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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.  
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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 

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. 
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Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi 
elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di energia, anche 
da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e 
domotici, nel rispetto della normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla 
didattica in laboratorio.  

Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate tecnologie 
dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per progettare dispositivi e sistemi atti al controllo 
automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in particolare l’elettronica 
digitale/analogica, la programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la 
trasmissione dati.  

 

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. 

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 

 

 

 

 

 
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.  
 
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 

A BECCARA SILVIO DOCENTE CHIMICA ANALITICA E  

STRUMENTALE 

ARLATI CRISTINA ITP BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

CALIARI ORIANA DOCENTE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - 
STORIA 

CANDIDO MARIA DOCENTE LEGISLAZIONE SANITARIA 

DEL SORBO CATELLO ITP CHIMICA ORGANICA/IGIENE, ANATOMIA, 
FISIOLOGIA E PATOLOGIA 

FERRANTE ELISABETTA DOCENTE MATEMATICA 

FIAMINGO FEDERICA DOCENTE IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA E 
PATOLOGIA 

GINESE IRENE ITP CHIMICA ANALITICA 

IANNONE ASSUNTA DOCENTE CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

MAGNAGUAGNO CARLO DOCENTE LINGUA INGLESE 
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MOSER FEDERICO DOCENTE INS. RELIGIONE CATTOLICA 

RUSSO LUCIA DOCENTE BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO SANITARIO 

SAGLIOCCA 

SALVATORE 

DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

2.2 Composizione e storia della classe 

La classe 5 CSA è attualmente costituita da 19 allievi di cui 10 maschi e 9 femmine, molti studenti 
provengono da diverse valli della Provincia di Trento e tutti sono pendolari, un alunno è 
certificato. Nel corso del triennio la classe ha mantenuto invariata la composizione della classe. 
Uno studente  ha frequentato parte del quarto anno all’estero (Cina) ed è rientrato in classe a 
febbraio 2020 a causa della pandemia di Covid-19. Dopo il rientro in Italia l’alunno ha recuperato 
i nuclei fondanti delle materie di indirizzo, sotto la guida dei propri docenti. 

Nella tabella vengono riportati i dati relativi al numero iscritti, promossi, promossi con carenza 
formativa (C.F. o PAI), respinti e trasferiti da altra scuola o ritirati nel corso dei tre anni.  

 

 ISCRITTI
  

PROMOSSI
  

CON C.F.  RESPINTI
  

RITIRATI/  

TRASFERIT
I 

CLASSE 3 
CSA  

19  12  7   

CLASSE 4 
CSA  

19  12 7 (PROMOSSI CON 
PAI)  

  

CLASSE 5 
CSA  

19     

Nel corso del triennio gli studenti hanno manifestato generalmente un buon interesse verso i 
numerosi progetti formativi e verso tutte le proposte didattiche progettate dal Consiglio di classe. 
La classe ha mostrato un comportamento generalmente responsabile e corretto. 

L’obiettivo primario dei docenti è stato quello di puntare al rafforzamento di conoscenze e abilità 
di base in tutte le discipline sia scientifiche di indirizzo che culturali. Si è lavorato sulla 
comunicazione, con particolare riferimento al potenziamento delle capacità critiche di 
argomentazione, coinvolgendo gli studenti verso percorsi che miravano alla promozione di 
atteggiamenti di apertura verso problematiche etiche, sociali e ambientali. Non di secondaria 
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importanza, l’impegno dei docenti si è concentrato nel promuovere contenuti didattici al fine di 
ampliare gli interessi e gli sguardi sugli aspetti di attualità, con particolare attenzione ai risvolti 
socio-sanitari.  

Per quanto riguarda l’impegno e il profitto, si osserva, all’interno della classe, un gruppo 
composto da studenti che partecipano con interesse alle attività, si impegnano nello studio e 
frequentano con regolarità le lezioni; questi hanno ottenuto risultati positivi in tutte le materie, 
dimostrando una responsabilità e un'autonomia nell'organizzazione del lavoro via via crescente 
nel corso del triennio.  

Rimane un gruppo di studenti che partecipa e studia in modo settoriale, segue l'attività didattica 
in modo discontinuo, soprattutto per quanto riguarda la frequenza, e manifesta difficoltà 
nell'organizzazione del lavoro e quindi nel raggiungimento delle competenze minime disciplinari; 
questo anche a causa di lacune pregresse e scarso impegno nello studio, di fragilità individuali 
e di problematiche personali.  

Nelle attività di laboratorio la classe ha dimostrato nel complesso  impegno e interesse adeguati, 
applicando correttamente protocolli e metodiche specifiche nel rispetto delle normative sulla 
protezione ambientale e sulla sicurezza.  

Nelle attività in DDI, attivata e programmata con modalità sincrone e asincrone secondo le 
decisioni del Collegio dei Docenti, la maggior parte degli studenti ha risposto in maniera positiva. 
Per alcuni allievi, la didattica a distanza ha messo in evidenza ed accentuato difficoltà e criticità 
preesistenti. 

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal Consiglio di Classe 
nel novembre 2020. In tale documento sono stati definiti i tipi di intervento per il recupero 
didattico, i diritti e i doveri degli insegnanti e degli studenti, gli obiettivi comportamentali e cognitivi 
trasversali da perseguire, le competenze di cittadinanza e le strategie da mettere in atto per il 
loro conseguimento oltre ai progetti didattici e formativi.  

L’attività didattica in presenza per il conseguimento degli obiettivi disciplinari, è stata svolta 
attraverso strumenti quali la lezione frontale, i libri di testo in adozione, le dispense monografiche 
e le ricerche assistite in internet. Tali strumenti “tradizionali” sono stati integrati con sussidi 
audiovisivi, software didattico specifico, consultazione di testi e riviste e materiale online. I 
programmi, svolti in ciascuna materia, sono in allegato. Nei laboratori, gli studenti sono stati 
costantemente impegnati nella verifica degli aspetti teorici appresi in classe attraverso un metodo 
sperimentale e le relative procedure di lavoro, il tutto avvalendosi anche di mezzi informatici e di 
programmi specifici. I corsi di recupero o di sostegno svolti nel triennio hanno toccato quasi tutto 
l’arco delle materie a seconda dei bisogni emersi.  

Per la didattica a distanza, il Consiglio di classe, in linea con le indicazioni d'Istituto, si è attivato 
anche formalmente in modo da confrontarsi sulle modalità didattiche perseguite, così da 
programmare al meglio le proposte formative sincrone e asincrone, finalizzate al raggiungimento 
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delle competenze disciplinari. Va puntualizzato che si è cercato di monitorare costantemente e 
assiduamente eventuali difficoltà personali, familiari o di carattere "tecnico" associate alla 
situazione d' emergenza.  

In generale, le modalità didattiche a distanza utilizzate dai singoli docenti sono state le seguenti: 
nella modalità sincrona si è utilizzato Gmeet per le videolezioni per un confronto diretto e visivo 
con gli alunni; CLASSROOM come modalità asincrona per l'assegnazione di lavori o esperienze 
da svolgere in autonomia; GOOGLE moduli per verifiche; filmati, approfondimenti tematici e 
presentazioni da esporre per l'attività di laboratorio.  

E' stato predisposto un piano di lavoro settimanale con l'intento di ottimizzare l'attività didattica 
settimanale della classe e facilitare il monitoraggio delle proposte didattiche a distanza da parte 
del coordinatore stesso in modo da garantire equilibrio tra modalità sincrone e asincrone o altre 
attività proposte.  

 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale, anche il nostro Istituto ha favorito e 
promosso una serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di disciplina 
e lingua (CLIL) e in quello dell’apprendimento della lingua inglese, lavorando sul rafforzamento 
delle competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed 
investendo sulla crescita linguistica degli studenti. In questo contesto sono state attuate delle 
programmazioni in lingua inglese sulle discipline non linguistiche come da schema seguente. Le 
programmazioni sono state di tipo modulare e hanno coinvolto, qualora necessario per il 
rafforzamento della parte linguistica, un docente madrelingua o un codocente. Dal punto di vista 
metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo fortemente laboratoriale e interattivo con lo 
sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto 
all'indirizzo di studio. Per il quinto anno, le informazioni sui contenuti trattati, le metodologie 
adottate nello specifico, gli strumenti della valutazione e i risultati conseguiti sono riportati 
analiticamente all’interno dei singoli programmi. 

 

Classe 3 CSA - a.s. 2018/2019  
 
 

Disciplina Ore Docente 
madrelingua 

codocente 

Scienze motorie 6   

Legislazione sanitaria 14   

Igiene, anatomia, 
fisiologia 

20   

 
 

Classe 4 CSA - a.s. 2019/20120 
 

Disciplina Ore Docente 
madrelingua 

codocente 

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 

 

 

 

 

Igiene, anatomia, 
fisiologia 

25   

Chimica analitica 10 X  

 
 
 
 
 
 
 

Classe 5 CSA - a.s. 2020/20201 
 

Disciplina Ore Docente 
madrelingua 

codocente 

Chimica organica 5 X  

Chimica organica 10   

ECC 10  X 

Igiene, anatomia, 
fisiologia 

5 X  

Biologia, 
microbiologia 

10 X  

 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro, già dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto si è 
attivato per espletare quanto previsto dalla normativa. La attività svolte sono state diverse nei 
vari indirizzi e nelle singole classi e si possono riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, 
incontri formativi con esperti, tirocini presso aziende o enti pubblici e visite aziendali. Ogni 
studente ha compilato un elenco dettagliato e puntuale delle attività svolte nell’arco del triennio. 

Segue l’elenco delle attività svolte durante il triennio: 

Anno scolastico 2018/2019 

 
ADIGE SMART PARCO FLUVIALE   

FBK CHE ARIA 

VISITE AZIENDALI 

PEER TUTORING 

TEATRO 

OPEN DAY 

VOLONTARIATO 
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Anno scolastico 2019/2020 

A SUON DI PAROLE / OLIMPIADI NAZIONALI DEBATE 

BIOINFORMATICA 

PATENTINO ROBOTICA PEARSON COMAU(CIRESA GRASSI) 

FARMACIE COMUNALI 

IMPRESA LABORATORIO 

ADIGE SMART PARCO FLUVIALE(ARLATI) 

PEER TUTORING  

OPEN DAY 

SEMINARI TEMATICI E VISITE AZIENDALI 

 

Anno scolastico 2020/21 

LABORATORIO IMPRESA SIMULATA 

MEDIACLINICS 

PROGETTO ARIA SICURA 

ETICA DEL FINE VITA 

WEBINAR NOVAMONT 

WEBINAR TLS (TOSCANA LIFE SCIENCE) 

 

3.4 Progetti didattici 

I progetti didattici proposti dal Consiglio di classe simulano situazioni reali o avvicinano gli allievi 
alla realtà, presentando situazioni problematiche o temi di particolare interesse per l’indirizzo di 
studio; inoltre, consentono di coinvolgere più discipline (Interdisciplinarietà) a partire da elementi 
o spunti comuni.  

Nella tabella vengono riportati i progetti e le attività disciplinari e interdisciplinari svolte durante il 
triennio. Molte di queste attività rientrano anche neI progetto di ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO e nel percorso di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA.  
 

I progetti didattici proposti nel corso del triennio sono stati concepiti come strumenti e opportunità di 
approfondimento di percorsi formativi predisposti nelle programmazioni delle diverse discipline. 
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Alcuni progetti didattici sono stati proposti dai diversi dipartimenti per contestualizzare nella realtà 
aspetti rilevanti delle discipline e quindi trasporre conoscenze, abilità e competenze in situazione, al 
fine di rendere significativi e densi di significato gli apprendimenti. 

I progetti didattici saranno presentati nell’ordine, dalla classe terza alla quinta. Lo scorso anno scolastico molti 
progetti non si sono conclusi o non sono partiti per l’emergenza pandemica ancora in corso, riducendo di fatto 

le opportunità sopra descritte. 

 

 

Anno scolastico 2018/19 

● Progetto ludopatia: i rischi del gioco. 
● Stili di vita 
● Certificazioni linguistiche 
● Settimana linguistica 
● Progetto Adige Smart 
● Olimpiadi di biologia, chimica 
● Progetto Congo: ricchi da morire 

 
Anno scolastico 2019/20 
 
● Il quotidiano in classe 
● Il posto occupato 
● A suon di parole 
● Olimpiadi Nazionali Debate 
● Olimpiadi di matematica e chimica 
● Progetto salute “Educazione alla legalità economica” 
● Certificazioni linguistiche 
● Progetto micropropagazione delle orchidee 
● Progetto Adige Smart 
● UNISTEM Day 
● Progetto Orientamat 
● Spettacolo Hypervision 
● Etica del fine vita 
● Progetto mathsmate 
 

 
Anno scolastico 2020/’21 
 
 
● Viaggio nell’autonomia trentina: Visita guidata e attività formativa al Museo Casa 
Degasperi più approfondimento in classe 
● Progetto Orientamat 
● Progetto mathsmate 
● Certificazioni linguistiche 
● Il quotidiano in classe 
● Progetto storia: “Il Trentino e l’UE: da De Gasperi a A. Megalizzi”. 
● Olimpiadi Nazionali Debate 
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● Debate: “A suon di parole” 
● Progetto CIBIO/PLS 

Segue una breve descrizione di alcuni dei progetti sopra elencati (Dipartimento di Lettere) 

Debate: “A suon di parole” 

Il Debate è un confronto di opinioni, regolato da modalità specifiche, tra interlocutori che sostengono 
una tesi a favore e una contro su un tema assegnato. Le regole del “gioco” prevedono che la 
posizione a favore o contro possa essere anche non condivisa dai debaters, che pure devono essere 
in grado di portare le argomentazioni adeguate, con regole di tempo e di correttezza, senza pregiudizi 
e prevaricazioni, nell’ascolto e nel rispetto delle opinioni altrui, dimostrando di possedere flessibilità 
mentale e apertura alle altrui visioni e posizioni. Il Debate consente di sviluppare capacità di 
argomentazione e di strutturare competenze che formano la personalità. Dopo un periodo di 
formazione si affrontano le gare che hanno lo scopo di fornire gli strumenti per analizzare questioni 
complesse, per esporre le proprie ragioni e valutare le altrui. Il percorso affrontato nel torneo “A suon 
di parole” permette di sviluppare significative abilità analitiche, critiche, argomentative e 
comunicative, sia verbali sia non verbali, nell’ottica di educazione alla cittadinanza democratica e 
partecipativa. 

Quotidiano in classe 

“Il Quotidiano in classe” è il progetto pensato per avvicinare i giovani al mondo attraverso la lettura 
settimanale dei giornali al fine di conquistarli alla passione civile e al cambiamento. L'attività, nel 
corso di tutto l’anno scolastico, offre agli studenti l’opportunità della lettura in versione digitale di 
alcune testate giornalistiche mettendole a confronto al fine di sensibilizzare gli studenti ai grandi fatti 
che accadono nel mondo e con l'ambizione di mostrare loro come i diversi giornali presentino gli 
stessi fatti in maniera diversa, sviluppando così quello spirito critico che li renderà uomini più liberi e 
cittadini più padroni di se stessi. Un altro importante obiettivo di cui si occupa il progetto è quello, 
nell'era delle fake news e della post-verità, di riuscire a sviluppare la capacità di distinguere le fonti 
affidabili da quelle che non lo sono. 

Il posto occupato. 

Il progetto “Il posto occupato” ha lo scopo di sensibilizzare e focalizzare l’attenzione sui temi della 
violenza sulle donne e delle differenze di genere. La finalità del progetto è di creare dei percorsi di 
prevenzione sui temi dell’alfabetizzazione emotiva, della de-strutturazione degli stereotipi di genere, 
dell’attivazione percorsi di letture critiche e alla partecipazione di spettacoli sul tema della violenza di 
genere. 

 

 

 

3.5 Percorsi interdisciplinari  

La comunità scolastica intesa come learning organization stimola al miglioramento continuo, 
all’innovazione, al confronto con la complessità del reale, per dare risposte adeguate. Il superamento 
all’approccio disciplinaristico e all’apprendimento a comparti stagni è stato favorito dalla motivazione 
al confronto con i colleghi e alla ricerca continua di senso dei saperi disciplinari. I docenti del consiglio 
di classe hanno dato input di riflessione circa la complessità e interconnettività delle conoscenze 
anche attraverso la predisposizione di moduli interdisciplinari tra materie di indirizzo e non. 
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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 trentatré 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. 

 

Il Consiglio di Classe ha individuato il seguente nodo tematico: 
DIRITTO ALLA SALUTE 
 
La tabella di seguito individua le attività e le ore svolte da ciascun docente. 
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DOCENTE 
Disciplina 

ATTIVITA’ METODOLOGIA TEMPI N. 
ORE 

Carlo 
Magnaguagno 
LINGUA INGLESE 

Attività in CLIL a 
integrazione e sviluppo 
del percorso di lingua 
italiana. Le ore sono 
state svolte in 
codocenza con la 
prof.ssa Caliari. 

Argomento: music 
therapy: applications 
and examples from real 
life. Pieces used in 
music therapy: 
analysis. Clown 
therapy. Analysis of 
films dealing with the 
theme. 
Attività: 
approfondimenti 
personali sulla 
musicoterapia 
/clownterapia (anche 
tramite analisi di film e 
brani) in aggancio alle 
proposte di lingua 
italiana. Presentazioni. 

Ricerca autonoma e 
critica. 
Ricerca online e 
bibliografica. 
Lavoro individuale. 
Presentazioni. 
Debate finale. 
 

pentamestre 10 

Oriana Caliari 
 
ITALIANO/STORIA 

“LEGGE BASAGLIA: IL 
MALATO DIVENTA 

CITTADINO”  

Flipped Classroom/ 
peer to peer/ digital 
storytelling/ 
PPT/debate 

gennaio 
marzo  

17 

Federica 
Fiamingo/Catello 
Del Sorbo 

ANATOMIA 

Diritto alla salute ed 
etica del fine vita. 
Progetto basi neuronali 
del comportamento con 
particolare attenzione 
all’aspetto delle cure di 
alcune malattie. 

Conferenza, 
cooperative learning, 
preparazione di un 
poster scientifico, peer 
to peer review 

pentamestre 13 

Candido Maria 
LEGISLAZIONE 
SANITARIA  

Argomento: I vari tipi 
di inquinamento. 
 

Ricerca autonoma e 
critica  

1 trimestre 4 
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Attività: 
approfondimento sulle 
cause e sugli effetti dei 
vari tipi di inquinamento 
sulla salute dell’uomo. 

Ricerca online e 
bibliografica  
Lavoro a gruppi 
utilizzando le 
piattaforme digitali per 
la condivisione dei 
materiali 
Presentazioni in PPT in 
classe 

Sagliocca Salvatore 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Argomento: lo sport è 
salute e prevenzione 
 
Attività: presentazione 
e approfondimento 
degli effetti dello sport 
sulla salute e sul 
sistema sanitario 

Ricerca autonoma e 
critica. Presentazioni in 
PPT. 

febbraio/marzo 3 

Silvio a Beccara 

Irene Ginese 

CHIMICA 

ANALITICA E 

STRUMENTALE 

Argomento: etica e 
sviluppo clinico dei 
farmaci. 

Attività:presentazione 
e approfondimento di 
alcuni casi di sviluppo 
di farmaci e loro verifica 
clinica. 

Ricerca autonoma. 
Presentazioni in 
PowerPoint. 

Aprile/maggio 3 

Assunta Iannone 

CHIMICA 

ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

Argomento: L a cura 
della persona:antibiotici 
e antidepressivi 

Attività: presentazione 
e approfondimento di 
alcuni farmaci 
(antibiotici e 
antidepressivi) 
fondamentali per la 
cura delle persone, in 
particolare 
contestualizzando l’uso 
di questi farmaci 
durante il periodo di 
pandemia. 

 

Ricerca autonoma e 
critica  
Ricerca online e 
bibliografica  
Lavoro a gruppi 
utilizzando le 
piattaforme digitali per 
la condivisione dei 
materiali 
Presentazioni in PPT in 
classe. 

Marzo/maggio 10 

Lucia Russo 

BIOLOGIA 

Le fermentazioni Lezione dialogica, 
attività esperienziale in 
laboratorio. 

secondo 
periodo  

6  
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Elisabetta 
Ferrante 
MATEMATICA 

Argomento: 
L'indifferenza di 
genere nelle 
professioni sanitarie: 
eventuali 
conseguenze nel 
rapporto medico-
paziente 

Attività: Visione del 
film “Il diritto di 
contare” e successiva 
produzione di slide 
con commento orale  

Presentazione lavori 
effettuati in piccoli 
gruppi, debate 

maggio 2021 5 

 

 

 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 

La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal Consiglio di Classe 
nel novembre 2020. In tale documento sono stati definiti i tipi di intervento per il potenziamento 
e il recupero didattico. Gli studenti hanno avuto la possibilità di iscriversi a sportelli pomeridiani 
organizzati dalla scuola per le discipline di italiano, matematica, inglese e chimica. 

Alcuni esempi di attività di consolidamento e/o recupero:  

- frequenti esercitazioni in classe guidate dall’insegnante tendenti a sviluppare e 
consolidare le abilità fondamentali;  

- attività di sostegno, fornendo agli allievi materiale specifico (schede sintetiche, 
esercizi, ...) impegnando eventualmente gli altri alunni in attività di approfondimento;  

- revisione di argomenti poco conosciuti o non bene assimilati seguendo percorsi 
didattici diversi;  
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3.8 Schede informative sulle singole discipline 

3.8.1 Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 

 Docente: Oriana Caliari 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina:  

Saper contestualizzare, riassumere e parafrasare e un testo dato, 

organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in 

termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 

della letteratura e delle arti. 

Orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali per 

comprendere il valore della lettura e acquisire familiarità con la 

letteratura e con i suoi strumenti espressivi. 

Utilizzare le Soft Skills e Life Skills nel contesto di studio e 

nell’esperienza di ASL.    

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI:  

(anche  anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

  

Ogni studente ha creato un PORTFOLIO PROFESSIONALE che 

documenta il proprio percorso svolto e in cui si trovano: 

Diario dell’esperienza ASL (Relazione Finale) 

Modulo di storia: “Il Trentino e l’UE: da De Gasperi a A. Megalizzi”. 

Progetti svolti: “Il Quotidiano in classe”, “A suon di parole, “Olimpiadi 

Nazionali Debate”. 

Percorso di lettura: recensione di libri letti in modalità PPT di uno tra 

i seguenti libri: Lezioni americane di Italo Calvino, Il Colibrì di Sandro 

Veronesi, Homo Deus di U.N.Harari, Gli squali di G. Mazzariol, Il Libro 

digitale dei morti di G. Ziccardi, Anche Mussolini ha fatto cose buone 

di F. Filippi, Il barone rampante e Il visconte dimezzato di Italo Calvino. 

Homo Deus di U.N. Harari. 

  

Percorso sul DEBATE: 

1. Lettura libro di G. Carofiglio “Della gentilezza e del coraggio”: 

le fallacie, porre buone domande, l’utilizzo della gentilezza come 
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strumento per disinnescare la semplificazione. Comunicare o 

manipolare? L’ascolto attivo. I fact checker. Populismo, demagogia e 

propaganda. Fallacie: argomento fantoccio, cum hoc ergo propter hoc, 

terreno sdrucciolevole, argomento ad hominem, del falso dilemma, la 

fallacia dell’appello all’autorità, fallacia del pistolero. 

2. Modello: Word School Debate: struttura e utilizzo. 

3. Socrate: il testo argomentativo e l’uso dell’ironia. 

4. Gara di Debate: con la classe 4INC, gare in classe. Utilizzo del 

debate integrato nella didattica d’italiano e storia come modalità di 

valutazione finale. Film: “The social dilemma” e gara Con gara in 

classe debate. 

INVALSI: 

riconoscere la struttura di un racconto, dividere il testo in macro-

sequenze, l’utilizzo corretto del connettivo (spaziale, temporale, logico 

causale, prescrittivi, ipotetici, conclusivi, esplicativi). L’uso del 

pronome personale, la punteggiatura, il tempo del verbo. 

Programma di ITALIANO (libro in adozioni e materiali postati in 

classroom). 

Giovanni Verga: biografia e opere, fase pre-verista e verista, le 

tecniche narrative, la poetica “I Malavoglia”: il progetto dei cicli dei 

Vinti, un romanzo sperimentale, temi, struttura, trama e significato 

dell’opera. Il pessimismo in Leopardi e Verga. Testi: La lupa, 

Prefazione ai Malavoglia La famiglia Malavoglia, La Roba. 

F. Nietzsche: il Superuomo. 

Gabriele D’Annunzio: biografia e poetica (estetismo, Nietzsche, 

dionisiaco, panismo, il poeta vate). I romanzi del superuomo, influssi 

letteratura russa. Il Piacere: trama, genere, tecnica narrativa, il 

protagonista, le figure femminili, l’amore. Beffa di Buccari, trattato di 

Rapallo. Estetismo. Panismo. Il poeta Vate. L’estetismo dannunziano 

e la volgarità del mondo. L’Oltreuomo, dionismo e panismo.  Testi: Il 

Piacere: Il ritratto di un esteta, La pioggia nel pineto (vv. 01-32). 

“L’estetismo dannunziano e la volgarità del mondo moderno”, “Il verso 

è tutto” p. 270, “Deserto e cenere” p. 274. Simbolismo e Decadentismo 

in Italia: Pascoli e D’Annunzio.  

Giovanni Pascoli: biografia e poetica, la concordia e la solidarietà, il 

nazionalismo di Pascoli, il simbolismo, la poetica del fanciullino. Testi: 

X agosto, Il tuono, Il gelsomino notturno. Il ruolo della poesia nel 

Novecento: il caso Pascoli. 

Italo Svevo: biografie e poetica. Modelli, psicanalisi, nevrosi, l’inetto, 

difetto di volontà, sentimento di rancore, verità inconfessabile, 

esplorare l’inconscio. Struttura e contenuti, tecniche narrative e stile. 

Video: “I Grandi della Letteratura italiana: Svevo” di Edoardo Camurri.  
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“La coscienza di Zeno”. Pag.333: la psicanalisi, l’inetto, struttura e 

contenuti. Sigmund Freud. Tecnica narrativa: narratore e punto di 

vista, il monologo interiore, diversi piani temporali. Stile: lessico, ironia. 

L'inettitudine di Zeno. “’Io narrante e io narrativo” p. 357. Una vita, 

Senilità, La coscienza di Zeno. Testi: Un rapporto conflittuale p. 350. 

L’ultima sigaretta p.343. 

J. Joyce: incontro di Svevo con Joyce, il flusso di coscienza di Joyce. 

La trama e la struttura dell’Ulisse di Joyce, il flusso di coscienza. 

S. Freud: la psicanalisi Video: Che cos’è la psicanalisi. 

Luigi Pirandello: biografia e opere. Le novelle i saggi e i romanzi. 

Teatro: teatro nel teatro, “teatro dei miti”. Pensiero e poetica: 

formazione verista, studi di psicologia e filosofia, l’interpretazione della 

realtà, la crisi dei valori e l’”oltre". Differenza tra comico e umorismo. 

Testi: Da: Così è (se vi pare), “Come parla la verità”. “Il fu Mattia 

Pascal”: Premessa (395). Da “Novelle per un anno”: Il treno ha 

fischiato, La patente. “I meandri della mente in Svevo e Pirandello” 

(449). Il Teatro rivoluzionario di Pirandello: trama, temi, novità del 

dramma. Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “La condizione dei 

personaggi” p.442. “Uno, nessuno centomila”: trama, rinuncia 

consapevole alla propria identità. 

Franz Kafka: biografia e poetica. Testi: da “La metamorfosi”: Il 

risveglio di Gregor. “Lettera al padre”. 

Hannah Arendt: PPT “La banalità del Male” e Le origini del 

totalitarismo, Vita activa, l’uso del pensiero previene il Male. 

Giuseppe Ungaretti: biografia e opere. Video: “I grandi della 

Letteratura italiana” Edoardo Camurri. Lo sradicamento. Testi: lettura 

e parafrasi di: In memoria p. 462, Veglia p. 466, Fratelli p. 468, Sono 

una creatura p. 473, I fiumi p. 475, San Martino al Carso p. 479, 

Allegria di naufraghi p. 482, Mattina p. 484, Soldati p. 485. 

Eugenio Montale: biografia e opere. il correlativo oggettivo e la 

poetica degli oggetti, la dolorosa esperienza di vivere, l’evoluzione 

della figura femminile, endecasillabo sciolto. Video lezione: I grandi 

della Letteratura italiana di Edoardo Camurri: Montale. Testi: Da “Ossi 

di seppia”: Non chiedeteci la parola p. 644, Meriggiare pallido assorto 

p. 646, Spesso il mal di vivere ho incontrato p.648. La casa dei 

doganieri. Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”, da 

“Satura”: “Caro piccolo insetto”, “Ho sceso dandoti il braccio”. Il tema 

della memoria in Pascoli e Montale. La memoria come “varco”. 

Cesare Pavese, La casa in collina: “Nessuno sarà fuori dalla guerra”.  

Primo Levi, biografia e poetica. Testi “Considerate se questo è un 

uomo”, “Sommersi e salvati”. 

Beppe Fenoglio: biografia. Il partigiano Johnny: “La scelta 
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partigiana”. 

Italo Calvino: biografia e poetica (giusta distanza dalla realtà, ruolo 

della letteratura, lingua e stile, modelli). Formazione. Resistenza. 

Realismo e fiaba: rapporto tra storia e fantasia, scienza comicità e 

sperimentalismo. La sfida del labirinto. Lo scrittore scienziato. Le città 

invisibili (PPT). Le lezioni americane (PPT). Neorealismo e gusto 

fiabesco-fantastico, fantascienza e tecnica combinatoria. PPT: Lezioni 

americane. Video lezione: “I grandi della Letteratura italiana: Calvino 

di Edoardo Camurri”.I sentieri dei nidi di ragno. La trilogia: Barone 

rampante, Il cavaliere inesistente, Il visconte dimezzato. Marcovaldo. 

Il castello dei Testi: da "Il sentiero dei nidi di ragno" - La pistola p. 848. 

Da "Ultimo viene il corvo". Da "Le cosmicomiche" - "Tutto in un punto" 

p. 860. Da: "Le città invisibili" - "Ersilia: la città itinerante" p. 867. "Il 

romanzo lo scrive chi legge" p. 871.  

ABILITA’: Orientarsi nel contesto storico e culturale del secondo Ottocento e del 

Novecento. 

Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere. Mettere 

in relazione l’autore con il panorama storico-culturale coevo. 

Riconoscere lo sviluppo di un genere letterario entro un determinato arco 

temporale. Saper individuare le costanti caratteristiche del genere e i suoi 

mutamenti nel tempo. 

Saper individuare la struttura dell’opera, analizzandone lo stile, 

interpretandone i contenuti. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa 

verbale nei vari contesti. Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai 

diversi scopi comunicativi. Saper affrontare e gestire la comunicazione nel 

corso di un colloquio di lavoro, parlare in pubblico, parlare e gestire l’Esame 

di Stato. 

METODOLOGIE: Lezione frontale dialogata con il supporto del manuale, ricerche lessicali sul 

dizionario, realizzazione guidata di schemi, lezione –applicazione 

(spiegazione seguita da esercizi applicativi), scrittura e revisione collettiva di 

parafrasi, analisi e commenti testuali. Lavori in coppia o di gruppo, gare di 

retorica (A suon di parole), simulazioni, lezioni preparate in PPT dagli alunni 

(su temi specifici), schede didattiche (recensioni, ricerche, analisi, questionari) 

presentate ai compagni. Flipped classroom. Video-lezioni. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

ORALE Interrogazione (breve e lunga), colloquio, Debate, domande 

dal posto, brevi interventi dal posto, questionari, relazioni, ricerche, 

PPT, prove oggettive, verifica dell’attenzione in classe, esercizi 

assegnati come compito domestico 

SCRITTO: Tema di italiano (tipologia A, B, C) + griglia di correzione 

(in allegato. Prove strutturate e semistrutturate: questionari volti 

all’accertamento delle conoscenze e delle abilità (esercizi di analisi, 
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comprensione, rielaborazione di un testo letterario), trattazione 

sintetica di argomento di studio, quesiti di risposta singola, analisi e 

commento di un testo letterario. 

TESTI  e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRI DI TESTO: LABORATORIO DI LETTERATURA volume III, Marta 

Sambugar e Gabriella Salà. Edizioni La Nuova Italia. 

MATERIALI/ STRUMENTI: documentari video, PPT, lavagna multimediale, 

materiali in Internet, Youtube, software didattici (Classroom, Google Drive, 

Dropbox, Prezi). 

 

 

3.8.2 Disciplina: Storia 

Docente: Oriana Caliari 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina:  

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 

del tempo. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile. 

Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per 

comprendere la realtà e operare in campi applicativi. 

Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della 

ricerca. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI:  

(anche  anche 

attraverso UDA o 

moduli)   

Ogni studente ha creato un proprio PORTFOLIO 

PROFESSIONALE di materiali che documenta il percorso svolto 

compreso quello di “Storia ed Educazione Civica alla 

Cittadinanza”: 

Modulo: “IL TRENTINO e L’UE: da Alcide De Gasperi ad 

Antonio Megalizzi” ogni studente ha presentato in PPT alla 

classe uno tra i seguenti temi: Mario Pasi. Cesare Battisti. Alcide 

De Gasperi. Emigrazione trentina, la Cooperazione e don Guetti, 

Bruno Kessler, Ettore Tolomei, Silvus Magnago, Luis Durnwalder, 

monumento alla Vittoria BZ, Andreas Hofer. Michael Camper e 

Arhesia. L’accordo De Gasperi – Gruber. Autostrada A22”. I 

principali monumenti storici di Trento e Bolzano. Antonio Megalizzi: 

un ragazzo innamorato dell’UE.  

Modulo ECC: “LEGGE BASAGLIA: IL MALATO DIVENTA 

CITTADINO": Legge 180, La musicoterapia come cura. 

Manicomio di Pergine. Aldo Moro e l’Art. 32 della Costituzione. 

Franco Basaglia psichiatra. Sport e malattia mentale. Il manicomio 

e le “cure”. La malattia mentale nei film. Pittura e manicomio. Freud 

e la psicanalisi. Manicomio di Gorizia. Il manicomio nelle opere di 

Pippo Del Bono. Rapporto tra creatività e follia. Pirandello: follia e 

alienazione nell’Enrico IV. La cura mentale oggi. La figura 

professionale: psichiatria e psicologia. Psicosi nei romanzi. 

malattie psichiche (principali). Alda Merini e il manicomio.  

  

PROGRAMMA DI STORIA: 

LA SOCIETA’ DI MASSA E LA SECONDA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE Definizione e caratteri principali. 

L'ETÀ’ GIOLITTIANA Trasformazioni economiche e sociali. 

L’imperialismo italiano e la guerra in Libia. Destra e sinistra storica. 

Intervista impossibile a Giovanni Giolitti. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE Le cause della Grande Guerra. 

I protagonisti fuori dell’Europa. L’inizio della guerra. La Rivoluzione 

Russa e l’intervento degli USA. Dalla guerra alla pace. 

IL PRIMO DOPOGUERRA I problemi col dopoguerra in Europa e 

le divisioni tra l’Europa dei vinti e dei vincitori. Gli anni folli degli 

USA. 

LA GRANDE CRISI 1929: l'inizio della crisi. La reazione alla crisi 

USA: la New Deal. 

LE ORIGINI DEL FASCISMO: Biennio rosso, nascita del 

fascismo, La presa al potere, La costruzione di uno stato totalitario, 

i Patti Lateranensi, i fasci di combattimento, squadrismo, 

totalitarismo, governo Mussolini, delitto Matteotti. La politica 
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estera: l’Etiopia. Il ruolo istituzionale di Mussolini, l’apparato 

repressivo. 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO Dalla 

rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. La costruzione 

dell’Unione. Il totalitarismo sovietico, lo stalinismo. Totalitarismi a 

confronto. NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA: L’ascesa all 

potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista. La politica economica e 

la spinta verso la guerra. Potere e propaganda. 

IL REGIME FASCISTA: L’organizzazione del regime, il partito 

unico, l’antifascismo, la cultura e la società, la politica economica, 

la politica estera. IL FASCISMO A TRENTO: Cesare Battisti e 

Mussolini, Ida Dalser.L’architettura fascista a Trento. LA 

SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-1942) L’attacco nazista. 

L’Italia in guerra. L’attacco dell’Unione Sovietica. La guerra nel 

pacifico. Guerra civile in Spagna. Patto Ribbentrop-Molotov. 

Invasione della Polonia, invasione della Francia, la battaglia 

d’Inghilterra. L’invasione dell’URSS. Il nuovo ordine europeo. LA 

SECONDA GUERRA MONDIALE (1942-1945) Lo sterminio degli 

ebrei, le prime sconfitte dell’asse, il crollo del fascismo e la 

Resistenza in Italia. Lo scontro finale. Entrata in guerra del 

Giappone degli USA. Pearl Harbor. Sbarco in Normandia. 

Hiroshima e Nagasaki. LA RESISTENZA: il CLN, i partigiani, le 

stragi naziste in Italia (Fosse Ardeatine, Marzabotto), 8 settembre 

1943. La Repubblica sociale italiana, la lotta partigiana, le Sbarco 

in Normandia. Sonderkommando, Soluzione finale, Olocausto, 

Shoah, genocidio Processo di Norimberga: Adollf Eichmann e “La 

banalità del male” di H. Arendt (PTT). LA GUERRA FREDDA Il 

mondo alla fine della guerra fredda, gli USA capofila del blocco 

occidentale. L’Europa occidentalee nella sfera di influenza 

statunitense. L’URSS e i paesi comunisti. La Cina e il Giappone. I 

DUE BLOCCHI TRA 1950 AL 1980 L’Unione sovietica e l’Est 

europeo, destalinizzazione e repressione. L’Europa occidentale tra 

sviluppo e integrazione. Il Sessantotto. La guerra del Vietnam 

FINE DELLA GUERRA FREDDA Dissoluzione dell’Unione 

Sovietica. Crollo dei regimi comunisti nell’Europa orientale. 

Gorbacev, fine URSS. La PERESTROJCA. DALLA DISTENSIONI 

ALLA CRISI DEGLI ANNI SETTANTA I rapporti tra USA e URSS 

tra gli anni ’50 e ’60 Kruscev e Kennedy). L’Europa Occidentale 

verso l’unificazione. Gli USA dalla guerra del Vietnam al 

multipolarismo. 1968 in Italia e nel mondo. LA TERZA 

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA GLOBALIZZAZIONE Terza 

rivoluzione industriale, globalizzazione economica, i rischi 
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ambientali. L’ITALIA REPUBBLICANA. Repubblica italiana, fase 

del “centrismo”, boom economico tra il 1954 e il 1962, i governi di 

centrosinistra. Dal 1968 agli anni del terrorismo (le stragi 

terroristiche). Le Brigate Rosse e l’omicidio di Aldo Moro. Anni ’80: 

Craxi e il Partito Socialista e Lega Nord di Umberto Bossi. La fine 

della prima Repubblica: “Mani pulite” e Tangentopoli. 

ABILITA’: Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

istituzionali avvenuti in Italia, in Europa e nel mondo nel 

Novecento. 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione 

alla storia generale. 

Operare confronti tra l’Europa e gli altri continenti cogliendo le 

specificità e i punti in comune. 

Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, 

economici, naturali e politici. 

Individuare gli elementi fondanti gli organismi internazionali. 

Cogliere i legami esistenti tra la Società delle Nazioni e gli attuali 

organismi internazionali. 

Comprendere l’importanza del rispetto degli organismi 

internazionali per esercitare con consapevolezza diritti e doveri. 

Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche 

su tematiche storiche. 

Stabilire collegamenti tra la storia e l’economia. 

Ricostruire i processi di trasformazione del paesaggio e del 

territorio cogliendo elementi di persistenza e discontinuità. 

Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 

trasformazioni nel mondo della tecnologia e delle comunicazioni. 

Individuare gli elementi fondanti la Repubblica italiana e alcune 

delle sue principali cariche istituzionali. 

METODOLOGIE: Flipped classroom. Lezione frontale dialogata con il supporto del 

manuale, ricerche lessicali sul dizionario, realizzazione guidata di 

schemi, lezione –applicazione (spiegazione seguita da esercizi 

applicativi). Lavori in coppia o di gruppo, lezioni preparate in PPT 

dagli alunni (su temi specifici), schede didattiche (recensioni, 

ricerche, analisi, questionari) presentate ai compagni, Video-

lezioni e Podcast di Alessandro Barbero. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

ORALE: Interrogazione (breve e lunga), colloquio, domande dal 

posto, brevi interventi dal posto, questionari, relazioni, ricerche, 

PPT, prove oggettive, verifica dell’attenzione in classe, esercizi 

assegnati come compito domestico. Verifiche scritte e prove di 

competenza. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: “LA RETE DEL TEMPO” volume III, Giovanni DE 

Luna e Marco Meriggi - Ed. Paravia. 

MATERIALI/STRUMENTI: materiali in classroom. Video lezioni di 

Giovanni Barbero. Podcast. PPT. 

 

3.8.3 Disciplina: Lingua Inglese 

 Docente: Magnaguagno Carlo 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- saper comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 

diversificati anche relativi al settore specifico dell’indirizzo, trasmessi 

attraverso vari canali; 

- saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione 

funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione, con 

pronuncia e intonazione corrette; 

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

con chiarezza logica, precisione lessicale e pronuncia corretta; 

- saper comprendere in maniera globale testi scritti d’interesse 

generale e di argomento tecnico-scientifico; 

- saper comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle 

tematiche di indirizzo; 

- saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento 

tecnologico; 

- saper individuare le strutture e il funzionamento della lingua dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, pragmatico e testuale. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 
1) Dal Testo Complete First for schools sono state svolte le 

seguenti parti: 

UNIT 12 – Animal kingdom 

Grammar: third conditional and mixed conditionals; wish, if only and 

hope 

Vocabulary: avoid, prevent and protect; check, control, keep an eye on 

and supervise 
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Reading and listening comprehensions dell’unità ed esercizi sul 

workbook relativi all’unità 

 

UNIT 14 – Fiesta ! 

Grammar: the passive form (all tenses) 

Vocabulary: vocab for festivals (celebrate, commemorate, …) 

Reading and listening comprehensions dell’unità ed esercizi sul 

workbook relativi all’unità 

 

 

2) Dal testo Sciencewise, sono stati svolti i seguenti moduli: 

 

Module 6 – Uncovering life: biotechnology 

DNA and the secret of life, pp. 134-135 

How proteins are synthesized, pag. 136 (Listening comprehension) 

The discovery of the DNA structure, pagg. 137-138 

Biotechnology and its innovations, pagg. 139-141 

Genetic modification, pag. 142-143 

Artificial cloning, pagg. 143-145 

Stem cells, pagg. 145-146 (Listening comprehension) 

Biotchnology in agriculture, pagg. 147-148 

GMOs in the world, pagg. 149-150 (Listening comprehension) 

Biotechnology in the medical field, pagg. 150-151 

Tissue engineering, pagg. 152-153 

Artificial limbs: the future ahead, pagg. 154-155 

 

Module 7 – Science and health 

The human body, pagg. 162-164 

Vital organs, pag 165 (Listening comprehension) 

The role of the immune system, pagg. 166-168 

Dangers for the human body: pathogens, pagg. 170-171 

The importance of vaccines, pagg. 171-172 

 

 

ABILITA’: - Gli alunni comprendono i testi proposti e di essi riescono a 

ricavare le principali informazioni sia a livello formale che 

contenutistico; 

- Sanno interagire con un interlocutore, producendo messaggi a 

volte semplici, di carattere generale, a volte più complessi e di 

carattere specifico. 

METODOLOGIE: L’attività in classe si proponeva di coinvolgere il più possibile i discenti, nella 

convinzione che solo attraverso l’attivazione e la valorizzazione delle pre-

conoscenze e delle competenze di ciascuno sia possibile costruire una competenza 

solida e duratura. La tipologia di lezione prevalentemente utilizzata è stata quella 

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 

 

 

 

 

della “lezione partecipata”, nella quale il punto di partenza era costituito da 

stimoli (sotto forma di domande, immagini, citazioni) proposti dall’insegnante, 

stimoli ai quali gli alunni erano chiamati a rispondere attraverso osservazioni, 

commenti e quesiti. Seguiva un’analisi più approfondita dei testi (scritti o orali) 

proposti dal punto di vista linguistico, con analisi delle principali strutture 

grammaticali; il lavoro in classe proseguiva poi con attività di rinforzo delle 

nuove conoscenze ed abilità. La lingua normalmente utilizzata durante le lezioni 

era l’inglese; gli alunni venivano incoraggiati ad utilizzarlo in maniera esclusiva 

seppur non sempre corretta. Alle volte si è reso necessario ricorrere all’italiano, 

al fine di favorire la comprensione anche da parte degli studenti più deboli per 

evitare che si demotivassero.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state svolte periodiche verifiche scritte e orali. I criteri di valutazione 

adottati erano i seguenti: 

- Capacità di scegliere le strutture morfo-sintattiche più adatte per il 

messaggio che si vuole comunicare; 

- Adeguatezza del lessico utilizzato; 

- Capacità di comprendere i testi proposti cogliendone le idee generali 

nonché alcuni dettagli. 

Le verifiche orali erano volte a sondare la capacità degli alunni di esprimersi in 

inglese sui testi affrontati in classe; essi dovevano essere in grado di riportarne il 

contenuto, individuarne i punti salienti ed esprimere talvolta osservazioni e 

pareri personali sulle tematiche trattate.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
● Guy Book-Hart, Complete first for schools, Cambridge 

University Press. 

● C. Oddone, Sciencewise - English for Chemistry, Materials 

and Biotechnology, ed. San Marco 
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3.8.4 Disciplina: Legislazione Sanitaria 

 Docente: Candido Maria 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

L’insegnamento di “Legislazione sanitaria” concorre a far 

conseguire  risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 

culturale e professionale del settore di riferimento con particolare 

attenzione alla tutela della salute,  alla sicurezza sui luoghi di vita e 

di lavoro e alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

Durante il corso dell’anno hanno acquisito la competenza dell’uso 

del linguaggio giuridico e sono in grado di riconoscere la funzione 

che il Diritto svolge in un contesto sociale organizzato. 

Hanno maturato la  consapevolezza dell’influenza che  gli 

avvenimenti storici hanno avuto nella elaborazione della  

Costituzione repubblicana orientandosi nel cammino storico, 

sociale e giuridico che ha portato alla organizzazione democratica 

dello Stato Italiano. 

Sono in grado di valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 

in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione e con  gli accordi internazionali sui diritti umani. 

Riconoscono l’importanza di partecipare attivamente e prestare  

attenzione alla sicurezza e all’igiene nei luoghi di vita e di lavoro 

per la salvaguardia dell’ambiente e della salute dell’uomo. 

Sono consapevoli dell’importanza del Servizio Sanitario Nazionale  

quale strumento per la realizzazione del diritto alla salute e  

riconoscono la rilevanza sociale degli interventi attuati dal servizio 

sanitario nazionale. 

Sono in grado di  individuare  i principi cardini su cui si basa il 

funzionamento del sistema sanitario nazionale. Hanno compreso il 

ruolo degli organi centrali e periferici del sistema sanitario 

nazionale e gli organi delle aziende sanitarie. Hanno percepito 

l’importanza degli obiettivi (di prevenzione, cura e riabilitazione e 

livelli di assistenza da assicurare sul territorio nazionale) del Piano 

sanitario nazionale e dei LEA. In merito alle professioni sanitarie, 

sono riusciti a  comprendere i ruoli e le responsabilità delle diverse 

figure in ambito sanitario. 

Sono consapevoli delle forme di responsabilità  che coinvolge sia 

la struttura sanitaria, sia gli esercenti professioni sanitarie nei 
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confronti del paziente. 

Sono riusciti a individuare le varie forme d’inquinamento e collegarli 

negli specifici settori normativi a tutela dell’ambiente. Si sono 

dimostrati consapevoli del ruolo preventivo assolto dall’igiene 

pubblica e privata a salvaguardia della persona umana per la 

prevenzione e la lotta alle malattie. 

Riconoscono i vantaggi derivanti dall’integrazione europea in 

ambito sanitario. 

In relazione alla  tutela dei diritti del malato sono in grado di 

riconoscere i principi deontologici ed etici che stanno alla base 

dell’attività dell’operatore sanitario. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

NOZIONI INTRODUTTIVE: STATO E COSTITUZIONE 
 
-      Lo Stato e i suoi elementi 

-      Forme di Stato e forme di Governo 

-      Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 

-  La Costituzione della Repubblica Italiana e le altre fonti normative 

-   Classificazione e gerarchia delle fonti del diritto italiano e 

dell’UE 

-   Il procedimento legislativo 

-   Approfondimento: dell'Autonomia speciale della PAT in 

relazione alle competenze legislative 

 

IGIENE PUBBLICA E PRIVATA E TUTELA DELL’AMBIENTE: 

ASPETTI GENERALI 

 

-      La tutela dell’ambiente; 

-      l’inquinamento dell’aria; 

-      l’inquinamento delle acque; 

-      l’inquinamento acustico; 

-      l’igiene dell’abitato, 

-      igiene del lavoro,  

-      igiene dell’alimentazione; 

-      la disinfezione. 

 IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 

-      Lineamenti dell’ordinamento sanitario 

-      L’evoluzione storica del sistema sanitario in Italia 

-      Il servizio sanitario nazionale: organizzazione a livello  

nazionale, regionale/provinciale e  territoriale 

-      Art. 32 Cost. e definizione del SSN in riferimento alla Legge 

833/78; i principi cardini su cui si basa la legge 833/78 che ha 

introdotto il SSN; il D.lgs. 502/1992 (il riordino della sanità e i punti 

principali della riforma); il D.lgs. 30-11-199, n.419 (la riforma ter, 

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 

 

 

 

 

razionalizzazione e riorganizzazione del SSN), L. 24/2017. 

-      Le aziende USL: organizzazione e funzioni 

-      I livelli essenziali di assistenza sanitaria  LEA 

-      Le professioni sanitarie, il codice deontologico, gli obblighi 

definiti dal contratto collettivo per il comparto sanità 

-      Il medico chirurgo; il veterinario; l’odontoiatra; il farmacista; il 

biologo; l’infermiere; l’ostetrica; l’infermiere pediatrico. 

-      Le professioni sanitarie riabilitative: il podologo; il fisioterapista; 

il logopedista; l’ortottista; il terapista della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva; il tecnico della riabilitazione psichiatrica; il 

terapista occupazionale; l’educatore professionale. 

-  Le professioni tecnico-sanitarie:  il tecnico sanitario di radiologia 

medica; il tecnico sanitario di laboratorio biomedico; il tecnico di 

neurofisiopatologia; i tecnici audioprotesisti; i tecnici audiometristi; 

il tecnico ortopedico; il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare; il dietista; l’igienista dentale. 

-   Le professioni tecniche della prevenzione: Il tecnico della 

prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; l’assistente 

sanitario; il fisiochinesiterapista; gli odontotecnici; gli ottici; il 

caposala; l'assistente sociale; l'operatore socio sanitario. 

  

IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE E L’UNIONE EUROPEA 

-  Il diritto alla salute in Europa 

-  L’assistenza sanitaria in Europa 

  

LE CARTE DEI DIRITTI DEL CITTADINO E LA 

RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI SOCIO-SANITARI 

-  I diritti del malato, consenso informato e privacy 

-  L’operatore socio-sanitario:  responsabilità,  aspetti etici e 

deontologici 

ABILITA’: Le abilità acquisite nel corso dell’anno risultano essere: 

Utilizzare il linguaggio giuridico  per destreggiarsi e per partecipare 

efficacemente nell’ ambito di riferimento. 

Individuare e distinguere gli elementi costitutivi dello Stato 

Saper mettere a confronto le diverse forme di Stato e di governo 

Saper analizzare i principi fondamentali e i diritti e i doveri 

costituzionali 

Comprendere come il diritto fa parte per sua natura della dotazione 

irrinunciabile delle competenze di cittadinanza 

Distinguere le fonti di produzione del diritto applicando il principio 

della gerarchia delle fonti 

Comprendere l’importanza dell’igiene nei diversi ambienti e 

situazioni della vita distinguendo le cause e gli effetti delle varie 
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forme di inquinamento  

Saper individuare i riferimenti normativi alla base 

dell’organizzazione del  Servizio Sanitario Nazionale 

Individuare gli organi  dell’ASL e le relative  competenze 

Comprendere quali tipologie di assistenza, servizi e prestazioni 

risultano previsti dai livelli essenziali di assistenza 

Saper distinguere i doveri, i ruoli, i compiti, e le responsabilità delle 

diverse figure di professionisti del servizio socio-sanitario 

Saper delineare come il diritto alla salute, a livello europeo, si 

realizza attraverso l’applicazione dei principi di non 

discriminazione, universalità, accesso alle cure elevate, equità, 

solidarietà  

Individuare l’iter per azionare il meccanismo di rimborso   delle 

prestazioni sanitarie all’estero  

Individuare i diritti del malato in ogni contesto e situazione 

Riconoscere i principi alla base della disciplina del consenso 

informato e del diritto alla privacy 

Saper distinguere le responsabilità degli operatori sanitari in 

relazione ai diversi  profili funzionali 

METODOLOGIE: L’attività didattica è stata  svolta  cercando di stimolare la 

partecipazione attiva degli alunni allo scopo di incrementare le loro 

competenze personali di analisi e d’interpretazione in relazione ai 

contenuti proposti. Sono stati guidati alla lettura, alla comprensione 

e alla sintesi del testo in adozione, indotti a utilizzare il linguaggio 

giuridico appropriato e orientati verso la ricerca dei nuclei  

fondamentali degli argomenti. 

Sono state attuate fasi di  dialogo e confronto e di discussione. La 

metodologia della lezione frontale e delle attività individuali sono 

state tutte utilizzate, a seconda delle esigenze, degli interessi, delle 

finalità degli obiettivi e delle necessità che di volta in volta sono 

emersi. La lezione frontale, in particolare, è stata utilizzata 

dall’insegnante nella presentazione dei concetti, degli strumenti 

operativi e interpretativi, della metodologia. Il lavoro individuale e di 

gruppo hanno contribuito all’acquisizione delle abilità. Il dialogo, la 

discussione e il confronto quale momento di verifica, 

socializzazione, e interiorizzazione delle conoscenze, competenze 

e capacità. 

Per la Didattica a Distanza, implementata a causa dell’emergenza 

sanitaria, durante le video lezioni, si è fatto uso di slides riassuntive 

per presentare gli argomenti e rese disponibili su Classroom per 

tutti gli studenti. 

Per accrescere il senso di autonomia e per dare più spazio agli 

studenti, sono state assegnati lavori e ricerche pertinenti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: In merito ai criteri di valutazione si è tenuto conto: del livello di 

acquisizione dei contenuti, delle abilità e delle competenze 

raggiunte; della capacità d’analisi; della capacità di sintesi e di 

rielaborazione; della capacità di effettuare collegamenti; della 

capacità di esposizione con l’utilizzo del linguaggio appropriato 

richiesto nell’ambito della disciplina; dell’interesse, dell’impegno, 

della partecipazione e dei vari interventi propositivi e critici. Sono 

state svolte interrogazioni orali e anche verifiche scritte a domande 

aperte. 

Durante la Didattica a Distanza si è tenuto conto: dei compiti 

assegnati e consegnati in formato digitale, della costanza alla 

partecipazione alle video lezioni, degli interventi positivi e delle 

interrogazioni effettuati durante le video lezioni. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Durante il corso dell’anno scolastico è stato utilizzato il libro di testo: 

IL NUOVO DIRITTO PER LE BIOTECNOLOGIE SANITARIE, per 

il quinto anno degli Istituti tecnici; autore Federico del Giudice, 

editore Simone per la Scuola. 

Il libro di testo è stato integrato con materiali preparati 

dall’insegnante e messi a disposizione della classe su Classroom. 
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3.8.5 Disciplina: Matematica 

 Docente: Elisabetta Ferrante 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Gli alunni sanno: 

❏ utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

❏ utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

❏ utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni  e per interpretare 

dati; 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

1. Primitive e integrali  indefiniti   

-   Nozione di primitiva. Metodi per trovare le 

primitive. 

- Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo 

degli integrali. 

- Integrazione immediata, per parti       
2.   Integrali   definiti    
- Definizione di funzione Integrale. 

- Interpretazione geometrica dell’integrale 

definito. 

- Teorema del valor medio. 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale 

-  Area della parte di piano compresa tra il grafico 

di due funzioni 

-  Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di 

funzioni attorno ad uno degli assi. 

3. Equazioni differenziali 

- Equazioni differenziali del primo ordine  

4. Combinatoria 

- Disposizioni 
- Permutazioni 

- Combinazioni 

5. Probabilità 

- Valutazioni di probabilità mediante modelli 
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grafici (tabelle, diagrammi ad albero, …) 

- Probabilità di eventi non elementari; evento 

complementare. Teorema del prodotto: lettura sul 

modello del grafo ad albero. 

- Probabilità che dipendono da altre, ossia la 

probabilità condizionata. Determinazione della 

probabilità delle "cause": risoluzione di alcuni problemi 

mediante diagrammi ad albero o tabelle. 

 

 

ABILITA’: 1. Saper ricavare primitiva di funzioni assegnate a 

partire da quelle delle  funzioni elementari 

2. Calcolare il valore dell’integrale di funzioni 

assegnate. Saper utilizzare il teorema fondamentale 

per calcolare integrali, aree e volumi in diversi contesti 

3. Saper applicare  opportuni  metodi  risolutivi per 

calcolare l’integrale generale, singolare (ove presente) 

e particolare di un'equazione  differenziale di primo 

ordine. Saper risolvere i relativi  problemi di Cauchy. 

4. Discriminare il ruolo di permutazioni e 

combinazioni nel descrivere raggruppamenti ordinati o 

non ordinati 

5. Saper calcolare la probabilità della somma 

logica di eventi e del prodotto logico di eventi. Saper 

determinare la probabilità condizionata 

METODOLOGIE: 

·      problem solving 

·    brainstorming 

·    didattica laboratoriale 

·    flipped classroom 

·    percorsi autonomi di approfondimento 
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·   utilizzo tecnologie digitali 

·   cooperative learning 

·   lezione frontale   

·   autovalutazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nei criteri di valutazione si è tenuto conto delle conoscenze 

acquisite, della capacità critica dimostrata durante le lezioni, della 

capacità autovalutativa raggiunta, del grado di autonomia 

raggiunto nello svolgere i compiti assegnati, della capacità di 

approfondimento raggiunta, della capacità di modellizzazione 

raggiunta. 

Si sono effettuate verifiche orali, scritte e lavori in piccoli gruppi 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense caricate in classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6 Disciplina: Biologia, microbiologia e tecniche di controllo microbiologico 

 Docenti: Russo Lucia/Arlati Cristina 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:

  

Competenze riportate nelle linee guida dei piani di studio 

provinciali: 

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. 

Adottare misure di sicurezza nelle 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. 

 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche 

attraverso UDA o 

moduli)   

Introduzione alle biotecnologie: 

Il DNA ricombinante, ottenere il gene di interesse, elettroforesi del DNA 

I vettori molecolari: 

vettori batterici (i plasmidi), fagi, cosmidi, , vettori traghetto, cromosomi 

artificiali (YAC e MAC), vettori di espressione. 

La tecnologia del DNA ricombinante: 

vettore-cellula ospite, selezione di cloni ricombinanti, librerie geniche, 

PCR. 

Sonde molecolari: 

come localizzare i geni, tecniche di ibridizzazione, campi di 

applicazione delle sonde molecolari,DNA microarrey. 

Biotecnologie microbiche: 

Biocatalizzatori molecolari e cellulari, tecniche di selezione dei ceppi 

microbici, strategie di screening, selezione dei ceppi alto-produttori. 

Processi biotecnologici: 

substrati e prodotti, terreni di coltura per la microbiologia industriale, i 

prodotti, fasi produttive: preparazione dell’inoculo, scale-up, 

fermentatori o bioreattori, processi di produzione (batch, continui, fed-

batch), immobilizzazione dei biocatalizzatori sistemi di controllo, 
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recupero dei prodotti (downstream). 

Prodotti ottenuti da processi biotecnologici: 

Biomasse microbiche, acidi organici, etanolo 

 Proteine umane ricombinanti, ormoni ed antibiotici: 

produzione biotecnologica di proteine umane, produzione di vaccini, 

produzione di anticorpi monoclonali, produzione di interferoni, 

produzione di ormoni, bioconversioni, produzione di antibiotici. 

Contaminazioni microbiologiche e chimiche degli alimenti: 

Qualità ed igiene degli alimenti, contaminazione microbica degli 

alimenti, processi di degradazione microbica, i microrganismi indicatori, 

i fattori che condizionano la microbiologia degli alimenti, 

contaminazione chimica degli alimenti. 

La conservazione degli alimenti: 

la conservazione degli alimenti con mezzi fisici, la conservazione degli 

alimenti con mezzi chimici, impiego di additivi e conservanti. 

Normative e controlli sulla sicurezza e la qualità alimentare: 

il sistema HACCP nell’industria alimentare. 

  

Laboratorio di biologia, attività tecnico-pratica 

● Norme di sicurezza e di comportamento in laboratorio 

● Norme di sicurezza e di comportamento in laboratorio 

● Introduzione alle biotecnologie 

● Lieviti: osservazioni lievito al microscopio ottico senza 

colorazione e con colorazione al blu di metilene,  conta cellule lievito 

con camera Burker. Analisi vitalità del lievito dopo esposizione ai raggi 

UV. 

● Morfologia delle muffe 

● Analisi microbiologiche succhi di frutta TRENTOFRUTTA: 

conta totale, ricerca dei coliformi  

● Reazione a catena della polimerasi (PCR). 

● Tecnica di conteggio microbiologico  MPN most probable 

number 

● Elettroforesi DNA su gel di agarosio. 

● Fermentazione alcolica: studio dei parametri che possono 

influire sulla fermentazione del lievito (Saccharomyces cerevisiae), 

verifica della produzione di CO2 ed alcol etilico 

● Fermentazione lattica 

● Fermentazione bevanda  Kombucha: conta microbiologica 

totale, determinazione produzione acido acetico 

● Controllo microbiologico degli alimenti: analisi del latte  
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ABILITA’: 

Saper utilizzare le tecniche del DNA ricombinante per la preparazione e 

individuazione di ceppi alto-produttori. 

Saper descrivere il processo di produzione di molecole di interesse 

biologico e farmacologico. 

Descrivere i meccanismi della farmacodinamica e della farmacocinetica 

relativi all'utilizzo degli antibiotici.  

Utilizzare le tecniche microbiologiche per la qualità, l’igiene e la 

conservabilità degli alimenti.  

Utilizzare le biotecnologie studiate per la produzione di antibiotici, 

ormoni e proteine umane  

  

METODOLOGIE: Le metodologie sono state diversificate per sollecitare lo sviluppo di più 

skills e per favorire l’apprendimento di tutti gli studenti, nel rispetto dei 

diversi stili di apprendimento.  

Le teorie pedagogiche di riferimento sono state il costruttivismo di 

Piaget, Vygotskij, Kurt Lewin e  l’attivismo di Dewey. 

Partendo dall’assunto che “L‘istruzione non è causa 

dell’apprendimento, essa crea un contesto in cui l’apprendimento 

prende posto come fa in altri contesti” (Wenger, 1998, p. 266), il nuovo 

apprendimento è stato presentato in forma problematizzata, scardinato 

in sottoproblemi e  induttivamente appreso da conoscenze 

pregresse.Ho cercato di costruire intorno allo studente in 

apprendimento un supporto, diversificato per ciascuno, come sostegno 

nell’acquisizione dei nuclei disciplinari. Il feedback continuo con gli 

studenti  mi ha permesso  di riorientare ed eventualmente modificare la 

metodologia adottata. 

Lezioni dialogiche, lavori in piccolo gruppo, debate e attività 

laboratoriali sono state prevalentemente  le metodologie utilizzate. 

I lavori di gruppo hanno favorito l’acquisizione delle competenza di 

cittadinanza, condivise dal consiglio di classe e riportate nel documento 

di programmazione iniziale.  

Il “learning by doing” è stato il filo conduttore che ha raccordato la 

programmazione di teoria con quella di laboratorio di biologia. Sul 

campo i ragazzi hanno potuto non solo apprendere le diverse tecniche 

che caratterizzano i processi biotecnologici e l’utilizzo consapevole e 

attento degli strumenti di laboratorio, ma consolidare e dare un senso 

diverso all’apprendimento teorico. L’esperienza laboratoriale e il 

supporto teorico sono così entrati in un circolo virtuoso di mutua 

contaminazione. 

Ho inoltre dedicato del tempo al recupero dei nuclei fondanti delle 

tematiche più ostiche, verso le quali gli studenti hanno espresso alcune 
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incertezze. 

Durante la didattica a distanza, purtroppo, sono state eminentemente 

utilizzate le lezioni frontali. Le difficoltà tecniche legate alla connettività 

non sempre presente, le telecamere a volte non funzionanti, i microfoni 

tenuti necessariamente spenti, non hanno permesso l’interazione 

dialogica e la programmazione di interventi in piccolo gruppo. 

L’interlocuzione non è stata facile anche a causa del rifiuto da parte di 

tanti a tenere la videocamera accesa nonostante le continue richieste. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: Ho cercato di mediare tra la necessità di valutare la qualità 

dell’apprendimento e di infondere nel discente la responsabilità del suo 

apprendimento, attraverso la valutazione autentica, sganciata dal voto. 

La valutazione formativa, quindi, intesa come termometro capace di 

misurare l’efficacia dell’intervento formativo,  ha accompagnato 

l’intervento stesso e ha concorso a sviluppare un metodo di studio 

efficace negli studenti. 

Le verifiche sommative hanno compreso prove scritte e orali. 

I criteri di valutazione sono stati quasi sempre allegati alle prove scritte 

e comunicati a voce prima di un'interrogazione. Alla prova orale è 

seguito un momento di autovalutazione, finalizzato al riconoscimento  

dei punti di forza e di debolezza della preparazione e al miglioramento 

del metodo di studio. 

I criteri di valutazione delle prove orali sono stati: 

●      conoscenza dell’argomento  

●      comprensione del contenuto  

●      capacità di problem solving 

●      utilizzo del linguaggio specifico. 

Le prove di laboratorio hanno verificato la conoscenza dei contenuti, la 

conoscenza delle metodiche, l’utilizzo corretto degli strumenti e delle 

tecniche, la conoscenza delle norme di sicurezza e l’uso dei DPI, la 

capacità di portare a termine correttamente una sequenza di lavoro. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo teoria: 

“Biologia, microbiologia e biotecnologie”  

Autore: Fabio Fanti 

Casa editrice: Zanichelli 

  

Testo laboratorio: 

“Biologia, microbiologia e biotecnologie”  

Laboratorioidi microbiologia 

Autore: Fabio Fanti 

Casa editrice: Zanichelli 

  

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 

 

 

 

 

  

Video e PPT scaricati dalla rete 
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3.8.7 Disciplina: Chimica Analitica e Strumentale 

 Docenti: Silvio a Beccara/ Irene Ginese 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Gestire autonomamente l’attività di laboratorio applicando le 

normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza 

Scegliere il metodo di misura, tenendo conto del numero delle 

analisi, e delle interferenze 

 

Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente 

i risultati delle osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze 

fondamentali e derivate e un linguaggio adatto al contesto 

lavorativo ed esprimendosi anche in lingua straniera (inglese) 

       

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo 

 

Organizzare, controllare, rielaborare in modo critico conoscenze e 

abilità acquisite nella consapevolezza delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie utilizzate 

      

     

    

   

   

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

Introduzione alla radiazione elettromagnetica. 

Da che cosa dipendono le diverse "qualità" di luce (a 

incandescenza, fluorescenza, LED, dal Sole...) che siamo in grado 

di vedere? I fotorecettori dell'occhio sono in grado di cogliere solo 

tre colori fondamentali. Ruota dei colori e prismi ci fanno pensare 

che la luce bianca sia in realtà composta di molte luci di colori 

diversi. 

Costruzione di uno spettroscopio artigianale (con tubo di cartone e 

DVD); analisi di alcune sorgenti luminose comuni (lampada ad 

incandescenza, a fluorescenza, LED). 

Assemblaggio di uno spettroscopio in cartone (secondo J. Chem. 

Ed.) e analisi di alcune sorgenti luminose. 

Bilanciamento di reazioni redox e quantità chimica equivalente - 

concentrazione equivalente. 

Colorimetria: misura dell'attenuazione della luce rossa da 

Cu(NO3)2*3H2O con un telefono cellulare: leggi di Beer e 

Lambert. 
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Laboratorio a distanza: costruzione di uno spettrofotometro fatto in 

casa e l'analisi della concentrazione di una soluzione di colorante. 

Analisi dei dati raccolti dagli studenti mediante spettrofotometro 

"casalingo"; derivazione della legge di Lambert. 

Analisi dei grafici di assorbanza vs. concentrazione degli studenti; 

introduzione alla regressione lineare per la retta di calibrazione. 

Retta di calibrazione per spettrofotometria visibile per KMnO4 e 

CuSO4 in soluzione acquosa. 

Come si può trovare la "retta migliore" che rappresenta la legge di 

Beer per un insieme di punti sperimentali? Verifica dell'idea di uno 

studente mediante simulazione al calcolatore e calcolo del "chi 

quadro". 

Creazione retta di calibrazione per KMnO4 e CuSO4: 

determinazione empirica della concentrazione che dà assorbanza 

massima intorno a 0.9. 

Spettrofotometria UV/VIS: Creazione retta di calibrazione per 

KMnO4. 

Spettrofotometria: analisi di una soluzione incognita mediante 

spettrofotometria. 

Determinazione della retta di taratura assorbanza vs. 

concentrazione per CuSO4 e Cu(NO3)2 

Determinazione concentrazione dello ione nitrato in un'acqua: 

costruzione retta di calibrazione. 

ossidimetria: produzione soluzione di KMnO4 a titolo noto. 

standardizzazione di una soluzione di KMnO4 con ossalato di 

sodio 

Determinazione della retta di calibrazione UV per la caffeina in 

acqua 

Determinazione titolo acido ascorbico ePharma mediante 

titolazione iodometrica. 

Spettroscopia di assorbimento atomico: visione della macchina, 

misura di campioni per retta di calibrazione su Cu. 

ICP: parti ottiche della macchina. Intervallo di linearità. 

Spettrofotometria di assorbimento atomico: misura concentrazione 

di rame in un campione 

Cenni alla cromatografia: princípi di base; diversi tipi di 

cromatografia; fattore di ritenzione. 

 

 

ABILITA’: - Conoscere ed utilizzare i principi chimico-fisici alla base 

delle tecniche analitiche utilizzate in laboratorio 

- conoscere potenzialità e limiti delle tecniche analitiche a 

disposizione 

- saper usare in maniera appropriata ed efficiente i materiali 

e gli strumenti disponibili nel laboratorio analitico 

- Saper progettare un’analisi in laboratorio a partire dalle 
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informazioni richieste da un potenziale committente. 

METODOLOGIE: L’attività didattica è stata basata sull’apprendimento dei princípi 

chimico-fisici a partire dalle esperienze di laboratorio, e cercando 

di valutare i modelli conoscitivi creati dagli studenti e il loro grado 

di comprensione. L’impostazione di fondo è quella di Roletto e 

collaboratori, contemperata con l’esigenza di realizzare analisi 

applicate rilevanti ai fini di una futura professionalità. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si è cercato di caratterizzare il percorso complessivo degli 

studenti, valutando la loro attività laboratoriale e la loro 

partecipazione alle lezioni in aula lungo tutto il corso dell’anno 

scolastico. In tale valutazione sono stati integrati i risultati nelle 

verifiche orali e delle relazioni di laboratorio. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- Metodiche sperimentali fornite dai docenti 

- filmati scaricati da Internet 

- articoli dalla rivista Journal of Chemical Education 
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3.8.8 Disciplina: Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 

 Docenti: Federica Fiamingo/Catello Del Sorbo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Competenze riportate nelle linee guida dei piani di studio 

provinciali: 

 

 
-Interpretare la struttura dei sistemi e le loro trasformazioni. 

.   
-Correlare sintomatologie a determinate patologie motivando le 
affermazioni. 
 

-Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività 
sperimentali. 
 
-Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali. 
 
-Adottare misure di sicurezza nelle attività di laboratorio. 
 
-Utilizzare le Soft e Life skills nel contesto di studio, di laboratorio e 

di ASL. 
 
 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

SISTEMA NERVOSO. Classificazione strutturale e funzionale del 

sistema nervoso. Fibre afferenti ed efferenti. Neuroni e cellule 

della glia. Eccitabilità e conducibilità neuronale. Fisiologia degli 

impulsi nervosi. Il potenziale di riposo della membrana plasmatica 

del neurone. La generazione del potenziale d’azione. Conduzione 

saltatoria e importanza della guaina mielinica. Fibre mieliniche e 

amieliniche. Sclerosi multipla. Sinapsi elettriche e chimiche. 

Trasmissione sinaptica e neurotrasmettitori (endorfine, GABA, 

serotonina, dopamina, acetilcolina, noradrenalina); sinapsi 
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eccitatorie ed inibitorie; patologie e farmaci correlati: depressione, 

ansia, Parkinson e Alzheimer. Arco riflesso somatico e viscerale. 

Sistema nervoso centrale (SNC). Sostanza bianca e grigia. 

Anatomia strutturale e funzionale dell’encefalo. Emisferi cerebrali 

(lateralizzazione degli emisferi, corteccia cerebrale, aree 

funzionali, homunculus sensitivo, il caso di Phineas Gage, 

decussazione); diencefalo (talamo, ipotalamo ed epitalamo; 

classificazione e significato delle emozioni base, neuroni 

specchio); tronco encefalico e cervelletto. Strutture di protezione 

del SNC: meningi, liquido cefalorachidiano (composizione, 

funzioni e puntura lombare), barriera ematoencefalica. Anatomia 

strutturale e funzionale del midollo spinale. Lesioni al midollo 

spinale, spina bifida. Sistema nervoso periferico (SNP): nervi, 

gangli e recettori. L’organizzazione strutturale dei nervi. Nervi 

sensitivi, motori e misti. Nervi cranici (es. nervo vago), spinali (es. 

nervo sciatico) e i plessi nervosi. Sistema somatico. Il sistema 

nervoso autonomo: sistema simpatico e parasimpatico.  

ORGANI DI SENSO. Funzioni. Tipi di recettori. Stimolo, sensazione 

e percezione. Meccanismo di trasduzione del segnale. Olfatto: 

anatomia e fisiologia del bulbo olfattivo, tappe di un segnale 

odoroso. Senso del gusto: anatomia e fisiologia della lingua. Senso 

dell’udito e dell’equilibrio: anatomia e fisiologia dell’orecchio. Tatto: 

recettori e homunculus somatosensoriale. L’occhio e la vista: 

anatomia delle strutture esterne e interne dell’occhio. 

Fototrasduzione. Vie ottiche. Rifrazione. Difetti della visione: 

miopia, ipermetropia e astigmatismo. 

APPARATO ENDOCRINO. Componenti: ghiandole, ormoni, organi 

bersaglio. Funzioni. Trasduzione del segnale. Meccanismo 

d’azione degli ormoni steroidei e proteici. Controllo ormonale e 

regolazione a feedback negativo. Stimolazione ormonale, nervosa 

e umorale delle ghiandole. Anatomia e fisiologia di: ipotalamo, 

adenoipofisi e neuroipofisi, epifisi, tiroide e paratiroidi, ghiandole 

surrenali, pancreas, gonadi maschili e femminili. Asse ipotalamo-

ipofisi-tiroide. Controllo della calcemia. Ipotiroidismo (gozzo e 

tiroidite di Hashimoto) e ipertiroidismo.  Asse dello stress: 

ipotalamo-ipofisi-surrene. Cortisolo e adrenalina. Controllo della 

glicemia: insulina, glucagone e ormoni iperglicemizzanti. 

Dismetabolismo del glucosio: glicemia e indice glicemico degli 

alimenti, recettori per il glucosio, diabete di tipo 1 e 2: cause, 

sintomi, diagnosi, fattori di rischio, conseguenze, prevenzione, 

terapie, epidemiologia. Sindrome metabolica: rischi e terapia.  

GENETICA. Revisione della terminologia di base. Concetto di 

mutazione genetica. Mutazioni puntiformi (sostituzioni, inserzioni, 
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delezioni, traslocazioni). Anemia falciforme e *anemia 

mediterranea. Mutazioni cromosomiche (inserzioni, delezioni, 

inversioni, traslocazioni). Mutazioni genomiche e *Sindrome di 

Down. Trasmissione delle malattie genetiche. Malattie 

autosomiche dominanti (*malattia di Huntington), autosomiche 

recessive (*fibrosi cistica, *SMA). Ereditarietà X-linked (emofilia, 

cenni). Diagnosi delle malattie genetiche (ecografia, amniocentesi, 

villocentesi). Malattie genetiche multifattoriali e influsso 

dell’ambiente (spina bifida). Terapia genica (cenni). 

 * svolti in CLIL. 

 

Partecipazione al progetto proposto dal CIBIO ‘Basi neuronali del 

comportamento’, con produzione di 4 poster scientifici inerenti al 

tema. 

 

Lettura di un testo monografico a scelta tra un elenco di saggi 

proposti e attinenti gli argomenti svolti. 

 

Laboratorio: 

● Cultura della biosicurezza. Classificazione degli agenti 

biologici secondo il d.lgs 81/2008. La giusta procedura per lavarsi 

le mani. 

● Procedura per l’osservazione di un preparato istologico. 

● Istologia del sistema nervoso. 

● Istologia del sistema endocrino. 

● Virtual lab su circuito neuronale, effetto delle droghe a 

livello sinaptico. 

● Epidemiologia del tumore alla cervice uterina. 

● Laboratori sensoriali. 

● Progetto aria sicura. 

● DNA fingerprinting nella medicina forense 

● Il cariogramma. 

● Lievito come organismo modello per le mutazioni. 

ABILITA’: - Saper illustrare da un punto di vista anatomo-funzionale 
l’organizzazione dei diversi apparati. 
 

-Saper associare agli organi principali la relativa organizzazione 
istologica. 
 
-Saper associare stati alterati dell’omeostasi a determinate 

patologie. 
 
-Fare previsioni sulla trasmissione di alcune patologie genetiche e 
individuare pattern di trasmissione. 
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-Saper illustrare i principali quadri clinici delle patologie di 
riferimento ai diversi apparati e conoscere o/e ipotizzare le 
modalità di trattamento esistenti. 

 
-Saper esprimere opinioni supportate da dati scientifici in merito ai 
meccanismi anatomo-fisio-patologici, alla base del funzionamento 
del corpo umano. 
 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale dialogata con il supporto di materiale multimediale 

(PPT, siti ad interesse scientifico, video e immagini) e del manuale. 

Lezione – applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi). 

Lavori in coppia o di gruppo, presentazioni scientifiche di gruppo e 

individuali, preparazione di un poster scientifico. Flipped classroom 

con lezioni preparate in PPT dagli alunni (su temi specifici). CLIL 

scelto per alcune tematiche. Lavoro critico sulle fonti. 

Attività di laboratorio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ORALE Interrogazione (breve e lunga), presentazioni individuali, di 

coppia e di gruppo, esercizi assegnati come compito domestico. 

SCRITTO  prove semistrutturate. 

PRATICA prove e relazioni di laboratorio. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

1.Libri di testo: 

a) E. Marieb e S. Keller ‘Il corpo umano’, Zanichelli. 

b) A. Amendola, A. Messina, E. Pariani, A. Zappa e G. Zipoli 

‘Igiene e patologia’, Zanichelli. 

 

2.Utilizzo di presentazioni e materiale multimediale fornito 

dall’insegnante, adottati come filo conduttore logico degli 

argomenti e approfondimenti proposti. 

3.Lettura di un saggio a scelta riguardante i temi trattati durante 

l’anno. 
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3.8.9 Disciplina: Chimica Organica e Biochimica 

 Docenti: Assunta Iannone/Catello del Sorbo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

·  Reperire, anche in lingua inglese, e selezionare le informazioni 

per organizzare le attività sperimentali. 

·      Elaborare progetti chimici e biotecnologici. 

·    Gestire le attività laboratoriali utilizzando idonei  metodi  

microbiologici quali-quantitavi: semina su piastra, MF, MPN, e di 

osservazione al microscopio,  operando in sterilità nel rispetto delle 

norme di sicurezza chimica e microbiologica. 

·    Gestire un processo di fermentazione didattico effettuando 

controlli di temperatura, pH e prelievo di campioni. 

·     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. 

·         Spiegare la diversa acidità degli acidi  e la  diversa reattività 

dei derivati in relazione all'effetto induttivo e alla risonanza. 

·         Spiegare i fattori che determinano la basicità di una ammina 

e spiegare la diversa basicità di ammine ed ammidi. 

·         Individuare il monomero e comprendere i principali 

meccanismi di reazioni di polimerizzazione. 

·         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. 

·         Definire le principali caratteristiche funzionali dei 

microrganismi impiegati nei processi industriali. 

·         Descrivere le fermentazioni più usate per ottenere metaboliti 

primari e/o secondari. 

·         Descrivere la curva di crescita di un microrganismo ed i fattori 

che la influenzano. 

● ·         Descrivere le differenze strutturali e funzionali degli 

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 

 

 

 

 

acidi nucleici DNA e RNA ,il meccanismo di replicazione, e le 

biotecnologie basate sulla ricombinazione genetica. 

● Descrivere la struttura chimica degli antibiotici e il loro 

differente meccanismo di azione 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

Modulo 0 (consolidamento) 

● ripetizione classi funzionali principali affrontate lo scorso 

anno : aldeidi e, chetoni e acidi carbossilici e derivati, meccanismo 

di sostituzione nucleofila acilica, esterificazione, saponificazione 

● Tautomeria cheto-enolica ;Acetali/emiacetali ;Usi 

industriali degli esteri; Prodotti naturali degli esteri;Meccanismo di 

esterificazione di Fisher. 

 

 

Modulo n. 1: I POLIMERI SINTETICI 

·         Differenze tra polimeri di condensazione e di addizione 

meccanismi di addizione  :polimerizzazione ionica cationica e 

anionica : meccanismo 

·         Stereochimica delle reazioni di polimerizzazione 

·         Precursori della gomma naturale e sintetica 

·         Differenza tra polimero e copolimero 

polimerizzazione per condensazione e catalizzatore Ziegler Natta 

e inizio gomme ed elastomeri vulcanizzazione e 

copolimeri Stirene Butadiene 

Le bioplastiche  e la biodegradabilità  

Modulo n. 2 :CARBOIDRATI 

● carboidrati: classificazione e monosaccaridi : triosi pentosi 

ed esosi gliceraldeide ,diidrossiacetone, ribosio e deossiribosio 

,glucosio, fruttosio mannosio e galattosio 

● configurazione relativa e assoluta carboni chirali epimeri 

● carboidrati: sintesi resina epossidica 

epicloridrina+bisfenolo A diepossido +diammina 

● mutarotazione lattosio formula di struttura e nome IUPAC 

basi azotate pirimidiniche 

● carboidrati: polimero fosgene+ dioli carboidrati zuccheri 

riducenti e non riducenti 

● legame N glicosidico tra ribopiranosio e basi pirimidiniche 

● carboidrati: epimeri monosaccaridi riduzione zuccheri 

mutarotazione 

● carboidrati: ossidazione zuccheri: acidi aldonici, aldarici 
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ed uronici 

● carboidrati: saccarosio formula di struttura zucchero non 

riducente motivazione e inversione del saccarosio e zucchero 

invertito 

● polisaccaridi : amido. cellulosa .glicogeno,e chitina 

struttura e funzione 

● Sintesi di Kiliani Fisher ossidazione formazione acidi 

aldarici, aldonici e alduronici riduzione formazione e di alditoli. 

Modulo n. 3 : SPETTROSCOPIA IR 

● cos'è la radiazione IR , i cambiamenti nella molecola , 

stretching e bending, gruppi funzionali sullo spettro IR 

● funzionamento dello spettrofotometro e modalità di 

esecuzione di uno spettro. analisi e studio dello spettro di acetato 

di isopentile alcol isoamilico acido acetico 

Modulo n. 4 : LIPIDI 

● trigliceridi e saponi, fosfolipidi , sfingolipidi e membrana 

plasmatica 

●  acidi grassi saturi e insaturi .omega 3,6,9.AGE.acido 

arachidonico 

● derivati degli eicosanoidi: prostaglandine, 

leucotrieni,trombossani. 

● reazione di esterificazione e di idrogenazione e di 

idrogenolisi. 

● steroli: struttura del colesterolo e sua funzione.HDL e LDL 

. steroli derivati dal colesterolo 

Modulo n. 5 : ACIDI NUCLEICI 

● Le strutture del DNA e dell’RNA. 

● le strutture di un polinucleotide 

● le strutture secondarie del DNA e dell’RNA 

● Le modificazioni chimiche delle molecole dell’RNA 

● L’impacchettamento del DNA 

Modulo n. 6 : AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE 

● Aminoacidi: classificazione degli aminoacidi in base al 

gruppo variabile ;zwitterione e punto isoelettrico ;reazione degli 

aminoacidi in ambiente neutro, acido e basico 

● punto isoelettrico ed elettroforesi.proteine struttura 

primaria,secondaria e terziaria e quaternaria. 

● legame peptidico caratteristiche. 
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●  Conformazione nativa e denaturazione 

● Emoglobina e mioglobina : differenze e analogie.Effetto 

cooperativo 

Modulo n.7 : ENZIMI 

● definizione enzima , funzione e classificazione. 

● modello chiave serratura e adattamento indotto 

● cinetica enzimatica Michaelis-Menten 

● inibizione reversibile competitiva, non competitiva e 

incompetitiva 

Modulo n. 8: METABOLISMO E VIE METABOLICHE 

● definizione di metabolismo, vie metaboliche convergenti e 

divergenti, anabolismo e catabolismo. 

● modalità di produzione di energia fermentazione e 

respirazione aerobica e anaerobica 

● catabolismo del glucosio: glicolisi (tappe ed enzimi 

regolatori). ciclo di Krebs e catena di trasporto di elettroni e 

fosforilazione ossidativa 

● il destino del piruvato: fermentazione alcolica e lattica 

● ciclo di Krebs come via anfibolica ( tappe ed enzimi 

regolatori) 

● catena di trasporto di elettroni, teoria chemiosmotica 

ATPSINTASI:proteina disaccoppiante e termogenina 

● ione cianuro come agente disaccoppiante 

● differenza tra fosforilazione a livello di substrato e 

fosforilazione ossidativa. 

●  rendimento energetico della respirazione cellulare shuttle 

del malato aspartato FMN E FAD similitudine e ruoli nella catena 

di trasporto di elettroni. 

● metabolismo dei carboidrati: cenni su la via dei Pentoso 

Fosfati, gluconeogenesi e glicogenosintesi 

● Cenni su metabolismo dei lipidi e dei composti azotati 

LABORATORIO 

● Ripasso su aspetti di sicurezza, specialmente 

nell’utilizzo di acidi forti e solventi organici 

● Esterificazione di Fisher tramite ricadere e in 

provetta 

● Attività ottica e polarimetria zuccheri 

● Rifrattometria degli zuccheri e dei succhi di 

frutta(attività IMPRESA SIMULATA ) 
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● Caratterizzazione dell’acetato di isopentile tramite 

spettrometria IR 

● Retta di taratura e applicazioni alla polarimetria 

● Estrazione del DNA batterico con protocollo 

standardizzato e green 

● Elettroforesi su carta degli aminoacidi 

● Enzimi: catecolasi ed effetto di pH, temperatura e 

concentrazione enzima e substrato 

● Enzimi: catalasi 

● Antibiogramma tramite test standardizzato di Kirby-

Bauer 

● Produzione di penicillina G con l’ausilio del 

bioreattore a mezzo di Penicillium roquafortii 

● Test MIC 

ABILITA’: ●  Applicare la nomenclatura IUPAC agli acidi carbossilici. 

● Proporre la sintesi di un determinato acido e/o derivato. 

●  Eseguire in laboratorio le reazione di saponificazione. 

● Attribuire il nome IUPAC e CA (Chemical Abstracts)alle 

ammine.   

● Comprendere le problematiche dell’inquinamento      da 

plastiche provenienti dal petrolio. 

● Sintetizzare in laboratorio il nylon 6,6 e confrontare il 

prodotto ottenuto tramite spettrografia IR. 

● Sapere 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. 

● Descrivere la struttura ed il meccanismo di azione dei 

detergenti 

●  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. 

● Scrivere le strutture dei principali di- e poli-saccaridi e 

conoscere la natura del legame glicosidico anche in relazione alla 

sua reattività nei sistemi biologici. 

●  Prevedere il carattere riducente in base alla struttura dei 

disaccaridi. 

● Saper cristallizzare il β-glucosio e verificare 

sperimentalmente il prodotto ottenuto 

● Calcolare il punto isoelettrico di un amminoacido. 
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● 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. 

● Spiegare l’azione degli enzimi nel metabolismo cellulare. 

●    Spiegare la cinetica degli enzimi. 

● Valutare i parametri che incidono sulla cinetica (enzimatica) 

delle reazioni 

● Individuare nella sequenzialità degli enzimi l’elemento 

costitutivo delle vie metaboliche. 

● Individuare la relazione tra KM e l'andamento grafico della 

velocità. 

●  Riconoscere la presenza di meccanismi di controllo 

dell’attività enzimatica in specifici processi metabolici 

●  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 può produrre lavoro 

biologico.  

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 

●  Utilizzo di sussidi audiovisivi. 

● Discussione per verificare la comprensione degli 

argomenti proposti. 

● Utilizzo delle conoscenze acquisite applicandole alle 

esperienze di laboratorio. 

● Attività interdisciplinari. 

●  Correzione della verifica sommativa. 
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TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Harold Hart, Leslie Craine  

Chimica Organica   Zanichelli 

Terry A.Brown 

BIOCHIMICA          Zanichelli 
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3.8.9 Disciplina: Scienze Motorie 

Docente:  Sagliocca Salvatore 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Praticare attività motorie e sportive come consapevolezza delle 

proprie attitudini, dei propri interessi e come strumento di 

formazione del carattere e della personalità. 

   

Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della 

salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività fisica e 

sportiva. 

 

Acquisire tecniche di primo soccorso per valutare situazioni di 

emergenza e agire con comportamenti appropriati. 

 

Essere consapevoli dei danni alla salute delle sostanze dopanti. 

Riconoscere all'attività motoria e a quella sportiva un ruolo 

educativo e sociale. 

Essere capaci di progettare e di organizzare l’attività motoria in 

ambiente naturale con equipaggiamento idoneo assumendo 

comportamenti ecologici nel rispetto della natura. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

Conoscere i principi fondamentali della teoria e della metodologia 

dell’allenamento. 

 

Conoscere i principi essenziali relativi al proprio benessere psico-

fisico legati alla cura del corpo, ad un corretto regime alimentare ed 

alla prevenzione degli infortuni. 

Conoscere le norme di primo soccorso ed in caso di necessità 

anche in contesti vissuti. 

Conoscere i rischi legati all'uso di sostanze dopanti. 
 

Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport. 

Conoscere le varie attività in ambiente naturale e 

l’equipaggiamento idoneo. 

ABILITA’: Saper organizzare le informazioni acquisite e gli apprendimenti 

realizzati per produrre sequenze motorie sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli altri, agli 

oggetti. 

 

Saper rielaborare in modo critico e personale le informazioni riferite 

alle attività svolte, alla salute dinamica e agli effetti positivi del 
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movimento sul benessere della persona. 

 

Saper eseguire alcuni interventi di primo soccorso in contesti 

vissuti. 

 

Saper riconoscere ed evitare sostanze chimiche o naturali che 

possano modificare artificialmente la sua performance sportiva. 

 

Saper valutare in modo critico e personale il significato che lo sport 

assume nella realtà sociale.  

 

Saper partecipare ad iniziative sportive a contatto con la natura con 

attrezzature e abbigliamento idoneo. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte per la maggior parte in DDI e per questo 

motivo la metodologia adottata è stata quella di sviluppare un 

apprendimento attivo da parte degli studenti. 

 

Le lezioni in presenza hanno dato spazio ad attività pratiche 

individuali e di gruppo attraverso una metodologia induttiva dove il 

docente pone problemi da risolvere favorendo la curiosità e la 

ricerca personale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione ha tenuto conto oltre alle risultanti delle verifiche 

anche le capacità relazionali di collaborazione, la partecipazione e 

il rispetto delle regole. 

 

Autovalutazione. 

 

 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Dispense, presentazioni (ppt), video. 
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3.8.10 Disciplina: IRC 

Docente:  Moser Federico 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto acquisire una 

conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del 
cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle espressioni 
più significative della sua vita. Sono abilitati ad accostare in maniera 
corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti principali della Tradizione 

cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e 
specificatamente cattolico. Sono sufficientemente capaci di confronto fra il 
cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni ed i vari sistemi 
di significato. Sono in grado di comprendere e rispettare le diverse posizioni 
che le persone assumono in materia etica e religiosa. 
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CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

  

I contenuti sono stati scelti secondo i seguenti principi educativo - didattici: 

a) MEDIAZIONE : tra le esigenze degli studenti, i programmi ministeriali, 
l'approccio esperienziale - induttivo, storico - comparativo e 
l'interdisciplinarietà; 

b) CORRELAZIONE : tra esperienze degli allievi e il dato cristiano per una 
comprensione approfondita; 

c) CONFRONTO : tra la fede cristiana e i valori vissuti nella storia dei popoli. 

  

- La Bioetica: Morale religiosa e laica; La persona umana; Problematiche 
specifiche (Fecondazione assistita, trapianti, eutanasia, clonazione). 

- Escatologia: Il concetto di morte; I “Novissimi”; L’escatologia nelle religioni; 
Sviluppi attuali e tematiche aperte. 

- Etica sociale: Sviluppo storico del tema nella riflessione della Chiesa; 

Concilio Vaticano II; Magistero di Giovanni Paolo II. 

Sono state dedicate inoltre alcune lezioni alla discussione ed 
approfondimento di argomenti di attualità religiosa proposti dagli studenti. 

ABILITA’: Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto acquisire una 
conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del 
cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle espressioni 
più significative della sua vita. Sono abilitati ad accostare in maniera 

corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti principali della Tradizione 
cristiana; a conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e 
specificatamente cattolico. Sono sufficientemente capaci di confronto fra il 
cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni ed i vari sistemi 

di significato. Sono in grado di comprendere e rispettare le diverse posizioni 
che le persone assumono in materia etica e religiosa. 
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METODOLOGIE: I metodi d'insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali - induttivi 
per mezzo dei quali si stimolano e si coinvolgono gli allievi ad un 

approfondimento attivo e significativo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le modalità: 

- compiti su obiettivi 

- lettura di un lavoro personale con valutazione della classe 

- altre eventuali verifiche suggerite da situazioni particolari 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI: 

In particolar modo si è proposta: 

- la ricerca su tematiche interessanti, in gruppo; 

- la presentazione orale dei contenuti da parte dell'insegnante; 

- la riflessione personale e di gruppo su "verità" della fede cristiana; 

- l'apprendimento mediante sussidi audiovisivi moderni e aggiornati; 

- l'esposizione critica delle proprie idee sui dati religiosi. 

 

 

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 a considerare le 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. 
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.  
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Sono stati messi in atto processi di autovalutazione, elemento che si configura principalmente come 
atto di trasparenza nei confronti delle studentesse e degli studenti. L’autovalutazione, coerente con 
gli obiettivi di valutazione,, non si riduce ad una semplice rendicontazione, ma è 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, 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) di 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) 

 

 

6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DA ANALIZZARE NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
 

 

AUTORE TESTO 

Portfolio personale Lavori individuali. 
“Il Trentino e l’UE”: da A. De Gasperi a A. 
Megalizzi. 
Modulo lettura: recensione romanzi. 
Modulo ECC: Legge Basaglia: il paziente 
diventa cittadino. 
Debate: A suon di parole - Olimpiadi Debate. 
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Giovanni Verga: biografia e opere, fase pre-
verista e verista, le tecniche narrative, la poetica 
“I Malavoglia”: il progetto dei cicli dei Vinti, un 
romanzo sperimentale, temi, struttura, trama e 
significato dell’opera. Il pessimismo in Leopardi 
e Verga. 

Testi: La lupa, Prefazione ai Malavoglia La 
famiglia Malavoglia, L’addio alla Roba. La 
verità. Mastro don Gesualdo p. 178. La verità 
p.171 

Gabriele D’Annunzio: biografia e poetica 
(estetismo, Nietzsche, dionisiaco, panismo, il 
poeta vate). I romanzi del superuomo, influssi 
letteratura russa. Il Piacere: trama, genere, 
tecnica narrativa, il protagonista, le figure 
femminili, l’amore. Beffa di Buccari, trattato di 
Rapallo. Estetismo. Panismo. e la morto di Dio. 
Il Superuomo Il poeta Vate. L’estetismo 
dannunziano e la volgarità del mondo. 
L’Oltreuomo, dionismo e panismo.  

Testi: Il Piacere: Il ritratto di un esteta, La 
pioggia nel pineto (vv. 01-32). “L’estetismo 
dannunziano e la volgarità del mondo 
moderno”, “Il verso è tutto” p. 270, “Deserto e 
cenere” p. 274. Il piacere 264. 

Pascoli: biografia e poetica, la concordia e la 
solidarietà, il Fanciullino, fonosimbolismo, 
onomatopea, uso dell’analogia, il nazionalismo 
di Pascoli, il simbolismo, la poetica del 
fanciullino. 

Testi:  
X agosto, Il tuono, Il gelsomino notturno. Il ruolo 
della poesia nel Novecento: il caso Pascoli. 

  

Italo Svevo: biografie e poetica. Modelli, 
psicanalisi, nevrosi, l’inetto, difetto di volontà, 
sentimento di rancore, verità inconfessabile, 
esplorare l’inconscio. Struttura e contenuti, 
tecniche narrative e stile. Video: “I Grandi della 
Letteratura italiana: Svevo” di Edoardo Camurri. 
Romanzo:  “La coscienza di Zeno”. La 
psicanalisi, l’inetto, struttura e contenuti. 
Sigmund Freud. Tecnica narrativa: narratore e 
punto di vista, il monologo interiore, diversi piani 
temporali. Stile: lessico, ironia. L'inettitudine di 
Zeno. “’Io narrante e io narrativo” p. 357. Una 
vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 

Testi:  
Un rapporto conflittuale p. 350. L’ultima 
sigaretta p.343. L’inettitudine di Zeno p.358. “Io 
narrante e io narrato” p.357. 

  

Pirandello: biografia e opere. Le novelle i saggi 
e i romanzi. Teatro: teatro nel teatro, “teatro dei 
miti”. Pensiero e poetica: formazione verista, 
studi di psicologia e filosofia, l’interpretazione 
della realtà, la crisi dei valori e l’”oltre". 
Differenza tra comico e umorismo.  “Uno, 
nessuno centomila”: trama, rinuncia 
consapevole alla propria identità.Il Teatro 
rivoluzionario di Pirandello: trama, temi, novità 
del dramma. 

Testi: Da: Così è (se vi pare), “Come parla la 
verità”. “Il fu Mattia Pascal”: Premessa (395). Da 
“Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, La 
patente p. 417. “I meandri della mente in Svevo 
e Pirandello” (449). Il sentimento del contrario 
387. Uno nessuno centomila: La Salute p.412 . 
Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “La 
condizione dei personaggi” p.442. 
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Franz Kafka: biografia, rapporto con il padre. 
La metamorfosi. 

James Joyce. Ulisse: trama e struttura. 

Testi: da “La metamorfosi”: Il risveglio di 
Gregor. “Lettera al padre”. 

Testi: il flusso di coscienza p.327 

Hannah Arendt: PPT “La banalità del Male” e 
Le origini del totalitarismo, Vita activa, l’uso del 
pensiero previene il Male. 

  

Testi: PPT “La banalità del Male 

Giuseppe Ungaretti: biografia e opere. La 
trincea, l’euforia che sottrae al “naufragio”. 
Video: “I grandi della Letteratura italiana” 
Edoardo Camurri. Lo sradicamento. L’Allegria 
dei naufraghi. Il porto Sepolto. Sentimento del 
tempo. L’influenza del Futurismo.  

  

Testi: lettura e parafrasi di: In memoria p. 462. 
Veglia p. 466. Fratelli p. 468. Sono una creatura 
p. 473.  San Martino al Carso p. 479. Allegria di 
naufraghi p. 482, Mattina p. 484, Soldati p. 485. 

Eugenio Montale: biografia e opere. Poetica: 
Ossi di Seppia, le Occasioni, La Bufera e l’altro. 
Satura. Il correlativo oggettivo e la poetica degli 
oggetti, la dolorosa esperienza di vivere, 
l’evoluzione della figura femminile, 
endecasillabo sciolto. Video lezione: I grandi 
della Letteratura italiana di Edoardo Camurri: 
Montale. Il tema della memoria in Pascoli e 
Montale. La memoria come “varco”. 

  

Testi: Da “Ossi di seppia”: Non chiedeteci la 
parola p. 644. Meriggiare pallido assorto p. 646. 
Spesso il mal di vivere ho incontrato p.648. “La 
casa dei doganieri”. Da “Le occasioni”: “Non 
recidere, forbice, quel volto”, da “Satura”: “Caro 
piccolo insetto”, “Ho sceso dandoti il braccio”. 

Primo Levi, biografia, narrativa. Testi: “Considerate se questo è un uomo”, 
“Sommersi e salvati”. 

Italo Calvino: biografia e poetica (giusta 
distanza dalla realtà, ruolo della letteratura, 
lingua e stile, modelli). Formazione. 
Resistenza. Realismo e fiaba: rapporto tra 
storia e fantasia, scienza comicità e 
sperimentalismo. La sfida del labirinto. Lo 
scrittore scienziato. Neorealismo e gusto 
fiabesco-fantastico, fantascienza e tecnica 
combinatoria. PPT: Lezioni americane. Video 
lezione: “I grandi della Letteratura italiana: 
Calvino” di Edoardo Camurri”.I sentieri dei nidi 
di ragno. La trilogia: Barone rampante, Il 
cavaliere inesistente, Il visconte dimezzato. 
Marcovaldo. Il castello dei destini incrociati”. La 
giornata di uno scrutatore. 

Testi: da "Il sentiero dei nidi di ragno" - La 
pistola p. 848. Da "Ultimo viene il corvo".  Le 
città invisibili (PPT). Le lezioni americane 
(PPT). "Le cosmicomiche" - "Tutto in un punto" 
p. 860. Da: "Le città invisibili" - "Ersilia: la città 
itinerante" p. 867.  
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Approvato dal Consiglio di classe in data 11 maggio 2021 
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