduttore; verifica dell’equazione del 

trasformatore. 

Comprendere il principio di funzionamento di un motore 

elettrico. 

Comprendere il principio di funzionamento di alternatore, 

dinamo, trasformatore. 

 

Radiazione elettromagnetica 

Individuare gli elementi che storicamente portarono a 

considerare elettricità, magnetismo, luce come fenomeni 

elettromagnetici. 

Collocare sullo spettro della radiazione il limite tra 

radiazione non ionizzante e ionizzante. 

Classificare i campi elettromagnetici in base alla frequenza 

e associare ogni tipologia alle fonti. 

Individuare i parametri utilizzati per valutare i potenziali 

effetti delle radiazioni non ionizzanti sulla salute umana. 

 

 

METODOLOGIE: A partire da settembre l’applicativo Google Classroom è 

stato adottato come strumento di supporto alla didattica, sia 

per l’assegnazione / la consegna di compiti sia per mettere 

a disposizione degli studenti il materiale utilizzato durante le 

lezioni. Questo ha permesso di agevolare la partecipazione 

alle lezioni anche degli studenti in isolamento fiduciario e la 

consultazione del materiale da parte dell’intera classe. 

L’utilizzo di classroom per il controllo e la correzione del 

lavoro assegnato ha permesso di fornire agli studenti un 

feedback individuale e di personalizzare le richieste, quando 

necessario. 

Alle metodologie più tradizionali, quali la lezione frontale / 

dialogata; lo svolgimento guidato di esercizi; il lavoro a 

piccoli gruppi in laboratorio e in classe sono state affiancate 

altre modalità di lavoro per rendere più fruibile la didattica a 
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distanza, quali: il recupero di informazioni da testi / da video, 

individualmente o a piccoli gruppi; la realizzazione di 

presentazioni di riepilogo su un argomento affrontato; l’invio 

di brevi spiegazioni registrate, da fruire in modalità 

asincrona, seguite da un confronto / esercitazione sulle 

conoscenze acquisite, in modalità sincrona. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono stati adottati i criteri di valutazione condivisi a inizio 

anno dal Consiglio di Classe per le attività in presenza e a 

distanza. 

Durante l’anno sono state proposte agli studenti verifiche 

scritte; sono poi state valutate esposizioni orali, relazioni di 

laboratorio, lo svolgimento e la consegna di compiti 

assegnati; le presentazioni CLIL. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: Mirri Parente - Fisica ambientale: Energie 

alternative e rinnovabili - Zanichelli;  

Mirri Parente - Fisica ambientale: Inquinamento acustico ed 

elettromagnetico, energia nucleare, radon, celle a idrogeno. 

Applicativi Google - Classroom; Meet; Drive; Moduli; 

Simulazioni Phet; 

Video storici, di attualità, esplicativi; 

Siti internet PVEducation; Solartitaly (ENEA); APPA Trento;  
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Disciplina: Chimica analitica e strumentale 

Docente: Baruchelli Piergiorgio 

ITP: Nones Fulvia
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:  

Capacità di organizzare in modo autonomo le operazioni di 

laboratorio da condursi per la caratterizzazione chimica di 

una specifica matrice. 

Scelta più opportuna della/e tecnica analitica da impiegarsi in 

relazione alle proprietà fisico/chimiche del campione. 

Applicazione delle diverse tecniche strumentali, anche in 

riferimento alle norme di sicurezza e alle risorse disponibili in 

laboratorio. 

Caratterizzazione complessiva di una matrice ambientale 

mediante il campionamento sul luogo e l’utilizzo di diverse 

tecniche strumentali. 

Importanza dell’analisi ed elaborazione dei dati 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

  

Caratteristiche fondamentali dello spettro elettromagnetico. 
Spettro elettromagnetico e regioni spettrali 

Energia degli atomi e delle molecole Interazioni tra radiazioni 
e materia. Assorbimento ed emissione. Interpretazione del 
fenomeno dell’assorbimento. Spettri atomici e spettri 
molecolari 

Spettroscopia Uv/Vis:  

Livelli energetiche e transizioni elettroniche. Definizione di 
assorbanza e di trasmittanza. Legge di Lambert-Beer. 
Dispositivi strumentali: sorgenti, monocromatori ( filtri, prismi 
e reticoli), rivelatori. Spettrofotometri mono e doppio raggio: 
schema e caratteristiche degli strumenti in dotazione del 
laboratorio. Analisi qualitativa: gruppi cromofori e auxocromi, 
effetto batocromo e ipsocromo. Analisi quantitativa: Scelta 
della lunghezza d’onda. Errore fotometrico. Retta di taratura.   

Introduzione alla spettroscopia atomica su fiamma: 
 

Strumentazione : schema di uno spettrofotometro AA a 
doppio raggio , sorgenti , atomizzazione a fiamma, schema 
dettagliato del processo, monocromatore, rivelatore , fornetto 
di grafite , interferenze. Analisi quantitativa : metodo della 
retta di taratura e metodo dell'aggiunta 

Introduzione  alla cromatografia:  

estrazione con solvente, coefficiente di ripartizione, efficienza 
di separazione. Principali tipi di cromatografia e colonne. 
Introduzione alla lettura dei cromatogrammi. 
 

Gascromatografia: coefficiente di ripartizione, forma tipica dei 
picchi. Efficienza  di una colonna; allargamento dei 
picchi; Teoria dei piatti teorici e delle velocità. introduzione 
all'uso delle rampe di temperatura. 
   

Cromatografia in fase liquida ad alta prestazione (HPLC): 
principi di base. 
 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 
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Permanganometria 

Preparazione  di una soluzione di permanganato di potassio: 
cenni teorici, preparazione della soluzione di permanganato 
di  potassio; reazioni in ambiente acido,basico e neutro; 
preparazione  della soluzione, stabilità, scelta dell’acido; 
elaborazione dei  dati. 
 

Complessometria 

Preparazione  e standardizzazione di una soluzione di EDTA 
0,01 M per  determinazione del calcio e magnesio nelle 
acque, in una bustina di  integratore alimentare; 
determinazione della durezza in varie acque  minerali 
commerciali. 
 

Spettrofotometria UV/VISIBILE 

Preparazione  di soluzioni concentrate e di soluzioni diluite 
Preparazione  della soluzione diluita di permanganato di 
potassio. Registrazione dello spettro di assorbimento di una 
soluzione di permanganato di potassio: azzeramento, 
impostazione dello strumento, preparazione delle cuvette, 
registrazione dello spettro;   
Costruzione della retta di taratura del permanganato, verifica 
dell'equazione della retta. Costruzione  della retta di 
taratura dell'azoto nitroso mediante reattivo di  Griess; 
determinazione dei nitriti presenti in tre campioni di acqua 
superficiale. 
Determinazione  del contenuto di ferro nelle acque, 
metodo spettrofotometrico  all'o-fenantrolina; Procedura 
 sperimentale, preparazione del bianco reagenti e del 
bianco campione  in un’analisi spettrofotometrica.   
Determinazione  dell’azoto nitrico nelle acque; metodo 
spettrofotometrico al  salicilato di sodio. Determinazione 
 dell’azoto ammoniacale nelle acque; metodo 
spettrofotometrico al  blu indo fenolo modificato al salicilato 
di sodio. Determinazione  dei fosfati nelle acque; metodo 
spettrofotometrico nel visibile al  blu di molibdeno. 
 

Conduttimetria 

Criteri  di scelta della cella conduttimetria; misure dirette ed 
indirette; Determinazione conduttimetrica dei cloruri nelle 
acque; preparazione della soluzione  di nitrato d’argento e 
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della soluzione standard di cloruro di  sodio; 
costruzione del grafico ed elaborazione. 
Determinazione del contenuto di cloruri in un'acqua 
salmastra 
 

Spettrofotometria di assorbimento atomico 

Presentazione dello strumento, misure.   
Determinazione del piombo nell'erba: preparazione della 
retta di taratura e incenerimento con bunsen e muffola, 
ripresa delle ceneri con soluzione di HCl 1 + 1, portata a 
volume, filtrazione, lettura delle assorbanze delle soluzioni 
standard e dei campioni; elaborazione dei  dati analitici. 
Determinazione spettrofotometrica di Cu, Mg, K, Na in 
campioni di acqua  superficiale. 
 

Gascromatografia 

Principi, applicazioni e presentazione dello strumento 
Determinazione della composizione di una miscela di alcoli. 
Determinazione del metanolo nei distillati alcolici 
 

Determinazione dei parametri analitici delle acque 

Ossidabilità  al permanganato; domanda chimica di 
ossigeno (COD), domanda  biochimica di ossigeno (BOD); 
alcalinità. Per ogni metodo:  principio, procedimento 
analitico, espressione dei risultati. 

Analisi della capacità filtrante delle lenti solari 
 

ASL impresa simulata: sono state svolte 26 ore. 

 
Il modulo di ECC, inerente all’ambito scelto dal consiglio di 
classe: sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, ha 
riguardato il tema delle certificazioni ambientali con 
particolare approfondimento delle certificazioni EMAS e ISO 
14001 
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ABILITA’: 
Capacità di organizzarsi in modo autonomo.   
Saper operare in laboratorio in maniera sicura. 
Capacità di caratterizzare un campione per analisi. 
Essere in gradi di selezionare la tecnica analitica più 
opportuna da impiegarsi in relazione alle proprietà 
fisico/chimiche del campione 
Conoscere il campo di applicabilità delle diverse tecniche 
strumentali, anche in riferimento alle norme di sicurezza e alle 
risorse disponibili in laboratorio 
Saper eseguire un prelievo di una matrice ambientale 
mediante le indicazioni normative del campionamento sul 
posto e utilizzare le tecniche  strumentali adatte 
Essere in grado di elaborare i dati analitici    

METODOLOGIE: 
Si è cercato di far entrare gli studenti il più possibile in una 
dimensione applicativo-operativa, mediante il costante 
richiamo nelle lezioni in aula alle esperienze già condotte in 
laboratorio, e mediante l’utilizzo frequente di esercizi ed 
esempi da svolgersi, in gruppo, in aula. Ogniqualvolta 
possibile, inoltre, si è puntato sulla costruzione della 
conoscenza sulla base dell’esperienza di laboratorio, 
secondo il principio induttivo che è tipico delle scienze 
moderne. A tal riguardo si è cercato di favorire il lavoro di 
gruppo e l’interazione tra pari.  
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: Colloqui orali e verifiche scritte sia per la parte teorica sia per 

quella di laboratorio. Valorizzazione degli interventi 

propositivi, critici e di analisi durante le attività didattiche, 

produzione di lavori o approfondimenti tematici e 

presentazione degli stessi anche in formato digitale. 

Osservazione della capacità progettuale e organizzativa, 

capacità di elaborazione e analisi dei dati e dei risultati 

ottenuti. La valutazione tiene conto della partecipazione alle 

attività didattiche, costanza dell’impegno, frequenza assidua, 

progressi rispetto ai livelli di partenza, impegno nel lavoro 

domestico e rispetto delle norme di sicurezza in laboratorio 

 

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 

 

 

 

 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: Analisi chimica e strumentale di Renato Cozzi, 
Pierpaolo Protti e Tarciso Ruaro, Zanichelli editore, Bologna. 
Per la parte di gascromatografia, appunti del docente. 
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Disciplina: CHIMICA ORGANICA e BIOCHIMICA 

Docente: Bernardo Della RIcca 

ITP: Sabrina Pegoretti 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:     

●    Reperire informazioni, anche in lingua inglese, e selezionare 

materiali per organizzare le attività sperimentali 

●    Gestire i dati spettroscopici relativi alla spettroscopia IR per 

ricostruire la formula di una molecola. 

●    Effettuare l’elaborazione dati delle esperienze proposte 

  
●    Interpretare dati e risultati sperimentali in relazione a semplici 

modelli teorici di riferimento 

●    Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni sperimentali 

  
●    Utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

appropriati per organizzare le attività sperimentali proposte 

●    Descrivere  la natura delle principali biomolecole che compongono 

gli organismi viventi 

●    Comprendere e descrivere i più importanti processi metabolici ed i 

relativi sistemi di regolazione enzimatica. 

●    Applicare i concetti ed i meccanismi basilari della chimica organica 

all’interpretazione dei processi biochimici. 

 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
  

Modulo n.1: LA SPETTROSCOPIA INFRAROSSA - IR 

-    Obiettivi generali del Modulo in termini di: 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA’ 

●   - Interazione delle radiazioni 
elettromagnetiche con le molecole. 
Confronto livelli energetici 
spettroscopia UV-VIS ed IR. 
  
●   - Frequenza, lunghezza 
d’onda e modello armonico di 
Hooke nella spettroscopia IR 
  
●   - Interpretazione degli spettri 
IR 
  
 

- Collegare gli stretching IR al tipo di gruppo funzionale 
presente nella molecola. 
  

- Prevedere il tipo di stretching del gruppo funzionale sulla 
base delle differenze di struttura tra le molecole 
  
- Svolgere l’analisi dei dati strutturali: formula molecolare, 
spettro IR. Ricostruire la formula della molecola. 
  
  
  

 
Modulo n.2 : LE BIOMOLECOLE – Carboidrati, Proteine, Lipidi. 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA’ 

●   - Classificazione di 
carboidrati 
  
●   - Stereochimica, anomeria 
e mutarotazione (formule di 
Fischer) 
  
●   - Strutture furanosiche e 
piranosiche (formule di Haworth) 
 
●   - Principali monosaccaridi e 
disaccaridi 

 

- Collegare la reattività del gruppo carbonilico alle forme 
semiacetaliche cicliche dei monosaccaridi 
  
- Applicare agli zuccheri le nozioni di chiralità , saper scrivere 
le proiezioni di Fisher dei monosaccaridi studiati. 
  
- Scrivere le strutture dei principali di- e poli-saccaridi e 
conoscere la natura del legame glicosidico anche in relazione 
alla  reattività nei sistemi biologici 
  
- Prevedere il carattere riducente in base alla struttura dei 
disaccaridi 
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- Emiacetali, carboni anomerici alfa 
e beta. Enantiomeri 
Diastereisomeri. 
  
- Accorciamento (reazione di 
Wohl) ed allungamento (Kiliani-
Fischer) di catena carboidrati 
  
- Proprietà e classificazione degli 
amminoacidi naturali 
  
- Stereochimica degli amminoacidi 
  
- TLC amminoacidi E-Pharma 
  
-Proprietà acido-base, punto 
isoelettrico. Elettroforesi. 
 
-Peptidi e legame peptidico. 
  
- Luce polarizzata misure 
dell’angolo di rotazione. 
Mutarotazione del glucosio. 
Glucosio anomero alfa e beta 
  
- Saggi di riconoscimento zuccheri: 
Benedict, Tollens Fehling 
  
- Cristallizzazione del beta 
glucosio. Determinazione del 
grado Brix (rifrattometro) principio 
del metodo. Analisi di puree e 
succhi per alcuni gruppi di lavoro. 
  
-- Acidi grassi e trigliceridi   
 
- Nomenclatura struttura, proprietà 
chimico fisiche e reazione di 
idrolisi dei lipidi saponificabili. 
 
- Lipidi di membrana: fosfolipidi e 
sfingolipidi 
  

  
-Utilizzare il polarimetro per caratterizzare il potere rotatorio 
degli zuccheri 
  
- Calcolare il punto isoelettrico di un amminoacido 
  
- Prevedere la specie prevalente di un amminoacido al variare 
del pH 
  
-Effettuare in laboratorio una separazione elettroforetica su 
carta  e riconoscere i diversi tipi di amminoacidi 
  
-Prevedere a partire dalla formula di struttura, se un lipide è 
saponificabile 
  
- Collegare le proprietà fisiche dei triacilgliceroli con la  
composizione  chimica in acidi grassi 
  
- Descrivere la struttura di lipidi e  fosfolipidi anche in relazione 
alla loro funzione biologica 
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Modulo n.3: ENZIMI E CINETICA ENZIMATICA 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA’ 

- Ordine e molecolarità di reazione. 

  

- Reazioni di ordine: 0, I, II. Ordine 

di reazione equazione cinetica e 

rappresentazione grafica 

  

- Relazione tra costante di 

equilibrio e costanti cinetiche 

  

- Equazione di Michaelis-Menten 

Modello dello stato stazionario 

Linearizzazione di 

Lineweaver-Burk. 

  

- Parametri che definiscono il 

valore di km. 

  

- Controllo dell’attività enzimatica: 

inibizione competitiva, inibizione 

non-competitiva, inibizione a-

competitiva. 
     

-Spiegare l’azione degli enzimi nel metabolismo cellulare 

  

- Spiegare la cinetica enzimatica e  valutare i parametri che la 

condizionano 

  

-Valutare i parametri più significativi (Km, Kcat, Vmax) anche 

in presenza di inibitori reversibili. 
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Modulo n. 4 : GLI ACIDI NUCLEICI E NUCLEOTIDI 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA’ 

●   - Basi azotate e struttura 

dei nucleosidi e dei nucleotidi 

  
●   - Il DNA: struttura primaria 

e struttura secondaria del DNA 

  
●   - Meccanismo di 

replicazione del DNA 

  

- Sequenza DNA e metodo di 

Frederick Sanger (ddNTP) 

 
●   - Struttura e funzioni 

dell’RNA 

  
●   - Trascrizione e traduzione 

dell’RNA 

  
●   - Il codice genetico e il 

meccanismo della sintesi proteica 

 
●   - Nucleotidi 

biologicamente importanti: ATP, 

NAD e FAD 

- Spiegare il meccanismo di duplicazione, di   trascrizione e 

traduzione 

  

-    Correlare struttura e funzione dei principali tipi di RNA 

-    Applicare il metodo di Frederick Sanger per spiegare la 

replicazione del DNA. 

-    La struttura delle biomolecole: ATP, NAD, FAD e il riciclo 

in termini di unità strutturali “la natura e il risparmio di strutture”. 
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Modulo n. 5: METABOLISMO 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA’ 

- Trasmissione dell’informazione 

genetica. Il dogma del DNA ed i 

suoi limiti. Le modifiche post-

traduzionali. 

 

- Meccanismo della regolazione 

dell’attività enzimatica, enzimi 

chiave regolatori, inibizione 

retroattiva (feed-back). 

 

- Idrolisi dell’ATP: il ruolo dello ione 

fosfato nel determinare le reazioni 

con ΔG < 0. Reazioni appaiate: 

reazione con ΔG maggiore di zero 

e reazione con ΔG minore di zero. 

  

- Reazioni redox biologiche 

  

- I coenzimi trasportatori di 

elettroni 

  

-Metabolismo: concetti generali, 

catabolismo ed anabolismo 

  

- Respirazione aerobica ed 

anaerobica; 

  

- Ciclo glicolitico e metabolismo 

ossidativo dei glucidi 

.Bioenergetica e ciclo dell'ATP, 

Glicolisi o via di Embden-

Meyerhof-Parnas (EMP). 

  

- Ciclo di Krebs, catena 

respiratoria terminale e 

-Riconoscere il ruolo dell’ATP come intermediario energetico tra 

catabolismo e anabolismo. 

  

- Descrivere i processi di demolizione del glucosio nei processi 

della respirazione cellulare e nei processi fermentativi 

  

- Spiegare come il flusso di elettroni  produzione lavoro 

biologico, catena respiratoria in relazione con potenziale 

elettrochimico 

  

- Studiare metabolismo aerobico ed anaerobico accettore finale 

di elettroni nella catena respiratoria. 
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fosforilazione ossidativa. Bilancio 

energetico. 

  

- Piruvato e Acetil-CoA come 

molecole snodo. 

 

Modulo n.  5 : EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA/CLIL 

- Obiettivi generali del Modulo in termini di : 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI 

ABILITA’ 
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●   Progetto Cambiamento Climatico e 

Sostenibilità Ambientale: 

  

Lo spunto: il 14 febbraio del 2019 presso 

l'ITT M. Buonarroti è stata svolta una 

conferenza riguardante la meteorologia, il 

cambiamento climatico e le necessità 

energetiche. 

Nell'ambito della conferenza sono 

intervenuti ricercatori di diverse istituzioni 

ed aziende: CNR-ISAC, APPA, NE 

(Nomisma Energia), diversi studenti hanno 

particolarmente apprezzato gli interventi: 

 

- “Cambiamenti climatici e inquinamento: 

due aspetti, lo stesso problema”, Stefano 

Decesari – Istituto di Scienze 

dell’Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC)  

 

- “Cambiamento climatico e scenari 

dell’energia”, Davide Tabarelli – Nomisma 

Energia (NE). 

 

- Sviluppare senso di responsabilità sociale e capacità 

per garantire rapporti interpersonali efficaci e sviluppo 

personale compiuto 

  

- Sviluppare una visione scientifica in merito alle 

tematiche ambientali. 

  

- Sviluppare una visione critica che consenta di capire 

le problematiche ambientali al di fuori della del “Green 

Washing”. 

  

- Agire in modo da diventare cittadini attivi, informati e 

responsabili. 
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A partire dalla conferenza sono stati svolti i 

seguenti temi: 

- Cicli climatici, andamento delle 

temperature 

sul pianeta terra. 

- Utilizzo dell’isotopo O18 per il 

monitoraggio dell’acqua nelle calotte polari 

e nei foramminiferi. 

- Macchie solari e temperatura del pianeta

 terra. 

- Relazione tra attività solare e 

temperatura 

- Concentrazione di CO2 nel corso dei 

secoli 

  

Nella classe quarta è stato iniziato il 

progetto relativo al problema delle 

plastiche e microplastiche, il progetto è 

proseguito nella classe quinta con i 

seguenti temi: 

- imballaggi leggeri utilizzati per gli alimenti 

del distributore automatico dell’ITT 

Buonarroti. 

- riciclaggio materie plastiche (classe IV). 

- utilizzo di materie plastiche nei prodotti 

da risciacquo (classe IV). 

- le microplastiche nel sale marino e 

oceanico (classe V) 

- Bioareosol: prelievo attivo e passivo nel 

laboratorio di microbiologia: UFC/m3 e 

UFC piastra Petri/h. 

  

Polisaccaridi come fonte di idrocarburi: 

The road to Biorenewables: Carbohydrates 

to commodity chemicals (materiale 

presente in classroom) Tema sviluppato 

in modalità CLIL 

  

Salvare il pianeta economia circolare. Prof. 

Vincenzo Balzani (materiale presente in 

classroom). 

  

- Sviluppare senso di responsabilità sociale e capacità 

per garantire rapporti interpersonali efficaci e sviluppo 

personale compiuto 

  

- Sviluppare una visione scientifica in merito alle 

tematiche ambientali. 

  

- Sviluppare una visione critica che consenta di capire 

le problematiche ambientali al di fuori della del “Green 

Washing”. 

  

- Agire in modo da diventare cittadini attivi, informati e 

responsabili. 
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Arne Naess intervistato da Werne Weick 

di RSI: https://www.rsi.ch/play/tv/-

/video/arno-naess-il-padre-dellecosofia-

di-werner-

weick?urn=urn:rsi:video:9811306 

  
 Stefano Mancuso di-segno pubblico 

nell'ambito di "Ambiente, Relazioni 

sociali, Economia, Trasformazioni 

possibili 25 ottobre 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=YYq6

rXb6AY  
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METODOLOGIE: ●    Lezione frontale: 

●    Didattica laboratoriale 

●    Cooperative learning 

●    Metodologia CLIL 

●    Interdisciplinarietà 

●    Tecnologie multimediali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ●    Conoscenze, abilità e competenze acquisite 

  
●    Partecipazione e impegno nel lavoro 

scolastico 

  
●    Senso di responsabilità e spirito di 

collaborazione 

  
●    Autonomia nello svolgimento del lavoro 

proposto 

  
●    Partecipazione alle discussioni collettive e 

pertinenza degli interventi 

  
●    Utilizzo corretto di un linguaggio specifico 

disciplinare 
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TESTI  e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Harold Hart, Leslie Craine  Chimica Organica    

Zanichelli 

  

Massimo Stefani, Niccolò Taddei  Percorsi di 

Biochimica   Zanichelli 

  

Spettroscopia IR 

https://didattica2000.archived.uniroma2.it//MA2/dep

osito/spettroscopia_infrarossa.pdf 

  

Carboidrati 
https://www.pianetachimica.it/didattica/documenti/Carboidrati.pd

f 

Proteine 

https://www.eufic.org/it/cosa-ce-nel-

cibo/articolo/cosa-sono-le-proteine-e-qual-e-la-loro-

funzione-nel-

corpo#:~:text=Il%20nostro%20fabbisogno%20protei

co%20cambia,un%20adulto%20di%2070%20kg 

https://www.dbcf.unisi.it/sites/st13/files/allegati/28-

03-2014/1-aa_e_proteine.pdf 

DNA e Dogma Biologia 

https://archivioscienze.scuola.zanichelli.it/2011/06/09/c%E2%8

0%99era-una-volta-il-dogma-centrale/ 

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200122154327.

htm 

  

Enzimi 

Enzymes Principles of Biology from Nature 

Education" in particolare argomenti figure: 1, 4, 5, 

6 

https://dls.ym.edu.tw/course/hb/doc/lecture4-

(11)%2011-Enzymes.pdf 

Salvare il pianeta (materiale parte I presente in 

classroom) 

Parte II: 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/l

eg18/attachments/documento_evento_procedura_c
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ommissione/files/000/000/441/Balzani_Salvare_il_pi

aneta_Seconda_Parte.pdf 

Prof. Vincenzo Balzani 

Video 

prof. Dario Bressanini  

https://www.youtube.com/watch?v=n36PQ008XRY 

Arne Naess intervistato da Werne Weick di RSI: 

https://www.rsi.ch/play/tv/-/video/arno-naess-il-

padre-dellecosofia-di-werner-

weick?urn=urn:rsi:video:9811306 

Stefano Mancuso di-segno pubblico nell'ambito di 

"Ambiente, Relazioni sociali, Economia, 

Trasformazioni possibili 25 ottobre 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=YYq6rXb6AYk 

Documentario "Peak" di Hannes Lang 
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Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: Zuccatti Paolo 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina:  

Nel corso di questo anno scolastico la classe si è mostrata 
interessata alla disciplina e ha rivelato una curiosità nel 
seguire i percorsi didattici proposti. Un cospicuo numero di 
studenti ha acquisito una buona consapevolezza per i temi 
trattati, in alcuni casi ottima, alcuni alunni vanno sollecitati 
ad una partecipazione più attiva.  

Competenze:Esprime con padronanza del proprio corpo 
sperimentando un’ampia gamma di attività motorie.Applica 
le principali norme della teoria dell’allenamento per 
incrementare e migliorare le proprie capacità condizionali e 
coordinative in funzione del benessere della 
persona.Riconosce i propri limiti e le proprie potenzialità. 
Valorizza il  territorio riconoscendo luoghi collegati alla 
storia, arte trentina.Salute e benessere (sicurezza, 
prevenzione e primo soccorso, corretti stili di vita).Lo 
studente assume stili di vita attivi nei confronti della propria 
salute conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva 
(benessere dal movimento, sana alimentazione e 
astensione sostanze nocive). 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche 

attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

 

 

   

-Conoscere le caratteristiche del territorio trentino con 

riferimenti alla storia, arte, architettura e le azioni per 

tutelarlo 

-Conoscenza delle capacità motorie in funzione del 

benessere della persona 

-Conoscere gli effetti positivi generati da percorsi di 

preparazione fisica specifici per il benessere della persona 

(acquisire corrette abitudini motorie, sana alimentazione, 

corretta postura). 

-Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al 

primo soccorso degli specifici infortuni  

-Approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita attivo per il 

benessere fisico e socio-relazionale della persona. 
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ABILITA’: -Avere consapevolezza delle proprie attitudini nella propria 

attività motoria e migliorare la capacità di coordinazione. 

-Mettere in atto comportamento responsabili e di tutela del 

bene comune come stile di vita, long life learning (movimento 

e sana alimentazione, astensione sostanze nocive, serenità di 

spirito). 

-Saper applicare i protocolli di primo soccorso. 

-Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel 

tempo: long life learning.  

METODOLOGIE: Durante l’anno la maggior parte delle lezione si sono svolte 

in DDI, anche a distanza sono state utilizzate varie 

metodologie che hanno stimolato gli alunni ad un percorso 

di autovalutazione, analisi critica e di confronto in un 

percorso di crescita personale. Sono state utilizzate varie 

risorse digitali e piattaforme, moduli, presentazioni e video 

condivisi per creare anche momenti di dialogo condivisi. 

Prevalentemente è stato fatto un percorso individuale con 

gli studenti, ma collegato a un confronto  con il gruppo per 

facilitare il percorso formativo.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

 

Per la valutazione si sono considerati i seguenti criteri: 

-Saper argomentare il percorso svolto con contributi 

personali. 

-Eseguire con correttezza e fluidità movimenti motori. 

-Saper effettuare collegamenti a vissuti personali e ad altri 

ambiti disciplinari. 

-Svolgere un lavoro in autonomia e con responsabilità. 

-Svolgere con regolarità il movimento per il benessere della 

persona. 

-Partecipare in modo attivo ad una discussione e riflessione 

di gruppo. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

I materiali sono stati prodotti dal docente attraverso la 

ricerca in rete, la produzione di power point, schede, video e 

la creazione di tabelle di esercizi per il benessere attraverso 

il movimento. 
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Disciplina: Matematica e complementi 

Docente: Toto Maddalena 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:

  

La maggior parte della classe ha seguito con interesse gli 

argomenti affrontati durante l’anno scolastico.L’impegno a 

casa e la consegna dei compiti non è stato regolare per tutti 

I risultati  raggiunti sono mediamente discreti e per  alcuni  

studenti ottimi. 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 

dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni  alla 

matematica. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e 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. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche 

attraverso UDA o moduli)

   

Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 

Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. 

Integrazione immediata, integrazione di funzioni composte, 

per parti, per sostituzione e di funzioni razionali fratte. 

Definizione di funzione Integrale. 

Teorema della media 

Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue 

applicazioni 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 funzioni attorno ad 
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uno degli assi. 

Integrali impropri. 

Calcolo combinatorio: permutazioni, disposizioni, 

combinazioni semplici e con ripetizioni. 

Probabilità, teoremi sulla probabilità: Probabilità dell’evento 

contrario, probabilità dell’unione, probabilità dell’intersezione, 

probabilità condizionata, teorema di Bernoulli, Teorema di 

Bayes. 

Equazioni differenziali del primo ordine. 

Modulo  ECC: modelli matematici. 

 

 
 

ABILITA’: 
Saper ricavare primitiva di funzione assegnata a partire da 

quelle di funzioni elementari. 

Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 

Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare 

integrali, aree e volumi in diversi contesti. 

Saper applicare correttamente le formule del calcolo 

combinatorio per risolvere semplici problemi. Conoscere la 

definizione classica di probabilità ed essere in grado di 

calcolarla per risolvere determinati problemi (es. urna, 

dadi,...). 

Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare 

l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di 

un'equazione differenziale del primo ordine. Saper risolvere i 

relativi problemi di Cauchy. 

METODOLOGIE: 
I contenuti sono stati introdotti con un approccio intuitivo 

e non formale, utilizzando un linguaggio il più possibile 

semplice ed essenziale. 

Per l’insegnamento degli argomenti ho utilizzato diverse 
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metodologie: lezioni frontali, per affrontare gli argomenti 

in modo più puntuale e rigoroso e lezioni interattive per 

coinvolgere gli alunni. 

Gli esercizi sono stati svolti a cura dell’insegnante e degli 

alunni alla lavagna. 

Le difficoltà degli esercizi sono state  proporzionate alle 

conoscenze della classe e sono stati di tipo applicativo sia 

per consolidare quanto appreso, sia per far acquisire 

sicurezza nel calcolo, per creare l’abitudine al controllo dei 

risultati. 

Spesso a più riprese si è ritornati sugli argomenti trattati per  

approfondire a più livelli e da più punti di vista i concetti 

portanti della disciplina. 

I libri di testo sono stati  utilizzati sia per la teoria e sia per gli 

esercizi. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: Gli esercizi sono sempre stati graduati in modo tale che 

gli studenti potessero raggiungere la sufficienza avendo 

la padronanza dei concetti base. 

Verifiche orali.   

Sono state in numero molto inferiore alle scritte , mirate 

soprattutto a valutare la capacità degli studenti di 

esprimersi con correttezza ed efficacia. 

È stata valutata anche la regolarità nello svolgimento dei 

compiti assegnati e l’impegno durante la didattica  a 

distanza. 
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TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: Libri di testo: 

Matematica verde  Volumi 4A ,  4B, 5 

Editore Zanichelli 

Autori Bergamini, Barozzi, Trifone 
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Disciplina: IRC 

Docente: CALORO ARTURO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

§  Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e 
norme etiche che le caratterizzano e, alla luce del 
messaggio evangelico, l’originalità della proposta 
cristiana. 

  

§  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 
e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il 
pensiero scientifico e la riflessione culturale. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

  

§  Bioetica 

Le nuove frontiere tecnologiche 

L’interruzione volontaria di gravidanza 

(IVG) e statuto dell’embrione 

Fecondazione medicalmente assistita 

L’eutanasia 

La gestazione per altri 

La clonazione 

§  Il valore dell’uomo e sua progettualità 

alla luce del Concilio Vat. II. 

Un modo nuovo di aprirsi al mondo, documentari Vaticano II 

§  La chiesa e i cristiani dinanzi ai totalitarismi del ‘900. 

Il nazismo 

Il fascismo 

Il comunismo 

Documentari storici. I Patti Lateranensi. 

-    Testimoni: Edith Stein; Massimiliano Kolbe 

§  La persecuzione degli Ebrei 

Auschwitz golgota dell’umanità. 

Documentari storici 

  

-    Religioni e situazione geopolitica dopo la seconda 
guerra mondiale. 
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ABILITA’: Saper interpretare il senso 

autentico della legge 194/78. 

Saper cogliere le motivazioni 

che portano all’IVG. 

Confrontare le varie religioni in 

merito alla sacralità della vita. 

Riconoscere il ruolo della 

Chiesa come fonte di significati 

per un agire responsabile. 

Saper confrontare e valutare le 

diverse tecniche di 

riproduzione. 

Cogliere le motivazioni 

essenziali del pensiero cattolico 

(documenti del Magistero). 

Saper cogliere il progetto di Dio 

sull’uomo e il valore della 

persona. 

Saper cogliere le istanze del concilio vaticano II. 

Saper cogliere le gravi difficoltà 

del popolo cristiano dinanzi ai 

regimi totalitari. 

Riconoscere come l’odio e la 

violenza accecano la ragione e 
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che non esistono razze superiori. 

Cogliere che tali ideologie 

offendono profondamente la 

pari dignità degli esseri umani. 
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METODOLOGIE: 

  

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
e TIPOLOGIA DI 
VERIFICHE: 

I metodi sviluppati hanno tenuto conto del coinvolgimento e 
della partecipazione al dialogo educativo della classe, 
approfondimenti personali e di gruppo, ricerche, esposizione 
orale del docente e analisi delle questioni affrontate atte a 
favorire un apprendimento attivo e significativo. 

  

  

  

  

La valutazione fa riferimento alla griglia adottata del 
Dipartimento IRC dell’Istituto. 

Verifiche: verifica orale; esposizione ricerche; eventuali brevi 
test scritti; partecipazione al dialogo educativo; 
raggiungimento conoscenze/competenze. 

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Religione e Religioni – schede di lavoro – 
powerpoint – testi ad hoc – articoli – riferimenti siti web – 
ricerche di gruppo – ausilio aule informatiche -   filmati – 
documentari – utilizzo lavagna interattiva – documenti del 
Magistero della chiesa. 
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Disciplina: Lingua inglese 

Docente: Anna Fioravanti 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

  

Al termine del corrente anno scolastico la maggior parte degli 

studenti ha raggiunto una preparazione soddisfacente ed è in grado 

di: 

-              comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 

diversificati anche relativi al settore specifico dell'indirizzo, trasmessi 

attraverso differenti canali; 

-              sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione; 

-              produrre testi orali e scritti con chiarezza logica e precisione 

lessicale su argomenti di carattere generale e tecnico; 

-              comprendere in maniera globale testi scritti d'interesse generale 

e di argomento tecnico-scientifico; 

-              comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle tematiche 

di indirizzo; 

-              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. 
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  CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche         anche 

attraverso UDA o moduli)                    

  

Revisione delle principali strutture grammaticali 

Preparazione Test Invalsi 

Modulo di Educazione civica e alla cittadinanza 

  

Dal libro di testo in adozione sono stati trattati i seguenti capitoli: 

Module 2 – Matter and Energy 

Understanding Energy 

Understanding Heat 

  

 Module 6 - Uncovering life: biotechnology 

DNA and the secret of life 

Biotechnology and its innovations 

Genetic modification 

Artificial cloning 

Biotechnology in agriculture 

Biotechnology in the medical field 

Tissue engineering 

Artificial limbs: the future ahead 

  

Module 7 - Science and health 

The human body 

The role of the immune system 

Dangers for the human body: pathogens 

The importance of vaccines 

Homeostasis 

Pharmaceutical drugs 

(Approfondimenti vari su Covid-19 e confronti con il Regno Unito) 
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Module 8 - Planet Earth 

All about Earth 

An essential element of life: water 

The Earth’s atmosphere 

The inner structure of the Earth 

The surface of the Earth 

Earthquakes 

Volcanic eruptions 

 

Module 9 - Environmental Issues 

Main types of pollution 

Solid waste management 

Air pollution 

The ozone layer 

Causes and effecgts of global warming 

The greenhouse effect 

Natural disasters 

(approfondimenti sui differenti tipi di inquinamento) 

  

Module 10- Sources of Energy 

Generating power from energy sources 

Fossil fuels and their effects 

Nuclear power 

The growth of renewable energy sources 

Pros and cons of renewable energy 

  

Revisione del programma svolto (dal 15 Maggio 2021) 
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ABILITA’: Si registra, rispetto al livello di partenza di ciascuno degli studenti un 

miglioramento nelle abilità di writing, speaking, listening e reading. 

In particolare, gli studenti sono in grado di utilizzare le proprie 

conoscenze della materia e del mondo per ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui e sostenere una propria tesi in 

modo semplice, ma coerente ed il più possibile autonomo. 

METODOLOGIE: Al fine di incoraggiare un apprendimento esperienziale e significativo, 

lo studio degli argomenti proposti è stato supportato anche da 

materiali reperiti in rete per fornire spunti di riflessione e prospettive 

altre rispetto al libro di testo. 

Le lezioni sono state svolte secondo differenti modalità, adattate a 

didattica a distanza e in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite 

per prevenire e contenere la pandemia. Tra queste: cooperative 

learning, lezione frontale, domande-stimolo/discussione guidata, 

class discussion, lavoro in piccolo gruppo. 

Si è inoltre cercato di lavorare molto sulla capacità degli studenti di 

essere autonomi e fare collegamenti e sull’esposizione orale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte verifiche in forma 

scritta e orale. Si è tenuto conto del lavoro svolto a casa (rispetto della 

consegna e dei tempi indicati, capacità di riflettere sul proprio lavoro 

per stabilire di volta in volta micro obiettivi sui quali concentrarsi per 

migliorare), partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo 

(lezioni, lavori di gruppo). 

È stata inoltre valutata la capacità di mettersi in gioco e la creatività. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Oddone C., Sciencewise, Ed. San Marco 

Risorse online utilizzate quale integrazione e approfondimento degli 

argomenti trattati 

        

 

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 

 

 

 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza 
I criteri di valutazione della didattica in presenza si sono basati, soprattutto per quanto riguarda le 
verifiche scritte, su griglie condivise con gli studenti e le famiglie per ogni singola disciplina. Per 
quanto riguarda invece la prova orale, oltre alle conoscenze, si sono considerati come elementi di 
valutazione anche la capacità espressiva e l’autonomia nella gestione del discorso, le competenze 
acquisite e il loro miglioramento. Per ECC è stata elaborata una griglia d’istituto 
Il Consiglio di Classe aveva già stabilito durante la seduta di novembre di annoverare tra i criteri di 
valutazione finale anche la partecipazione all’attività didattica, l’impegno profuso, il progresso 
compiuto, il livello della classe, la situazione personale e la frequenza regolare.  
Sono stati messi in atto processi di autovalutazione; non una semplice rendicontazione, ma un 
bilancio associato al patto formativo, teso al miglioramento e alla valutazione di meccanismi correttivi 
del metodo di studio. 

  

4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI) 
In merito alla valutazione della Didattica a Distanza ciascun docente ha condiviso con studenti e 
genitori, già nell’anno scolastico 2019-2020, una griglia di valutazione, appositamente realizzata con 
i colleghi del Dipartimento della propria disciplina, in modo che fin da subito venissero considerati 
dei criteri per arrivare a una valutazione formativa (in base a un determinato percorso e non 
basandosi quindi su un singolo voto) quali la presenza e la partecipazione attiva durante le 
videolezioni, la puntualità nella consegna dei compiti, l’autonomia e la capacità organizzativa, il 
progresso, l’impegno, la correttezza dei lavori svolti, la cura e la precisione.  
Il Consiglio di Classe, considerando le esigenze e gli stili di apprendimento di ogni singolo studente, 
ha adottato anche una particolare flessibilità nella valutazione per non penalizzare quegli studenti 
che hanno avuto difficoltà tecniche di connessione o hanno vissuto particolari difficoltà da un punto 
di vista personale e familiare. 
La valutazione si è quindi basata anche su verifiche strutturate in compiti di competenza, in 
rielaborazioni personali di quanto condiviso durante le videolezioni, in approfondimenti, in relazioni, 
presentazioni, esposizioni o interrogazioni su quanto appreso e rielaborato durante le lezioni in 
modalità asincrona; in alcuni casi si sono anche svolte verifiche scritte a tempo. 

  

 

5. ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO CONCERNENTE 
LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO (VEDI ALLEGATO) 
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6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA 
ANALIZZARE NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
 
 

AUTORE TESTO 

Giovanni Verga Da “Vita dei campi: 
“Rosso Malpelo” 
 
Da “Novelle rusticane” 
 “Libertà” 
 
Da “I Malavoglia”: 
 “La famiglia Malavoglia”, “L’arrivo e l’addio di 
‘Ntoni” 

Charles Baudelaire Da “I fiori del male” 
“L’albatro”, “Corrispondenze” 

Giovanni Pascoli Da “Myricae” 
“Lavandare”, “X agosto”, “Il tuono”, “Il lampo”, 
“Temporale”,  
Da “I canti di Castelvecchio” 
 “La mia sera”, “Il gelsomino notturno” 

Gabriele D’Annunzio Da “Il Piacere” 
 “Il ritratto di un esteta”, “La conclusione” 
(scheda) 
 
Da “Le vergini delle rocce” 
“L’etica del superuomo” 
 
Da “Alcyone” 
“La pioggia nel pineto” 

James Joyce Da “Ulisse” 
 “L’insonnia di Molly” 

Italo Svevo Da “La coscienza di Zeno” 

“Prefazione”; “Preambolo”; “Un rapporto 
conflittuale”; “Una catastrofe inaudita”   

 

Franz Kafka Da “La metamorfosi” 
“Il risveglio di Gregor” 

Filippo Tommaso Marinetti Da “Zang Tumb Tumb” 
“Il bombardamento di Adrianopoli” 
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Luigi Pirandello Da “Novelle per un anno” 
“Il treno ha fischiato”, “La patente”. 
 
Da “Il fu Mattia Pascal” 
 “Prefazione”, “Cambio treno”, “Io e l’ombra 
mia”, “Conclusione”  

Giuseppe Ungaretti Da “L’Allegria” 
“In memoria”, “Veglia”, “San Martino del 
Carso”, “Fratelli”, “I fiumi”,  
 
Da “Sentimento del tempo” 
“La madre” 

Eugenio Montale Da “Ossi di seppia” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”; “”Non 
chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 
assorto” 
 
Da “Le occasioni” 
 “La casa dei doganieri” 
 
Da “Satura” 
“Ho sceso, dandoti il braccio” 

 
 
 
 
Approvato dal Consiglio di classe in data 10/05/2021 
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