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1. CONTESTO  

1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti 

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

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

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

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

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

 

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

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

l’autonoma capacità di giudizio e la responsabilità personale. 

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

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

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

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

all'istruzione e formazione tecnica superiore.  

 

Parole chiave del percorso formativo sono: 

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

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

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

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

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

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

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

realtà economiche, centri universitari o di ricerca; 

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

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

strumento di crescita, occupazione e competitività; 

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

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

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

la cittadinanza globale.  

 

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

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

relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse.  

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

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

competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 

 

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

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

 
Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio  e Geotecnico. 
 
Il Tecnico in Costruzioni Ambiente e Territorio progetta edifici, infrastrutture e arredi nel rispetto 
dell’ambiente. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Organizza in sicurezza i cantieri, esegue 
valutazioni di immobili e procedure catastali e tavolari. Effettua prove di laboratorio sui materiali e 
collabora per attività di contabilità e collaudo.  
 
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.  
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

  

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

 Artini Nicola Docente e coordinatore  Italiano e storia 

Cappelli Paolo Docente Area di autonomia 

Petralia Francesco  Docente  ITP Area di autonomia 

Rampino Angelo Valerio Docente Geopedologia Economia ed 
Estimo 
 

Vergot Andrea Docente ITP Geopedologia Economia ed 
Estimo 
Prog. Costruzione Impianti 
Topografia 

Pojer Danilo Docente Gestione del cantiere e sicurezza 
Progettazione Costruzione e 
Impianti 

Balatti Matteo Enrico Docente Insegnamento Religione 
Cattolica 

Belli Lara Docente Lingua inglese 

Paternolli Diego Docente matematica 

Bauer Lorenza Docente Scienze motorie sportive 

Paternoster Walter Docente Topografia 
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Continuità didattica 

 

DISCIPLINA 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano e storia  Artini N.  Artini N.  Artini N. 

Area di autonomia Cappelli P.  

Vergot A. 

Pojer D. 
Petralia F. 

Cappelli Paolo 
Petralia F. 

Geop. Econ. Estimo Rampino A. V. Rampino A. V. 
Pederzolli M. 

Rampino A. V. 
Vergot A. 

Prog. Costruzione 
Impianti 
 

Pojer D. 

Vergot A. 

Pojer D.  
Pederzolli M. 

Pojer D.  
Vergot A. 

Gestione del cantiere 
e sicurezza 
 

Dolzani G. Dolzani G. Pojer D. 

Insegnamento 

Religione Cattolica 

Balatti M. E. Balatti M. E. Balatti M. E. 

Lingua inglese Sassella G.  Canzian C. Belli L. 

matematica Franceschetti A. Franceschetti A. Paternolli D. 

Scienze motorie 

sportive 

Tomasi G. Bauer L. Bauer L. 

Topografia Frenez M. 

Bono F. 

Frenez M. 
Petralia F. 

Paternoster W. 
Vergot A. 
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2.2 Composizione e storia della classe 

La classe quinta è composta da ventitré tra studentesse e studenti, sette le ragazze e sedici i ragazzi. 
Nel corso del triennio il gruppo si è dimostrato sostanzialmente stabile per numero e presenze, 
diversamente una parte dei docenti del Consiglio di classe si è rinnovato, non garantendo del tutto 
la continuità didattica. In particolare per quanto riguarda la disciplina Inglese la classe ha visto ogni 
anno l’alternarsi di docenti diversi. 
Le studentesse e gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento complessivamente costruttivo, non 
ci sono stati episodi, se non di limitata entità, in cui è mancato il rispetto e la fiducia sia tra di loro 
così come nei confronti dei docenti. Detto questo, i docenti soprattutto dell’area di indirizzo hanno 
notato talvolta uno scarso impegno da parte di un gruppo consistente di loro, a cui sono seguiti dei 
modesti risultati in termini di acquisizione delle competenze, mentre un gruppo più ristretto ha 
dimostrato la volontà e la capacità di perseguire con maggiore determinazione gli obiettivi didattici.   
Le ragioni di questa criticità sono probabilmente da ricercare nella scarsa motivazione nella scelta 
dell’indirizzo scolastico, nella acquisizione di un metodo di studio poco efficace e nella frequenza 
non sempre regolare delle lezioni, soprattutto nel corso del secondo quadrimestre della classe 
quarta, quando è stata attivata la didattica a distanza.. 
Nella classe è presente uno studente con Bisogni Educativi Speciali e uno studente di nazionalità 
non italiana, per il quale sono state attivati dei corsi di italiano L2 nelle classi terza e quarta. 
 

Composizione della classe negli anni precedenti 

classe Studenti 
iscritti  

Studenti 
scrutinati 

Studenti non 
ammessi alla 
classe 
successiva 

Studenti 
ammessi 
senza 
carenze 

Studenti 
ammessi con 
carenze 

Terza 25 24 1 12 12 

Quarta 24 23 - 12 11 con PAI 

 
 

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

Il Consiglio di classe nella riunione del 20.11.2020 ha approvato la “Scheda di programmazione delle 
attività educative e didattiche” nella quale sono state esplicitate  le metodologie e le strategie da 
mettere in atto nel corso dell’attuale anno scolastico. L’emergenza Covid19 ha obbligato la 
rimodulazione delle attività didattiche e dell’orario, che prevedeva lezioni in presenza e in modalità 
DDI (didattica digitale integrata) con ore sincrone, con il docente e gli studenti connessi on-line, e 
asincrone con attività assegnate sul registro elettronico, da svolgere su piattaforme informatiche 
(prevalentemente su Google classroom). 
La classe 5CTA presenta un orario con le attività didattiche dal lunedì al venerdì con due pomeriggi, 
il martedì e il giovedì, quest’ultimo dall’inizio dell’anno in modalità DDI. 
Dopo un primo periodo regolare, da novembre fino al mese di aprile la classe ha frequentato le 
lezioni in presenza per due giorni alla settimana, con lo scopo di partecipare alle lezioni 
prevalentemente di laboratorio. Progressivamente dal mese di aprile le giornate in presenza sono 
andate ad aumentare. 

  
 
Metodologie e strategie didattiche 
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Il Consiglio di Classe ha individuato e condiviso le metodologie e strategie didattiche da mettere in 
atto per facilitare il processo di insegnamento-apprendimento e valorizzare la qualità della relazione 
educativa. Al fine di raggiungere gli obiettivi disciplinari e formativi l’attività didattica è stata svolta 
ricorrendo a una integrazione di metodologie di seguito riportate: 

• Lezione dialogica 
• Lezione frontale 
• Lavori di gruppo in modalità online 
• Brainstorming 
• Simulazioni 
• Domande, scelte multiple, griglie 
• Esercizi di comprensione scritta e orale 
• Esercizi di produzione scritta e orale 
• Esercizi di fissazione e libero reimpiego 
• Attività di progetto 
• Attività di laboratorio 
• Problem solving    

 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche l’ITT “Buonarroti” 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 stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti discipline 
non linguistiche come da schema seguente: 

 

Classe  terza Classe quarta Classe quinta 
 

Topografia       20 
ore 
Prog. Costruz. Impianti 15 ore 
Econ. ed estimo      5 ore 
 

Topografia                       8 
ore 
Prog. Costruz. Impianti  10 
ore 
Gestione del cantiere e 
sicurezza                  6 
ore 

Topografia     10 ore 
Matematica     10 ore  
Prog. Costruz. Impianti   5 ore 

 

 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

La attività svolte per ASL si possono riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi 
con esperti, progetti svolti con la collaborazione di aziende esterne. Nell’a.s. 2019/2020 alcuni 
progetti e i tirocini formativi sono stati interrotti a causa del lockdown. Nel corso dell’anno scolastico 
2020/2021 sono ripresi gli incontri con esperti esterni, soprattutto in remoto (online). 
 

 

CLASSE TERZA 
Durante il terzo anno si sono privilegiate le attività di seminari, conferenza, visite ad aziende e a 
mostre. 
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Progetto  geometri 4.0 ll progetto consente di affrontare tematiche prettamente professionali: 
AUTOCAD 2D, 3D, REVIT. Gli studenti possono sostenere gli esami finali per ogni modulo ed 
ottenere la certificazione. 
 
 
 

CLASSE QUARTA 
Assicurazione Acropoli          
Conferenza “A… come legno”         
Visita guidata alla sede della SAT         
Spiegazione sulle finalità del gruppo, delle vie ferrate e dei materiati di costruzione  
Presentazione dell’indirizzo CAT nelle classi del biennio      
Viaggio d’istruzione alle Fornaci Danesi a Soncino       
Visita guidata alla Rocca e al Museo della stampa       
Dibattito “A suon di parole”          
Incontro con un geologo ed esposizione sulla tematica georischi      
Visita alla fiera di Bolzano “Klimahause”        
Progetto legalità: incontro con la Guardia di finanza e la Banca d’Italia    
Progetto didattico concorso MUSE 
Progetto  geometri 4.0: il progetto consente di affrontare tematiche prettamente professionali: 
storia del catasto e PREGEO. 
 
In modalità telematica:        
Mostra didattica itinerante “Il governo del territorio Trentino” STEP TSM webinar   
Videoconferenza con Addio Pizzo 
Peer Tutoring - Open day 

 
CLASSE QUINTA 

In modalità telematica: 
Seminario STEP sullo sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano. 
Turismo scolastico: "La fuori c'è un'altra esperienza di scuola" 

A22   Autostrada del Brennero :  Bandi europei e tecnologia e progettazione di un sovrappasso  

Agenzia delle entrate: stima del valore di mercato di un terreno fabbricabile e di un fabbricato  

 
Progetto  geometri 4.0  
ll progetto consente di affrontare tematiche prettamente professionali: PLATAV, DOCFA 4 Catasto, 
Tavolare. Gli studenti possono sostenere gli esami finali per ogni modulo ed ottenere la 
certificazione. 
      

Agenzia del lavoro 
Il progetto ha previsto due incontri a distanza con 4 ore di attività laboratoriale organizzati da Agenzia 
del Lavoro. 
Si tratta di un “Laboratorio di tecniche di ricerca del lavoro” suddiviso in due incontri da 1 h 40’ l’uno 
(2 ore scolastiche) in modalità “a distanza”. Gli argomenti affrontati durante gli incontri tenuti da 
esperti di incontro domanda e offerta e orientamento professionale sono i seguenti: 
- “Agenzia del Lavoro e i servizi dei Centri per l’Impiego”; 
- “Come compilare un curriculum vitae efficace e la lettera di presentazione”; 
- “Il colloquio di lavoro e la reputazione sociale online”. 
A conclusione del percorso di incontri tra Agenzia del lavoro e le classi quinte viene organizzato un 
evento finale con la partecipazione di alcune aziende che presentano i loro processi di recruiting (chi 
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siamo, quali figure cerchiamo, cosa cerchiamo nei candidati, consigli in generale per come 
approcciarsi al mercato del lavoro). 
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3.4 Progetti didattici 

I progetti didattici che prevedevano uscite sul territorio a partire dal mese di marzo dell’anno 2020 
fino alla data attuale sono stati penalizzati a causa dell’emergenza pandemica. Nel corso dell’attuale 
anno scolastico si sono potuti svolgere in parte grazie a collegamenti in remoto o alla presenza di 
esperti esterni che sono venuti in Istituto nelle giornate in presenza. 

Anno  scolastico 2018-2019 

Olimpiadi della matematica. 
Progetto relativo  alle problematiche legate all’inquinamento dell’aria con la partecipazione dei 
tecnici dell’APA. 
Visita a cantieri . 
Sci sulla neve, corso di sci, campionati studenteschi, corso di arrampicata. 
Certificazioni linguistiche di lingua inglese ; settimana linguistica a Broadstars (UK) 

Anno  scolastico 2019-2020 

Visita alla Fiera di Bolzano Klimahouse 
Visite ad aziende nel settore edilizio, a cantieri edili e laboratorio SAT di Trento. 
Progetto legalità. 
Certificazioni linguistiche. 

Anno  scolastico 2020-2021 

Orientamat 
Giochi di Archimede 
Maths Mate 
Agenzia delle Entrate incontro in modalità telematica 
Progetto geometri 4.0  
Primo Soccorso 
Certificazioni linguistiche inglese 
Laboratorio sul temi dell’educazione alla cittadinanza, paesaggio e governo del territorio: Paesaggi 
utopici e Agorà (STEP) 
Visita al cantiere della Cattedrale di Trento con una sintetica analisi tecnica  - 1 ora   - visita a 
distanza, attraverso un live dalla cattedrale 
Approfondimento sul cantiere esterno della Cattedrale di Trento - 1 ora   - visita a distanza, 
attraverso un live dalla cattedrale 
 

 

3.5 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi  di 
apprendimento  
 
Per l'anno scolastico 2020-2021 viene introdotta la materia di EDUCAZIONE CIVICA E ALLA 
CITTADINANZA (legge n.92 del 20 agosto 2019 e Art. 38 legge provinciale del 13 maggio 
2020). La finalità di questa disciplina è quella di formare cittadini responsabili e attivi 
promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Tutte le discipline del Cdc sono 
coinvolte in un approccio unitario e integrato e le competenze da promuovere sono trasversali 
e relazionali. Il Consiglio di classe nel  documento di programmazione ha individuato i 
seguenti obiettivi cognitivi in riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza: 
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1.  Imparare ad imparare  2. Progettare  3. Comunicare  4.Collaborare e 
partecipare  5. Agire in modo autonomo e responsabile  6. Risolvere problemi  7. 
Individuare collegamenti e relazioni  8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 (Riferimento normativo: documento tecnico del DM  n.139 del 22 agosto 2007. Regolamento recante norme 
in materia  di adempimento dell’obbligo d’istruzione) 

1.     Imparare a imparare Autovalutarsi e valutare i risultati raggiunti. Individuare i punti di forza e le 
criticità dei prodotti realizzati. 

  

2.     Progettare Saper concretizzare le idee, organizzare dei piani di realizzazione, rispettare 
i tempi di realizzazione. 

  

3.     Comunicare Saper organizzare un discorso chiaro e ordinato, individuando le tesi 
fondamentali e gli argomenti a sostegno. Saper confutare una tesi con 

valide argomentazioni. 

4.     Collaborare e 
partecipare 

Saper interagire con i componenti di un gruppo di lavoro, rispettare le idee e 
i tempi degli altri. Contribuire in modo attivo alla realizzazione di un prodotto 

finale. 

5.     Agire in modo 
autonomo e responsabile 

Saper organizzare il proprio lavoro in classe e nei laboratori e completarlo 
con lo studio a casa. 

6.     Risolvere problemi Individuare soluzioni originali e percorsi nuovi nella realizzazione del 
prodotto 

7.     Individuare 
collegamenti e relazioni 

Saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite in modo 
trasversale. 

8.     Acquisire ed 
interpretare informazioni 

Riconoscere la fondatezza delle informazioni e sottoporle ad analisi critica. 
Distinguere i fatti dalle opinioni. Saper sostenere un’idea con 

argomentazioni fondate. 
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Il Consiglio di classe di 5CTA ha optato, per l’anno scolastico 2020/2021 di lavorare nell’ambito: 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio, a motivo 
dell’affinità con il percorso di studi e della disponibilità di competenze nel corpo docenti. Lo 
svolgimento dei moduli è stato condizionato dalla situazione pandemica, ma il percorso si è svolto 
in maniera regolare e completa. 
In particolare nella classe è stato condotto un percorso intitolato “Correlazione fra sviluppo 
sostenibile e urbanistica nella città di Trento”, che ha visto moduli dedicati alla conoscenza delle 
zone e del patrimonio artistico della città, sviluppo urbano, materiali ecosostenibili, Land grabbing, 
stampa digitale. 

 

3.6 Attività di recupero e potenziamento 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti, oltre a cercare di responsabilizzare gli studenti a un costante 
e proficuo lavoro domestico, ha svolto dell’attività di recupero in itinere soprattutto in modalità online 
con attività sincrone e asincrone. 
In alcune discipline sono state proposte nel corso dell’anno ulteriori ore di sostegno rivolte agli 
studenti carenti, al di fuori del normale orario di lezione, su richiesta del singolo docente, previa 
delibera del Consiglio di classe e autorizzazione della Dirigenza. Si è cercato inoltre di limitare il loro 
numero per non appesantire troppo il lavoro degli studenti in difficoltà, pur richiedendo serietà e 
senso di responsabilità alla partecipazione. 
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3.7 Schede informative sulle singole discipline 

Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Diego Paternolli 

COMPETENZE 
PERSEGUITE:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
   

1. LIMITI ed ASINTOTI 
Definizioni ed interpretazioni grafiche dei quattro tipi di limite. Calcolo di 
limiti per sostituzione. Forme indeterminate e tecniche di calcolo per 
risolverle (grado massimo, scomposizione in fattori,limiti notevoli). Punti di 
frontiera del dominio. Definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo 
e relative tecniche di calcolo. Definizione di funzione continua in un punto 
e in un intervallo. Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
Funzioni definite per casi e con valore assoluto. 
 
2. DERIVATE 
Definizione ed interpretazione grafica di derivata e di funzione derivata. 
Regole di calcolo di tutte le funzioni elementari. Regole di calcolo della 
derivata di funzioni qualunque (prodotto per una costante, somma 
algebrica, prodotto tra due o più funzioni, divisione tra due funzioni, 
funzione composta). Punti di massimo e minimo relativo e di punto flesso. 
Metodi per individuare massimi e minimi relativi con l’ausilio del segno 
della  derivata prima. Formula della retta tangente al grafico di una 
funzione. Derivate successive. Concavità e convessità e relativa 
associazione con il segno della derivata seconda. Regola di de l’Hôspital. 
Punti di non derivabilità di una funzione: punto angoloso, flesso a tangente 
verticale, cuspide. Problemi di massimo e minimo. 
 
3. INTEGRALI INDEFINITI 
Concetto di primitiva e definizione di integrale indefinito. Proprietà degli 
integrali indefiniti. 
Integrali immediati. 
Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta. 
Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. 
Integrale di funzioni razionali fratte. 
 
4. INTEGRALI DEFINITI  
Definizione di integrale definito come limite di una somma. 
Proprietà degli integrali definiti. 
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Teorema della media. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Calcolo degli integrali definiti: area del trapezoide, area compresa tra i 
grafici di due funzioni. 
Definizione e tecnica di risoluzione dei due tipi di integrali impropri. 
Calcolo del volume di rotazione di un trapezoide attorno all’asse x. 
Tecniche di integrazione numerica: metodi dei rettangoli, dei trapezi, di 
Simpson. 
5. PROBABILITÁ 
Calcolo combinatorio: permutazioni, disposizioni e combinazioni. 
Coefficiente binomiale. Definizione classica di probabilità ed esempi di 
calcolo. 
 
6. EDUCAZIONE CIVICA ed alla CITTADINANZA:  
Land grabbing: definizione, esempi e normativa (in CLIL). 

ABILITA’: Saper svolgere vari tipi di limite ed applicarne i risultati allo studio di 
funzione.  
Saper ricavare l’espressione della derivata di una funzione e saperla 
utilizzare per ricavare informazioni utili al tracciamento del grafico della 
funzione. 
Saper impostare e risolvere problemi di massimo e minimo ad una 
variabile. 
Saper calcolare gli integrali indefiniti 
Saper calcolare gli integrali definiti. 
Saper calcolare gli integrali impropri. 
Saper calcolare il volume di un solido ottenuto dalla rotazione del 
trapezoide di una funzione attorno all’asse x. 
 
ECC: Saper distinguere quali acquisizioni territoriali si configurano come 
Land Grabbing. 

METODOLOGIE: Lezione in presenza: 
Spiegazione teorica dell’argomento con lezione frontale partecipata, 
svolgimento di alcuni esercizi in classe, assegnazione di esercizi da 
svolgere a casa per consolidare la preparazione.  
Modulo CLIL con spiegazione di argomenti (già in parte trattati in italiano) 
stimolando i ragazzi alla partecipazione con interventi personali in lingua 
inglese. 
ECC: parte del modulo CLIL è stato dedicato al “Land grabbing”. 
 
Lezione a distanza: 
Le spiegazioni teoriche sono state il più possibile limitate, favorendo 
invece l’interazione durante la videoconferenza con uno studente per volta 
nella risoluzione di esercizi. Si segnala che la partecipazione spontanea 
degli studenti è stata quasi assente.  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove scritte sia a distanza che in presenza. Si segnala che alcuni studenti 
durante le prove a distanza hanno utilizzato strumenti non autorizzati 
(Photomat) oppure hanno copiato tra loro. L’insegnante ha preso gli 
opportuni provvedimenti in merito. 
Interrogazioni in presenza.  
La valutazione relativa ad ECC è consistita di un modulo Google a 
distanza con quesiti a risposta multipla.  

TESTI  e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: 
Bergamini-Trifone-Barozzi  Matematica.Verde  Zanichelli, volumi 4A e 4B. 
 
Strumenti: 
in presenza: lavagna multimediale con software OpenBoard  
a distanza:  videolezioni in Google Meet con tavoletta grafica e software 
OpenBoard. 
 
Proiezione di fogli excel e powerpoint per alcuni argomenti. 
Registro elettronico per l’assegnazione dei compiti a casa. 
Condivisione su Classroom di formulari, dispense, esercizi, simulazioni di 
verifica, nonché di tutti gli appunti scritti dal docente su Openboard 
durante le lezioni a distanza, in formato pdf. 
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Disciplina: AREA AUTONOMIA 
Docenti: Cappelli Paolo – Petralia Francesco 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

Le competenze raggiunte sono quelle fissate a inizio 
anno: 
-. compilazione di pratiche tavolari (piano di divisione 
materiale); 
-. compilazione di pratiche catastali (elaborato 
planimetrico, planimetria catastale, modulistica di 
riferimento); 
-. utilizzo inserimento pratiche catastali con software 
professionale di settore. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche  anche 
attraverso UDA o 
moduli)   

-. Pratica tavolare: divisione materiale edificio inserimento in Platav. 
-. Pratica catastale: elaborato planimetrico edificio inserimento in 
Docfa4, planimetria catastale di unità immobiliare: inserimento in 
Docfa4. 

ABILITA’: -. Utilizzare software di settore Platav per la realizzazione pratiche 
tavolari di divisione materiale. 
-. Utilizzare software di settore Docfa 4 per pratiche catastali di 
accatastamento edifici. 

METODOLOGIE: Per le pratiche tavolari-catastali, il lavoro si è svolto in aula informatica, 
in quanto gli applicativi AutoCAD, Platav, Docfa4, utilizzati sono di tipo 
informatico. Consultazione di tutorial e manuali dei software, con la 
supervisione dei docenti. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche della parte catastale-tavolare sono consistite in esercitazioni 
pratiche in aula cad, con la stesura di un elaborato cad atto 
all’inserimento in Platav e in Docfa4. 
I criteri di valutazione delle prove svolte hanno inteso premiare la 
capacità professionalizzante dello studente, in quanto trattasi di 
disciplina che intende fornire al futuro tecnico geometra le basi primarie 
necessarie per poter operare in campo catastale-tavolare. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Non esiste libro di testo. 
I materiali a disposizione sono i rispettivi manuali del software Platav e 
Docfa4. 
Per quanto concerne le pratiche tavolari-catastali, il lavoro si è svolto in 
aula informatica o sui propri computer, in quanto gli applicativi utilizzati 
sono di tipo informatico. Con l’attivazione della DDI si è provveduto ad 
aiutare gli alunni ad implementare, sui loro computer, l’installazione dei 
software utilizzati in aula informatica. 
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Disciplina: ESTIMO 
Docente: Angelo Valerio Rampino 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Estimo 

Conoscere i principi generali dell’estimo, metodo e procedimenti di 
stime; essere in grado di esprimere giudizi di valore su beni, diritti e 
servizi in ambito edilizio, conoscere le funzioni del Catasto terreni, 
fabbricati e Libro Fondiario. Essere in grado di esprimere giudizi di 
valore su beni, diritti e servizi riguardanti le aree edificabili, i 
millesimi di condominio, i danni ai fabbricati. Essere in grado di 
esprimere giudizi di valore su beni e diritti in funzione delle 
normative di legge. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche  anche 
attraverso UDA o 
moduli)   

Estimo Generale: Aspetti economici; Metodo di stima; Procedimenti 
di stima;  
Estimo civile: I fabbricati civili; Classificazione fabbricati; Aspetti del 
mercato immobiliare urbano; Caratteristiche influenti sul valore dei 
fabbricati; La stima dei fabbricati civili: Scopi della stima ed aspetti 
economici; Stime sintetiche del valore di mercato: stima ad 
impressione, stima per valori tipici, stima monoparametrica, stima 
pluriparametrica; Stima analitica del valore di mercato: 
determinazione del reddito capitalizzabile (Bf), reddito padronale 
lordo, spese di parte padronale, determinazione del saggio di 
capitalizzazione, calcolo del valore capitale; Aggiunte e detrazioni al 
valore capitale; Il valore di costo: procedimento di stima sintetico, 
semi- analitico, analitico (cme);Il valore di trasformazione; Il valore di 
demolizione; Il valore complementare. La stima delle aree edificabili: 
Nozione di area edificabile; Mercato delle aree edificabili; 
Caratteristiche influenti sul valore delle aree edificabili; Aspetti 
economici delle aree edificabili; Stima del valore di mercato: 
procedimento sintetico, parametri di confronto, correzione del valore 
ordinario, aggiunte e detrazioni al valore capitale; Stima del valore di 
trasformazione; Stima per cessione di cubatura edificabile. Il 
condominio: regolamento di condominio; tabelle millesimali; 
determinazione dei millesimi di proprietà generale; calcolo dei 
millesimi in base alla superficie virtuale: coefficienti correttivi da 
applicare all’intera unità immobiliare, procedura di compilazione delle 
tabelle millesimali; Determinazione dei millesimi di proprietà 
particolare; Determinazione dei millesimi d’uso differenziato, tabella 
per ascensore e scale; Diritto di sopraelevazione e determinazione 
del valore del diritto di sopraelevazione; Ripartizione di spese 
diverse. 
Estimo catastale: Formazione, pubblicazione, attivazione e 
conservazione del Catasto Terreni e Catasto Fabbricati nazionale; 
Catasto ex- austriaco e Tavolare nella P.A.T. 
Estimo legale: Concetto di danno; Il contratto di assicurazione, 
condizioni di validità del contratto; Criteri di valutazione dei danni; 
Danni da incendio: danni da incendio ai fabbricati, danni da grandine 
e da inquinamento. Servitù: normativa di riferimento; servitù coattive 
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di passaggio, acquedotto, elettrodotto e metanodotto (determinazione 
indennità). 
Espropriazioni per causa di pubblica utilità: T.U. dell’8/06/2001 e 
successive integrazioni; Legge provinciale n° 6 e successive 
integrazioni; determinazione indennità di esproprio. 
Successioni: normativa di riferimento; successione testamentaria, 
necessaria e legittima; determinazione quote di diritto e di fatto nella 
divisione ereditaria. Usufrutto: normativa di riferimento, 
determinazione del valore del diritto di usufrutto, determinazione della 
nuda proprietà.  

ABILITA’: Acquisire la capacità di compilare le fasi del procedimento di stima; 
saper redigere una relazione di stima per esprimere un giudizio di 
valore sui fabbricati civili, aree edificabili, millesimi di condominio; 
acquisire la capacità di leggere e comprendere i documenti catastali; 
saper redigere una relazione di stima per valutare i danni ad un 
fabbricato, per valutare beni e diritti con riferimento alle norme di 
legge.  

METODOLOGIE: Lezioni frontali; Esercizi dimostrativi; Attività pratiche in aula 
informatica con relazioni tecniche; Uscita didattica c/o Agenzia delle 
Entrate. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda la valutazione si è data importanza sia al metodo 
di studio, che alla capacità di sintesi e rielaborazione personale, 
tenendo conto del livello di partenza e di quello raggiunto. Per la 
parte orale sono state condotte interrogazioni brevi valutando la 
conoscenza dell’argomento esposto, la correttezza terminologica, la 
capacità espositiva. 
Per la parte scritta, si è lavorato sulla comprensione del testo e su 
domande aperte, valutando la chiarezza espositiva, la metodologia di 
svolgimento dei problemi forniti e la correttezza terminologica. 
Nella valutazione finale si terrà comunque conto non solo dei risultati 
ottenuti nelle diverse verifiche, ma della continuità, dell’impegno e del 
rendimento dei singoli rispetto alla situazione di partenza. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di Testo 
AUTORI: Franchi Dino, Ragagnin Gian Carlo 
 
TITOLO: ESTIMO 
 
CASA EDITRICE: BULGARINI 
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DISCIPLINA: TOPOGRAFIA 

Docente: Walter Paternoster – ITP: Andrea Vergot 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Topografia 

Saper usare con responsabilità e autonomia le conoscenze, 
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di studio e/o di lavoro individuale o di gruppo e in 
particolare: 
- riconoscere le finalità dei diversi tipi di movimento di terre 
- comprendere i diversi approcci e utilizzare un progetto 
stradale 
- affrontare i diversi problemi relativi ai confini tra terreni 
- riconoscere la convenienza di un rilievo fotogrammetrico; 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche  anche 
attraverso UDA o 
moduli)   

Spianamenti su piani quotati e piani a curve di livello: 
- orizzontali con quota assegnata o di compenso; 
- inclinati con piano per tre punti, con direzione e pendenza 
assegnata. 
 
Strade: 
- elementi di teoria del traffico, cenni normativa 
- elaborati del progetto stradale 
- progetto di curve e loro picchettamento (curva tangente a tre rettifili 
e passante per tre punti) 
- progetto di livellette, anche di compenso; raccordi verticali concavi 
e convessi 
- calcolo dei volumi stradali in modo analitico (formula sezioni 
ragguagliate) e grafico (diagrammi delle aree e delle masse, e profilo 
di Bruckner) 
Progetto stradale: breve tronco di strada ordinaria con curve e 
tornante 
 
Misura delle aree: 
- scomposizione in figure semplici 
- per coordinate cartesiane o polari 
- per camminamento 
- problema del trapezio 
- integrazione grafica, grafonumerica (Bezout e Simpson) 
Divisione delle aree a valenza unitaria con dividente: 
- passante per un punto, parallela a direzione data, in area triangolare 
o poligonale 
Trasformazione di confini tra terreni con punto o direzione assegnati 
 
Fotogrammetria: 
• lo schema monoscopico e stereoscopico 
• principi fondamentali della presa e della restituzione numerica 

(formule stereofotogrammetriche) e analogica; impiego della 
fotogrammetria aerea (quota di volo, scala fotogramma, tempo di 
scatto, numero fotogrammi e strisciate)  
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ABILITA’: Individuare il tipo di spianamento richiesto; 
Calcolare i volumi dei movimenti di terra; effettuare valutazioni di 
convenienza 
Distinguere la successione delle fasi di un progetto stradale tramite 
la lettura degli elaborati di progetto 
Affrontare schematicamente le fasi di un progetto stradale 
Passare dalla geometria alle pratiche agrimensorie 
Riconoscere le opportunità di un rilievo fotogrammetrico 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Sviluppo di problemi di calcolo 
Semplici esercitazioni pratiche individuali e di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono stati adottati i criteri di corrispondenza tra “livelli” di conoscenza, 
abilità’ e voto indicati dal Collegio docenti e fatti propri dal Consiglio 
di classe con la programmazione di inizio anno. 
Durante il periodo di DAD e DDI sono stati valutati anche: 

• il rispetto delle scadenze per le consegne 
• la continuità della partecipazione a distanza 
• gli interventi attivi durante i collegamenti 
• le richieste di approfondimenti 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: 
R. Cannarozzo, L. Cucchiarini, W. Meschieri 
MISURE, RILIEVO, PROGETTO vol.3 ed. Zanichelli 
 
In uso: Manuale del Geometra 
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Disciplina: PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI:  

Docenti: Danilo Pojer e Vergot Andrea 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

  

Conoscere i principi generali delle costruzioni, comprensivi della 
impostazione generale di un progetto, compresi gli impianti  tecnici 
con particolare attenzione a quello di riscaldamento, e del risparmio 
energetico. 
Conoscere gli elementi fondamentali della legge sulle barriere 
architettoniche  e  saper applicarli nei casi pratici e professionali. 
Avere una buona competenza e conoscenza  delle leggi 
urbanistiche  compresa quella in vigore nella nostra Provincia.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche  anche 
attraverso UDA o 
moduli)   

1) RIPASSO DEI PRINCIPALI ARGOMENTI DI SCIENZA DELLE 
COSTRUZIONI 
Risoluzione di semplici travi isostatiche: modelli strutturali, vincoli e 
carichi. Diagrammi del momento flettente , del taglio e  dello sforzo 
normale sia di trazione che di compressione. 
Progetto e verifica di sezioni in legno ed acciaio sottoposte a sforzo 
normale, flessione,e taglio . 
Le travi semplici con carico uniformemente distribuito: risoluzione 
mediante i metodi analitici . 
Teoria e pratica del calcestruzzo armato a compressione e flessione 
semplice; studio e proprietà dei materiali costitutivi. concetto di 
resistenza caratteristica,   
Il progetto ed il calcolo di pilastri, travi e solai, disposizione 
dell’armatura.. 
Progetto e dimensionamento di strutture semplici (pilastri, travi, solai e 
mensole) in legno,  calcestruzzo armato. 
Cenni al metodo degli stati limite ultimi: applicazione del metodo alle sole 
strutture in legno. 
Meccanica delle terre. 
Spinta delle terre e verifica di murature di sostegno a gravità e/o a 
flessione: verifiche a ribaltamento, scorrimento . 
 
2) ELEMENTI DI URBANISTICA 
Aspetti storici: evoluzione del concetto di proprietà, uso e sviluppo del 
suolo. 
Concetto di pianificazione e progettazione dell’ambiente urbano ed 
extra-urbano. Le infrastrutture di rete. 
 Principi della zonizzazione: la dislocazione e le relazioni fra le varie 
funzioni della città. Le Leggi urbanistiche (cenni alla Legge 1150/1942 – 
D.M. n. 1444/68: gli standards urbanistici). Indici urbanistici. Vincoli di 
varia natura che limitano l’attività edilizia.  
Il problema dei centri storici e dei relativi piani di recupero. 
Oneri di urbanizzazione.  Piani di Lottizzazione. 
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Aspetti amministrativi: i vari permessi di costruire. Permesso di costruire, 
SCIA e comunicazione opere libere. 
Il PUP come piano urbanistico di interesse Provinciale 
Le norme relative alla sua approvazione. 
Comunita di Valle : funzioni e competenze in campo urbanistico. 
I Piani Regolatori Comunali ; cartografia e norme di attuazione. 
Normativa urbanistiche del c.c. sulle distanze, apertura delle luci, delle 
finestre. 
 
3) STORIA DELL’ARCHITETTURA 
Le costruzioni nell’antico Egitto, In Mesopotamai e nell’antica Grecia.  
Gli ordini architettonici. 
Le costruzioni nel Mondo Romano: .Domus e insulae. Edifici sacri e le 
infrastrutture tecniche. Costruzioni alla fine dell’impero .Costruzioni 
Bizzantine. Basiliche a Ravenna  e Santa Sofia  Costantinopoli. 
Costruzioni nel  Medioevo. Romanico e gotico in Italia ed in Europa  
Le costruzioni nel 400 e 500: umanesimo.rinascimento. Filippo 
Brunelleschi, Leon  Battista Alberti, Michelangelo Buonarrroti, Andrea 
Palladio.  
Il Barocco. Gian Lorenzo Bernini.  
 La Rivoluzione industriale. Città e case dell’industria nascente  
Neoclassicismo, storicismo, ecclettismo.  Arts and Kraft, Art 
noveau.   Zezession, Jugenstil, Liberty, ( Olbrich, Hoffmann, Otto 
Wagner, Horta, Garnier 
Materiali ed i nuovi stili. Il secolo degli Ingegneri. Le grandi esposizioni. 
Gustav Eiffel. 
La reazione utopistica: la città ideale (Owen, Fourier). 
L’art. Nouveau come prima “moda” internazionale, l’architettura di Anton 
Gaudì. 
Il movimento moderno: Le  Corbusier  Ludwig MIes van der Rhoe Alvar 
Aalto il Razionalismo  La Bauhaus.  Le Corbusier. 
L’architettura organica diFrank Llojd Wright. Gli edifici in Italia tra le due 
guerre MIAR gruppo dei sette Adalberto Libera Michelucci Piacentini 
Architettura High tech 
Renzo Piano, Zhaa Hadid, Foster, Gery, Rogers Calatrava 
L’architettura americana: dal neoclassicismo, al ballon frame  agli edifici 
verticali. 
Due edifici a confronto: La Villa Savoye e la Casa sulla  Cascata. 
 
4) GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE COSTRUZIONI. 
Il terreno di fondazione e le fondazioni, le murature controterra e le 
murature in elevazione,  le travi, i solai, le tramezzature, le scale, le 
coperture. 
 
5) ELEMENTI DI PROGETTAZIONE 
Impostazione progettuale: il testo ed il contesto. 
Le funzioni, gli ambienti ed i relativi collegamenti. 
I vincoli ambientali, normativi, economici. 
Approccio funzionale. Piani regolatori e regolamenti edilizi: le norme 
igienico-sanitarie. Regolamento edilizio. Legislazione riguardante 
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l’eliminazione delle barriere architettoniche a favore delle persone 
disabili. 
Dettagli costruttivi: sono stati esaminati e proposti alcuni dettagli 
costruttivi riguardanti le murature verticali, i solai su terrapieno ed i solai 
di interpiano, le coperture. 
ESERCITAZIONI GRAFICHE DI PROGETTAZIONE: 
Durante l’anno scolastico sono stati affrontati i seguenti temi progettuali: 
a) progetto di una casa unifamigliare 
b) progetto di  una palazzina residenziale 
c) progetto di un edificio pubblico a parco e sala polivalente . 
 
6) LA CONDUZIONE DEI LAVORI 
Le figure principali: la Committenza, il Progettista, la Direzione Lavori, il 
Coordinatore per la sicurezza, l’Appaltatore. 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
Il contratto d’appalto, il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi. 
Il capitolato generale  e speciale di appalto. 
Modalità di affidamento e di realizzazione dei lavori. 
Gara con il sistema a massimo ribasso. 
Gara con il sistema della media mediata. 
I principali documenti della contabilità dei lavori: dal verbale di consegna 
sino al collaudo compreso sospensione e ripresa lavori. 

ABILITA’: Avere le capacità di affrontare  sia nella fase preliminare come in quella 
esecutiva le principali problematiche relative alla progettazione : 
Sapersi confrontare con le norme urbanistiche e di piano, e operare su 
più fronti, da quello progettuale impiantistico e progettuale. 
Sapersi orientare correttamente nei confronti degli atti necessari per 
redigere una piccola progettazione completa e necessaria per la 
presentazione presso l’Amministrazione Pubblica. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali; 
Esercizi  di applicazione;  
Progettazione ed elaborazione degli elaborati necessari.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state usate valutazioni sia scritte che pratiche. 
Per quanto riguarda le interrogazione  si è fatto un uso limitato dato le 
difficoltà delle lezioni in presenza. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

PROGETTAZIONE:  AUTORE ALASIA 
Corso di progettazione  costruzioni impianti 3 
Manuale di progettazione 
Manuale del geometra edizione cremonese. 
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Disciplina: GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA   

Docente: Danilo Pojer 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

Conoscere e saper applicare ai casi pratici e professionali 
gli aspetti fondamentali relativi alla sicurezza cantiere 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  anche attraverso 
UDA o moduli)   

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PIANO  
La storia relativa alla legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Cenni alla legge 626 e sua evoluzione fino al TU /2008. 
 

Aspetti fondamentali sul ruolo del coordinatore in fase di progettazione 
ed esecuzione. 
Le fasi ben distinte della progettazione e della sua esecuzione. 
Nomina dei responsabili  con particolare riferimento  al luogo dei 
responsabile dei lavori. 
 

La notifica preliminare  e modalità  della sua trasmissione 
Il computo metrico per la sicurezza. 
 

L’appalto con il massimo ribasso e la sua applicazione in campo della 
sicurezza. 
 

La planimetria del Piano, la recinzione e l’accesso al cantiere 
Il quadro elettrico di cantiere. 
 

L’interferenza con l’esterno e le sue possibili conseguenze. 
La caduta dall’alto: causa ed effetti 
 

Il problema della protezione  dei lavoratori con misure di protezione 
collettive. 
I ponteggi ad impalcato. 
I documenti fondamentali quali il diagramma di gant , la contabilita, i 
verbali del coordinatore. 
 

L’aggiornamento del piano in corso d’opera 

ABILITA’: Avere le capacità di affrontare  sia nella fase preliminare della 
progettazione come in quella esecutiva le principali problematiche 
relative alla  sicurezza  e conoscere i fondamentali principi della 
progettazione delle lavorazioni in condizione di sicurezza.  

METODOLOGIE: Lezioni frontali; 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Sono state usate sia prove orali e pratiche. 
Ad oggi non è stato possibile eseguire una visita ad un cantiere per vie 
dell’emergenza sanitaria. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

AUTORE: BARALDI 
CANTIERE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 
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DISCIPLINA: IRC  

Docente: Matteo Enrico Balatti 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

Competenze dai Piani di Studio provinciali: 
1. Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle 
religioni su temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la 
specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento 
e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero 
scientifico e la riflessione culturale. 
2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi 
sacri del cristianesimo e di altre religioni e le relative espressioni 
artistiche a livello locale e universale in varie epoche storiche.  
3. Riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi 
fondamentali della Bibbia ed elementi essenziali di altri testi sacri.  
4. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme 
etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, 
l’originalità della proposta cristiana. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche  anche 
attraverso UDA o 
moduli)   

Figure della fede e rapporto con la scienza. Galileo Galilei; fede e 
sapere scientifico 
Autori: Galileo Galilei, P. Feyerabend, G. Lemaitre, A. Einstein, 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Micheal Crichton, Feuerbach, 
Marx, Freud, Nietzsche. 
 
Bioetica speciale e morale sessuale: temi in confronto con io 
cristianesimo e le altre religioni. Autori: S. Kierkegaard. 
 
Chiesa nel ‘900: libertà e storia. La Chiesa e le dittature del ‘900; i 
Papi del Novecento e le guerre: i patti Lateranensi e il Concordato del 
1984 il Concilio Vaticano II; ecumenismo; dialogo Interreligioso. La 
libertà di Religione nella Costituzione italiana. Etica politica e Dottrina 
Sociale della Chiesa. Don Lorenzo Guetti e la Cooperazione trentina. 
 
Il cantiere della Cattedrale di Trento: visita (a distanza) e tecniche di 
restauro. Cenni di architettura cristiana: chiese dall’antichità all’epoca 
moderna; ricerche e presentazioni fotografiche. 
 
Il problema del male; Teodicea; il libro di Qohelet e Giobbe. Autori: 
David Maria Turoldo, G. Ravasi. 
 
Confronto con altre religioni: Sette e NMR. 
Temi di confronto: Dio, uomo, mondo, morale, salvezza, eternità. 
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ABILITA’: Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura 
umanistica e pensiero scientifico 

Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura 
umanistica e pensiero scientifico 

Individuare il ruolo della Chiesa nella cultura contemporanea 

Confrontare diverse tradizioni religiose nei confronti dei temi 
dell’immortalità e della salvezza 

Riconoscere, a confronto con prospettive di altre culture e religioni, 
motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e del magistero 
rispetto a questioni di bioetica e di ecologia. 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lettura e analisi di testi, con la classe o a gruppi; 
presentazione di argomenti e approfondimenti, singolarmente o a 
gruppi; analisi di materiale cinematografico (generalmente spezzoni 
di film o documentari). 
Nella DaD si sono utilizzate presentazioni, materiali condivisi, analisi 
comparate di materiali tematici inerenti le UdL, cercando di 
mantenere una certa continuità con la programmazione iniziale. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La disciplina prevede valutazioni solamente orali; vista la scarsità di 
tempo per sentire oralmente tutti gli studenti, si proporranno 
produzioni, esercitazioni in classe e lavori personali di ricerca, come 
esperienze formative e valutative. 
Nella DaD si è utilizzata una prova per competenze eseguita tramite 
incisione di una presentazione audio da parte degli studenti.  
I criteri di valutazione adottati, comprendendo anche il periodo di 
DaD sono: livelli di conoscenze e abilità, livelli di competenze, 
interesse e partecipazione e autonomia. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo biblico (applicazione per smartphone); articoli da stampa 
nazionale ed internazionale; schede fornite dal docente; video (film, 
documentari, interviste,…); raccolta materiali IRC di Istituto (online); 
non è stato adottato un libro di testo cartaceo. Questa modalità di 
lavoro ha permesso di trovare una certa continuità con la DaD.  

 

  

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 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LINGUA STRANIERA INGLESE 

docente: Lara Belli 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

  

Gli studenti hanno acquisito, in misura maggiore o minore in base 
all’impegno ed alla partecipazione profuse nel corso dell’anno 
scolastico (sia in presenza che in modalità di “didattica a distanza”): 
- una competenza comunicativa in lingua straniera spendibile in 
contesti diversificati, anche perché supportata da una più 
approfondita conoscenza del lessico e delle strutture morfo-
sintattiche ad essa afferenti; 
- una maggiore consapevolezza e comprensione critica della 
ricchezza culturale rappresentata dal confronto con civiltà straniere 
reso possibile dalla conoscenza della lingua inglese; 
- una crescita personale dovuta sia alla maturazione di un pensiero 
autonomo in rapporto a quanto appreso, sia alla capacità di mettere 
in comune e rielaborare il sapere acquisito tramite il confronto 
reciproco all'interno della classe; 
- la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e delle 
strategie consone a promuoverlo sulla base delle proprie 
predisposizioni culturali ed umane, in previsione della scelta della 
facoltà universitaria o dell’ingresso nel mondo del lavoro.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

  

Strutture linguistiche e morfosintattiche complesse (riconducibili a 
un livello B2 del CEFR) quali:  
 
Dal libro di testo in adozione Complete First for Schools, Casa Editrice 
Cambridge University Press: 
 

Unit 11, Medical matters: 
Espressioni idiomatiche. 
Vocaboli riguardanti la salute. 
Pronomi relativi e frasi relative. 
 
Unit 12, Animal Kingdom: 
Prefissi negativi. 
Periodo ipotetico di terzo tipo e mixed conditionals. 
Wish, if only, hope. 
 
Unit 13, House space: 
Vocaboli riguardanti ambiente, spazio, posto. 
Verbo avere causativo e get. 
Esprimere obbligo, permesso. deduzione 
 
Unit 14, Fiesta! 
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Vocaboli inerenti le festività 
Il passivo 
 
Dal libro di testo in adozione Smart House Smart City, Casa Editrice 
Reda: 
 
Chapter 5, Safety at Work (da pag. 110 a pag. 138) 
The Importance of Safety 
Safety Legislation in Europe 
Italian Laws 
Emergencies and Evacuations 
Working on Building Sites.  
 
Chapter 6, Building Materials (da pag. 144 a pag. 163) 
Choosing the proper material  
Stone 
Timber 
Glass 
Cement and concrete 
Building Materials today 
 
Chapter 7, Green Architecture (da pag. 170 a pag. 191) 
Sustainable Architecture 
Green design 
CasaClima 
Passive houses vs green houses 
Green buildings in the world 
 
Chapter 10, Architecture up to the Gothic period (da pag. 248 a pag. 269) 
Ancient architecture 
Greek architecture 
Roman architecture 
Romanesque architecture 
Gothic architecture 
Chapter 11, From Renaissance to Modern Times (da pag. 274 a pag. 
293, integrazione con materiale condiviso in Classroom) 
Renaissance 
Baroque 
Neoclassicism 
The 20th century 
Post Modernism 
 
Chapter 12, Contemporary Architects (da pag, 300 a pag. 321, 
integrazione con materiale condiviso in Classroom) 
N. Foster 
F. Gehry 
S. Calatrava 
R. Piano 
Z. Hadid 
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Nell’ambito dell’Educazione Civica e alla Cittadinanza, in linea con il 
nucleo tematico scelto dal Consiglio di Classe Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio sono stati 
organizzati dei lavori di gruppo con successive presentazioni orali (in 
modalità Meet o in presenza) sulla tematica HOME CONSTRUCTION: 
ECO BUILDING MATERIALS - materiali ecosostenibili nell’edilizia. Gli 
argomenti approfonditi dai ragazzi sono stati i seguenti: 
 

 
• LIVING ROOFS 
• STRAW BALE  
• BAMBOO 
• TESLA SOLAR PANELS  
• STRUCTURAL ISOLATION PANELS 
• MASS TIMBER 
• SMART GLASS 
• SHIPPING CONTAINER  

ABILITA’: Gli studenti – in base al livello raggiunto da ciascuno individualmente - 
sono in grado di: 
- comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati, anche 
relativi al settore specifico dell’indirizzo, sia scritti che orali; 
- stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione 
funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione, con pronuncia 
e intonazione adeguate; 
- produrre testi scritti e orali per descrivere processi o situazioni in modo 
coeso e con scelte lessicali adeguate e pronuncia sostanzialmente 
corretta; 
- comprendere in maniera globale testi scritti d’interesse generale e di 
argomento tecnico-scientifico; 
- comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle tematiche di 
indirizzo; 
- trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico; 
- individuare le strutture e il funzionamento della lingua dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, pragmatico e testuale; 
- attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei 
materiali e degli strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie 
idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

METODOLOGIE: Sono state privilegiate attività e metodologie volte a stimolare la 
partecipazione attiva e la riflessione sulle strategie da adottare per 
risolvere compiti e problemi, quali il debate, la flipped classroom e 
l’assegnazione di ricerche con successiva presentazione orale in un 
approccio che fosse il più possibile student centred. 
 
Le metodologie impiegate sono riassumibili come di seguito:  
• Lezione frontale ed interattiva; 
• groupwork/pairwork;  
• presentazioni Power Points; 
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• visione di video per estrapolazione di informazioni mirate.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione dell’acquisizione delle quattro abilità linguistiche (Writing, 
Reading, Listening, Speaking) non si è limitata al risultato di una 
interrogazione o di una prova di verifica, ma ha coperto tutta l’attività 
didattica, ed ha tenuto conto della partecipazione attiva, costruttiva e 
propositiva durante le lezioni, della disponibilità a intervenire nelle 
discussioni, dello sforzo fatto per migliorare il proprio livello di 
conoscenza della materia e la propria formazione in entrata, oltre alla 
efficacia dimostrata nell’uso della lingua orale e scritta per trasmettere 
un determinato messaggio, con scioltezza, appropriatezza del lessico 
specifico, accuratezza nella pronuncia o nello spelling, nell’intonazione o 
nelle strutture.  
  
Sono state somministrate: 
 

 
• Prove scritte di grammatica; 
• Composizioni scritte; 
• Verifiche orali anche sulla base di presentazioni ppts; 
• Prove di ascolto e/o di lettura e comprensione del testo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Accanto all’utilizzo della lavagna multimediale e del quaderno personale 
di ogni singolo alunno, è stato fatto ampio uso dei libri di testo in adozione 
ovvero: 
 
Complete First for Schools, Casa Editrice Cambridge University Press 
per l’approfondimento linguistico, integrato con schemi e/o mappe di 
argomenti grammaticali condivisi su Classroom; 
 
Smart House Smart City, Daniela Mazziotta, Helena Jenkins, Casa 
Editrice Reda per l’approfondimento della lingua di indirizzo. 
 
All’occorrenza, sono stati visionati/consigliati video su tematiche di 
indirizzo (architettura e settore edile).  

 
Condiviso con la classe il giorno 3 maggio 2021.  
 
Prof.ssa Lara Belli 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Nicola Artini 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

La maggioranza della classe ha raggiunto un apprezzabile livello 
delle competenze di lingua e letteratura italiana, pertanto gli 
obiettivi previsti per la disciplina sono stati conseguiti in modo 
adeguato. Gli studenti sono stati complessivamente collaborativi 
nel seguire e nel partecipare alle attività didattiche.  
Le competenze acquisite, con delle differenze non troppo 
marcate all’interno dei componenti del gruppo classe, sono le 
seguenti: 

• lo studente è in grado di riconoscere e utilizzare in modo 
competente il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici e tecnologici (in riferimento anche 
alla lingua scritta); 

• comprende la portata innovativa degli autori affrontati e 
riconosce il messaggio e le caratteristiche dei testi, le linee 
essenziali delle storie delle idee, della cultura, della letteratura 
e delle arti visive; 

• è in grado di esprimersi correttamente nell’esposizione orale 
organizzando in modo sufficientemente sicuro e articolato il 
discorso. Parimenti è capace di esprimersi nella forma scritta 
adeguando il proprio stile alle richieste (testo argomentativo, 
informativo o regolativo), rispettando la correttezza formale e 
morfosintattica. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

LE IDEOLOGIE DELLA SECONDA METÀ DEL XIX SECOLO E 
IL VERISMO 
Le ideologie verso la metà del XIX secolo: Positivismo, 
Determinismo, Evoluzionismo e “darwinismo sociale”.  
I caratteri del Verismo 

Giovanni Verga: la vita e il pensiero. 
Le opere: 

• Vita dai campi: La lupa; 

• Novelle rusticane: La roba. 
 

IL SIMBOLISMO E IL DECADENTISMO 

I caratteri del Simbolismo; Charles Baudelaire: gli aspetti salienti 
della vita. L’opera: 

• I Fiori del Male, testi: Spleen, Albatro. 
 

Il romanzo decadente 
Oscar Wilde: la vita e il pensiero dell’autore. L’opera: 

• Il ritratto di Dorian Gray: Il vero volto di Dorian (il testo 
antologico). 

 

Gabriele d’Annunzio: la vita, l’ideologia (Il superuomo di 
Nietsche e D'Annunzio) e il mito.  
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Le opere:  

• Il piacere: Il ritratto dell'esteta 
• Le Laudi: La pioggia nel pineto e La sera fiesolana 

  

Giovanni Pascoli: la vita, la poetica  e il pensiero dell’autore. 
Opere:  

• Il fanciullino; 

• Myricae: X agosto, il lampo, il tuono, Temporale. 
 

LA NARRATIVA EUROPEA AL PRINCIPIO DEL VENTESIMO 
SECOLO 
Le nuove scienze e le nuove tendenze filosofiche, gli intellettuali 
e la società, il disagio della civiltà, la crisi dell’Io, Freud e la nascita 
della psicoanalisi. 

S. Freud e la nascita della psicanalisi: i tre livelli nella vita psichica 
(Es, Super-Io, Io). 
La narrativa europea: 

Franz Kafka, aspetti essenziali della vita e del pensiero (il 
Surrealismo, malinconia e lettura psicologica nell'opera 
dell'autore). L’opera: 

• La metamorfosi: il risveglio di Gregor Samsa.   

Marcel Proust aspetti essenziali della vita e del pensiero. 
L’opera: 

• Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 
 
La narrativa italiana: Italo Svevo: la vita, le opere e il pensiero 

dell’autore. 

La coscienza di Zeno:  

• Prefazione e Preambolo 

• L'ultima sigaretta 

• Storia del mio matrimonio 

• La vita è una malattia mortale 

 

IL FUTURISMO 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo. 
 

LA LIRICA ITALIANA: DELLA PRIMA METÀ DEL 
NOVECENTO 
La linea “novecentista” e  quella antinovecentista; 

Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere il pensiero e l’esperienza 
nella Grande guerra. 
Testi poetici:  

• I fiumi 

• In memoria 

• allegria di naufragi 

• soldati  

• Mattino  

• San Martino del Carso. 
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Eugenio Montale: la vita e l’originalità della scrittura poetica. 
Da Ossi di seppia: 

• Non chiederci la parola; 

• Spesso il male di vivere ho incontrato; 

• Meriggiare pallido e assorto. 
 

LUIGI PIRANDELLO 
La vita e il pensiero: la poetica dell’umorismo; 
Opere: 

• Il fu Mattia Pascal: Premessa, Cambio treno. 

• Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. 

EDUCAZIONE CIVICA E 

ALLA CITTADINANZA 

Gli studenti suddivisi in sette gruppi (massimo tre studenti) 
hanno sviluppato una ricerca con esposizione finale, in loco o 
con la LIM nella loro classe, sui seguenti argomenti inerenti 
quartieri e aree della città di Trento: 
- Gruppo 1 area delle “Albere”; 
- Gruppo 2 area “alla Madruzza” dalle caserme asburgiche al 

polo scolastico; 
- Gruppo 3 area di piazza Venezia; 
- Gruppo 4 area di San Martino; 
- Gruppo 5 area di Piedicastello; 
- Gruppo 6 area del Doss Trento; 
- Gruppo 7 area di piazza Dante. 

ABILITA’: Lo studente riconosce le caratteristiche di un genere letterario e 
contestualizza storicamente l’autore e le sue opere.  
È in grado di comprendere il messaggio dell’autore e il 
contenuto di un testo poetico o di prosa, di riconoscere gli 
aspetti formali (metrica) e le principali figure retoriche. È in grado 
di confrontare tra loro autori e testi differenti, individuando i tratti 
caratteristici. 
Nello scritto: leggere e interpretare le fonti per realizzare un 
testo argomentativo e di carattere informativo e analizzare un 
testo letterario (tipologia A dell’esame di Stato). 

METODOLOGIE: Didattica in presenza: in classe l’attività è stata svolta integrando 
la lezione frontale dialogata con momenti di brainstorming e di 
dibattito collettivo. Uno strumento utile è la LIM, presente in 
classe, e la possibilità di approfondire tematiche attraverso 
filmanti e documentari. 
 
Didattica digitale integrata: grazie all’uso di Google Meet è stato 
possibile mantenere il dialogo educativo - didattico attraverso  le 
video lezioni, mentre la piattaforma Classroom è stata utile per 
condividere materiali e svolgere attività scritte.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Didattica in presenza 
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prova di verifica scritta: le tipologie di tracce somministrate 

hanno preso come punto di riferimento quelle ministeriali della I 

prova dell’Esame di Stato; la valutazione è stata svolta 

utilizzando la griglia approvata dal Dipartimento di lettere.  

Prova di verifica orale la valutazione è stata effettuata tenendo 

conto la capacità di sostenere un discorso organizzato, sicuro e 

completo dal punto di vista dei contenuti e delle qualità delle 

informazioni e il livello di analisi formale. Infine è stato sollecitato 

il processo di autovalutazione degli studenti. 

 

Didattica digitale integrata 

Alcuni aspetti della valutazione sono rimasti invariati rispetto alla 

didattica in presenza (colloquio orale e testi scritti), tuttavia si è 

privilegiata una valutazione formativa delle attività e del percorso 

che ogni singolo studente ha svolto sia in modalità sincrona che 

asincrona. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Sambugar, Salà, Laboratorio di letteratura, 
vol. 3, Ed. La Nuova Italia. 
Utilizzo di materiale multimediale (video e presentazioni in 
formato elettronico). 
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Disciplina: STORIA 

Docente: Nicola Artini 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

La maggioranza del gruppo classe ha conseguito un buon livello 
delle competenze di analisi di fatti e avvenimenti storici, pertanto 
gli obiettivi previsti per la disciplina sono stati raggiunti in modo 
adeguato. 
Le competenze acquisite, seppure con un livello e un grado di 
consapevolezza personale per ogni studente, sono le seguenti: 
- l’individuazione dei principali nessi causa-effetto nel complesso 
panorama storico analizzato;  
- la comprensione del cambiamento e della diversità dei tempi 
storici,  
 - la percezione degli eventi storici nella loro dimensione locale e 
generale; 
 - la collocazione degli eventi storici secondo le coordinate 
spaziotemporali;  
- la comprensione della continuità e della discontinuità, del 
cambiamento e della diversità degli usi e del pensiero rispetto 
alla nostra quotidianità;  
- la padronanza di un linguaggio settoriale e specifico. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche  anche attraverso 

UDA o moduli)   

UNITÀ DI RIPASSO 
L’unificazione dell’Italia e della Germania, la Germania di 
Bismarck e l’espansione degli Stati Uniti. L’imperialismo  e la 
spartizione dell’Africa e dell’Asia, le inquietudini della belle 
époque. La supremazia della civiltà bianca ed europea.  
Il mondo extraeuropeo: le difficoltà della Russia e l’ascesa del 
Giappone 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

L’Europa centro finanziario e di conoscenze tecnologiche del 
mondo di fine Ottocento e inizi Novecento. Gli effetti della 
seconda rivoluzione industriale: le innovazioni tecnologiche e la 
società di massa; il Taylorismo e l’organizzazione scientifica del 
lavoro e il capitalismo monopolistico e finanziario. 

L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
L’età giolittiana: decollo industriale, il doppio volto di Giolitti, Le 
differenze tra Nord e Sud, l’emigrazione, i partiti politici e i 
sindacati, il ruolo dei cattolici nella società, il patto Gentiloni; la 
conquista della Libia. L’Irredentismo trentino: Fabio Filzi e 
Cesare Battisti. 

LA GRANDE GUERRA (1914-1918) 
Le cause economico-politiche: i conflitti nei Balcani; casus 
belli, le fasi del conflitto. 
La conclusione del conflitto: il bilancio della guerra (le vittime, 
la popolazione civile, le implicazioni psicologiche), i quattordici 
punti di Wilson (concetto di autodeterminazione dei popoli) e 
la nuova Europa: i trattati di pace a Parigi e i cambiamenti geo-
politici. 
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IL MONDO NEL PRIOMO DOPOGUERRA 
Un dopoguerra travagliato in Austria e in Germania. Gli USA dal 
proibizionismo al 1929. L’Asia e il Medio Oriente. 

LA GRANDE CRISI DEL 1929  
Le cause della crisi economica del 1929 negli USA, il New 
Deal, gli effetti della crisi a livello globale. Confronto con la crisi 
del 2008. 

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
Russia: La rivoluzione nel 1917, Lenin e lo stalinismo. La 
costruzione dell’URSS. 
Italia: il Fascismo la nascita e l’ascesa, l’affermazione e 
costruzione della dittatura dopo il 1925. L’economia di regime, 
la cultura di massa e la politica estera. 
Germania: il regime nazista, l’affermazione e le caratteristiche 
del totalitarismo tedesco. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Accenni agli anni Trenta nel mondo e alla guerra civile 
spagnola. 
La politica estera tedesca e l’attendismo dei paesi democratici 
europei. Le ragioni del conflitto, le fasi dello stesso. La Shoah. 
L’Italia in guerra e il crollo del regime fascista, l’8 settembre 
1943. La rapida evoluzione della tecnologia bellica e il 
progetto Manhattan.  
La conclusione del conflitto e le conferenze di pace. 

LE ORIGINI E LE PRIME FASI DELLA GUERRA FREDDA 
Il secondo dopoguerra, Gli USA e il blocco occidentale, 
l’URSS e il blocco orientale.  
La guerra in Corea e nel Vietnam. 

L’ITALIA REPUBBLICANA 
Il dopoguerra, la costruzione della democrazia (Referendum e 
Costituzione), il boom economico. 

ABILITA’: Lo studente:  

• comprende i processi di trasformazione e di formazione di 
Stati e società. 

• Individua i principali nessi causa-efffetto nel complesso 
panorama storico studiato. 

• Legge le carte tematiche. 
• Analizzare fonti storiche per ricavarne informazioni utili per 

comprendere meglio un evento o periodo storico. 

METODOLOGIE: Didattica in presenza: in classe l’attività è stata svolta integrando 
la lezione frontale dialogata con momenti di brainstorming e di 
confronto. Uno strumento utile è la LIM, presente in classe, e la 
possibilità di approfondire tematiche attraverso filmanti e 
documentari 
 
Didattica digitale integrata: grazie all’uso di Google Meet è stato 
possibile mantenere il dialogo educativo - didattico attraverso  le 
video lezioni e i colloqui online.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Didattica in presenza 

Nella prova di verifica orale la valutazione è stata effettuata 

tenendo conto la capacità di sostenere un discorso organizzato, 

sicuro e completo dal punto di vista dei contenuti storici e delle 

qualità delle informazioni. Infine è stato sollecitato il processo di 

autovalutazione degli studenti. 

 

Didattica digitale integrata 

Alcuni aspetti della valutazione sono rimasti invariati rispetto alla 

didattica in presenza (colloquio orale), tuttavia si è privilegiata 

una valutazione formativa delle attività e del percorso che ogni 

singolo studente ha svolto sia in modalità sincrona che 

asincrona 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol 3, Paravia. 
LIM e Google suite. 
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Materia: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Docente : Bauer Lorenza 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

In relazione alla programmazione curricolare sviluppata nel corso 
del quinquennio  sono stati perseguiti obiettivi in termini di 
conoscenze, competenze, capacità motorie quali: 
 
 
• tecnica e didattica dei grandi giochi sportivi (pallamano, 

pallavolo, basket, baseball, badminton, ultimate-frisbee e 
calcio); 

• uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi (in particolare: 
palco di salita, spalliera, panca, scala orizzontale); 

• esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, stretching, di 
equilibrio, coordinativi ecc.); 

• attività di resistenza, di forza, di velocità e mobilità articolare. 
Gli studenti hanno: 
• perfezionato la padronanza e il controllo corporeo; 
• sviluppato buone capacità coordinative, articolari e di 

equilibrio; 
• imparato a relazionarsi con gli altri in modo corretto e con 

giusto agonismo; 
• imparato a riconoscere i propri limiti e a comprendere che i 

successi e gli insuccessi sportivi e motori  personali  non 
vanno considerati in termini assoluti ma relativi al contesto 
individuale e di classe e che la costante e corretta 
partecipazione  e collaborazione reciproca, privilegiando le 
caratteristiche individuali di tutti, si è rivelata  fondamentale 
allo svolgimento delle attività motorie-sportive scolastiche; 

• imparato ad adattare e organizzare in modo personale le 
conoscenze e le competenze motorie acquisite, 
trasformandole in strumento che ha permesso loro di 
apprendere, controllare, regolare ed utilizzare al meglio i gesti 
motori di movimento in funzione personale ma soprattutto del 
gruppo di appartenenza.  
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Contenuti specifici Esercizi pre-atletici generali e specifici, es di allungamento muscolare 
attivo e passivo, di mobilità articolare, di incremento della funzione 
cardio respiratoria e circolatoria, di forza, opposizione e resistenza con 
e senza attrezzi.  
Esercitazioni di coordinazione generale e specifica, andature a ritmi 
variati e alternati.  
Esercizi individuali e di gruppo con e senza attrezzi in forma variata e in 
situazioni diversificate.. 
Allenamenti propedeutici a giochi sportivi: pallamano, pallavolo, 
calcetto, basket, badminton, frisbee e tennis tavolo. 
Test di resistenza: all’aperto e indoor mediante esercizi di intervall 
traning e di corsa prolungata, ai piccoli e grandi attrezzi; mediante test 
di velocità, di capacità di reazione, di scatto e  di flessibilità. 
Arrampicate sportiva al boulder. 
Esercizi di potenziamento muscolare ai grandi attrezzi e con  macchine 
e pesi specifici (manubri, bilancieri). 
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 le limitazioni all’uso della 
palestra e degli attrezzi ginnici dovute all’emergenza Covid, hanno 
sensibilmente modificato la programmazione e i contenuti delle lezioni 
di scienze motorie. Nello specifico, la classe 5CTA, ha comunque potuto 
svolgere lezioni sempre in presenza ma con modifica dell’ambiente di 
lavoro. Sono state svolte attività all’aperto; camminate ed esercitazioni 
sportive di corsa ed andatura nei parchi pubblici e lungo sentieri che, 
dall’istituto, portavano alle colline circostanti e/o lungo la ciclabile 
dell’Adige. Questi attraversamenti hanno assunto la funzione di veri 
trekking sul territorio. E’ stato possibile svolgere attività in forma 
aerobica e di tonificazione cardio polmonare, di stretching e 
allungamento, procedendo con variazioni di ritmo esecutivo e di 
tipologia di andatura (in piano, in salita, in discesa, a ritmo crescente e 
decrescente, sul posto, in spostamento, a balzi, allunghi, salti ecc.)  
Alle attività ginniche sono state affiancate lezioni di teoriche di: 
Pronto soccorso per operatori occasionali, 
conoscenza anatomica generale dell’apparato scheletrico, muscolare 
(struttura del tessuto muscolare), nervoso e cardio circolatorio. 
In merito all’attività multidisciplinare di ECC, il piano di lavoro svolto ha 
compreso la presentazione di alcuni giardini storici e di parchi di Trento 
e dintorni con relative visite. 

 

ABILITA’: Le attività sono state organizzate in funzione del miglioramento: 
1) delle capacità di resistenza aerobica, e anaerobica alattacida, 
del potenziamento muscolare generale dei grandi distretti 
muscolari, di consolidamento e miglioramento degli schemi motori 
di base attraverso esercizi: 
 
 

• a carico naturale e aggiuntivo, 
• di opposizione e resistenza, 
• di controllo posturale e di  respirazione (addominale e 

diaframmatica), 
• di varietà e di ampiezza di ritmo,  
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• in condizioni spazio temporali diversificate, 
• in condizioni di equilibrio statico e dinamico semplici, 

complesse, e di volo. 
Nel corso del quinquennio inoltre, sono state praticate attività 
sportive individuali e collettive indoor ed outdoor tramite: 
• organizzazione di tornei interni alla classe affidandone 

l’organizzazione ai ragazzi incluse compilazioni di referti e 
mansioni di arbitraggio; 

 
Per tutto il quinquennio, salvo le limitazioni imposte durante l’anno 
2020/2021 dall’emergenza sanitaria per il contenimento Covid, si 
è ritenuto valido dare ampio spazio all’attività in forma pratica 
tramite giochi motori e sportivi perché attraverso il gioco si 
favoriscono stimoli relazionali, collaborativi  e  socializzanti che 
saldano le relazioni di classe ma anche, contestualmente, le 
capacità motorie condizionali di resistenza,  potenziamento 
fisiologico,  mobilità articolare,  velocità, agilità, coordinazione, 
senso del ritmo ecc, alla base del miglioramento di tutti gli schemi 
motori.  
 
 
  

METODOLOGIE: In considerazione dell’età anagrafica e fisica degli alunni, è stata 
posta speciale attenzione, sia dal punto di vista fisiologico che 
psicologico alla loro fase evolutiva. L’insegnamento, tenuto conto 
del grado di competenza, conoscenza ed esperienza individuale 
pregressa e gradualmente potenziata, è sempre stato trasmesso 
avvalendosi dal metodo globale in primo luogo, per passare a 
quello analitico-globale nelle fasi successive. Questo metodo ha 
portato al rafforzamento progressivo della conoscenza e 
padronanza del sè e quindi del controllo motorio fine, specifico, 
raffinato. Inoltre si è cercato, ogni volta che è stato possibile, di 
adattare e personalizzare la metodologia didattica  alle 
esigenze  personali, individuali e/o del piccolo gruppo.   

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione motoria, tenuto conto che l’attività appartiene alla 
categoria delle “produzioni complesse”, per le quali è difficile 
circoscrivere e specificare criteri valutativi univoci ed oggettivi 
essendo le varianti bioritmiche e fisiologiche periodiche e in 
continua variazione/evoluzione, si è avvalsa di test specifici propri 
delle capacità condizionali (motorie, sportive, di potenziamento, 
coordinative, di velocità ecc:) e a valutazioni periodiche registrate 
con l’utilizzo di percorsi e circuiti a difficoltà crescente, di 
osservazione e monitoraggio costante in rapporto sempre alla 
crescita ponderale e fisiologica di ciascuno. Molta importanza è 
stata data alla registrazione sistematica della partecipazione 
dinamica alle proposte didattiche/motorie, al comportamento 
partecipativo, all’attenzione delle regole generali e specifiche delle 
varie discipline e alla correttezza nei rapporti interpersonali (sia fra 
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compagni che con l’insegnante), al rispetto del materiale e 
dell’ambiente di lavoro, all’interesse attivo per la disciplina, 
all’assunzione di compiti di organizzazione e di arbitraggio.  

TESTI  e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Utilizzo di test specifici tramite libri di testo, schede tecniche e 
dimostrative messe a disposizione degli alunni, comparazioni, video 
e  tutorial. 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza  
Il Consiglio di classe in sede di programmazione annuale ha definito e concordato i criteri di 
valutazione ed ha distinto la valutazione di percorso o formativa da quella di prodotto o sommativa. I 
docenti hanno, perciò, diversificato le tipologie delle varie prove (scritte, orali, grafiche e di 
laboratorio) al fine di valutare le diverse conoscenze e competenze attraverso forme diverse. 
 
Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe per la verifica  formativa 
Controllo quaderno di lavoro/compiti svolti, osservazione attività' applicative svolte in 
classe/laboratorio, interrogazione breve, esercizi di rapida soluzione, domande dal posto, brevi 
interventi alla lavagna, interrogazione lunga, tema o problema, questionari, relazioni ed esercizi. 
 

Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe  per la verifica  sommativa  
Interrogazione  lunga, interrogazione breve, tema o problema, prove strutturate, prove 
semistrutturate, questionari, relazioni, esercizi teorici e pratici, problem  solving. 
 

Elementi  che concorrono alla valutazione  intermedia  e  finale 
Impegno, partecipazione all’attività didattica, metodo di studio, progressione in positivo, situazione 
personale e frequenza regolare alle lezioni. 

 

4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI) 
Vengono adottate le linee guida provinciali (deliberazione della Giunta Provinciale n. 1298 del 28 
agosto 2020: Approvazione delle linee di indirizzo per la didattica digitale integrata nelle istituzioni 
scolastico e formative del Trentino in situazione di massima emergenza - Nota del Dipartimento di 
Istruzione e cultura dd 17 settembre 2020 Organizzazione dell’attività didattica per gli studenti con 
impedimento alla frequenza durante l’emergenza sanitaria) e le indicazioni fornite dal Collegio 
Docenti in data 30 settembre 2020. Inoltre si rimanda al piano organizzativo del Consiglio di classe.  
Secondo le indicazioni del Collegio Docenti di cui sopra, potranno essere svolte lezioni sincrone e 
asincrone a seconda delle esigenze della classe e della parte di programmazione che si sta 
affrontando. Le metodologie, gli strumenti digitali (Google Meet e Google Classroom) o quelli non 
digitali verranno valutati in base alla situazione contingente.  
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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 

Giovanni Verga Da Vita dai campi: La lupa 
Da Novelle rusticane: La roba 

Charles Baudelaire Da I Fiori del Male: Spleen; Albatro 

Oscar Wilde Da Il ritratto di Dorian Gray: Il vero volto di Dorian  

Gabriele d’Annunzio Da Il piacere: Il ritratto dell'esteta 

Gabriele d’Annunzio Da  Le Laudi: La pioggia nel pineto  

Giovanni Pascoli da Myricae: X agosto, il lampo, il tuono, Temporale 

Franz Kafka Da La metamorfosi: il risveglio di Gregor Samsa 

Marcel Proust  Da Alla ricerca del tempo perduto: La madeleine 

Italo Svevo da La coscienza di Zeno:  Prefazione e Preambolo L'ultima 
sigaretta; Storia del mio matrimonio, La vita è una malattia mortale 

Filippo Tommaso 
Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Giuseppe Ungaretti I fiumi; In memoria; Allegria di naufragi; Soldati; Mattino; San 
Martino del Carso. 

Eugenio Montale Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto. 

Luigi Pirandello 
Da Il fu Mattia Pascal: Premessa, Cambio treno 
 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
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Approvato dal Consiglio di classe 5^CTA in data 7 maggio 2021 
 

 

COGNOME E NOME DOCENTE FIRMA 

Artini Nicola  

Cappelli Paolo  

Petralia Francesco  

Rampino Angelo Valerio  

Vergot Andrea  

Pojer Danilo  

Balatti Matteo Enrico  

Belli Lara  

Paternolli Diego  

Bauer Lorenza  

Muraglia Sergio (sostituto di Paternoster 
Walter) 
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