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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 

a livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le 

competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 
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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 Elettronica ed Elettrotecnica  
 
Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

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

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

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

  

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

 Perini Serena Docente 
Coordinatrice 
Referente ECC 

Lingua e letteratura italiana 

Perini Serena Docente 
Coordinatrice 
Referente ECC 

Storia 

Iaccheo Anna Docente Inglese 

Franceschetti Dario Docente Matematica e complementi 

Formichella Antonio Docente Elettrotecnica ed Elettronica 

Castiglione Riccardo Codocente Elettrotecnica ed Elettronica 

Pellicanò Giuseppe Docente  
Docente CLIL 
Referente ASL 

Tecnologie progettazione sistemi 
automatici ed elettrici 

Castiglione Riccardo Codocente Tecnologie progettazione sistemi 
automatici ed elettrici 

Gianpaolo Caraffini Docente Sistemi automatici 

Bressan Nicola Codocente Sistemi automatici 

Alessandro Stenico Docente IRC 

Gabriella Tomasi Docente 
Referente Progetto Salute 

Scienze motorie e sportive 
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2.2 Composizione e storia della classe 

 

MATERIA 
   

3^ CLASSE 
 

4^CLASSE 5^ CLASSE 

Religione Giolito Mariangela Balatti Matteo Enrico Stenico Alessandro 

Lingua e letteratura 
italiana 

Perini Serena Perini Serena Perini Serena 

Storia Perini Serena Perini Serena Perini Serena 

Lingua inglese Iaccheo Anna  Iaccheo Anna Iaccheo Anna 

Matematica e 
complementi 

Ferrante Elisabetta 
Franceschetti 
Andrea 

Franceschetti 
Andrea 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

Codocente 

Formichella Antonio 

Passerini Mauro 

Formichella Antonio 

Riccardo Castiglione 

Formichella Antonio 

Riccardo Castiglione 

Sistemi Automatici 

 

Codocente 

Mangia Elisa 

 

Quagliarella 
Giacomo 

Caraffini Gianpaolo 

Bressan Nicola 

Caraffini Gianpaolo 

Bressan Nicola 

Tecnologie 
progettazione 
sistemi automatici 
ed elettrici 

Codocente 

Tonini Giovanni 

 

Bressan Nicola 

 

Pellicanò Giuseppe 

Bressan Nicola 

Pellicanò Giuseppe 

Bressan Nicola 

Scienze motorie e 
sportive 

Riedmiller Sandro Tomasi Gabriella Tomasi Gabriella 
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La classe 5^ ELB che sosterrà l’Esame di Stato 2020/2021 è formata da 18 studenti. 

Da un punto di vista della composizione degli studenti, essa è rimasta piuttosto omogenea nel 
corso dei tre anni: nella classe Terza gli studenti erano 22 di cui tre studenti ripetenti e tutti 
provenienti dall’Istituto stesso.  

Il cambiamento più forte, sia per quanto riguarda il numero degli studenti sia per quanto riguarda la 
composizione del Consiglio di Classe, è avvenuto nel passaggio tra il terzo ed il quarto anno. 

Per quanto riguarda la classe uno studente nel corso della terza si è trasferito ad altro Istituto 
superiore in corso d’anno e altri due studenti non sono stati ammessi alla classe successiva a fine 
anno scolastico: la classe si è quindi assestata nel numero di 18 studenti che è rimasto quindi 
invariato tra la classe Quarta e Quinta. 

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Classe tra la classe Terza e la classe Quarta, 
è quasi radicalmente cambiata dal momento che gli unici docenti rimasti in continuità sono la 
prof.ssa Anna Iaccheo di Inglese, la prof.ssa Serena Perini di Italiano e Storia, che ha assunto il 
ruolo di Coordinatrice di Classe, ruolo ricoperto in precedenza dalla prof.ssa Elisa Mangia, e il prof. 
Antonio Formichella. Questo cambiamento ha avuto un peso significativo per gli studenti che 
hanno trovato delle difficoltà ad adattarsi a uno stile e ad una impostazione didattica che li ha fatti 
sentire in una certa misura, smarriti.  

A questo cambiamento sostanziale si è aggiunta la pandemia di COVID-19 che ha congelato la 
vita personale e scolastica, di fatto impedendo agli studenti di vivere la scuola in maniera 
equilibrata con tutte le opportunità e le possibili esperienze che avrebbero bilanciato e dato un 
senso ai sacrifici nello studio e nelle eventuali difficoltà di relazione con alcuni docenti: il viaggio a 
Berlino organizzato con una collega del Dipartimento di Lettere in occasione del ventennale del 
crollo del Muro è stato ovviamente bloccato, come tutte le uscite di carattere culturale, artistico e 
letterario, per non parlare delle esperienze relative all’Alternanza Scuola Lavoro, ai tirocini, alle 
conferenze ed alle presentazioni che caratterizzano in particolare il Quarto ed il Quinto anno.  

Alcune di queste esperienze sono state recuperate, sebbene in forma digitale, nel corso dell’ultimo 
periodo dell’anno 2020/2021 ma non hanno sicuramente potuto compensare ciò di cui gli studenti 
si sono sentiti privati. 

Questa situazione ha senz’altro pesato in una classe dove non mancano validi elementi e anche 
alcune punte di eccellenza, quello che manca però, in generale, è una spinta propositiva, fiducia 
nelle proprie capacità ed assertività che permetterebbe ad alcuni di loro di avere senz’altro risultati 
migliori e più convincenti dove invece vediamo un atteggiamento che sembra caratterizzato da un 
“lasciarsi andare” all’esperienza scolastica anziché mettere in atto scelte consapevoli. 

Facendo delle valutazioni relativamente al profitto scolastico, nel complesso la classe risulta più 
che discreta. 

INFORMAZIONI desunte dai risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente  

Ottimo 
( 8< M≤ 10) 

Distinto 
(7<M≤ 8) 

Buono 

( 7 ) 

Discreto 
(6<M≤7) 

Sufficiente 
M=6 

Promossi con 
interventi integrativi 
(PAI) 

Ripetente 

4 7 4 3 0 3 0 

 

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 

 

 

8 

 
 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

All’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe nella scheda di programmazione delle attività 
educative e didattiche relative alla classe aveva definito e condiviso gli obiettivi cognitivi, formativi 
e metodologici, gli strumenti di osservazione e di verifica dei processi di apprendimento e la 
programmazione di attività integrative sulla base delle caratteristiche e potenzialità degli studenti. I 
docenti nello stesso documento avevano anche indicato il patto formativo concordato con gli 
studenti e gli obiettivi generali interdisciplinari, comportamentali e cognitivi, declinati sulle 8 
Competenze di cittadinanza, come da normativa ministeriale, di seguito elencati: 

1. Imparare a imparare 

-Sviluppare capacità di orientamento autonomo nella ricerca di informazioni e nello sviluppo di 
conoscenze. 
-Utilizzare strumenti-mezzi specifici per organizzare l’apprendimento personale. 
-Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione delle 
conoscenze. 

2. Progettare 

-Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al lavoro progettato. 
-Definire strategie funzionali al compito prefissato. 
-Portare a termine i lavori assegnati nei tempi richiesti. 
-Verificare autonomamente i risultati raggiunti e coglierne le eventuali criticità. 

3. Comunicare 

-Migliorare le competenze linguistiche nella lingua italiana, strumento indispensabile alla corretta 
comunicazione nel contesto scolastico ed extrascolastico e, in prospettiva, nell’ambito lavorativo 
nell’esposizione orale e scritta. 
-Potenziare le competenze comunicative in lingua inglese. 
-Comprendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e complessità diversi, 
utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) e supporti cartacei, 
informatici, multimediali. 

4. Collaborare e partecipare 

-Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive. 
-Collaborare nella realizzazione di un compito, coinvolgendo gli altri e valorizzando le loro 
potenzialità. 
-Gestire la conflittualità attraverso la mediazione costruttiva. 

 5. Agire in modo autonomo e responsabile 

-Inserirsi in modo attivo nella società, consapevoli dei propri diritti e di quelli altrui. 
-Essere in gradi valutare i limiti, le regole, le responsabilità. 
-Contribuire al funzionamento del gruppo, facendosi carico dei problemi collettivi e rispondendo del 
proprio operato. 
-Prendere decisioni valide e coerenti di fronte a situazioni anche complesse. 
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6. Risolvere problemi 

-Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla soluzione di problemi. 
-Proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti, metodi e strumenti delle 
diverse discipline 
-Affrontare gli imprevisti: comprendere che non tutto è prevedibile e trovare vie alternative per 
risolvere i problemi. 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

-Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in modo 
trasversale. 
-Comprendere la complessità del reale, cogliendo relazioni, analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

-Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da fonti di tipologie diverse, 
valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguere tra fatti e opinioni. 
-Compiere le inferenze necessarie alla comprensione di concetti, eventi e dati presenti in testi 
diversificati 
-Collocare in modo pertinente e coerente concetti, eventi, dati all’interno del sistema di riferimento 
ad essi relativo. 

 Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati il Consiglio si è assunto in tutte le sue 
componenti, compresa quella studentesca, la responsabilità del controllo e della rilevazione dei 
comportamenti scorretti. Per quanto possibile, è stata privilegiata la didattica per moduli e i docenti 
si sono impegnati a esplicitare all’inizio dell’attività obiettivi e criteri di valutazione e a consigliare il 
metodo di lavoro più efficace e le competenze da raggiungere. I docenti, inoltre, hanno proposto il 
più possibile attività di gruppo nelle quali sono state potenziate anche le capacità di problem 
solving. 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale il nostro Istituto ha favorito e promosso una 
serie importante di interventi educativi per potenziare l’apprendimento delle lingue inglese e 
tedesca degli studenti. Sono stati anche promossi interventi specifici per rafforzare le competenze 
linguistiche e metodologiche, metodologia CLIL, dei docenti di discipline non linguistiche. 
In questo contesto sono stati svolti nell’arco del triennio dei percorsi in lingua inglese con 
metodologia CLIL in discipline non linguistiche di seguito riportate in tabella: 

 

 
a.s. 

 
Disciplina/e coinvolta/e  

 
Ore 

 
Presenza Madrelingua  

18/19 Percorso CLIL in storia 
PROF.SSA Perini 
Sistemi Automatici 

10 
 
 

No 
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Prof.Quagliarella  40 No 
 
 

19/20 Percorso CLIL in Storia 
PROF.SSA Perini 
 

 
10 
 
 

 
Sì per 4 ore 
 
 

20/21 
 
 

TPSE 
Prof. Pellicanò 

40 No 

 
Tali percorsi sono stati organizzati in moduli di durata differente e sono stati svolti dai docenti di 
classe. Nello svolgimento del modulo di storia durante il quarto anno, la docente di classe è stata 
supportata per il rafforzamento della parte linguistica da un docente madrelingua.  
Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica fortemente interattiva con lo 
sviluppo di attività inerenti alle conoscenze e alle abilità delle discipline interessate, in rapporto 
all'indirizzo di studio.  

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

A.S. 2018/2019: Referente ASL prof. G. Quagliarella 

▪ Visita aziendale presso lo stabilimento della Adige Sala di Levico 

▪ Visita aziendale presso lo stabilimento produttivo della Coster di Calceranica 

▪ Visita aziendale presso lo stabilimento di Menz & Gasser di Novaledo 

▪ Presentazione corso Robotica Comau 

▪ Patentino di Robotica Pearson Comau  

▪ Partecipazione a Scuola Aperta 

▪ Progetto teatrale della scuola 

▪ Stage lavorativo estivo 

A.S. 2019/2020: Referente ASL prof. G. Pellicanò 

▪ Incontro con la società Auxiell per la presentazione del LEAN Process 

▪ Progetto di debate “A suon di Parole” 

▪ Incontro con la Polizia Stradale 

▪ Incontro Alcolisti Anonimi; 

▪ Progetto “Industry 4.0”: seminario a cura del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Trento sulle tematiche alla base di Industry 4.0  
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▪ Presentazione patentino di robotico Pearson Comau; 

▪ Visita agli stabilimenti produttivi della Finstral di Scurelle e Borgo Val Sugana 

▪ Partecipazione a Scuola Aperta 

▪ Progetto teatrale della scuola 

▪ Progetto di peer tutoring della scuola 

A.S. 2020/2021: Referente ASL prof. G. Pellicanò   

▪ Seminario SAVE Manutenzione 4.0- Integrità, disponibilità operativa, produttività 

▪ DATABOOM La gestione informatica dei big-data 

▪ Webinar Riorganizzazione ed Efficientamento imprese post Covid  

▪ Presentazione del Corso di Alta Formazione in meccatronica di Rovereto  

▪ Tre incontri con l’Agenzia del Lavoro 

▪ Evento: Nuovi scenari professionali e orientamento facoltà di ingegneria industriale di 
Trento prof. Dario Petri 

▪ Progetto “Opportunità Lavoro”. Colloqui di selezione con alcune realtà aziendali del 
trentino (BLM group, BM group, Trentino Energia, Cavit) attività pomeridiana a gruppi. 

▪ Presentazione del gruppo BLM 

▪ Progetto Maturità: stesura documentazione ASL in vista dell’Esame di Stato 

▪ Progetto Delta Dore Progettazione Attività di Azienda Simulata in collaborazione con 
Delta Dore. Con questa ditta alcuni insegnanti hanno individuato una tecnologia 
(TYDOM) semplice dal punto di vista dell’istallazione e della messa in servizio, ma in 
grado di consentire l’introduzione degli elementi base legati alla domotica in RF ed al 
controllo da remoto di dispositivi domestici. 

▪ Progetto " Impresa simulata" in collaborazione con Quad Impianti SRL di Fornace e con 
Gruppo Giovannini SRL di Trento 

▪ Presentazione dell'indirizzo di Elettrotecnica alle classi Seconde  

▪ Progetto Robocup 

▪ Progetto teatrale della scuola 

 

 

 

3.4 Progetti didattici 
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La didattica curricolare per tradizione è ricca, articolata con numerose opportunità culturali e 
formative, relative sia alle discipline d'indirizzo che a quelle umanistiche, volte soprattutto 
all'acquisizione di competenze linguistiche e di cittadinanza consapevole: in Terza è stato possibile 
promuovere visite guidate, conferenze e uscite didattiche, mentre durante la classe Quarta, proprio 
nel momento in cui avrebbero dovuto partire progetti, uscite sul territorio, il viaggio di istruzione, 
settimane linguistiche sono stati congelati a causa del COVID-19. 

Per la classe Terza l’Istituto ha organizzato la settimana linguistica all’estero in due periodi 
dell’anno nel mese di gennaio, durante la settimana tecnica, e dalla fine di agosto agli inizi di 
settembre. I progetti didattici e i percorsi interdisciplinari sono di seguito elencati.  

 

Anno scolastico 2018/19 

▪ Viaggio di istruzione a cura della docente di Italiano e Storia: La corte dei Gonzaga a 
Mantova. 

▪ Progetto organizzato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento a 
cui ha aderito il Dipartimento di lettere dell’Istituto Buonarroti: ”Chi sei? Analisi 
sociolinguistica dell’italiano parlato.  

▪ Progetto “Il teatro delle meraviglie”: conferenza e spettacoli sulla figura di Bertrand 
Russell. 

▪ Progetto Falenablu nella Giornata contro la violenza sulle donne, nella quale gli studenti 
hanno assistito alla conferenza sul consenso nelle relazioni di Alexandra Redcay 
“Incoraggiando relazioni sane”. 

▪ Progetto Assfron sugli stili di vita. 

▪ Progetto salute sulla ludopatia. 

 

Anno scolastico 2019/20 

Dei vari progetti previsti per la classe Quarta, sono stati portati a conclusione quelli collocati nella 
prima parte dell’anno, altri sono stati parzialmente completati (qui vengono riportati i progetti che 
sono almeno partiti). 

▪ Corsi di preparazione per la certificazione linguistica (esame di certificazione che è 
stata sospesa). 

▪ Progetto sicurezza stradale con la Polizia Municipale. 

▪ Peer Tutoring. 

▪ Il progetto di debate “A suon di Parole”. 

▪ Progetto alcolismo 
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▪ Uscite didattiche a mostre presso il Museo della Cattedrale di Trento 

 

Anno scolastico 2020/2021 

▪ Progetto teatrale (parte in presenza, parte via Meet) 

▪ Progetto di Primo Soccorso (via Meet) 

▪ Certificazioni linguistiche 

 

Attività di orientamento organizzate dall’Istituto per le classi quinte: 

▪ Almadiploma in modalità On line 

▪ Corso preparazione test universitari (su base volontaria)  

▪ GPI - BLM group per informatica, meccanica, elettro automazione. 

▪ Incontro con l’Arma dei Carabinieri  

▪ Incontro con l’Agenzia del lavoro  

▪ Incontri di Orientamento presso l’Università di Trento  

 

3.5 Percorsi interdisciplinari  

Per quanto riguarda i percorsi interdisciplinari si rinvia al punto 3.6, immediatamente successivo. 

 

3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 
apprendimento 
  
Per quanto concerne la disciplina “Educazione civica e alla cittadinanza” la Provincia di Trento ha 
individuato gli ambiti: 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.  
La disciplina prevede: il coinvolgimento di tutte le discipline in un approccio unitario e integrato; 
una progettazione modulare per minimo 33 ore annue; trasversalità in ordine a finalità, traguardi, 
contenuti, nuclei tematici partendo dai Piani di studio; competenze trasversali e relazionali da 
promuovere; valutazione periodica e autonoma con responsabilità collegiale; individuazione nel 
curricolo dell’aspetto civico in modo intenzionale e sistemico. Il Consiglio di Classe sceglie un 
referente e un ambito unitario di riferimento, distribuendo in modo equo le ore della disciplina.  
 
L’ambito individuato dal Consiglio di Classe per Educazione civica e alla cittadinanza è: “Sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio” 
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Materia Docente Ore 
previste 

Argomento Modulo/ 

Titolo 

Breve descrizione 
del Modulo 

Note 

Italiano e 
Storia 

Serena Perini 6 ore Sistema elettorale 
statunitense e 
italiano a confronto 

L’elezione del 
Presidente degli USA 
ha un fortissimo 
significato e peso per 
la recezione delle 
politiche ambientali a 
livello globale e per 
l’adesione all’accordo 
sul clima di Parigi. 

 

Lingua 
Straniera 

Anna 
Iaccheo 

4 ore Sviluppo sostenibile, 
come salvare il 
nostro pianeta 

L'inquinamento 
ambientale, il 
cambiamento 
climatico,fonti di 
energia 
alternative.Lavoro di 
gruppo e dibattito. 

 

Matematica Andrea 
Franceschetti 

4 ore Modelli demografici 
di Malthus (crescita 
esponenziale) e di 
Verhulst (modello 
logistico) 

Modelli di 
crescita/decrescita 
esponenziale di 
popolazioni applicati a 
popolazioni umane e 
non umane.  

 

Scienze 
Motorie 

Gabriella 
Tomasi 

4 ore Realizzare 
comportamentie  stili 
di vita,per la 
costruzione di una 
società sostenibile e 
cittadinanza globale. 

Attività in ambiente 
naturale, lettura articoli 

 

Sistemi 
automatici 

Gianpaolo 
Caraffini 

7 ore Sistemi automatici al 
servizio della 
sostenibilità 

Smart grids, smart 
cities & smart 
buildings: 
approfondimento delle 
tecnologie e delle 
possibilità applicative 
in ambito di 
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sostenibilità. 

TPSEE Giuseppe 
Pellicanò 

7 ore Efficientamento 
Energetico e Società 

Percorso formativo di 
conoscenza degli 
aspetti e delle figure 
professionali legate 
all’efficientamento 
energetico civile e 
industriale. 

Percorso 
già svolto 
nelle ore 
previste. 

IRC. Alessandro 
Stenico 

2 ore Agenda ONU 2030: 
obiettivi per uno 
sviluppo sostenibile. 
Povertà e fame zero. 

Contenuti degli 
obiettivi 1 e 2: 
riconosce lo stretto 
legame tra il benessere 

umano, la salute dei 
sistemi naturali e la 

presenza di sfide 
comuni per tutti i paesi. 

 

 

Antonio 
Formichella 

6 ore Ricondizionamento e 
recupero degli oli 
refrigeranti dei 
trasformatori 

Percorso finalizzato 
allo studio del 
trattamento e 
ricondizionamento 
degli oli esausti; 
recupero e 
reintroduzione nel 
ciclo di lavorazione 

 

 
 
La valutazione del percorso di ECC ha seguito i criteri della griglia approvata dal Collegio Docenti, 
di seguito allegata. 
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GRIGLIA DI  VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA 

AREA DI  OSSERVAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI E CIVICO SOCIALI  

CONOSCERE E APPRENDERE 
•  Padroneggiare le conoscenze acquisite durante il percorso di ECC.  
• Supportare i propri interventi con le conoscenze culturali acquisite.  
• Riconoscere il percorso che ha generato l’apprendimento.   

RELAZIONARSI E 

PARTECIPARE 

• Manifestare creatività nell’espressione delle proprie idee ed esperienze.  
• Partecipare all’attività del gruppo in modo costruttivo e con efficacia.  
• Utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso sia nella madrelingua che nelle lingue straniere.  
• Contribuire alla gestione dei conflitti all’ interno del gruppo.  

 

DECIDERE E AGIRE 
• Applicare le abilità e conoscenze in contesti di problem solving.   
• Tradurre le proprie idee in azioni coerenti.  
• Manifestare attitudine all ’ imprenditorialità. 
• Assumere atteggiamenti resilienti difronte all’ incertezza e alla complessità delle situazioni. 

AREA DI OSSERVAZIONE DESCRITTORI  

LIVELLI  PUNTI  

10-9 8-7 6 5 4 
Media tra gli 
esiti delle aree 

di osservazione  

CONOSCERE E APPRENDERE   

Lo studente:  
  
❖  Conosce e riconosce il contesto del percorso ECC: globale, 

europeo, nazionale, territoriale. 
❖  Riconosce nei processi decisionali l’interdipendenza degli 

aspetti sociali economici e del diritto.  
❖  Approfondisce le informazioni proposte e le riutilizza.   

❖  Apprende con autonomia e senso critico.  

❖  È consapevole delle sue capacità e dei propri limiti.   

            

RELAZIONARSI E 
PARTECIPARE 

Lo studente:   
  
❖  Manifesta il proprio punto di vista e interagisce in modo 

collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo.  
❖  Ascolta e si confronta con un linguaggio adeguato.  
❖  È disponibile a superare i pregiudizi e a raggiungere 

compromessi.  
❖  Partecipa efficacemente per conseguire un obiettivo. 
❖  Mostra sostegno verso la promozione di una cultura 

pacifica.  
❖  Manifesta interesse alla cooperazione.  

            

DECIDERE E AGIRE   

Lo studente:  
  
❖  Assume incarichi per collaborare con gli altri nel 

perseguire un fine comune.   
❖  Manifesta abilità applicative adeguate alla risoluzione di 

problemi.  
❖  È in grado di accedere ai mezzi di comunicazione sia 

tradizionali che nuovi e di agire con essi.  
❖  Si attiva autonomamente per risolvere situazioni 

problematiche.  
❖  Manifesta creatività, iniziativa e spirito imprenditoriale.  
❖  Risponde in modo flessibile e proattivo alle sfide che il 

contesto pone.  

            

VOTO FINALE   
    

  

REPUBBLICA   
ITALIANA   

  

  

  PROVINCIA  AUTONOMA   
DI TRENTO   
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3.7 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di sostegno costituisce parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. 
Dall’inizio dell’anno scolastico fino alla sospensione della didattica in presenza i docenti hanno 
predisposto nell’attività didattica tutte le possibili forme di intervento che potessero migliorare il 
rendimento e prevenire l’insuccesso scolastico.  

A tale scopo hanno predisposto a seconda delle necessità emerse esercitazioni in classe guidate, 
finalizzate al miglioramento delle abilità di base; attività di sostegno consistenti nel fornire agli 
allievi materiale specifico di supporto: sintesi, schede aggiuntive con esercizi mirati, esercitazioni 
fornite di soluzioni. Nello stesso tempo gli studenti sono stati responsabilizzati sul proprio metodo 
di lavoro e sullo studio a casa, mentre i docenti hanno chiarito all’interno del proprio quadro orario 
aspetti o argomenti dei percorsi didattici disciplinari che non erano stati adeguatamente compresi 
nell’attività curricolare di classe. 

Durante il periodo in cui la didattica è stata svolta a distanza ciascun docente ha attuato in modo 
personale le modalità più efficaci per mantenere il contatto con gli studenti e per condurli alla 
conclusione del percorso scolastico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

18 

 
 

3.8 Schede informative sulle singole discipline 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE: Serena Perini 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina  

a. Padroneggiare la lingua italiana a seconda dei vari contesti (sociali, 
culturali, scientifici e tecnologici) sia a livello di lingua orale, sia di 
lingua scritta. 

b. Conoscere e utilizzare la scrittura in modo corretto in ogni suo 
aspetto (morfologico, sintattico e lessicale) a seconda del tipo di testo. 

c. Conoscere e utilizzare la lingua italiana in modo corretto per 
esprimersi oralmente a seconda del contesto, degli interlocutori e 
delle tematiche trattate. 

d. Riconoscere le linee essenziali della storia, delle idee, della cultura 
e della letteratura sapendo leggere e comprendere testi e autori 
fondamentali. 

e. Cogliere i collegamenti esistenti (somiglianze o differenze) tra testi 
appartenenti alla stessa tradizione, tra un testo e il contesto in cui è 
inserito e tra testi appartenenti a tradizioni differenti.  

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI  

(anche  attraverso 

UDA o moduli) 

  

Dal Positivismo al Decadentismo 

Il secondo Ottocento fra crescita economica e depressione. 

L’età del progresso. 

Il positivismo, la fiducia nella scienza e le nuove teorie scientifiche. 

La letteratura di fine Ottocento: dal Realismo al Naturalismo. 

Il Naturalismo francese. 

 

Emile Zola e il romanzo sperimentale. 

L’assommoir. 

 

Lettura  

“Gervasia all’Assommoir” (da “L’assommoir”). 

 

Il verismo: risposta italiana alle poetiche francesi. 

 

Giovanni Verga 

La vita e le opere. 

Il pensiero e la poetica: l’approdo al Verismo, i principi della poetica 
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verista, le tecniche narrative e la visione della vita in Verga. 

Il ciclo dei vinti. 

Le novelle. Brevi cenni. 

I Malavoglia. 

Letture 

“Rosso Malpelo” e “La lupa” (da “Vita dei campi”); 

“Prefazione”, “La famiglia Malavoglia”, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” (da 

“I Malavoglia”); 

“La roba” (da “Novelle Rusticane”). 

 

Il superamento del Positivismo: il Decadentismo e la crisi della 

ragione. 

 

La sensibilità decadente: i principi della poetica decadente, i caratteri 

della letteratura decadente e le figure del Decadentismo. 

 

Le nuove sensibilità letterarie: Simbolismo ed Estetismo. 

 

La poesia simbolista in Francia: Baudelaire e i poeti maledetti. 

 

Charles Baudelaire 

Letture  

“Lalbatro” (da “I fiori del male”). 

 

L’Estetismo: tra arte e vita. 

 

Il romanzo estetizzante. Brevi cenni. 

Letture 

Joris-Karl Huysmans “Una vita artificiale” da A ritroso  

 

Le avanguardie storiche: il futurismo. Brevi cenni. 

La letteratura futurista: i principi e le tecniche. Brevi cenni. 

Filippo Tommaso Marinetti. Brevi cenni. 

 

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere. 

Il pensiero e la poetica: la nuova poetica del “Fanciullino”, 

l’innovazione poetica centrata sulla parola, i temi, i motivi, i simboli e 

l’innovazione stilistica. 

Myricae. 

Il fanciullino. 

Letture 

“È dentro di noi un fanciullino” (da “Il fanciullino”); 
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“Lavandare”, “X agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il 

tuono” (da “Myricae”). 

Il romanzo: dal realismo al romanzo della crisi. Brevi cenni. 

Il romanzo della crisi in Italia. 

Italo Svevo 

La vita. 

Le opere. Brevi cenni. 

La coscienza di Zeno: i modelli e le novità narrative di Svevo, la 

struttura e i contenuti, l’impianto narrativo e le soluzioni stilistiche, le 

tecniche narrative e lo stile. 

Letture  

“Prefazione e Preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Un rapporto 

conflittuale”, “Un salotto mai più interdetto”, “Una catastrofe inaudita” 

(da “La coscienza di Zeno”). 

 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere: le novelle, i saggi e i romanzi. 

Il teatro. Brevi cenni. 

Il pensiero e la poetica: la formazione verista, l’interpretazione della 

realtà e la crisi dei valori. 

L’umorismo. 

Il fu Mattia Pascal. 

Letture  

“Il sentimento del contrario” (da “L’umorismo”); 

“Premessa”, “Cambio treno” e “Io e l’ombra mia” (da “Il fu Mattia 

Pascal”). 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere. 

Il pensiero e la poetica. 

Le tre fasi: sperimentalismo, recupero della tradizione e compostezza 

formale.  

L’allegria: evoluzione, titolo, temi, parola e sperimentalismo. 

Letture 

“In memoria”, “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, 

“Mattina”,  “Soldati” (da “L’Allegria”). 

 

La poesia italiana tra le due guerre: novecentismo e antinovecentismo. 

Brevi cenni. 

 

L’ermetismo. Brevi cenni. 
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Eugenio Montale  

La vita e le opere.  

Il pensiero e poetica: la dolorosa esperienza di vivere, la poesia 

metafisica, la poetica degli oggetti e le scelte stilistiche. 

Ossi di seppia. 

Letture 

“Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il 

male di vivere ho incontrato” (da “Ossi di Seppia”).  

 

Dalla poesia ermetica alla poesia dell’impegno 

 

Umberto Saba 

La vita e le opere 

Letture 

“A mia moglie”, “Trieste”, “La città vecchia” da “Il Canzoniere”. 

  

La scrittura 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti diversi momenti di 

esercitazione in preparazione al Nuovo Esame di Stato, con 

particolare attenzione alle prove scritte. Nel dettaglio, sono state 

trattate le seguenti tipologie: 

a. tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario; 

b. tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; 

c. tipologica C: riflessione critica espositivo-argomentativa su 

tematiche di attualità. 

 

 

ABILITÀ: a. Leggere, comprendere e analizzare testi letterari e non letterari sul 
piano contenutistico e formale. 
 
b. Enucleare dai testi letterari temi e aspetti stilistici peculiari di autori, 
movimenti e correnti letterarie. 
 
c. Interpretare correttamente i testi e i temi contenuti in essi anche in 
relazione al contesto storico-culturale in cui sono inseriti. 
 
d. Conoscere correnti e movimenti letterari, ideologie e poetiche degli 
autori. 
 
e. Utilizzare i testi come documenti da cui ricavare informazioni. 
 
f. Effettuare raffronti tra testi e autori diversi, coevi o di differenti 
epoche. 
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g. Individuare tesi, eventuali antitesi e argomenti a sostegno all’interno 
dei testi argomentativi. 
 
h. Produrre testi di diversa tipologia, adeguando il lessico alla 
variabilità dei contesti e utilizzando correttamente i linguaggi settoriali. 
Saper quindi scrivere in modo adeguato testi di diverso tipo: sintesi, 
relazioni, testi argomentativi, analisi di testi letterari e testi espositivi. 
 
i. Rielaborare quanto acquisito in modo critico e personale sapendo 
fornire interpretazioni e opinioni personali su tematiche differenti. 
 
l. Esporre e argomentare in modo efficace, anche applicando nella 
propria produzione orale e scritta la conoscenza delle strutture della 
lingua italiana.  
 
m. Applicare un metodo di lavoro efficace e autonomo che sappia 
anche utilizzare strumenti quali mappe, schemi o sintesi. 
 

METODOLOGIE: Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si è concentrato sia sullo 
studio della tradizione letteraria e culturale italiana ed europea in 
un’ottica principalmente cronologica e di confronto, sia sullo sviluppo 
di competenze espressive adeguate, in riferimento alla scrittura e 
all’esposizione orale.  
Lo studio della tradizione letteraria si è concentrato sull’analisi delle 
vite degli autori e delle rispettive poetiche a partire da testi specifici 
selezionati in base alla rappresentatività dell’opera; inoltre, il percorso 
si è basato sull’individuazione di somiglianze o differenze rispetto a 
testi o autori appartenenti ad altri momenti storici.  
 
Didattica in presenza 
a. Lezioni frontali dialogiche mediate da una costante interazione e 
sempre a partire da uno spunto dato (testo letterario, contesto 
socioeconomico o video riassuntivi). 
 
b. Lavori individuali e autonomi (preparazione sintesi e mappe 
concettuali riassuntive).   
 
c. Esercitazioni scritte relativamente alle tipologie dell’Esame di Stato, 
sia nell’attività in classe, sia come esercizi da svolgere 
autonomamente. 
 
d. Esercitazioni orali svolte nei momenti quotidiani di discussione o 
verifica volte ad allenare le capacità di esporre in modo formale, 
adeguato e critico. 
 
e. Utilizzo di strumenti audiovisivi (video, immagini, mappe, schemi o 
tabelle) a supporto della didattica frontale e a supporto dello studio 
individuale. 
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f. Esercizi e discussioni per facilitare l’apprendimento in classe. 
 
g. Utilizzo di schemi riassuntivi, mappe concettuali e sintesi finali 
consegnate alla classe al termine di ogni modulo trattato. 
 
Didattica a distanza 
a. Video lezioni (piattaforma Google Meet) organizzate sia come 
lezioni frontali, sia come momenti di ripasso collettivo a partire da temi 
dati.  
 
b. Utilizzo di power point, video, schemi riassuntivi condivisi e discussi 
in classe, volti a facilitare la discussione in modalità a distanza. 
 
c. Assegnazione esercizi e temi scritti da svolgere autonomamente. 
 
d. Preparazione di mappe concettuali e sintesi di pari passo con lo 
studio del programma da utilizzare come strumenti per il ripasso finale. 
 
e. Assegnazione di letture e studio da svolgere autonomamente. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

INDICATORI E 

STRUMENTI (Didattica 

in presenza e Didattica 

a distanza) 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di diversi elementi che 
spaziano dalle conoscenze raggiunte alle competenze sviluppate, 
dalla capacità critica e di rielaborazione fino agli aspetti 
comportamentali basilari per la vita scolastica e sociale.  
I temi scritti e le esercitazioni di scrittura sono stati valutati in base alla 
griglia predisposta dal Dipartimento di Lettere.  
La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto degli aspetti 
elencati precedentemente, considerando soprattutto le capacità di 
esposizione e di rielaborazione, anche in vista del colloquio 
dell’Esame di Stato. 
Durante il periodo di didattica a distanza, la valutazione è stata 
effettuata seguendo la griglia predisposta dal Dipartimento di Lettere 
per l’occasione emergenziale, ossia tenendo conto di: partecipazione, 
svolgimento e puntualità nelle attività assegnate e singoli momenti di 
valutazione.   
 
Didattica in presenza: indicatori 
a. Comportamento generale, considerando anche assenze, ritardi, 
impegno o mancato rispetto delle consegne assegnate. 
 
b. Interventi, partecipazione e comportamento proattivo durante le 
lezioni in aula. 
 
c. Disponibilità a cooperare. 
 
d. Autonomia nel lavoro e sviluppo di capacità critiche e di 
rielaborazione delle tematiche studiate. 
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e. Utilizzo di competenze e conoscenze nei diversi ambiti. 
 
f. Singoli momenti di valutazione quali temi scritti, prove e verifiche 
orali. 
 
Didattica in presenza: strumenti 
a. Temi scritti. 
 
b. Prove scritte (domande aperte e/o test). 
 
c. Verifiche orali. 
 
d. Interventi strutturali durante l’attività in classe. 
 
Didattica a distanza: indicatori 
a. Partecipazione alla video lezione e contributo alla discussione 
(interazione, condivisione, argomentazione di idee e opinioni e 
interazione autonoma, costruttiva ed efficace). 
 
b. Consegna di compiti e loro svolgimento (puntualità, completezza, 
correttezza e accuratezza). 
 
c. Verifiche, temi, interrogazioni ed elaborati (completezza, 
correttezza, ordine e accuratezza).  
 
Didattica a distanza: strumenti 
a. Comportamento e partecipazione alle attività durante le video 
lezioni. 
 
b. Compiti scritti. 
 
c. Temi scritti. 
 
d. Test a risposte chiuse (piattaforma Moduli di Google). 
 
e. Verifiche orali e momenti di ripasso collettivo svolti a piccoli gruppi. 
 
f. Interventi strutturali durante le attività in video lezione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo 
Salà G., Sambugar M., Laboratorio di letteratura 3. Dal positivsmo alla 
letteratura contemporanea, La Nuova Italia, 2014. 
 
Salà G., Sambugar M., Il nuovo Esame di Stato, La Nuova Italia, 2019. 
 
Strumenti di supporto 
Utilizzo di presentazioni digitali in formato Power Point e di schemi 
riassuntivi a supporto della didattica in presenza e a distanza come 
elemento condiviso di discussione. 
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Schemi riassuntivi, tabelle tematiche e/o mappe concettuali conclusive 
per ogni modulo trattato consegnate agli studenti. 
 
Video riassuntivi o tematici riguardanti autori, temi e moduli proposti. 

 
DISCIPLINA: STORIA 
 
DOCENTE: Serena Perini 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina  

a. Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate spazio-
temporali evidenziandone le caratteristiche in una dimensione 
diacronica e sincronica.  
 
b. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 
proprie della disciplina. 
 
c. Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e attento 
alle relazioni tra fatti storici diversi per contesto storico, sociale, 
politico, culturale e temporale. 
 
d. Ricostruire i processi di trasformazione e di evoluzione di 
determinati fatti storici, cogliendo elementi di affinità, continuità o 
discontinuità tra civiltà diverse. 
 
e. Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti come 
strumenti di conoscenza storica. 
 
f. Capire e interpretare i fatti storici e la loro evoluzione per 
comprendere le radici del presente e per leggere la contemporaneità 
in un’ottica storica. 
 
g. Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile 
conoscendo i principali valori alla base della Costituzione e mettendo 
in pratica un comportamento adeguato alla vita sociale.  
 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI  

(anche  anche 

attraverso UDA o 

moduli)   

La nascita della società di massa 
La seconda rivoluzione industriale. 
Dal colonialismo all’imperialismo. 
Il mondo delle potenze imperialiste. 
Le nazioni e il nazionalismo. 
Socialismo e rivoluzione. 
Religione e scienza. 
Il sistema politico internazionale: dalla pace alla guerra. 
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L’età giolittiana 
Le trasformazioni economiche e sociali. 
La guerra di Libia e la crisi politica. 
 
La Prima guerra mondiale 
Le cause della Grande guerra. 
Le difficoltà degli imperi multinazionali. 
I protagonisti fuori dall’Europa. 
L’inizio della guerra. 
Una guerra inedita. 
Russia e Stati Uniti in guerra. 
L’Italia in guerra. 
Dalla guerra alla pace. 
 
Il dopoguerra 
I problemi aperti dopo la Grande guerra. 
I paesi vincitori: Francia e Regno Unito. 
I paesi sconfitti: Austria e Germania. 
Gli “anni folli” degli Stati Uniti. 
 
La grande crisi 
Il 1929: l’inizio della crisi. 
La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il “New Deal”. 
La crisi in Europa: Gran Bretagna e Francia. 
 
Il regime fascista 
Le origini del fascismo: dal dopoguerra al biennio rosso. 
I partiti, le masse. Brevi cenni. 
La nascita del fascismo. 
La presa del potere: dalla marcia su Roma all’omicidio Matteotti. 
Lo stato totalitario: l’organizzazione del regime. 
Lo stato corporativo. 
I rapporti tra lo Stato totalitario e la Chiesa. 
Il totalitarismo imperfetto. 
Il partito unico. 
La cultura: dalla scuola all’antifascismo. Brevi cenni. 
La politica economica: dalla crisi all’autarchia. 
La politica estera: le tre fasi. 
L’avvicinamento alla Germania. 
 
Il nazismo 
L’ascesa al potere di Hitler: dalla Repubblica di Weimar allo stato 
totalitario. 
Lo stato totalitario nazista: il potere, la società, la cultura e le 
ideologie. 
L’antisemitismo. 
La politica economica. 
Il riarmo e l’avvicinamento alla guerra. 
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Lo stalinismo 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. 
La figura di Lenin. 
La nascita dell’Unione Sovietica. 
La politica economica: dal comunismo di guerra alla NEP. 
Il totalitarismo: lo stalinismo. 
L’organizzazione del regime: società ed economia. 
 
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
La vigilia della guerra nel Mondo. 
Gli anni Trenta: Giappone e Cina. 
La guerra di Spagna: dalla crisi al franchismo passando per la guerra 
civile. 
Le cause della Seconda guerra mondiale: militari, ideologiche, 
economiche e politiche. 
Verso la guerra mondiale: le prime operazioni. 
 
La Seconda guerra mondiale 
L’attacco nazista e l’inizio della guerra. 
L’Italia in guerra: la guerra parallela. 
La guerra totale: l’intervento dell’URSS. 
La guerra nel Pacifico: l’intervento degli Stati Uniti. 
La guerra ideologica: lo sterminio degli ebrei. 
Le prime sconfitte dell’asse. 
Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. 
Lo scontro finale. 
Il processo di Norimberga. 
 
Il mondo dopo la guerra 
L’Italia della ricostruzione e la nascita della Repubblica.  

ABILITÀ: a. Capacità di cogliere gli aspetti principali dei singoli fatti storici 
organizzandoli a livello temporale e contestuale. 
 
b. Analizzare i fatti storici alla luce delle cause che li determinano e 
delle conseguenze che ne derivano evidenziando le trasformazioni 
dei singoli processi. 
 
c. Saper analizzare, interpretare e valutare i fatti storici nella loro 
individualità o in relazione con fatti appartenenti a periodi o realtà 
territoriali differenti.  
 
d. Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale e cogliere quanto gli eventi internazionali o nazionali siano 
stati determinanti per la storia locale. 
 
e. Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali anche in 
relazione ai singoli periodi storici. 
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f. Saper cogliere i collegamenti esistenti tra la storia e la letteratura 
italiana, anche analizzando i rapporti tra i singoli autori e i singoli fatti 
storici. 
 
g. Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del 
presente.  
 

METODOLOGIE: Lo studio della disciplina è stato effettuato in una dimensione 
cronologica per favorire un approccio guidato, ma non sono mancati i 
continui riferimenti e collegamenti con periodi storici o contesti 
territoriali differenti. I fatti storici sono stati studiati in diacronia e in 
sincronia.  
La disciplina è stata affrontata in modo guidato proponendo sempre i 
fatti storici discussi in una dimensione più ampia, ossia analizzando 
le cause e le conseguenze come elementi portanti dei processi 
storici. 
 
Didattica in presenza 
a. Lezioni frontali dialogiche mediate da una costante interazione e 
partendo da uno spunto dato (testi, presentazioni, fonti o video). 
 
b. Lavori individuali in itinere come la preparazione di sintesi e 
mappe concettuali riassuntive volte a cogliere i punti centrali dei temi 
trattati e utili per il ripasso conclusivo. 
 
c. Esercitazioni orali svolte nei momenti quotidiani di discussione o 
verifica volte ad allenare le capacità di esporre in modo formale, 
adeguato e critico.  
 
d. Utilizzo di strumenti audiovisivi (video, immagini, mappe, schemi o 
tabelle) a supporto della didattica frontale e a supporto dello studio 
individuale. 
 
e. Esercizi e domande guida da svolgere autonomamente come 
strumento per facilitare lo studio. 
 
f. Discussione dei temi trattati a supporto dell’apprendimento in 
classe. 
 
Didattica a distanza 
a. Video lezioni (piattaforma Google Meet) organizzate sia come 
lezioni frontali, sia come momenti di ripasso collettivo a partire da 
temi dati. 
 
b. Utilizzo di power point, video, schemi riassuntivi condivisi e 
discussi in classe, volti a facilitare la discussione in modalità a 
distanza. 
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c. Assegnazione di compiti scritti. 
 
d. Preparazione di mappe concettuali e sintesi di pari passo con lo 
studio del programma da utilizzare come strumenti per il ripasso 
finale. 
 
e. Assegnazione di letture e studio da svolgere autonomamente. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

INDICATORI E 

STRUMENTI (Didattica 

in presenza e Didattica 

a distanza) 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di diversi elementi che 
spaziano dalle conoscenze raggiunte alle competenze sviluppate, 
dalla capacità critica e di rielaborazione fino agli aspetti 
comportamentali basilari per la vita sociale.  
La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto degli aspetti 
elencati precedentemente, considerando soprattutto le capacità di 
esposizione e di rielaborazione, anche in vista del colloquio 
dell’Esame di Stato. 
Durante il periodo di didattica a distanza, la valutazione è stata 
effettuata seguendo la griglia predisposta dal Dipartimento di Lettere 
per l’occasione emergenziale, ossia tenendo conto di: 
partecipazione, svolgimento e puntualità nelle attività assegnate e 
singoli momenti di valutazione.   
 
Didattica in presenza: indicatori 
a. Comportamento generale, considerando anche assenze, ritardi, 
impegno o mancato rispetto delle consegne assegnate. 
 
b. Interventi, partecipazione e comportamento proattivo durante le 
lezioni in aula. 
 
c. Disponibilità a cooperare. 
 
d. Autonomia nel lavoro e sviluppo di capacità critiche e di 
rielaborazione delle tematiche studiate. 
 
e. Utilizzo di competenze e conoscenze nello studio e nella 
discussione storica. 
 
f. Singoli momenti di valutazione come verifiche orali, prove scritte e 
test. 
 
Didattica in presenza: strumenti 
a. Prove scritte (domande aperte e/o test). 
 
b. Verifiche orali. 
 
c. Interventi strutturali durante l’attività in classe. 
 
Didattica a distanza: indicatori 
a. Partecipazione alla video lezione e contributo alla discussione 
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(interazione, condivisione, argomentazione di idee e opinioni e 
interazione autonoma, costruttiva ed efficace). 
 
b. Consegna di compiti e loro svolgimento (puntualità, completezza, 
correttezza e accuratezza). 
 
c. Verifiche, temi, interrogazioni ed elaborati (completezza, 
correttezza, ordine e accuratezza). 
 
Didattica a distanza: strumenti 
a. Comportamento e partecipazione alle attività durante le video 
lezioni. 
 
b. Test a risposte chiuse (piattaforma Moduli di Google). 
 
c. Verifiche orali e momenti di ripasso collettivo svolti a piccoli gruppi. 
 
d. Interventi strutturali durante le attività in video lezione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo 
De Luna G., Meriggi M., Il segno della storia 3. Il Novecento e il 
mondo contemporaneo, Paravia. 
 
De Luna G., Meriggi M., Lezioni di cittadinanza e Costituzione, 
Paravia. 
 
Strumenti di supporto 
Utilizzo di presentazioni digitali in formato Power Point e di schemi 
riassuntivi a supporto della didattica in presenza e a distanza. 
 
Video riassuntivi o tematici riguardanti temi e fatti discussi. 
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DISCIPLINA: INGLESE 
 
DOCENTE: Anna Iaccheo 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Gli alunni sanno comprendere una varietà di messaggi 
orali in contesti diversificati anche relativi al settore 
specifico dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 
sanno stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 
conversazione funzionale al contesto e alla situazione 
di comunicazione, con pronuncia e intonazione 
corrette; 
 sanno tradurre testi scritti e orali per descrivere 
processi o situazioni con chiarezza logica, precisione 
lessicale e pronuncia corretta; 
 sanno comprendere in maniera globale testi scritti 
d’interesse generale e di argomento tecnico-
scientifico; 
 sanno comprendere in  modo analitico testi scritti 
relativi alle tematiche di indirizzo; 
 sanno  trasporre in lingua italiana testi scritti di 
argomento tecnologico; 
 sanno individuare le strutture e il funzionamento della 
lingua dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
pragmatico e testuale;  
 sanno riconoscere i generi testuali e le costanti che li 
caratterizzano; 
sanno 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. 
 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL   15 MAGGIO 2020 
 

Ripasso delle strutture e delle funzioni comunicative 
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(anche attraverso UDA o 
moduli) 

studiate durante l’anno precedente. 
 
Dal testo in adozione “English for new technology”: 
 
 Atoms and electrons.  Key words. 
 
The  structure  of  the atom. 
 
Electric energy, conductors and insulators.  
 
Semiconductors. 
 
The battery. 
 
History of electricity. 
 
How the battery was invented. 
 
Electric circuits.  
 
 A simple circuit. Key words. 
 
Solar power. 
 
Solar furnace, solar cell 
 
Wind power. Wind power in the USA. 
 
Distributing electricity. The distribution grid. Key words.  
 
A nuclear reactor. 
 
How a nuclear reactor is kept under control. 
 
Hydroelectric power plants. 
 
 
Dal testo Electrical Engineering: 
 
Energy. 
 
Limited and Inexhaustible energy sources 
 
Wind power 
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Wind farm worries. 
 
Static electricity. 
 
Da altri testi e riviste: 
 
Radiation sickness. 
 
The biggest wind farm in the world: London Array (fotocopie 
e video). 
 
The biggest solar powered bridge in the world. 
 
The Reign of Queen Victoria: 
 
The reform Bills, the Victorian middle class, the Victorian 
ethos. 
 
Queen Victoria. 
 
Aestheticism and Decadence. 
 
Oscar Wilde: Wilde’s life and work, provocation and 
paradox. 
 
The picture of Dorian Gray (Plot). 
 
“The picture of Dorian Gray” (Edizione ridotta) Reading,  
listening, questions. 
 
Passage from the original novel “The picture of Dorian 
Gray”, chapter 2. 
  
Sono stati eseguiti esercizi scritti e orali e di  listening  
relativi ai brani presentati.  
 
Dal 15 maggio l’insegnante effettuerà un ripasso del 
programma completo. 
 
 
 

ABILITA’: Attraverso l’apprendimento di  nuove funzioni e strutture e 
l’approfondimento di quelle studiate negli anni precedenti, 
gli alunni hanno imparato a dialogare su  argomenti  tecnici  
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ed hanno migliorato le  abilità di: writing, speaking, listening, 
reading. 

METODOLOGIE:  E’ stata seguita una metodologia di tipo funzionale –
comunicativo; gli alunni hanno appreso, in un primo 
momento, le funzioni del  linguaggio  attraverso  l’ascolto e 
la lettura di  testi di vario genere,  solo alla fine di ogni unità 
didattica sono state dedotte le strutture grammaticali.        
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 criteri di valutazione 
della didattica in 
presenza  

 

 

criteri di valutazione della 
didattica a distanza (DDI)  
 

 

  

Gli alunni sono stati valutati in base all’acquisizione delle  
abilità di lettura e comprensione di un testo scritto,  
comprensione nell’ascolto di  dialoghi e espressione scritta 
e orale. Nella valutazione si è tenuto conto della situazione 
di partenza degli alunni, della  partecipazione attiva alle 
lezioni svolte in classe  e  dell’assiduità nello svolgimento 
del lavoro  assegnato per casa .  Durante l’anno sono state 
effettuate verifiche scritte e orali (senza l’uso del dizionario).    
 
i compiti sono stati registrati e monitorati tramite classroom;  
l’insegnante ha chiesto  agli studenti di presentare 
argomenti a fronte di approfondimenti su temi previsti dal 
programma;  
ha puntato sulla produzione orale e scritta, facendo 
riferimento ai descrittori delle certificazioni linguistiche; lo 
stesso è ciò che è stato richiesto per la valutazione degli 
apprendimenti. 
 
 

TESTI e MATERIALI 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Oltre ai libri di testo adottati, sono stati utilizzate fotocopie, 
filmati, materiale audiovisivo, smartboard e dizionari. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

35 

 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA E COMPLEMENTI 
 
DOCENTE: Andrea Franceschetti 

 
OBIETTIVI 
 

Gli obiettivi che ho ritenuto opportuno inserire nel mio piano di lavoro, scelti tra gli obiettivi 

trasversali all’interno di otto competenze di cittadinanza, che ritengo più opportuni per 

l’apprendimento della matematica sono: 

• imparare ad imparare; 

• collaborare e partecipare; 

• agire in modo autonomo e responsabile; 

• risolvere problemi; 

• individuare collegamenti e relazioni. 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Tutti i vari argomenti affrontati sono stati introdotti a partire da esempi nei quali si è privilegiato 

l’aspetto grafico-intuitivo (per esempio per introdurre il concetto di derivata, oppure l’integrale 

definito) o si utilizzavano situazioni note: definizioni e teoremi sono stati enunciati solo dopo 

almeno un esempio che descrivesse ciò di cui si stava per parlare. Tutti i teoremi sono stati 

enunciati senza dimostrazione. Su tutti gli argomenti affrontati si è fatto un adeguato numero di 

esercizi tratti dal libro di testo, magari aumentato su richiesta degli studenti. 

Tutte le volte che si è reso necessario si sono fatti dei brevi ripassi di argomenti affrontati in 

precedenti anni scolastici. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per le valutazioni si è privilegiata la prova scritta. Si è ricorso anche a verifiche di recupero per 

dare la possibilità agli studenti con valutazione insufficiente in qualche verifica, di recuperare 

l’insufficienza; per facilitare i percorsi di recupero si è ricorso, ove possibile, anche alle risorse 

(sportelli didattici) messi a disposizione dalla scuola. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Alla data del 10/5, i contenuti che sono stati svolti sono: 

• Ripasso limiti e calcolo di limiti (PIA). Concetto di limite di una funzione. Limite di 

somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni, forme indeterminate. 

• Le funzioni continue (PIA). Concetto di continuità di una funzione. Punti di discontinuità di 

una funzione: punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie, di terza specie o 

eliminabile. 

• La derivata di una funzione ed il calcolo differenziale (PIA). Rapporto incrementale e 

definizione di derivata di una funzione, di funzione derivabile. Teoremi sulle funzioni derivabili (di 

Lagrange, di Rolle, di De L’Hopital) 

• Lo studio di una funzione (PIA). Massimi e minimi, teorema di Fermat. Intervalli di 

(de)crescenza di una funzione. Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. Relazione tra concavità di una 

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 

 

 

36 

 
 

funzione e segno della derivata seconda. Punti di flesso e intervalli di concavità e convessità di 

una funzione. 

• Primitive ed integrali indefiniti. Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 

Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. Integrazione immediata, per parti, per 

sostituzione. 

• Integrali definiti. Definizione di integrale definito come limite di somme integrali, proprietà 

dell’integrale definito. Definizione di funzione Integrale, teorema del valore medio, teorema 

fondamentale del calcolo integrale e sua applicazione al calcolo di integrali definiti. 

Entro la fine dell’anno scolastico ho preventivato di finire l’integrale definito e fare le equazioni 

differenziali, almeno quelle del primo ordine. Questa parte verrà anche utilizzata per sviluppare 

l’argomento di ECC che ho previsto per la classe. 

  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Libro di testo (M.Bergamini, A.Trifone, G,Barozzi “Matematica.verde” vol.4A, 4B e 5) e appunti 

delle lezioni. 
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DISCIPLINA: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 
DOCENTE: Antonio Formichella 
CODOCENTE: Riccardo Castiglione 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:        

Saper applicare nello studio delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica: saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 
settore e applicare i metodi per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi.  

  
  

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

Primo periodo 

Introduzione alle macchine elettriche; richiami: trasformatore monofase 
ideale a vuoto e a carico; circuito equivalente di un trasformatore ideale; 
studio del trasformatore reale a vuoto e a carico; diagrammi vettoriali; 
prova a vuoto ed in corto circuito. Il trasformatore trifase: circuito 
equivalente; collegamenti; potenze; trasformatori trifase in parallelo a 
vuoto ed a carico. 

Secondo periodo 

Il motore asincrono trifase: aspetti costruttivi; m.a.t.: il campo magnetico 
rotante; m.a.t.: circuito equivalente; tensioni indotte negli avvolgimenti; 
scorrimento; frequenza rotorica; prova a vuoto; prova a rotore bloccato; 
caratteristica meccanica; m.a.t.: dati di targa; tipi di avviamento; motore 
asincrono monofase: circuito equivalente; avviamento; la macchina in 
corrente continua: aspetti costruttivi; la dinamo: principio di 
funzionamento; sistemi di eccitazione; curve caratteristiche; bilancio di 
potenze; il motore in corrente continua: principio di funzionamento; 
sistemi di eccitazione; la caratteristica meccanica. 

Attività di Laboratorio in presenza: 

Collaudo trasformatore monofase 

• Misura della resistenza  dell’avvolgimento nel trasformatore 
monofase. 
   

• Prova a vuoto e misura del  rapporto di trasformazione nel 
trasformatore monofase 
   

• Prova in corto circuito del  trasformatore monofase. 
 
 

Collaudo trasformatore trifase . 
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• Misura della resistenza  dell’avvolgimento nel trasformatore 
trifase. 
   

• Prova a vuoto e misura del  rapporto di trasformazione nel 
trasformatore trifase. 
   

• Prova in corto circuito nel  trasformatore trifase. 
 
 

Collaudo motore asincrono trifase. 

• Misura della resistenza  dell’avvolgimento statorico nel 
motore asincrono trifase. 
   

• Prova a vuoto nel motore  asincrono trifase. 
   

• Prova in corto circuito nel motore  asincrono trifase. 
 
 

ABILITA’: Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e 
delle apparecchiature elettroniche, con riferimento anche ai criteri di 
scelta per la loro utilizzazione; redigere relazioni tecniche di verifica e 
prova delle macchine elettriche.  

METODOLOGIE: Il piano emergenziale adottato, che ha portato ad una riconfigurazione 
delle attività in presenza ha indotto a focalizzare l'attenzione sui capisaldi 
del programma ministeriale previsto. Si è alternata attività in presenza con 
attività a distanza. Per il momento della verifica si è preferito, quando 
possibile, usufruire delle ore in presenza. Si è proceduto, allo scopo di 
favorire negli alunni i processi di apprendimento e di sviluppo delle 
competenze, effettuando la presentazione dei diversi argomenti 
combinando costantemente l’attività svolta in aula con quella di 
laboratorio. Durante l’attività di laboratorio la classe è stata divisa in due 
gruppi; alla fine di ogni esercitazione è stata assegnata la compilazione di 
una breve relazione descrittiva dell’esperienza svolta. La stessa è stata 
oggetto di valutazione da parte del docente tecnico pratico. Nella lezione 
frontale è stato favorito l’intervento diretto a propria discrezione e il 
coinvolgimento degli alunni al posto  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Prove scritte, pratiche ed orali. 

TESTI  e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione; dispense in formato digitale. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE e PROGETTAZIONE di SISTEMI AUTOMATICI ED ELETTRICI  
 
DOCENTE: Giuseppe Pellicanò 
CODOCENTE: Riccardo Castiglione 
 
 
OBIETTIVI 
 
Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando anche strumenti informatici; 

Descrivere i principi di funzionamento e le caratteristiche di impiego della strumentazione di 

settore; 

Consultare i manuali di istruzione; 

Descrivere e spiegare le caratteristiche elettriche e tecnologiche delle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche; 

Valutare i rischi dell'utilizzo dell'energia elettrica ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni 

contro i contatti diretti e indiretti; 

Verificare l'adeguatezza delle protezioni nell'osservanza delle normative nazionali e comunitarie 

relative alla sicurezza; 

Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi occorrenti per il progetto specifico; 

Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per condurre in modo completo uno specifico progetto 

esecutivo; 

Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT; 

Analizzare e dimensionare semplici impianti elettrici caratterizzati da un elevato livello di 

automazione o domotici; 

Realizzare progetti, corredandoli di documentazione tecnica; 

Verificare e collaudare impianti elettrici. 

Apprendere mediante metodologia CLIL in lingua inglese secondo quanto definito dal C. di C. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Acquisizione della capacità di lavoro in gruppo; 

Finalizzazione delle attività svolte al conseguimento di un obiettivo predefinito nei tempi e nei modi; 

Acquisizione dell’attitudine alla scomposizione di un problema in sottoproblemi più semplici con la 

successiva suddivisione dei compiti secondo le abilità e capacità dei singoli componenti; 

Presentare il lavoro svolto anche mediante strumenti multimediali; 

Preparazione all’esame di fine ciclo con particolare riferimento alla seconda prova scritta (quando 

prevista di TPSEE). 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Gli obiettivi trasversali vengono perseguiti prevalentemente mediante le attività di laboratorio 

che costituiscono parte rilevante del quadro orario tre ore su sette. Gli studenti vengono 

sistematicamente posti di fronte a problemi la cui risoluzione non è stata completamente definita 
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nel lavoro propedeutico all’attività, il loro obiettivo diventa dunque l’individuazione degli elementi di 

metodo, di contenuto o di entrambi, che consentono di arrivare ad una soluzione documentata; 

sono inoltre chiamati ad organizzare il lavoro, all’interno dei gruppi, secondo le attitudini individuali 

ma cooperando costantemente per il coordinamento e la buona riuscita dell’esercitazione nel suo 

complesso. Questa parte ha risentito maggiormente della situazione Emergenza Covid19, non 

essendo stato possibile, durante l’anno accedere con continuità ai laboratori. 

Anche nella proposta dei contenuti specifici e professionalizzanti di base non si perde mai di 

vista la problematicità legata alla progettazione di sistemi complessi; gli elementi a fondamento 

delle tecnologie ed i parametri di scelta dei materiali sono sempre presenti nelle proposte 

formative. Così come è sempre presente l’attenzione al lessico specifico anche in inglese, sia 

attraverso attività CLIL fortemente strutturate (normalmente comprendenti anche video) sia con 

l’uso di fogli tecnici in inglese. Le presentazioni multimediali costituiscono ordinariamente elemento 

portante di gran parte delle lezioni. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le valutazioni quantitative sono state ottenute attraverso esercitazioni e test oggettivi anche 

durante le occasioni di Didattica a Distanza; solo eccezionalmente si è fatto ricorso a verifiche 

orali. Nel tracciamento del quadro sommativo complessivo si è comunque tenuto conto della 

partecipazione attiva e verificata alle attività a distanza secondo i criteri stabiliti in sede 

dipartimentale. 

▪ Conoscenza temi proposti; 

▪ Esposizione coerente, corretta e ordinata; 

▪ Uso del lessico tecnico appropriato anche in inglese; 

▪ Uso di grafici e unità di misura corretti; 

▪ Puntualità nelle consegne (in particolare per le esercitazioni grafico/pratiche); 

▪ Impegno nella ricerca di soluzioni, anche originali, ai problemi proposti; 

▪ Abilità nella ricerca e interpretazione di manuali e fogli tecnici; 

▪ Partecipazione attiva e costruttiva a lezioni e attività. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

AVVIATORI DI MOTORI ASINCRONI TRIFASE 

 

PROGETTO DI UN AVVIATORE M.A.T. CON INVERSIONE DI MARCIA TEMPORIZZATA: 

Si fa riferimento a “Guida Tecnica Coordinamento Motori” Schneider Electric 

• Criteri di scelta dei componenti di un avviatore m.a.t. secondo CEI en 60947.41. 

 

PROGETTAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE 

I TRASFORMATORI:  

Si fa riferimento a materiali forniti in piattaforma Moodle 

• Materiali utilizzati e caratteristiche tecnologiche dei materiali per le costruzioni 

elettromeccaniche; 
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• Tipologie realizzative di trasformatori mono e trifase;  

• Protezioni e sistemi di raffreddamento di trasformatori di grande potenza; 

• Progettazione di un trasformatore monofase di piccola potenza. 

 

PROGETTAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI 

 

Si fa riferimento al manuale in adozione ed al materiale fornito per la protezione dalle sovratensioni 

(guida ABB OVR- Scelta delle protezioni contro le sovratensioni). 

• Progetto di linee richiami sui criteri di massima caduta di tensione e portata di una linea in 

cavo;  

• Sovracorrenti effetti termici delle sovracorrenti sui cavi, correnti di cortocircuito, fattore di 

cresta, calcolo delle correnti massime e minime per sistemi trifasi e monofase, esempi ed 

esercizi (moduli F5 es. 1, 3, 4 , 5 e 7 ed F6 es. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 testo Hoepli); 

• La protezione delle linee da sovraccarico e cortocircuito criteri di installazione a norma CEI 64-

8: l’integrale di Joule, l’uso di interruttori magnetotermici e fusibili; 

• Introduzione alla progettazione di un impianto elettrico in BT. Prescrizioni normative (dL. 

37/08) stesura progetto e relativa documentazione secondo CEI 0-2 e secondo norma CEI 64-

8; 

• La regola tecnica di connessione CEI 0-16 e CEI 0-21. 

 

• Le sovratensioni: tipologia e origine delle sovratensioni; Classificazione in zone di protezione 

LPZ secondo norma CEI 81-10/4. Tecnologie costruttive, classificazione, parametri e criteri di 

scelta e disposizione degli SPD. Tenuta all'impulso Uw delle apparecchiature; sistemi di 

messa a terra degli impianti TT, TN e IT e protezioni di modo comune e modo differenziale; 

attività CLIL di revisione (2 U.A.) 

 

 SISTEMI  FOTOVOLTAICI 

 

Parte proposta in lingua inglese con modalità CLIL (materiale di riferimento 

fornito dal docente 40 U.A.). 

• Photovoltaic Cells and material: physics and electric characteristic; 

• Photovoltaic Panels: meterials, manufacturing and performances; 

• Low power PV systems: orientation, inclination and shading, how to evaluate the production of 

energy; 

• Grid-Connected PV Systems: composition and inverters; 

 

SISTEMI  BUS 

  

 Impianti domotici in radio frequenza.  

 Questa parte è stata oggetto di un’attività di impresa simulata svolta in collaborazione con la 

DeltaDore. Lo scopo è stato la progettazione e la realizzazione di pannelli didattici con tecnologie 

domotiche in RF. 
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 Con questa ditta si è individuata tecnologia (TYDOM) semplice dal punto di vista 

dell’istallazione e della messa in servizio, ma in grado di consentire l’introduzione già all’inizio 

della classe terza degli elementi base legati alla domotica in RF ed al controllo da remoto di 

dispositivi domestici. 

 

Obiettivi didattici e prodotto finale: 

1. Rilievo delle specifiche di progetto (esigenze della committenza); 

2. Studio delle caratteristiche tecnologiche dei prodotti Delta Dore (eventualmente anche con 

il supporto dei tecnici esterni); 

3. Progettazione del pannello con stesura della documentazione relativa; 

4. Montaggio e collaudo di un prototipo; 

5. Presentazione del prodotto finito alla committenza ed alle classi di fruizione. 

 

EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA 

 

Efficientamento Energetico e Società 

1. LEGISLAZIONE: Europea Direttiva 2012/27/UE (direttiva IED), nazionale (Il recepimento in 

Italia della direttiva IED è avvenuto con l’emanazione del D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 

modifica e integra il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 anche noto come testo unico 

ambientale), provinciale (come opera il territorio in cui vivi?) 

2. ESCo (Energy Service Company) scopo, funzione, strumenti; 

3. ENERGY MANAGER (legge del 9 gennaio 91) finalità, requisiti, competenze; 

4. EGE (Esperto nella Gestione dell’Energia) norma UNI CEI 11339:2009  

5. TEE (Titoli di Efficienza Energetica) Istituiti in Italia con il decreto ministeriale 20 luglio 2004 

elettricità e gas, ed entrati in vigore nel gennaio 2005;  

6. BAT (Best Available Techniques) Brefs; 

7. Industria 4.0 ed Efficientamento energetico; 

8. FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia); 

9. FORMAZIONE: proposte del sistema italiano della formazione, universitaria e non, 

relativamente alle figure ed alle tematiche dell’efficientamento Energetico. 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  
 

• Progetto di un Avviatore per M.A.T.; 

• Progetto di un trasformatore monofase di piccola potenza; 

• Progetto di pannelli domotici con tecnologia TyDom DeltaDore; 

• Rilievo della caratteristica di pannelli fotovoltaici di tipo si-monocristallino, si-poli e a 

tecnologie amorfa. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Per la materia Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici, anche per la limitatezza di riferimenti 

certi e consolidati di quello che è un corso sottoposto a continua innovazione tecnologica e 
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normativa, non è stato individuato, al livello dipartimentale, un testo da poter consigliare per 

chiarezza, completezza e innovazione nei contenuti e nelle metodologie didattiche proposte. Per la 

protezione dai contatti ed il dimensionamento delle linee elettriche si fa comunque riferimento al 

testo dell’anno precedente: Tecnologie e Progettazione di sistemi elettrici, AAVVV, ed. HOEPLI 

volume 2.  

Si è fatto quindi uso di cataloghi tecnici dei costruttori quali ABB OVR Guida Pratica per la 

Protezione Contro le Sovratensioni (con integrazioni in inglese); Schneider Electric GUIDA 

TECNICA Il Coordinamento del il Comando e della Protezione Motore; materiale presente  in 

Internet (articoli, lezioni etc.); Per le parti più legate all’impiantistica tradizionale si è proposta 

anche la consultazione del Manuale Cremonese ELETTROTECNICA (Hoepli, in alternativa), per 

richiami a parti più generali, i testi di altre discipline (elettrotecnica, sistemi, matematica) hanno 

costituito occasionale riferimento.  

A questi sono state aggiunte fotocopie relative agli argomenti ‘Sistemi Fotovoltaici’ proposti 

sotto forma di modulo CLIL in Inglese, strutturate dal docente a partire da testi autent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTE: Gianpaolo Caraffini 

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 

 

 

44 

 
 

CODOCENTE: Nicola Bressan 

 
OBIETTIVI 
 

La disciplina è volta a stimolare lo sviluppo delle seguenti competenze e conoscenze: applicare 

nello studio e nella progettazione di sistemi di controllo i procedimenti dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica, utilizzando la strumentazione di laboratorio. Analizzare tipologie e caratteristiche 

tecniche dei sistemi di controllo e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di 

scelta per la loro utilizzazione ed interfacciamento. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali, anche in lingua inglese. Sviluppo della capacità di problem solving:ricerca dei dati e 

delle procedure prese dalle varie fonti (libri,web,manuali) e corretta interpretazione ed uso degli 

stessi all’interno della soluzione di un problema proposto. La disciplina concorre altresì al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento. L'alunno dovrebbe saper organizzare il 

proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazioni e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro (imparare ad imparare). 

Questo obiettivo verrà stimolato favorendo una partecipazione attiva alle attività di apprendimento. 

Si stimolerà l'autovalutazione e la capacità di comprendere in autonomia se si è in grado di 

affrontare da soli una nuova situazione di apprendimento/acquisizione o ci si deve avvalere di altri 

apporti. Questo lavoro implicherà una crescita nella capacità di individuare collegamenti e 

relazioni, chiedendo agli alunni di rappresentare, elaborando argomentazioni coerente, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. L'alunno dovrebbe essere capace 

di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la 

capacità di individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di 

azione, fare progetti e verificarne i risultati. Inoltre dovrebbe saper affrontare situazioni 

problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. Questi obiettivi (progettare e acquisire ed interpretare le 

informazioni) verranno stimolati proponendo attività di risoluzione di problemi concreti (soprattutto 

in laboratorio), legati alla disciplina. Ogni ragazzo dovrà comprendere testi e documenti di natura 

tecnico-scientifica e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, grafico) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); dovrebbe inoltre sviluppare la capacità di rappresentare eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi e 

supporti diversi (capacità di comunicare). 

 

SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

Gli obiettivi didattici indicati nel paragrafo precedente sono stati perseguiti sia attraverso le attività 

in classe sia grazie alle attività di laboratorio. Per favorire il raggiungimento di tali obiettivi condivisi 

dal docente e dal codocente, sono state utilizzate metodologie didattiche variate (ove ciò possibile 
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in relazione alle normative sanitarie): lavori di gruppo, cooperative learning, role playing, lezione 

frontale ed esercizi. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state adottate griglie differenziate per le verifiche teoriche, pratiche e 

scritte. In conformità a quando previsto dal consiglio di classe, sono state effettuate almeno 2 

verifiche scritte e/o pratiche relativamente ad attività laboratoriali e almeno 2 verifiche orali 

(eventualmente somministrate in forma scritta) relative alla parte teorica per ogni periodo 

valutativo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Diagrammi di Bode e Nyquist: Analizzare il funzionamento di sistemi automatici, correlazione tra 

sinusoide e vettore, risposta in frequenza e relativi diagrammi, funzioni di trasferimento: 

rappresentazione logaritmica e polare, diagrammi di Bode di Modulo e Fase, diagramma di 

Nyquist. regole per il tracciamento rapido. 

PLC e Impresa 4.0: Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione, progettare e implementare sistemi automatici, utilizzare la strumentazione 

di laboratorio e di settore, caratteristiche e istruzioni di alcuni linguaggi di programmazione 

EN61131, caratteristiche degli elementi di programmazione a disposizione, comunicazione in rete, 

e gli aspetti Impresa 4.0 legati al PLC. 

ADC e DAC: Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi di acquisizione dati, 

digitalizzazione e distribuzione dei dati, funzionalità, caratteristiche, schema realizzativo dei DAC, 

campionamento, aliasing, ADC. Analizzare e sperimentare la struttura di una catena di 

acquisizione dati, programmare sistemi di acquisizione ed elaborazione dati. 

Sensori e trasduttori: Scelta della componentistica (trasduttori, circuiti di condizionamento, 

sistemi di acquisizione, attuatori) più adatta al contesto del sistema da implementare. Generalità e 

parametri dei trasduttori, principi di funzionamento  e caratteristiche principali. Sensori per il 

controllo di posizione e spostamento,  sensori di peso e deformazione, sensori per il controllo della 

temperatura. Condizionamento dei segnali.  

Azionamenti: motori, servomotori e azionamenti, motori passo-passo, motori brushless, 

interfacciamento e pilotaggio di motori. Principali grandezze elettriche e fisiche dei motori e loro 

impiego. 

Controlli Automatici: controllo in anello aperto e chiuso. Proprietà dei sistemi reazionati. 

Controllo statico e dinamico. Controllori PID. Controllo ON-OFF. Architetture e tipologie di sistemi 

di controllo. 

ECC: Cybersecurity. Rischi legati agli attacchi informatici e/o alla non corretta gestione dei 

sistemi informatici e di controllo; obiettivi della Cybersecurity: Riservatezza, Integrità, Disponibilità 

e Resilienza; alcune misure di cybersecurity in ambito OT. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

Si è fatto ampio utilizzo di cataloghi tecnici dei costruttori, di PDF e presentazioni fornite dal 

docente, della piattaforma Classroom e di video. E’ stato sempre fatto riferimento al libro di testo 

nella presentazione dei diversi argomenti. Le attività di laboratorio sono state svolte facendo uso di 
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software e dispositivi industriali di settore (PLC e relativi software), di attuatori e trasduttori 

disponibili. 

 

DISCIPLINA: IRC 

DOCENTE: Alessandro Stenico 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 
- saper tenere un dialogo e un confronto con le diverse posizioni delle 
religioni su temi dei Diritti Umani 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.  
 
 - identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le 
caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della 
proposta cristiana. 
 
- riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come componente 
importante nella storia e nelle culture e quale possibile risposta alle 
questioni sull’esistenza ed individuare gli elementi fondamentali della 
religione cristiana sulla base del messaggio di Gesù Cristo, che la 
comunità cristiana è chiamata a testimoniare.  
 
 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

● 1 Le Nazioni Unite e i Trenta Diritti Umani contestualizzati; il 
pensiero Cristiano e la  Dottrina sociale della Chiesa. 
 

● 2 Il significato del Natale e l’Avvento. Storia e tradizione cristiana. 

● 3 Il perdono nel Vangelo di Matteo (18-22): significato e valore 
antropologico attraverso la narrazione. (Il Mezzadro Scozzese- 
Valori Universali)  

● 4 Bioetica : biotecnologie, eutanasia, aborto, pena di morte: 
contestualizzazione. 

● 5 Le sette classificazioni dell’etica: soggettivistica-libertaria;etica 
utilitaristica;etica tecnico scientifica;etica ecologica;etica della 
responsabilità; etica personalistica;etica religiosa. 

● 6 Il Terzo Settore; Il volontariato giovanile in Trentino. Le principali 
associazioni umanitarie del nostro territorio; Statuto e opportunità di 
farne parte. 

● 7 Testimonianza di Oleg Mandic, la Seconda Guerra Mondiale; le 

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 

 

 

47 

 
 

leggi razziali; la posizione della Chiesa e l’Olocausto. 

● 8 La FAO - Food and agricoltur organization, agenzia delle Nazioni 
Unite che combatte la fame. 

● 9 Agenda ONU 2030.  Le possibili soluzioni per uno sviluppo 
sostenibile; Illustrazione dei 17 obiettivi; La Giornata Della Terra. 

ABILITA’: Individuare, saper leggere ed analizzare i documenti che presentano tali 
tematiche. 

Saper interpretare alcuni eventi storici e sociali nell’ottica cristiana. 
Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli eventi odierni. 

Riconoscere le opportunità di impegno sociale che offre il territorio. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, DAD, video esplicativi scelti a tema; esempi di 
personaggi impegnati per i Diritti, lezioni a confronto, lettura e 
contestualizzazione di estratti da libri di testo di religione e documenti della 
Chiesa. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La verifica dell’apprendimento di ogni allievo si è svolta con modalità 
differenziate tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli 
argomenti, l’orario scolastico, l’interdisciplinarietà e il processo 
d’insegnamento attuato. 
Lo studente deve saper intervenire con competenza, pertinenza, 
linguaggio adeguato ai contenuti e capacità di rielaborazione personale. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Nuovo Religione e Religioni; Bocchini; EDB scuola; 2003  

Kit dell’ ONU - Libretto dei Diritti Umani - DVD - Questionario 

Fotocopie prodotte dall’insegnante 

Powerpoint prodotti dall’insegnante- Mappe concettuali 

Video/Interviste su YouTube e testimonianze  

Brevi estratti dalla Bibbia (fotocopie) 

Opere d'arte sacra e architettura locale. (video) 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: Gabriella Tomasi 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per 
la disciplina: 

Quasi tutti gli alunni hanno saputo riorganizzare in modo personale le 
conoscenze e le competenze, trasformandole in capacità che permettono 
loro di conoscere, regolare e accedere ad un discreto controllo del 
movimento. Durante le lezioni pratiche sono state date informazioni legate 
agli aspetti teorici della materia, riguardanti in particolare regolamenti e 
arbitraggi dei principali giochi sportivi.  
-Hanno migliorato la padronanza e il controllo corporeo  
-Hanno sviluppato capacità coordinative, di forza, di resistenza, articolari 
e di equilibrio  
- Hanno sviluppato capacità di relazionarsi con gli altri in modo corretto, 
con giusto agonismo, sanno collaborare per arrivare a un obiettivo 
comune                                             - Hanno sviluppato la capacità di 
osservare e riconoscere i propri limiti, di capire che il risultato non va 
valutato in termini assoluti bensì in riferimento al percorso svolto.                                       

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

In riferimento alla programmazione dell’attività curricolare sono stati 
conseguiti i seguenti obiettivi relativi a conoscenze, competenze 
considerando l’eterogeneità degli studenti e differenziando quindi in fasce 
di profitto:  

● Tecnica e didattica di giochi di squadra e individuali: tennis tavolo, 
badminton, basket. goalball e tennis tavolo paralimpico.                                                       
● Uso di piccoli attrezzi  
● Tecnica di esercizi a corpo libero (mobilità articolare, coordinazione, 
equilibrio, stretching, esercizi posturali). 
● Attività in ambiente naturale (trekking cittadino)  

Corpo libero: esercizi di mobilizzazione articolare e stretching; esercizi di 
potenziamento organico generale e specifico; andature e balzi; 
esercitazioni di destrezza e di ritmo; coordinazione generale e specifica; 
esercizi di equilibrio statico.  

Tennis tavolo: gioco individuale. 
Badminton: fondamentali, gioco individuale  
Basket gioco individuale 
Goalball regole e gioco 
Tennis tavolo paralimpico regole e gioco 
Ultimate Frisbee: gioco con fondamentali a coppie. 
Circuit training: utilizzi di grandi e piccoli attrezzi in circuiti di 
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riscaldamento e potenziamento organico a carico naturale. 

Nella prima parte dell’anno scolastico si è data grande importanza 
all’attività in ambiente naturale, con trekking cittadino, per 
approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita sano e attivo, per il 
benessere fisico e socio-relazionale della persona. Si trattava di 
PERCORSI A CIRCUITO, in zone limitrofe all’istituto scolastico per la 
durata della lezione cercando di valorizzazione la specificità 
territoriale trentina attraverso la ri-scoperta delle opportunità offerte 
dall’ambiente naturale (trekking, sentieri,ecc), progettando percorsi, 
calcolando distanze e tempi, eventuali punti di sosta, di interesse 
culturale o naturalistico.  

Primo soccorso: a causa della sospensione dell’attività scolastica per 
emergenza sanitaria, il corso organizzato nell’ambito del Progetto di 
Educazione alla Salute dall’Istituto da esperti esterni (operatori del 112 
per un totale di sei ore), non si è potuto svolgere. Agli studenti è stata 
messa a disposizione una dispensa e dei video informativi suggeriti dalla 
stessa Azienda Sanitaria. Agli studenti è stato poi sottoposto un 
questionario di verifica.  

Gli studenti hanno partecipato al Progetto “Sport e disabilità” con la 
presentazione di due discipline il Goalball e il Tennis tavolo paralimpico 
proposti dal prof. Mattivi Giacomo. 

ABILITA’: Sanno adattare capacità e conoscenze acquisite a situazioni 
diversificate. 
Eseguono le tecniche di base delle attività individuali e degli sport di 
squadra svolti con sufficiente precisione. 
Valutano l’utilizzo della propria energia in funzione del carico 
esterno assegnato (peso, gravità, avversario) 
Mettono in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene 
comune, come stile di vita. 
Applicano autonomamente metodi di allenamento con 
autovalutazione. 
Svolgono ruoli di direzione, organizzazione e gestione di tornei  
Prevengono autonomamente gli infortuni e sanno applicare i 
protocolli di primo soccorso. 

METODOLOGIE: Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle esperienze, 
alle necessità e ai ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo 
modo ognuno è stato messo nella condizione di seguire obiettivi adeguati 
alle proprie capacità. Spesso la lezione è stata frontale con frequenti 
coinvolgimenti degli alunni. È stato privilegiato il lavoro di gruppo 
all’interno del quale l’insegnamento è stato il più possibile individualizzato. 
L’approccio metodologico è stato globale quando sono stati proposti 
giochi ed attività sportive nuove, analitico in tutte le altre occasioni. Inoltre, 
per facilitare l’apprendimento motorio e l’acquisizione di automatismi, è 
stato regolarmente usato il criterio della gradualità.  
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Nel periodo in DDI 
Agli studenti sono stati inviati materiali (inseriti in classroom), che sono 
stati analizzati durante le lezioni sincrone con spiegazioni e commenti per 
facilitare poi l’esecuzione dei lavori richiesti.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Tenuto conto che la valutazione dell’attività motoria appartiene alla 
categoria delle “produzioni complesse” per le quali è difficile definire 
esclusivamente criteri oggettivi, si sono adottati test riguardanti le unità’ 
didattiche specifiche e si sono valutati interesse per la disciplina e 
assiduità nella frequenza e partecipazione. Agli studenti con esoneri 
temporanei o parziali, o con giustificazioni, sono stati affidati compiti di 
arbitraggio e di collaborazione nella realizzazione delle lezioni. Per il 
periodo DDI è stata utilizzata una griglia, condivisa con tutto il 
dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati tutti i grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra, 
palloni delle varie discipline sportive e la dispensa per il Primo soccorso. 
Nel corso dell’anno si sono utilizzati anche gli spazi esterni alla scuola con 
attività svolte in ambiente naturale. 

Nel periodo DDI 

Sono stati utilizzate schede pratiche, video, da proporre agli studenti per 
vedere le varie attività proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza 
  
Il Consiglio di classe ha definito e concordato i criteri di valutazione in sede di programmazione 
annuale e 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. 
Più precisamente, per la verifica di percorso o formativa sono stati valutati: il quaderno di lavoro e i 
compiti svolti; la partecipazione alle attività; le interrogazioni brevi; gli esercizi di rapida soluzione; 
le domande dal posto.  
Per la verifica di prodotto o sommativa: l’interrogazione lunga/breve; il  tema o il problema; le prove 
strutturate; i questionari; le relazioni; gli esercizi teorici e pratici; i test a domanda aperta, a risposta 
chiusa o a scelta multipla.  

 

4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI)  

La valutazione della didattica a distanza è stata definita da una serie complessa di elementi, primo 
fra tutti la normativa del MIUR e della Sovrintendenza scolastica provinciale, poi la discussione e la 
condivisione dei materiali all’interno dei consigli di classe, dei dipartimenti e del Collegio Docenti. 
Sulla base di quanto stabilito i docenti del Consiglio di Classe hanno privilegiato nella valutazione 
la dimensione formativa e di processo. Per valutare gli studenti sono stati utilizzati strumenti di 
verifica diversificati: griglie di osservazione, test somministrati con strumenti informatici, compiti di 
competenza costruiti dai docenti, lavori individuali di approfondimento, relazioni, interrogazioni di 
diversa durata, presentazioni multimediali, video dimostrativi di esercizi pratici per le scienze 
motorie. Hanno contribuito alla formalizzazione dei risultati nelle diverse discipline la 
partecipazione attiva e costruttiva, l’impegno e la puntualità nell’esecuzione dei lavori assegnati. 

 

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

 

AUTORE TESTO 

Joris-Karl Huysmans, “A ritroso” Una vita artificiale 

Giovanni Verga, “Vita dei Campi” La lupa  

Giovanni Verga, “Vita dei Campi Rosso Malpelo 

Giovanni Verga “I Malavoglia” Prefazione 

Giovanni Verga “I Malavoglia La famiglia malavoglia 

Giovanni Verga “I Malavoglia L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

Italo Svevo “La coscienza di Zeno” Prefazione e Preambolo 

Italo Svevo “La coscienza di Zeno” L’ultima sigaretta 

Italo Svevo “La coscienza di Zeno” Un rapporto conflittuale 

Italo Svevo “La coscienza di Zeno” Un salotto “mai più interdetto” 

Italo Svevo “La coscienza di Zeno” Una catastrofe inaudita 

Luigi Pirandello “L’umorismo” Il sentimento del contrario 

Luigi Pirandello “Il fu Mattia Pascal” Premessa 

Luigi Pirandello “Il fu Mattia Pascal” Cambio treno 

Luigi Pirandello “Il fu Mattia Pascal” Io e l’ombra mia 

Giovanni Pascoli “Myricae” Lavandare 

Giovanni Pascoli “Myricae” X Agosto 

Giovanni Pascoli “Myricae” L’assiuolo 

Giovanni Pascoli “Myricae” Temporale 

Giovanni Pascoli “Myricae” Il lampo 

Giovanni Pascoli “Myricae” Il tuono 

Giovanni Pascoli “Il fanciullino” E’ dentro di noi un fanciullino 

Giuseppe Ungaretti “L’allegria” In memoria 
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Giuseppe Ungaretti “L’allegria” Veglia  

Giuseppe Ungaretti “L’allegria” Fratelli 

Giuseppe Ungaretti “L’allegria” I fiumi 

Giuseppe Ungaretti “L’allegria” San Martino del Carso 

Giuseppe Ungaretti “L’allegria” Mattina  

Giuseppe Ungaretti “L’allegria” Soldati 

Eugenio Montale “Ossi di seppia” Non chiederci la parola 

Eugenio Montale “Ossi di seppia” Meriggiare pallido e assorto 

Eugenio Montale “Ossi di seppia” Spesso il male di vivere ho incontrato 

Eugenio Montale “Satura” Ho sceso dandoti il braccio 

 

 
Approvato dal Consiglio di classe in data _10 maggio 2021 

 

COGNOME E NOME DOCENTE FIRMA 

PERINI SERENA  

IACCHEO ANNA  

FRANCESCHETTI ANDREA  

FORMICHELLA ANTONIO  

CASTIGLIONE RICCARDO  

PELLICANÒ GIUSEPPE  

CARAFFINI GIANPAOLO  

BRESSAN NICOLA  

STENICO ALESSANDRO  

TOMASI GABRIELLA  
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