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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
GENERALE 

1.1 Informazioni generali 

 
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale provinciale e 

regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica. Con 

l’accorpamento con l’Istituto “A.Pozzo” nell’a.s. 2016-‘17 la scuola ha ampliato ulteriormente la 

sua offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della Provincia di Trento. 

Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed 

Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 

L’Istituto è inserito in una città ricca di risorse, sia sotto l’aspetto socio economico sia sotto 

l’aspetto culturale e formativo, come testimoniano le numerose associazioni culturali, di 

volontariato, facoltà universitarie e biblioteche dislocate su tutto il territorio comunale. 

 L’attenzione dell’Istituto al contesto socio economico è attestata dai molteplici legami con la 

realtà produttiva territoriale nel settore industriale, artigianale, edile, ambientale e dei servizi 

attraverso una qualificata progettazione e l’attivazione di numerosi tirocini curricolari in 

Alternanza Scuola-Lavoro. 

In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla crescita 

educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, con 

particolare attenzione all’autonoma capacità critica e di giudizio. 

 Il curricolo è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: 

1. un’aggiornata cultura tecnico-tecnologica che è alla base dell’apprendimento delle 

conoscenze disciplinari e dell’esercizio delle competenze previste per consentire allo 

studente sia di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e produttiva 

sia di accedere a corsi universitari; 

2. l’esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli studenti di inserirsi 

in un contesto europeo, anche attraverso l’apprendimento delle lingue, i tirocini e gli 

scambi con altre realtà scolastiche; 

3. il rilievo all’ambito umanistico che conserva un ruolo di primo piano per il suo valore 

fondante nella formazione culturale; 

4.  la costante attenzione all’esperienza di vita che l’alunno affronta negli anni cruciali della 

formazione della sua personalità con l’attivazione di iniziative e progetti mirati alla 

promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla valorizzazione della 

componente femminile. 
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1.2 Presentazione Istituto  
 
     L’I.T.T. “M.BUONARROTI-A.POZZO”, con le sue 75 classi e 1474 alunni, è tra gli Istituti 
superiori più grandi della provincia di Trento. 
Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale. Gli indirizzi 
presenti sono: Chimica dei materiali e Biotecnologie; Informatica e Telecomunicazioni; 
Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Costruzioni ambiente e 
territorio. 

  Le 75 classi dell’Istituto sono suddivise come segue: 

   

  13 classi prime 

  12 classi seconde 

  14 classi terze e tre terze serali 

  17 classi quarte (più una quarta serale) 

  16 classi quinte (più una quinta serale). 

    

  Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2018/2019: 

   

  1 classe Automazione 

1 classe Biotecnologie ambientali 

2 classi Chimica materiali. 

  1 classe Biotecnologie sanitarie 
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2 classi Elettrotecnica 

4 classi Informatica 

 

  3 classi Meccanica e Meccatronica 

2 classi Costruzioni Ambiente e Territorio 

1 classe Geotecnico 

1 classe serale Costruzioni Ambiente e Territorio. 

 
      L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi lavorano 
210 docenti e 32 tecnici di laboratorio. 

1.3 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 
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. 
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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. E‟ 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 . 
E‟ 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. 
Informatica fornisce basi teoriche, capacità di problem solving e competenze laboratoriali in 
ambiti, quali servizi internet, banche dati digitali, applicativi mobile e sistemi di elaborazione. 
Accanto alle materie di indirizzo, propone una formazione specifica sulle reti informatiche 
attraverso un percorso certificato e riconosciuto in ambito industriale.  
Telecomunicazioni approfondisce le reti dati di telecomunicazioni e gli apparati coinvolti. 
Analizza, compara, progetta, installa, gestisce dispositivi, strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione per mezzo di elaboratori. Progetta e gestisce le reti di dati e di 
telecomunicazioni e sviluppa applicazioni per database e servizi web.  

INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

Due sono le articolazioni presenti: Base e Geotecnico. 
Base fornisce competenze nell’ambito della progettazione, realizzazione, conservazione, 
trasformazione e recupero di opere civili;  della progettazione di spazi abitativi e urbani, 
nell‟arredo di interni ed esterni;  del rilievo e rappresentazione degli aspetti geografici ed 
ecologici dell’ambiente naturale;  dell‟organizzazione e conduzione di cantieri fissi e mobili;  della 
valutazione di immobili civili;  degli accertamenti catastali e tavolari.  
Geotecnico fornisce competenze nell’ambito della tutela, salvaguardia e valorizzazione delle 
risorse del territorio e dell‟ambiente;  della progettazione di interventi di conservazione e difesa 
del territorio;  del rilievo e rappresentazione degli aspetti geografici ed ecologici dell’ambiente 
naturale;  della progettazione di opere speciali di contenimento;  della progettazione di opere 
idrauliche e di consolidamento del suolo. Fornisce, inoltre, la conoscenza delle qualità dei 
materiali in ambito naturale 
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1.4 Quadro orario settimanale Corso per adulti 
 

Materia d’insegnamento Orario settimanale Prove 

 Secondo biennio Terzo periodo  

Lingua e lettere italiane 3 3 3 S/O 

Storia 2 2 2 O 

Inglese 3 3 2 O 

Matematica e complementi 3 3 3 S/O 

Topografia 3 4 (1) 4 (2) S/O 

Geopedologia Estimo 4 3 (1) 3 S/O 

Progettazione Costruzioni e 
Impianti 

5 5 (2) 6 (4) S/O/G 

Gest. Cantieri e Sicurezza 2 2 (1) 2 S/O 

Totale ore settimanali 25 25 25  
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE V CTS 

2.1 Composizione consiglio di classe 
  

COGNOME NOME RUOLO MATERIA 

Moser Silvia docente Storia 

Moser Silvia docente Italiano 

Colombini Elisa  docente Inglese 

Franceschetti Andrea docente Matematica 

Rampino Angelo Valerio docente Estimo 

Sala Severino docente Gestione cantiere e sicurezza sul 

lavoro 

Tedesco Pietro docente Progettazione Costruzioni e 

impianti (P:C:I) 

Tedesco Pietro docente Topografia 

Ferrante Caludia Insegnante Tecnico 
Pratico (ITP) 

 

2.2 Continuità docenti 
 

Materia 
Secondo biennio  Terzo periodo 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Lingua e lettere italiane Prof.ssa B. Paolucci Prof.ssa E. Mattivi Prof.ssa S. Moser 

Storia Prof.ssa B. Paolucci Prof.ssa E. Mattivi Prof.ssa S. Moser 

Inglese Porf.ssa R. Gibelli 
Prof.ssa A. 
Fioravanti 

Prof.ssa E. 
Colombini 

Matematica e 
complementi 

Prof.ssa M. 
Ceschini 

Prof. A. 
Franceschetti 

Prof. A. 
Franceschetti 

Topografia Prof P. Tedesco Prof P. Tedesco Prof P. Tedesco 

Geopedologia Estimo Prof. P. Filanti 
Prof. A.V. 
Rampino 

Prof. A.V. Rampino 

Progettazione Costruzioni 
e Impianti Prof E. Zandonai Prof E. Zandonai Prof P. Tedesco 

Gest. Cantieri e 
Sicurezza Prof P. Tedesco Prof P. Tedesco Prof. S. Sala 

I.T.P. NON ASSEGNATO Prof.ssa F. Pilatii Prof.ssa C. Ferrante 
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2.3 Composizione e storia classe 

L’attuale classe V CTS al termine dell’a.s. 2018/2019, si compone di 4 alunni.  

All’inizio dell’anno era presente anche uno studente proveniente dal secondo biennio 

il quale ha abbandonato il corso per problemi di lavoro, un allievo invece proviene dal 

terzo periodo dell’anno precedente poiché si era ritirato dal corso. 

Tutti gli alunni stanno proseguendo il percorso dalla classe precedente e dallo stesso 

corso per adulti. Per quanto riguarda le lingue straniere, tutti studiano l’inglese. 

Nell’ a.s. 2018/2019 la quarta era composta da 5 alunni. 
 

3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 BES 
 
Non sono presenti studenti certificati con bisogni educativi speciali. 

  



Pag. 10 a 40 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

Nel corso serale la didattica viene oramai da tempo organizzata in maniera mirata, 

quasi individualizzata, per permettere ai lavoratori studenti di recuperare e valorizzare le 

conoscenze già acquisite - sia in ambito professionale sia nel corso di esperienze 

scolastiche precedenti - allo scopo di beneficiare della possibilità del rientro nel sistema 

formativo. Così si realizza per i lavoratori studenti lo star bene con se stessi e con gli altri 

in seno all'istituzione scolastica. 

Lo stile di insegnamento viene approntato nella convinzione che lo studente deve 

apprendere ad apprendere, deve tessere una sorta di rete che gli permetterà da un lato 

di valorizzare e sistematizzare quanto già acquisito e dall'altro lato di trattenere sempre 

maggiori conoscenze anche in futuro. Il comportamento dell'insegnante è volto a 

stimolare nello studente una mentalità di studio autogestito, così da rispettare le finalità e 

riuscire nell'intento di perseguire gli obiettivi. 

Le situazioni formative sono ispirate ad un modello collaborativo-tutoriale del rapporto 

fra lavoratore discente e docente, dove l'insegnante si cura di seguire ciascun studente 

al fine di agevolarlo nell'apprendimento (Figura   1).  

Nel diagramma di flusso, che riassume il modello a cui ci si ispira, vengono esposti i 

momenti logici e metodologici dell'itinerario di apprendimento; si rileva subito la 

preminenza dei primi due momenti: 1-motivazione e 2-problematizzazione; il carattere 

operativo delle fasi intermedie del 3-contratto, delle 4-attivita', della 5-discussione, del 6-

confronto con fonti autorevoli e della 7-registrazione (inventario) e l' importanza di 

intendere il momento conclusivo della 8-valutazione come autovalutazione (Figura 1). Il 

paradigma impone di ragionare in un'ottica di apprendimento, oltre che in termini di 

allenamento e preparazione, mettendo in primo piano la necessità di motivare i corsisti 

(motivazione), di far sorgere in loro un disagio cognitivo (problematizzazione) affinché 

sentano in prima persona la necessità di risolvere, attraverso le fasi successive, la 

situazione di disequilibrio cognitivo 

I docenti del corso serale hanno anche pensato di fare riferimento ad uno schema 

concordato di didattica per obiettivi, lasciando libero il singolo docente di adottarlo, per 

rispettare la piena autonomia e libertà di insegnamento (Tabella seguente). 

 
 

 

sequ.za 
oper.va 

prod.tti 
inter.di 

sequenza didattica operazioni 
metodologiche 

(SCHEMA MATETICO) 

risultati (sapere) criteri  
verifica 

  Cosa 
 fa 

docente 

Cosa 
 fa 

studente 

 conoscenze competenze capacità  

    MOTIVAZIONE     

    PROBL.ZZ.NE     
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    CONTRATTO     

    ATTIVITÀ     

    DISCUSSIONE     

    CONFRONTO     

    INVENTARIO     

    AUTOVAL.NE     

  

Schema generale di riferimento per la programmazione. 

 

REGISTRAZIONE

(INVENTARIO)

FONTI AUTOREVOLI

CONFRONTO

PROBLEMATIZZAZIONE

MOTIVAZIONE

DISCUSSIONE

VALUTAZIONE

CONTRATTO

ATTIVITA'

 
 

(Figura   1) Lo schema di riferimento che sta alla base di situazioni formative ispirate 
ad un modello collaborativo-tutoriale del rapporto tra lavoratore discente e 
docente (Corso Adulti I.T.T.. "M. Buonarroti A. Pozzo"). 
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4.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
 

Informazioni rispetto alla modalità in cui l’insegnamento di una DNL è stato attivato in 

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL. 

 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito 

e promosso una serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di 

disciplina e lingua (CLIL) e in quello dell’apprendimento 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 stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti 

discipline non linguistiche come da schema seguente. 
 

a.s. Disciplina/e coinvolta/e  Ore Presenza 
Madrelingua  

17/18 Topografia 10 NO 

18/19 Topografia P.C.I. Estimo 10-10-10  NO  

 

Le programmazioni sono state di tipo modulare e hanno coinvolto, qualora necessario 

per il rafforzamento della parte linguistica, un docente con certificazione C1. 

Dal punto di vista metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo fortemente 

laboratoriale con lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline 

interessate, in rapporto all'indirizzo di studio.  

Le lezioni sono state di tipo frontale, utilizzando dove possibile filmati in lingua per 

approfondire il glossario tecnico e modi di dire specifici. 
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4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 

Gli studenti che si presentano all’esame di stato sono tutti studenti che svolgono 

un’attività lavorativa fissa e pertinente con il percorso scolastico: manutentori, idraulici, 

serramentisti e montatori cappotti per edifici. 

Gli studenti dell’ultimo periodo che si presentano all’esame di stato, negli anni 

precedenti hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro, pur muovendosi in un vuoto 

legislativo colmato solo da Agosto 2018 con la delibera provinciale n. 1423 che indica le 

linee guida per i corsi per adulti. 

Essi hanno svolto attività inerenti alla ASL approfondendo temi specifici nel corso relativo 

a Sicurezza e Gestione cantieri e partecipando a seminari specifici organizzati presso la 

scuola durante il secondo biennio ( 14 dicembre 2017, “monitoraggio strutture speciali” (4 

ore), 23 gennaio “prove a rottura di cls armato” presso laboratorio della scuola (4 ore), 8 

maggio “prove a rottura travi in legno” presso laboratorio della scuola (4 ore).  

Durante l’anno in corso gli studenti hanno affrontato tematiche di carattere tecnico e 

interdisciplinare che sono state inserite nello sviluppo del progetto edilizio oggetto di un 

modulo del corso di Costruzioni. 

In particolare sono stati svolti approfondimenti nell’ambito lavorativo specifico di ogni 

studente, dato che essi svolgono attività pertinenti con il profilo in uscita dei corsi.  
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4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di 
apprendimento – Tempi del percorso Formativo 
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LINGUA E LETT.ITAL. X X  X     

STORIA X X  X     

LINGUA INGLESE X X X X     

MATEM. E COMP. MATEM. X    X    

PROG.COSTR.IMP. X    X X   

TOPOGRAFIA X X   X X   

GEOP. ECON. ESTIMO X X X  X X   

GEST.CANT. E SICUR. X X   X X   

TECN. PROFESSIONALE X X   X X   
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LINGUA E LETT.ITAL. X X X X X      

STORIA X X X X       

LINGUA INGLESE X X X       X 

MATEM. E COMP. MATEM. X        X  

PROG.COSTR.IMP. X  X X    X  X 

TOPOGRAFIA X   X   X X X  

GEOP. ECON. ESTIMO X X X X     X X 

GEST.CANT. E SICUR. X  X X     X X 

TECN. PROFESSIONALE X  X      X X 
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4.5 Attività recupero e potenziamento 
 
A fronte del numero ridotto degli alunni le attività di recupero sono state svolte in itinere durante 
l’anno scolastico. 
 

4.6 Progetti didattici 
 
Non sono stati sviluppati specifici progetti didattici per l’anno 2018/19 

4.7 Percorsi interdisciplinari 
 

Come avviene ormai da molti anni, vi sarà un coordinamento fra le materie 

Progettazione Costruzioni Impianti, Gestione del cantiere e sicurezza sul lavoro, Estimo 

e Topografia nella redazione di un progetto inteso come sintesi interdisciplinare dei 

contenuti delle varie discipline, con riferimento al progetto architettonico definitivo, svolto 

nel quarto anno e completato nel quinto. In pratica sarà redatto il progetto esecutivo, 

completo di impianti e di strutture (le più significative), con la soluzione di problemi 

attinenti allo stesso progetto riguardanti la stima, il frazionamento, espropri, misurazioni 

topografiche, spianamenti, ecc… 

I contenuti pluridisciplinari hanno riguardato in particolare: 

Catasto e Tavolare: Estimo e Topografia 

Legislazione edilizia e urbanistica provinciale e nazionale: Progettazione costruzioni 

impianti, Estimo, Gestione del cantiere, Tecnica Professionale. 

Espropri legislazione nazionale e provinciale: Estimo. 

Sempre in linea con gli obiettivi didattici, soprattutto con quelli pluridisciplinari appena 

richiamati, è stato incoraggiato durante l'ultimo anno lo sviluppo di itinerari individuali di 

apprendimento.  (D..M. 37 18 gennaio 2019)  

Come previsto dal Documento di classe all'inizio dell'anno e successivamente ribadito 

dal gruppo didattico delle materie tecniche e scientifiche, attorno al progetto 

architettonico riguardante un edificio a blocco a tre piani fuori terra e un piano interrato, 

inserito all’interno di un Piano di Attuazione Generale di Trento, portato avanti nell’ambito 

di Progettazione Costruzioni impianti e Tecnica Professionale, sono stati sviluppati alcuni 

temi a carattere professionale riguardanti le altre materie curricolari (tendenzialmente 

tutte). 

Questo approccio pluridisciplinare è infine formalizzato operativamente 

predisponendo degli appositi diagrammi di flusso e delle tabelle ad uso dei lavoratori-

studenti. Gli studenti in sede di esame presenteranno alla Commissione degli elaborati 

grafici e/o scritti su supporto informatico e/o cartaceo, che verranno discussi, relazionati 

ed esposti in sede di esame. 

Questo tipo di lavoro si è configurato come una vera e propria progettazione integrata 

svolta nel mondo professionale. Gli studenti presenteranno tale materiale a mezzo di 

apparecchiature informatiche.  
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4.8 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – 
progetti nel triennio 
 

Compito della scuola è infatti quello di sviluppare in tutti gli studenti, dalla primaria alle 

superiori, competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, 

ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la 

riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento 

fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.  

In particolare il consiglio di classe nel suo insieme, negli anni si è posto il compito di far 

acquisire attraverso le singole materie gli strumenti di cittadinanza attiva avvicinando gli 

studenti ai principi della costituzione. 

L’insegnamento Cittadinanza e Costituzione ha l’obiettivo di costruire più ampie 

competenze di cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di 

Educazione civica. Altra novità è la responsabilità distribuita tra più docenti per 

raggiungere l’obiettivo. Le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base 

che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione, devono raggiungere al termine del 

biennio dell’obbligo, a sedici anni. Tutti gli allievi e le allieve dovranno possedere alcune 

competenze comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee. Tra queste uno 

spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e 

quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.  

Nell’ambito del corso di PCI è stato affrontata una lettura della Costituzione nelle parti dei 

Principi fondamentali e nella parte prima del Titolo III i Rapporti economici, cercando di 

enucleare gli elementi legati al mondo del lavoro. Agli allievi è stato richiesto di 

individuare e collegare agli articoli i riferimenti e le basi del loro vissuto quotidiano di 

lavoro, gli aspetti nomativi e legislativi che governano quanto affrontato nel corso. 

Nell’ambito del corso di storia è stato fornito un inquadramento storico che permetta di 

comprenderne la nascita e le specificità. 

 
http://www.governo.it/costituzione-italiana/2836 
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4.9 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
Non sono state svolte esperienze extracurricolari. 
 

4.10 Attività complementari e integrative (ampliamento 
dell'offerta formativa) 
 

Sono state svolte attività di lettura critica dell’architettura della città di Trento fornendo 
agli studenti la possibilità di applicare quanto individuato nel modulo di Storia 
dell’architettura del corso di PCI, con visite guidate presso monumenti e quartieri della 
città. 
Con il prof. Rampino è stata svolta una uscita didattica presso gli uffici del Catasto e del 
Tavolare. Negli uffici la classe è stata guidata dai tecnici presenti che hanno mostrato 
loro le fasi salienti delle attività che li si svolgono. 
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5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

5.1 Schede informative su singole discipline (competenze 
–contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina Italiano 

Docente: Moser Silvia 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
• Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi 

adeguati per gestire la comunicazione e l’interazione 
orale in vari contesti, con un linguaggio chiaro e 
correttezza espositiva.  

• Leggere e comprendere testi storici natura, 
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. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1.3  

Il decadentismo in Europa e in Italia.  
Lineamenti sulla società e la cultura tra Ottocento e Novecento.  
Il contesto culturale e le poetiche.  
Il significato del termine “Decadentismo” e il legame con il 
Romanticismo; la scoperta dell’inconscio e gli strumenti irrazionali del 
conoscere; la vita come arte; la rivoluzione del linguaggio poetico 
(analogia, metafora, sinestesia, figure di suono). Lineamenti sulla 
nascita della società di massa. I nazionalismi, la mobilitazione delle 
masse; le trasformazioni tecnologiche e culturali; il conflitto tra arte e 
borghesia; la ricerca di nuove forme espressive. 
 
Charles Baudelaire- da “I fiori del male”: L’Albatros, Spleen. 
Caratteristiche del movimento simbolista. 
 
Giovanni Pascoli. La biografia. La poetica del fanciullino. Le opere: 
Da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino; da Myricae: Novembre; 
X Agosto; Lavandare; Temporale; Il lampo; Il tuono; da: Canti di 
Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 
 
Gabriele D’Annunzio. La biografia. La poetica e le opere 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto; I pastori; da Il Piacere: L’esteta 
Andrea Sperelli 

MODULO 2.3  

Il primo Novecento: il romanzo e la poesia in Italia. La 
modernizzazione, la guerra mondiale come crinale storico, l’attivismo 
e la partecipazione politica, l’evoluzione del romanzo e le nuove 
tecniche narrative (il”flusso di coscienza”, la memoria involontaria).Il 
contesto culturale. 

La stagione delle avanguardie 
L’esperienza futurista nella rottura della tradizione 
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Filippo Tommaso Marinetti: Il manifesto futurista 

Autori italiani del primo Novecento. 
La crisi dell’identità, il rapporto con la nascita della psicanalisi, le 
influenze della cultura europea in Italia, le innovazioni stilistiche. Il 
difficile rapporto degli scrittori con il mondo tecnologizzato, borghese 
e consumistico. 
Italo Svevo. La biografia, la poetica e l’opera. L’inetto; malattia e 
salute. 
 Da: La coscienza di Zeno: Prefazione: Il dottor S; Il fumo; Lo schiaffo. 
Kafka- Lettera al padre 

Luigi Pirandello. La biografia, la poetica e l’opera. La narrativa e il 
teatro. L’umorismo; brano antologico tratto dal saggio del 1908.  Le 
trame di “l’esclusa” e de “il fu Mattia Paskal”. 
Da Il fu Mattia Pascal: Preambolo I, preambolo2; Mattia “battezza” 
Adriano Meis; Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba. 
 Enrico IV: trama 
Da Novelle per un anno: il treno ha fischiato 
Da “Uno, nessuno, centomila”: il naso di Moscarda 

MODULO 3.3 (marzo-aprile) 

La lirica in Italia: i poeti nuovi 
L’Europa tra le due guerre. Lineamenti 
I nuovi orizzonti della lirica del Novecento; cenni alle biografie dei 
“poeti nuovi”: i crepuscolari; la celebrazione del quotidiano, 
l’essenzialità della parola; il verso libero; il correlativo oggettivo. 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da: L’allegria: S. Martino del Carso; Veglia; Mattina; Fratelli. 
Eugenio Montale: vita, pensiero e caratteristiche generali della sua 
opera. 
Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare 
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato.  

MODULO 4.3  

Il secondo Novecento. Lineamenti 
I principali orientamenti culturali, i soggetti e i luoghi della 
cultura nel secondo dopoguerra, l’Italia repubblicana, il suo 
sviluppo e la crisi. 
Le principali tendenze della narrativa in Italia. Il neo realismo, il 
racconto della guerra, della lotta partigiana e della Shoah. 
 
Primo Levi 
Da Se questo è un uomo: Arbeit macht frei e altri brani tratti dal libro 
in base al tempo a disposizione. 
Alberto Moravia- La Ciociara; cenni all’opera e all’autore. 
 
 
Trasversale: Prima prova dell’esame di Stato. 

ABILITA’: Lo studente è in grado di: 
• ricercare, leggere e selezionare testi (continui e non 

continui) in funzione di un proprio tema 
/problema/oggetto di ricerca;  

• identificare temi, argomenti, punti di vista propri della 
cultura italiana ed europea con una parziale prospettiva 
interculturale; trovare inferenze ed integrare le 
informazioni del testo con le proprie conoscenze; fornire 
interpretazioni.  

• produrre testi chiari e coerenti adeguati al destinatario, 
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allo scopo; 
• padroneggiare la scrittura del mondo del lavoro;  
• analizzare un testo letterario: individuare relazioni 

tematiche e creare collegamenti tra i fenomeni letterari, 
cogliendone analogie e differenze;  

• contestualizzare storicamente il testo letterario e 
problematizzare;  

• scrivere un tema storico;  
• consultare strumenti e risorse informative; 

METODOLOGIE: Lezione frontale- Power Point- Analisi dei testi 
proposti- esercitazioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove scritte e orali/ simulazioni della Prima prova 
dell’esame di Stato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Materiali fotocopiati- Piattaforma Edmodo su cui 
vengono caricati i file utilizzati durante le lezioni e i 
testi dei brani fatti- Libro di testo (non tutti lo hanno) “I 
colori della letteratura, Ed. Giunti) Testi in PDF. 

 
*Le tematiche scritte in corsivo verranno sviluppate in queste ultime settimane; attualmente non 

sono state ancora trattate. 

 

Studenti________________________                                                   Docente________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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Disciplina: storia 

Docente: Moser Silvia 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
COMPETENZE:  

• Competenze: Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi culturali letterari e artistici. 
  

• Riconoscere gli aspetti geografici mettendoli in 
relazione a fattori economici, sociali, culturali, politici 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
soprattutto in ambito europeo. 
 

• MODALITÁ DI LAVORO: Lezione frontale; analisi dei 
testi con esercizi e elaborazione scritta; uso di 

presentazioni e video culturali. 
 

• MATERIALE DIDATTICO: PRESENTAZIONI; 
RIFERIMENTI A SITI INTERNET; LIBRO DI TESTO: 
il libro di testo non è unico in quanto alcuni studenti 
disponevano già di un testo proprio. 

 

• TIPOLOGIE DI VERIFICA: Verifica scritta con   

integrazione orale. Temi espositivi/ argomentativi. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• CONOSCENZE:  

• Lo studente conosce: 

• Principali persistenze e processi di trasformazione tra la 
fine del secolo XIX e il secolo XX, in Italia, in Europa e solo 
parzialmente nel mondo (Rivoluzione russa; imperialismo 
accenni; razzismo: pogrom; shoah).  

• Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 
(industrializzazione e società postindustriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; 
nuovi soggetti e movimenti; lo Stato sociale e la sua crisi; 
globalizzazione cenni).  

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto 
su modelli e mezzi di comunicazione, condizioni socio-
economiche e assetti politico-istituzionali.  

• Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione 
dei settori produttivi e del mondo del lavoro.  

• Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito su 
alcuni articoli della stessa collegandoli con aspetti della 
Dichiarazione universale dei diritti umani. 
 
Argomenti trattati: 

• L’Europa tra Ottocento e Novecento: lo sviluppo 
economico, le divisioni sociali, la cultura. 

• L’Italia nell’età giolittiana (aspetti principali). 

•  Interventisti e neutralisti; la mobilitazione delle masse e la 
formazione dei partiti di massa. 

• La prima guerra mondiale: le caratteristiche del conflitto, le 
tappe principali, le eredità della guerra nelle dinamiche 
politiche e sociali. 

 
Italia e Russia nel primo dopoguerra  
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• Le riforme politiche ed elettorali nell’Italia del dopoguerra, 
la composizione del Parlamento e il problema della 
governabilità, il biennio rosso. 
 

• La guerra mutilata: D’Annunzio e l’impresa di Fiume 
  

• La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 
• L’URSS dal comunismo di guerra alla NEP. 

 
MODULO 2.3 
 Tra le due Guerre  
 

• Il dopoguerra. Le crisi economiche e sociali del 
dopoguerra in Europa; le trattative di pace e le principali 
conseguenze nel quadro internazionale; i quattordici punti 
di Wilson. 

 

• La repubblica di Weimar e le caratteristiche della sua 
Costituzione;  

 

• Le origini e l’affermazione del fascismo in Italia. 
 

• Lo stalinismo: il totalitarismo sovietico, la collettivizzazione 
e le persecuzioni dei kulaki; i gulag; la politica economica 
(parzialmente). 

• Le dittature in Europa: panoramica. 
La crisi del ‘29  

• Il crollo di Wall Street e la crisi del 1929. 

• Il New deal americano 
 

• Il fascismo al potere: l’organizzazione, la società, la 
propaganda e la creazione del consenso, le scelte 
economiche, la colonizzazione. 
 

• L’ascesa di Hitler in Germania. Il regime nazista: 
l’ideologia, l’antisemitismo, l’obiettivo della guerra come 
guerra totale 

 

• Gli stati democratici e la politica dell’appeasement. 
MODULO 3.3  
La seconda guerra mondiale e il dopoguerra: lineamenti 
 

• La guerra totale nello scacchiere internazionale: gli eventi 
principali e le caratteristiche della guerra. 

• La Shoah e il sistema di sterminio nazista. 

• Il dopoguerra “ebraico”: visione di un video rai -storia . 
MODULO 4.3 
La Resistenza; Il secondo dopoguerra  
 

• Il significato della resistenza e la ricostruzione dell’Italia 
repubblicana. 

 

• Il secondo dopoguerra e la guerra fredda. La nascita di un 
mondo bipolare.  
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• Lo sviluppo economico e sociale negli anni 
Cinquanta. L’Italia dal miracolo economico agli anni 
Ottanta: caratteristiche generali e principali 
avvenimenti sociali (movimento studentesco e il 
terrorismo degli anni Settanta). 

Trasversale: Prima prova dell’esame di Stato. 

ABILITA’: Lo studente è in grado di: 
• ricercare, leggere e selezionare testi (continui e non 

continui) in funzione di un proprio tema /problema/oggetto 
di ricerca;  

• identificare temi, argomenti, punti di vista propri della 
cultura italiana ed europea con una parziale prospettiva 
interculturale; integrare le informazioni di un brano storico 
con le proprie conoscenze; fornire interpretazioni.   

• individuare relazioni e tematiche; creare collegamenti tra i 
fenomeni storici, cogliendone analogie e differenze;  

• contestualizzare storicamente e problematizzare;  
• scrivere un tema storico;  
• consultare strumenti e risorse informative; 

METODOLOGIE: Lezione frontale- Power Point- Visione di parti di video 
storici-presentazioni orali e esercitazioni scritte. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Prove scritte e orali 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Materiali fotocopiati- Piattaforma Edmodo su cui 
vengono caricati i file utilizzati durante le lezioni e i testi 
e le presentazioni. 

Cittadinanza e Costituzione E’ stato presentato il momento storico che ha portato alla stesura della 

Costituzione italiana collegandolo ad alcuni aspetti principali che hanno 

caratterizzato il Novecento e  la situazione italiana a partire dal settembre 

del 1943. Alcuni collegamenti sono stati fatti anche con la Dichiarazione 

Universale  dei Diritti Umani, analizzando i primi 12 articoli. 

* Gli argomenti in corsivo verranno trattati nelle ultime settimane percorrendo a grandi linee le 

tappe e gli aspetti principali. 

 

 

 

Studenti:                                                                                                                 Docente 

_____________________________                                                                

___________________ 

_____________________________ 
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Disciplina: Matematica 

 
Docente: ANDREA FRANCESCHETTI  
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 
e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni.  

Saper interpretare correttamente il risultato di un esercizio. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico e 
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) 

UdA1: limiti di funzione e funzioni continue. 
Definizione intuitiva di limite di una funzione. 
Limite destro e limite sinistro di una funzione.  
Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni; forme 
indeterminate e calcolo di limiti, alcuni limiti notevoli. 
Teorema dell’unicità del limite e della permanenza del segno.  
Concetto di continuità di una funzione. Enunciato del teorema di 
Weierstrass ed esempi. Saper individuare e classificare i punti di 
discontinuità di una funzione. 
 

UdA2: la derivata di una funzione e il calcolo differenziale. 
Rapporto incrementale di una funzione, definizione intuitiva di funzione 
e suo significato geometrico. Definizione di funzione derivata prima, il 
calcolo delle derivate. Teoremi sulle funzioni derivabili.: i teoremi di 
Lagrange, di Rolle, di De l’Hopital. Calcolo di limiti mediante il teorema 
di De l’Hopital. 
 

UdA3: lo studio di una funzione. 
Massimi e minimi, punti stazionari. Intervalli di (de)crescenza di una 
funzione e studio del segno della derivata prima. Asintoti orizzontali, 
verticali, obliqui. Relazione tra concavità di una funzione e segno della 
derivata seconda. Punti di flesso e intervalli di concavità e convessità di 
una funzione. 

 
UdA4: gli integrali. 
L’integrale indefinito.  
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. 
L’integrale definito. 
L’integrale definito e le sue proprietà. 
Definizione di funzione Integrale, 
teorema del valore medio. 
teorema fondamentale del calcolo integrale e  sua applicazione al 
calcolo di integrali, 
area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più 
funzioni, 
Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di grafici di funzioni 
attorno ad uno degli assi. 
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ABILITÀ: Individuare  il dominio di una funzione. 

Saper calcolare il limite di una funzione. Saper applicare i teoremi sui 
limiti: teoremi del limite della funzione reciproca, del limite della somma 
di due funzioni, del limite del prodotto di due funzioni, del quoziente di 
due funzioni e stabilire se il limite si presenta sotto forma indeterminata. 

Saper calcolare il limite destro e il limite sinistro di una funzione. 

Saper calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 
utilizzando anche i limiti notevoli. 

Saper studiare la continuità di una funzione in un punto, in un intervallo, 
nel suo insieme di definizione.  

Saper calcolare la derivata di una funzione e le derivate di ordine 
superiore mediante le regole di derivazione. 

Saper distinguere la derivata di una funzione in un punto e la funzione 
derivata.  

Saper interpretare graficamente la derivata di una funzione e calcolare 
la retta tangente in un punto assegnato del grafico. 

Saper utilizzare i teoremi di Lagrange, di Rolle, di De L’Hospital.  

Saper studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale.  

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

Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate e utilizzare il 
teorema fondamentale per calcolare integrali, aree e volumi. 

METODOLOGIE: Tutti gli argomenti sono stati svolti sempre a partire da esempi e 
ricorrendo all’intuizione e, dove possibile, a rappresentazioni 
grafiche. Ad inizio anno scolastico ho effettuato un periodo di 
ripasso degli ultimi argomenti svolti l’anno scorso per agevolare 
gli studenti nel rientrare in possesso di concetti che sono serviti 
diffusamente quest’anno. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La didattica dei corsi serali è modulare, allora la valutazione è 
avvenuta mediante almeno una verifica scritta per ciascun modulo. 
Si è anche ricorso allo svolgimento di più di una verifica per 
modulo per meglio ripartire il carico di lavoro necessario per il 
superamento del modulo. 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Come materiale didattico ho consigliato agli studenti il seguente 
volume: 

• M.Bergamini, A.Trifone “Corso base giallo di 
matematica” vol. B, ed. Zanichelli. 

Da questo volume sono tratti la maggior parte degli esercizi 
proposti a lezione. 
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Disciplina: Inglese 

 

Docente: Elisa Colombini 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
Quasi tutti gli alunni sanno comprendere le idee 

fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio 

settore di specializzazione. 

Sono in grado di produrre un testo semplice relativo ad 

argomenti che siano di interesse personale, professionale e 

tecnico.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1 

Review of verb forms: present, past, future. 

Modulo 2 

Building Installations (Pag. 128, 130, 132, 133, 134 e 136): 

Plumbing systems, Drainage, Electrical systems, Heating systems, 

Solar heating, Ventilation and air conditioning. 

Building Public works (Pag. 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 

154, 155, 156, 157): Civil engineering, Earthquake engineering, 

Earthquakes, Bridges, Roads, Schools, Dams, Opera houses, 

Airports, Garden and parks, Tunnels. 

Modulo 3 

Working in construction (Pag. 164, 165, 166, 170, 172): 

Professionals: An overview, Operatives, Building and quantity 

surveyors, Civil engineers, Job Ads, CV and covering letter. 

Modulo 4 

A Short History of Architecture (Pag. 180, 182, 184, 185, 186, 

198, 199, 200, 201): Prehistoric Architecture, Roman Heritage in 

Britain, The Middle Ages: The Gothic Period*, Gothic 

Cathedral*; The Modern movement*, Walter Gropius (1883-

1969)*, Le Corbusier (1887-1965)*. 

(* al momento della stesura del presente documento la 
trattazione dei temi contrassegnati è in corso) 

ABILITA’: Solo qualche allievo ha raggiunto abilità elaborative logiche e 

critiche intese come espressione di un apporto personale 

nell’approfondimento, nell’analisi e sintesi dei contenuti proposti; 

quasi tutti sanno comunque esprimersi con chiarezza sufficiente a 

veicolare un messaggio, anche se in modo non sempre corretto dal 

punto di vista formale e, a volte, con alcune imprecisioni lessicali. 

Nella formulazione delle risposte, infatti, si notano ancora 

imprecisioni di tipo strutturale (concordanza, word order, corretta 

scelta del tempo verbale) sia nella produzione scritta che in quella 

orale. 
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La produzione orale è la più penalizzata tra le abilità: gli studenti 

riescono a portare a compimento una conversazione di carattere 

tecnico e/o a descrivere processi, con sufficiente chiarezza logica, 

espositiva e con un sufficiente bagaglio lessicale ma non sempre 

dimostrano di possedere una padronanza strutturale e lessicale più 

sviluppata. 

METODOLOGIE: Nel corso di tutto l’anno scolastico si sono avviate attività di 
comprensione e semplice produzione scritta in coerenza con l'indirizzo 

di studio, dopo un estensivo rinforzo grammaticale concentrato nel 

primo quadrimestre e volto a colmare le lacune pregresse. 

In dettaglio, gli obiettivi sono stati perseguiti attraverso le 

seguenti fasi: 

1. presentazione e sviluppo di nuovi argomenti attraverso lezioni 

frontali e dialogate e individuazione dei contenuti chiave; 

2. verifica della comprensione attraverso attività svolte in classe 

(preparazione di schemi riassuntivi) e attraverso le sezioni 

dedicate sul libro di testo (reading comprehension).  

Sono state proposte strategie di lettura che hanno consentito di passare 

dalla comprensione globale di un testo a quella più dettagliata (ricerca 
di parole-chiave, titolare i paragrafi, domande aperte), per preparare gli 

studenti ad affrontare l’esame orale in lingua inglese dell’Esame di 

Stato.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli alunni sono stati sottoposti alle seguenti prove: 

-Modulo 1: un unico test comprensivo di esercizi grammaticali su 

presente, passato e futuro più comprensione su testo dato con 

risposte aperte, a completamento o di vero/falso con correzione 

della risposta sbagliata. 

-Modulo 2: elaborazione scritta in risposta a domande aperte sulle 

unità in programma. 

-Modulo 3: presentazione orale della propria esperienza 

professionale tendente ad accertare le conoscenze relative agli 

argomenti trattati e le competenze linguistiche raggiunte. 

-Modulo 4: elaborato scritto in risposta a domande aperte volte ad 

accertare la conoscenza dei contenuti in programma. 

(al momento della stesura del presente documento la 
valutazione relativa al Modulo 4 non è ancora 
avvenuta.) 

La verifica è stata formativa, attuata durante tutto l'anno per 

saggiare il grado di apprendimento degli alunni attraverso 

controlli per lo più orali e sommativa fatta al termine di ogni 

modulo. 

Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza, 

dell'interesse, dell'impegno dimostrato e dell'evoluzione 

evidenziatasi durante l'anno in relazione agli obiettivi prefissati. 

Soprattutto nelle verifiche orali si è tenuto maggiormente in 

considerazione l’impegno dimostrato nella preparazione dei 
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contenuti, lasciando in secondo piano la perfezione formale della 

prestazione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Nel corso del primo modulo, relativo al ripasso grammaticale, è 

stato utilizzato materiale fornito dall’insegnante e condiviso con 

gli alunni attraverso una piattaforma elettronica. 

Il libro di testo in uso” House and Grounds”, è stato pertanto 

utilizzato nel corso del secondo, terzo e quarto modulo. 
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Disciplina: Estimo 

 

Docente: Rampino Angelo Valerio – Ferrante Claudia 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: Estimo 
Conoscere i principi generali dell'estimo, metodo e procedimenti di 
stima; essere in grado di esprimere giudizi di valore su beni, diritti e 
servizi in ambito edilizio, conoscere le funzioni del catasto terreni, 
fabbricati e libro fondiario. Essere in grado di esprimere giudizi di 
valore su beni, diritti e servizi riguardanti le aree edificabili, i 
millesimi di condominio, i danni ai fabbricati. Essere in grado di 
esprimere giudizi di valore su beni e diritti in funzione delle 
normative di legge. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Primo modulo-Estimo Generale: Aspetto economico; Metodo di 
stima; Procedimenti di stima; Procedimenti di stima secondo gli 
standard internazionali;  

Secondo modulo-Estimo civile: I fabbricati civili;Classificazione 
fabbricati; Aspetti del mercato immobiliare urbano; Caratteristiche 
influenti sul valore dei fabbricati; La stima dei fabbricati civili: Scopi 
della stima ed aspetti economici; Stime sintetiche del valore di 
mercato: stima ad impressione, stima per valori tipici, stima 
monoparametrica, stima per punti di merito; Stima analitica del 
valore di mercato: determinazione del reddito capitalizzabile (Bf), 
reddito padronale lordo, spese di parte padronale, determinazione 
del saggio di capitalizzazione, calcolo del valore capitale; Aggiunte 
e detrazioni al valore capitale; Il valore di costo, procedimento di 
stima sintetico, semi-analitico, analitico (cme); Il valore di 
trasformazione; Il valore complementare; La stima delle aree 
fabbricabili: Nozione di area fabbricabile; Mercato delle aree 
fabbricabili; Caratteristiche influenti sul valore delle aree 
fabbricabili; Aspetti economici delle aree fabbricabili; Stima del 
valore di mercato, procedimento sintetico, parametri di confronto, 
correzione del valore ordinario, aggiunte e detrazioni al valore 
capitale; La stima sintetico pratica del valore di mercato; Stima del 
valore di trasformazione; La stima delle aree urbane non edificabili; 
Stima per cessione di cubatura edificabile. Il condominio; 
Regolamento di condominio; Tabelle millesimali; Determinazione 
dei millesimi di proprietà generale; Calcolo di millesimi in base ai 
valori monetari delle singole unità immobiliari; Calcolo di millesimi 
in base alla superficie virtuale: misurazione delle superfici reali, 
coefficienti correttivi da applicare alle singole componenti dell’unità 
immobiliare, coefficienti correttivi da applicare all’intera unità 
immobiliare, schema procedurale compilazione tabelle millesimali; 
Determinazione dei millesimi di proprietà particolare; 
Determinazione dei millesimi di uso differenziato, tabella ascensore 
e scale; Diritto di sopraelevazione e determinazione del valore del 
diritto di sopraelevazione; Ripartizione di spese diverse; 
Ripartizione delle spese nei condomini orizzontali. Terzo modulo- 
Estimo catastale: Formazione, pubblicazione, attivazione e 
conservazione del Catasto Terreni e Catasto Fabbricati nazionale; 
Catasto ex- austriaco e Tavolare nella P.A.T. Quarto modulo- 
Estimo legale:Concetto di danno; Il contratto di assicurazione, 
condizioni di validità del contratto; Criteri di valutazione dei danni; 
Danni da incendio: danni da incendio ai fabbricati, danni da 
incendio a beni mobili e alle scorte;.Servitù: Normativa di 
riferimento; Servitù coattive di passaggio, acquedotto, elettrodotto 
e metanodotto (determinazione indennità). Espropriazioni per 
cause di pubblica utilità: T.U. dell'8/06/2001 e successive 
integrazioni; Legge provinciale n.6 e n. 10; determinazione 
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indennità di esproprio. 

Successioni: Normativa di riferimento; Successione testamentaria, 
necessaria e legittima; Determinazione quote di diritto e di fatto 
nella divisione ereditaria. Valore d’uso sociale, Valore economico 
totale, Valore territoriale; Stima dei danni. La libera professione in 
campo estimativo; Compiti del perito nel processo civile; 
Consulenza tecnica di parte; Relazione di stima. 

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

METODOLOGIE: Lezioni frontali; Esercizi dimostrativi; Lezioni con metodologia CLIL 
riguardanti gli Standard Internazionali di Valutazione; Uscita 
didattica al Catasto e Tavolare. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per quanto concerne la valutazione si è dato importanza sia al 

metodo di studio, che alla capacità di sintesi e rielaborazione 

personale, tenendo conto del livello di partenza e di quello 

raggiunto. Per la parte orale sono state condotte interrogazioni 

brevi valutando la conoscenza dell’argomento esposto, la 

correttezza terminologica, la capacità espositiva.  

Per la parte scritta, si è lavorato sulla comprensione del  testo e su 

domande aperte, valutando la chiarezza espositiva, la metodologia 

di svolgimento dei problemi forniti e la correttezza terminologica. 

Nella valutazione finale si terrà comunque conto non solo dei 

risultati ottenuti nelle diverse prove, ma della 

continuità,dell‟impegno e del rendimento dei singoli rispetto alla 

situazione di partenza 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 
Libro di testo 

AUTORE: AMICABILE STEFANO 

TITOLO: NUOVO CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO 

CASA EDITRICE: HOEPLI 
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Disciplina: Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro 

 

Docente: SALA SEVERINO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 
- Utilizzare i principali concetti relativi alla contabilita’ 

in fase progettuale e in fase realizzativa. 
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto 

delle normative della sicurezza; 
- padroneggiare le fasi di un’opera pubblica 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

• Il prezziario provinciale; 

• Il ricarico e l’utile d’impresa; 

• Il computo metrico; 

• Il computo metrico estimativo; 

• I nuovi prezzi; 

• il registro di contabilita’; 

• lo stato di avanzamento e lo stato finale; 

• il certificato di pagamento; 

• Contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento; 

• Gli oneri della sicurezza; 

• Le tavole grafiche; 

• Iter per la realizzazione di un’opera pubblica; 

• Programmazione dei lavori pubblici; 

• Il R.U.P.; 

• Il documento preliminare di avvio alla progettazione; 

• La progettazione delle opere pubbliche; 

• L’incidenza della manodopera e il cronoprogramma; 

• L’affidamento dell’esecuzione dei lavori – l’appalto; 

• Esecuzione delle opere pubbliche; 

• Collaudo delle opere pubbliche. 

• Il testo unico della sicurezza e l’organizzazione del 
cantiere. 

ABILITÀ: • Saper consultare un prezziario; 

• Redigere i documenti per la contabilita’ dei lavori e per la 
gestione del cantiere; 

• sapere utilizzare i software per la redazione della 
contabilita’ lavori; 

• Saper redigere le varie parti del p.s.c.; 

• Saper consultare un p.s.c.; 

• intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle 
norme in materia di sicurezza; 

• Saper calcolare l’incidenza della manodopera; 

• Saper utilizzare un foglio di calcolo di excel per la 
redazione del cronoprogramma; 

• Saper consultare e compilare i documenti di contabilita’; 

• Saper utilizzare software cad per la redazione della 
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planimetria della sicurezza. 

• Saper utilizzare il software Primus per redigere il computo 
metrico estimativo. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale interattiva - brainstorming; 

• Lavoro in gruppo (cocostruzione della conoscenza); 

• Attivita’ progettuali (problem solving); 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 1. Verifica scritta a domande aperte: 

- Padronanza delle conoscenze; 
- Completezza nello svolgimento; 
- Utilizzo di linguaggio specifico; 
- Capacita’ di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente. 
2. Compito complesso - produzione di elaborati progettuali 

attinenti all’attivita’ lavorativa del perito edile:  
- Padronanza delle conoscenze; 
- Padronanze delle competenze tecnico-professionali; 
- Completezza e qualita’ del prodotto finito. 
- Puntualita’  nella consegna; 
- Conoscenza dell’eventuale software utilizzato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
• Materiale fornito dal docente; 

• Materiale tecnico-normativo presente sul sito provinciale 
www.provincia.tn.it (sezioni urbanistica e lavori pubblici) 

• Materiale tecnico-normativo presente sui siti dei Comuni 
(sezione urbanistica e modulistica edilizia) 
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Disciplina: Topografia 

 

Docente: Pietro Tedesco – Ferrante Claudia 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Quasi tutti gli allievi hanno raggiunto sufficienti competenze 
per affrontare tematiche relative al corso di Topografia 
dell’ultimo anno, nello specifico: il calcolo delle superfici, la 
divisione delle aree, la rettifica di confini, lo spianamento di 
terreni con piani orizzontali e inclinati, calcolo delle quote di 
compenso. Gli elementi essenziali del progetto stradale 
come: elementi di trasporti e dimensionamento degli 
elementi del progetto stradale, il tracciamento di curve 
circolari, tracciamento di un percorso stradale, andamento 
del profilo altimetrico, le sezioni stradali e il calcolo del 
volume stradale. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Primo modulo CALCOLO E OPERAZIONI CON LE 
SUPERFICI: 
- Calcolo delle aree; Metodi numerici, Metodi grafo-numerici 
Metodi grafici. - La divisione dei terreni; Divisione dei terreni 
di forma triangolare; Divisione dei terreni di forma 
quadrilatera; Divisione dei terreni di forma poligonale a 
valenza diversa.  
 
Secondo Modulo Rettifica e lo spostamento dei confini; 
Confini tra terreni con valore unitario uguale; Confini tra 
terreni con valore unitario diverse (cenni). 
 
Terzo Modulo OPERAZIONI CON I VOLUMI: 
Baricentro di una superficie piana triangolare, Baricentro di 
una superficie poliedrica, Volume di un solido prismatico, 
del prismoide finalizzato a scavi edilizi ed invasi, 
spianamenti con piani orizzontali e inclinati, calcolo delle 
superfici di compenso. 
 
Quarto Modulo PROGETTO DELLE OPERE CIVILI 
aspetti tecnologici di un’opera stradale; elementi di trasporti; 
parametri del traffico; normative connesse all’esecuzione di 
opere; il calcolo di curve circolari vincolate. 
progetto stradale 
tracciamento di un percorso stradale; tracciamento e 
dimensionamento delle curve; tracciamento del profilo 
altimetrico 
studio delle sezioni stradali; calcolo del volume stradale. 
 

Unità CLIL 

Glossario di termini topografici 
Esporre il calcolo degli elementi di una curva circolare 
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ABILITA’: Saper calcolare le aree semplici e complesse saper 
scegliere le risoluzioni e le procedure risolutive più efficienti. 
Saper dividere le aree semplici e complesse saper 
scegliere le risoluzioni e le procedure risolutive più efficienti. 
Saper rettificare confini semplici e complessi saper 
scegliere le risoluzioni e le procedure risolutive più efficienti. 
Saper eseguire un rilievo finalizzato al calcolo dei volumi; 
elaborare un rilievo per ottenere i parametri utili al calcolo 
dei volumi; saper generalizzare i procedimenti operativi che 
utilizzano i volumi. Saper eseguire piani quotati con piano di 
progetto in posizione prefissata, piani quotati con piano di 
progetto di compenso fra sterro e riporto, su piani a curve di 
livello. Saper tracciare un percorso di un semplice tratto 
stradale. Saper tracciare: una curva circolare e vincolata; 
un profilo altimetrico; le sezioni stradali. Saper leggere un 
progetto stradale 

METODOLOGIE: Libro di testo, lezioni frontali e laboratorio di informatica con 
disegno CAD, uso di fogli di calcolo, discussione guidata in 
classe relativamente ad esercizi proposti.  
CLIL lezioni frontali con utilizzo di video e testi sia in lingua 
L1 che L2 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni dei moduli sono state svolte con prove scritte 
nelle quali è stato valutata la capacità dello studente di 
risolvere i temi proposti sia da un punto di vista formale che 
da un punto di vista della capacità di risoluzione e di 
apporto di considerazioni personali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Misure Rilievo e progetto vol.3  

autore: E Cannarozzo, L. Cucchiarini, W. Meschieri 
editore: Zanichelli  
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Disciplina: Progettazione Costruzioni Impianti 

 

Docente: Pietro Tedesco – Ferrante Claudia 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 

progetti e di rilievi. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di 

progetti e di rilievi. 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 1: 
Le costruzioni nel mondo antico:  
Egitto, Mesopotamia, Grecia.  
Le costruzioni nel mondo romano  
Infrastrutture ,Edilizia civile, Organizzazione delle città, 
Edifici tardo romani, Le costruzioni bizantine, Basiliche di 
Ravenna, Santa Sofia Istambul. 
Le costruzioni medioevali:  
Ambienti urbani e fortificati, Costruzioni religiose, Il 
romanico nell’edilizia religiosa, Il gotico nell’edilizia 
religiosa, Il gotico in Europa e in Italia, Le costruzioni tra il 
quattrocento e il cinquecento, Dall’umanesimo al 
rinascimento, Grandi architetti dal quattrocento al 
cinquecento, Manierismo e i suoi rappresentanti 
Le costruzioni tra seicento e settecento: 
Il barocco e i maggiori rappresentanti italiani Bernini e 
Borromini, Le grandi residenze reali, Architettura illuminista. 
Le costruzioni dell’ottocento:  
La separazione tra architettura e ingegneria, Il 
neoclassicismo, Gli stili alla fine dell’ottocento, L’ecletismo, 
l’art nouveau, la secessione, il liberty, il floreale spagnolo, 
Le costruzioni negli Stati Uniti d’America 
Le costruzioni nella prima metà del novecento:  
Il movimento Moderno, la Bauhaus e il costruttivismo, 
Principali protagonisti; Gropius, Le Corbusier; van der 
Rohe; Theo Van Doesburg, L’architettura organica. 
Le costruzioni nella seconda metà del novecento: La crisi 
del movimento moderno, Nuove tipologie di commitenza  
Dal Movimento Moderno al Postmoderno al Neomoderno e 
l’High-Tech, I Principali protagonisti 
Le costruzioni nel secondo millennio: Decostruttivismo, 
Minimalismo, Recupero e Restauro, l’Architettura 
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sostenibile. 
MODULO 2 
Gestione del territorio: Lettura del territorio, Governo del 
territorio, Pianificazione del territorio, Vincoli urbanistici ed 
edilizi. 
MODULO 3 
Il progetto edilizio: Controllo dell’attività edilizia, Qualità del 
progetto 
MODULO 4 
Esercitazione di progetto: Studi di facciate e distribuzione 
interna, Stesura di un piccolo intervento edilizio. 
 

ABILITA’: Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un 
periodo storico. 
Descrivere l’evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali 
impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari periodi. 
Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di 
riassetto o modificazione territoriale 
Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e 
applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze 
sociali. 
Impostare la progettazione secondo gli standard e la 
normativa urbanistica ed edilizia 

METODOLOGIE: Libro di testo, lezioni frontali e laboratorio di informatica con 
disegno CAD, uso di fogli di calcolo, discussione guidata in 
classe relativamente ad tematiche proposte. 
CLIL lezioni frontali con utilizzo di video e testi sia in lingua 
L1 che L2 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni dei moduli sono state svolte con prove scritte 
nelle quali è stato valutata la capacità dello studente di 
risolvere i temi proposti sia da un punto di vista formale che 
da un punto di vista della capacità di risoluzione e di 
apporto di considerazioni personali.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Corso di Progettazione Costruzioni Impianti Vol 3, aut. 
C.Amerio, L. Brusasco, F. Ognibene ed. SEI 
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5.2 Programmazioni interdipartimentali 
Per l’anno 2018/19 non sono stati affrontati programmi interdipartimentali. 

6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 

6.1 Criteri di valutazione 
Per la valutazione dei crediti si è fatto riferimento alla normativa provinciale vigente per i corsi serali. 
Decreto del Presidente della Provincia del 18 dicembre 2018 n. 20-34/Leg. 
 

6.2 Criteri attribuzione crediti 

I crediti sono stati attribuiti riferendosi lla normativa vigente. Durante il Consiglio di classe 
del 22  gennaio  si è inoltre provveduto alla conversione dei crediti secondo la tabella 
allegata al Decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62 come da C.M. 3050 del 4/10/2018 
 

6.3 Griglie di valutazione prove scritte 

6.3.1 SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA (Italiano) 

   
 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 
 
Data: 

Argomento: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano) 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (MIUR) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1  
 

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  
● Coesione e coerenza testuale. 

 
INDICATORE 2 
 

● Ricchezza e padronanza lessicale. 
● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. 
 
INDICATORE 3 
 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

 

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

● Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la              
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica              
della  rielaborazione). 

● Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici. 

● Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 
● Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

 

 

Tipologia B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

● Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
● Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti. 
● Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

 

Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 
● Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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6.3.2 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA 

 

Data: 
Argomento: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA (griglia di indirizzo) 
 

Griglia di indirizzo 

Candidato  Classe   

     

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore  (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della 
disciplina. 

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o 
delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

3 

 
 

6.3.3 Griglie valutazione colloquio 

Non avendo svolto una simulazione del colloquio orale, non è stata prodotta alcuna 
griglia. 

 

7 INDICAZIONE SU PROVE 

7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova 
 
Sono state eseguite nei tempi e nei modi le simulazioni delle prove inviate dal ministero. 

 

7.3 Prove colloquio (indicazioni e materiali) 
 
Non sono state svolte simulazioni del colloquio orale. 
 
 

  



Pag. 40 a 40 

 
 
 
 

COGNOME NOME RUOLO FIRMA 

Moser Silvia Docente Storia  

Moser Silvia Docente Italiano  

Colombini Elisa  Docente Inglese  

Franceschetti 

Andrea 

Docente Matematica  

Rampino Angelo 

Valerio 

Docente Estimo  

Sala Severino Docente Gestione cantiere e 
sicurezza sul lavoro 

 

Tedesco Pietro Docente Progettazione 
Costruzioni e impianti (P:C:I) 

 

Tedesco Pietro Docente Topografia  

Ferrante Caludia Insegnante Tecnico Pratico 
(ITP) 

 

 


