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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 Meccanica e Meccatronica ed Energia 

 
Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia. 

 

Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e delle 
attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo di dispositivi e prodotti, 
ma anche nell’organizzazione dei relativi processi produttivi; offre una formazione per contribuire 
all’innovazione, all’adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese, teso al miglioramento 
della qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza. 

 

Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività 
produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di 
semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei processi di conversione, 
gestione e utilizzo dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente. 

 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

 

Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 
 

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

 

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

 
Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie 

 
Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie 
sanitarie. 

 
Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi chimiche 
e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, su materie 
plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di analisi e nei 
reparti di produzione e di controllo qualità nelle aziende. 

 

Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica, 
biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di emissione 
inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. È un percorso indicato per chi 
voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale. 

 
Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e 
biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico, farmaceutico, 
alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e nell’analisi microbiologica. È un percorso 
indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico, paramedico e nel settore alimentare. 

 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 

Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 
 
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, 
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e 
software dei sistemi informativi aziendali. 

 
Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei 
sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e 
installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per 
servizi a distanza. 

 
 
Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

 

Due sono le articolazioni presenti: Costruzioni Ambiente e Territorio e Geotecnico. 
 

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

 
Il Tecnico Geotecnico tutela e valorizza il territorio progettando interventi di prevenzione e protezione 
civile. Effettua rilievi del territorio e lo rappresenta. Progetta opere di difesa e di consolidamento del 
suolo. Collabora ai progetti di cave, discariche e gallerie. Effettua prove di laboratorio sui materiali. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 
 

 

COGNOME E NOME 
 

RUOLO 
 

DISCIPLINA 
 

 

Balatti Matteo Enrico 
 

Docente 
 

IRC 
 

 

Carraro Francesca 

Comai Paola 

 

Docente 

Docente 

 

Lingua e letteratura italiana- 
Storia 

Scienze motorie e sportive 

Delai Alessio 

 
 

Finizio Michele 

Codocente 

 
 

Docente 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 
Meccanica e macchine 

Sistemi e automazione 
 
 

Midiri Caterina 

Claudia 

Militello Angelo 

Docente 

 
 

Docente 

Matematica 

 
 

Meccanica e macchine 
 

 

Mula Giovanni 

Nardin Andrea* 

Tetto Alfio 

 

Codocente 

Docente 

Codocente 

 

Tecnologia Meccanica di 
processo e prodotto 

Tecnologia Meccanica di 
processo e prodotto 

Sistemi e automazione 

Turrini Maria Docente Lingua straniera Inglese 
 

 

* Subentrato da febbraio 2021 al prof. Alberto Dalponte. 
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2.2 Composizione e storia della classe 

L’attuale classe 5^ MMA al termine dell’a.s. 2020/2021, si compone di 19 studenti e 3 
studentesse. 10 studenti sono stati promossi con P.A.I. (1 studente con 5 P.A.I., 2 studenti 
con 3 P.A.I., 2 studenti con 2 P.A.I., 5 studenti con 1 P.A.I.) 

 
Il gruppo classe risulta molto eterogeneo per attitudini, impegno e profitto. In generale, 
rispetto agli anni precedenti si è rilevata una flessione nell’attenzione, e nella disponibilità 
ad accogliere la proposta didattica, specie nella prima parte dell’ultimo anno scolastico. 
Alcuni studenti hanno comunque dimostrato impegno e migliorato i propri metodi di lavoro 
e la propria preparazione e un piccolo gruppo è arrivato a conseguire risultati più che 
soddisfacenti, specie nelle discipline caratterizzanti. Alcuni studenti in più occasioni sono 
stati richiamati per comportamenti superficiali, polemici e poco maturi, che hanno recato 
disturbo al sereno svolgimento del lavoro per l’intero gruppo. Durante le attività a distanza 
la partecipazione è stata regolare ma non attiva. 

 
 

Nell’A.S. 2018/2019 La classe si componeva di 19 studenti e 3 studentesse provenienti sia 
dalle seconde dell’Istituto sia da altri istituti (3 dall’IIS M. Curie di Pergine, 1 dall’IIS Don 
Milani di Rovereto); 10 di loro erano stati promossi con carenze formative, 2 studenti erano 
ripetenti. 

 
Durante il III anno la classe, globalmente, ha manifestato un comportamento quasi 
sempre corretto, responsabile e collaborativo che ha prodotto risultati in alcuni casi 
apprezzabili anche per quanto riguarda il profitto. Alcuni studenti, tuttavia, nell’ultimo 
periodo dell’anno hanno fatto rilevare una discontinuità dell’attenzione, dell’impegno e del 
lavoro domestico con relativa flessione del rendimento. In generale, la frequenza è stata 
regolare anche se si è rilevata la tendenza da parte di alcuni studenti ad assentarsi in 
occasione di verifiche. 

 
 

Nell’A.S. 2019/2020 La classe si componeva di 19 studenti maschi e 3 studentesse di cui 
una ha frequentato il quarto anno all’estero. 5 studenti sono stati promossi con interventi 
integrativi (3 studenti con 2 interventi ; 2 studenti con 1 intervento). E’ presente uno studente 
ripetente (ex 4MMA). 

 
Durante il IV anno il gruppo si è confermato come vivace ma, rispetto all’anno precedente, 
meno responsabile e collaborativo con relativa flessione del profitto. Alcuni studenti, 
nonostante i frequenti richiami, non sembravano ancora in grado di tenere un 
comportamento pienamente corretto e un adeguato livello di concentrazione durante le 
lezioni. La frequenza è stata in generale regolare, tuttavia alcuni studenti, per motivi 
diversi, hanno accumulato un numero consistente di assenze. E’ stata anche rilevata la 
tendenza, da parte di alcuni, ad assentarsi in occasione di temi e verifiche. Durante la Dad 
la partecipazione è stata regolare ma non attiva. 
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7.50- 
8.40 

8.40- 
9.30 

9.30- 
10.20 

10.30- 
11.20 

11.20- 
12.10 

12.10- 

13.00 

LUNEDì 

INGLESE 

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

MATEMATICA ITALIANO SC. MOTORIE  SISTEMI 

SABATO 

IRC 

MATEMATICA INGLESE STORIA SC. MOTORIE SISTEMI TMPP 

MECCANICA TMPP MECCANICA INGLESE DISEGNO TMPP 

ITALIANO TMPP MECCANICA MATEMATICA DISEGNO MECCANICA 

STORIA DISEGNO SISTEMI ITALIANO TMPP MECCANICA 

DISEGNO DISEGNO SISTEMI ITALIANO TMPP 

 
 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI) 
 
La DaD ha costretto a modificare in modo sostanziale l’attività didattica e a sperimentare 
una diversa integrazione di differenti metodologie. E’ stato particolarmente importante 
tentare di coinvolgere maggiormente gli studenti con modalità il più possibile interattive 
che non sempre, però si sono rivelate efficaci a causa sia di persistenti carenze 
tecnologiche che di una certa resistenza da parte di alcuni studenti, restii ad impegnarsi in 
una attivazione efficace. Sono stati proposti lavori di produzione da svolgersi alternando 
modalità condivisa e preparazione individuale, sempre nell’ottica della coordinazione e 
della collaborazione all’interno del gruppo. Gli strumenti privilegiati sono stati Google Meet 
per le attività in sincrono e Classroom (previa annotazione delle assegnazioni in 
Mastercom) per le attività asincrone. 

 
Il Consiglio di classe ha tempestivamente predisposto una pianificazione di attività 
sincrone e asincrone che si è via via integrata rispetto ai piani di Istituto per il rientro in 
presenza. A titolo esemplificativo, di seguito, il piano orario in vigore dal 12 aprile 2021. 

 
CLASSE 5MMA SETTIMANA A 
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7.50- 
8.40 

8.40- 
9.30 

9.30- 
10.20 

10.30- 
11.20 

11.20- 
12.10 

12.10- 
13.00 

LUNEDì 

INGLESE 

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì 

MATEMATICA ITALIANO SC. MOTORIE  SISTEMI 

SABATO 

IRC s/a 

MATEMATICA INGLESE STORIA SC. MOTORIE SISTEMI TMPP 

MECCANICA TMPP MECCANICA INGLESE DISEGNO TMPP 

ITALIANO TMPP MECCANICA MATEMATICA DISEGNO MECCANICA 

STORIA DISEGNO SISTEMI ITALIANO TMPP MECCANICA 

DISEGNO DISEGNO SISTEMI ITALIANO TMPP 

MATERIA 
ATT. in ATT. in 

PRESEN PRESEN 

ZA A ZA B 

Inglese 2 

Matematica 2 

Meccanica 2 

Italiano 2 

Storia - 

Disegno 2 

TMPP 4 

Sistemi - 

IRC 1 

Scienze motorie 2 

TOT. 17 

1 

1 

3 

2 

2 

3 

2 

4 

- 

- 

18 

DDI DDI DDI DDI 

SINCRO SINCRO ASICRO ASICRO 

NA NA NA NA 
A B A B 

- 1 1 1 

1 1 - 1 

2 2 1 - 

1 2 1 - 

2 - - - 

3 1 - 1 

1 3 1 1 

3 - 1 - 

- ½* - ½* 

- 1 - 1 

13 11/12* 5 5/6* 

 
 

CLASSE 5MMA SETTIMANA B 

 
 

 

*IRC Sincrona/asincrona a settimane alterne 
 
A partire dal 10 maggio, coerentemente alle indicazioni provinciali, la classe è rientrata in 
presenza al 100%. 

 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 

L’attività CLIL è stata svolta nelle discipline Disegno, Progettazione e Organizzazione 
industriale e Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto (ore previste 40). Vista la 
difficoltà del periodo, l’attività CLIL è stata svolta solo in parte, lasciando più spazio alle 
altre attività. Non è stata rilevata una valutazione al riguardo. Si sono svolte principalmente 
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attività di discussione su argomenti di Organizzazione Industriale e visione commentata di 
video specifici. 

 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

Anno scolastico 2018-2019 

Seminari tematici- visite aziendali 

Laboratorio di scrittura professionale 

Patentino della Robotica Pearson Comau (uno studente) 
 

Anno scolastico 2019-2020 

Seminari tematici- visite aziendali 

Green jobs 

Laboratorio di scrittura professionale 

Lean training (uno studente) 

Anno scolastico 2020-2021 

Seminari tematici – visite aziendali 

Progetto Maturità 

Attività di volontariato – Peer tutoring (una studentessa) 

Laboratorio di scrittura professionale 

Trapani a colonna 

Progetto Mathmate 

 
3.4 Progetti didattici 

 

- CIC: Primo soccorso (5 h nel secondo quadrimestre) ref. prof.ssa Paola Comai 

- Visita al cantiere di restauro della Cattedrale di Trento – (1 ora - 5 dicembre 2020, visita 
a distanza, tramite un live dalla Cattedrale) prof. Matteo Enrico Balatti 

 
- Certificazione linguistiche su base volontaria (30 ore - secondo quadrimestre) ref. per la 
classe prof. Maria Turrini 
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- Quotidiano in classe (annuale) prof. Matteo Enrico Balatti 

- Mathmate (annuale, su base volontaria) ref. per la classe prof.ssa Caterina Claudia Midiri 

- Webinar Automotive and New Mobility Design (2 ore) prof. Angelo Militello 

 

 
3.5 Percorsi interdisciplinari 

 

Per quanto la progettualità del Consiglio di Classe sia fortemente orientata a privilegiare 
l’interdisciplinarità, considerata la particolare situazione in cui si è svolto il quinto anno di 
corso, non sono stati attivati percorsi interdisciplinari se non quello di Educazione civica e 
alla cittadinanza di seguito descritto. 

 
3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 
apprendimento 
Il Consiglio di classe ha concordato di sviluppare il percorso “Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio”. 
Sono stati sviluppati i seguenti moduli: 
- Dalla Tennesee Valley Autority al caso Vajont: riflessioni sulla sostenibilità ambientale ed 
economica. (5 ore – Lingua e letteratura italiana e Storia) 
- Agenda 2030 (6 ore – Inglese) 
- Sani stili di vita: il movimento (4 ore – Scienze motorie e sportive) 
- E. Noether: una matematica di grande fama (3 ore – Matematica) 
- History of International Women’s Day (1 ora – DPO) 
- Dibattito su temi di rilevanza sociale ed economica (6 ore – DPO) 
- Smart city: sistemi digitali per una città intelligente (5 ore Sistemi e automazione) 
- Agenda 2030: la progettazione sostenibile (4 ore – Meccanica, macchine ed energia) 
- Rivoluzione nella mobilità e sostenibilità nella produzione di energia elettrica. (4 ore – 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto) 

 
 

La valutazione del percorso è stata effettuata sulla base della griglia di valutazione 
d’Istituto: per l’area di osservazione “Conoscere e apprendere” i criteri di valutazione 
hanno tenuto conto della capacità dello studente di padroneggiare le conoscenze acquisite 
durante il percorso di ECC, di supportare i propri interventi con le conoscenze culturali 
acquisite e di riconoscere il percorso che ha generato l’apprendimento. Per l’area 
“Relazionarsi e partecipare" l’osservazione si è focalizzata su competenze espressive e 
relazionali (Manifestare creatività nell’espressione delle proprie idee ed esperienze, 
partecipare all’attività del gruppo in modo costruttivo e con efficacia, utilizzare un 
linguaggio corretto e rispettoso sia nella madrelingua che nelle lingue straniere, contribuire 
alla gestione dei conflitti all’interno del gruppo). Per la terza area “Decidere e Agire” sono 
state valutate le capacità di applicare le abilità e conoscenze in contesti di problem 
solving, tradurre le proprie idee in azioni coerenti, manifestare attitudine 
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all’imprenditorialità. assumere atteggiamenti resilienti di fronte all’incertezza e alla 
complessità delle situazioni. 

 
Nel corso del III e IV anno il Consiglio di Classe, oltre ad assumere come obiettivi 
trasversali le otto Competenze di Cittadinanza contemplate nel D. M. del 22 agosto 2007, 
pur senza sistematicità e attraverso attività meno strutturate, nell’ambito dei percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione, ha proposto alla classe occasioni di riflessione come la visita 
al Museo della Memoria di Ustica (III), la celebrazione della Giornata della Memoria (III, 
IV), la partecipazione al progetto Legalità (IV) e al progetto “Agricoltura, scienza e 
autonomia” (IV) in collaborazione con la Fondazione Mach. 

 
3.7 Attività di recupero e potenziamento 

 

In generale, l’attività didattica è stata caratterizzata dall’attenzione al feedback e al 
recupero in itinere delle carenze via a via rilevate. In particolare, nel corso dell’anno sono 
stati avviati percorsi di recupero specifici extracurricolari in DPO. Per quanto concerne 
Letteratura Italiana, Storia e Inglese sono state previste ore di potenziamento delle abilità 
espositive. 
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3.8 Schede informative sulle singole discipline 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 
(Docente: prof.ssa Francesca 
Carraro) 

Gli studenti hanno raggiunto una preparazione mediamente 
più che discreta e sono in grado, seppur a livelli diversi, di: 

 

- Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati 
pergestire la comunicazione e l’interazione orale in vari 
contesti, per diversi destinatari e scopi. 
- Leggere e comprendere testi articolati di diversa natura, 
scritti anche in linguaggi specialistici, cogliendone le 
implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in 
rapporto con la tipologia testuale e il contesto storico e 
culturale in cui i testi sono stati prodotti. 
- Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti con particolare 
attenzione alla scrittura documentata e per lo studio e alla 
redazione di relazioni tecniche. 
- Conoscere il sistema della lingua italiana e saperlo 
confrontare con le altre lingue conosciute (lingue moderne, 
anche nelle accezioni specialistiche proprie delle discipline 
d’indirizzo). 

 
 
 
 

 

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

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15 MAGGIO 2020 

Ripasso funzioni testuali, principali connettivi e coesivi e 
preparazione Test Invalsi; attività di consolidamento delle abilità di 
scrittura con particolare riferimento all’analisi del testo e alla 
produzione del testo argomentativo. 

Il secondo Ottocento: contesto socioeconomico e culturale 

Il Positivismo 

Dal Realismo al Naturalismo 
Il Verismo 
Il Decadentismo e l’Estetismo 
Il Simbolismo 
Le avanguardie: l’espressionismo, il futurismo, il dadaismo, il 
surrealismo 
Letteratura futurista 
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Charles Baudelaire: da I fiori del male Corrispondenze 
 

Giovanni Verga 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
da Vita dei campi La lupa 

 
da I Malavoglia* Prefazione 

La famiglia Malavoglia 
L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

 
da Novelle rusticane  La roba 

Libertà 

 
 

Giovanni Pascoli 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
da Myricae Lavandare 

X Agosto 
L’assiuolo 
Temporale 
Il lampo 
Il tuono 

Novembre 
 

da Canti di Castelvecchio La mia sera 
Nebbia 

Il gelsomino notturno 
 

da Il fanciullino E’ dentro di noi un “fanciullino” 

Il primo Novecento: contesto storico, socioeconomico e culturale 

Gabriele d’Annunzio 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
da Laudi La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 
 

da Il piacere* Il ritratto di un esteta 
Il verso è tutto 

 
da Notturno Deserto di cenere 

 
 

Italo Svevo 
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La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
da La coscienza di Zeno* L’ultima sigaretta (cap. 3) 

Un rapporto conflittuale (cap. 4) 
Un salotto mai più interdetto 

(cap. 5) 
Una catastrofe inaudita (cap. 8) 

 
 

Luigi Pirandello 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

da L’umorismo Il sentimento del contrario 
 

da Il fu Mattia Pascal* Premessa (cap. I) 
Cambio treno (cap. VII) 

Io e l’ombra mia (cap. XV) 

da Uno nessuno e centomila* “Salute!” 

da Novelle per un anno La patente 
Il treno ha fischiato… 

 
da Sei personaggi in cerca d’autore La condizione di 
“personaggi” 

 
 

Giuseppe Ungaretti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
da L’Allegria In memoria 

Veglia 
Fratelli 
Sono una creatura 
I fiumi 

San Martino del Carso 
Allegria di Naufragi 
Mattina 
Soldati 

 
da Sentimento del tempo La madre 

 

Dal primo al secondo dopoguerra: inquadramento storico 

Eugenio Montale 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
da Ossi di seppia I limoni 
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Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

da Le occasioni Non recidere forbice, quel volto 

da Satura Ho sceso, dandoti il braccio 

 
 

Beppe Fenoglio 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Il Partigiano Johnny 
Una questione privata 

 

Dal 15 maggio verrà svolto un ripasso del programma. 
 

* dei testi così contrassegnati è stata consigliata la lettura 
integrale. 

 

ABILITA’: Si registra, rispetto al livello di partenza di quasi tutti gli studenti 
un miglioramento nelle abilità di scrittura e comprensione del testo 
In particolare gli studenti sono mediamente in grado di: 

 
- usare i registri legati ai diversi contesti e ai diversi stili 
comunicativi (in particolare quelli tecnici e scientifici); 
- esporre argomenti di studio, analisi testuali ed interpretazioni di 
testi letterari, utilizzando e producendo in strumenti di 
organizzazione del testo: schemi, sintesi, scalette e mappe; 
- ricercare, leggere e selezionare testi (continui e non continui) in 
funzione di un proprio tema /problema/oggetto di ricerca; 
- leggere autonomamente testi di diverso tipo; 
- trovare inferenze in testi complessi ed integrare le informazioni 
del testo con le proprie conoscenze; 
- fornire interpretazioni 

 

- usare correttamente una sintassi complessa. 
 

- usare correttamente i diversi registri linguistici in base ai 
differenti scopi comunicativi. Usare i linguaggi specialistici. 

 

- produrre testi efficaci e adeguati al destinatario, allo scopo e al 
dominio di riferimento per la testualità di base e per testualità 
complesse. 

 

- analizzare un testo letterario: individuare relazioni tematiche e 
creare collegamenti tra i fenomeni letterari, cogliendone analogie 
e differenze; contestualizzare storicamente il testo letterario. 
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- leggere, analizzare, inquadrare e interpretare storicamente testi 
letterari significativi della letteratura italiana, individuando il 
rapporto tra le caratteristiche tematiche e formali di un testo e il 
contesto storico in cui esso è stato prodotto 

 
- Consultare strumenti e risorse informative 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale aperta alla discussione, domande- 
stimolo/discussione guidata, didattica a distanza in 
videoconferenza, piattaforma Classroom. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Hanno contribuito alla valutazione i seguenti aspetti: 
- profitto 
- impegno e costanza nello studio 

- partecipazione alla proposta didattica e al dialogo 
educativo 
- progresso rispetto ai livelli di partenza 

 
Sono state somministrate alla classe verifiche orali e scritte (sia in 
presenza che mediante Moduli Google: domande aperte e chiuse, 
esercizi di completamento, cronologie, test in tipologia Invalsi). 

Libri di testo in adozione: 
M. Sambugar, G. Salà, Laboratorio di letteratura, vol.3. RCS, 
2013. 
La coscienza di Zeno, regia di Sandro Bolchi, 1988. 
Materiali di integrazione caricati in Classroom. 

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 

 

 

 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

STORIA 
 

(Docente: prof. ssa Francesca 
Carraro) 

 

Gli studenti hanno raggiunto una preparazione mediamente 
più che discreta e sono in grado di riconoscere 

l’interdipendenza di fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale/globale 

 

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

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15 MAGGIO 2020 
 
La nascita della società di massa 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
Il primo dopoguerra 
La grande crisi 
Le origini del fascismo 
Il regime fascista 
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 
Il nazionalsocialismo in Germania 
La seconda guerra mondiale 
La guerra fredda 
Dalla ricostruzione al boom economico 
La Repubblica italiana dagli anni Sessanta agli anni Novanta 

Dal 15 maggio verrà svolto un ripasso del programma. 

ABILITA’: Gli studenti sono mediamente in grado di: 
 

- Individuare cambiamenti culturali e socioeconomici 
- Ricostruire processi 
- Cogliere permanenze e mutamenti 
- Utilizzare il lessico delle scienze storico sociali 

- Utilizzare fonti di diversa tipologia per ricavarne informazioni. 

METODOLOGIE: Lezione frontale aperta alla discussione, domande- 
stimolo/discussione guidata, didattica a distanza in 
videoconferenza, piattaforma Classroom. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Hanno contribuito alla valutazione i seguenti aspetti: 
- profitto 
- impegno e costanza nello studio 
- partecipazione alla proposta didattica e al dialogo 
educativo 
- progresso rispetto ai livelli di partenza 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono state somministrate alla classe verifiche prevalentemente 
scritte (domande aperte e chiuse, esercizi di completamento, 
cronologie, glossari di lessico storico sia in presenza che mediante 
Moduli Google) ed esercitazioni di esposizione orale 

Libri di testo in adozione: 
G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol 3, Paravia, 2012 
Slide, strumenti audiovisivi tra cui: 
Alessandro Barbero, La prima guerra mondiale, video YT 
registrato al Festival della mente di Sarzana. 
Marco Paolini, 9 ottobre ’63, Orazione civile. 
Aldo Moro, il Professore, regia di Sandro Bolchi, 1988. 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

MATEMATICA 
 

(docente: prof.ssa Caterina 
Claudia Midiri) 

 
Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 
dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed 
esterni alla matematica, in particolare di natura fisica e 
tecnologica 

 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi. 

 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico 
 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi, facendo uso, ove necessario della via grafica. 

 
 
 
 

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

 
Studio completo di una funzione. Grafici. 

 

Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 

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

Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di funzioni 
razionali fratte. 

 

Definizione di funzione Integrale. 

Teorema del valore medio. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale . 

Integrali definiti. 

Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più 
funzioni, 

 

Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni attorno ad uno 
degli assi. 

 

Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con 
ripetizione 
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Equazioni differenziali del primo ordine 
 
 
 
 
 

ABILITA’: Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile 
reale. 

Saper ricavare primitiva di funzioni assegnate a partire da quelle 
delle funzioni elementari. 

Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 
 

Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali, 
aree e volumi in diversi contesti. 

 

Discriminare il ruolo di permutazioni e combinazioni nel 
descrivere raggruppamenti ordinati o non ordinati 

 

Saper applicare gli 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 utilizzando le equazioni 
differenziali. 

 
 

METODOLOGIE: 
 

Lezioni frontali in aula e in video-lezioni alla lavagna, in cui i 
ragazzi sono stati liberi di intervenire e di interrompere con 
domande. Questo tipo di lezione ha permesso di spiegare con 
maggior chiarezza i contenuti e di verificare immediatamente la 
comprensione da parte degli alunni. 

 

Le lezioni dialogate , sia in presenza che online, sono servite a 
coinvolgere i ragazzi continuamente in ogni singola lezione. Il 
fatto di ‘essere gruppo ha aiutato i ragazzi ad esprimere con 
minor timore di sbagliare le proprie idee ed anche a far emergere 
l’opinione di tutti i componenti. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Lezione partecipata con valutazioni sommative sugli interventi 
durante la lezione frontale. 

 

Verifiche di matematica: : Prove scritte di tipo tradizionale (con 
esercizi di calcolo e risoluzione di problemi) e di tipo strutturato 

(con quesiti a risposta multipla). 
 

Durante il periodo di DDI, i criteri di valutazione sono stati 
concordati con il dipartimento di matematica. 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

Gesso e lavagna.Tablet 
 

Libro di testo: Bergamini,Barozzi,Trifone:matematica.verde 4B e 
5, Zanichelli. 

 

Fotocopie da altri testi e da appunti personali. 

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 

 

 

 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 
LINGUA INGLESE 

 
(docente: prof.ssa Maria 
Turrini) 

Il livello di competenza maturato si attesta tra il Livello B1 e il 
Livello B2. 

Gli studenti sono generalmente in grado, anche se ad un livello 
differenziato, di: 

- saper comprendere in modo analitico testi scritti 
d’interesse generale e relativi alle tematiche di indirizzo; 

- saper riassumere ed esporre oralmente i testi micro- 
linguistici affrontati con ordine logico, correttezza morfo-sintattica 
e lessicale; 

- 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 utilizzare le risorse a disposizione quali dizionari, 
motori di ricerca e altre fonti online; 

- saper trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte e 
riassumerle per una presentazione multimediale; 

 
- strutture morfosintattiche di livello B1 B2 adeguate ai 
contesti d'uso e alle tipologie testuali, comprese anche quelle 
relative al proprio indirizzo; 

- lessico e fraseologia idiomatica proprie del livello B1 B2; 

- lessico micro-linguistico del settore di studio; 

- elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di testo 
scritto e orale, e organizzazione dello stesso; 

- strategie per la comprensione di testi abbastanza 
complessi riguardanti argomenti riferiti al settore di indirizzo. 
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CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UD o 
moduli) 

MODULI SVOLTI: 

Modulo 1: Safety first 

• The importance of safety. (page 20) 

• Spot the hazards. (page 20) 

• Assess the risk. (page 21) 

• Safety education. (page 23) 

• Vocabulary. (page 24, page 25) 

• Focus on Language. (page 26) 

• Safety Golden Rules. (fotocopia) 

 

Modulo 2: Energy sources. 

• Non-renewable energy sources. 

• Fossil fuel sources. (page 32) 

• Petroleum: black gold. (page 34) 

• Non-fossil-fuel sources. (page 36) 

• Nuclear fission. (page 36) 

• Inexhaustible sources. (page 38) 

• Solar energy. (page 40) 

• Hydroelectric energy. (page 41) 

• Wind energy. (page 42) 

• Geothermal energy. (page 43) 

• Pollution. (page 44) 

• Pollution: environmental policies. (page 46) 

• Current commitments. (page 47) 

• Effects of global warming. (page 52) 

 
Bbc 6 minute English. 

Global warming (bbc.co.uk) 

Modulo 5: Machining Operations. 

• Power- driven machines. 

• Machine tools. (page 104) 

• Machine tools classification. (page 105) 
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• The lathe: 

• Parts of a lathe. (page 106, page 107) 

• Modes of use. (page 108) 

• Focus on Language. (page 126) 

• The Centre Lathe Health and Safety online 

www.technologystudent.com cenlath1. 
 

 
Modulo 8: Systems and Automation 

• Mechatronics. (page 194) 

• Robotics. (page 195) 

• Numerical control and CNC. (page 198, page 199) 

• Advantages and disadvantages in using CNC. (appunti) 

• Robots. (page 200) 

• Drones. (page 201) 

 
Modulo Invalsi 

• Invalsi Exam Preparation. 

• Invalsi test simulations. (Invalsi, Pearson, …) 

 
Modulo 7: The Motor Vehicle 

• A Brief History of the Automobile. (fotocopia) 

• The four – stroke engine. (page 160, page161) 

• The diesel engine. (page 164) 

• Internal combustion Engine Designmate. (video YouTube) 

• Alternative engines. (page 176) 

• Electric and hybrid cars. (page 176, 177) 

• Fuel cell vehicles. (page 178) 

• The Car of the Future. (Advanced Safety Vehicles) 
(fotocopia) 

• Hybrid Cars. (fotocopia) 

 
Modulo Looking for a Job. (dispensa) 

• Job advertisements. 

• Curriculum vitae - How to prepare an effective CV 
presentation. 
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• Getting a Job: Reply to an application letter. 

• Job Interviews. 

• Module Round Up. 

• Europass CV. 

 

Modulo Agenda 2030 

• Sustainable development goals. 

• Student presentations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABILITA’: 

Strutture grammaticali e funzioni linguistiche. 

• Zero article. 

• Cohesion and agreements. 

• Proposizioni relative. 

• Forma passiva. 

• Linking Words. 

• Saper scrivere un riassunto. 

• Saper scrivere ed esporre una composizione di carattere 
specialistico con riflessioni personali. 

- seguire la linea generale di argomentazione di una 
lezione, un dibattito, una conferenza relativi al proprio campo di 
interesse, anche se complessa; 

- comprendere il senso generale, le idee principali, i 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; 

- individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in 
testi argomentativi; 

- riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali 
principali delle diverse tipologie di testi scritti, anche di settore di 
indirizzo tecnico. 

- esprimere e argomentare le proprie opinioni con discreta 
spontaneità e accuratezza su argomenti di interesse personale e 
di indirizzo professionale; 

- fare una presentazione sintetizzando ed elaborando 
informazioni di fonti diverse di carattere settoriale; 

- rispondere a quesiti aperti inerenti agli argomenti trattati; 
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- produrre note e messaggi in relazione a situazioni 
personali di lavoro, per esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi 
usando strutture testuali e linguistiche appropriate al contesto; 

- prendere appunti e riordinarli in modo coeso e logico; 

- redigere un C.V. completo e una covering letter. 

 

METODOLOGIE: comprensione orale: 

- strategie basate sull'inferenza e sulla individuazione di 
elementi linguistici e paralinguistici attraverso la presentazione dii 
testi orali espressi a velocità normale, differenziati per pronuncia, 
registro, tipologia e argomento. I testi hanno riguardato tematiche 
relative all'indirizzo meccanico e all'attualità; 

 
produzione orale: 

- strategie specifiche per incrementare la capacità 
comunicativa degli studenti in situazioni di vita reale, relative sia 
al contesto extrascolastico e lavorativo, che all'analisi e alla 
discussione degli argomenti trattati; 

 
comprensione scritta: 

strategie di lettura intensiva ed estensiva utili a facilitare la 
decodificazione di testi di complessità graduata e di varia 
tipologia: descrittiva, narrativa, argomentativa. 

produzione scritta: 

- funzionale allo sviluppo delle altre abilità: appunti, 
schemi, risposte aperte a quesiti relativi agli argomenti trattati. 

 
riflessione sulla lingua e sulla comunicazione: 

- aspetti pragmatici della lingua in relazione a ruoli sociali, 
scopi impliciti ed espliciti, strategie comunicative, rapporto tra 
funzioni comunicative e forme linguistiche; 

- modalità di organizzazione dei diversi generi testuali; 

- caratteristiche della lingua in relazione ai diversi mezzi: 
parlato, scritto, multimediale; 

- lessico e semantica; 

- morfologia e sintassi 
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Nel proporre le attività si è tenuto conto dei prerequisiti, delle 
conoscenze pregresse, delle potenzialità e dei tempi di 
apprendimento degli studenti. 

Sono stati favoriti momenti di riflessione sulle varie proposte 
formative dell’Istituto e di indirizzo per promuovere la crescita 
personale. 

 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica si è avvalsa sia di procedure sistematiche e continue, 
sia di momenti formalizzati con prove di tipo oggettivo e 
soggettivo. 

La produzione scritta è stata verificata tramite: 

- brevi descrizioni, resoconti e commenti; 

- domande relative a testi proposti per la comprensione; 

- rielaborazione di frasi mediante strutture linguistiche- 
lessicali diverse; 

- prove con quesiti a risposta aperta per gli argomenti di 
microlingua; 

- simulazioni di test Invalsi; 

- ricostruzione di testi da appunti o materiali proposti in 
internet; 

- riassunti; 

- riorganizzazione di testi proposti in ordine sequenziale. 

La produzione orale, formativa e sommativa, è stata verificata con 
attività individuali, dialoghi, discussioni e presentazioni. 

 
CRITERI 

- capacità di usare la lingua correttamente e in modo 
adeguato ai diversi contesti; 

- capacità di leggere, analizzare, riassumere e commentare 
un testo di carattere tecnico-scientifico. 

Per raggiungere il livello di sufficienza lo studente doveva: 

- dimostrare di comprendere il significato globale dei testi 
presi in esame, di saperne esporre il contenuto in modo 
comprensibile, di saperli commentare riconoscendone gli 
elementi essenziali e di saperli collocare nel contesto; 
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- dare prova di saper interagire in una conversazione sui 
temi trattati usando un linguaggio accettabile dal punto di vista 
fonologico, lessicale e formale. 

I criteri riguardavano 
- la conoscenza dei contenuti, 

- la correttezza grammaticale ed espositiva, 

- la precisione e la ricchezza lessicale, 

- la fluidità fonetica e intonativa, (solo all'orale) 

- la capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

Sono stati considerati elementi di valutazione anche 
- impegno, 

- partecipazione, 

- svolgimento dei compiti assegnati 

- progressione rispetto al livello di partenza. 

Nella valutazione degli elaborati si è tenuto conto dei seguenti 
criteri: 
- conoscenza dei contenuti; 

- comprensione dei quesiti; 

- pertinenza ai quesiti; 

- correttezza ortografica, lessicale e morfosintattica; 

- capacità di analisi; 

- capacità di sintesi; 

- organizzazione e articolazione del discorso; 

- coerenza e rielaborazione personale dei contenuti. 

 
 

Criteri valutazione della didattica a distanza. 

Considerato che la didattica a distanza presenta modalità di 
verifica e valutazione che non sempre coincidono con quelle in 
presenza, si è tenuto conto anche dei seguenti indicatori: 

- la partecipazione attiva alla videolezione 

- il contributo offerto alla discussione 

- il rispetto delle consegne 

- gli interventi brevi. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

TESTO: 

Rosa Anna Rizzo, Smartmech Premium 

Eli Publishing 

E’ stato inoltre proposto materiale integrativo e di 
approfondimento sia cartaceo che multimediale (testi, video, 
audio). 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
Disciplina: 

 
 

Gli studenti hanno raggiunto una sufficiente dimestichezza 
nella progettazione meccanica, necessaria anche alla 
preparazione dell’elaborato da discutere in sede di esame di 

DISEGNO, PROGETTAZIONE maturità, andando a potenziare e integrare ciò che da un 
E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE (DPO) 

 
(Docente: Prof. Lorenzo Pedrolli 
Codocente: Prof. Alessio Delai) 

punto di vista più teorico hanno affrontato nella materia di 
Meccanica e Macchine. 
Gli studenti hanno acquisito le basi di competenza 
necessarie a portare un’idea verso la sua realizzazione e 
industrializzazione. 

 
 
 
 
 

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

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15 MAGGIO 2021 
 
Attrezzature di fabbricazione: concetti generali. 
Strutture aziendali: cenni storici, sistema azienda-territorio, 
funzioni aziendali, modelli organizzativi e organigrammi, BEP. La 
produzione snella (LEAN). 
Project Management: il ruolo del project Manager, gli obiettivi, 
PERT e diagramma di Gantt, applicazione al progetto ASL. 
Cicli di lavorazione: sovrametalli, cartellini del ciclo di 
lavorazione, foglio di analisi operazione. Collegamento delle 
tolleranze e rugosità richieste con le lavorazioni necessarie ad 
ottenerle. Calcolo dei tempi di lavorazione. Scelta della velocità di 
taglio di minimo costo. 
Qualità: Concetti generali e normativa. Il Sistema di Gestione per 
la Qualità (SGQ). Controllo statistico di qualità (cenni) e piani di 
campionamento. 
Progettazione meccanica: casi pratici di progettazione e 
dimensionamento di organi meccanici, tolleranze geometriche e 
dimensionali, dimensionamento alberi, scelta dei cuscinetti, 
dimensionamento delle ruote dentate, dimensionamento di 
cinghie, scelta dei giunti di trasmissione. 
CAD/CAM: uso del software CAD Autodesk Inventor per 
realizzare modelli 3D e tavole esecutive dei particolari 
dimensionati e progettati. Introduzione alle tecniche CAM usando 
il software per la stampa 3D CURA. La prototipazione rapida 
tramite stampa 3D e taglio laser è stata parte integrante del 
progetto ASL svolto durante l’anno. 
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ABILITA’: Gli studenti sono mediamente in grado di: 
 

- Organizzare il proprio apprendimento 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti le proprie attività di 
studio e di lavoro 
Comprendere messaggi di genere diverso 
Interagire in gruppo, in modo costruttivo per perseguire fini comuni 
e condivisi 
Sapersi inserire in modo attivo e costruttivo nella vita sociale 
Affrontare situazioni problematiche in modo metodico 
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni 
Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute. 

 

METODOLOGIE: Didattica frontale. Peer education. Dibattito. Impresa simulata 
(ASL) 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le attività di verifica hanno valutato la capacità di realizzare 
progetti il più possibile completi di organi meccanici. Una parte del 
voto riguarda la realizzazione del disegno esecutivo con il 
software CAD. Sono state svolte delle prove teoriche a risposta 
aperta sugli argomenti di Organizzazione. Sono state registrate 
delle valutazioni riguardanti il progetto didattico, in cui si è 
premiata non solo la correttezza formale ma anche le competenze 
trasversali. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il riferimento principale nello svolgimento dell’attività didattica è 
stato il Manuale di Meccanica, casa editrice HOEPLI. Il libro di 
riferimento è Dal Progetto al Prodotto, vol 3, casa editrice Paravia. 
Il software di progettazione CAD utilizzato è Autodesk Inventor. 
Per la realizzazione dei particolari per il progetto in aula è stata 
estensivamente usata l’isola di prototipazione e i software CURA 
per la stampa 3D e RdWorks per il taglio laser. 

CLIL Vista la difficoltà del periodo, l’attività CLIL è stata svolta solo in 
parte, lasciando più spazio alle altre attività. Non è stata rilevata 
una valutazione al riguardo. Si sono svolte principalmente attività 
di discussione su argomenti di Organizzazione Industriale e 
visione commentata di video specifici. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 
IRC 

 
(Docente: Matteo Enrico 

Balatti) 

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

etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, 

l’originalità della proposta cristiana. 

 
 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’: 

Figure della fede e rapporto con la scienza. Galileo Galilei; fede e 
sapere scientifico 
Autori: Galileo Galilei, P. Feyerabend, G. Lemaitre, A. Einstein, 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Micheal Crichton, Feuerbach, 
Marx, Freud, Nietzsche. 

 
Bioetica speciale e morale sessuale: temi in confronto con io 
cristianesimo e le altre religioni. Autori: S. Kierkegaard. 

 
Chiesa nel ‘900: libertà e storia. La Chiesa e le dittature del ‘900; i 
Papi del Novecento e le guerre: i patti Lateranensi e il Concordato 
del 1984 il Concilio Vaticano II; ecumenismo; dialogo Interreligioso. 
La libertà di Religione nella Costituzione italiana. Etica politica e 
Dottrina Sociale della Chiesa. Don Lorenzo Guetti e la 
Cooperazione trentina. 

 
Il cantiere della Cattedrale di Trento: visita (a distanza) e tecniche di 
restauro. 

 

Il problema del male; Teodicea; il libro di Qohelet e Giobbe. Autori: 
David Maria Turoldo, G. Ravasi. 

 

Confronto con altre religioni: Sette e NMR. 
Temi di confronto: Dio, uomo, mondo, morale, salvezza, eternità. 

 

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

 

Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura 
umanistica e pensiero scientifico 
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Individuare il ruolo della Chiesa nella cultura contemporanea 
 

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

 

 
 
 
 

METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Riconoscere, a confronto con prospettive di altre culture e religioni, 

motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e del magistero 

rispetto a questioni di bioetica e di ecologia. 

Lezione frontale; lettura e analisi di testi, con la classe o a gruppi; 
presentazione di argomenti e approfondimenti, singolarmente o a 
gruppi; analisi di materiale cinematografico (generalmente spezzoni 
di film o documentari). 
Nella DaD si sono utilizzate presentazioni, materiali condivisi, 

analisi comparate di materiali tematici inerenti le UdL, cercando di 

mantenere una certa continuità con la programmazione iniziale. 

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

DaD sono: livelli di conoscenze e abilità, livelli di competenze, 

interesse e partecipazione e autonomia. 

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

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 
SISTEMI E 

AUTOMAZIONE 

 
(docente: Michele Finizio 

Codocente: Alfio Tetto) 

La classe ha sempre tenuto un comportamento 

corretto, la frequenza è stata regolare ma l’impegno e il 

grado di interesse dimostrato da alcuni studenti non 

sempre è stato adeguato a superare le difficoltà del 

quinto anno. Circa la metà delle lezioni si sono svolte a 

distanza come da orario scolastico. La classe ha 

raggiunto un profitto medio più che sufficiente. 

 
- Riconoscere, controllare e gestire un processo 

automatico con la relativa componentistica 

- Riconoscere elementari programmi per PLC 

utilizzando software di programmazione 

- Effettuare l’analisi e la risoluzione di semplici 

problemi di automazione 

- Effettuare valutazioni e comparazioni tra diversi tipi 

di robot in funzione del loro utilizzo 
 
 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

1) PLC 

- Controllori a logica programmabile (PLC): concetti 

di base, confronto tra logica cablata e 

programmabile, schema funzionale 

- Struttura del PLC: alimentatore, memorie, unità 

centrale e bus di sistema, unità di ingresso e di 

uscite digitali, unità di ingresso e di uscite 

analogiche, unità speciali e collegamento con bus 

di campo, osservazioni e criteri di scelta. 

2) Sensori e loro applicazioni 

- Definizione di sensore 

- Sensori di prossimità 

- Sensori magnetici 

- Sensori a induzione 

- Sensori capacitivi 

- Sensori fotoelettrici 

- Sensori a ultrasuoni 

- Esperienze con Arduino 

3) Trasduttori e loro applicazioni 

- Definizione di trasduttore 

- I parametri principali dei trasduttori 
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- Tipi di trasduttori : analogici e digitali, attivi e passivi 

- Encoder 

- Potenziometro 

- Estensimetro 

- Trasformatore differenziale – LVDT 

- Resolver 

- Trasduttori di temperatura 

- Trasduttori di velocità 

- Trasduttore di pressione 

- Trasduttore di portata 

4) Macchine elettriche rotanti 

- Generalità 

- Dinamo 

- Alternatore 

- Il motore passo-passo 

- Motori a corrente continua 

- Motori elettrici asincroni trifase 

- Motori asincroni monofase 

- Motori sincroni 

- Motori brushless 

- Motori lineari 

5) Sistemi di regolazione e controllo 

- Il sistema 

- Il modello 

- Lo schema a blocchi 

- Il processo 

- Il diagramma degli stati 

- Il controllo 

6) Robot industriali 

- Struttura meccanica 

- Gradi di libertà 

- Tipologie di robot 

- I compiti del robot 

- Estremità di un robot 

- Azionamenti 

- Software 

- Parametri caratteristici del robot 

7) Laboratorio 

- Programmazione Arduino mediante simulatore On- 
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line Tinkercad. Applicazioni mediante Tinkercad su 

sensori e trasduttori. 
 
 

 

ABILITA’: - Applicare i principi su cui si basano i sistemi di 
regolazione 
e di controllo. 

- Rappresentare un sistema di controllo mediante 
schema a 
blocchi e definirne il comportamento mediante 
modello 
matematico. 

- Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. 
- Individuare nei cataloghi i componenti reali per 

agire nel 
controllo di grandezze fisiche diverse. 

- Riconoscere ed analizzare semplici problemi di 
automazione 
mediante linguaggio dei controllori 

- Riconoscere, descrivere e rappresentare 
schematicamente 
le diverse tipologie dei robot. 

- Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, 
organi di 
presa e sensori utilizzati nei robot industriali. 

- Utilizzare strumenti di programmazione per 
controllare un 
processo produttivo. 

 
 

METODOLOGIE:  
Lezioni frontali, lavoro di gruppo, simulazioni 
con software dedicati, video lezioni, esercitazioni 
somministrate 
mediante Classroom 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
Per verificare i risultati ottenuti sono state 

somministrate verifiche con domande a risposta 

aperta, dimostrazioni, esercitazioni numeriche, 

relazioni tecniche ed esercitazioni pratiche su 

simulatori. 
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 
Libro di testo “Corso di sistemi ed automazione 3” 

Hoepli, “Manuale di meccanica” Hoepli, software 

Pneumatic Studio, TinkerCad, simulatore 

programmazione Arduino. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 
MECCANICA, 

MACCHINE ED 

ENERGIA 

 
(docente: prof. Angelo 

Militello 

Codocente: prof. Alessio 

Delai) 

• Progettare strutture, apparati e sistemi e analizzare le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche e 

anche di altra natura. 

• Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la 

manutenzione di macchine e di sistemi termotecnici di 

varia natura. 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1: IL MOTO DEI LIQUIDI REALI 
U.D. 1 LE FORZE NEI LIQUIDI REALI 

L’attrito nei fluidi: viscosità e formula di Newton. 
L’esperimento di Reynolds. Il numero di Reynolds. Le 
perdite di carico distribuite. La cadente piezometrica: 
formula di Darcy. Le perdite di carico concentrate. 
L’equazione di Bernoulli applicata ai liquidi reali. 

 
MODULO 2: MACCHINE IDRAULICHE 
U.D. 2 LE TURBINE IDRAULICHE 

Generalità, nomenclature e organi costituenti - 
Introduzione alle turbine idrauliche - Organi di 
intercettazione - Tipologie di turbine idrauliche. 
U.D. 3 CONSIDERAZIONI ENERGETICHE 
La caduta disponibile - Lavori unitari e rendimenti. 
U.D. 4 TURBINE AD AZIONE PELTON 
Principio di funzionamento -  Regolazione   nelle 
turbine Pelton - Velocità dell'acqua e della ruota. 
U.D. 5 TURBINE A REAZIONE FRANCIS 
Principio di funzionamento - Componenti statici - 

Grado di reazione -Applicazioni della Turbina 
Francis - Distributore. 
U.D. 6 TURBINE A REAZIONE A ELICA 
Tipologie e principio di funzionamento (KAPLAN). 
U.D. 7 PRESTAZIONI DELLE TURBINE IDRAULICHE 
Criteri di similitudine: Numero specifico di giri - Portata 
specifica - Numero caratteristico di giri - Caratteristica di 
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parzializzazione: rendimento delle turbine idrauliche in 
funzione della portata. 
U.D. 8 LE POMPE 

Considerazioni generali - Classificazione - 
Considerazioni energetiche - Prevalenza manometrica - 
Tratto aspirante (cavitazione) - Potenza idraulica - 
Rendimenti - Grandezze fondamentali delle pompe. 

 
MODULO 3: MECCANISMO BIELLA MANOVELLA 
U.D. 9 IL CINEMATISMO BIELLA MANOVELLA 
Studio cinematico del sistema biella-manovella. Velocità e 
accelerazione del piede di biella. Forze alterne d'inerzia del primo 
e del secondo ordine. 
U.D. 10 DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO 
Ripartizione delle masse nella biella - Calcolo strutturale della biella 
lenta - Calcolo strutturale della biella veloce. Calcolo strutturale 
della manovella di estremità. 

 
MODULO 4: TERMODINAMICA 
U.D. 11 LE TRASFORMAZIONI DEI GAS PERFETTI E 
IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
La termodinamica applicata ai gas - Le coordinate 
termodinamiche - Gas ideale e gas reale - Il lavoro di un 
gas - Formulazione analitica e rappresentazione grafica 
del lavoro - Equazione di stato dei gas perfetti - 
Trasformazioni termodinamiche dei gas ideali: 
isotermica, isocora, isobara, adiabatica e politropica - Il 
primo principio della termodinamica. 
U.D. 12 IL SECONDO PRINCIPIO DELLA 
TERMODINAMICA Il rendimento di un ciclo. Il ciclo di 
Carnot. Il secondo principio della termodinamica. 
U.D. 13 I PRINCIPALI CICLI TERMODINAMICI 
IMPIEGATI NELLE MACCHINE A COMBUSTIONE 
INTERNA: Il ciclo OTTO - Il ciclo DIESEL. 

 

MODULO 5: MOTORI ENDOTERMICI 
U.D.14 MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: 
CLASSIFICAZIONE E CICLI TEORICI: Principi di 
funzionamento dei motori endotermici - Architettura del 
motore endotermico alternativo - Grandezze 
geometriche caratteristiche del motore alternativo: 
alesaggio, corsa, cilindrata, volume della camera di 
scoppio/combustione, cilindrata totale, rapporto 
volumetrico di compressione - Classificazione dei motori 
endotermici alternativi: in base al tipo di accensione, in 
base al ciclo operativo, in base allo svolgimento della 
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combustione, in base al sistema di alimentazione del 
combustibile, in base al sistema di alimentazione 
dell'aria comburente, in base alla disposizione dei 
cilindri, in base al tipo di combustibile, in base al sistema 
di raffreddamento - . Ciclo ideale Otto-Beau de Rochas. 
Ciclo ideale Diesel. Cicli ideali a confronto. Cicli reali dei 
motori endotermici - Differenza tra cicli termodinamici 
ideali e reali - Pressione media indicata - Rendimento 
indicato - Motori alternativi a c.i. quattro tempi e due 
tempi. Ciclo di lavoro limite. Ciclo di lavoro indicato. 
Rendimento indicato, rendimento organico e 
rendimento utile. Consumo specifico di combustibile. Il 
coefficiente di riempimento. Pressione media effettiva. 
Potenza. Momento motore. 

 
MODULO 6: REGOLAZIONE DELLE MACCHINE MOTRICI E 
VOLANO 

U.D. 15 REGOLAZIONE DELLE MACCHINE MOTRICI 
E VOLANO 
Regolazione della velocità angolare delle macchine 
motrici - Il volano. 

 
MODULO 7: LE MOLLE 

U.D. 16 MOLLE DI FLESSIONE 
Caratteristica elastica di una molla - Molle a lama unica 
- Molle a balestra 
U.D. 17 MOLLE DI TORSIONE 
Barra di torsione - Molle a elica - Molle in serie e molle 
in parallelo 

 
MODULO 8: ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Al fine di condurre e sviluppare esperienze di laboratorio 
anche durante le attività a distanza alla classe è stato 
proposta l’elaborazione di due progetti ognuno dei quali 
da consegnare entro la fine di ogni quadrimestre. 
Pertanto nel corso di questo anno scolastico gli alunni e 
le alunne hanno sviluppato due elaborati in cui si 
richiedeva sostanzialmente: analisi di un caso reale, 
dimensionamento e disegno di impianto e/o di elementi 
strutturali, uso di fogli di calcolo, ricerca su siti di aziende 
di informazioni di carattere tecnico ed economico con 
uno sguardo alla sostenibilità. 
PRIMO QUADRIMESTRE: Impianto idraulico 
SECONDO QUADRIMESTRE: Progetto motoristica 
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ABILITA’: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE: 

Progettare e verificare elementi semplici di organi e 

complessivi meccanici - Applicare principi e leggi della 

termodinamica e della fluidodinamica di gas al 

funzionamento di motori termici - Valutare le 

prestazioni, i consumi e i rendimenti di motori 

endotermici anche con prove di laboratorio - Valutare i 

rendimenti dei cicli termodinamici in macchine di vario 

tipo - Analizzare, valutare e confrontare l'uso di fonti di 

energia e sistemi energetici diversi per il 

funzionamento di impianti - Riconoscere gli organi 

essenziali delle apparecchiature idrauliche ed i relativi 

impianti - Riconoscere i principi dell'idraulica nel 

funzionamento di macchine motrici ed operatrici - 

Analizzare i manuali tecnici per il calcolo degli organi. 

LEZIONE IN PRESENZA 

-Lezione frontale; 

- Problem solving; 

- Discussione; 

- Brain storming 

 
LEZIONE A DISTANZA 

Invio di materiale didattico (dispense, esercizi svolti) 

tramite registro elettronico, email, piattaforma Google 

Classroom. 

Invito alla visione di filmati con valenza didattica 

selezionati dal docente sul canale YouTube. 

Videoconferenze su Google Meet con l’impiego di 

Paint e di WhiteBoard con l'ausilio di tavoletta grafica 

per scrivere e per tracciare disegni e grafici da 

condividere a video. 

Invito a svolgere esercitazioni e studio in autonomia 

con restituzioni su con Google Classroom; 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

IN PRESENZA 

- Livello di partenza ; 

- Evoluzione del processo di apprendimento 

- Competenze raggiunte 

- Metodo di lavoro 

- Impegno 

- Partecipazione 

- Rielaborazione personale 

- Griglia di valutazione elaborata e adottata dal 

Dipartimento di Meccatronica ed Energia 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

Si è tenuto conto di vari indicatori: partecipazione alle 

videoconferenze, rispetto dei tempi per la consegna 

delle esercitazioni, dialogo on line attraverso email o 

Google Classroom, risultati ottenuti nelle esercitazioni, 

interrogazioni orali in videoconferenza. 

Solo dopo aver valutato questi indicatori si è proceduto 

all’inserimento di una valutazione formale sul registro 

elettronico. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

- Corso di meccanica, macchine ed energia. Edizione 

Openschool. Vol. 1,2 e 3. G. Anzalone, P. 

Bassignana, G. Brafa Musicoro - HOEPLI 

- MANUALE DI MECCANICA 

a cura di L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - 

2aedizione - HOEPLI 

-Schede tecniche 

-Articoli da riviste specializzate 

-Internet: Siti di aziende, Documentazione tecnica, 

Materiale di studio e approfondimento, Programmi 

specifici di dimensionamento componenti idraulici. 

- Uso del programma Autodesk Inventor 

Google Classroom 

Per la D. a D. 

PC personale per videoconferenze in Google Meet e 

lavagna virtuale WhiteBoard (WACOM) o Paint con 

uso di tavoletta grafica. Piattaforma Google Classroom. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 
 

 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 
(prof.ssa Paola Comai) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
(anche attraverso UDA o moduli) 

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

• Movimento: uscite sul territorio cittadino e 
periferico. Camminate assieme alla classe e 
individuali alla ricerca di percorsi in ambiente 
naturale e non. 

• Gioco-sport: approccio globale ai principali 
giochi sportivi con particolare riguardo agli interessi 
degli studenti. 

• Salute e benessere: riconoscere sani stili di 
vita attraverso esperienze personali -sicurezza in 
montagna: rischi e pericoli come conoscerli e 
riconoscerli per affrontare un’escursione in 
ambiente naturale in particolare nei mesi invernali 
– primo soccorso: tecniche di intervento del 
soccorritore occasionale. 

Movimento: conoscenza del territorio attraverso 
camminate in ambiente naturale su percorsi 
riconoscibili e ricostruibili 
Primo Soccorso: riconoscere situazioni di pericolo, 
chiamata di soccorso, protocollo BLS, manovra di 
Heimlich, intervento su piccoli traumi, RCP, 
Giochi sportivi: in seguito alla sospensione delle 
lezioni e la prosecuzione in modalità D.A.D. per gran 
parte dell’anno scolastico della disciplina Scienze 
Motorie sono stati affrontate le diverse discipline 
sportive sotto forma di presentazioni da parte dei 
ragazzi con particolare riferimento agli aspetti storici, 
ai materiali e al regolamento dei principali sporti 
individuali e di squadra (ciclismo-formula1–sci 
alpinismo-arrampicata su ghiaccio-rally-downhill-sci 
freestyle-calcioa11-motociclismo-basket- 
arrampicata-arti marziali) 
Approccio alle tecniche di base di alcuni giochi 
sportivi previsti secondo i protocolli covid-19: 
Tennis tavolo: gioco individuale e in doppio. 
Badminton: fondamentali, gioco individuale e in 
doppio 
Circuit training: circuiti di riscaldamento e 
potenziamento organico a carico naturale. 

ABILITA’: 
Gli studenti nel complesso: 
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• Hanno migliorato le conoscenze del territorio 
e la consapevolezza dell’importanza del 
movimento 

• Hanno sviluppato la percezione 
dell’importanza di sani stili di vita da applicare nella 
vita quotidiana 

• Hanno sviluppato la capacità di realizzare 
una presentazione relativa alle attività sportive che 
più li appassionano o che hanno praticato 
personalmente. 

• Hanno appreso i fondamenti del primo 
soccorso da applicare in caso di necessità in 
qualità di soccorritori occasionali 
Quasi tutti hanno dimostrato di saper valorizzare le 
abilità acquisite e sviluppate nel corso dell’anno 
alcuni attraverso anche una rielaborazione 
personale. 

METODOLOGIE: Nello svolgimento del programma, considerate le 
situazioni che lo hanno favorito o limitato, quali 
interesse da parte degli studenti per le varie attività, 
l’attitudine specifica degli stessi, le capacità motorie, 
le attrezzature a disposizione in palestra e all’aperto 
si è ritenuto importante dare spazio all’attività sportiva 
consentita dai protocolli Covid-19 nei brevi periodi di 
attività in presenza. Nel periodo in cui non era 
consentito accedere alla palestra sono state proposte 
uscite sul territorio mentre nel periodo di DDI le 
proposte sono state condivise con la classe 
attraverso lavori di gruppo e individuali su tematiche 
legate al benessere psicofisico, alla conoscenza del 
territorio e alla sicurezza in ambiente naturale. 
Durante le lezioni in DDI sono stati proposti lavori di 
gruppo e predisposizioni di presentazioni in formato 
digitale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tenuto conto dello stravolgimento della disciplina a 
causa dell’emergenza e dei nuovi protocolli da 
seguire e del fatto che la valutazione dell’attività 
motoria appartiene alla categoria delle “produzioni 
complesse” per le quali è difficile definire 
esclusivamente criteri oggettivi, si sono adottate 
modalità di osservazione del lavoro pratico svolto 
dagli studenti sia in presenza sia in DAD attraverso 
anche la consegna di lavori caricati sulla piattaforma 
Classroom. Inoltre è stato tenuto conto dell’interesse 
per   la   disciplina,   l’assiduità   nella   frequenza   e 

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: 

collaborazione durante le lezioni in presenza e con 
particolare riferimento alle modalità di partecipazione 
alle attività da remoto. Il Corso di Primo Soccorso è 
stato valutato tramite test a risposta multipla. 

Sono stati utilizzati i materiali a disposizione nelle diverse 
palestre concessi dai protocolli Covid-19 oltre al territorio 
limitrofo alla scuola. Non sono stati utilizzati libri di testo. Nelle 
presentazioni delle diverse attività sportive, oltre alla parte 
pratica legata all’attività, gli studenti spesso si sono avvalsi di 
presentazioni in powerpoint o brevi video. Questo in particolar 
modo nel periodo della D.A.D. 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza 

La valutazione della didattica in presenza tiene conto di fattori quali l’impegno, la 
partecipazione all’attività didattica, l’acquisizione di un metodo di studio personale ed 
efficace, il progresso, anche in considerazione della situazione personale e la frequenza 
regolare alle lezioni, come risulta dalla Scheda di programmazione. 

Gli strumenti di valutazione, coerentemente con la specificità delle discipline, sono state 
prove strutturate e semistrutturate (anche con sezioni a questionario), interrogazioni 
lunghe e brevi, temi, problemi, esercitazioni teoriche e pratiche, relazioni tecniche, 
problem solving. 

 

 
4.2 Criteri di valutazione nella didattica a distanza (DDI) 
La DDI ha imposto un sistema di valutazione ancora più improntato all’osservazione del 

processo di apprendimento e all’acquisizione di competenze. Ha assunto importanza 

sempre maggiore l’analisi di indicatori quali l’atteggiamento attivo e partecipe durante le 

videolezioni, la puntualità nella consegna delle esercitazioni oltre che i risultati ottenuti 

nelle verifiche, nelle esercitazioni, nelle interrogazioni orali in remoto. In ogni singola 

disciplina il punto di riferimento per la valutazione sono stati i criteri stabiliti dai Dipartimenti 

didattici. 

 

 

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

 
 

AUTORE 

Giovanni Verga 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovanni Pascoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gabriele d’Annunzio 

TESTO 

Da Vita dei campi: La lupa 

Da I Malavoglia: “Prefazione” 

Da I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia” 

Da I Malavoglia: “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da Novelle rusticane: Libertà 

Da Myricae: Lavandare 

Da Myricae: X agosto 

Da Myricae: L’assiuolo 

Da Myricae: Temporale 

Da Myricae: Il lampo 

Da Myricae: Il tuono 

Da Myricae: Novembre 

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera 

Da Canti di Castelvecchio: Nebbia 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

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

Da Laudi: La sera fiesolana 

Da Laudi: La pioggia nel pineto 

Da Il piacere: “Il ritratto di un esteta” 

Da Il piacere: “Il verso è tutto” 

Da Notturno: “Deserto di cenere” 
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Italo Svevo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luigi Pirandello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Ungaretti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eugenio Montale 

Da La coscienza di Zeno: “Prefazione” 

Da La coscienza di Zeno: “Preambolo” 

Da La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” (cap. 3) 

Da La coscienza di Zeno: “Un rapporto conflittuale” (cap. 
4 

Da La coscienza di Zeno: “Un salotto mai più interdetto” 
(cap. 5) 

Da La coscienza di Zeno: “Una catastrofe inaudita” (cap. 
6) 

Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario” 

Da Il fu Mattia Pascal: “Premessa” (cap.I) 

Da Il fu Mattia Pascal: “Cambio treno” (cap. VII) 

Da Il fu Mattia Pascal: “Io e l’ombra mia” (cap. XV) 

Da Uno, nessuno e centomila: “Salute!” 

Da Novelle per un anno: La patente 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da L’Allegria: In memoria 

Da L’Allegria: Veglia 

Da L’Allegria: Fratelli 

Da L’Allegria: Sono una creatura 

Da L’Allegria: I fiumi 

Da L’Allegria: San martino del Carso 

Da L’Allegria: Allegria di naufragi 

Da L’Allegria: Mattina 

Da L’Allegria: Soldati 

Da Il sentimento del tempo: La madre 

Da Ossi di seppia: I limoni 
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Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto 

Da Satura: Ho sceso, dandoti in braccio 

 
 

 

 
 
 

Approvato dal Consiglio di classe in data 10 maggio 2021 
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