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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 Informatica e Telecomunicazioni articolazione Informatica 
 

Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, 
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e 
software dei sistemi informativi aziendali. 

 

ORARIO TRIENNIO 
 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Informatica 6(3) 6(3) 7(3) 

Sistemi e reti 5(2) 5(2) 6(3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazione 

4(2) 4(2) 4(2) 

Telecomunicazioni 4(2) 4(2) - 

Gestione progetto, organizzazione di 
impresa 

- - 3(2) 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 

Caliari Oriana Docente Lingua e letteratura italiana, Storia 

Stani Stefania Docente Lingua Inglese 

Mosna Cristina Docente Matematica e complementi 

Mattivi Giacomo Docente Scienze motorie sportive 

Giolito Mariangela Docente Ins. Religione 

Raffoni Leonarda 

Borzì Laura 

Docente 

Coordinatore, Docente (ITP) 

Informatica 

Informatica, Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di telecomunicazione 

Riccobon Francesca Docente Sistemi e Reti 

Marra Daniele Docente (ITP) Sistemi e Reti 

Saiani Massimo Docente. Responsabile ASL. 
Tecnologie e progettazione di sistemi 

informatici e di telecomunicazione 

De Vincentiis Anna 

Palumbo Biagio 

Docente 

Docente (ITP) 

Gestione progetto, organizzazione di 
impresa 

Gestione progetto, organizzazione di 
impresa 

Perathoner Alexander Rappresentante studenti 

Vaccaro Mario Rappresentante studenti 

Baldessari Enrico Rappresentante genitori 

De Bei Concetta Rappresentante genitori 
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Ottimo 
( 8< M≤ 10) 

Distinto 
(7<M≤ 8) 

Buono 
( 7 ) 

Discreto 
(6<M<7) 

Sufficiente Promossi con 
M=6 interventi integrativi 

3 11 0 2 0 6 

 
 

2.2 Composizione e storia della classe 

La classe 5 INC è formata da 17 studenti provenienti da tutto il territorio provinciale. Gli alunni sono 
tutti maschi, due sono nati nel 2001 ed uno studente è di recente immigrazione. 

Dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto un comportamento equilibrato e 
consapevole delle regole scolastiche, in particolare gli studenti si sono sempre dimostrati attenti e 
rispettosi delle regole di prevenzione per l’emergenza Covid19 mantenendo le distanze, 
indossando la mascherina e utilizzando tutti i dispositivi igienici sia nelle attività di laboratorio che 
in classe. Il rapporto con i docenti è sempre stato cordiale e fondato sul rispetto reciproco. 

Nel corso del triennio la classe non ha mai cambiato i suoi tratti caratteristici e si è presentata 
eterogenea per conoscenze, competenze e abilità. 

Gli studenti hanno manifestato una vivacità controllata e hanno partecipato alle proposte didattiche 
in modo attivo dimostrando motivazione e apertura al dialogo. La maggioranza dei ragazzi ha 
evidenziando un metodo di studio sistematico e produttivo, alcuni però hanno spesso lavorato solo 
in prossimità delle verifiche. Qualche studente meno brillante nella rielaborazione espositiva e 
critica ha mantenuto uno studio superficiale e discontinuo e una scarsa produzione mnemonica dei 
contenuti appresi. Nonostante le potenziali capacità, è mancata, in alcuni casi, la volontà e la 
determinazione nel consolidare ed accrescere la propria preparazione di base. 

L’azione didattica del CdC nel corso degli anni ha sempre mirato a far sviluppare e accrescere il 
senso di responsabilità sia individuale che collettivo e a far acquisire agli alunni livelli adeguati di 
autonomia, senso critico e pro-attività. Nell’ambito delle varie discipline particolare impegno è stato 
rivolto a migliorare le capacità espressive, operative e dei linguaggi specifici. 

La risposta della classe nel corso delle attività in DDI è stata globalmente positiva soprattutto dal 
punto di vista metacognitivo; gli studenti infatti hanno evidenziato interesse e partecipazione 
costanti pertanto gli obiettivi didattici e formativi stabiliti dal CdC possono ritenersi raggiunti anche 
se con esiti diversificati. 

La maggior parte degli studenti ha compiuto un positivo percorso di maturazione riuscendo a 
conseguire adeguate conoscenze dei contenuti disciplinari unitamente allo sviluppo di buone 
competenze trasversali. Alcuni studenti, impegnandosi in modo regolare e dimostrando grande 
responsabilità, hanno conseguito notevoli risultati. Buone risultano le conoscenze, competenze e 
capacità acquisite di un secondo gruppo classe, mentre qualcuno ha incontrato difficoltà sia per le 
pregresse lacune sia perchè lo studio non è stato costante ed adeguato. 

a.s 2018/19 

La classe 3INC era formata da 19 alunni maschi di cui 4 alunni nati nel 2001 e 1 alunno nato nel 
2000 con uno studente di recente immigrazione. Durante l’anno, 2 studenti si sono ritirati. Alla fine 
dell’anno scolastico, 1 studente non è stato scrutinato per aver superato il 25% di assenze e sono 
stati promossi 16 studenti di cui 6 con interventi integrativi. 

 

INFORMAZIONI desunte dai risultati dello scrutinio finale 3INC 
 

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 

 

 

Ottimo 
( 8< M≤ 10) 

Distinto 
(7<M≤ 8) 

Buono 
( 7 ) 

Discreto 
(6<M≤7) 

Sufficiente Promossi con 
M=6  P.A.I. 

6 9 0 2 0 2 

 
 

a.s 2019/20 
 

La classe 4INC era formata da 17 studenti, tutti maschi, di cui uno proveniente dalla ex 3INA. 
Erano presenti due studenti nati nel 2001. Uno studente ha frequentando l’anno scolastico 
all’estero. Presente uno studente di recente immigrazione ed uno studente che rientrava nel 
progetto di tutoraggio sportivo. 

 

INFORMAZIONI desunte dai risultati dello scrutinio finale 4INC 
 

 

Continuità didattica 

 

Materia 

 
Lingua e letteratura italiana e Storia 

3INC 
 

Oriana Caliari 

4INC 
 

Oriana Caliari 

5INC 
 

Oriana Caliari 
 

Lingua inglese Stefania Stani Stefania Stani Stefania Stani 
 

Matematica e complementi di mat. Cristina Mosna Cristina Mosna Cristina Mosna 
 

Scienze motorie e sportive Paola Comai Lorenzo Vettorazzi Giacomo Mattivi 
 

Religione cattolica Mariangela Giolito Mariangela Giolito Mariangela Giolito 
 

Informatica 

Sistemi e reti 

Tec. e prog. di sis. inf. e di tel. 

Telecomunicazioni 

Gestione progetto, org. impresa 

Giacomo Colle, 
Enzo Cuel 

 

Matteo Re, 
Massimo Pistocchi 

 

Massimo Saiani, 
Laura Borzì 

 

Stefano Leonardelli, 
Ettore Barbieri 

 

--- 

Raffoni Leonarda, 
Quadrini Piero 

 

Francesca Riccobon 
Daniele Marra 

 

Massimo Saiani, 
Laura Borzì 

 

Stefano Leonardelli 
Ettore Barbieri 

 

--- 

Raffoni Leonarda, 
Laura Borzì 

 

Francesca Riccobon, 
Daniele Marra 

 

Massimo Saiani, 
Laura Borzì 

 

--- 

 
 

Anna De Vincentiis, 
Biagio Palumbo 
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3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

All’inizio dell’anno scolastico, durante il Consiglio di Classe del 17 Novembre 2020, con 
l’approvazione della Scheda di programmazione delle attività educative e didattiche, il Consiglio di 
Classe ha definito e condiviso il patto formativo con la classe, gli obiettivi comportamentali e 
cognitivi, gli strumenti di osservazione e di verifica dei processi di apprendimento, la 
programmazione delle attività integrative. 

Il Consiglio di Classe, sia in presenza che a distanza, ha adottato metodologie attive e cooperative 
che pongono lo studente al centro del processo di apprendimento come la Flipped classroom, il 
Cooperative Learning, attività di problem solving, Debate,Task Based Learning e Project Based 
Learning. 

Diverse ore di lezioni sono state svolte con metodologia CLIL, ossia metodologia didattica che 
prevede l’insegnamento di contenuti in lingua straniera per favorire sia l’acquisizione di 
conoscenze disciplinari, sia l’apprendimento della lingua inglese. 

Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria il Consiglio di Classe ha attivato modalità di 
apprendimento a distanza (Didattica A Distanza o Didattica Digitale Integrata) utilizzando  
strumenti digitali (Google Suite for Educational) in modalità sincrona e asincrona per mantenere 
viva la relazione tra docenti e studenti. 

Lo scorso anno a partire da Marzo tutte le attività didattiche sono state svolte a distanza. All’inizio 
di quest’anno la classe ha frequentato in presenza il 100% delle lezioni. A partire dal 9 Novembre 
la classe ha frequentato le lezioni in presenza solo nelle giornate di lunedì e venerdì. Questa 
modalità ha permesso agli studenti di svolgere le attività di laboratorio. Dal 12 Aprile la classe ha 
frequentato il 50% delle lezioni in presenza a settimane alterne (settimana A: lunedì, mercoledì, 
venerdì; settimana B: martedì, giovedì, sabato). 

Il Consiglio di Classe ha progettato le attività didattiche in modalità a distanza, cercando di 
garantire il più possibile l’equilibrio tra lezioni sincrone e asincrone, redigendo periodicamente, 
secondo le esigenze didattiche ed in accordo con gli studenti, un planning settimanale. 

Si è posta particolare attenzione agli studenti che non erano in possesso di strumentazioni 
informatiche adeguate attivando le procedure per assegnare agli stessi dei dispositivi messi a 
disposizione dalla scuola. 

La nuova modalità di didattica ha richiesto anche un “galateo” di comportamento durante le attività 
a distanza che si è concordato con gli studenti in sede di programmazione. Gli studenti si sono 
impegnati a: 

● Seguire le direttive dell'insegnante mantenendo la presenza ed utilizzando gli strumenti in 
modo adeguato rispettando gli altri. 

● Presentarsi con un'identità reale. 
● Mantenere riservato il luogo di lavoro, "privacy". 
● Rispetto reciproco anche nella scelta dei materiali condivisi e del linguaggio. 
● Non copiare e non usare materiali altrui. 
● Collaborazione responsabile in particolare nei lavori di gruppo. 
● Esporre le proprie idee con interventi rispettosi degli altri e del contesto. 
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a.s. Disciplina coinvolta ore svolte Docente 

2018/19 Tecn.Prog.Sist.Inf.Tel 40 prof. Massimo Saiani 

2019/20 Tecn.Prog.Sist.Inf.Tel 15 prof. Massimo Saiani 

Informatica 15 prof.ssa Leonarda Raffoni 

2020/21 Tecn.Prog.Sist.Inf.Tel 20 prof. Massimo Saiani 

Informatica 15 prof.ssa Leonarda Raffoni 

 
 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e promosso 
una serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua 
straniera (CLIL) e in quello dell’apprendimento delle lingue inglese e tedesca, lavorando sul 
rafforzamento delle competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non 
linguistiche ed investendo sulla crescita linguistica degli studenti. 

In questo contesto sono state attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti 
discipline non linguistiche come da schema seguente: 

Tutte le ore sono state svolte senza la presenza di un docente madrelingua. 
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3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

Le diverse attività hanno posto gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 
graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni. Le attività proposte sono 
state di diverso tipo: seminari, incontri formativi con esperti, certificazioni, attività di peer tutoring 
proposte dalla scuola. A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 gli studenti non 
hanno svolto tirocini estivi presso Enti o Aziende private. 

 

 
Anno 
scolastico 

 

a.s. 2018/19 

 
Attività proposte 

 

Progetto E@Mining 

 
 
 
 
 
 
 

 
Visita azienda Relight srl 

 
 
 

Visita azienda Unicredit spa 

 
 

Visita aziendale Adige SPA 
Gruppo BLM Levico TN 

 

“Assfron” stili di vita 

 
 
 
 

 
ESA Astropi Challenge 

 
 
 

Patentino Robotica 
Pearson Comau 

 
Descrizione 

 

Progetto-Challenge organizzata a livello europeo, 
per la promozione delle attività di raccolta e 
riciclo dei RAEE. Capofila HIT (Hub Innovation 
Trentino) con cui gli studenti hanno sviluppato 
attività di promozione e sensibilizzazione della 
popolazione all’argomento, anche attraverso un 
evento pubblico e pubblicità sui media locali. La 
classe ha vinto un riconoscimento dalla 
commissione. 

 

Visita presso lo stabilimento dell’azienda a 
Milano, membro del consorzio RAEE coinvolto 
nel progetto E@Mining,che si occupa della 
raccolta e lavorazione dei rifiuti RAEE 

 

Visita presso l’unità di Cybersecurity dell’azienda 
Unicredit spa a Milano, con attività pratiche e 
laboratori sulla sicurezza informatica 

 

Visita presso gli stabilimenti dell’azienda a Levico 

 

ll progetto consisteva nel comporre un 
questionario sugli stili di vita (acqua, riciclo, 
energia, consumi) da proporre alle altre classi 
terze. Inoltre dovevano rielaborare i risultati 
creando delle statistiche a torta. Vinto il primo 
premio per le superiori della provincia di Trento 

 

Challenge riservata agli studenti a livello europeo 
promossa dall’Agenzia Spaziale Europea, per un 
esperimento a bordo della Stazione Spaziale 
Europea 

 

Certificazione di uso e programmazione di robot 
industriali riconosciuta a livello internazionale, 
equivalente a quella rilasciata a professionisti e 
aziende. Gli studenti possono conseguirla 
sostenendo un esame al termine di un percorso 
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a.s. 2019/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.s. 2020/21 

 
 
 

Seminari 

 
 
 
 

 
Progetto “An Open and 
Flexible CyberSecurity 
Training Laboratory in IT/OT 
Infrastructures” 

 
 

Certificazione CISCO 
CCNA1 

 

Partecipazione alla Fiera 
"Fai la cosa giusta" - stand 
E@Mining 

 

Seminari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto Mediaclinics 

 
 
 

 
Progetto sito Istituto 
Comprensivo 

 

Percorso Cisco CCNA2 

formativo, che permette loro di diventare esperti 
di robotica già a scuola. 

 

● Seminario sugli Algoritmi Prof. Montresor 
● Partecipazione Festival Informatici Senza 

Frontiere - Rovereto 
● Incontro con rappresentanti Casse Rurali 
● Seminario sulle nuove dipendenze - Social 

Media e impatto su ambiente e persone 
 

In collaborazione con FBK: gli studenti della 
classe hanno affrontato temi nel campo della 
sicurezza informatica sperimentando i concetti 
nell’ambito dell’IOT. A causa della pandemia la 
sperimentazione è avvenuta a distanza tramite 
simulatori software. 

 

Introduction To Networks (ITN) 

 

Evento di presentazione pubblica dell’attività 
svolta all’interno del progetto E@Mining 
all’interno della Fiera organizzata a Trento 

 

● L'Email 
● Seminario - Metodologia Agile 
● Incontro formativo sul Lean Learning 
● Curriculum vitae 
● Progetto legalità - Incontro con Finanza e 

Banca d'Italia 
● Convegno Banca d’Italia: “La politica 

monetaria e la stabilità della moneta", 
nell'ambito delle iniziative della Banca d'Italia 
sul territorio 

● PPT – “La figura dell’imprenditore leader e il 
ruolo della leadership.” 

● Public speaking 
● Progetto webinar - Cherry Chain su GIT 

 

ll progetto prevedeva l'installazione di un Totem 
per la rilevazione di dati biometrici del personale 
scolastico (temperatura corporea, peso, 
pressione sanguigna, ecc.) nonché la relativa 
memorizzazione e successiva rielaborazione. 

 

Progetto di sviluppo di un nuovo sito web per 
l’Istituto Comprensivo di Ala 

 

Switching, Routing & Wireless Essentials 
(SRWE) 
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Seminari ● Linux Day: 
○ Codice assembler nei sorgenti C: gioie e 

dolori 
○ Un gioco in Godot Engine: dietro le 

quinte 
○ Make it accessible 

● Seminario Fiera Save Verona - Nuovi scenari 
per la Cyber Security 

● Incontro azienda Databoom srl 
● Porte Aperte all'Università di Trento - 

Giornate di orientamento alla scelta 
universitaria - Presentazione generale 
dell'Università di Trento e dell'Opera 
Universitaria 

● Seminario "EUSALP - testimonianza 
d'impresa" 

● Webinar A22 sulla SICUREZZA 
AUTOSTRADALE 

● LABORATORIO CON L' AGENZIA DEL 
LAVORO 

● Presentazione del corso di Alta Formazione 
dell'ITT Marconi di Rovereto 

● Webinar Cherrychain: 
○ Clean Code - come migliorare il proprio 

codice 
○ Test unitari 
○ TDD - Test Driven Development 
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3.4 Progetti didattici 

a.s Progetti 
 

2018/19 Il quotidiano in classe 
Il posto occupato 
Debate: “A suon di parole”. 
“Trento e il Concilio” mostra 
Progetto CIC – Corso Cyberbullismo 
Visita stabilimento Amazon spa 

 

Debate: “A suon di parole”. 
2019/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020/21 

Debate: “ Trento smart City Week 2019” 
Debate: “Olimpiadi Nazionali Debate” 
Palazzo Trentini "Alba Chiara, luce negli occhi 
gioia nel cuore". 
Il posto occupato. 
Il “Quotidiano in classe”. 
Tutor Assemblee di classe. 
AstroPi Challenge. 
Progetto CIC: “Corruzione e riciclaggio”, Banca 
d’Italia e Guardia di Finanza. 

 

Progetto CIC - Primo soccorso 
Tutor Assemblee di classe 
Quotidiano in classe 
UE: il Trentino da De Gasperi a Megalizzi. 
Debate: “A suon di parole” . 
Debate: Olimpiadi Nazionali Debate. 

 

 
Debate: “A suon di parole” 

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

Quotidiano in classe 

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

Il posto occupato. 

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

 

3.5 Percorsi interdisciplinari 

Italiano-Storia 
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3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 
apprendimento 

Per l'anno scolastico 2020-2021 viene introdotta la materia di EDUCAZIONE CIVICA E ALLA 
CITTADINANZA (legge n.92 del 20 agosto 2019 e Art. 38 legge provinciale del 13 maggio 2020). 

La finalità di questa disciplina è quella di formare cittadini responsabili e attivi promuovendo la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, sociale delle comunità, nei rispetti 
delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Tutte le discipline del Cdc sono state coinvolte in un approccio unitario e integrato e le competenze 
promosse sono state trasversali e relazionali. 

Il CdC ha individuato nel percorso di "Ed. civica e alla Cittadinanza" per la classe 5INC il nucleo 
tematico: “Cittadinanza Digitale” trattando il tema “Informatica e Società”. 

 
 

Disciplina ATTIVITÀ’ METODOLOGIA TEMPI N. ORE 
 

Italiano/storia “PRIVACY 2030”: il testamento di 
Giovanni Buttarelli”. 

Flipped Classroom, peer to 
peer, digital storytelling, PPT, 
debate finale 

gennaio 
marzo 22 

Inglese IT and the law; Social and ethical 
problems of IT; The declaration of 
human rights; Agenda 2030; 
European Union. 

Flipped classroom, debate. 
 
 

novembre 

/ aprile 
12

 

Matematica e 
complementi di 
Matematica 

Calcolo combinatorio e probabilità 
applicata ai giochi d’azzardo e ai 
test diagnostici. 
Concetto di gioco equo. 

Laboratorio, Flipped 
Classroom, lavori a gruppi e 
presentazione del prodotto 
finale. 

 
febbraio 
/marzo 

6 

 
Scienze motorie e 
sportive 

 
 
 
 

 
Informatica 

 
 

Sistemi e Reti 

Conoscenza e valorizzazione del 
territorio: tracciamento (con app 
strava) di un percorso pedonale 
all'interno del proprio comune di 
residenza che comprenda (e poi 
descriva) le peculiarità naturalistiche 
e/o culturali. 

 
Il valore dei dati - Data Visualization 

 
 

Progetto “open the box” - argomento 
i Meme 

Lavoro individuale e di gruppo 

 
 
 
 
 

 
Flipped classroom, lavoro di 
gruppo 

 
Kahoot, lavori individuali di 
ricerca e relativa discussione 

marzo 
2021 

 

4 

mar/apr 
9

 

marzo 
10

 

Tecnologie e 
progettazione di 
sistemi inf. e di tel. 

Brevetti, Copyright, Licenze, Marchi CLIL, lavoro di gruppo dicembre 

13 

Gestione progetto, 
organizzazione 
impresa 

L’impresa sostenibile Flipped classroom marzo 
2 
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a.s Attività 

2018/19 Olimpiadi di matematica 
Sportello di Matematica 
Certificazioni linguistiche inglese 
Soggiorno linguistico Broadstairs 
Certificazioni linguistiche tedesco 
ESA AstroPi Challenge 

2019/20 Olimpiadi di matematica. 
Sportello di Matematica 
Progetto Peer Education Informatica-TPSIT-Sistemi e Reti 
Certificazione linguistiche Inglese 
Progetto PON Cittadinanza Europea comprensivo di 3 
settimane all’estero presso una scuola olandese. 
Giochi sportivi studenteschi 
Certificazione CISCO CCNA1 
Progetto di tutoraggio sportivo 

 
 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 

Sono state svolte attività di sostegno in itinere con attività ripasso e consolidamento degli 
apprendimenti, di tutte le discipline, durante le ore curricolari. Per alcune discipline (Informatica e 
Sistemi e Reti) sono stati svolti sportelli e/o recuperi durante le ore asincrone qualora si attivasse 
la DDI per tutta la classe. 
Per quanto riguarda il Piano di Apprendimento Individualizzato il recupero è avvenuto in itinere 
durante tutto l’anno scolastico attraverso attività di ripasso degli argomenti dello scorso anno, 
esercizi individualizzati, lezioni con gruppi di livello. 
Gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare anche agli sportelli settimanali organizzati dai 
dipartimenti Matematica e Informatica (Peer Education). 
Inoltre, sono stati attivati le seguente ulteriori attività di recupero: 

● Sportello di Laboratorio Informatica/TPSIT per gli studenti in difficoltà. 4 ore. 
● Intervento individualizzato Laboratorio Informatica per uno studente in difficoltà. 2 ore. 
● Interventi individualizzato, Matematica, con studenti in difficoltà. 5 ore. 
● Intervento individualizzato, GPOI, con gli studenti in difficoltà. 2 ore. 
● 1 incontro alla settimana, per Italiano/Storia con uno studente in particolare difficoltà 
● Sportello di Sistemi e Reti, durante il primo periodo, per studenti in particolare difficoltà. 8 

ore. 
 

Attività di potenziamento 

Nel corso del triennio sono state proposte diverse attività di potenziamento per la valorizzazione 
delle eccellenze sia nell’attività didattica in classe sia nel proporre attività personalizzate. 

Sono state svolte attività per potenziare e migliorare l’apprendimento linguistico e tecnico e corsi 
per la certificazione delle competenze acquisite. 

Un ruolo significativo è stato svolto dalla partecipazione a competizioni inerenti a diversi ambiti 
disciplinari sia a livello d’istituto, sia provinciale e nazionale: olimpiadi, gare, dibattiti. 

Particolare attenzione è stata riservata ad uno studente eccellenza in ambito sportivo per cui 
durante il terzo e quarto anno è stato attivato il progetto di tutoraggio sportivo. 
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2020/21 Sportello online Informatica-TPSIT-Sistemi e Reti 
Progetto Peer Education Informatica-TPSIT-Sistemi e Reti 
Progetto Peer Education Matematica Online. 
Sportello online di Matematica 
Certificazione CISCO CCNA2 
Certificazione linguistiche Inglese 
Orientamat. 

 
 

 

 

Percorso Cisco CCNA1 “Introduction To Networks” (ITN) – a.s. 2019/2020 (40 ore) 
 

Il corso illustra le conoscenze teoriche e concettuali fondamentali (architetture, modelli e protocolli) 
nonché un approccio sistematico per sviluppare le abilità necessarie per la configurazione di 
apparati Cisco all’interno di reti di ultima generazione. Si parte da concetti di base come 
l’indirizzamento di rete ed il protocollo Ethernet fino ad arrivare alla configurazione di reti LAN. 

 

Percorso Cisco CCNA2 “Switching, Routing & Wireless Essentials (SRWE)” – a.s. 2020/2021 
(46 ore) - ex-Routing & Switching Essentials” (RSE) 

 

Si tratta del secondo corso del curriculum CCNAv7, aggiornato a febbraio 2020 e si concentra 
sulle tecnologie di switching e sul funzionamento dei router che supportano reti di piccole e medie 
imprese, reti wireless locali (WLAN) e concetti di sicurezza. 

I partecipanti imparano i concetti chiave sullo switching e sul routing: possono eseguire la 
configurazione di base e la risoluzione dei problemi in ambito network, identificare e mitigare 
minacce alla sicurezza delle reti LAN e configurare e proteggere una rete WLAN di base. 
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3.8 Schede informative sulle singole discipline 
 

3.8.1 Disciplina: Italiano 

Docente: prof.ssa Oriana Caliari 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Saper contestualizzare, riassumere e parafrasare e un testo dato, 

organizzare e motivare un ragionamento, illustrare e interpretare in 

termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura e delle arti. 
Orientarsi agevolmente tra testi e autori fondamentali per 
comprendere il valore della lettura e acquisire familiarità con la 
letteratura e con i suoi strumenti espressivi. 
Utilizzare le Soft Skills e Life Skills nel contesto di studio e 
nell’esperienza di ASL. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

Ogni studente ha creato un PORTFOLIO PROFESSIONALE che 
documenta il proprio percorso svolto e in cui si trovano: 
Diario dell’esperienza ASL (Relazione Finale) 
Modulo di storia: “Il Trentino e l’UE: da De Gasperi a A. 
Megalizzi”. 
Progetti svolti: “Il Quotidiano in classe”, “A suon di parole, 
“Olimpiadi Nazionali Debate”. 
Percorso di lettura: recensione di libri letti in modalità PPT di uno 
tra i seguenti libri: Lezioni americane di Italo Calvino, Il Colibrì di 
Sandro Veronesi, Homo Deus di U.N.Harari, Gli squali di G. 
Mazzariol, Il Libro digitale dei morti di G. Ziccardi, Anche Mussolini 
ha fatto cose buone di F. Filippi, 

 
Percorso sul DEBATE: 

1. Lettura libro di G. Carofiglio “Della gentilezza e del 
coraggio”: le fallacie, porre buone domande, l’utilizzo della 
gentilezza come strumento per disinnescare la 
semplificazione. Comunicare o manipolare? L’ascolto attivo. 
I fact checker. Populismo, demagogia e propaganda. 
Fallacie: argomento fantoccio, cum hoc ergo propter hoc, 
terreno sdrucciolevole, argomento ad hominem, del falso 
dilemma, la fallacia dell’appello all’autorità, fallacia del 
pistolero. 

2. Modello: Word School Debate: struttura e utilizzo. 
3. Socrate: il testo argomentativo e l’uso dell’ironia. 
4. Gara di Debate: con la classe 4INC, gare in classe. Utilizzo 

del debate integrato nella didattica d’italiano e storia come 
modalità di valutazione finale. Film: “The social dilemma” e 
gara Con gara in classe debate. 

INVALSI: 
riconoscere la struttura di un racconto, dividere il testo in macro-
sequenze, l’utilizzo corretto del connettivo (spaziale, 
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temporale, logico causale, prescrittivi, ipotetici, conclusivi, 
esplicativi). L’uso del pronome personale, la punteggiatura, il tempo 
del verbo. 
Programma di ITALIANO (libro in adozioni e materiali postati in 
classroom). 
Giovanni Verga: biografia e opere, fase pre-verista e verista, le 
tecniche narrative, la poetica “I Malavoglia”: il progetto dei cicli dei 
Vinti, un romanzo sperimentale, temi, struttura, trama e significato 
dell’opera. Il pessimismo in Leopardi e Verga. Testi: La lupa, 
Prefazione ai Malavoglia La famiglia Malavoglia, La Roba. 
F. Nietzsche: il Superuomo. 
Gabriele D’Annunzio: biografia e poetica (estetismo, Nietzsche, 
dionisiaco, panismo, il poeta vate). I romanzi del superuomo, 
influssi letteratura russa. Il Piacere: trama, genere, tecnica 
narrativa, il protagonista, le figure femminili, l’amore. Beffa di 
Buccari, trattato di Rapallo. Estetismo. Panismo. Il poeta Vate. 
L’estetismo dannunziano e la volgarità del mondo. L’Oltreuomo, 
dionismo e panismo. Testi: Il Piacere: Il ritratto di un esteta, La 
pioggia nel pineto (vv. 01-32). “L’estetismo dannunziano e la 
volgarità del mondo moderno”, “Il verso è tutto” p. 270, “Deserto e 
cenere” p. 274. Simbolismo e Decadentismo in Italia: Pascoli e 
D’Annunzio. 
Giovanni Pascoli: biografia e poetica, la concordia e la solidarietà, 
il nazionalismo di Pascoli, il simbolismo, la poetica del fanciullino. 
 Testi: X agosto, Il tuono, Il gelsomino notturno. Il ruolo della poesia 
nel Novecento: il caso Pascoli. 
Italo Svevo: biografie e poetica. Modelli, psicanalisi, nevrosi, 
l’inetto, difetto di volontà, sentimento di rancore, verità 
inconfessabile, esplorare l’inconscio. Struttura e contenuti, tecniche 
narrative e stile. Video: “I Grandi della Letteratura italiana: Svevo” di 
Edoardo Camurri. “La coscienza di Zeno”. Pag.333: la psicanalisi, 
l’inetto, struttura e contenuti. Sigmund Freud. Tecnica narrativa: 
narratore e punto di vista, il monologo interiore, diversi piani 
temporali. Stile: lessico, ironia. L'inettitudine di Zeno. “’Io narrante e 
io narrativo” p. 357. Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Testi: 
Un rapporto conflittuale p. 350. L’ultima sigaretta p.343. 
J. Joyce: incontro di Svevo con Joyce, il flusso di coscienza di 
Joyce. La trama e la struttura dell’Ulisse di Joyce, il flusso di 
coscienza. 
S. Freud: la psicanalisi Video: Che cos’è la psicanalisi. 
Luigi Pirandello: biografia e opere. Le novelle i saggi e i romanzi. 
Teatro: teatro nel teatro, “teatro dei miti”. Pensiero e poetica: 
formazione verista, studi di psicologia e filosofia, l’interpretazione 
della realtà, la crisi dei valori e l’”oltre". Differenza tra comico e 
umorismo. Testi: Da: Così è (se vi pare), “Come parla la verità”. “Il 
fu Mattia Pascal”: Premessa (395). Da “Novelle per un anno”: Il 
treno ha fischiato, La patente. “I meandri della mente in Svevo e 
Pirandello” (449). Il Teatro rivoluzionario di Pirandello: trama, temi, 
novità del dramma. Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “La 
condizione dei personaggi” p.442. “Uno, nessuno centomila”: 
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ABILITA’: 

trama, rinuncia consapevole alla propria identità. 
Franz Kafka: biografia e poetica. Testi: da “La metamorfosi”: Il 
risveglio di Gregor. “Lettera al padre”. 
Hannah Arendt: PPT “La banalità del Male” e Le origini del 
totalitarismo, Vita activa, l’uso del pensiero previene il Male. 
Giuseppe Ungaretti: biografia e opere. Video: “I grandi della 
Letteratura italiana” Edoardo Camurri. Lo sradicamento. Testi: 
lettura e parafrasi di: In memoria p. 462, Veglia p. 466, Fratelli p. 
468, Sono una creatura p. 473, I fiumi p. 475, San Martino al Carso 
p. 479, Allegria di naufraghi p. 482, Mattina p. 484, Soldati p. 485. 
Eugenio Montale: biografia e opere. il correlativo oggettivo e la 
poetica degli oggetti, la dolorosa esperienza di vivere, l’evoluzione 
della figura femminile, endecasillabo sciolto. Video lezione: I grandi 
della Letteratura italiana di Edoardo Camurri: Montale. Testi: Da 
“Ossi di seppia”: Non chiedeteci la parola p. 644, Meriggiare pallido 
assorto p. 646, Spesso il mal di vivere ho incontrato p.648. La casa 
dei doganieri. Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”, 
da “Satura”: “Caro piccolo insetto”, “Ho sceso dandoti il braccio”. Il 
tema della memoria in Pascoli e Montale. La memoria come 
“varco”. 
Cesare Pavese, La casa in collina: “Nessuno sarà fuori dalla 
guerra”. Primo Levi, biografia e poetica. Testi “Considerate se 
questo è un uomo”, “Sommersi e salvati”. 
Beppe Fenoglio: biografia. Il partigiano Johnny: “La scelta 
partigiana”. 
Italo Calvino: biografia e poetica (giusta distanza dalla realtà, ruolo 
della letteratura, lingua e stile, modelli). Formazione. Resistenza. 
Realismo e fiaba: rapporto tra storia e fantasia, scienza comicità e 
sperimentalismo. La sfida del labirinto. Lo scrittore scienziato. Le 
città invisibili (PPT). Le lezioni americane (PPT). Neorealismo e 
gusto fiabesco-fantastico, fantascienza e tecnica combinatoria. 
PPT: Lezioni americane. Video lezione: “I grandi della Letteratura 
italiana: Calvino di Edoardo Camurri”.I sentieri dei nidi di ragno. La 
trilogia: Barone rampante, Il cavaliere inesistente, Il visconte 
dimezzato. Marcovaldo. Il castello dei destini incrociati”. “Se una 
notte un viaggiatore”. Testi: da "Il sentiero dei nidi di ragno" - La 
pistola p. 848. Da "Ultimo viene il corvo". Da "Le cosmicomiche" - 
"Tutto in un punto" p. 860. Da: "Le città invisibili" - "Ersilia: la città 
itinerante" p. 867. "Il romanzo lo scrive chi legge" p. 871. Film: The 
social dilemma docu-drama di Jeff Orlowski. 

 

Orientarsi nel contesto storico e culturale del secondo Ottocento e 
del Novecento. 
Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue opere. 
Mettere in relazione l’autore con il panorama storico-culturale 
coevo. 
Riconoscere lo sviluppo di un genere letterario entro un 
determinato arco temporale. Saper individuare le costanti 
caratteristiche del genere e i suoi mutamenti nel tempo. 
Saper individuare la struttura dell’opera, analizzandone lo stile, 
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METODOLOGIE: 

interpretandone i contenuti. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale nei vari contesti. Produrre testi scritti di vario 
tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. Saper affrontare e 
gestire la comunicazione nel corso di un colloquio di lavoro, parlare 
in pubblico, parlare e gestire l’Esame di Stato. 

 

Lezione frontale dialogata con il supporto del manuale, ricerche 
lessicali sul dizionario, realizzazione guidata di schemi, lezione 
–applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi), scrittura 
e revisione collettiva di parafrasi, analisi e commenti testuali. Lavori 
in coppia o di gruppo, gare di retorica (A suon di parole), 
simulazioni, lezioni preparate in PPT dagli alunni (su temi specifici), 
schede didattiche (recensioni, ricerche, analisi, questionari) 
presentate ai compagni. Flipped classroom. Video-lezioni. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

ORALE Interrogazione (breve e lunga), colloquio, Debate, 
domande dal posto, brevi interventi dal posto, questionari, relazioni, 
ricerche, PPT, prove oggettive, verifica dell’attenzione in classe, 
esercizi assegnati come compito domestico 
SCRITTO: Tema di italiano (tipologia A, B, C) + griglia di correzione 
(in allegato. Prove strutturate e semistrutturate: questionari volti 
all’accertamento delle conoscenze e delle abilità (esercizi di analisi, 
comprensione, rielaborazione di un testo letterario), trattazione 
sintetica di argomento di studio, quesiti di risposta singola, analisi e 
commento di un testo letterario. 

 

LIBRI DI TESTO: LABORATORIO DI LETTERATURA volume III, 
Marta Sambugar e Gabriella Salà. Edizioni La Nuova Italia. 
MATERIALI/ STRUMENTI: documentari video, PPT, lavagna 
multimediale, materiali in Internet, Youtube, software didattici 
(Classroom, Google Drive, Dropbox, Prezi). 
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3.8.2 Disciplina: Storia 

Docente: prof.ssa Oriana Caliari 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 
Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi della 
Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 
Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile 
Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per 
comprendere la realtà e operare in campi applicativi. 
Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

Ogni studente ha creato un proprio PORTFOLIO 
PROFESSIONALE di materiali che documenta il proprio percorso 
svolto e dove è inserito anche il lavoro di “Storia ed Educazione 
Civica alla Cittadinanza”. 

 

Modulo: “IL TRENTINO e L’UE: da Alcide De Gasperi ad 
Antonio Megalizzi” ogni studente ha presentato in PPT alla classe 
uno tra i seguenti temi: Mario Pasi. Cesare Battisti. Alcide De 
Gasperi. Emigrazione trentina, la Cooperazione e don Guetti, Bruno 
Kessler, Ettore Tolomei, Silvus Magnago, Luis Durnwalder, 
monumento alla Vittoria BZ, Andreas Hofer. Michael Camper e 
Arhesia. L’accordo De Gasperi – Gruber. Autostrada A22”. I 
principali monumenti storici di Trento e Bolzano. Antonio Megalizzi: 
un ragazzo e il sogno dell’UE. 

 
Modulo ECC: “PRIVACY 2030” IL TESTAMENTO DI GIOVANNI 
BUTTARELLI": Decalogo per la Privacy del nuovo Decennio. 
Butarelli: un gigante dei temi moderni. Buttarelli: Garante europeo 
per la protezione dei dati. GDPR: nuovo regolamento europeo sulla 
Privacy. Un New deal verde e digitale. Commissione consultiva 
sulla Convenzione 108 trattamento dei dati per l’impiego. Dati 
personali e trattamento sanitario. Regolamento (UE) 2016/679. 
Manifesto Agenda digitale. Il Meccanismo di Mosca. Un nuovo 
umanesimo economico. 

 
PROGRAMMA DI STORIA: 
LA SOCIETA’ DI MASSA E LA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE Definizione e caratteri principali. 

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 

 

 

 

L'ETÀ’ GIOLITTIANA Trasformazioni economiche e sociali. 
L’imperialismo italiano e la guerra in Libia. Destra e sinistra storica. 
Intervista impossibile a Giovanni Giolitti. 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE Le cause della Grande Guerra. I 
protagonisti fuori dell’Europa. L’inizio della guerra. La Rivoluzione 
Russa e l’intervento degli USA. Dalla guerra alla pace. 
IL PRIMO DOPOGUERRA I problemi col dopoguerra in Europa e 
le divisioni tra l’Europa dei vinti e dei vincitori. Gli anni folli degli 
USA. 
LA GRANDE CRISI 1929: l'inizio della crisi. La reazione alla crisi 
USA: la New Deal. 
LE ORIGINI DEL FASCISMO: Biennio rosso, nascita del fascismo, 
La presa al potere, La costruzione di uno stato totalitario, i Patti 
Lateranensi, i fasci di combattimento, squadrismo, totalitarismo, 
governo Mussolini, delitto Matteotti. La politica estera: l’Etiopia. Il 
ruolo istituzionale di Mussolini, l’apparato repressivo. 

 
LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO Dalla 
rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. La costruzione 
dell’Unione. Il totalitarismo sovietico, lo stalinismo. Totalitarismi a 
confronto. NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA: L’ascesa all 
potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista. La politica economica e 
la spinta verso la guerra. Potere e propaganda. 
IL REGIME FASCISTA: L’organizzazione del regime, il partito 
unico, l’antifascismo, la cultura e la società, la politica economica, 
la politica estera. IL FASCISMO A TRENTO: Cesare Battisti e 
Mussolini, Ida Dalser.L’architettura fascista a Trento.  LA 
SECONDA  GUERRA  MONDIALE  (1939-1942) L’attacco  nazista. 
L’Italia in guerra. L’attacco dell’Unione Sovietica. La guerra nel 
pacifico. Guerra civile in Spagna. Patto Ribbentrop-Molotov. 
Invasione della Polonia, invasione della Francia, la battaglia 
d’Inghilterra. L’invasione dell’URSS. Il nuovo ordine europeo. LA 
SECONDA GUERRA MONDIALE (1942-1945) Lo sterminio degli 
ebrei, le prime sconfitte dell’asse, il crollo del fascismo e la 
Resistenza in Italia. Lo scontro finale. Entrata in guerra del 
Giappone degli USA. Pearl Harbor. Sbarco in Normandia. 
Hiroshima e Nagasaki. LA RESISTENZA: il CLN, i partigiani, le 
stragi naziste in Italia (Fosse Ardeatine, Marzabotto), 8 settembre 
1943. La Repubblica sociale italiana, la lotta partigiana, le Sbarco in 
Normandia. Sonderkommando, Soluzione finale, Olocausto, Shoah, 
genocidio Processo di Norimberga: Adollf Eichmann e “La banalità 
del male” di H. Arendt (PTT). LA GUERRA FREDDA Il mondo alla 
fine della guerra fredda, gli USA capofila del blocco occidentale. 
L’Europa occidentalee nella sfera di influenza statunitense. L’URSS 
e i paesi comunisti. La Cina e il Giappone. I DUE BLOCCHI TRA 
1950 AL 1980 L’Unione sovietica e l’Est europeo, destalinizzazione 
e repressione. L’Europa occidentale tra sviluppo e integrazione. Il 
Sessantotto. La guerra del Vietnam FINE DELLA GUERRA 
FREDDA Dissoluzione dell’Unione Sovietica. Crollo dei regimi 
comunisti    nell’Europa    orientale.    Gorbacev,    fine    URSS.  La 
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ABILITA’: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

PERESTROJCA. DALLA DISTENSIONI ALLA CRISI DEGLI ANNI 
SETTANTA I rapporti tra USA e URSS tra gli anni ’50 e ’60 Kruscev 
e Kennedy). L’Europa Occidentale verso l’unificazione. Gli USA 
dalla guerra del Vietnam al multipolarismo. 1968 in Italia e nel 
mondo.    LA    TERZA    RIVOLUZIONE    INDUSTRIALE    E  LA 
GLOBALIZZAZIONE Terza rivoluzione industriale, globalizzazione 
economica, i rischi ambientali. L’ITALIA REPUBBLICANA. 
Repubblica italiana, fase del “centrismo”, boom economico tra il 
1954 e il 1962, i governi di centrosinistra. Dal 1968 agli anni del 
terrorismo (le stragi terroristiche). Le Brigate Rosse e l’omicidio di 
Aldo Moro. Anni ’80: Craxi e il Partito Socialista e Lega Nord di 
Umberto Bossi. La fine della prima Repubblica: “Mani pulite” e 
Tangentopoli. 

 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-
istituzionali avvenuti in Italia, in Europa e nel mondo nel 
Novecento. 
Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione 
alla storia generale. 
Operare confronti tra l’Europa e gli altri continenti cogliendo le 
specificità e i punti in comune. 
Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, 
economici, naturali e politici. 
Individuare gli elementi fondanti gli organismi internazionali. 
Cogliere i legami esistenti tra la Società delle Nazioni e gli attuali 
organismi internazionali. 
Comprendere l’importanza del rispetto degli organismi 
internazionali per esercitare con consapevolezza diritti e doveri. 
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche 
su tematiche storiche. 
Stabilire collegamenti tra la storia e l’economia. 
Ricostruire i processi di trasformazione del paesaggio e del 
territorio cogliendo elementi di persistenza e discontinuità 
Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
trasformazioni nel mondo della tecnologia e delle comunicazioni 
Individuare gli elementi fondanti la Repubblica italiana e alcune 
delle sue principali cariche istituzionali. 
Comprendere l’importanza del rispetto delle leggi e delle istituzioni 
per esercitare con consapevolezza diritti e doveri. 

 

Flipped classroom. Lezione frontale dialogata con il supporto del 
manuale, ricerche lessicali sul dizionario, realizzazione guidata di 
schemi, lezione –applicazione (spiegazione seguita da esercizi 
applicativi). Lavori in coppia o di gruppo, lezioni preparate in PPT 
dagli alunni (su temi specifici), schede didattiche (recensioni, 
ricerche, analisi, questionari) presentate ai compagni, Video-lezioni 
e Podcast di Alessandro Barbero. 

 

ORALE: Interrogazione (breve e lunga), colloquio, domande dal 
posto, brevi interventi dal posto, questionari, relazioni, ricerche, 
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PPT, prove oggettive, verifica dell’attenzione in classe, esercizi 
assegnati come compito domestico. Verifiche scritte e prove di 
competenza. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO: “LA RETE DEL TEMPO” volume III, Giovanni DE Luna 
e Marco Meriggi - Ed. Paravia. 
MATERIALI/STRUMENTI: materiali in classroom, video lezioni di Giovanni 
Barbero, Podcast,PPT 
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3.8.3 Disciplina: Inglese 

Docente: prof.ssa Stefania Stani 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

● Saper comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 
diversificati anche relativi al settore specifico dell’indirizzo, 
trasmessi attraverso canali diversi; 

● Saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 
conversazione funzionale al contesto e alla situazione di 
comunicazione; 

● Saper produrre testi scritti e orali per descrivere processi o 
situazioni con chiarezza logica, correttezza lessicale; 

● Saper comprendere in maniera globale testi scritti 
d’interesse generale e di argomento tecnico-scientifico; 

● Saper comprendere in modo analitico testi scritti relativi alle 
tematiche di indirizzo; 

● Saper 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; 

● Saper sfruttare strategie di anticipazione, 
lettura,memorizzazione, fissazione, reimpiego per un 
apprendimento proficuo; 

● Avere un pensiero autonomo in rapporto a quanto appreso, 
sia alla capacità di mettere in comune e rielaborare il sapere 
acquisito tramite il confronto reciproco all'interno della 
classe; 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

COMPUTER HARDWARE 
● Types of Computer 
● The Computer System 
● Computer Storage 
● History of the Computer 

COMPUTER SOFTWARE 
● Systems Software 
● Programming 
● Computer Languages 
● Encryption 
● Alan Turning and “Intelligent Machines” 
● Cloud Computing 
● The potential of the quantum computer 
● Git 

APPLICATION 
● Where Computers are Used 
● Types of application 
● How a Spreadsheet works 
● Charts and Graphs 
● Does playing Computer Games make you more intelligent? 

 
COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET (1) 
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● The Man who invented the Web 
● How the Internet works 
● Web addresses 
● Connecting to the internet 
● Online dangers 
● Data transmission 

COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET (2) 
● Web apps 
● Web 2.0 
● How the websites were created 
● E- commerce 
● Social and ethical problems of IT 
● IT and the law 

EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY 
● The curriculum vitae 
● What the CV should contain 
● The Interview 
● The letter of application 
● What a letter of application should contain 

TED TALKS and WEBSITES 
● Steve Job’s commencement speech at Stanford University 
● Incredible inventions of intuitive AI 
● Your brain on videogames 
● Technology and Social dilemma (Netflix) 
● Agenda 2030 
● European Union 
● The Declaration of human rights 

LITERATURE 
Oscar Wilde 

● Life and works 
● The picture of Dorian Gray 
● The plot 
● Features and themes 
● Characters 
● The Preface 

The War Poets 
● Rupert Brooke: Life and works 
● The Soldier 
● Wilfred Owen: Life and works 
● Dulce et Decorum Est 

James Joyce 
● Life and works 
● Ulysses 

Molly’s monologue: an example of stream of consciousness 
technique 
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ABILITA’: RICETTIVA ORALE: 
Lo studente, sfruttando anche le proprie conoscenze pregresse e 
appropriate strategie, è in grado di: 

●  Comprendere le informazioni principali e i dettagli di testi 
orali in lingua standard, su argomenti di attualità e tecnici 
relativi agli interessi personali o gli argomenti di studio; 

● Comprendere il senso generale di ciò che viene detto in una 
conversazione casuale su argomenti quotidiani; 

● Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, 
un dibattito, una conferenza relativi al proprio campo di 
interesse; 

●  Comprendere il senso globale e le informazioni dettagliate 
di messaggi audiovisivi e audio registrati dai media o dalla 
rete che propongono una varietà di idioletti, anche di 
argomento tecnico-scientifico di settore; 

● Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute 
estrapolandone il significato dal contesto; 

RICETTIVA SCRITTA: 

Lo studente, sfruttando anche le proprie conoscenze pregresse e 
appropriate strategie, è in grado di: 

● Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli di 
testi scritti relativamente complessi delle diverse tipologie 
riguardanti argomenti personali e di studio, anche in forma 
ipertestuale e digitale; 

● Comprendere annunci di lavoro nel settore di 
interesse;Riconoscere le caratteristiche linguistiche e 
formali principali delle diverse tipologie di testi scritti, anche 
di settore di indirizzo tecnico. 

PRODUTTIVA ORALE: 
Lo studente, sfruttando anche le proprie conoscenze pregresse e 

appropriate strategie, è in grado di: 
●  Sostenere una conversazione in situazioni di vita 

quotidiana con interlocutori diversi adeguando il registro 
linguistico; 

● Esprimere e argomentare le proprio opinioni con discreta 
spontaneità e accuratezza su argomenti di interesse 
personale o culturale;Manifestare emozioni ed esprimere un 
giudizio critico in relazione ad argomenti astratti artistici e 
letterari; 

● Fare una presentazione anche multimediale sintetizzando 
ed elaborando informazioni di fonti diverse di carattere 
settoriale; 

● Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con 
parafrasi o circonlocuzioni la mancanza di espressioni più 
appropriate; 

● Fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure; 
PRODUTTIVA SCRITTA: 

Lo studente, sfruttando anche le proprie conoscenze pregresse e 

appropriate strategie, è in grado di: 
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METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

● Produrre testi scritti di diversa tipologia (e-mails, lettere, 
messaggi, annunci, argomentativi...) accurati e chiari, 
usando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto, utilizzando anche strumenti digitali 
diversificati; 

● Redigere un curriculum vitae completo; 
●  Produrre brevi, ma efficaci relazioni, coerenti in relazione 

ad esperienze, situazioni e processi relativi al proprio 
settore di indirizzo, utilizzando anche strumenti digitali 
diversificati; 

●  Sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi, anche del 
settore di specializzazione tecnica. 

 

La docente ha curato la comprensione e produzione scritta e orale, 
affrontando i testi scritti e orali in classe, facilitando la 
comprensione attraverso domande stimolo e invitando gli studenti a 
riassumere oralmente e per iscritto tutti i testi affrontati come 
proposto dall’attività “Competences – Exam Practice” offerta dal 
volume in adozione. E’ stata inoltre favorita la rielaborazione critica 
e pluridisciplinare dei materiali offerti, stimolando gli studenti a 
mettere in relazione i nuovi saperi acquisiti con quelli pregressi. 
La lezione interattiva è stata quindi la metodologia didattica 
dominante, in cui la docente ha assunto per lo più il ruolo di guida 
nella elaborazione e riutilizzo dei contenuti acquisiti favorendo la 
capacità critica e di sintesi personale e l’esercitazione continua 
della competenza produttiva orale. 
Nelle giornate di sospensione dell’attività didattica in presenza sono 
state svolte tutte le lezioni in modalità sincrona con Google Meet e i 
materiali sono stati condivisi sulla piattaforma Classroom. 

 

Didattica in presenza 
Nel corso dell’anno la docente ha somministrato verifiche scritte 
con domande aperte o proposta di materiali. 
Le interrogazioni orali sono state caratterizzate da interrogazioni 
lunghe e brevi, con domande aperte sulle tematiche svolte. 
La valutazione finale ha tenuto conto del punto di partenza, 
dell’impegno e dell’interesse dimostrato, dell’acquisizione dei 
contenuti, nonché del livello di competenza in termini di fluency, 
correttezza formale, capacità di sintesi. 
Didattica a distanza 

La valutazione nel periodo di sospensione delle attività ha tenuto 
conto dei seguenti descrittori: 

● Partecipazione attiva alla videolezione e contributo alla 
discussione 

● Consegna dei compiti assegnati 
● Svolgimento dei compiti 
● Interventi brevi 

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


REPUBBLICA 

ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

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

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

E’ stato utilizzato il testo in adozione, Kiaran O’Malley, English for 
New Technology, Pearson, integrato con materiali forniti dalla 
docente, materiale online e video (Ted talks, You tube). 
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3.8.4 Disciplina: Matematica e complementi di matematica 

Docente: prof.ssa Cristina Mosna 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi dell’analisi 
per affrontare situazioni e problemi interni ed esterni alla 
matematica 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico. 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi, 
facendo uso, ove necessario della via grafica. 
Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative 

 

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

Primitive ed integrali indefiniti: 
● Nozione di primitiva. Definizione di integrale. indefinito. 

Proprietà dell’integrale indefinito. 
● Integrali indefiniti immediati. 
● Integrazione per sostituzione. 
● Integrazione per parti. 
● Integrazioni di funzioni razionali fratte. 

Integrali definiti 
● Definizione di funzione Integrale. 
● Definizione di integrale definito. 
● Teorema della media. 
● Teorema fondamentale   del   calcolo   integrale   e sue 

applicazioni al calcolo di integrali. 
● Calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra la 

curva e l’asse x e area compresa tra due curve. 
● Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni attorno 

all’asse x e all’asse y. 
● Integrali impropri. 

Dati e previsioni 
● Calcolo combinatorio: disposizioni, permutazioni e 

combinazioni. 
● Valutazioni di probabilità mediante modelli grafici (tabelle, 

diagrammi ad albero, …). 
● Probabilità di eventi non elementari; evento complementare. 

Teorema del prodotto: lettura sul modello del grafo ad 
albero. 

● Probabilità che dipendono da altre, ossia la probabilità 
condizionata. Determinazione della probabilità delle 
"cause": risoluzione di alcuni problemi mediante diagrammi 
ad albero o tabelle. 

Equazioni differenziali 
● Equazioni differenziali lineari del primo ordine 
● Equazioni differenziali a variabili separabili 
● Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee 

e a coefficienti costanti (caso Δ>0 e Δ=0) 
● Applicazione delle equazioni differenziali a problemi attinenti 
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ABILITA’: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE: 

la fisica e la tecnologia. 
 

● Saper ricavare primitiva di funzione assegnate a partire da 
quelle di funzioni elementari 

● Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 
● Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare 

integrali, aree e volumi in diversi contesti. 
● Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni 

e problemi che s’incontrano nella fisica e nelle scienze 
tecnologiche 

● Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni 
semplici 

● Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione 
classica, anche utilizzando le regole del calcolo 
combinatorio 

● Calcolare la probabilità dell’evento contrario e dell’evento 
unione e intersezione di due eventi dati. 

● Utilizzare il teorema di Bayes 
● Saper calcolare la probabilità della somma logica di eventi e 

del prodotto logico di eventi. 
● Saper applicare opportuni metodi risolutivi per calcolare 

l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di 
un’equazione differenziale di primo ordine. 

● Saper risolvere i relativi problemi di Cauchy. 
● Saper risolvere problemi attinenti la fisica e la tecnologia 

utilizzando le equazioni differenziali. 
 

In generale durante l’anno scolastico si è privilegiato l’uso della 
lezione frontale e della lezione dialogata con l’utilizzo di materiali 
di lavoro spesso prodotti dall’insegnante stessa; si è ricorso a 
numerosi esercizi applicativi, sia per consolidare le nozioni 
apprese dagli allievi, sia per fornire loro padronanza del calcolo. 
Con domande mirate si è cercato di attivare processi logici in 
modo da permettere agli allievi di sviluppare le capacità di 
comprensione, osservazione e analisi. 
Si è cercato, come costante impostazione di introdurre gli 
argomenti in forma problematica per mobilitare gli interessi degli 
alunni e lasciare ad essi spazi di lavoro autonomo per stimolare lo 
spirito di scoperta, partendo da ciò che già sanno per arrivare a 
formulare nuovi concetti. 
Nelle lezioni di didattica a distanza si è privilegiato l’utilizzo della 
video lezione con Meet, si è fatto inoltre uso di video e di 
piattaforme digitali per la condivisione di materiali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le 
interrogazioni orali (volte anche a valutare la capacità di 
ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella 
proprietà di linguaggio degli allievi) e le prove scritte sotto forma 
per lo più di esercizi di tipo ripetitivo (come rinforzo 
dell’apprendimento) o a carattere applicativo (per controllare fino 
a che punto l’allievo è in grado di trasferire le sue conoscenze e 
abilità su situazioni nuove). 
La valutazione finale sia della didattica a distanza che in 
presenza ha sempre tenuto conto non solo delle valutazioni 
relative a singole prove scritte o orali, ma anche di tutta una 
serie di parametri, quali l’impegno, le modalità di partecipazione 
al dialogo educativo-didattico, il progresso rispetto alla 
situazione iniziale e il rispetto degli impegni e delle scadenze 
concordate. 
La valutazione ha sempre avuto come fine quello di dare agli 
studenti un feedback sull’attività svolta e sul livello di 
apprendimento da loro raggiunto anche in funzione 
autovalutativa. 

 

Libro di testo: 
Matematica verde vol. 5 
Massimo bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi 
Ed. Zanichelli 
Schede prodotte dalla docente. 
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3.8.5 Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: prof. Giacomo Mattivi 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

● Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale 

● Conoscere le norme di comportamento per la prevenzione 
di infortuni, del primo soccorso ed i principi per un corretto 
stile di vita 

● Riconoscere gli elementi fisiologici, psicologici e motori 
comuni alle diverse discipline sportive. 

● collaborare e sapersi relazionare in gruppo in modo 
collaborativo 

● Utilizzare strategie di gioco adeguate e dare il proprio 
contributo nelle attività di gruppo/squadra 

● Saper svolgere esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, 
stretching, esempi di equilibrio, ecc.); 

 

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

 
 
 
 
 

ABILITA’: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE: 

 

● Conoscenza del territorio 

● Rielaborazione dei tracciati registrati sul territorio 
●  Potenziamento fisiologico, consolidamento e miglioramento 

degli schemi motori di base attraverso esercizi 
● Conoscenza delle norme di prevenzione e gli elementi di 

primo soccorso 
● Conoscere i diversi tipi di attività motoria e sportiva in 

ambiente naturale 
● Conoscenza di base sul consumo calorico e sulla nutrizione 

 

● Organizzare percorsi motori e sportivi, autovalutarsi e 
elaborare i risultati 

● Trasferire e ricostruire tecniche, strategie, regole delle 
diverse attività sportive e di gioco, adattandole alle capacità, 
esigenze, spazi e tempi di cui si dispone 

● Eseguire attività motorie per il benessere della persona 
● Mettere in atto comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti e ad un corretto stile 
di vita 

● Elaborare risposte adeguate in situazioni complesse e/o non 
conosciute 

 

● Esercitazioni individuali 
● Svolgimento di esercitazioni pratiche 
● Gran parte del programma è stato svolto in DAD attraverso 

compiti a scadenza settimanale o bisettimanale 
● Lezione frontale 
● Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
● Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio 

video) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

● Impegno 
● Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
● Partecipazione 
● Puntualità Riconsegna elaborati 
● Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
● Frequenza 
● Interesse 
● Comportamento 

 

● Dispense del docente 

● Materiale condiviso con i colleghi di dipartimento 
● Materiale selezionato da internet relativo all’attività svolta 
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3.8.6 Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: prof.ssa Mariangela Giolito 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

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

● 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. 

● Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni 
delle religioni su temi dell’esistenza e sulle domande di 
senso, la specificità del messaggio cristiano contenuto nel 
Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa, in 
rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione 
culturale; 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 
 
 
 
 
 

 
ABILITA’: 

 
 
 

METODOLOGIE: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● 1 Ateismo nelle varie forme e influenza storica 

● 2 Dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I; 
● 3 I Totalitarismi e la Chiesa 

● 4 Il male dopo Auschwitz 

● 5 Chiesa e le guerre Mondiali 
● 6 Nascita del terzo stato di Israele 

● 7 I Papi del Ventesimo Secolo 

● 8 Concilio Vaticano II 
● 9 la Chiesa e la guerra fredda 

● La Chiesa e gli anni di piombo 

● La Chiesa e la mafia 

● Lettura ed analisi di alcuni documenti che presentano tali 
tematiche 

● Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli eventi 
odierni 

Lezione Frontale, visione di documentari, lezioni a confronto, lettura 
di brevi estratti da documenti della Chiesa 

La verifica dell’apprendimento di ogni allievo verrà fatta 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. 

Schede prodotte dall’insegnante. Powerpoint prodotti dall’insegnante 

Documentari sulla storia sulla Chiesa. Brevi estratti dai documenti 

della Chiesa. 
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3.8.7 Disciplina: Informatica 

Docenti: prof.ssa Leonarda Raffoni - prof.ssa Laura Borzì 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni; 

● sviluppare applicazioni informatiche per servizi web; 
● progettare, sviluppare e gestire basi di dati; 
● scegliere dispositivi software in base alle loro caratteristiche 

funzionali; 
● sviluppare progetti secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali; 
● redigere documentazione relative a situazioni professionali; 
● competenze trasversali e di cittadinanza. 

 
 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Basi di dati 

Data storage systems(CLIL) 
● Files vs Databases 
● Tipologie di DBMS 

Database Management System (CLIL) 
● Livello esterno 
● Livello logico 
● Livello fisico 
● Corrispondenze con SQL 

Il valore dell’informazione (CLIL) 
● Dati, informazioni, conoscenza 
● Correttezza dei dati (verifica e validazione) 
● Controlli di verifica e di validazione 
● Codifica dei dati 
● Consistenza dei dati 
● Costo dell’informazione 

Analisi concettuale dei dati 
● Modello Entità Relazioni: entità, associazioni binarie, 

associazioni totali/parziali, molteplicità, attributi di entità e di 
associazione, attributi multipli e composti, gerarchie 
totali/parziali disgiunte/sovrapposte 

● Istanze di entità e di associazioni 
● Chiavi candidate e chiavi primarie delle entità: proprietà e 

criteri di scelta 
● Chiavi primarie delle associazioni 
● Importazione di una chiave primaria in un’altra entità 
● Pattern di modellazione: entità statiche vs entità dinamiche 

Algebra relazionale 
● Concetto di Relazione: N-pla 
● Rappresentazione intensionale ed estensionale degli 

insiemi 
● Dominio dell'algebra relazionale: prodotto cartesiano di 
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domini 
● Operazioni dell'algebra relazionale: Unione, Intersezione, 

Differenza, Proiezione, Restrizione, Prodotto cartesiano, 
Intersezione, Giunzione 

Progettazione logica relazionale 
● Proprietà delle Relazioni: Rappresentazione di una 

relazione, Grado, Cardinalità 
● Istanze delle relazioni 
● Dal Modello Entità Relazioni al Modello Relazionale: regole 

di mappatura per entità, associazioni e gerarchie 
● Modello Relazionale: Relazioni, Vincoli interrelazionali, 

Vincoli intrarelazionali 
Normalizzazione del modello relazionale 

● Anomalie in inserimento, modifica e cancellazione. 
● Dipendenza funzionale e dipendenza funzionale transitiva 
● I Forma Normale 
● II Forma Normale 
● III Forma Normale 

Structured Query Language (SQL Standard) 
● DDL: CREATE, ALTER-ADD, ALTER-DROP, ALTER-

MODIFY e DROP di tabelle 
● Clausole ON UPDATE e ON DELETE sulle foreign key. 
● Viste: creazione, accesso. 
● Indici: creazione e rimozione 
● DML: INSERT, UPDATE, DELETE 
● QL: SELECT. 
● Nell’ambito dell’istruzione SELECT: 
● operatori di confronto: operatori di relazione, BETWEEN, IN, 

LIKE 
● operatori logici: AND, OR, NOT e NOT NULL 
● query parametriche 
● clausole: FROM, WHERE, ALL/DISTINCT, ORDER BY, 

GROUP BY, HAVING, LIMIT 
● funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX 
● join: inner join, left outer join, right outer join, full outer join, 

self join 
● sottoquery utilizzate nella clausola WHERE o HAVING 

usando gli operatori IN/NOT IN, ANY, ALL, EXISTS/NOT 
EXISTS e gli operatori di relazione 

● sottoquery nella FROM 
Database multiutente (cenni) 

● SQL DCL: CREATE USER, GRANT e REVOKE dei privilegi 
● Transazioni e DBMS ACID compliant 
● SQL DCL: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK 

Implementazioni dell’SQL Standard 
● MySql 

Integrità logica dei dati 
● Vincoli di dominio: NOT NULL, DEFAULT, 

AUTOINCREMENT 
● Vincoli intrarelazionali: PRIMARY KEY, CHECK, UNIQUE 
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● Vincoli interrelazionali: FOREIGN KEY 
Integrità fisica dei dati 

● Operazioni di Backup 

Applicazioni Web 
Progettazione di sistemi client-server 

● Sistema lato client (Browser) 
● Progettazione interfacce: Wireframe e Mockup 
● Sistema lato server (Web Server) 
● Architettura del sistema web 
● Comunicazione e passaggio di dati: metodi POST, GET e 

REQUEST 

Programmazione lato Client 
Javascript 

● Script lato client. TAG script: interno ed esterno. Funzioni 
native. Finestre di dialogo. 

● Tipi di dati: Numeri, stringhe, array,  oggetti: attributi e 
metodi. Tipi di dati dinamici. 

● Costrutti selezione e iterazione 
● Funzioni: sintassi. Definire una funzione. Invocare una 

funzione. Argomenti o parametri di una funzione. 
L’istruzione return. 

Interazione tra HTLM e JavaScript 
● DOM e gerarchia degli oggetti 
● Eventi. Oggetto window e document 
● Riferimento assoluto e relativo 

I form 
● ArrayElements[]; Eventi Form. 
● Metodi ed eventi dell’oggetto: text, button, submit, 

checkbox, radio, reset, textarea, select. 
● Validazione del form: attributo name, id. 
● Template grafici con CSS 

Programmazione web lato server 
Ambiente di sviluppo 

● Script lato client e lato server 
● Server Web Apache: porte, documento di default e cartella 

di default 
● Piattaforma XAMPP: download, installazione e 

configurazione 

Linguaggio PHP 
● Variabili, operatori aritmetici e logici 
● Costrutti principali: if else, if...elseif ... else, switch, while, do 

while, for, foreach 
● Le funzioni: definizione, passaggio di parametri e riferimenti 
● Scope delle variabili: locale, globale e statico 
● Variabili dinamiche 
● Tipi di dato: scalari e composti 
● Array, Array associativi e stringhe 
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ABILITA’: 

● Inclusione di codice da file esterno 

Dati provenienti da Form 
● Variabili d’ambiente: $_GET, $_POST, $_REQUEST, 

$_SERVER, $_COOKIE e $_SESSION. 
● Dati inviati dai form: method GET e POST 
● Lettura dei campi 
● Tecnica del postback 
● Funzione isset 
● Metodo GET e query String 

La persistenza dei dati 
● I cookies: Accedere al valore di un cookie, aggiungere un 

nuovo cookie, modifica ed eliminazione di un cookie 
● Le sessioni: inizializzare una sessione, accedere ai dati di 

una sessione, distruggere una sessione 

Connessione al database Mysql 
● Phpmyadmin: creazione database, creazione tabelle, 

inserimento record, esecuzione query. 
● Connessione al database: oggetto mysqli 
● Controllo errori in fase di sviluppo 
● Esecuzione di una query: metodo query() 
● Proprietà num_rows 
● Lettura risultati: oggetto resultset, metodo fetch_assoc(), 

metodo dataseek(), utilizzo foreach 
● Chiusura connessione 
● Inserimento, modifica e cancellazione di record. 
● SQL injection: utilizzo dei prepared statement 
● Prepared statement: visualizzazione, inserimento, modifica 

e cancellazione 
● Gestione del Login 
● Crittografia nella gestione delle password utenti: funzioni 

password_hash e password_verify 
● Dimostrazione di utilizzo di un servizio hosting: pannello 

gestione file e connessione FTP con filezilla. 

Sicurezza dei sistemi informatici 
● Disaster Recovery 
● High Availability 
● Fault Tolerance 
● Integrità 
● Riservatezza 
● Protezione dei dati 
● Conformità alle norme privacy (cenni) 

 

● Identificare le funzionalità degli elementi di un sistema di 
elaborazione, anche distribuito; valutare la corretta 
configurazione di un sistema per una data applicazione 

● Progettare, realizzare e gestire pagine web dinamiche 
● Scegliere l’organizzazione dei dati più idonea 

● Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati 
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METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

● Saper creare un sito utilizzando librerie e pacchetti software 
open source 

● Saper progettare siti web responsive e che curino gli aspetti 
della comunicazione 

● Essere a conoscenza delle potenzialità dei database per quanto 
concerne l'uso concorrente, la sicurezza e l'efficienza 

● Saper progettare e realizzare strumenti che garantiscano la 
sicurezza e la privacy previsti dalla legge 

● Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati 
● Progettare e realizzare interfacce utente 
● Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 
● Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un 

prodotto/servizio 
 

● Lezione partecipata 
● Scoperta guidata e autonoma 
● Sviluppo di compiti e progetti (Task Based Learning e Project 

Based Learning) 
● Lavoro di gruppo 
● Flipped teaching 
● CLIL 

 

I criteri di valutazione, concordati fra docente e co-docente nel caso 
di verifiche di laboratorio, sono stati comunicati agli studenti di volta 
in volta, in base al tipo di verifica proposta e sulla base delle attività 
svolte in preparazione della stessa. 

 
Sono stati stabilmente utilizzati i seguenti criteri di valutazione: 

- verifiche orali: proprietà di linguaggio, uso di terminologia 
tecnica e specialistica, capacità di analisi e di sintesi 

- verifiche scritte: ordine, precisione nella sintassi, coerenza 
fra le varie parti dell’elaborato, completezza, capacità di 
analisi 

- verifiche di laboratorio: utilizzo della tecnologia più 
appropriata, adeguatezza nell’utilizzo dei linguaggi di 
programmazione, correttezza dell’implementazione 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: “Cloud Informatica”- Volume Per Il 5° Anno - 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni - Articolazione  
Informatica (Gallo, Salerno - Ed. Minerva Italica). 
Altri materiali utilizzati: dispense, slide, documenti predisposti dalle 
docenti; videolezioni; siti web specialistici. 
Strumenti Adottati: dispositivi mobili per accedere ai materiali; PC 
per lo sviluppo di progetti e applicazioni; proiettore per i materiali 
digitali durante le lezioni in presenza; piattaforma e-learning 
(Google Classroom); piattaforma per le lezioni a distanza (Google 
Meet). 
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3.8.8 Disciplina: Sistemi e Reti 

Docenti: prof.ssa Francesca Riccobon - prof. Daniele Marra 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

● Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e 
strumenti 

● Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati 
e reti; 

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali; 

● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza. 
 

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’: 

 

● Servizio di Network Address Translation: 
● Tipologie di NAT (Static, Dynamic, PAT); configurazione sul 

router; Port Forwarding; 
● Server Mail 
● DNS 
● FTP 
● Servizio di Assegnazione dinamica di Indirizzi IPv4: DHCP 
● Protocollo DHCPv4 - descrizione del protocollo e delle 

primitive 
● Configurazione su rete simulata 
● Firewall e DMZ: caratteristiche, configurazione e criteri di 

applicazione 
● Access Control List (ACL) 
● Sicurezza informatica. 
● Crittografia a chiave privata (Simmetrica) e a chiave 

pubblica (Asimmetrica); Tecniche di generazione delle 
chiavi; 

● Algoritmi per la Cifratura a Blocco (DES) 
● Algoritmi per la crittografia asimmetrica (RSA) 
● Sicurezza di un sistema informatico (CIA) 
● Wireless e reti mobili (componenti e topologie) 
● Privacy: diritti e doveri dei cittadini, la figura del garante 

della privacy 
 

● Saper configurare il servizio di NAT per accesso a rete 
pubblica 

● Saper configurare il Port Forwarding sul router Linksys 
(SOHO) 

● Configurare server DHCPv4 su router o su hardware 
standalone; 

● Saper configurare un server Mail 
● Saper configurare un server FTP 
● Saper configurare dispositivi wireless 
● Saper configurare ed utilizzare il protocollo DNS 
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METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Saper progettare una difesa perimetrale con firewall e DMZ 
● Saper scegliere il metodo di crittografia appropriato 

 

Lezioni in DDI: 
● sincrona: alternanza di lezione frontale (per affrontare la 

nuova tematica) affiancata a una lezione dialogata. 
● asincrona: esercitazioni e schemi riassuntivi su quanto 

svolto nelle lezioni di teoria/pratica; 
gli insegnanti sono rimasti a disposizione per possibilità di 
effettuare sportelli di recupero/potenziamento 

Lezioni in presenza: 
● teoria: lezioni frontali e dialogate, esercizi e confronto su 

quanto svolto. 

● laboratorio: Lezione frontale con esercitazioni guidate; 

Progetti con discussione sulle possibili soluzioni. 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso prove 
scritte, laboratoriali, orali e degli elaborati assegnati per casa. La 
valutazione finale ha globalmente tenuto conto delle abilità 
raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di partenza, 
dell’acquisizione dei contenuti e delle tecniche, dell’impegno e 
dell’interesse dimostrato. 

 

● Slides ed esercizi preparati e messi a disposizione dai 
docenti; 

● libro di testo (sistemi e reti 3 - Hoepli) 
● materiale, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori 
● materiali di siti internet. 
● Utilizzo dei software didattici. 
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3.8.9 Disciplina: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

Docenti: prof. Massimo Saiani - prof.ssa Laura Borzì 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

● Realizzare pagina WEB che utilizzano risorse XML o JSON; 
● Conoscere i sistemi di elaborazione distribuiti sia software 

che hardware; 
● Realizzare applicazioni di tipo Client-Server in linguaggio 

Java; 
● Utilizzare metodi di autenticazione degli utenti in 

applicazioni Client-Server; 
● Realizzazione di applicazioni Client-Server di 

messaggistica; 
● Sviluppo di applicazioni in linguaggio Java 
● Uso delle Java Servlet per la realizzazione di servizi web 

dinamici 
 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

 

Teoria 

XML e JSON 
● Formato dei file XML e JSON 
● Caratteristiche, casi di utilizzo, applicazioni pratiche 
● Uso del formato JSON nel linguaggio Javascript sul Web 

Sistemi Distribuiti 
● Classificazione, benefici, svantaggi 
● Architetture distribuite software o hardware 
● Il modello client-server 
● Le applicazioni di rete nei sistemi distribuiti 

I socket 
● Cosa sono i socket, quali sono le caratteristiche 
● Servizi, porte, indirizzi 
● Socket Server e Socket Client 
● Comunicazione fra socket 
● Creazione ed utilizzo dei socket in Java 
● Utilizzo dei thread per la gestione delle connessioni multiple 
● Utilizzo di TCP, UDP e multicast 

Java Servlet 
● Che cosa sono le Servlet 
● Il Webserver e le Servlet 
● Il Webcontainer 
● Le Servlet ed i thread 
● Utilizzo della classe Java per Servlet HTTP 
● I metodi Request e Response (Servlet) 
● Il ciclo di vita di una Servlet 
● Il context XML descriptor (web.xml), il servlet-mapping 
● Cookie e Sessioni 

Java Server Pages 
● Caratteristiche di una pagina JSP 
● Uso dei tag per inserire degli script 
● Uso dei tag XML per l’uso dei Bean 
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● JSP Bean ed utilizzo dei parametri 
 

Laboratorio 

Java Thread 

● Creare una sottoclasse della classe Thread: costruttore, 
attributi e metodi. 

● Creare un thread come classe che implementa l’interfaccia 
Runnable: costruttore, attributi e metodi. 

● Modello ad ambiente globale: interazione tra thread. 
● Il metodo join() 
● Realizzazione applicazioni con thread non sincronizzati. 
● I semafori in Java: implementazione classe semaforo in 

Java, funzioni wait() e notify(). Qualificatore synchronized. 
● Realizzazione applicazioni con thread sincronizzati. 
● Realizzazione applicazioni per la risoluzione di problemi 

classici della programmazione concorrente. 
● Realizzazione applicazioni Java multithread con interfaccia 

grafica 
Java Socket 

● Package java.net: classi Server e ServerSocket 
● Flusso dati in input/output dal socket: BufferedReader e 

DataOutputStream 
● Realizzazione applicazione client-server TCP in java 
● Realizzazione Server Multiplo 
● Realizzazione applicazione client-server UDP in java: 

DatagramSocket, DatagramPacket e InetAddress 
● Realizzazione applicazione client-server UDP in java con 

interfaccia grafica 
Java Servlet 

● Servlet Container: configurazione. 
● Il package javax.servlet 
● Struttura di una Servlet: metodi doPost(), doGet() e 

processRequest() 
● HttpServletRequest e HttpServletResponse 
● Realizzazione di Servlet con Netbeans 
● Servlet con passaggio dei parametri 
● Permanenza dei dati: cookies e sessioni 
● Package java.sql 
● MySQL JDBC Driver 
● Realizzare una servlet con connessione database MySQL 
● Connessione al database: classe Connection 
● Esecuzione di una query: Statement, PreparedStatement, 

ResultSet e ResultSetMetaData. 
● Chiusura connessione 
● Inserimento, modifica e cancellazione di record. 

Java Server Page 

● Scripting-oriented tag: espressioni, dichiarazione, direttive, 
variabili locali/globali, variabili di sessione 

● connessione al database 
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ABILITA’: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE: 

● Gestione del Login 
● Realizzazione Applicazioni Web con connessione al 

database (Servlet-JSP) 
 

● Utilizzare i formati XML e JSON sul web 
● Memorizzare dati ed informazioni nel formato XML e JSON 
● Classificare le architetture di rete 
● Conoscere e progettare semplici protocolli di rete 
● Scegliere il tipo di socket per l’applicazione da sviluppare 
● Scegliere il tipo di protocollo e di connessione migliore 
● Creare una connessione tra client e server utilizzando sia 

TCP che UDP 
● Realizzare connessioni multiple utilizzando i thread 
● Sviluppare una applicazione completa di tipo Client-Server 

in linguaggio Java 
● Creare dei metodi di autenticazione degli utenti 
● Utilizzo di librerie e risorse esterne per la creazione di 

interfacce grafiche Client-Server 
● Utilizzare dei servizi lato server utilizzando le Java Servlet 
● Creare più servlet per vari servizi sullo stesso server 
● Gestire la risposta o l’inoltro del servizio ad altre pagine 
● Utilizzare i cookie ed le sessioni 
● Saper integrare nella propria applicazione Java un database 

esterno 
● Utilizzo di SQL e MySQL per la gestione dei database 
● Creare della pagine JSP che utilizzano scripting Java per 

l’uso di parametri da pagina HTML 
 

Lezione frontale per la presentazione dell'argomento. Attività 
singole e di gruppo per svolgere esercitazioni. Approccio 
sperimentale per la risoluzione dei problemi in laboratorio. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso prove 
scritte e laboratoriali. La valutazione finale ha globalmente tenuto 
conto delle abilità raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di 
partenza, dell’acquisizione dei contenuti e delle tecniche, 
dell’impegno e dell’interesse dimostrato. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Slides preparate e messe a disposizione dal docente, libri di testo, 
materiale, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori. 
Utilizzo dei software didattici. 
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3.8.10 Disciplina: Gestione progetto, organizzazione di impresa 

Docenti: prof.ssa De Vincentiis Anna - prof. Biagio Palumbo 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

● Essere in grado di identificare la tipologia di struttura 
presente in un’azienda, tracciandone l’organigramma e 
comprendendo le motivazioni che hanno determinato tale 
configurazione organizzativa 

● Saper identificare le tipologie di costo aziendali 
● Sapere in cosa consiste il risk management per un progetto 
● Saper analizzare costi e rischi di un progetto informatico 
● Essere in grado di approcciare la gestione della 

documentazione di progetto 
● Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto 
● Saper sviluppare un progetto sw, con l’utilizzo di un sistema 

di versioning distribuito 
● Definire le competenze del Software Engineer 
● Saper effettuare la raccolta dei requisiti 
● Saper effettuare la stima dei costi di un progetto informatico 
● Scegliere i modelli di sviluppo adeguati alle diverse 

situazioni 
● Saper pianificare un progetto con l’utilizzo di software 

dedicati 
 

 
CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

Elementi di economia e organizzazione aziendale 
● L’informazione e l’organizzazione 
● Micro e macrostruttura 
● Le strutture organizzative 
● I costi di un’organizzazione 

Principi e tecniche di project management 
● Il progetto e le sue fasi 
● Gli obiettivi di un progetto 
● L’organizzazione di un progetto 
● Tecniche di pianificazione e controllo temporale 
● La programmazione e il controllo dei costi e la gestione 

delle aree di rischio 
● Pianificazione e controllo della qualità e gestione della 

documentazione 
Gestione di progetti informatici 

● I progetti informatici 
● Il processo di produzione del software 
● Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti 
● Preprogetto: pianificazione del progetto 
● Le metriche del software 
● La valutazione dei costi di un progetto informatico 
● Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici 
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ABILITA’: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE: 

● Classificare le tecnologie dell’informazione 
●  Identificare i meccanismi di coordinamento di 

un’organizzazione anche in riferimento all’ASL 
● Disegnare l’organigramma aziendale 
● Distinguere diverse tipologie di applicazioni informatiche in 

un’azienda 
● Strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto 
● Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto 
● Delineare i contenuti di un project charter, di un project 

status e di un issue log 
● Analizzare un contratto di sviluppo software 
● Individuare le attività dell’ingegneria del software 
● Distinguere i requisiti utente e i requisiti sistema 

 

● Lezione frontali con utilizzo di strumenti e materiale 
multimediale 

● Lezioni dialogate 
● Flipped classroom 
● Lavori di gruppo 
● Didattica laboratoriale· 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli strumenti di verifica utilizzati sia per un controllo “in itinere” del 
processo di apprendimento sia per il controllo del profitto scolastico 
sono stati: 
1. verifiche scritte: prove strutturate e semi-strutturate, 
questionari, relazioni e esercizi, analisi di casi aziendali 
2. verifiche orali: interrogazioni lunghe e brevi. 
I criteri di valutazione dell’apprendimento sono stati: conoscenze 
acquisite, uso del linguaggio specifico, qualità ed organizzazione 
dei contenuti, capacità critiche e di rielaborazione. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: “Gestione del progetto e organizzazione 

d’impresa”- Per l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni degli 

Istituti Tecnici settore Tecnologico - (M. Conte, P. Camagni, R. 

NiKolassy - Ed. Hoepli). 

Altri materiali utilizzati: dispense, slide. 

Strumenti Adottati: PC per utilizzo sw per pianificazione progetti.; 

proiettore per i materiali digitali durante le lezioni in presenza; 

piattaforma e-learning (Google Classroom); piattaforma per le 

lezioni a distanza (Google Meet). 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza 
Il Consiglio di Classe, facendo propri le indicazioni del Progetto d’Istituto, ha concordato i criteri di 
valutazione in sede di programmazione. In ottemperanza alla normativa vigente, ogni docente ha 
valutato conoscenze e competenze acquisite dagli studenti, diversificando le tipologie di prova 
(scritte, orali e di laboratorio). 

I docenti hanno valutato gli studenti con valutazioni trasparenti e tempestive e questo ha dato la 
possibilità agli studenti di individuare, attraverso un processo di autovalutazione, i propri punti di 
forza e di debolezza e a migliorare il proprio apprendimento. 

I criteri di valutazione delle prove sono state preventivamente condivisi con gli studenti e la 
valutazione conseguita, accompagnata dalla discussione/analisi della prova e indicazioni per il 
superamento delle difficoltà, è stata resa nota entro 14 giorni. 

Gli strumenti di osservazione e di verifica dei processi di apprendimento sono state di diversa 
tipologia: controllo quaderno di lavoro/compiti svolti, osservazione attività applicative svolte in 
classe/laboratorio, interrogazione breve e lunga, esercizi di rapida soluzione, domande dal posto, 
brevi interventi alla lavagna, interrogazione lunga, tema o problema, questionari, relazioni,  
esercizi, problem solving, prove pratiche di scienze motorie, prove strutturate. 

I Dipartimenti Disciplinari, tenuto conto del Regolamento sulla valutazione della Provincia 
Autonoma di Trento, declinano i criteri di valutazione in relazione agli obiettivi prefissati e il 
Consiglio di classe, in sede di scrutinio, per la valutazione finale dello studente, terrà conto dei 
seguenti elementi: 

● livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline; 
● motivazione allo studio; 
● impegno, partecipazione, interesse, atteggiamento; 
● regolarità della frequenza; 
● capacità di comprensione e di apprendimento; 
● autonomia e metodo di studio; 
● capacità espressive e di rielaborazione personale; 
● competenze di cittadinanza; 
● verifica del recupero avvenuto negli interventi integrativi realizzati nelle singole discipline; 

 
4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI) 
Particolare attenzione ha richiesto la valutazione della didattica a distanza sperimentata durante il 
periodo della pandemia Covid. 

Il Consiglio di Classe per la valutazione della DDI ha tenuto conto delle linee guida provinciali e di 
quelle d’Istituto approvate dal Collegio Docenti del 13 maggio 2020. 

Nella valutazione della didattica a distanza si è tenuto conto dei seguenti indicatori: la 
partecipazione alle diverse attività didattiche proposte, l’assiduità, l’interesse, l’impegno, il 
progresso nelle competenze disciplinari, la puntualità, la responsabilità, l’autonomia, la disponibilità 
e le condizioni soggettive dei singoli studenti. 

Si è posta particolare attenzione a non penalizzare coloro la cui partecipazione è stata limitata a 
causa di difficoltà di diversa natura. 
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5. ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI 
INDIRIZZO (VEDI ALLEGATO) 

Il candidato analizzi, in una prospettiva multidisciplinare e tenendo conto delle esperienze di PCTO 

svolte durante il percorso di studi, la realtà di riferimento di seguito indicata e, fatte le opportune 

ipotesi aggiuntive, individui una soluzione che a suo motivato giudizio sia la più idonea sviluppando 

i seguenti punti: 

1. Il progetto, anche mediante rappresentazioni grafiche, dell’infrastruttura tecnologica ed 

informatica necessaria a gestire il servizio nel suo complesso, dettagliando: 

a. l’infrastruttura di comunicazione, in termini di apparati, servizi e protocolli, che 

permette di trasmettere le informazioni dal sistema periferico al sistema centrale; 

b. le caratteristiche generali dei componenti hardware e software del sistema sia a 

livello centrale che periferico; 

c. le misure e gli apparati per assicurare la continuità, la riservatezza e il controllo 

degli accessi al servizio. 

2. Il progetto della base di dati per la gestione delle informazioni relative, in particolare si 

richiede il modello concettuale e il corrispondente modello logico. 

3. Il progetto del sito web afferente il problema posto e la codifica di alcune pagine che 

prevedano l’interazione con la base di dati. 

4. Il progetto dell’infrastruttura di rete utilizzando un adeguato software. 
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6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA ANALIZZARE NEL 
CORSO DEL COLLOQUIO 

 
 
 

AUTORE 
 

Portfolio personale 

 
 

Lavori individuali. 

 

TESTO 

 
 
 
 
 

 
Giovanni Verga: biografia e opere, fase pre-
verista e verista, le tecniche narrative, la 
poetica “I Malavoglia”: il progetto dei cicli dei 
Vinti, un romanzo sperimentale, temi, struttura, 
trama e significato dell’opera. Il pessimismo in 
Leopardi e Verga. 

 

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

 

Pascoli: biografia e poetica, la concordia e la 
solidarietà, il nazionalismo di Pascoli, il 
simbolismo, la poetica del fanciullino. 

 

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

“Il Trentino e l’UE”: da A. De Gasperi a A. 
Megalizzi. 
Modulo lettura: recensione romanzi. 
Modulo ECC: Privacy 2030: il testamento di 
Giovanni Buttarelli. 
Debate: A suon di parole - Olimpiadi Debate. 

 

 Testi: La lupa, Prefazione ai Malavoglia La 
famiglia Malavoglia, La Roba. 

 
 
 

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

 
 
 

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

 

 Testi: Un rapporto conflittuale p. 350. L’ultima 
sigaretta p.343. 
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coscienza di Zeno. 
 

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

 

Franz Kafka: biografia, rapporto con il padre. 
La metamorfosi. 

 

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

 

Giuseppe Ungaretti: biografia e opere. Video: 
“I grandi della Letteratura italiana” Edoardo 
Camurri. Lo sradicamento. 

 
 

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

 

Primo Levi, biografia, narrativa. 

 

Beppe Fenoglio: biografia e narrativa. 

 

Italo Calvino: biografia e poetica (giusta 
distanza dalla realtà, ruolo della letteratura, 
lingua e stile, modelli). Formazione. 
Resistenza. Realismo e fiaba: rapporto tra 
storia e fantasia, scienza comicità e 
sperimentalismo. La sfida del labirinto. Lo 
scrittore scienziato. Neorealismo e gusto 
fiabesco-fantastico, fantascienza e tecnica 
combinatoria. PPT: Lezioni americane. Video 
lezione: “I grandi della Letteratura italiana: 

 

 
 Testi: Da: Così è (se vi pare), “Come parla la 
verità”. “Il fu Mattia Pascal”: Premessa (395). 
Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, 
La patente. “I meandri della mente in Svevo e 
Pirandello” (449). Da “Sei personaggi in cerca 
d’autore”: “La condizione dei personaggi” 
p.442. 

 
 
 

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

 

PPT “La banalità del Male 

 
 

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

 

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

 

Testi: “Considerate se questo è un uomo”, 
“Sommersi e salvati”. 

 

Testi:Il partigiano Johnny: “La scelta 
partigiana”. 

 

Testi: da "Il sentiero dei nidi di ragno" - La 
pistola p. 848. Le città invisibili (PPT). Le 
lezioni americane (PPT). "Le cosmicomiche" - 
"Tutto in un punto" p. 860. Da: "Le città 
invisibili" - "Ersilia: la città itinerante" p. 867. 

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 

 

 

 

 
 

Approvato dal Consiglio di classe in data 4 Maggio 2021 

Calvino” di Edoardo Camurri”.I sentieri dei nidi 
di ragno. La trilogia: Barone rampante, Il 
cavaliere inesistente, Il visconte dimezzato. 
Marcovaldo. 
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