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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 (più 3 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 
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1 classe Biotecnologie ambientali 

2 classi Chimica materiali 

  1 classe Biotecnologie sanitarie 

  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 

 Nei vari indirizzi gli studenti provengono, oltre che dalle classi seconde interne            
anche da molti Istituti della Provincia ai quali, inoltre, bisogna aggiungere quelli            
provenienti dalla Formazione Professionale. 

Per una descrizione più puntuale della storia, delle strutture, dei corsi e delle attività               
dell’Istituto si rimanda al sito www.buonarroti.tn.it. 

  

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 

INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA  

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

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.  
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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           
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del suolo. Fornisce, inoltre, la conoscenza delle qualità dei materiali in ambito            
naturale 
 
 

 

1.4 Quadro orario settimanale 

 

Materia di 
insegnamento 

orario 
settimanale 

orario 
settimanale 

orario 
settimanale 

 III IV V 

IRC 1 1 1 

Scienze motorie 
e sportive 

2 2 2 

Lingua e lettere 
italiane 

4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera: 
Inglese 

3 3 3 

Matematica e 
complementi 

4 4 3 

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

Sistemi e Reti 4 (2) 4 (2) 6 (3) 

Gest.Prog.Org.I
mpresa 

- - 4(2) 

Tec.Prog.Sist.Inf.
Tel. 

3 (2) 3 (2) 4 (2) 

Telecomunicazio
ni 

6(2) 6(2) - 

Totale ore 
settimanali 

35(9)  35(9) 35(10) 
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO MATERIA 

Sartori Daniela  Docente coordinatore Inglese 

Tomasi Diego Docente Scienze motorie 

Morelato Stefano Docente Lingua e lettere italiane 

Morelato Stefano Docente Storia 

Monfredini Lara Docente Matematica e complementi 

Caldini Claudia Docente TPSIT 

Borzì Laura Codocente TPSIT 

Merlin Marco Docente Informatica 

Torrisi Giuseppe Codocente Informatica 

Dalprà Gianvittorio Docente Sistemi e reti 

Morellato Thomas Codocente Sistemi e Reti 

Moser Federico Docente Religione 

Keppel Marco Rappresentante degli 
studenti 

 

Rossi Gioele Rappresentante degli 
studenti 

 

De Paoli Barbara Rappresentante dei 
genitori 
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2.2 Continuità docenti 

MATERIA 
3^ CLASSE 

2016/17 

4^ CLASSE 

2017/18 

5^ CLASSE 

2018/19 

Religione Moser Federico Moser Federico Moser Federico 

Scienze motorie e 
sportive Tomasi Diego Tomasi Diego Tomasi Diego 

Lingua e lettere 
italiane Cristofori Tiziana Cristofori Tiziana Morelato Stefano 

Storia Cristofori Tiziana Cristofori Tiziana Morelato Stefano 

Lingua straniera: 
inglese Sartori Daniela Sartori Daniela Sartori Daniela 

Matematica e 
complementi Frisanco Antonella Frisanco Antonella Monfredini Lara 

TPSIT Caldini Claudia Caldini Claudia Caldini Claudia 

TPSIT Pellegrini Giuliano Denes Runa Borzì Laura 

Informatica Caldini Claudia Antonucci 
Federica 

Antonucci 
Federica 
(Merlin Marco) 

Informatica Borzì Laura Denes Runa Torrisi Giuseppe 

Sistemi e reti Dalprà Gianvittorio Dalprà Gianvittorio Dalprà Gianvittorio 

Sistemi e reti Pellegrini Giuliano Caforio Rosi Morellato Thomas 

Telecomunicazioni Martinelli Marco Martinelli Marco - 

Telecomunicazioni Barbieri Ettore Barbieri Ettore - 
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2.3 Composizione e storia classe 

 
L’attuale classe si compone di 21 studenti. Un alunno ha presentato una 
certificazione BES a partire dalla classe quarta. In merito a questa tipologia di 
studenti, si fa riferimento alla documentazione relativa. 
E’ presente un alunno straniero, proveniente dalla Romania, arrivato in Italia nel 
2004, due studenti sono nati in Italia da genitori albanesi. Uno studente è nato in 
Italia da genitori peruviani. 
Nessuno di questi studenti ha avuto problemi scolastici da segnalare 
 
Nella classe terza il numero degli alunni era 22; di questi 19 furono ammessi alla               
classe successiva, 1 respinto e 2 studente non furono scrutinati, essendosi trasferiti            
in corso d’anno in altri istituti. 
In quarta, in seguito all’inserimento di 3 alunni ripetenti, la classe era costituita di 22               
studenti; alla fine dell’anno scolastico 21 alunni furono ammessi alla classe quinta, 1             
studenti non fu ammesso. 
 
 
 ISCRITTI PROMOSSI CON 

CARENZE 
RESPINTI RITIRATI 

TRASFERITI 

CLASSE TERZA 22 9 10 1 2 

CLASSE QUARTA 22 11 10 1  

 
La classe è composta da alunni eterogenei per temperamento, attitudini individuali e            
disponibilità al lavoro. Gli alunni si sono diversificati per capacità, impegno e per             
interesse nelle diverse materie e di conseguenza la preparazione raggiunta è stata            
eterogenea. 
I risultati raggiunti dagli studenti talvolta non sono pienamente corrispondenti alle           
loro potenzialità o a causa dei tempi di studio non consoni o per tendenza              
all’approssimazione; gli esiti migliori si sono ottenuti nello sviluppo di specifici           
interessi, mentre le basi teoriche hanno richiesto a più riprese la sollecitazione del             
Consiglio di classe.  
Nel complesso comunque gli alunni hanno compiuto un percorso di apprendimento           
soddisfacente. Gli studenti hanno risposto in modo positivo alle proposte di attività            
interattive che sono state numerose e hanno contribuito alla loro crescita culturale e             
professionale (alternanza scuola-lavoro, progetti, visite culturali, spettacoli,       
orientamenti universitari). 
Rimangono per molti studenti difficoltà legate all’espressione orale e alla          
comunicazione dovute in parte alle lacune accumulate nel tempo, in parte alla poca             
attitudine e propensione al dialogo e alla comunicazione in genere.  
Un gruppo di alunni ha sviluppato conoscenze e competenze a un buon livello             
studiando regolarmente e approfondendo i propri interessi, altri non hanno migliorato           
le proprie capacità di studio e lavoro poiché non si sono applicati in modo rigoroso               
ma hanno limitato l’impegno in vista delle scadenze. 
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Dal punto di vista degli obiettivi cognitivi la preparazione degli studenti è molto             
diversificata e dipende non solo dalle differenze di impegno nelle singole discipline            
ma anche dalle attitudini e dagli interessi personali. 
Circa un quarto della classe ha consolidato nel corso del triennio la sua             
preparazione raggiungendo livelli buoni e in qualche caso ottimi. Si tratta di alunni             
motivati allo studio, partecipi, sempre impegnati in modo attivo e costruttivo e in             
possesso di un buon metodo di lavoro. 
Il resto degli studenti ha raggiunto un profitto complessivamente più che sufficiente            
o solo sufficiente. Alcuni di questi hanno lavorato in modo generalmente produttivo            
ma non sempre costante e omogeneo; altri in modo troppo superficiale e            
discontinuo, nonostante le discrete o buone potenzialità individuali. Alcuni hanno          
reiterato atteggiamenti poco responsabili, dimostrando passività nel dialogo        
educativo, associata a una certa irregolarità nella frequenza alle lezioni.  
Soprattutto in matematica sono emersi in alcuni studenti atteggiamenti di sfiducia           
nelle proprie capacità e di rinuncia fin dall’inizio del triennio, con il conseguente             
accumulo  di carenze sempre più difficili da recuperare. 
Il profitto globale è risultato nel complesso mediamente sufficiente. 
 
 
3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 
 
3.1 BES 
Nella classe è iscritto uno studente con Bisogni Educativi Speciali. 
Ai diversi bisogni degli studenti l’Istituto ha risposto con criteri differenti, elaborando            
un percorso individualizzato e personalizzato come strumento di lavoro per i docenti            
e per documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 
Per ciascuno studente con BES iI Consiglio di classe, come stabilito nel decreto             
legislativo n.62/2017, ha individuato un docente referente tutor, che ha provveduto           
all’elaborazione della proposta di PEI o PEP, approvata poi dall’intero Consiglio. 
Risorse per l’inclusione 
Nel nostro Istituto è presente una Referente BES e in numero variabile, in funzione              
delle esigenze e della dotazione organica assegnata all’Istituto dal Dipartimento          
Istruzione e cultura ogni anno, docenti di sostegno e assistenti educatori. 
Esame di stato 
In vista dell’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha predisposto una relazione a              
parte, relativa al percorso scolastico dello studente con Bisogni Educativi Speciali,           
contenente informazioni generali sulle caratteristiche specifiche dell’allievo, modalità        
di verifica e valutazione, le misure dispensative e gli strumenti compensativi già            
utilizzati per le verifiche in corso d’anno e ritenuti idonei per il positivo svolgimento              
dell’esame e tutti gli altri documenti che possono essere utili alla commissione 
affinché valuti con completezza l’apprendimento dello studente. 
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

All’inizio dell’anno scolastico, con l’approvazione della Scheda di programmazione         
delle attività educative e didattiche, il Consiglio di classe ha definito e condiviso il              
patto formativo con la classe, gli obiettivi cognitivi, formativi e metodologici, gli            
strumenti di osservazione e di verifica dei processi di apprendimento, la           
programmazione di attività integrative. Il processo di insegnamento-apprendimento è         
stato caratterizzato dall’individuazione di opportune strategie didattiche, dalla        
flessibilità nell’utilizzo delle metodologie e dall’attenzione alla qualità della relazione          
educativa. Si è cercato di favorire la discussione sollecitando gli studenti ad            
apprendere in modo riflessivo e critico. La metodologia utilizzata ha valorizzato:  

- la partecipazione attiva al processo di apprendimento degli studenti/studentesse; 

- l’interdisciplinarietà; 

- l’uso dei linguaggi settoriali specifici; 

- le metodologie didattiche ed educative inclusive che favoriscono le competenze           
individuali, valorizzando le risorse e le differenze di ciascuno; 

- la partecipazione ad incontri con esperti, a seminari e a convegni; 

- l’attività di alternanza scuola – lavoro; 

- il lavoro individualizzato di recupero o potenziamento; 

- l’integrazione di tecniche didattiche ( il “brain storming”, la lezione frontale, la             
conversazione spontanea e guidata, la ricerca individuale e di gruppo, l’approccio           
per problemi e per percorsi tematici etc). 

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 state           
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attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti discipline non          
linguistiche come da schema seguente. 

 

Anno 
scolastico 

Disciplina/e coinvolta/e Ore Presenza 
madrelingua 

2016/17 Matematica 10 no 

2017/18 Sistemi e reti 25 no 

2018/19 Sistemi e reti 
Informatica 

27 
13 

no 

 

Le programmazioni sono state di tipo modulare. 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. 

4.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 
Per quanto riguarda l’ASL già dall’anno scolastico 2016/2017 l’Istituto si è attivato            
per espletare quanto previsto dalla normativa. 
La attività svolte sono state diverse nei vari indirizzi e nelle singole classi e si               
possono riassumere nelle seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con esperti,          
tirocini presso aziende o enti pubblici sia durante il periodo delle attività curricolari             
sia durante l’estate. Ogni studente ha compilato un elenco dettagliato e puntuale            
delle attività svolte nell’arco del triennio e preparato una relazione in cui espone e              
presenta le attività svolte a partire dalla classe terza e che presenterà in sede              
d’esame, durante il colloquio orale come previsto dalla normativa. 
 
 
Seminari tematici, visite aziendali:  
Classe terza:  

● Incontro con Diego Feltrin "Un impresa dal nulla" (3h). 
● TSM "Le caratteristiche del mercato di lavoro" (1h). 
● Seminario “Cosa sono gli Open Data, il loro utilizzo e i vantaggi” (3h). 
● Seminario “Il lavoro autonomo e smart working” (4h) 
● Seminario “Community e software libero: Libre italia e Libre Office” (2h) 
● Seminario “Il Trentino:autonomia, mercato del lavoro e sistema produttivo”         

(3h) 
Classe quarta: 

● Linux Day (4h). 
● Visita fiera dell’elettronica a Verona (8h). 
● Seminario Open Move (2h). 
● Seminario App Android in Java (2h). 

Classe quinta:  
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● Visita alla Fiera dell’automazione di Verona SAVE (8h). 
 
Oltre a partecipare alle iniziative di carattere generale elencate sopra, la classe ha             
svolto in orario curricolare  3  progetti particolarmente significativi. 
 
Progetto ELIS_TIM – 3INA – 2016/17 (30h) 
Obiettivo del percorso. 
Orientamento post-scolastico dei giovani studenti per far conoscere l’azienda “TIM”,          
raccontando, in sintesi, la storia delle Telecomunicazioni dalle origini ad oggi,           
fornendo un quadro generale sull’intreccio tra le Telecomunicazioni, l’Informatica ed i           
Media, coinvolgendo gli studenti in attività pratiche quali la misurazione di un            
segnale ottico e la giunzione di Fibre Ottiche, portandoli a visitare una centrale TIM,              
ed infine visitando il Joint Open Labs di Trento. 

Le competenze acquisite dall’intero gruppo classe: 

- Capacità trasversali: Capacità di lavorare in gruppo, Capacità organizzativa,          
Intelligenza sociale, Comunicazione efficace, Proattività, Public speaking. 

- Competenze Verticali: Competenze Digitali, Conoscenze linguistico-tecniche. 

 
Certificazione CISCO CCNA - 4INA - 2017/18 (40h) 
Il corso ha illustrato le conoscenze teoriche e concetti fondamentali nonché un            
approccio sistematico per sviluppare le abilità pratiche necessarie per la          
configurazione di apparati Cisco e richieste nella preparazione all'esame di          
certificazione Cisco CCNA Routing&Switching. 
 
Progetto Endian S.P.A. – 5INA – 2018/19 (50h): 
Il progetto, promosso dall’azienda Endian S.P.A. di Bolzano, consiste nella          
realizzazione di un software per analizzare gli accessi a un Web Proxy con lettura              
del file di log e memorizzazione su database partizionato. 
La collaborazione con un'azienda esterna ha reso il progetto più interessante           
consentendo di imparare di più e mettere sul campo competenze e conoscenze,            
acquisite durante il triennio, per imparare cose nuove che stimolano la curiosità di un              
informatico e formano la persona anche riguardo le life skills, le competenze cioè             
che consentono di adottare comportamenti adattivi e positivi consentendo alle          
persone di far fronte con efficacia alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni                 
(problem solving, comunicazione efficace, capacità interpersonali,      
autoconsapevolezza, gestione delle emozioni, gestione dello stress, capacità di         
autoregolazione). 
 
Per quanto riguarda l’orientamento post diploma l’Istituto ha organizzato alcune          
attività interne e ha aderito alle proposte offerte dalle facoltà dell’Università di Trento             
e limitrofe nonché dall’Alta Formazione. 
Alcuni alunni hanno preso parte al progetto Orientamat, svolto in collaborazione con            
l’università di Trento. Esso è costituito in quattro incontri pomeridiani a scuola di due              
ore ciascuno più uno che si è svolto all’Università. Gli incontri a scuola sono stati               
incentrati sulla preparazione ai test d’ammissione all’università, mentre quello svolto          
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all’Università è consistito in una simulazione di lezione sulla programmazione          
lineare, seguita da un’esercitazione. 
 
Nel mese di febbraio le ore svolte dagli studenti nel corso del triennio erano le               
seguenti: 
 

cognome nome classe sez totale ore note 
BEATRICI MANUEL 5 INA 339:55  

BOSETTI MIRKO 5 INA 265:20 224  

COPPOLA NICOLA 5 INA 308:04 100  
COVI SAMUELE 5 INA 322:20  
GARRO JAVIER 5 INA 410:00  
GIONGO DANIELE 5 INA 306:35  
GIORDANI DAVIDE 5 INA 342:45  
HASANI ALFAED 5 INA 360:40  
HASANI MEHMET 5 INA 326:29  

IUSCO 
GAVRIL 
VALENTIN 5 INA 301:30  

KEPPEL MARCO 5 INA 535:15  
LOMBARDI DANIEL 5 INA 446:30  
MAURINA LUCA 5 INA 304:30  
PINTER FEDERICO 5 INA 347:00  
PLOTEGHER MATTEO 5 INA 309:28  
QUARTARONE ROBERTO 5 INA 380:15  
RAMPAZZO MATTIA 5 INA 321:00  
ROSSI GIOELE 5 INA 282:00  
TAUFER ALESSANDRO 5 INA 458:10  
VALDAGNI DANIEL 5 INA 54:50  
VALENTINI IVAN 5 INA 433:30  
VERDINI ANDREA 5 INA 357:50  

 

4.4 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento – Tempi del 
percorso Formativo 

All’inizio dell’anno scolastico, con l’approvazione della Scheda di programmazione         
delle attività educative e didattiche, il Consiglio di Classe ha definito e condiviso il              
patto formativo con la classe, gli obiettivi cognitivi, formativi e metodologici, gli            
strumenti di osservazione e di verifica dei processi di apprendimento la           
programmazione di attività integrative. 
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Il Consiglio di classe ha presentato il Piano di lavoro, ossia la sintesi fra le varie                
discipline, soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi generali e la scansione           
temporale, tenuto conto delle effettive caratteristiche e potenzialità degli studenti. 

Ciascun docente ha esplicitato nel Piano di lavoro individuale gli obiettivi cognitivi            
specifici della propria disciplina, mentre in questa sede si richiamano quelli comuni,            
trasversali: 

Essi sono: 

● saper prendere appunti durante le lezioni e utilizzarli in modo funzionale allo            
studio; 

● acquisire attitudini alla riflessione, alla problematizzazione e alla curiosità         
intellettuale; 

● consolidare le competenze linguistiche, di scrittura, di lettura, di ascolto, di           
comunicazione, anche nei linguaggi specifici delle varie discipline; 

● imparare a comprendere un testo; 
● saper documentare con relazione scritta le esperienze di laboratorio; 
● saper elaborare dati e rappresentarli in modo corretto; 
● saper interpretare grafici e tabelle; 
● acquisire metodi operativi efficaci in tutte le discipline: lo studente deve saper            

applicare le conoscenze e sapersi orientare con una certa flessibilità di fronte            
a nuovi problemi. 

La programmazione didattica ha visto poi una successiva ulteriore elaborazione nei           
gruppi didattici delle varie materie; in sede di programmazione si è meglio definito il              
rapporto fra gli obiettivi prefissati e le risorse materiali disponibili (laboratori specifici,            
strumenti didattici, aule dotate di LIM, sussidi audiovisivi, biblioteche ed altro) e nel             
contempo si è tentato, attraverso una più concreta definizione dei percorsi didattici,            
delle prove anche comuni, dei criteri e dei metodi della valutazione, di garantire il              
necessario raccordo fra le varie classi, indirizzi e specializzazioni presenti all’interno           
dell’istituto, per evitare troppo stridenti disomogeneità. 

Infine, accanto ai momenti collegiali, si è svolto un continuo rapporto, quotidiano e             
spesso informale fra gli insegnanti, tendente ad affrontare tempestivamente i          
problemi e a definire più concretamente e operativamente quanto precedentemente          
programmato. 

La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal           
Consiglio di Classe nel novembre 2018; qualora occorra, ad essa si rimanda, per un              
eventuale approfondimento. In tale documento sono stati definiti i tipi di intervento            
per il recupero didattico, i comportamenti comuni che gli insegnanti avrebbero           
dovuto assumere nel corso dell’anno scolastico nei confronti della classe, gli obiettivi            
comportamentali e cognitivi trasversali da perseguire e le strategie da mettere in atto             
per il loro conseguimento. 
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L’attività didattica, per il conseguimento degli obiettivi disciplinari, è stata svolta           
attraverso i normali strumenti quali la lezione frontale, i libri di testo in adozione, le               
dispense monografiche e le ricerche assistite in internet. Tali strumenti “tradizionali”           
sono stati integrati con sussidi audiovisivi, software didattico specifico, consultazione          
di testi e riviste presenti presso la biblioteca dell’Istituto. I programmi, svolti in             
ciascuna materia, sono in allegato e corrispondono sostanzialmente ai piani di lavoro            
presentati all’inizio dell’anno scolastico. 

Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica delle           
nozioni e teorie apprese in classe attraverso un metodo sperimentale e le relative             
procedure di lavoro, il tutto avvalendosi anche di mezzi informatici e di programmi             
specifici. I corsi di recupero o di sostegno si sono svolti a seconda dei bisogni               
emersi. 

 

4.5 Attività recupero e potenziamento 

 

I docenti, oltre a responsabilizzare gli studenti affinché potenzino lo studio a casa, ha 
strutturato l’attività didattica in modo tale da prevedere interventi in classe allo scopo 
di consolidare le basi indispensabili per proseguire con il programma previsto 
attraverso: 

● esercitazioni guidate in classe per sviluppare e consolidare le abilità 
fondamentali; 

● ripetizione degli argomenti non sufficientemente chiari ad un consistente 
numero di studenti, cercando di utilizzare strategie didattiche diverse; 

● interventi di sostegno rivolti al gruppo di studenti carenti, al di fuori del 
normale orario di lezione, su richiesta del singolo docente, previa delibera del 
Consiglio di classe e autorizzazione della Dirigenza; 

● sportelli organizzati dai dipartimenti. 

Modalità 

L’attività di sostegno costituisce parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 
formativa. I corsi di sostegno sono stati attivati in mancanza di alternative (ad es. 
attività di codocenza, attività di sostegno in itinere). 

L’istituzione scolastica organizza per lo studente con carenze formative un solo 
corso di recupero all’inizio dell’anno scolastico con verifica finale; in caso di esito 
negativo, su richiesta dello studente, verrà programmata una successiva verifica da 
somministrare entro la fine di gennaio. 
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Tempi (periodo, durata) 

Il Consiglio di classe ha predisposto, attuato e valutato le attività di sostegno 
secondo le modalità e i criteri definiti dal Collegio docenti. 

L’attuazione dei corsi di sostegno è stata deliberata dal Consiglio di classe su 
proposta del singolo insegnante. Nello stabilire il calendario dei corsi svolti durante 
l’anno in orario extracurricolare, si è cercato di limitare il loro numero ad un massimo 
di due per alunno, per non appesantire troppo il lavoro degli studenti in difficoltà. 

I corsi di sostegno relativi al primo quadrimestre si sono svolti durante la “finestra 
tecnica” (21/01/2019 - 26/01/2019), senza variazione di orario. 

Lo studente è tenuto a partecipare responsabilmente alle attività di sostegno. 
 
 

4.6 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel triennio 
 

A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, gli obiettivi e le conoscenze 
una volta compresi nell’insegnamento dell’Educazione civica sono confluiti in un 
nuovo insegnamento, denominato Cittadinanza e Costituzione, sia nella scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo sia in quella del secondo ciclo.  

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.  

Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in particolare 
ai docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale.  

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 
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uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della 
cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.  

Di seguito si elencano tali obiettivi generali interdisciplinari, comportamentali e 
cognitivi, declinati sulle 8 Competenze di cittadinanza, come da normativa 
ministeriale. 

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

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

Imparare ad imparare 

a. Organizzare il proprio apprendimento. 

b. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione per acquisire il proprio metodo di studio. 

Progettare 

a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro. 

b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e 
prioritari. 

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 
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Comunicare 

a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di diversa complessità. 

b. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse 
conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 

Collaborare e partecipare 

b. Interagire in gruppo, imparando ad accettare e a confrontarsi con la diversità e a 
gestire le eventuali conflittualità. 

Agire in modo autonomo e consapevole 

a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 

b. Riconoscere e rispettare limiti, regole,responsabilità, diritti e bisogni altrui. 

Risolvere problemi 

a. Affrontare situazioni problematiche. 

b. Costruire e verificare ipotesi. 

c. Individuare, raccogliere e valutare dati, fonti e risorse. 

d. Costruire ipotesi e proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline, secondo il tipo di problema. 

Individuare collegamenti e relazioni 

a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

b. Riconoscere analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti. 

Acquisire e interpretare l’informazione 
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d. Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi. 

e. Valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni, distinguendo fatti e opinioni. 

Nel corso del triennio nel nostro Istituto sono state organizzate le seguenti attività 
inerenti l’Educazione alla cittadinanza: 

Classe terza: 

Progetto salute: Le nuove dipendenze 
Progetto “Generazione Z” 

Classe quarta: 

Progetto: Il metodo storico 
Progetto salute: educazione stradale 
Progetto “Generazione Z” 
 
 
 
Classe quinta 
 
Progetto salute: Primo Soccorso 
Il gioco d’azzardo: progetto relativo alla consapevolezza del rischio 
Progetto “Generazione Z” 
 

 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi interdisciplinari declinati sulle 8 competenze di           
cittadinanza, il CdC ritiene che ci sia stato generalmente un buon miglioramento in             
tutti gli studenti, considerando anche i livelli di partenza non omogenei. 
 
Tutti gli studenti a  livelli diversi ma sempre accettabili: 

● hanno acquisito un metodo di studio e sanno organizzare autonomamente il           
lavoro scolastico pianificando tempi e metodi;  

● sanno esprimersi con chiarezza e correttezza sia nella produzione scritta che           
nella produzione orale, anche nella lingua straniera; 

● comprendono testi, fenomeni, leggi, dati scientifici e matematici; 
● sanno progettare attività, valutando consegne, tempi,vincoli, risorse; 
● sanno relazionarsi adeguatamente tra di loro con buone capacità di ascolto e            

di rispetto reciproco, mostrando di interagire attivamente nei gruppi e          
collaborando nella realizzazione  di progetti collettivi. 
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4.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha proposto e realizzato le seguenti 
attività integrative e di approfondimento, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
formativi e rivolte dai docenti a tutta la classe: Ad alcune attività gli studenti hanno 
partecipato a seconda dell’interesse o delle possibilità/opportunità su base 
volontaria. Vi sono inoltre attività ascrivibili all’ambito dell’Alternanza Scuola - Mondo 
del Lavoro. 
 

● Settimane linguistiche 
● Olimpiadi di matematica 
● Olimpiadi di informatica 

 
 

4.8 Attività complementari e integrative (ampliamento dell'offerta formativa)  
 
Le diverse attività sono state pensate dal Consiglio di Classe per favorire la 
formazione professionale ma anche umana degli studenti. Infatti tali esperienze 
hanno contribuito a far maturare uno sguardo curioso sulla realtà non solo lavorativa, 
educando gli studenti a gestire le relazioni personali e le attitudini comportamentali in 
modo maturo e responsabile. 

 

Classe terza: a.s.  2016/2017 
● Certificazioni linguistiche 
● La sicurezza in ambiente montano innevato: La ciaspolata 
● Le nuove dipendenze: Il gioco compulsivo 
● Attività con il Museo Storico del Trentino: Questione di metodo 
● Viaggio di istruzione a Vicenza 

 
 
 
Classe quarta: a.s.  2017/2018 

● Certificazioni linguistiche 
● Olimpiadi dell’informatica 
● Attività sportiva al Flying Park Malè 
● Fiera elettronica e informatica 
● Olimpiadi della matematica 

 
 
Classe quinta: a.s. 2018/2019 

● Certificazioni linguistiche 
● Viaggio di istruzione a Marzabotto 

22 



● Visita  alla Fiera di Verona SAVE 
● Olimpiadi della matematica 
● Orientamat 
● Primo Soccorso 
● Lezione sul Machine Learning 
● 2 simulazioni ministeriali di prima prova 
● 2 simulazioni ministeriali di seconda prova 
● Test INVALSI di Italiano 
● Test INVALSI di matematica 
● Test INVALSI di Inglese 
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5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Stefano Morelato (dall’11 febbraio all’11 aprile 2019 sostituito dal prof. Marco 
Gadotti) 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare strumenti espressivi argomentativi adeguati per 
gestire la comunicazione e l’interazione orale in vari contesti, 
per diversi destinatari e scopi, anche in situazioni di team 
working, raggiungendo efficacia e correttezza di esposizione 

Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa 
natura, scritti anche in linguaggi specialistici, 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,  da quelli 
elementari  (ortografia, morfologia) a quelli più avanzati 
(precisione e ricchezza del lessico, anche specialistico), con 
particolare attenzione alla scrittura documentata e per lo 
studio e alla redazione di relazioni tecniche, glossari tecnici, 
ecc.; 

Confrontare il sistema della lingua italiana con le altre lingue 
conosciute anche  nelle  accezioni  specialistiche  proprie 
delle discipline di indirizzo 

Fruire  in  modo  consapevole  del  patrimonio  letterario  e 
artistico  italiano,  in particolare in rapporto con quello di altri 
paesi europei. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

  

Il secondo Ottocento: Positivismo, Naturalismo e 
Decadentismo in Europa 

L’età del Positivismo. 

Il Naturalismo francese. 

Zola e il romanzo sperimentale, L’assommoir 

Il superamento del Positivismo: Simbolismo, Estetismo e 
Decadentismo e l’affermarsi di una nuova sensibilità. 

Il Simbolismo francese: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. 

Lettura e analisi di:  Spleen, Corrispondenze, L’arte poetica, 
Vocali. 

Estetismo e decadentismo: Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian 
Gray 

Cenni sulla Scapigliatura 

Giovanni Verga e il Ciclo dei vinti: la risposta italiana alle 
poetiche francesi 

Verga e il Verismo. La prefazione all’Amante di Gramigna. 
Principi della poetica verista e tecniche narrative. 

Il Ciclo dei vinti 

I Malavoglia: lettura prefazione, avvio romanzo, l’arrivo e 
l’addio di ‘Ntoni. 

Mastro don Gesualdo: lettura Addio alla roba, Morte di 
Gesualdo 

La Roba: analisi. 

Libertà: analisi 

Giovanni Pascoli: 

La poesia specchio dell’io 

L’uso delle parole e dei suoni 

26 



  

Giovanni Pascoli e l’innovazione poetica centrata sulla 
parola. Dal simbolismo all’onomatopea. 

La poetica del fanciullino. 

Lettura e analisi di: 

Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuono, La mia sera, 
Gelsomino notturno. 

Gabriele D’Annunzio: un esteta dentro la Storia 

Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo. 

Il Piacere e la figura di Andrea Sperelli 

La pioggia nel pineto: lettura e analisi. 

Le avanguardie e il nuovo ruolo degli intellettuali 

Le avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, 
Dadaismo, cenni. 

Marinetti: ll bombardamento di Adrianopoli, i tratti della 
poetica futurista. 

Svevo e la figura dell’inetto, psicologia e letteratura 

Italo Svevo, i romanzi e la figura dell’inetto. 

Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno e l’evoluzione della 
figura dell’inetto da Alfonso Nitti a Zeno Cosini. Lettura brani 
sul manuale. 

Zeno e la letteratura dell’età della crisi. Le nuove direttrici 
della letteratura contemporanea. 

Pirandello e il gioco con la realtà 

Luigi Pirandello, forma, vita e maschera. 
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La patente, Il saggio sull’umorismo. 

Il fu Mattia Pascal, l’esistenza impossibile di Adriano Meis. 

Enrico IV, Pazzo per sempre. 

Uno nessuno centomila e il tema della follia come via 
d’uscita. 

Sei personaggi in cerca d’autore e il meta teatro. 

Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale: due poetiche a 
confronto 

Giuseppe Ungaretti e il valore della parola. Il senso 
analogico della parola. 

Veglia, Porto sepolto, Sono una creatura, I fiumi. 

L’evoluzione della poetica ungarettiana da L’allegria a 
Sentimento del tempo a Il dolore: Di luglio, Non gridate. 

Eugenio Montale e la parola oggetto. 

Ossi di Seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Le occasioni: La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, 
quel volto. 

Satura, Ho sceso, dandoti il braccio 

Le voci poetiche tra le due guerre 

La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta tra oscurità e 
chiarezza, novecentismo e antinovecentismo. La poesia 
civile. L’ermetismo. 

Salvatore Quasimodo, dall’Ermetismo all’impegno: Ed è 
subito sera, Uomo del mio tempo. 

La prosa tra le due guerre e la nascita del neorealismo 
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La narrativa italiana tra le due guerre e la rinascita del 
romanzo. 

Il Neorealismo: dalla Resistenza alla ricostruzione. 

Verso la contemporaneità 

Calvino, dall’impegno alla sperimentazione. Dal Sentiero dei 
nidi di Ragno alle Città invisibili. 

Scritture pratiche: CV, lettera di presentazione, relazione. 

Percorso di riflessione sull’impegno civile, 
accompagnato dalla visione del film “I cento passi” di 
Marco Tullio Giordana. 
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ABILITA’: Riconoscere e utilizzare nella  propria  produzione  le  varietà 
di lingua (registri e microlingue specialistiche di settore); 
organizzare la comunicazione orale (parlare in pubblico) 
anche con l’ausilio di supporti visivi e multimediali; interagire 
efficacemente nel team working. 

Applicare nella propria produzione orale e scritta la 
conoscenza delle strutture della lingua italiana, così da 
produrre testi efficaci e adeguati al destinatario, allo scopo e 
al dominio di riferimento. 

Applicare ai testi strategie, tecniche e modalità di lettura 
adatte a scopi e contesti diversi; in particolare applicare le 
strategie  di  lettura apprese  in  ambito linguistico a testi 
disciplinari e professionali di vario tipo (ad es. problemi, 
relazioni scientifiche, manuali, ecc.) 

Leggere, comprendere, manipolare e riutilizzare testi di vario 
genere, compresi i testi giornalistici (ad es. editoriali, 
reportage) e quelli di buona divulgazione storica, tecnologica 
e scientifica. 

Consultare dizionari (di vario tipo) e altri strumenti e risorse 
informative, anche sul web. 

Ricercare,  leggere  e  selezionare  testi  (continui  e  non 
continui)  in  funzione  di  un  proprio tema/problema/oggetto 
di ricerca. 

Leggere autonomamente e per libera scelta testi di diverso 
tipo, anche a seconda dei gusti e delle esigenze personali. 

Scrivere in modo adeguato testi di diverso tipo: ad esempio 
testi di sintesi, rapporti tecnici,  relazioni di esperienze 
formative specifiche; testi espositivi per descrivere contesti 
ambientali con le loro caratteristiche significative, prodotti 
culturali, fenomeni e processi storici, economici, scientifici, e 
tecnologici. 

Elaborare e aggiornare il proprio curriculum vitae in formato 
europeo. 

Riflettere sulla lingua e sulle sue strutture, sulle sue varietà 
nel tempo e nello, sui registri legati a contesti diversi, sugli 
stili comunicativi (in particolare tecnici e scientifici). 
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Usare  strumenti  audiovisivi e multimediali per  
produrre ipertesti/multimedia basati sull’interazione tra codici 
visivi, verbali, sonori/musicali, anche per esporre argomenti 
di studio. 

Leggere,  analizzare,  inquadrare  storicamente  e 
interpretare  testi  letterari  significativi  della letteratura 
italiana ed europea, individuando il rapporto tra le 
caratteristiche tematiche e formali di un testo e il contesto 
storico in cui esso è stato prodotto. 

Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti culturali. 

METODOLOGIE: 
Nel corso dell’anno si sono utilizzate le seguenti 

metodologie: 

-       Lavori individuali e di gruppo (laboratori, 

apprendimento cooperativo, sintesi guidate, 

ricerche) 

-       Lezioni frontali dialogiche mediate da una 

costante interazione tra docente e studente 

-       Situazioni di simulazione e di role-play 

-       Uso di mezzi audiovisivi, smart board 

-       Percorsi di recupero e sostegno 

-       Lavoro di ricerca in gruppo o individuali, fondati 

sul problem solving 

-       Esercizi e discussioni per facilitare 

l’apprendimento in classe 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: INDICATORI COMUNI DI OSSERVAZIONE DEI 

COMPORTAMENTI E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

-         assenze 

-         ritardi 

-         giustifiche 

-         interventi dal posto e comportamenti proattivi 

-         media dei voti conseguiti nelle verifiche 

-         disponibilità a cooperare con gli altri 

-         Autonomia nel lavoro e capacità critiche 

  

STRUMENTI 

Prove scritte 

Prove orali 

Interrogazione 

Esposizione brevi lavori individuali e di gruppo 

Interventi strutturati durante l’attività in classe 

Letture e discussione di testi 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

G. Salà e M. Sambugar, Laboratorio di letteratura 3, La 
Nuova Italia, 2014 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                  L’INSEGNANTE 
Keppel Marco 

              Prof. Stefano Morelato 
Rossi Gioele 
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Disciplina: Storia 

Docente: Stefano Morelato (dall’11 febbraio all’11 aprile 2019 sostituito dal prof. Marco 
Gadotti) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la 
complessità delle strutture e dei processi di  trasformazione del 
mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla 
base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e 
spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico 
mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 

Comprendere le procedure della ricerca storica fondata 
sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

L’età dell’imperialismo: politica, economia, cultura e società 

Il nuovo sistema di alleanze e la crisi dell’equilibrio europeo 

L’età giolittiana 

- lo sviluppo sociale e industriale dopo la crisi di fine secolo 

- le dinamiche nella politica interna ed estera 

La Grande guerra: dai prodromi imperialisti al nuovo assetto 
internazionale 

L’Italia in guerra: dai giri di valzer alla trincea. Il fronte interno 

Il nuovo assetto internazionale e la crisi italiana dopo la vittoria 

La Rivoluzione russa e il progetto di Lenin 

Il partito bolscevico, una minoranza al potere 

Dal comunismo di guerra alla NEP 

Lo stato totalitario di Stalin 

L’Unione sovietica di Stalin. I piani quinquennali 

Propaganda e totalitarismo 

La politica estera 
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Politica ed economia mondiali negli anni Venti  

Presupposti e nascita dell’assetto autoritario nell’Europa 
centrale 

Dal biennio rosso all’avvento del fascismo in Italia 

La Germania dopo la sconfitta e la nascita del 
Nazionalsocialismo 

L’affermazione di Hitler sulla scena politica europea 

L’Italia fascista e la costruzione del consenso 

L’assetto politico europeo negli anni Trenta 

Il secondo conflitto mondiale 

Il genocidio ebraico e la nascita di Israele 

Il conflitto in Italia e la Resistenza – Visita a Marzabotto 

L’Italia repubblicana 

L’Italia nel nuovo assetto mondiale e la modernizzazione 

Dinamiche politiche, economiche e sociali nell’Italia della 
seconda metà del Novecento. 

Il mondo schierato e la guerra fredda 

ABILITA’: Usare strumenti concettuali atti a organizzare temporalmente le 
conoscenze storiche più complesse (ad es. età, periodo, 
congiunture economiche, lunga durata …) 

Confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche in 
relazione agli eventi trattati 

Saper riconoscere e prendere coscienza degli stereotipi 
storiografici 

Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le 
trasformazioni dei processi storici esaminati 

Saper cogliere elementi di affinità e diversità fra gli eventi e i 
processi dei periodi storici trattati durante il corso riferiti alla 
realtà locale (es. i confini) 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e comprenderne il 
contributo informativo (fonti archeologiche, scritte, iconografiche, 
materiali; ad es. il paesaggio) 
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Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne informazioni per produrre 
brevi esposizioni di carattere storico 

Sapersi orientare nel reperire fonti pertinenti al tema oggetto di 
ricerca, nelle biblioteche, nei musei e in ambiente digitale 

Riconoscere la peculiarità della finzione filmica e letteraria in 
rapporto alla ricostruzione storica 

Compiere operazioni di ricerca a partire da eventuali fonti e 
documenti di storia locale 

Saper usufruire delle possibilità offerte dal territorio (laboratori 
didattici dei musei, biblioteche ecc.) 

Saper ricostruire alcuni aspetti del passato locale grazie a 
ricerche storico-didattiche 

METODOLOGIE: Nel corso dell’anno si sono utilizzate le seguenti metodologie: 

- Lavori individuali e di gruppo (laboratori, apprendimento 

cooperativo, sintesi guidate, ricerche) 

- Lezioni frontali dialogiche mediate da una costante 

interazione tra docente e studente  

- Situazioni di simulazione e di role-play 

- Uso di mezzi audiovisivi, smart board 

- Percorsi di recupero e sostegno 

- Lavoro di ricerca in gruppo o individuali, fondati sul 

problem solving 

- Esercizi e discussioni per facilitare l’apprendimento in 

classe 

CRITERI DI VALUTAZIONE: INDICATORI COMUNI DI OSSERVAZIONE DEI 

COMPORTAMENTI E DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

- assenze 

- ritardi 

- giustifiche 

- interventi dal posto e comportamenti proattivi 

- media dei voti conseguiti nelle verifiche  

- disponibilità a cooperare con gli altri 

- Autonomia nel lavoro e capacità critiche 

 

STRUMENTI 
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Prove scritte 

Prove orali 

Interrogazione 

Esposizione brevi lavori individuali e di gruppo 

Interventi strutturati durante l’attività in classe 

Letture e discussione di testi 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: De Luna, Meriggi, Il segno della Storia, Paravia. 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                  L’INSEGNANTE 
Keppel Marco       Prof. Stefano Morelato 

Rossi Gioele 
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Disciplina: Lingua inglese 

Docente: Daniela Sartori 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

La classe è in grado di discutere e confrontarsi su 
problematiche riguardanti i contenuti di alcune materie di 
indirizzo. Tutti gli studenti, seppur con diversi tempi e livelli 
di comprensione, sono in grado di percepire contenuti 
dall’ascolto di audio testi e dalla lettura di articoli e siti web. 
Gli studenti hanno altresì elaborato e analizzato concetti 
relativi alle conoscenze e competenze anche trasversali 
necessarie per una buona riuscita nel mondo del lavoro. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

●  Computer networks and the Internet  
●  How the Internet developed 
●  The man who invented the web 
●  The problem with downloading 
●  Online dangers: the most common types of malware 
●  Use the Internet safely  (web research from 

getsafeonline.org) 
●  making your password secure 
● Biometric authentication 
●  
●   Employment in new technology 
●  Jobs in technology 
●  Technology training in the UK 
●  Professional profiles: software developers and 
●  programmers. 
●  Job advertisements 
●  The cover letter 
●  the c.v. 
●  The job interview: most frequently asked questions 
● Video cvs 

Schede fornite in fotocopia: 

●  Social and ethical problems of IT 
●  The future of the web 
●  The Fourth Industrial Revolution 
●  Foundations of Industry 4.0 
●  3D Printing 
●  Drone delivery 
●  Google’s self driving car 
●  A landmark for artificial intelligence 
●  Will technology make humans redundant 
●  Safety: The surveillance society - security or 

control? 
●  The Green Deal: 10 ways to reduce our carbon footprint 
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●  Environment: SOS, environmental problems, natural 
disasters. 

ABILITA’: ● saper comprendere una varietà di messaggi orali in 
contesti diversificati anche relativi al settore specifico 
dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 

● saper stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 
conversazione funzionale al contesto e alla situazione di 
comunicazione, con pronuncia e intonazione corrette; 

● saper produrre testi scritti e orali per descrivere processi 
o situazioni con chiarezza logica,precisione lessicale e 
pronuncia corretta; 

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

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

● saper trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento 
tecnologico; 

● saper individuare le strutture e il funzionamento della 
lingua dal punto di vista morfosintattico,lessicale, 
pragmatico e testuale 

● saper riconoscere i generi testuali e le costanti che li 
caratterizzano; 

● 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. 

METODOLOGIE: Si è proceduto in modo tale da scavalcare la mediazione della 
lingua madre.Le lezioni si sono tenute in lingua inglese. I concetti 
e le parole nuove sono stati quasi sempre spiegati in lingua 
straniera. Le lezioni sono state molto raramente di tipo frontale. 
Si è cercato di lavorare in modo interattivo con la diretta e 
indispensabile partecipazione degli studenti, spesso depositari 
dei contenuti per quanto riguarda gli argomenti settoriali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è avvenuta attraverso la costante verifica 
dell’efficacia della comunicazione e della correttezza 
dell’enunciazione e attraverso l’esposizione orale di argomenti 
trattati. Per la valutazione sono stati presi in considerazione le 
verifiche in classe e il risultato degli elaborati fatti in parte in 
classe e in parte a casa in forma cartacea o digitale. Si sono 
considerati inoltre gli interventi durante le lezioni. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

● Kiaran O’Malley, English for New Technology, Pearson 
Longman 

● Schede fornite dall’insegnante 
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● Computer e proiettore 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                  L’INSEGNANTE 
Keppel Marco  

                            Prof. Daniela Sartori 
Rossi Gioele 
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Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica 
Docente: Moser Federico 
  
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno 
potuto acquisire una conoscenza oggettiva e 
sistematica dei contenuti essenziali del 
cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo 
storico, delle espressioni più significative della 
sua vita. Sono abilitati ad accostare in maniera 
corretta ed adeguata la Bibbia e i documenti 
principali della Tradizione cristiana; a conoscere 
le molteplici forme del linguaggio religioso e 
specificatamente cattolico. Sono 
sufficientemente capaci di confronto fra il 
cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le 
altre religioni ed i vari sistemi di significato. Sono 
in grado di comprendere e rispettare le diverse 
posizioni che le persone assumono in materia 
etica e religiosa. 

  
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

  

I contenuti sono stati scelti secondo i seguenti principi 
educativo - didattici: 
a) MEDIAZIONE : tra le esigenze degli studenti, i 
programmi ministeriali, l'approccio esperienziale - 
induttivo, storico - comparativo e l'interdisciplinarietà; 
b) CORRELAZIONE : tra esperienze degli allievi e il dato 
cristiano per una comprensione approfondita; 
c) CONFRONTO : tra la fede cristiana e i valori vissuti 
nella storia dei popoli. 

  
- La Bioetica: Morale religiosa e laica; La persona         
umana; Problematiche specifiche (Fecondazione    
assistita, trapianti, eutanasia, clonazione). 
- Escatologia: Il concetto di morte; I “Novissimi”;        
L’escatologia nelle religioni; Sviluppi attuali e      
tematiche aperte. 
- Etica sociale: Sviluppo storico del tema nella        
riflessione della Chiesa; Concilio Vaticano II;      
Magistero di Giovanni Paolo II. 
Sono state dedicate inoltre alcune lezioni alla       
discussione ed approfondimento di argomenti di      
attualità religiosa proposti dagli studenti. 
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ABILITA’: Attraverso l'itinerario didattico gli alunni hanno potuto 
acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei 
contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi 
linee del suo sviluppo storico, delle espressioni più 
significative della sua vita. Sono abilitati ad accostare 
in maniera corretta ed adeguata la Bibbia e i 
documenti principali della Tradizione cristiana; a 
conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso 
e specificatamente cattolico. Sono sufficientemente 
capaci di confronto fra il cattolicesimo, le altre 
confessioni cristiane, le altre religioni ed i vari sistemi 
di significato. Sono in grado di comprendere e 
rispettare le diverse posizioni che le persone 
assumono in materia etica e religiosa. 

METODOLOGIE: I metodi d'insegnamento privilegiati sono stati quelli       
esperienziali - induttivi per mezzo dei quali si        
stimolano e si coinvolgono gli allievi ad un        
approfondimento attivo e significativo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le modalità: 
- compiti su obiettivi 
- lettura di un lavoro personale con valutazione della         
classe 
- altre eventuali verifiche suggerite da situazioni       
particolari 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

In particolar modo si è proposta: 
- la ricerca su tematiche interessanti, in gruppo; 
- la presentazione orale dei contenuti da parte 
dell'insegnante; 
- la riflessione personale e di gruppo su "verità" della 
fede cristiana; 
- l'apprendimento mediante sussidi audiovisivi 
moderni e aggiornati; 
- l'esposizione critica delle proprie idee sui dati 
religiosi. 

 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                  L’INSEGNANTE 
Keppel Marco 

                 Prof. Federico Moser 
Rossi Gioele 
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Disciplina: Educazione motorio-sportiva  

Docente: Diego Tomasi 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli studenti hanno: 

·       raffinato la padronanza e il controllo corporeo; 

· rafforzato le capacità coordinative, articolari e di        
equilibrio; 

· imparato a relazionarsi con gli altri in modo         
corretto e con equilibrato agonismo; 

· imparato a riconoscere i propri limiti e a capire          
che il successo personale non va valutato in        
termini assoluti ma tramite una corretta      
partecipazione e collaborazione reciproca,    
privilegiando le caratteristiche individuali di tutti; 

· imparato a riorganizzare in modo personale le        
conoscenze e le competenze acquisite     
trasformandole in capacità che permettano di      
controllare, regolare ed utilizzare meglio il      
movimento in generale 

  

CONOSCENZE e 
ABILITA’ In relazione alla programmazione curricolare sono stati       

conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze,        
competenze, capacità: 

  

· tecnica e didattica in pallavolo, basket, tennis        
tavolo e calcetto unihockey; 

· uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi (in          
particolare: e spalliera) 

· esercizi a corpo libero (addominali, dorsali,       
stretching, di equilibrio, coordinativi ecc.); 
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· attività di resistenza, di forza, di velocità e mobilità          
articolare. 

·   

I ragazzi hanno inoltre hanno seguito un corso di Primo 
Soccorso, tenuto da operatori del 112, articolato in 3 
incontri di cui uno teorico e due teorico-pratico con test 
valutativo conclusivo. 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

  

· Pre-atletici generali e specifici, allungamento      
muscolare attivo e passivo, mobilità articolare,      
miglioramento della funzione cardio respiratoria e      
circolatoria, attività ed esercizi di opposizione e       
resistenza con e senza attrezzi. 

· Esercitazioni di coordinazione generale e      
specifica, andature a ritmi variati e alternati,       
esercitazioni individuali e di gruppo con e senza        
attrezzi in forma variata ed in situazioni       
diversificate. 

· Propedeutici e giochi sportivi: pallavolo, calcetto,       
basket, unihockey 

· Resistenza: all’aperto e indoor con esercizi di        
intervall traning , con piccoli attrezzi (funicella e        
palla medica); Velocità, di capacità di reazione, di        
scatto e di flessibilità. 

· Esercizi di potenziamento muscolare ai grandi       
attrezzi e in sala macchine. 
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METODOLOGIE: 

  

Le attività sono state organizzate in funzione del         
miglioramento: 

  

1. delle capacità di resistenza aerobica, e       
anaerobica alattacida, del potenziamento    
muscolare generale e per grandi distretti      
muscolari, del consolidamento e miglioramento     
degli schemi motori di base, attraverso esercizi: 

·         a carico naturale e aggiuntivo, 

·         di opposizione e resistenza, 

· con piccoli e grandi attrezzi (codificati e non         
codificati), 

· di controllo posturale e di respirazione       
(addominale e diaframmatica), 

·         di varietà e di ampiezza di ritmo, 

·         in condizioni spazio temporali diversificate, 

· in condizioni di equilibrio statico e dinamico        
semplici, complesse, e di volo. 

  

2.        avviamento alla pratica sportiva attraverso: 

·         attività sportive individuali e di squadra; 

· organizzazione di tornei fra classi orizzontali       
e verticali anche con mansioni di compilazione       
dei referti e di arbitraggio; 

  

Si è ritenuto valido dare ampio spazio all’attività in         
forma di gioco tecnico-sportivo perchè attraverso il       
gioco si favoriscono stimoli allenanti la resistenza,       
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il potenziamento fisiologico e il miglioramento degli       
schemi motori di base. Le attività in gruppo, quali i          
giochi sportivi, creano e saldano il rapporto di        
collaborazione e socializzazione fra compagni, la      
comunicazione, l’autostima, la stima reciproca e il       
senso di responsabilità. 

  

Considerata l’età degli allievi, l’importanza della      
fase evolutiva ed il grado di preparazione       
pregresso, l’insegnamento è stato trasmesso con      
metodo globale e analitico-globale,    
individualizzandolo alle esigenze o alla necessità      
individuale specifica ogni volta che è stato       
possibile farlo. 

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: L’attività motoria appartiene alla categoria delle       

“produzioni complesse”, per le quali è difficile definire e         
mantenere costantemente criteri oggettivi, in particolare      
in ragazzi in continua crescita fisiologica. 

  

Sono stati adottati test specifici in circuito e a difficoltà          
crescente, valutazioni periodiche, osservazioni e     
monitoraggio costante delle qualità fisiche in rapporto       
alla crescita. 

  

Particolare importanza è stata data: 

-          alla partecipazione attiva; 

- alla correttezza nei rapporti fra compagni e        
insegnante; 

- al rispetto delle regole, del materiale e        
dell’ambiente di lavoro; 

-          all’interesse per la disciplina; 
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- all’assunzione di semplici compiti di      
organizzazione e di arbitraggio. 

  

     I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                  L’INSEGNANTE 
Keppel Marco  

                                  Prof.Diego Tomasi 
Rossi Gioele 
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Disciplina: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
 
Docente: Caldini Claudia e Borzì Laura (ITP) 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

· Sviluppare applicazioni informatiche per reti      
locali o servizi a distanza; 

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

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

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

· Redigere relazioni tecniche e documentare le       
attività individuali e di gruppo relative a       
situazioni professionali. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

  

1. Tecniche di progettazione e documentazione del       
software 

● Ciclo di vita e ingegneria del software 
● Modello a cascata e modello a spirale 
● Linguaggio di modelizzazione UML 

○ Diagramma Use Case 
○ Diagramma delle classi 
○ Diagramma degli oggetti 
○ Diagramma di stato 
○ Diagramma delle attività, reti di petri (cenni) 
○ Diagramma di sequenza 

● Qualità del software e pattern 
● I requisiti software 

○ Definizione e classificazione dei requisiti 
○ La specifica dei requisiti 
○ Raccolta e analisi dei requisiti 
○ Attori, casi d’uso e scenari 

● La documentazione dei requisiti 

  
2.      Programmazione di rete e sviluppo di servizi di rete 

● I sistemi distribuiti 
○ Definizione di sistema distribuito 
○ Classificazione 
○ Vantaggi e svantaggi della distribuzione 

  
● Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli       

architetturali 
○ Limiti dei sistemi distribuiti 
○ Architetture distribuite hardware: SISD, SIMD,     

MISD, MIMD, cluster computing, grid     
computing, sistemi distribuiti persasivi 

○ Architetture distribuite software: architetture a     
terminali remoti, architettura client-server,    
architettura web-centric, architettura   
cooperativa, architettura completamente   
distribuita 

  
● Il modello client – server 

○ Distinzione tra client e server 
○ Comunicazione unicast e multicast 
○ Livelli e strati 
○ Layer di un sistema informativo:     

Presentazione, Logica dell’applicazione,   
Gestione delle risorse 

○ Architettura a un livello – 1 tier, Architettura a         
due livelli – 2 tier, Architettura a tre livelli – 3           
tier 
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● Applicazioni di rete 

○ Classificazioni delle rete 
○ Il modello ISO/OSI e lo stack di protocolli        

TCP/IP 
○ Protocolli del livello di Trasporto  (TCP e UDP) 
○ Meccanismo dei socket 
○ Principali caratteristiche delle architetture: 
○ Client – server 
○ Peer to peer (P2P) 
○ Architetture ibride (dove convivono    

client-server e P2P) 

  
3.      Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 

● Caratteristiche della comunicazione con i socket 
○ Socket in Java 
○ La connessione tramite socket 
○ Famiglie e tipi di socket 
○ Trasmissione multicast 

  
4.      Android e i dispositivi mobili 

● Dispositivi e reti mobili 
○ Reti mobili 
○ Software per dispositivi mobili 
○ Sistemi operativi per dispositivi mobili 
○ Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili 

  
● Sistema operativo Android 

○ Architettura di Android 
○ Estensioni di Linux 
○ Dalvik 
○ Binder IPC 
○ Applicazioni Android 
○ Attività, Servizi,Ricevitori, Content Provider 
○ Intenti 
○ Sandbox delle applicazioni 
○ Sicurezza 
○ Modello di processo 
○ La struttura di un’applicazione Android 
○ Il ciclo di vita di una activity 
○ Il file APK 
○ Android Studio: semplici applicazioni 

  
5.      XML eXtensible Markup Language 

○ Struttura di un documento XML 
○ Sintassi 
○ Grammatiche DTD 
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6.      Applicazione lato server in Java 

● Le servlet 
○ Struttura di una servlet 
○ La classe HTTPServlet 
○ Ciclo di vita di una servlet 
○ Output sul client 
○ Deployment di un’applicazione web 
○ Il Context XML descriptor o Deployment      

descriptor 
○ Esecuzione di una servlet 
○ Servlet concorrenti 
○ Vantaggi e svantaggi delle servlet 

o         Java DataBase Connectivity 
  

● Le Java Server Pages(JSP) 
○ JSP: Java Server Pages 
○ Tag in una pagina JSP 
○ Tag scripting – oriented 

  
7.      LABORATORIO 

● I Thread in Java 
○ Realizzazione applicazioni con thread    

sincronizzati 
○ Modello ambiente globale: interazione tra     

thread 
○ Metodo Join e sleep 

  
● I semafori in Java 

  
● Applicazioni client-server: Java Socket 

○ Client TCP, server TCP single thread e       
multi-thread 

○ Applicazione client-server con interfaccia    
grafica 

○ Connessioni socket UDP 
○ applicazioni, socket multicast. 

  
● Java Servlet 

○ Servlet Container: configurazione 
○ realizzazione di servlet con Netbeans 
○ servlet con passaggio dei parametri 
○ permanenza dei dati: cookies e sessioni 

  
● JDBC 

○ servlet e JDBC 
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○ configurazione IDE, connessione al database,     
gestione query e recordset 

  
● JSP 

○ tags: espressioni, dichiarazione, direttive,    
variabili locali/globali, variabili di sessione 

○ connessione al database, gestione login 

ABILITA’: · Identificare le fasi di un progetto nel contesto del          
ciclo di sviluppo. 

· Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di         
un prodotto/servizio, anche in 

·         riferimento a standard di settore. 
·         Classificare le applicazioni di rete 
·         Progettare semplici protocolli di comunicazione 
· Progettare l’architettura di un prodotto/servizio     

individuandone le componenti tecnologiche 
· Acquisire il modello di comunicazione in una network 
· Acquisire il protocollo TCP nel linguaggio Java 
· Utilizzare delle classi Classe Socket e Server Socket 
· Realizzare in Java un client TCP, un server TCP, un          

server multiplo. 
· Realizzare un server UDP in Java 
· Applicazioni multicast in Java 
· Realizzare semplici APP per il sistema operativo       

Android 
· Configurazione di Android Studio per la realizzazione       

di un APP. 
· Realizzare applicazioni web in Java 

METODOLOGIE: Durante le lezioni sono state adottate diverse metodologie        
didattiche quali la lezione frontale e dialogata, la didattica         
laboratoriale, l’insegnamento individualizzato, il problem     
solving e il cooperative learning. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le modalità di verifica sono state di tipo formativo e          
sommativo. Le verifiche formative sono state effettuate, di        
norma, attraverso lo svolgimento di esercizi o attività da         
svolgere a casa, con lo scopo di valutare l'andamento della          
classe ed eventualmente intraprendere iniziative di recupero. 
Le verifiche sommative con lo scopo di accertare il         
superamento dei Moduli e l'acquisizione di precise       
conoscenze e competenze sono state di tipo scritto, orale e          
pratico. 
Per ogni verifica sono stati indicati i descrittori e la griglia di            
valutazione specifica relativa a quella prova. In generale per         
quanto riguarda i criteri di valutazione delle conoscenze        
acquisite dagli alunni si è tenuto conto: 

● per le prove scritte di esattezza del percorso di         
svolgimento, ordine e proprietà di linguaggio. 

● per le prove orali di contenuti, capacità espressive e         
capacità critiche; 

  
Le attività di laboratorio si sono svolte con esperienze         
guidate e sono state valutate con delle prove pratiche. 
  
Le competenze e le conoscenze sono state valutate per ogni          
alunno attraverso un minimo di sei prove teoriche e cinque          
prove di laboratorio equamente distribuite nei periodi.       
Ulteriori prove scritte e/o orali sono state proposte agli         
studenti che volevano recuperare e migliorare la loro        
valutazione 
  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

· Appunti presi a lezione 
· Materiale fornito dalle docenti sulla piattaforma      

Edmodo 
· Libro di testo: “Tecnologie di progettazione di sistemi        

informatici e di telecomunicazioni” , P. Camagni,       
R.Nikolassy – Hoepli. 

 
 I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                  LE INSEGNANTI 
 
Keppel Marco       Prof. Claudia Caldini 
Rossi Gioele                   Prof. Laura Borzì 
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Disciplina:      Sistemi e reti  

Docente:                DAL PRA’ GIANVITTORIO  
Docente  (ITP) :     MORELLATO THOMAS  

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

iConfigurare, installare e gestire dispositivi per trasmissione 
dati e reti : 
- Pianificazione e configurazione di Indirizzi IPv4; 
- Configurazione Switch con VLAN, port-security, VTP, 

accesso remoto via SSH/Telnet, Etherchannel; 
- Configurazione Router con inter-VLAN routing, static 

routing, RIP/OSPF routing; 
iConfigurare servizi su apparati per trasmissione dati : 

- Configurazione NAT; 
- Configurazione DHCPv4 e DHCPv6; 
- Configurazione ACL e Firewall; 
- Configurazione VPN (GRE); 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. Richiami alla configurazione di Indirizzi IPv4 con tecnica 
FLSM/VLSM. 

- Subnetting FLSM e relative caratteristiche con 
vantaggi/svantaggi;  

- Subnetting VLSM e procedura di assegnazione per evitare il 
rischio di sovrapposizione degli intervalli assegnati alle varie 
reti; vantaggi della tecnica VLSM rispetto a FLSM; 

- Aggregazione di reti IPv4 (Supernetting): condizioni di 
aggregabilità, procedura di aggregazione e verifica del 
risultato finale;  

2. Richiami alla configurazione di VLAN. 

- Tipi di VLAN, configurazione statica delle porte in modalità 
Access o Trunk;  

- Port-security (MAC-address filtering in modalità Static, 
Dynamic e Sticky, Violation modes);  

- Configurazione apparati per instradamento inter-VLAN in 
modalità “router on a stick”; 

       Lab.Protocollo VTP (configurazione,soluzione problemi) 
       Lab.Configurazione port-security (sticky/manuale).  
         Esercitazione anche con Hub (solo su PT); 
       Lab.Etherchannel con PAgP, LACP ed impostazione 
manuale  
         (packet tracer e armadi) 
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3. Richiami al problema dell’instradamento -  Network 
Layer (ISO/OSI). 

- Funzione di Instradamento e determinazione dell’albero 
ricoprente minimo di un grafo connesso e pesato; 

- Tabelle di routing : elementi essenziali di una tabella di 
routing (route source, Network di destinazione, Next Hop, 
Distanza Amministrativa/Metrica); configurazione di route 
statiche in apparati Cisco; 

- Tipologie di route (default, backup, summary route); 
processo di lookup in una routing table, concetto di best 
matching (route maggiormente specifica);  
Classless Inter Domain Routing (CIDR): esempi di 
aggregazione di route/reti; 

- Esercitazioni con apparati reali e con PT sull’instradamento 
statico e dinamico (RIP/OSPF). 

 
4. Il servizio di Network Address Translation (NAT) - 

(modalità CLIL) 
- Vantaggi del Network Address Translation: accesso alla rete 

Internet e mascheramento degli indirizzi IP nella LAN;  
- Definizione di Inside/Outside network, Local/Global address; 

Terminologia specifica e concetti di Inside Local, Inside 
Global, Outside Local ed Outside Global Address; 
Demarcation point; 

- Tipologie di Source NAT: Static NAT e casi di applicazione; 
Dynamic NAT (con address pool, ACL) e relativi vantaggi, 
Port Address Translation (NAT Overload) con il concetto di 
port e di next port available, PAT on a Single Interface;  

- Implementazione di Destination NAT con gli apparati reali 
del Lab74. 

- Port Forwarding e relativo schema di applicazione;  
Configurazione di diverse tipologie di NAT su Router Cisco; 

5. Assegnazione dinamica di Indirizzi IPv4. 
- Richiami al protocollo ARP; Configurazione Statica, 

Automatica (APIPA) e Dinamica di Indirizzi IPv4; range 
169.254.x.x in APIPA; 

- Assegnazione dinamica tramite server DHCPv4, descrizione 
e primitive del protocollo DHCP (Discover, Offer, Request, 
Acknowledge); struttura e significato dei campi delle PDU 
(frame, packet, segment (port 67 e 68)) del DHCP;  
concetto di Lease time e di Address Renewal, descrizione 
del processo di renew. 

- Configurazione DHCPv4 server (e client) su router Cisco:  
parametri caratteristici e modalità di funzionamento di un 
server DHCP: address range, lease time, dns-server, 
default-router; concetto di DHCP Relay e modalità di 
configurazione su router Cisco; 

- Esempio di DHCP server in Linux: i file dhcp.conf e 
dhcp.leases;  
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- comando ipconfig e relative opzioni (/release e /renew); 
 

6. Assegnazione dinamica di Indirizzi IPv6. 
- Richiami agli Indirizzi IPv6: caratteristiche, rappresentazione 

sintetica e componenti principali di un IPv6: il Global routing 
prefix, il Subnet ID e determinazione delle possibili sottoreti; 
la Interface ID e la sua generazione pseudo-casuale o in 
base al MAC Address della NIC (metodo EUI-64); 
rappresentazione del Prefix Length; 

- Tipologie di IPv6: Unicast (global unicast, link-local, 
Loopback), Multicast, Anycast; 

- Descrizione della modalità Stateless Address 
Auto-Configuration (SLAAC):  
le primitive di Router Solicitation (RS) e Router 
Advertisement (RA), il flag M ed il flag O; autogenerazione 
del Interface ID a partire dal MAC Address, necessità del 
processo di Duplicate Address Detection (DAD) per la 
verifica dell’unicità dell’IPv6. 

- Il protocollo DHCPv6, le modalità Stateless/Stateful DHCPv6 
e relativo confronto; 

- Configurazione di un router Cisco per la determinazione 
della modalità DHCPv6, parametri caratteristici dei flag M/O. 
 

   Lab.Controllo da remoto con protocollo SSH. 
   Lab.Controllo da remoto con protocollo telnet. 
   Lab.Cattura di pacchetti con Whireshark, verifica della 
password 
        non criptata per telnet. 
   Lab.Configurazione di server DHCP su switch layer 3 e con 
VLAN.  
        Esercitazioni con/senza trunk, con/senza wireless AP. 
   Lab.Configurazione di server DHCP su router. 
   Lab.Esercitazione configurazione telefoni voip. 
   Lab.Configurazione DHCP snooping: configurazione delle 
porte di 
        switch per evitare concorrenza di offerte (DHCP_OFFER) 
con asse- 
        gnazione IP su pool diversi. 

7. Access Control List (ACL) e creazione di Firewall. 
- Il problema del filtraggio dei pacchetti a livello Network;  
- Struttura di una ACL e parametri coinvolti nella definizione:  

permit/deny statement, source e destination IP address, 
any/host statement, wildcard; 

- Tipologie e differenze tra Named/Numbered e 
Standard/Extended ACL; 

- Creazione e Applicazione di ACL alle interfacce di un router 
Cisco (inbound/outbound): criteri di applicazione di 
Standard/Extended ACL (Source/Destination) per 
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minimiz-zare il traffico in rete ed i tempi di elaborazione del 
router;  

- Configurazione ACL per Interface (Inbound/Outbound) e per 
Protocol (IPv4/IPv6);  
esempi di filtraggio con Standard ACL; 

- Impostazione di Firewall e DMZ con ACL.  
- Accesso a web server ed uso della clausola ESTABLISHED 

per traffico http/https; 
- Organizzazione e scopo di una De-Militarized Zone (DMZ), 

strategie con ACL in presenza di DMZ; protezione dei server 
in DMZ; accesso filtrato dalla LAN Interna verso DMZ e 
verso rete Esterna; preclusione dell’accesso dalla rete 
pubblica verso la LAN interna; Esempi di configurazioni di 
DMZ con un singolo router o con instradamento del traffico; 
individuazione del tipo di servizi da installare in DMZ.  
 

8. Le Wireless LAN (WLAN). 
- Tecnologie di comunicazione Wireless (Bluetooth, Wi-Fi, 

WiMax, 3G/4G-LTE), vantaggi/svantaggi della 
comunicazione wireless, tipologie di componenti ed apparati 
(antenne, repeater, Access Point);  

- Gli Standard IEEE 802.11 (a, b, g, n, ac, ad), segnali radio 
con modulazioni FHSS e DSSS e protocollo di accesso al 
mezzo di tipo CSMA/CA;  

- Struttura dei frame e tipologie (Control, Data, Management): 
- Fasi di Management della comunicazione tra dispositivi 

mobili e AP: segnalazione da parte di AP e fase di Discovery 
di tipo passive, con trasmissione del segnale di Beacon da 
parte di AP ( active);  
fasi di associazione, re-associazione, disassociazione;  

- Fase di Autenticazione/Deautenticazione con Pre-Shared 
Key o su rete Open; 

- Fase di Control della comunicazione tra dispositivi mobili e 
AP, Control Frame di tipo Ready To Sent (RTS), Clear To 
Send (CTS) e ACKnowledge; 
 

- Autenticazione con pre-shared key (metodi WEP, WPA e 
WPA2), algoritmi di cifratura adottati nella comunicazione 
wireless (TKIP, AES);  

- Autenticazione su reti aziendali con server RADIUS con 
username e password;  esempio di Captive Portal per 
accesso wireless in luoghi pubblici con implementazione di 
AAA (Authentication, Authorization, Accounting). 
Discussione di materiali condivisi in precedenza. 

 
- Parametri scambiati in fase di associazione: SSID, pwd, 

Network mode e security mode (WEP, WPA, WPA2); 
- Progetto di WLAN in Lab74 con simulazione (con PT) ed 

implementazione di VLAN con tecnologia Wireless e router 
"on a stick", assegnazione IP statica e mediante DHCP 
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server; integrazione di aspetti quali il portsecurity, VLAN, 
WLAN, InterVLAN routing in una configurazione di rete Small 
Office Home Office (SOHO). 
 

9. Le Virtual Private Network - (VPN). 
- Tipologie di VPN (Site-to-Site e Remote Access) e relativi 

vantaggi in termini di riduzione dei costi, espandibilità e 
sicurezza; Incapsulamento del traffico come modalità 
trasmissiva dei dati; 

- Il protocollo Generic Routing Encapsulation (GRE) della 
Cisco e relativi comandi di configurazione per la creazione di 
un link punto-punto virtuale;  

- Cenni al protocollo IPSec con le funzionalità di data 
confidentiality, data integrity ed authentication; 
 

10. Cenni ai Fondamenti di Crittografia 

- Schemi, concetti e termini di riferimento: Criptography, 
Criptology, Criptanalysis; Plaintext, Cyphertext, Keys, 
Algorithm; Authentication, Integrity and Non-Repudiation;  
Principio di Kerckhoffs;  

- Attack vs Compromise a Cryptosystem;  
- Tipologie di attacchi ad un sistema informatico:  

Cyphertext-Only Attack, Known-plaintext Attack, 
Chosen-plaintext Attack, Chosen-cyphertext Attack, 
Chosen-key Attack; "man-in-the-middle" Attack; 

- Cenni  a Tecniche crittografiche – la Steganografia:  
- Steganography in Text: Line-Shift Coding, Word-Shift 

Coding, Feature coding, 
Steganography in Images: Image Encoding Techniques, 
Least Significant bit insertion; 
Steganography in Audio: Digital Representation, Low-bit 
encoding, Echo Data Hiding; 

- Tecniche crittografiche – confronto tra cifratura a Blocco e 
Stream:  Mathematical Background (prime/coprime numbers, 
logical XOR, modulo arithmetic); 
DES Algorithm: basic operations (Substitution, Permutation); 
description of the algorithm; DES in stream cipher; 

 
- Algoritmo Diffie-Hellman; 

Confronto tra Key Exchange con Symmetric Cryptography; 
Key Exchange with Public-Key Cryptography; 

 
- ABILITA’: - Saper predisporre uno schema di assegnazione di indirizzi 

IPv4 in accordo con la tecnica FLSM/VLSM. 
- Saper individuare le condizioni per l’aggregazione. 
- Saper determinare  i parametri delle reti aggregate (Network 

Id. e Prefix Length). 
- Saper configurare l’aggregazione e minimizzare lo spreco di 

indirizzi IP; 
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- Saper configurare SSH/Telnet, port-security e data VLAN su 
Switch; 

- Saper configurare Etherchannel e voice VLAN (IP phone); 
- Saper configurare VTP e fare Troubleshooting 

 
- Saper riconoscere e descrivere il significato dei campi di una 

tabella di instradamento; 
- Saper individuare il Next Hop a costo minimo; 
- Saper costruire la routing table statica di un router inserito in 

una rete medio-piccola;  
- Saper individuare le varie tipologie di route presenti in una 

tabella di routing; 
- Utilizzare il simulatore di rete (Packet Tracer) per configurare 

i vari algoritmi di instradamento; 
 

- Saper configurare i vari tipi di NAT (Static, Dynamic, PAT) su 
dispositivi Cisco; 
 

- Saper configurare un DHCPv4 server in apparati Cisco 
(router locale o server remoto); 
 

- Saper riconoscere e classificare le ACL a seconda del tipo; 
- Saper individuare i criteri di applicazione delle ACL alle 

interfacce di un router; 
- Saper individuare le ACL a protezione di una DMZ;  
- Saper interpretare la configurazione di un firewall (Iptables); 

 
- Saper configurare VPN in ambiente Cisco con GRE; 

 
 

 
 

METODOLOGIE: Tra le strategie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi 
indicati ci sono state : 

- l’assegnazione di compiti di realtà da svolgere in gruppo con 
il supporto di strumenti di simulazione (PT) e degli apparati 
reali del Lab74; 

- il lavoro su progetto concordato con Azienda esterna per 
affrontare problematiche reali e legate al mondo del lavoro; 

- il lavoro individuale su proposte avanzate dagli studenti 
stessi.  

 
L’ambiente di laboratorio con i suoi numerosi strumenti e 
dispositivi si è dimostrato particolarmente efficace ed ha 
contribuito in maniera fondamentale nello sviluppo di 
competenze di tipo comunicativo e trasversale. 
 
A differenza di quanto sopra, la didattica CLIL non ha avuto gli 
effetti sperati né dal punto di vista linguistico né disciplinare né 
per il coinvolgimento del gruppo classe, essenzialmente a causa 
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dello sforzo comunicativo e della frustrazione che ciò ha 
generato durante le numerose attività proposte.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le modalità di verifica hanno considerato numerosi approcci, 
partendo dalle forme più classiche e strutturate 
dell’interrogazione scritta su tematiche trattate in classe fino alla 
proposta di quesiti e domande brevi durante le attività informali 
nel Laboratorio.  
Grazie alla disponibilità della documentazione Cisco CCNA, è 
stato possibile utilizzare strumenti di verifica standard ed 
automatizzati  (Packet Tracer). 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, ogni prova è stata 
accompagnata da una griglia di valutazione, predisposta in 
anticipo e mostrata agli studenti nel momento della 
comunicazione degli esiti. Alcuni test (PT) disponevano di criteri 
già preimpostati. 
In generale, i voti hanno coperto tutto l’intervallo tra il valore 
minimo (3) ed il valore massimo (dieci). Si è sempre considerato 
con attenzione il fatto che la valutazione doveva avere lo scopo 
di stimolare lo studente al miglioramento piuttosto che una 
funzione punitiva o meramente certificativa.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Tutto il corso nell’arco del triennio è stato supportato da 
fotocopie, dall’uso della LIM e di materiali digitali predisposti e 
distribuiti dai docenti o inseriti nella piattaforma digitale Moodle, 
dal libro di testo consigliato per il Quinto anno e da altri testi 
digitali proposti per consultazione, tra i quali : 

 
E. Baldino,  R. Rondano, A. Spano, C. Iacobelli  Internetworking 
SISTEMI E RETI  
Ed. Juvenilia Scuola –  Edizione  Mista      ISBN 
978-88-74853991   (Testo consigliato). 

B. Schneier  -  Applied  Criptography     Second Edition  
Ed. J. Wiley&Sons  -  ISBN  978 0471 11709 4  (Testo per 
consultazione). 

Particolare importanza ha avuto, specialmente nel Quarto  e nel 
Quinto anno, la documentazione ufficiale Cisco del percorso 
CCNA Routing&Switching, messa a disposizione della classe la 
quale, con alcuni studenti, ha conseguito la certificazione di 
superamento del corso di preparazione all’esame CCNA1- 
Introduction To Networks.  
Tale documentazione (in lingua inglese) è stata un riferimento 
costante anche nella predisposizione dei materiali utilizzati per lo 
svolgimento, in modalità CLIL, di alcuni moduli nel Quarto e 
Quinto anno, per un totale complessivo di oltre 50 ore di lezione 
(27 nel Quinto anno). 
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Un altro strumento fondamentale per lo svolgimento della 
didattica è stata la strumentazione e gli apparati di 
comunicazione presenti nel Laboratorio di Sistemi e reti (Lab.74). 

 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                  GLI INSEGNANTi 
Keppel Marco       Prof. Gianvittorio Dalprà 
Rossi Gioele       Prof. Thomas Morellato 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 



Disciplina:            GESTIONE di PROGETTO, ORGANIZZAZIONE d’IMPRESA  

Docente :              DAL PRA’ GIANVITTORIO  
Docente  (ITP) :    MORELLATO THOMAS  

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

- Realizzazione di sito Web con Wordpress; 
- Strutture organizzative e funzioni aziendali; 
- Valutazione economico finanziaria di progetti; 
- Caratteristiche fondamentali del Project; 
- Lo sviluppo del Software ed il Distributed Version 

Control System di Git; 
- Sviluppo del progetto ENDIAN; 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

1. Introduzione al Content Management System (CMS) 
- Introduzione a WP (Wordpress). Installazione wordpress in 

locale: gestione utenti, gestione articoli, categorie, link, tag, 
inserimento immagini e video;  

- gestione pagine, tema, widget, impostazioni (media), 
inserimento mappe, creazione menu. 

- gestione plug-in, tema figlio con wordpress 
 
2. Strutture organizzative e funzioni aziendali 
- Le Funzioni Aziendali (line): Produzione, Commerciale 

(Vendite e Marketing), Logistica, R&D;  
- Le Funzioni di supporto (staff): Segreteria, 

Amministrazione-Finanza, Risorse Umane (Personale), 
Qualità e Sistemi Informativi; 
 

- Strutture organizzative: principali caratteristiche, evoluzione 
con vantaggi e svantaggi; 

- La Struttura organizzativa per Funzioni : caratteristiche con 
vantaggi e svantaggi; 

- La Struttura organizzativa per Divisioni: evoluzione e motivi 
per tale scelta, caratteristiche; 

- La Struttura organizzativa a matrice: dipendenza funzionale 
e per progetti, caratteristiche, vantaggi/svantaggi; 

- La Struttura "Lean" e motivi per tale evoluzione: 
esternalizzazione in outsourcing, "make or buy" approach; 

 
3. Valutazione economico finanziaria di progetti; 
- Elementi di matematica finanziaria per la stima del 

costo/valore di progetto, grandezze fondamentali (costo 
iniziale, tasso di interesse, periodi, Valore Futuro);  

- Deduzione del Valore Futuro per costo iniziale unico; 
- Deduzione del Valore Futuro per costo iniziale e costi 

periodici costanti; Considerazioni conclusive; 
 

- Concetto di Payback period e di Breakeven point come 
criteri di valutazione di progetti orientati alla redditività; 
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- Cenni alla Documentazione per la gestione della contabilità 

finanziaria in Azienda: 
- Foglio di Bilancio, definizione e composizione (Attività, 

Passività, Capitale Azionario e relazione fondamentale), 
terminologia anglosassone (Balance sheet, Assets, 
Liabilities, Shareholders/Owners'Equity); Esempi; 

- Cenni ad altri documenti per la gestione finanziaria 
(Income Statement, Consolidated Balance Sheet), 

- interpretazione per indici di Liquidità (Current ratio, Quick 
ratio),  di Attività (Days of Receivables/Payables), esempi; 
 

 

4. Caratteristiche fondamentali del Project;  
- il Movente psicologico (desiderio, necessità, valori, mission); 
- L’Obiettivo e le relative caratteristiche, l'acronimo SMART 

(Specific, Measurable, Action oriented, Realistic, Time limited);  
- le Risorse (Tempo, Risorse Economiche, Risorse umane); 
- la Comunicazione (interna ed esterna);  
- l’Unicità; 

 

   L'approccio progettuale nella realtà aziendale:  
       la concorrenza/competizione come fattore di riduzione dei  
       margini di profitto, la riduzione dei costi diretti (materie prime  
       e personale) come risposta per mantenere i livelli di 

guadagno, l'innovazione di prodotto/servizio come fattore 
che genera nuovi margini di guadagno in contesti diversi; 
la valutazione del legame tra l'incremento del Turn Over e la 
riduzione percentuale dei costi diretti, a parità di profitto; 

 
- Formazione del Team di progetto: 

Figure coinvolte nel caso più generale; 
La figura dello Sponsor nella Gestione di Progetto e altre 
figure; la Qualità e le ragioni dell'importanza di tale 
aspetto; 

 
5. Lo svilluppo del Software ed il Distributed  Version 

Control System di Git; 
- Introduzione, Che cos'è Git 
- Le aree di Git, creazione di un repository, creazione utenti,  
- Verifica dello status. Fare un commit e verificare i log. 

Comandi bash (mkdir, touch, cat, ls,echo), il comando diff.  
- Operazioni di commit e comando git cat-file - p per verificare 

il commit, comando git log. 
- differenze tra git reset HEAD e git rm, oggetti di git  
- Gli oggetti di Git (blob, tree, commit).  
- Recuperare un file da un commit. 
- Che cosa sono i branch, creazione nuovo branch. 
- Unione tramite l'operazione di merge, risoluzione dei conflitti, 

Fast forward, detached head; 
- Unione tramite l'operazione di rebase, il garbage collector, 
- Comprendere la situazione di "detached head" 
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- Come clonare un repository remoto 
- Lavorare con github (solo parte teorica) 

6. Sviluppo del progetto ENDIAN (per gruppi); 
Project requirements :  

1. tool that parses logs populate database (and creates 
partitions  If we read the same log file it should not insert 
duplicate rows. 

2. tool that queries  database and produces results in json 
tabular data.  These results will be used straight into a 
web interface. 

            This should accept several form of filter (by timestamp, 
url, etc) and   grouping (by url, by url and client ip) and sorting 
(by bytes, by elapsed time, by count, etc). 
         3.     tool that purges old partitions 
         4.     Web interface. This is a thing that we won't reuse 
but could be necessary for them in order to present the project in 
a nice way. 
 

ABILITA’:  
- Saper creare siti web con Wordpress;  
- Saper valutare pregi e difetti, vantaggi e svantaggi nella 

scelta di una struttura organizzativa; 
- Saper valutare quantitativamente il costo di un progetto o 

investimento;  
- Individuare e Saper applicare criteri per la valutazione 

economica di progetti; 
- Saper predisporre una relazione di progetto con i caratteri 

fondamentali del Project; 
 

- Saper lavorare in gruppo nello sviluppo di un progetto 
software mediante l’utilizzo di Git; 

 
METODOLOGIE: Tra le strategie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi 

indicati ci sono state : 
- l’assegnazione di compiti di realtà da svolgere in gruppo con 

il supporto di esercitazioni su temi reali; 
- il lavoro su progetto concordato con l’Azienda ENDIAN per 

affrontare e risolvere un compito di realtà; 
- il lavoro individuale su proposta del docente;  

 

L’ambiente di laboratorio si è dimostrato particolarmente efficace 
ed ha contribuito in maniera fondamentale nello sviluppo di 
competenze di tipo comunicativo e trasversale oltre che di tipo 
tecnico. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le modalità di verifica hanno considerato numerosi approcci, 
partendo dalle forme più classiche e strutturate 
dell’interrogazione scritta su tematiche trattate in classe fino alla 
proposta di quesiti e domande brevi durante le attività informali 
nel Laboratorio.  E’ stato valutata l’attività in gruppo relativa al 
progetto ENDIAN 
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione, ogni prova è stata 
accompagnata da una griglia di valutazione, predisposta in 
anticipo e mostrata agli studenti nel momento della 
comunicazione degli esiti.  
In generale, i voti hanno coperto tutto l’intervallo tra il valore 
minimo (3 – elaborazione assente) ed il valore massimo (dieci). 
Si è sempre considerato con attenzione il fatto che la valutazione 
doveva avere lo scopo di stimolare lo studente al miglioramento 
piuttosto che una funzione punitiva o meramente certificativa.  
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Il corso, presente solo al Quinto anno, è stato supportato da 
fotocopie, dall’uso della LIM e di materiali digitali predisposti e 
distribuiti dai docenti o inseriti nella piattaforma digitale Moodle, 
dal libro di testo consigliato per il Quinto anno e da altri testi 
digitali proposti per consultazione, tra i quali : 

 
M.Conte, P.Camagni, R.Nikolassy   Gestione di Progetto e 
Organizzazione di Impresa     Ed. HOEPLI     ISBN 
978-88-20361099   (Testo consigliato). 

A. Dell’Anna, M. Dell’Anna  -  Gestione di Progetto e 
Organizzazione di Impresa  
 matematicamente.it  -  ISBN  978 889 6354 643   CC BY ND 
(Testo per consultazione). 

Un altro strumento fondamentale per lo svolgimento della 
didattica è stata la strumentazione e gli apparati di 
comunicazione presenti nel Laboratorio di Sistemi e reti (Lab.74). 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                  GLI INSEGNANTi 
Keppel Marco       Prof. Gianvittorio Dalprà 
Rossi Gioele       Prof. Thomas Morellato 
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Disciplina: INFORMATICA 

Docente: Prof.ssa Antonucci Federica, Prof. Marco Merlin 

ITP: Prof. Giuseppe Torrisi 

 

PRESENTAZION
E DELLA 
CLASSE 

Il gruppo classe si è distinto per disponibilità ed educazione. Gli studenti            
hanno compreso le regole poste per lo svolgimento delle attività, le hanno            
seguite e, ove vi siano state delle difficoltà, hanno dimostrato la volontà di             
porvi tempestivo rimedio. Nel corso delle numerose attività progettuali         
svolte nel corso del triennio, gli studenti hanno sempre dimostrato la           
capacità e la volontà di contribuire oltre alle normali attività curricolari, sia in             
termini di obiettivi, che di tempi e spazi di lavoro. 
All’interno della disciplina Informatica non sono mancate le difficoltà iniziali,          
particolarmente ardue per alcuni, ma il progresso della classe nel corso del            
triennio è stato costante ed ha portato al raggiungimento di risultati sempre            
migliori, in particolare rispetto alle modalità di approccio e studio della           
disciplina. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Il perseguimento degli obiettivi trasversali è stato posto in forte rilevanza           
nella pianificazione didattica di tutti tre gli anni di corso, includendo           
apposite tipologie di attività didattiche e prevedendo importanti progetti in          
ASL. Sono state perseguite le otto competenze chiave europee: 
● comunicazione nella lingua madre: verifiche orali regolari; scrittura di         

numerose relazioni, ad esempio a seguito di ciascun seminario o visita           
aziendale; presentazione di risultati di ricerca o di progetto, spesso di           
fronte a platee più ampie rispetto al gruppo classe 

● comunicazione nelle lingue straniere: moduli CLIL realizzati in 3^, 4^ e 5^            
ed il costante utilizzo di materiali e siti specialistici in lingua inglese 

● competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e          
tecnologico: perseguita in modo naturale all’interno degli obiettivi specifici         
della disciplina 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

● competenza digitale: anche questa raggiunta a seguito degli obiettivi         
specifici della disciplina e inoltre proponendo varie tipologie di strumenti e           
piattaforme digitali per lo scambio, la condivisione, l’accesso a consegne,          
materiali di lavoro, strumenti di valutazione 

● competenze sociali e civiche: regolari attività di gruppo applicando diverse          
metodiche di apprendimento cooperativo; inoltre sono state proposte        
numerose occasioni di relazione professionale con personale esterno alla         
scuola, in particolare rappresentanti aziendali committenti di compiti di realtà          
sia in 4^ che in 5^ 

● imparare ad imparare: gli studenti sono spesso stati posti nella condizione di            
dover reperire autonomamente le risorse e le tecniche per la risoluzioni di            
problemi, partendo da quelli prettamente scolastici fino ad arrivare a progetti           
reali. Il grado di autonomia con cui hanno operato è aumentato           
progressivamente nel corso del triennio tanto che nel progetto di ASL del            
corrente anno scolastico sono stati affidati agli studenti anche compiti di           
pianificazione e gestione delle attività 

● spirito di iniziativa e imprenditorialità: competenza perseguita tramite le         
stesse attività già descritte precedentemente  

● consapevolezza ed espressione culturale: relativamente all’espressione      
creativa di idee e all’utilizzo di un’ampia varietà di mezzi di comunicazione,            
gli studenti sono stati resi consapevoli della loro importanza anche per gli            
ambiti scientifici e tecnologici consentendo loro di esercitare tali competenze          
nel corso delle attività progettuali. 
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CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 

TEORIA 
● Principali architetture dei sistemi di elaborazione dati  
● Il modello client-server 

LABORATORIO 
● Architettura delle applicazioni web 
● Linguaggi per la programmazione lato server 

TEORIA 
● Modello concettuale, logico e fisico di una base di 
dati 
● Normalizzazione 
● Linguaggi e tecniche per l’interrogazione e la 
manipolazione delle basi di dati 

LABORATORIO 
Strumenti per la realizzazione di applicazioni con l’ausilio di database 
TEORIA 
● Proprietà dei database 
● Organizzazione fisica dei database 
● Viste, definizione di utenti e autorizzazioni 
● File di log 
● Basi di dati a oggetti 
● Basi di dati per XML (JSON) 
LABORATORIO 
● Tecnologie per la realizzazione di Web Service 
● Web design 
LABORATORIO 

Strumenti per lo sviluppo del software 
TEORIA 
● Strumenti da adottare per garantire la sicurezza 
all’interno di un sistema informatico 
● Privacy e copyright 
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ABILITA’: 

- Identificare le funzionalità degli elementi di un sistema di 
elaborazione, anche distribuito;  

- valutare la corretta configurazione di un sistema per una 
data applicazione 

- progettare, realizzare e gestire pagine web dinamiche 
- Scegliere l’organizzazione dei dati più idonea 
- Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di 
dati 

- Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di 
dati 

- Progettare e realizzare interfacce utente 
- Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi  
- Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un 
prodotto/servizio  

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

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

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

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

- Identificare le fasi di un progetto nel contesto di un modello 
del ciclo di sviluppo 

- Conoscere i vari ambienti applicativi delle tecnologie 
informatiche con particolare riferimento al mondo delle 
applicazioni web  

METODOLOGIE
: Come già descritto nella sezione Competenze raggiunte. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le modalità di verifica hanno riguardato prove scritte, orali, di laboratorio e la             
valutazione delle attività progettuali. Per queste ultime sono stati utilizzati          
criteri riguardanti la qualità dei risultati raggiunti, anche intermedi, la          
presentazione degli stessi, il rispetto delle scadenze e il livello di           
partecipazione alle attività di gruppo. Per le prove orali, i criteri di valutazione             
hanno riguardato il livello di conoscenza, la capacità espressiva e l’utilizzo di            
terminologia specialistica. Per le prove scritte e di laboratorio, oltre alla           
correttezza delle procedure e dei modelli, l’ordine e la coerenza logica. 
Sono inoltre stati proposti criteri e strumenti per l’autovalutazione e per la            
valutazione fra pari all’interno dei gruppi di lavoro. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

● Libro di testo: Cloud Informatica Quinto anno - ed. MINERVA SCUOLA - 
Piero Gallo, Fabio Salerno. 

● Siti specialistici didattici e professionali 
● Slide e altri materiali predisposti o selezionati dai docenti 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE                                  GLI INSEGNANTi 
Keppel Marco       Prof. Marco Merlin 
Rossi Gioele       Prof. Giuseppe Torrisi 
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Disciplina: MATEMATICA 

Docente: MONFREDINI LARA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica         

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni      

qualitative e quantitative. 

● 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. 

● 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. 

● Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali della       

matematica affrontati nel corso del triennio. 

 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

STUDIO DI FUNZIONI (Ripasso) 

PRIMITIVE ED INTEGRALI INDEFINITI 

Le primitive di una funzione. 

L’integrale indefinito e le sue proprietà. 

Gli integrali indefiniti immediati. 
Metodi d’integrazione: integrazione per sostituzione,     

integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali fratte. 

INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito (integrale di Riemann). 

Proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media integrale: enunciato, dimostrazione ed       
interpretazione geometrica. 

La funzione integrale. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale: enunciato e       
dimostrazione. 
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Il valor medio di una funzione. 

Calcolo delle aree di superfici piane. 

Volumi di solidi di rotazione (volume del cono e delle sfera). 

Applicazione degli integrali alla fisica: intensità di corrente e         
legge di Ohm. 

Integrali impropri. 

INTEGRAZIONE NUMERICA 

Metodo dei rettangoli e dei trapezi. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizione di equazione differenziale. 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine (risoluzione con il         
metodo di variazione delle costanti). 

Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti        
costanti.  

Applicazioni delle equazioni differenziali: legge del decadimento       

radioattivo e datazione con il carbonio 14, modelli di         

popolazione, circuito induttanza capacità, circuito induttanza,      

resistenza e generatore. 

SERIE NUMERICHE 

Le successioni numeriche. 

Definizione di serie numerica. 

Serie convergenti, divergenti, indeterminate. 

Proprietà di una serie. (*) 

Condizione necessaria di convergenza. 

Serie a termini positivi. (*) 

Criteri di convergenza per le serie a termini positivi: primo e           
secondo criterio del confronto, criterio del rapporto e della         
radice. (*) 

La serie geometrica. (*) 
 

PROBABILITÀ 

Richiami di calcolo combinatorio: permutazioni, combinazioni e       
disposizioni. 

Cenni ai teoremi sulla probabilità: probabilità dell’evento       
contrario, probabilità totale, probabilità composta, probabilità      
condizionata. 

La probabilità nei giochi d’azzardo (il gioco del lotto). 
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CENNI DI CRITTOGRAFIA 

Aritmetica modulare e algoritmo di Euclide. (*) 

Con (*) sono indicati gli argomenti che verranno affrontati dopo la           
presentazione del presente documento. 

ABILITA’: In generale gli studenti con giudizio positivo sono in grado di: 

● Ricordando le primitive di alcune funzioni elementari ricavare le         

primitive di funzioni più complesse. 

● Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 

● In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale per        

calcolare integrali, aree e volumi. 

● Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e         

problemi che s’incontrano nella fisica. 

● Riconoscere il carattere di una serie numerica. 

● Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare        

l’integrale generale, e particolare di un’equazione differenziale.       

Saper risolvere il problema di Cauchy. 

● Saper risolvere alcuni problemi attinenti la fisica e la biologia          

utilizzando le equazioni differenziali. 

● Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari nelle quali        

si applicano gli strumenti matematici introdotti. 

METODOLOGIE: Durante l’attività didattica si sono alternati momenti di spiegazioni a          

momenti di esercizi individuali e durante questi ultimi la docente ha           

cercato di lavorare soprattutto con gli studenti più deboli sia con           

indicazioni al posto, sia invitandoli ad uscire alla lavagna ed a spiegare            

ai compagni i procedimenti seguiti. Durante tutto l’anno scolastico sono          

stati ripetuti a più riprese i concetti chiave affrontati durante la classe            

quarta (proprietà di una funzione, derivata prima). Si è cercato di           

monitorare il percorso di apprendimento dei singoli studenti con         

frequenti verifiche scritte e stimolando la curiosità che è la chiave           

dell’apprendimento, affinché gli studenti imparino a ragionare e ad         

interpretare il risultato con spirito critico. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nell’attribuzione del voto di ciascuna prova sono stati adottati i criteri 

condivisi con il dipartimento di matematica secondo i seguenti 

indicatori: 
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● Possesso di conoscenze relative all'argomento e al quadro di 

riferimento. 

● Comprensione del quesito, uso di terminologia specifica, 

correttezza linguaggio e calcoli. 

● Capacità di organizzazione logica e di sintesi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Testo di riferimento: “Matematica verde” vol.4B e 5, Bergamini, Trifone,          

Barozzi, casa editrice Zanichelli. 

Schede fornite dall’insegnante. 

Computer e proiettore. 

In merito all’unità didattica relativa alla probabilità, per la diffusione di           

una maggiore consapevolezza rispetto al rischio legato all’esperienza        

continuativa del gioco d’azzardo, visione di brevi filmati del progetto          

“Beth On Math” del Politecnico di Milano e “Fate il nostro gioco. Perdere             

è matematico”. 

 

I rappresentanti di classe L’insegnante 

Marco Keppel Prof. Lara Monfredini 

Rossi Gioele 
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6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 
 
6.1 Criteri di valutazione 
 
Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle singole 
materie, i criteri, gli indicatori e le corrispondenze, fra i livelli raggiunti e i voti decimali, 
previsti dal Progetto di Istituto. Il Collegio dei docenti ha adottato anche per l‟anno 
scolastico in corso il quadrimestre e, di conseguenza, la valutazione infraquadrimestrale. 
I singoli insegnanti, inoltre, hanno discusso, all‟interno dei dipartimenti didattici le 
problematiche specifiche della didattica disciplinare e della relativa valutazione, definendo i 
necessari raccordi per garantire un minimo di uniformità. 
Al fine di promuovere negli studenti la capacità di autovalutazione, di orientamento e di 
miglioramento delle attività di studio, i criteri di valutazione delle prove (scritte, orali e 
grafiche) sono stati preventivamente comunicati agli studenti e la valutazione conseguita è 
stata resa nota nei tempi indicati nella Scheda di programmazione di novembre. 
Nel corso del corrente anno scolastico la valutazione di italiano e della disciplina d’indirizzo 
della classe quinta ha subito variazioni alla luce dell‟O.M.205 dell’11/3/2019, che ha 
introdotto ufficialmente il Nuovo esame di maturità, ragione per cui il Gruppo didattico di 
Lettere ne ha elaborata un’altra nel rispetto della normativa (allegata). 
I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli sottoscritti in 
sede di programmazione annuale e si avvalgono di modalità diverse: osservazione delle 
attività interrogazioni lunghe o brevi, esercizi di rapida soluzione, domande dal posto, brevi 
interventi alla lavagna, temi o problemi, prove strutturate, questionari e relazioni. 
La verifica delle competenze si è attuata attraverso l’assegnazione di testi e fonti da 
analizzare,l’attività di problem solving, le relazioni orali o scritte e i lavori di gruppo. 
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe tiene conto dei seguenti elementi per la 
valutazione finale dello studente: 

● livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline 
● motivazione allo studio 
● impegno, partecipazione, interesse 
● regolarità della frequenza 
● autonomia nello svolgimento delle attività di laboratorio 
● capacità espressive e di rielaborazione personale 
● competenze di cittadinanza 
● verifica del recupero avvenuto negli interventi integrativi realizzati nelle materie. 

 
 
I criteri di valutazione sono stati applicati utilizzando la scala decimale (da 4 a 10). Le due 
simulazioni di Italiano sono state valutate anche in ventesimi. 
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6.2 Criteri attribuzione crediti 
 
Il consiglio di Classe attribuisce a ciascun alunno il punteggio di credito scolastico, 
prendendo in considerazione la media dei voti dell’anno in corso, l’assiduità della frequenza, 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 
ed educative, nonché eventuali crediti formativi documentati. 
Il Consiglio delibera l’eventuale integrazione al punteggio assegnato l’anno precedente per 
carenze formative colmate. 

 

6.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 
 
6.3.1. Simulazione di prima prova scritta 

Nel corso dell’anno scolastico il Gruppo  didattico di Lettere ha elaborato la seguente griglia 
sulla base dei descrittori indicati nel Decreto 769 del 26/11/2018. 
La griglia è particolarmente dettagliata nel tentativo di offrire un concreto aiuto ai lavori della 
Commissione ed è stata usata per la correzione dei quattro temi del secondo quadrimestre. 
 
 

 

Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                          Data____________________  

 
 

TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggi

o 
IND

IC
AT
O
RI 
G
E
N
E
R
AL
I 

(M
ax 
60 
pu

Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 
6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 
3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 
8-7 Rispettate 
6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 10-9 Ampie  

8-7 Adeguate 
6 Corrette ma limitate 
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nti
) 

-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 
8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi) e 
punteggiatura complessivamente adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con 
imprecisioni e alcuni errori) e punteggiatura 
parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni 
e molti errori gravi) e punteggiatura scarsamente 
adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 
-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 
6 Parziale conoscenza del tema 
5-4 Scarsa conoscenza del tema 
3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 
 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni 
personali articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente 
e valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
scarse e superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 
 
 
 
 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggi
o 

IND
IC
AT
O
RI 
SP
E
CI
FI

TIPOLOGIA A 
 
 
Rispetto dei vincoli 
posti dalla 
consegna 

5 Completamente rispettato  
4 Adeguatamente rispettato 
3 Parzialmente rispettato 
2 Incompleto 
1 Assente 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 

15-14 Completa e approfondita  
13-11 Corretta ed adeguata 
10-9 Essenziale  
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CI 
(M
ax 
40 
pu
nt) 

senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 

8-6 Parziale  
5-3 Scarsa 

 
 
Puntualità 
nell’analisi 

10-9 Completa e puntuale  
8-7 Corretta ed adeguata 
6 Essenziale 

5-4 Parziale con inesattezze 
3-2 Inadeguata 

 
Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

10-9 Completa e con apporti personali  
8-7 Corretta ed adeguata 
6 Complessivamente corretta 

5-4 Superficiale  
3-2 Inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in 
paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra 
di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di 
incoerenze e “salti” logici o temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione 
delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della funzionalità; uso efficace 
dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le 
ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano 
semantico; precisione e ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi 
specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di 
colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 
 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: 
contestualizzazione del tema; pluralità e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da 
riferimenti culturali; autonomia di giudizio 
 
TIP. ARispetto dei vincoli posti nella consegna: lunghezza del testo; forma richiesta per 

la restituzione del testo letterario. 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici 

78 



e stilistici: correttezza, capacità di comprensione complessiva e analitica; livello di 
approfondimento della comprensione 

Puntualità nell’analisi: a seconda delle richieste della traccia: sul piano lessicale, sintattico, 
stilistico, retorico, metrico, narratologico... 

Interpretazione corretta e articolata del testo: capacità interpretative: indicazioni puntuali, 
citazioni e riferimenti corretti 

 

Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                          Data____________________  

 
 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggi

o 
IND

IC
AT
O
RI 
G
E
N
E
R
AL
I 

(M
ax 
60 
pu
nti
) 

Indicatore 1 (max 20 pti) 
 
-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

10-9 Efficaci e puntuali  
8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 
6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 
3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 
8-7 Rispettate 
6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-9 Ampie   
8-7 Adeguate 
6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 
8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi) e 
punteggiatura complessivamente adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con 
imprecisioni e alcuni errori) e punteggiatura 
parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni 
e molti errori gravi) e punteggiatura scarsamente 
adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 10-9 Padronanza del tema trattato  

8-7 Adeguata conoscenza del tema 
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-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

6 Parziale conoscenza del tema 
5-4 Scarsa conoscenza del tema 
3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 
 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni 
personali articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente 
e valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
scarse e superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggi
o 

IND
IC
AT
O
RI 
SP
E
CI
FI
CI 
(M
ax 
40 
pu
nti
) 

TIPOLOGIA B 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomenti presenti 
nel testo proposto 

15-14 Completa e puntuale  
13-11 Complessivamente adeguata 
10-9 Parzialmente presente 
8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 
5-3 Scorretta 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 
10-9 Parziale 
8-6 Scarsa 
5-3 Assente 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

10-9 Pienamente soddisfacente  
8-7 Adeguate 
6 Parziali 

5-4 Scarse 
3-2 Assenti 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 
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TOTALE 
 
 

VALUTAZIONE IN DECIMI 
 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in 
paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra 
di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di 
incoerenze e “salti” logici o temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione 
delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della funzionalità; uso efficace 
dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le 
ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano 
semantico; precisione e ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi 
specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di 
colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 
 
3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: 
contestualizzazione del tema; pluralità e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da 
riferimenti culturali; autonomia di giudizio 
 
TIP. B Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto: 

correttezza e precisione nell’ individuare tesi e argomentazioni pro e contro 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti: coerenza, articolazione ed efficacia del ragionamento 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione: ampiezza, varietà e originalità dei riferimenti 

 
 

 

Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                          Data____________________  

 
 

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE  
ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 
 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggi
o 

IND
IC

Indicatore 1 (max 20 pti) 
 10-9 Efficaci e puntuali  
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AT
O
RI 
G
E
N
E
R
AL
I 

(M
ax 
60 
pu
nti
) 

-Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
 

8-7 Nel complesso efficaci e puntuali 
6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 
3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 
8-7 Rispettate 
6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

Indicatore 2 (max 20 pti) 
 
-Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate  
6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 
3-2 Assenti 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. 

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 
8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con 

imprecisioni e alcuni errori non gravi) e 
punteggiatura complessivamente adeguata 

6 Correttezza grammaticale parziale (con 
imprecisioni e alcuni errori) e punteggiatura 
parzialmente adeguata 

5-4 Correttezza grammaticale scarsa (con imprecisioni 
e molti errori gravi) e punteggiatura scarsamente 
adeguata 

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura 
inadeguata 

Indicatore 3 (max 20 pti) 
 
-Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 
6 Parziale conoscenza del tema 
5-4 Scarsa conoscenza del tema 
3-2 Nessuna conoscenza del tema 

 
 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

10-9 Espressione di giudizi critici ricca a valutazioni 
personali articolate 

8-7 Espressione di giudizi critici adeguata e valutazioni 
personali argomentate 

6 Espressione di giudizi critici parzialmente presente 
e valutazioni personali parzialmente pertinenti 

5-4 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
scarse e superficiali 

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 
assenti 

 
TOTALE INDICATORI GENERALI 

 

 

 
 
 

82 



 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggi

o 
IND

IC
AT
O
RI 
SP
E
CI
FI
CI 
(M
ax 
40 
pu
nti
) 

TIPOLOGIA C 
Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

15-14 Complete ed efficaci  
13-11 Complessivamente adeguata 
10-9 Parzialmente presente 
8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 
5-3 Scorretta 

 
Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 
10-9 Parziale 
8-6 Scarsa 
5-3 Assente 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

10-9 Trattazione ampia e approfondita  
8-7 Trattazione adeguata 
6 Trattazione parziale 

5-4 Trattazione scarsa 
3-2 Trattazione inadeguata 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in 
paragrafi e capoversi; equilibrio tra le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra 
di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di 
incoerenze e “salti” logici o temporali che rendano difficoltosa la comprensione; selezione 
delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della funzionalità; uso efficace 
dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le 
ripetizioni; ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano 
semantico; precisione e ampiezza delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi 
specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; eventuali tratti di 
colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 
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3. Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: 
contestualizzazione del tema; pluralità e selezione di fonti informative 
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali: affermazioni supportate da 
riferimenti culturali; autonomia di giudizio 
 
TIP. C Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo 

e dell’eventuale paragrafazione: svolgimento completo, pertinente ed efficace 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione: coerenza, ordine e linearità 
dell’esposizione 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali: 
correttezza, congruenza, ampiezza e originalità dei riferimenti culturali 
 

 
 
6.3.2 Simulazione seconda prova scritta 
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6.4 Griglie valutazione colloquio 
 
Non sono state effettuate simulazioni di colloquio, pertanto non ci sono griglie di riferimento. 
 
 
 
7  INDICAZIONE SU PROVE 
 
 

7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova 
Le simulazioni previste dal Ministero sono state somministrate e svolte e hanno            

rappresentato anche l’occasione per rivedere alcune sfumature delle nuove griglie di           
valutazione. 

  
Per quanto riguarda la prima prova, le due simulazioni sono state svolte in data 19               

febbraio 2019  e 26 marzo 2019. Entrambe le prove sono state valutate. 
Indicazioni specifiche si trovano nel punto 5, relativamente al Programma di Lingua e             

Letteratura italiana. 
Per quanto riguarda la seconda prova, le due simulazioni sono state svolte in data              

28 febbraio e 2 aprile . La prima simulazione non è stata valutata ma considerata come                
mera esercitazione. La seconda invece è stata valutata. 
  
  
7.2 Prove colloquio (indicazioni e materiali) 
  

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari svolti, si rimanda alle singole discipline,            
paragrafo 5. Il materiale inerente alle attività di Alternanza scuola – lavoro è indicato al               
paragrafo 4.3 oltre che nelle relazioni degli studenti e in quelle riassuntive delle esperienze              
lavorative. 

Per quel che concerne la Cittadinanza e Costituzione si faccia riferimento al            
paragrafo 4.8 dove le diverse esperienze sono state accorpate alle attività integrative            
essendo esse in dialogo. 
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