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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. 

 
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 tre terze serali) 
-        17 classi quarte (più una quarta serale) 
-        16 classi quinte (più una quinta serale). 

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

-        2 classi Chimica e materiali, 
-        1 classe Chimica biotecnologie ambientali, 
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-        1 classe Chimica biotecnologie sanitarie, 
-        1 classe Automazione, 
-        2 classi Elettrotecnica, 
-        4 classi Informatica, 
-        3 classi Meccanica e meccatronica 
-        2 classi Costruzioni ambiente e territorio 
-        1 classe Geotecnico 
-        1 classe serale Costruzioni ambiente e territorio. 

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

 
1.3. Profilo in uscita dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

Nell’anno scolastico 2012/2013 è stato attivato presso l’I.T.T M.Buonarroti - A.Pozzo di Trento il 
nuovo indirizzo in 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.  

 
Con il progetto EAEIT (Elettrotecnica Automazione Elettronica Informatica Telecomunicazioni) 
l’indirizzo partecipa attivamente al progetto della Provincia di creare a Trento un “Polo Informatico” 
di livello internazionale. Avvalendosi della stretta collaborazione del DISI, il progetto mira, con 
didattica, stage, e programmi moderni, a preparare diplomati con ottime conoscenze del settore 
ICT (Information and Communication Technologies). 
 
Al termine del quinto anno il diplomato in Informatico e Telecomunicazioni è in grado di : 

 sviluppare applicazioni software con linguaggi strutturati orientati agli oggetti; 
 operare con i maggiori sistemi operativi e conoscere i principali protocolli di rete; 
 progettare, installare e gestire sistemi informatici, basi di dati, reti di calcolatori, sistemi 

multimediali e apparati di trasmissione e ricezione; 
 collaborare in progetti e attività concernenti la documentazione manualistica, la protezione 

dei dati personali (“privacy”), la gestione della qualità e della sicurezza aziendale; 
 realizzare siti Web con strumenti per la gestione dei contenuti (CMS), la creazione di 

pagine statiche/dinamiche e l’accesso a basi di dati con competenze nel campo delle reti e 
dei dispositivi di comunicazione mobile. 

 
1.4 Quadro orario settimanale 
 
Di seguito si riporta il quadro orario settimanale dell’indirizzo di studi: 
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Materia d’insegnamento 

Orario settimanale Prove 

  III IV V  

Insegnamento religione cattolica 1 1 1 O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S/O 

Storia 2 2 2 O 

Lingua inglese 3 3 3 O 

Matematica e complementi 4 4 3 S/O 

Sistemi e reti 5 (2) 5 (2) 6 (3) O/P 

Gestione progetto, organizzazione di impresa -- -- 3 (2) O/P 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 4 (2) 4 (2) 4 (2) O/P 

Informatica 6 (3) 6 (3) 7 (3) O/P 
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Telecomunicazioni 4 (2) 4 (2) -- O/P 

Totale ore settimanali 35 35 35  

Le ore indicate tra parentesi sono di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico. 
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
2.1. Composizione Consiglio di Classe 
 

Il consiglio di classe è composto dai docenti indicati in tabella: 
   

COGNOME 
NOME 

RUOLO MATERIA 

Morellato 
Thomas 

Codocente Gestione Progetto Organizzazione di Impresa 

Saiani Massimo Docente Gestione Progetto Organizzazione di Impresa 

Morellato 
Thomas 

Codocente Sistemi e Reti 

Serra 
Alessandro 

Docente Sistemi e Reti 

Saiani Massimo Docente Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

Valente Roberto Codocente Tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

Alberga Teresa Docente Informatica 

Borzì Laura Codocente Informatica 

Moser Federico Docente IRC 

Caliari Oriana Docente Lingua e lettera italiana 

Caliari Oriana Docente Storia 

Stani Stefania Docente 
Coordinatore 

Lingua inglese 

Mosna Paola Docente Matematica 

Riedmiller 
Sandro 

Docente Scienze motorie sportive 
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2.2 Continuità docenti 
 

MATERIA 
   

3^ CLASSE 
 

4^CLASSE 5^ CLASSE 

IRC Federico Moser Federico Moser Federico Moser 

Scienze Motorie Sportive Castelli Mariagrazia Riedmiller Sandro Riedmiller Sandro 

Lingua e lettera italiana Oriana Caliari Oriana Caliari Oriana Caliari 

Storia Oriana Caliari Oriana Caliari Oriana Caliari 

Lingua inglese Stefania Stani Stefania Stani Stefania Stani 

Matematica Nascivera Stefano Paola Mosna Paola Mosna 

Informatica Alberga Teresa Alberga Teresa Alberga Teresa 

Informatica 
(codocente) 

Torrisi Giuseppe Torrisi Giuseppe Borzì Laura 

Sistemi e reti Serra Alessandro Saiani Massimo Serra Alessandro 

Sistemi e reti (codocente) Pellegrini Parisi Giuliano Palumbo Biagio Thomas Morellato 

Gest. Progetto Org. Impresa ______ _______ Saiani Massimo 

Gest. Progetto Org. Impresa  
codocente 

______ ______ Morellato Thomas 

Tec. Prog. Sist. Inf. Tel. Scapin Paolo Caraffini Giampaolo Saiani Massimo 

Tec.  Prog. Sist. Inf. Tel. 
codocente 
 

Torrisi Giuseppe Pano Paola Valente Roberto 

Telecomunicazioni Briani Giulio Briani Giulio ______ 

Telecomunicazioni 
codocente 

Barbieri Ettore Barbieri Ettore ______ 
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2.3. Composizione e storia classe 

L’attuale classe si compone di 21 studenti maschi. 

All’interno della classe sono presenti studenti con BES. 

E’ presente un alunno straniero. 
 
2.3.1.Tabella di riepilogo sulla composizione della classe nel triennio 

Nel corso del triennio la classe ha subito alcune modifiche nella propria composizione, come si 
evince dalla tabella qui riportata. 
 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI CON CARENZE 
FORMATIVE 

RESPINTI RITIRATI O 
TRASFERITI O NON 
SCRUTINATI 

3INB a.s. 
2016/17 

23 12 9 1 1 

4INB a.s. 
2017/18 

22 16 5 1 0 

5INB a.s. 
2018/19 

21    0 

 
Nella classe terza il numero degli studenti era 23; di questi 12 furono ammessi alla classe 
successiva, 1 respinto e 1 studente non fu scrutinato. 
In quarta la classe era costituita di  22 studenti; alla fine dell’anno scolastico 21 alunni furono 
ammessi alla classe quinta e 1 studente fu respinto. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi interdisciplinari declinati sulle 8 competenze di cittadinanza, il 
Consiglio di Classe  ritiene che tutti gli studenti abbiano raggiunto un buon livello. 
 
Tutti gli studenti seppur con livelli diversi sono in grado di : 

 relazionarsi in modo rispettoso e costruttivo, lavorare proficuamente in gruppo e collaborare 
nella realizzazione di progetti; 

 organizzare autonomamente lo studio, utilizzando un buon metodo, e pianificando in modo 
ordinato e idoneo allo scopo; 

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

 comprendere testi, fenomeni, dati scientifici; 
 progettare attività, analizzando le consegne, le risorse, i vincoli e i tempi. 

 
Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti in modo diversificato dagli studenti, sia per le differenze di 
impegno personale nello studio delle discipline, sia per le individuali attitudini e interessi personali. 
Va tuttavia sottolineato il profilo piuttosto alto della classe, in particolar modo nelle discipline di 
indirizzo e una partecipazione all’attività educativa, da parte della maggior parte degli studenti, 
sempre vivace e proficua.  
Complessivamente è presente un buon numero di studenti ben preparati, motivati allo studio, ricchi 
di interessi personali e che approfondiscono il sapere con letture personali tecniche e sono sempre 
impegnati in classe modo attivo e costruttivo.  Altri hanno studiato con diligenza compensando così 
difficoltà in alcune discipline e hanno raggiunto un profitto discreto. Infine un gruppo di studenti ha 
manifestato un atteggiamento non sempre serio e responsabile nei confronti dello studio riportando 
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un numero piuttosto alto di assenze, entrate in ritardo o uscite anticipate e conservando fino alla 
fine dell’anno scolastico lacune in alcune discipline. 
I docenti hanno costantemente cercato di stimolare gli studenti meno partecipi e di colmare con 
interventi mirati le lacune disciplinari emerse.          
Per quanto riguarda la partecipazione alle attività extracurricolari facoltative si evidenzia che più 
studenti hanno ripetutamente dato disponibilità a partecipare a diverse iniziative offerte dall’Istituto 
e non. Inoltre, nel corso delle uscite e durante gli stages a cui hanno partecipato, gli studenti 
generalmente hanno dimostrato un comportamento responsabile e corretto, interesse per le attività 
e spirito di collaborazione.   
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3. INDICAZIONI SU INCLUSIONE 
 

3.1 BES 

Nella classe sono iscritti 2 studenti 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.  

3.1.1 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. 

3.1.2 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 

Il 19 novembre 2018, con l’approvazione della Scheda di programmazione delle attività educative 
e didattiche, il Consiglio di Classe ha definito e condiviso il contratto 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. Inoltre sono stati definiti i tipi di intervento 
per il recupero didattico, i comportamenti comuni da assumere nei confronti della classe, gli 
obiettivi  comportamentali e cognitivi trasversali da perseguire e le strategie da mettere in atto per il 
loro conseguimento. 
  
4.1. Metodologie e strategie didattiche 
 
Il Consiglio di Classe ha individuato e condiviso le metodologie e strategie didattiche da mettere in 
atto per facilitare il processo di insegnamento-apprendimento e valorizzare la qualità della 
relazione educativa. Al fine di raggiungere gli obiettivi disciplinari e formativi l’attività didattica  è 
stata svolta ricorrendo a una integrazione di metodologie di seguito riportate: 
 

 Lezione interattiva 
 Lezione frontale 
 Lavoro a coppie e di gruppo 
 Brainstorming 
 Simulazioni 
 Dialoghi 
 Conversazioni 
 Interviste 
 Domande, scelte multiple, griglie 
 Esercizi di comprensione scritta e orale  
 Esercizi di produzione scritta e orale  
 Esercizi di fissazione e libero reimpiego 
 Attività di progetto 
 Attività di laboratorio 
 Problem solving 

 
Il Consiglio di Classe ha favorito la discussione sollecitando gli studenti ad apprendere in modo 
riflessivo e critico e a partecipare attivamente al processo di apprendimento.  
Si è inoltre  privilegiato l’uso di metodologie didattiche ed educative inclusive valorizzando le 
differenze come risorsa e si è posta attenzione al lavoro individualizzato di recupero o 
potenziamento. 
Un valore aggiunto è stato dato dalla partecipazione attiva a incontri con esperti, a seminari, a 
convegni e progetti organizzati e offerti dall’Istituto, nonché le esperienze di alternanza scuola- 
lavoro. 
Costante è stato inoltre l’utilizzo di sussidi audiovisivi, software didattici specifici, consultazione di 
testi e riviste presenti presso la biblioteca d’Istituto e sui siti web. 
Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica delle nozioni e teorie 
apprese in classe avvalendosi di programmi aggiornati e funzionali all’acquisizione delle 
competenze significative d’indirizzo. 
 
4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
In accordo con le scelte operate a livello provinciale anche il nostro Istituto ha favorito e promosso 
una serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua 
(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.  
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In questo contesto sono stati attuate delle programmazioni in lingua inglese sulle seguenti 
discipline non linguistiche come da schema seguente: 
 

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

2016/17 Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

40 Scapin 
Paolo 

NO 

2017/18 Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

40 Caraffini 

Giampaolo 

NO 

2018/19 Tecnologie e progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni 

40 Saiani - 
Valente 

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. Le  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. 

Oltre a partecipare alle iniziative di carattere generale elencate sopra, la classe ha svolto in orario 
curricolare  3  progetti particolarmente significativi. 

1. Il primo, nel corso della classe terza e in parte quarta, è stato svolto con la collaborazione 
del Coordinamento Provinciale dei Circoli Pensionati ed Anziani della Provincia di Trento e 
ha impegnato gli studenti nella realizzazione di un sito per la condivisione delle attività dei 
circoli e nella formazione dei referenti dei vari circoli per la pubblicazione degli eventi e 
delle informazioni utili. Gli alunni hanno intervistato il Presidente del Coordinamento dei 
Circoli per capire come svolgere il lavoro; tale attività li ha portati a conoscere e 
sperimentare come relazionarsi in modo opportuno con un committente. Il progetto è stato 
svolto nell’ultima settimana di scuola del terzo anno con il contributo dell’intero Consiglio di 
Classe e li ha occupati in un altro paio di incontri formativi nel del quarto anno per un totale 
di 40 ore curricolari. A giugno 2018 gli studenti hanno ricevuto un’attestazione pubblica per 
il lavoro svolto in presenza del Presidente della Provincia. 

 
2. Il secondo, nel corso della classe quarta, è stato svolto con la collaborazione dell’azienda 

Movalia e ha impegnato gli studenti nella realizzazione di alcuni programmi connessi con le 
problematiche dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS). Gli alunni hanno seguito alcuni 
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incontri formativi a scuola e hanno partecipato ad una visita aziendale; tale attività li ha 
portati a conoscere e sperimentare nuove modalità di lavoro collaborativo. Il progetto è 
stato svolto nella penultima settimana di scuola del quarto anno per un totale di 50 ore 
curricolari con il contributo dell’intero Consiglio di Classe e 2 studenti hanno poi svolto il 
proprio stage presso l’azienda Movalia. 

 
3. Anche nel corrente anno scolastico è stato svolto un progetto per la prenotazione delle aule 

scolastiche dell’Istituto “Buonarroti-Pozzo”, con la collaborazione del prof. Zanella 
responsabile dell’ufficio tecnico. Il progetto ha impegnato gli studenti nel secondo 
quadrimestre per totale di 50 ore. 

 
Ciascuno studente ha 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. 
 
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 all’Università è consistito in una simulazione di 
lezione sulla programmazione lineare, seguita da un’esercitazione. 
 
4.4. Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento – Tempi del percorso Formativo 
 
All’inizio dell’anno scolastico i docenti hanno redatto per ciascuna disciplina il Piano di lavoro 
contenente la programmazione per competenze scandita in unità didattiche e i  tempi del percorso 
formativo, tenuto conto delle effettive caratteristiche e potenzialità degli studenti.  
Gli  strumenti didattici utilizzati nel processo di insegnamento-apprendimento sono stati i più 
diversificati in relazione alla metodologia didattica utilizzata per il raggiungimento degli obbiettivi 
perseguiti, tra i quali: 

 Mappe concettuali elaborate dai docenti o tratte da fonti specializzate; 
 Slides messe a disposizione dal docente; 
  Presentazioni PPT e Prezi; 
 Testi, Sussidi, Fotocopie; 
  Schede riepilogative; 
 Video; 
 Materiali in Internet, software didattici;  
 Materiale, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori 

 
Le lezioni si sono svolte  in aule e laboratori dotati di tecnologie multimediali,  Internet per 
l'accesso a risorse e servizi online, programmi specialistici e di setting funzionali a una didattica 
innovativa, dove gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica delle nozioni e teorie 
apprese attraverso un metodo sperimentale e le relative procedure di lavoro. 
 
Per quanto concerne le attività di sistemista nel laboratorio di sistemi e reti, nel corso dei tre anni la 
classe ha potuto sperimentare sulla progettazione e configurazione di piccole reti aziendali. La 
sperimentazione è avvenuta sia utilizzando il simulatore packettarcer della CISCO che utilizzando 
dispositivi di rete reali. 
 
Per quanto riguarda le attività di programmazione nel laboratorio di informatica, nel corso dei tre 
anni la classe ha potuto sperimentare tecniche di programmazione di difficoltà crescente 
utilizzando i seguenti linguaggi: 
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 C: classi terza e quarta - ambiente open source 
 C#: classe terza - ambiente Microsoft Visual Studio 
 Java: classi quarta e quinta - ambiente open source 

Per quanto concerne invece l’ambiente web, è stato realizzato un approccio progressivo alla 
creazione di siti: 

 HTML e CSS: classe terza - ambiente di sviluppo open source e test in locale 
 CMS: classe terza - Joomla su Altervista  
 Javascript: classe quarta - ambiente open source  e test in locale 
 PHP: classe quinta -  ambiente open source  e test in locale (XAMPP) 

Infine per la gestione dei database in quinta è stato utilizzato MySQL 

Circa  gli strumenti open source utilizzati per la maggior parte dello sviluppo di applicazioni, per 
ogni linguaggio è stato suggerito agli studenti un ambiente IDE, ma i ragazzi sono stati lasciati 
liberi di utilizzarne altri differenti e a tale scopo il laboratorio è stato attrezzato per consentire l’uso 
del sw di sviluppo preferito. 
 

4.5. Attività recupero e potenziamento 
 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti, oltre a cercare di responsabilizzare gli studenti a un 
costante e proficuo lavoro domestico, hanno svolto ripetutamente attività di recupero in itinere 
attraverso ripetizione degli argomenti non sufficientemente chiari ad un buon numero di studenti, 
cercando di facilitare non solo la comprensione, ma anche la fissazione dei contenuti irrinunciabili. 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati attivati presso il nostro Istituto sportelli di matematica e 
lingua straniera inglese aperti a tutte le classi del triennio e dei diversi indirizzi. 
L’attività didattica curricolare è stata sospesa dal 21/01/2019 al 26/01/2019. In tali giornate i 
docenti hanno organizzato moduli di sostegno per gli studenti in difficoltà, il ripasso di argomenti 
del programma per tutta la classe, attività progettuali di approfondimento. 

4.6 Progetti didattici  
 

La proposta didattica curricolare del triennio è stata approfondita e arricchita da una serie di 
opportunità culturali e formative che si elencano di seguito: 

4.6.1. Progetti/Attività nell’anno scolastico 2016-17 

 
 Progetto Webtrotter 
 Progetto Circoli Pensionati e Anziani 
 Uscita didattica con le ciaspole 
 Viaggio di istruzione a Vicenza di un giorno 
 Moduli CLIL - Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
 Progetto Posto Occupato 
 Progetto Quotidiano in Classe 
 Progetto Scrittori nella Scuola 
 Progetto Salute e  le nuove dipendenze 
 Progetto Valanghe - SAT 
 Olimpiadi di matematica (alcuni studenti) 
 Olimpiadi di informatica individuale (alcuni studenti) 
 Olimpiadi di informatica a squadre (alcuni studenti) 
 Certificazione Lingua Inglese B1/B2 (alcuni studenti) 
 Soggiorno Studio Broadstairs (alcuni studenti) 
 Settimana Linguistica Broadstairs (alcuni studenti) 
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4.6.2. Progetti/Attività nell’anno scolastico 2017-18 

 Progetto Movalia 
 Progetto Quotidiano in Classe 
 Progetto Posto Occupato 
 Progetto A Suon di Parole 
 Progetto Educazione di Genere 
 Progetto Legalità (Vigili urbani) 
 Progetto Sito Coordinamento Circoli Pensionati 
 Progetto Blockchain (alcuni studenti) 
 Progetto Educazione Stradale 
 Progetto Let’s Save Energy in our School 
 Moduli CLIL - Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
 Orientamat (alcuni studenti) 
 Certificazione CISCO (alcuni studenti) 
 ESA AstroPI Challenge (alcuni studenti) 
 Patentino Robotica (alcuni studenti) 
 Olimpiadi di informatica (alcuni studenti) 
 Olimpiadi di matematica (alcuni studenti) 
 Certificazione Lingua Inglese B2 (alcuni studenti) 
 Visita Museo Diocesano 
 Uscita didattica al Flying Park 
 Settimana Linguistica Broadstairs (alcuni studenti) 
 Soggiorno Studio Broadstairs (alcuni studenti) 
 Progetto Technasium Scambio Northgo College – Olanda (alcuni studenti) 
 Viaggio di Istruzione a Cracovia 

 
4.6.3. Progetti/Attività nell’anno scolastico 2018-19 

 Progetto Quotidiano in Classe 
 Progetto A Suon di Parole 
 Progetto Prenotazione Laboratori Scolastici 
 Progetto Peer Tutorial Informatica 
 Olimpiadi di matematica (alcuni studenti) 
 Certificazione Lingua Inglese B2 e C1 (alcuni studenti) 
 Moduli CLIL - Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
 Orientamat (alcuni studenti) 
 Progetto Salute, il Primo Soccorso 
 Uscita didattica a  Marzabotto 
 Uscita didattica a Trento Fascista 

 
4.7. Percorsi interdisciplinari 
 
I percorsi interdisciplinari più significativi e corposi sono state le attività di progetto Asl a cui tutto il 
Consiglio di Classe ha partecipato attivamente nelle diverse fasi di sviluppo contribuendo al 
raggiungimento degli obiettivi disciplinari e al rafforzamento delle soft skills. 
Di seguito si riportano solo i titoli e si rimanda a quanto scritto sopra (4.3) per maggiori 
approfondimenti. 

 Progetto Circoli Pensionati ed Anziani della Provincia di Trento 

 Progetto Movalia 

 Progetto Prenotazione Laboratori Scolastici 
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4.8. 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 uno spazio significativo è riservato ai principi, agli 
strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.  
 
Di seguito si elencano gli obiettivi generali interdisciplinari, comportamentali e cognitivi elaborati 
dal Consiglio di Classe e declinati sulle 8 Competenze di cittadinanza, come da normativa 
ministeriale del 22 agosto del 2007: 
 
Imparare ad imparare 
 

 essere protagonisti attivi del  processo di apprendimento 
 ricercare personalmente, approfittando anche della tecnologia a disposizione, contenuti da 

condividere con la classe e soluzioni a quesiti e stimoli emersi nelle lezioni o nello studio; 
 pianificare tempi e mezzi idonei per il raggiungimento degli obiettivi; 
  individuare tra le strategie di apprendimento proposte quella più idonea alle individuali 

abilità cognitive; 
 attuare una riflessione personale sui contenuti appresi. 

 
 Progettare 
 

 reimpiegare le conoscenze apprese per definire gli obiettivi; 
 pianificare un compito con tempi e strumenti adeguati; 
 definire le strategie di azione; 
 verificare i risultati raggiunti. 
 

Comunicare 
 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

 produrre messaggi adeguati ai diversi contesi comunicativi tenendo conto del luogo e 
dell’interlocutore della conversazione; 

 acquisire ed utilizzare i linguaggi settoriali delle diverse discipline; 

 produrre messaggi efficaci utilizzando non solo la comunicazione verbale, ma anche non 
verbale (gestuale, iconica …), utilizzando supporti cartacei, informatici, multimediali.  

Collaborare e partecipare 

 essere consapevoli dei propri diritti e doveri di studenti e rispettare le persone che lavorano 
nella scuola, le regole e i materiali; 
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 essere partecipi alla vita scolastica e al dialogo educativo in classe intervenendo in modo 
ordinato, con domande pertinenti, evitando attività di disturbo; 

 acquisire capacità di lavoro a coppie e in gruppo, valorizzando le competenze individuali, 
gestendo il conflitto;  

Agire in modo autonomo e responsabile 

 agire secondo coscienza personale; 

  sapere assumere i propri impegni senza dover essere costantemente sollecitati; 

 far valere i propri diritti nel rispetto di quelli altrui; 

 acquisire capacità di autoregolarsi nell’azione, riconoscendo punti di forza e limiti 
personali. 

Risolvere problemi 

 trovare soluzioni a situazioni complesse, lavorando in gruppo e distribuendo in modo 
efficace i compiti; 

 affrontare situazioni problematiche attraverso il metodo della formulazione delle ipotesi, 
ricerca di informazioni, formulazioni di soluzioni, verifica dei risultati; 

Individuare collegamenti e relazioni 

 pensare i diversi contenuti delle discipline e le diverse discipline non come contesti distinti, 
ma come sapere in relazione; 

 effettuare collegamenti opportuni e giustificabili; 

 cogliere relazioni valide dal punto di vista logico. 

Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

  acquisire informazioni da fonti diverse sapendo valutare l’attendibilità della fonte; 
 saper selezionare l’informazione sulla base del criterio di utilità. 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a percorsi significativi di educazione alla 
cittadinanza per una formazione globale che coinvolge la sfera affettiva, etica, sociale e civile della 
persona con l’obiettivo di formare cittadini responsabili e attivi. Il Consiglio di classe ha individuato 
alcuni filoni tematici quale sviluppo del percorso generale sulla Cittadinanza e Costituzione che 
includono  l’educazione alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, l’educazione alla cittadinanza 
digitale, l’educazione allo sviluppo sostenibile, l’educazione alla conoscenza/fruizione del 
patrimonio culturale e artistico del territorio e l’educazione alla cittadinanza inclusiva. 
Di seguito si elencano i progetti attinenti a cui ha partecipato la classe: 
 

 Progetto Educazione di Genere, per riflettere sull’identità maschile e femminile e sugli 
stereotipi di genere nel rispetto di ogni identità; 

 Progetto Posto Occupato - La condizione femminile oggi attraverso le fonti web,    per 
sollecitare una riflessione sulle donne vittime di violenza e il rispetto di ogni persona; 

 Progetto Educazione Stradale, per formare un cittadino consapevole e responsabile della 
sicurezza stradale; 

 Progetto Primo Soccorso, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso 
e rispetto della vita; 

 Progetto Salute: le nuove Dipendenze 
 Progetto Valanghe - SAT 
 Progetto Let’s Save Energy in our School, per accrescere la consapevolezza del rispetto 

dell’ambiente e del risparmio energetico; 
 Progetto Quotidiano in Classe: le finalità generali del progetto sono volte a:   
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Conoscere gli interessi, i bisogni e i valori dei degli studenti osservando i loro atteggiamenti 
durante l’ora di lettura e discussione; potenziare e sviluppare le conoscenze e le 
competenze linguistico – comunicative; ampliare la conoscenza delle problematiche 
politiche, economico-sociali e culturali del nostro tempo; favorire l’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità etiche e civiche di fronte alle 
esigenze dell’umanità nel contesto italiano, europeo e mondiale. 
Gli obiettivi specifici del progetto si riassumono nei seguenti punti: 
Acquisire maggiore consapevolezza delle tecniche e degli strumenti che vengono utilizzati 
per la realizzazione di un giornale; cogliere le caratteristiche strutturali di un quotidiano e 
individuare i meccanismi selettivi delle informazioni; acquisire gradualmente competenze di 
lettura e analisi denotativa, connotativa e critica del testo giornalistico; esprimere le proprie 
osservazioni sull’articolo. 

 Progetto A Suon di Parole: la finalità del progetto è quella di educare i giovani a formulare 
ragionamenti in maniera autonoma.  Il torneo di dibattito incentiva l'educazione all'ascolto e 
al confronto civile che passa attraverso l'analisi delle argomentazioni avverse e sviluppa le 
competenze chiave sociali e civiche, logico argomentative e dello spirito di iniziativa e 
intraprendenza. L’approccio metodologico si è avvalso delle tecniche di: Role Playing, 
Brain Storming, Problem Solving, E- Learning, didattica metacognitiva, apprendimento 
cooperativo. I soggetti coinvolti sono nel progetto sono: Iprase, Dipartimento delle Scienze 
Giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza, docenti dell'Istituto ITT Buonarroti- Pozzo e 
docenti dei Licei della Provincia di Trento. 

 Progetto Europa: il percorso ha previsto lo studio e conoscenza dei principali trattati 
dell’UE, la figura di Alcide De Gasperi fondatore dell’UE, l’UE per i giovani (progetti 
Erasmo, la figura di Antonio Megalizzi ucciso a dicembre 2018 a Strasburgo). Gli obiettivi 
del progetto sono: promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini; offrire 
libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne; favorire lo sviluppo sostenibile basato 
su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia di 
mercato altamente competitiva, con la piena occupazione e il progresso sociale, e la 
protezione dell’ambiente;lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione; 
promuovere il progresso scientifico e tecnologico; rafforzare la coesione economica, 
sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri; rispettare la ricchezza della sua 
diversità culturale e linguistica; istituire un’Unione economica e monetaria con l'euro come 
moneta unica. 

 Progetto La Costituzione Italiana: il percorso educativo si è concentrato sul tema della 
educazione alla/e memoria/e, educazione alla cittadinanza, educazione ai diritti umani, 
educazione alla trasformazione non violenta dei conflitti. 
 

4.9. Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Nel corso del triennio alcuni studenti hanno partecipato ad alcune delle proposte extracurricolari 
offerte dall’Istituto quali: 
 

 Settimana Linguistica nel Regno Unito durante la settimana tecnica; 
 Soggiorno studio estivo di due settimane nel Regno Unito; 
 Scambio Technasium con la scuola patner olandese Northgo College;   
 Scambio linguistico con il Gymnasium di Eutin in Germania. 

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

Nel corso del triennio alcuni studenti motivati e/o interessati ad ambiti specifici hanno partecipato 
ad alcune delle attività complementari e integrative offerte dall’Istituto che ampliano l’offerta 
formativa che si riportano di seguito: 

 Corsi di preparazione alla certificazioni linguistiche di inglese Cambridge PET, FCE, CAE e 
acquisizione della relativa certificazione riconosciuta a livello internazionale e accettata da 
università nazionali ed estere; 

 Corsi di preparazione e certificazione DSD 1 per la lingua tedesca; 
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 Orientamat - Autovalutazione delle competenze matematiche per l'università; 
 Olimpiadi di informatica - gara individuale  
 Olimpiadi di informatica - gara a squadre    
 Olimpiadi della matematica    
 Robotica educativa e maker space 
 “Datti una mano" Il diritto di chiedere aiuto    
 Legalità - Sulle strade in sicurezza     
 Legalità - Primo soccorso   
 Uscita didattica a  Marzabotto 
 Uscita didattica a Trento Fascista 
 Viaggio di istruzione a Vicenza 
 Viaggio di istruzione a Cracovia 
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5. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

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

  
5.1.1 DISCIPLINA:  INFORMATICA 
 
Prof.ssa Teresa Alberga 
Prof.ssa Laura Borzì 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

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

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 
caratteristiche funzionali 

 Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di 
dati. 

 Sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di 
dati. 

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

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

La classe evidenzia nel complesso una preparazione più che buona, 
con alcune punte di eccellenza. Le capacità dei ragazzi, associate 
all'impegno profuso ed al clima collaborativo, hanno consentito di 
raggiungere gli obiettivi previsti per la disciplina 

 

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

Contenuti teorici: 
  
Basi di dati 

-  Dagli archivi tradizionali ai DBMS 
-  Database e DBMS 
-  DBMS e File System 
-  Utenti di un DBMS 
-  Livelli di astrazione di un Database (livello esterno, livello 

logico, livello fisico) 
-  Dato, informazione, schema e istanza 
-  Linguaggi per l'uso dei database (DDL, DCL, DML, QL, 

DMCL) 
-  SQL 
-  SQL embedded 
-  Caratteristiche database e vantaggi nell’uso 

  Indipendenza logica e fisica 
  Eliminazione delle ridondanze 
  Eliminazione dell’inconsistenza 
  Gestione dell’accesso concorrente 
  Ottimizzazione degli accessi 
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  Possibilità di utilizzo di linguaggi non procedurali 
  Sicurezza e riservatezza delle informazioni 
  Capacità di recupero (procedure backup e ripristino, 

log) 
  

Modelli di dati 
-    Il modello concettuale 
-    I modelli logici 

  
  Il modello relazionale 

 
Analisi dati (livello concettuale) 

-    Il modello E-R 
-    Contesto dell'analisi (spaziale e temporale) 
-    Entità ed istanze di entità, 
-    Attributi e domini (vincoli) 
-    Tipi di attributo (semplice, composto, ripetitivo, 

obbligatorio/facoltativo, identificatore) 
-    Relazioni e istanze di relazione 
-    Relazioni multiple, relazioni ricorsive, relazioni n-arie 
-    Obbligatorietà e opzionalità 
-    Molteplicità 
-    Relazioni di Esistenza e di Esistenza & Identificazione 
-    Vincoli di integrità 
-    Gerarchie IS-A 

  
Progettazione logica (modello relazionale) 

-    Definizione matematica di relazione 
-    Grado e cardinalità 
-    Chiave candidata, chiave primaria e chiave esterna 
-    Trasformazione da schema concettuale a schema logico 
-    Normalizzazione (1a Forma Normale, 2a Forma Normale, 

3a Forma Normale) 
  
Operazioni sulle relazioni 

-    Operazioni basate sull'insiemistica (unione, intersezione, 
differenza) 

-    Operazioni specifiche dell’algebra delle relazioni 
  Selezione 
  Proiezione 
  Prodotto cartesiano 
  Join naturale 
  Outer join 

  
Structured Query Language 

-    DDL 
  Creazione, modifica e cancellazione db e tabelle 
  Vincoli di integrità relazionale e politiche di 

violazione 
  Creazione e cancellazione Indici 
  Creazione viste 

-    DML (Inserimento, modifica e cancellazione) 
-    QL 

  Operazione di selezione e proiezione in SQL 
  Alias e calcoli 
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  Il valore Null 
  Tipi di Join e applicazioni (Left join, Right join, Full 

outer join, Self Join) 
  Intersect, Minus, Union 
  Query parametriche 
  Le funzioni di aggregazione 
  Ordinamento 
  Subquery annidate 
  Predicati Any, All, In, Exsist 

-    DLC (Grant, Revoke) 
  
Sicurezza e privacy 

-    Come garantire la sicurezza in un database 
  Transazioni 
  Trigger 
  File di log 
  Viste e grant 
  Gestione della concorrenza nei database 
  Il problema dell'SQL injection 

-    Privacy e dati sensibili 
-    Copie di sicurezza e fault tolerance 

  
Sistemi informativi: evoluzione e linee di tendenza 

Attività laboratorio 

Programmazione web lato client : JavaScript 
-        Script lato client. TAG script: interno ed esterno. 
-        Funzioni native. Finestre di dialogo. 

Tipi di dati 

-        Numeri, stringhe, array, oggetti: attributi e metodi. 
-        Tipi di dati dinamici. Costanti. Funzione eval(). 

Costrutti selezione e iterazione 

Funzioni 

-        Sintassi. Definire una funzione. Invocare una funzione. 
Argomenti o parametri di una funzione. L’istruzione return. 

Interazione tra HTLM e JavaScript 

-        Oggetti riflessi da HTML. 
-        Eventi. Oggetto window e document. 
-        Gerarchia di classi di oggetti. Riferimento assoluto e 

relativo. 
I form 

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

checkbox, radio, reset, textarea, select. 
-        Validazione del form: attributo name, id. 
 

Programmazione web lato server : PHP 
Introduzione 

-        Script lato client e lato server 
-        Server Web Apache: porte, documento di default e cartella 
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di default 
-        Piattaforma XAMPP: download, installazione e 

configurazione 
Sintassi 

-        Variabili, operatori aritmetici e logici 
-        costrutti principali: if else, if...elseif....else, switch, while, do 

while, for, foreach 
-        Le funzioni: definizione, passaggio di parametri e 

riferimenti 
-        Scope delle variabili: locale, globale e statico 
-        Variabili dinamiche 
-        Tipi di dato: scalari e composti 
-        Array,  Array associativi e stringhe 
-        Inclusione di codice da file esterno 

  
Dati provenienti da Form 

-        Variabili d’ambiente: $_GET, $_POST, $_REQUEST, 
$_SERVER, $_COOKIE e $_SESSION. 

-        Dati inviati dai form: method GET e POST 
-        Lettura dei campi 
-        Tecnica del postback 
-        Funzione isset 
-        Metodo GET e query String 

  
 La persistenza dei dati 

-        I cookies: Accedere al valore di un cookie, aggiungere un 
nuovo cookie, modifica ed eliminazione di un cookie. 

-        Le sessioni: inizializzare una sessione, accedere ai dati di 
una sessione, distruggere una sessione. 
  

 Connessione al database Mysql 

-        Phpmyadmin: creazione database, creazione tabelle, 
inserimento record, esecuzione query. 

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

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

e cancellazione. 
-        Gestione del Login. 

 
Progetto di Alternanza Scuola Lavoro: Applicazione “Prenotazione 
aule” 

-        Raccolta dei requisiti utente: intervista al committente e 
validazione del committente. 

-        Analisi: Modello concettuale base di dati e progettazione 
pagine web. 

-        Sviluppo(a gruppi): modello logico, modello fisico, query, 
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configurazione DBMS. Progetto grafico. Sviluppo 
applicazione Web lato server. 

-        Gestione delle attività: sistema di versionamento (Google 
Drive); sistema di pianificazione (Fogli Google). 

 

ABILITA’: Analizzare un problema, progettare una soluzione e realizzare 
un’applicazione web tenendo in considerazione i problemi di 
sicurezza e privacy. 

METODOLOGIE: Per le lezioni sia in classe che in laboratorio si sono alternate lezioni 
frontali a lavori singoli e di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione della preparazione degli studenti si è tenuto conto 
dei seguenti aspetti: 

 Conoscenze disciplinari acquisite 
 Competenza nell’analisi dei dati e nella progettazione di 

soluzioni implementative 
 Competenza nell’applicazione di procedure di 

programmazione 
 Competenza espressiva 
 Competenza nella realizzazione del percorso dimostrativo e 

congruenza dei dati 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Per le lezioni è stato utilizzato il libro di testo ed appunti predisposti 
dalle docenti 

 
 
 
Trento,     Firme  Prof.ssa Teresa Alberga______________________ 
 

Prof.ssa Laura Borzì_________________________ 
 

      Gli studenti_________________________________ 
         
             _________________________________ 
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5.1.2 DISCIPLINA:  TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI  E DI 
TELECOMUNICAZIONI 
 
Prof. Saiani Massimo 
Prof.Valente Roberto 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 

Realizzare pagina WEB che utilizzano risorse XML o JSON; 

Conoscere i sistemi di elaborazione distribuiti sia software che 
hardware; 

Realizzare applicazioni di tipo Client-Server in linguaggio Java; 

Utilizzare metodi di autenticazione degli utenti in applicazioni 
Client-Server;  

Realizzazione di applicazioni Client-Server di messaggistica; 

Sviluppo di applicazioni di gioco in linguaggio Java  

Realizzazione di una piattaforma multi-user e multi-gaming 

Uso delle Java Servlet per la realizzazione di servizi web dinamici 

Sviluppo di una piattaforma di E-Commerce in linguaggio Java con  
Java Servlet 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche 
 anche 
attraverso UDA o 
moduli) 
  

 

Modulo Conoscenze 

XML e 
JSON 

- Formato dei file XMLe JSON 

- Caratteristiche, casi di utilizzo, applicazioni pratiche 

- Uso del formato JSON nel linguaggio Javascript sul 
Web 

Sistemi 
Distribuiti 

- Classificazione, benefici, svantaggi 

- Architetture distribuite software o hardware 

- Il modello client-server 

- Le applicazioni di rete nei sistemi distribuiti 

I socket - Cosa sono i socket, quali sono le caratteristiche 

- Servizi, porte, indirizzi 

- Socket Server e Socket Client 

- Comunicazione fra socket 

- Creazione ed utilizzo dei socket in Java 
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- Utilizzo dei thread per la gestione delle connessioni 
multiple 

- Utilizzo di TCP, UDP e multicast 

Applicazio
ni Client 
Server 
Java 

- Sviluppo di una applicazione Client-Server di Chat 

- Utilizzo di metodi di autenticazione degli utenti 

- Utilizzo di ambiente di sviluppo NetBeans perla 
realizzazione delle applicazioni 

- Sviluppo di applicazioni di gioco, con interfaccia 
client-server verso piattaforma web di Gaming 

- Redazione documentazione di progetto, anche in 
versione  inglese 

Java 
Servlet 

- Che cosa sono le Servlet 

- Il Webserver e le Servlet 

- Il Webcontainer 

- Le Servlet ed i thread 

- Utilizzo della classe Java per Servlet HTTP 

- I metodi Request e Response (Servlet) 

- Il ciclo di vita di una Servlet 

- Il context XML descriptor (web.xml), il servlet-
mapping 

- Cookie e Session 

- Configurazione ed utilizzo di Apache Tomcat per 
l’uso delle servlet 

JDBC - Utilizzo dei driver JDBC per la connessione ai 
database 

- Integrazione in applicazioni Java Servlet di database 

- Uso di query SQL perla gestione dl database 

- Configurazione ed utilizzo di MySQL per l’uso dei 
database 

Java 
Server 
Pages 

- Caratteristiche di una pagina JSP 

- Uso dei tag per inserire degli script 

- Uso dei tag XML per l’uso dei Bean 

- JSP Bean ed utilizzo dei parametri 

In laboratorio sono state svolte le seguenti esperienze: 
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● Utilizzo dei file XML e JSON per la gestione di dati 
● Sviluppo di una pagina WEB per la visualizzazione di 

informazioni raccolte da un server Web attraverso il formato 
JSON 

● Sviluppo di una applicazione Client-Server, utilizzo Java 
Socket, per la gestione di un sistema di messaggistica su rete 
privata e pubblica 

● Sviluppo di applicazioni Java di Gaming, con interfaccia 
grafica e di rete 

● Sviluppo di un Sistema Client-Server per la gestione di una 
piattaforma web di Gaming, con più applicazioni di gioco e 
più utenti client 

● Sviluppo di una piattaforma Web di E-Commerce con l’utilizzo 
delle Java Servlet (gestione prodotti, carrelli, utenti con 
database, autenticazione) 

ABILITA’:   

Modulo Abilità 

XML e 
JSON 

- Utilizzare i formati XML e JSON sul web 

- Memorizzare dati ed informazioni nel formato XML e 
JSON 

Sistemi 
Distribuiti 

- Classificare le architetture di rete 

- Conoscere e progettare semplici protocolli di rete 

I socket - Scegliere il tipo di socket per l’applicazione da 
sviluppare 

- Scegliere il tipo di protocollo e di connessione 
migliore 

- Creare una connessione fra client e server 
utilizzando sia TCP che UDP 

- Realizzare connessioni multiple utilizzando i thread 

Applicazio
ni Client 
Server 
Java 

- Sviluppare una applicazione completa di tipo Client-
Server in linguaggio Java 

- Creare dei metodi di autenticazione degli utenti 

- Utilizzo di librerie e risorse esterne per la creazione 
di interfacce grafiche Client-Server 

- Redigere la documentazione di progetto, anche in 
inglese 

Java 
Servlet 

- Utilizzare dei servizi lato server utilizzando le Java 
Servlet 

- Creare più servlet per vari servizi sullo stesso server 

- Gestire la risposta o l’inoltro del servizio ad altre 
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pagine 

- Utilizzare i cookie ed il Session ID 

JDBC - Saper integrare nella propria applicazione Java un 
database esterno 

- Utilizzo di SQL e MySQL per la gestione dei 
database 

Java 
Server 
Pages 

- Creare della pagine JSP che utilizzano scripting 
Java oppure i Beans per l’uso di parametri da pagina 
HTML 

 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI  e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Slides preparate e messe a disposizione dal docente, libri di testo, 
materiale, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori. 

Utilizzo dei software didattici. 

 
 
 
Trento,     Firme  Prof. Saiani Massimo____________________ 
 

Prof.Valente Roberto_____________________  
 

      Gli studenti_____________________________ 

             ______________________________ 
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5.1.3. DISCIPLINA:  GESTIONE DEL PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 
Prof.  Saiani Massimo 
Prof.  Morellato Thomas 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 

Progettare e realizzare un organigramma aziendale 

Saper strutturare le singole componenti di un’azienda ed 
implementarne i meccanismi di coordinamento fra le varie unità 
organizzative 

Conoscenze economiche di base sulla matematica finanziaria 

Saper valutare la convenienza di un investimento 

Conoscenza di CMS Wordpress per lo sviluppo di siti web 

Conoscenze per lo sviluppo di siti di E-Commerce basati su CMS 

Utilizzo di strumenti di versioning per la gestione di progetti 
software (GIT) 

Competenze di base per la creazione e gestione di progetti 

Utilizzo di strumenti per le gestione di progetti (GANTT) 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche 
 anche 
attraverso UDA o 
moduli) 
  

 

Modulo Conoscenze 

Economia e 
Organizzazio
ne Aziendale 

- L’impresa ed i suoi componenti 

- Organizzazione in una azienda 

- Meccanismi di coordinamento 

- Micro e macrostrutture 

- Mansioni, ruoli e posizioni lavorative 

- Organigramma aziendale 

- Le strutture organizzative, semplice, funzionale, 
divisionale, ibrida 

Matematica 
finanziaria 

- Capitale, Interesse, Montante 

- Interesse semplice ed interesse composto 

- Calcolo degli interessi su periodi e frazioni di 
periodo 

- Convenienza di un investimento 

- Investimenti con rientri costanti 
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- Cenni sui mutui 

- Capitalizzazione frazionata e calcoli degli 
interessi (CLIL) 

Wordpress 
CMS 

- Installazione e configurazione Wordpress 

- Creazione degli utenti e dei ruoli 

- Scelta dei temi e personalizzazione 

- Gestione degli articoli, mappe, video, immagini 

- Gestione delle pagine del sito e loro relazioni 

- Gestione e personalizzazione dei menu 

- Impostazioni avanzate e permessi agli utenti 

- Gestione dei plug-in e dei widget 

- Personalizzazione dei temi e creazione di temi 
figli 

- Sviluppo di un sito di e-commerce 

GIT - Conoscenza di GIT, che cos’è ed a che cosa 
serve 

- Tracciatura dei file (mappa persistente), aree di 
GIT 

- Bob, Tree, Commit, Chiavi, Valori, Versioning  

- Concetto di Parent 

- Branch ed il puntatore HEAD 

- L’operazione di Merge 

- L’operazione di Fast-forward. concetto di 
detached-head 

- Rebase e lightweight tag 

- Cenni alla piattaforma GITHUB 

- Fork, upstream, pull  

Project 
management 

- Che cos’è un progetto.  

- Caratteristiche principali di un progetto.  

- Descrizione di un progetto. Diagramma di GANTT 

- L’organizzazione di un progetto, le figure 
principali 

- Gestione delle risorse umane e della 
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comunicazione 

- Controllo di un progetto, WBS,GANTT, PERT, 
CPM 

- Stima dei costi di un progetto 

- Controllo della qualità 

In laboratorio sono state svolte le seguenti esperienze: 

● Utilizzo del CMS Wordpress per le realizzazione di siti Web. 
In particolare: 

○ Utilizzo di template; 
○ Personalizzazione; 
○ Gestione degli utenti; 
○ Gestione delle pagine; 
○ Integrazione di plug-in e widget 
○ Realizzazione di un blog 
○ Realizzazione di un sito di E-Commerce 

● Conoscenza ed utilizzo di GIT. In particolare: 
○ Aree di GIT 
○ Blob, tree, commit 
○ Branch e head 
○ Merge e fast-forward 
○ Rebase e lightweight-tag 
○ GITHUB, fork, upstream e pull request 

ABILITA’: Modulo Abilità 

Economia e 
Organizzazio
ne Aziendale 

- Riconoscere le componenti di un’impresa 

- Conoscere come è organizzata una azienda 

- Applicare i meccanismi di coordinamento 

- Conoscere le mansioni, i ruoli e posizioni 
lavorative 

- Saper realizzare un organigramma aziendale 

- Gestire le diverse strutture organizzative, con 
vantaggi e svantaggi 

Matematica 
finanziaria 

- Saper applicare gli elementi di base di 
matematica finanziaria ad un dato problema 

- Saper calcolare il Capitale, Interesse, Montante 
per un investimento 

- Saper applicare l’interesse semplice e composto 
su un investimento 

- Riportare l’investimento su periodi e frazioni di 
periodo 

- Riconoscere la convenienza di un investimento 
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- Valutare investimenti con rientri costanti 

Wordpress 
CMS 

- Saper installare e configurare Wordpress 

- Gestire l’intera piattaforma CMS, in particolare 
con: 

  * la creazione degli utenti e dei ruoli 

  * la gestione degli articoli, mappe, video, immagini 

  * la gestione delle pagine del sito e loro relazioni 

  * la gestione e personalizzazione dei menu 

- Conoscere ed applicare le impostazioni avanzate 
ed i permessi agli utenti 

- Installare e gestione i plug-in ed i widget 

- Usare temi personalizzati e temi figlio 

- Saper sviluppare un sito di e-commerce 

GIT - Saper utilizzare lo strumento GIT per il versioning 
di software 

- Saper utilizzare tutte le funzionalità offerte da GIT 

- Gestione di Branch Commit, Versioning 

- Saper utilizzare la piattaforma GIT-HUB per la 
gestione dei progetti  

Project 
management 

- Impostare un progetto partendo da zero 

- Saper utilizzare degli strumenti di project-
management per la gestione del progetto 

- Utilizzare i diagrammi di GANTT per la 
supervisione di un progetto 

- Conoscere e scegliere le figure necessarie per lo 
sviluppo di un progetto 

- Saper gestire le risorse umane e le risorse 
finanziarie 

- Saper effettuare una stima dei costi di progetto 

- Applicare un controllo della qualità sulle attività 

 

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



34 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI  e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Slides preparate e messe a disposizione dal docente, libri di testo, 
materiale, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori. 

Utilizzo dei software didattici. 

 

Trento,     Firme:  Prof. Saiani Massimo____________________ 
 

Prof.Morellato Thomas___________________ 
 

      Gli studenti_____________________________ 

             ______________________________ 
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5.1.4. DISCIPLINA:  MATEMATICA 
 
Prof.ssa Paola Mosna 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

   
 
 

· Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 
dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed esterni 
alla matematica 
 
·  Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico.  
 
·  Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi, facendo uso, ove necessario della via grafica. 
 
· Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Primitive ed integrali  indefiniti: 
-       Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 
-       Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. 
-       Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di funzioni 

razionali fratte. 
Integrali definiti 

-       Definizione di funzione Integrale. 
-       Teorema del valore medio. 
-       Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni al 

calcolo di integrali. 
-       Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più 

funzioni. 
-       Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni attorno ad uno 

degli assi. 
-       Integrali impropri. 

Dati e previsioni 
-       Calcolo combinatorio 
-       Probabilità: definizione classica e approccio insiemistico. 
-       I teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e 

dell’intersezione di eventi. 
-       Probabilità condizionata, indipendenza e teorema di Bayes. 

Equazioni differenziali 
-        Equazioni differenziali del primo ordine. 

Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti 
costanti. 
Serie 

-        Cenni alle successioni e alle serie numeriche. 
  



36 
 

ABILITA’: -        Saper ricavare le primitive di funzioni assegnate a partire da 
quelle di  funzioni elementari 

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

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

problemi che s’incontrano nella fisica e nelle scienze tecnologiche. 
-        Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni 

semplici. 
-        Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione 

classica, anche utilizzando le regole del calcolo combinatorio. 
-        Calcolare la probabilità dell’evento contrario e dell’evento unione 

e intersezione di due eventi dati. 
-        Utilizzare il teorema di Bayes. 
-        Saper calcolare la probabilità della somma logica di eventi e del 

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

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

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

utilizzando le equazioni differenziali. 
 

METODOLOGIE:  
 
Durante l’anno, per favorire l’apprendimento, ho utilizzato la lezione 
frontale, la lezione dialogata e il problem solving. Ho preferito non 
affrontare le dimostrazioni dei teoremi incontrati per dare più spazio 
all’aspetto applicativo, alla comprensione e all’elaborazione delle 
conoscenze per privilegiare una didattica più orientata all’acquisizione 
di competenze. 
Ho inoltre utilizzato un approccio più problematico sia per motivare gli 
studenti sia  per mostrare applicazioni degli argomenti trattati a 
contesti reali. 
  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
 
Gli strumenti adottati per la valutazione sono state le interrogazioni 
orali  e le prove scritte volte a valutare le conoscenze, la capacità di 
applicazione e la capacità di elaborazione anche in contesti nuovi o più 
complessi.  Ho somministrato anche delle prove volte a valutare il 
raggiungimento delle competenze matematiche. La valutazione finale 
ha tenuto conto non solo delle valutazioni scritte ed orali, ma anche di 
tutta una serie di parametri, quali l’impegno, le modalità di 
partecipazione al dialogo educativo-didattico, il progresso rispetto alla 
situazione iniziale e  il rispetto degli impegni. 
L’intervallo di voti utilizzato nelle prove scritte e orali è stato: 3-10. Per 
la correzione delle prove scritte è stata utilizzata la griglia in allegato. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

-       Libro di testo adottato: 
 

Matematica verde di Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella 
Barozzi volume 4B e 5. 
Ed. Zanichelli 
 

-       Schede fornite dall’insegnante 

  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE MATEMATICA 

  

Possesso di conoscenze 
relative all'argomento e al 

quadro di riferimento 

Comprensione del quesito, uso di 
terminologia specifica, 

correttezza linguaggio e calcoli 

Capacità di impostare e attivare le 
procedure di risoluzione 

Valutazione   
complessiva 

Conoscenze assenti. Non 
riporta alcuna nozione. 

Comprensione nulla.  
Non si rilevano abilità in merito a 

quanto richiesto 

Non si rilevano capacità in merito  
a quanto richiesto 

3 

Conoscenze scarse  
o assenti. 

Comprensione scarsa o nulla.Gravi 
errori di calcolo e/o nell’uso della 

simbologia. 

Non riesce ad impostare le  
procedure di risoluzione o 
 ne imposta solo alcune 

4 

Conoscenze frammentarie 
lacunose e superficiali. 

Comprensione limitata ed  
errori diffusi di calcolo  

e/o nell’uso della simbologia 

Imposta poche procedure  
di risoluzione in modo corretto. 

5 

Possesso di conoscenze di 
base con qualche lieve 

imprecisione. 

Comprensione generica e  
presenza di alcuni errori di  
simbologia e/o di calcolo 

Imposta ed attiva le procedure  
di risoluzione fondamentali 

6 

Conoscenze di base  
corrette e complete. 

Comprensione adeguata con  
  qualche imprecisione linguistica e/o 

di utilizzo della simbologia  
e/o di calcolo. 

Imposta ed attiva le procedure  
di risoluzione in modo  

sostanzialmente corretto. 
7 

Conoscenze corrette e 
coerenti. 

Buona comprensione con  
qualche imprecisione linguistica  
e/o di utilizzo della simbologia. 

Calcoli quasi tutti corretti. 

 Imposta ed attiva le procedure di 
risoluzione con consapevolezza  

a casi più complessi. 
8 

Conoscenze complete 

Buona comprensione registro 
linguistico adeguato e calcoli 
 corretti e uso adeguato della 

simbologia. 

  Imposta ed attiva le procedure di 
risoluzione in maniera autonoma anche in 

situazioni problematiche più complesse 
9 

Conoscenze complete, 
approfondite e puntuali 

Ottima comprensione 
uso efficace 

della terminologia, calcoli e 
simbologia precisi. 

Imposta ed attiva le procedure di  
risoluzione in maniera autonoma  

anche in situazioni problematiche più 
complesse e in situazioni nuove. 

10 
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Trento,     Firme:  Prof.ssa Paola Mosna ____________________ 
 
      Gli studenti_____________________________ 

             ______________________________ 
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5.1.5. DISCIPLINA:  INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. 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. 

 

Trento,     Firme:  Prof. Moser Federico ______________________ 
 
      Gli studenti_______________________________ 

                                                                                       _______________________________ 
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5.1.6. DISCIPLINA:  SISTEMI E RETI 
 
Prof.  Alessandro Serra 
Prof. Thomas Morellato 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 

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

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali; 

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti 
elettronici e di telecomunicazione; 

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

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare; 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per 
la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio.  

 

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

 

Modulo Conoscenze 

Ripasso - Indirizzamento 
- Protocolli di routing statici e dinamici 

NAT - NAT statico, dinamico, e PAT 

Sicurezza - Classificazione metodologie: protezione, allarmi e 
disaster recovery 
- Classificazioni attacchi: passivi e attivi 
- Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 

Firewall - Firewall (matrice degli accessi, regole) 
- Packet filtering (stateless e stateful) 
- DMZ e difese perimetrali 
- Proxy 
- Bastion host 

Crittografia - Cifrari classici (metodi di sostituzione e 
trasposizione) 
- One-time pad 
- Attacchi: ripetizione e modifica 
- Crittografia a chiave simmetrica e asimmetrica 
- Funzioni di hash crittografiche 
- Cenni algoritmi di crittografia: DES, 3DES, AES,e 
RSA. 
- Firma digitale 
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Wifi -Tipologie di reti wireless 
-Cenni sicurezza nelle reti wifi 
 

Sicurezza delle 
reti 

- VPN: site to site e remote access 
- Tunneling: GRE 
- Cenni sui protocolli sicuri: SSL/TLS 

Servizi - Server: dedicati, housing, hosting, virtuali e cloud. 
- Servizi principali di una rete aziendale: DHCP, 
DNS, HTTP, HTTP/S, telnet, SSH. 

In laboratorio sono state svolte le seguenti esperienze: 

 protocollo vtp (configurazione e risoluzione problemi); 
 configurazione etherchannel LACP, PaGP e manuale;  
 controllo da remoto tramite protocollo ssh; 
 controllo da remoto tramite protocollo telnet; 
 cattura dei pacchetti con whireshark per verificare la password 

non criptata del protocollo telnet; 
 configurazione port-security (sticky e manuale). Esercitazione 

anche con Hub (solo su packet tracer) ; 
 esercitazioni con switch layer 3 (con e senza trunk, con e senza 

wirless); 
 configurazione di server DHCP su switch layer 3 e router; 
 configurazione Voip; e 
 esercitazione con relay agent. 

ABILITA’:  

Modulo Abilità  

Ripasso - Progettare una rete 
- Selezionare protocolli di routing 
- Configurare switch e router 

NAT - Progettare una rete con IP privati, NAT/PAT 
dinamico e PF 

Sicurezza - Pianificare una policy di sicurezza 

Firewall - Progettazione e configurazione regole di packet 
filtering 
- Progettazione reti con dmz 
- Progettazione reti con proxy 

Crittografia - Scelta del metodo di crittografia appropriato 
- Generazione e gestione delle chiavi 
- Configurazione ed utilizzo della firma digitale 

Wifi - Progettazione di semplici rete wifi: ad-hoc e 
access point. 

Sicurezza delle 
reti 

- Progettare e configurare una rete sicura 
- Progettare una VPN 
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METODOLOGIE: Lezione frontale per la presentazione dell'argomento. Attività singole e 
di gruppo per svolgere esercitazioni. Approccio sperimentale per la 
risoluzione dei problemi in laboratorio. 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Slides preparate e messe a disposizione dal docente, libri di testo, 
materiale, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori. 
Utilizzo dei software didattici. 

 
 
 
 
Trento,     Firme: Prof. Alessandro Serra____________________ 
 

Prof. Thomas Morellato____________________ 
 

 
      Gli studenti_______________________________ 

 
                                                                                       _______________________________ 
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5.1.7. DISCIPLINA: EDUCAZIONE MOTORIA-SPORTIVA 
 
Prof. Sandro Riedmiller 
  

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, pallamano, tennis tavolo e 

calcetto; 
·      uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi (in particolare: 

spalliera) 
·      esercizi a corpo libero (addominali, dorsali, stretching, di equilibrio, 

coordinativi ecc.); 
·      attività di resistenza, di forza, di velocità e mobilità articolare. 
·      Traslocazioni ai grandi attrezzi in condizioni di equilibrio incerto. 
  
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: pallamano, pallavolo, calcetto, 
basket, baseball, badminton. 

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

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

·      Esercizi ai grandi attrezzi: volteggi, spalliera, salita alla pertica. 
·      Preacrobatica: capovolte e rotolamenti su tutti i piani, verticale con 

appoggio (al muro o alla spalliera) e al suolo sulle mani e sul capo, 
ruota, rotolamenti e salti sui tappeti con e senza pedana. 
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METODOLOGIE: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 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 perché attraverso il gioco si favoriscono stimoli 
allenanti la resistenza, 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. 
 

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; 

all’assunzione di semplici compiti di organizzazione e di 
arbitraggio.  

 
Trento,     Firme: Prof. Sandro Riedmiller____________________ 
 

Gli studenti_______________________________                                                                                        
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5.1.8 DISCIPLINA:  ITALIANO      
            
Prof.ssa: Oriana Caliari 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

1.     Saper contestualizzare, riassumere e parafrasare e un 
testo dato, organizzare e motivare un ragionamento, 
illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno 
storico, culturale, scientifico. 

2.     Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura e delle arti. 

3.     Orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali per 
comprendere il valore della lettura e acquisire familiarità con 
la letteratura e con i suoi strumenti espressivi. 

4.     Utilizzare le Soft Skill nel contesto di studio e 
nell’esperienza di ASL 

 

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

Ogni studente ha creato un proprio PORTFOLIO PROFESSIONALE 
che documenta il proprio percorso svolto e in cui è possibile 
consultare: 

 Diario dell’esperienza ASL (relazione completa + relazione in 
sintesi 

 Ricerche o PPT (moduli di storia del Trentino) 
 Recensione di libri letti o film  
 Relazioni sui progetti svolti: “Il Quotidiano in classe”, “A suon 

di parole”,  “Il posto occupato”, “Ciceroni per un giorno”, etc). 

La Scapigliatura: Baudelaire: biografia e poetica. Testi: Spleen. II 
Verismo italiano. Giovanni Verga: biografia e opere, fase pre-verista 
e verista, le tecniche narrative, la poetica “I Malavoglia”: il progetto dei 
cicli dei Vinti, un romanzo sperimentale, temi, struttura, trama e 
significato dell’opera. Il pessimismo in Leopardi e Verga. Testi: La 
lupa, La famiglia Malavoglia, La Roba. Giosuè Carducci: biografia e 
opere. Testi: Pianto antico, Nevicata Gabriele D’Annunzio: biografia 
e poetica (estetismo, Nietzsche, dionisiaco, panismo, il poeta vate). I 
romanzi del superuomo, influssi letteratura russa. Il Piacere: trama, 
genere, tecnica narrativa, il protagonista, le figure femminili, l’amore. 
Testi:Il Piacere: Il ritratto di un esteta, La pioggia nel pineto (vv. 01-
32). “L’estetismo dannunziano e la volgarità del mondo moderno”, “Il 
verso è tutto” p. 270, “Deserto e cenere” p. 274. Giovanni Pascoli: 
biografia e poetica, la concordia e la solidarietà, il nazionalismo di 
Pascoli, il simbolismo, la poetica del fanciullino. Testi: Lavandare, X 
agosto, La mia sera, Il gelsomino notturno, “E’ dentro di noi il 
fanciullino. G. Gozzano: biografia.“La signora Felicita ovvero la 
felicità” vv. 01-25. Futurismo (cenni). Aldo Palazzeschi “E lasciatemi 
divertire. T. Marinetti (poetica), G. Apollinaire:“Calligrammi 2, “Il 
pleut”. Italo Svevo: biografie e poetica. Modelli, psicanalisi, nevrosi, 
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l’inetto, difetto di volontà, sentimento di rancore, verità inconfessabile, 
esplorare l’inconscio. Struttura e contenuti, tecniche narrative e stile. 
“La coscienza di Zeno” p.333: la psicanalisi, l’inetto, struttura e 
contenuti. Sigmund Freud. Tecnica narrativa: narratore e punto di 
vista, il monologo interiore, diversi piani temporali. Stile: lessico, 
ironia. L'inettitudine di Zeno. “’Io narrante e io narrativo” p. 357. Una 
vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Testi: L’ultima sigaretta, 
L’inettitudine di Zeno. Il flusso di coscienza di  Joyce. Luigi 
Pirandello: biografia e opere. Le novelle i saggi e i romanzi. Teatro: 
teatro nel teatro, “teatro dei miti”. Pensiero e poetica: formazione 
verista, studi di psicologia e filosofia, l’interpretazione della realtà, la 
crisi dei valori e l’”oltre". Differenza tra comico e umorismo. Testi: Da: 
Così è (se vi pare), “Come parla la verità”. “Il fu Mattia Pascal”: 
Premessa (393). Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato, La 
patente. “I meandri della mente in Svevo e Pirandello” (449). Il Teatro 
rivoluzionario di Pirandello: trama, temi, novità del dramma. Da “Sei 
personaggi in cerca d’autore”: “La condizione di“personaggi”p.442. 
“Uno, nessuno centomila”: trama, rinuncia consapevole alla propria 
identità.  Franz Kafka: biografia e poetica. Testi: da “La metamorfosi”: 
Il risveglio di Gregor. “Lettera al padre”. Giuseppe Ungaretti: 
biografia e opere. Lo sradicamento. Testi: lettura e parafrasi di: In 
memoria p. 462, Veglia p. 466, Fratelli p. 468, Sono una creatura p. 
473, I fiumi p. 475, San Martino al Carso p. 479, Allegria di naufraghi 
p. 482, Mattina p. 484, Soldati p. 485.  Eugenio Montale: biografia e 
opere. il correlativo oggettivo e la poetica degli oggetti, la dolorosa 
esperienza di vivere, l’evoluzione della figura femminile, endecasillabo 
sciolto. Testi: Da “Ossi di seppia”: Non chiedeteci la parola p. 644, 
Meriggiare pallido assorto p. 646, Spesso il mal di vivere ho incontrato 
p.648. La casa dei doganieri. Cigola la carrucola nel Pozzo, 652. Da 
“Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”, da “Satura”: “Caro 
piccolo insetto”, “Ho sceso dandoti il braccio”. Il tema della memoria in 
Pascoli e Montale. La memoria come “varco”. Umberto Saba: 
biografia e opere. Testi: da “Il Canzoniere”: Trieste.  Il 
NEOREALISMO: Cesare Pavese, biografia e poetica. Lo stile 
oggettivo di “Lavorare stanca”.Primo Levi, biografia e poetica. Testi 
“Considerate se questo è un uomo”, “Sommersi e salvati”. Beppe 
Fenoglio: biografia e opere. Salvatore Quasimodo: Biografia e 
poetica. Testi: “Ed è subito sera”, “Uomo del mio tempo”. Italo 
Calvino: biografia e poetica (formazione, storia e fantasia, scienza 
comicità e sperimentalismo). Neorealismo e gusto fiabesco-fantastico, 
fantascienza e tecnica combinatoria. Testi: da "Il sentiero dei nidi di 
ragno" - La pistola p. 848. Da "Ultimo viene il corvo" - "Ultimo viene il 
corvo" p. 853. Da "Le cosmicomiche" - "Tutto in un punto" p. 860. Da: 
"Le città invisibili" - "Ersilia: la città itinerante" p. 867. Da: "Se una 
notte d'inverno un viaggiatore" - "il romanzo lo scrive chi legge" p. 
871.Pier Paolo Pasolini: biografia e poetica. Lettura e parafrasi del 
"Il pianto della scavatrice" p. 891. (Nel mese di maggio).  
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ABILITA’: 1.     Orientarsi nel contesto storico e culturale del secondo 
Ottocento e del Novecento 

2.     Cogliere i tratti caratteristici di uno scrittore attraverso le sue 
opere. Mettere in relazione l’autore con il panorama storico-
culturale coevo. 

3.     Riconoscere lo sviluppo di un genere letterario entro un 
determinato arco temporale. Saper individuare le costanti 
caratteristiche del genere e i suoi mutamenti nel tempo. 

4.     Saper individuare la struttura dell’opera, analizzandone lo 
stile, interpretandone i contenuti.  

5.     Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nei vari contesti. Produrre 
testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. Saper affrontare la Prima Prova dell’Esame di 
Stato e gestire la comunicazione nel corso dell’orale all’Esame 
di Stato. 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

SCRITTO: Tema di italiano (tipologia A, B, C) + griglia di correzione 
(in allegato. Prove strutturate e semistrutturate: questionari volti 
all’accertamento delle conoscenze e delle abilità (esercizi di analisi, 
comprensione, rielaborazione di un testo letterario), trattazione 
sintetica di argomento di studio, quesiti di risposta singola, analisi e 
commento di un testo letterario. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 

LIBRI DI TESTO: LABORATORIO DI LETTERATURA volume III, 
Marta Sambugar e Gabriella Salà. Edizioni La Nuova Italia. 

MATERIALI/ STRUMENTI: documentari video, PPT, lavagna 
multimediale, materiali in Internet, software didattici (Google Drive, 
Dropbox, Edmodo, Prezi). 

 
 
 
 
Trento,     Firme: Oriana Caliari______________________________ 
 
 
      Gli studenti_______________________________ 

 
                                                                                       _______________________________ 
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5.1.9. DISCIPLINA: STORIA        

          
Prof.ssa: Oriana Caliari 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale  

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

• Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile 

• Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica per 
comprendere la realtà e operare in campi applicativi. 

Utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio e della 
ricerca. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Ogni studente ha creato un proprio PORTFOLIO 
PROFESSIONALE che documenta il proprio percorso svolto e in 
cui è possibile consultare: 

 Diario dell’esperienza ASL (relazione completa + relazione in 
sintesi)  

 Ricerche individuali e o PPT (storia del Trentino) 
 Recensione di libri letti o film  
 Relazioni sui progetti svolti (A suon di parole, Il posto 

occupato, Ciceroni per un giorno, etc). 

Modulo: “STORIA DEL TRENTINO”. Mussolini a Trento, rapporto 
con Cesare Battisti - Mussolini e Ida Dalser. A. De Gasperi, 
Emigrazione trentina, la Cooperazione e don Guetti, Bruno Kessler, 
Ettore Tolomeo, Silvus Magnago, Luis Durnwalder, monumento alla 
Vittoria Bz, Andreas Hofer, Michael Camper, Mario Pasi, L’accordo 
De Gasperi - Gruber. 

Modulo: Ciceroni per un giorno. "La Trento fascista": Piazza 
Dante, stazione dei treni, casa G.I.L., nuovo Hotel Trento, 
monumento a Cesare Battisti, Piazza Littorio, Caffè Città, Galleria 
dei Partigiani, Supercinema Vittoria, Galleria dei Legionari, palazzo 
delle Poste, Largo Porta Nuova e Casa Littoria, Piazza Mostra e 
scuole “Raffaello Sanzio”. 

* Modulo: "Alcide De GasperI":  (mese di maggio) PTT: Le 
problematiche del Trentino sotto l'impero Asburgico, il giovane 
Alcide De Gasperi, De Gasperi al parlamento di Vienna e alla Dieta 
di Innsbruck,  la guerra e il lavoro di De Gasperi per i profughi 
trentini. De Gasperi dal primo dopoguerra alla fondazione della 
Democrazia Cristiana. Dibattito sull'Autonomia, il referendum 
istituzionale del 2 giugno e De Gasperi alla costituente. L’accordo 
De Gasperi – Gruber.  

“UE” – PROVA DI COMPETENZA (nel Portfolio)  

“LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” – PROVA 
DI COMPETENZA (nel Portfolio). Statuto Albertino, la Costituzione, 
Piero Calamandrei, l’Assemblea Costituente, la Repubblica italiana 

LA SOCIETA’ DI MASSA E LA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE. Definizione e caratteri principali (pp.40-41) L’ ETA’ 
GIOLITTIANA Trasformazioni economiche e sociali. L’imperialismo 
italiano e la guerra in Libia. Destra e sinistra storica. Intervista 
impossibile a Giovanni Giolitti. LA PRIMA GUERRA MONDIALE Le 
cause della Grande Guerra. I protagonisti fuori dell’Europa. L’inizio 
della guerra. La Rivoluzione Russa e l’intervento degli USA. Dalla 
guerra alla pace.  IL PRIMO DOPOGUERRA I problemi col 
dopoguerra in Europa e le divisioni tra l’Europa dei vinti e dei 
vincitori. Gli anni folli degli USA. La GRANDE CRISI 1929: l’inizio 
della crisi. La reazione alla crisi USA: la New Deal. LE ORIGINI 
DEL FASCISMO: Biennio rosso, nascita del fascismo, La presa al 
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potere, La costruzione di uno stato totalitario, i Patti Lateranensi, i 
fasci di combattimento, squadrismo, totalitarismo, governo 
Mussolini, delitto Matteotti. Il ruolo istituzionale di Mussolini, 
l’apparato repressivo pp.206-207. Film: L’Uomo che verrà regia di 
G. Diritti. Viaggio di istruzione: Monte sole – Marzabotto. LA 
RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO. Dalla 
rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. La costruzione 
dell’Unione. Il totalitarismo sovietico, lo stalinismo. Totalitarismi a 
confronto. Il NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA: L’ascesa al 
potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista. La politica economica e 
la spinta verso la guerra. IL REGIME FASCISTA: L’organizzazione 
del regime, il partito unico, l’antifascismo, la cultura e la società, la 
politica economica, la politica estera. Ed. Cittadinanza: La scuola e 
la società. LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-1942) 
L’attacco nazista, L’Italia in guerra, l’attacco dell’Unione Sovietica. 
La guerra nel pacifico. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
(1942-1945). Lo sterminio degli ebrei, le prime sconfitte dell’asse, il 
crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. Lo scontro finale. LA 
RESISTENZA: il CLN, i partigiani, le stragi naziste in Italia (Fosse 
Ardeatine, Marzabotto), 8 settembre 1943 pp.362-363. La 
Repubblica sociale italiana, la lotta partigiana, le Sbarco in 
Normandia. Sonderkommando, Soluzione finale, Olocausto, Shoah, 
genocidio Processo di Norimberga: A. Eichmann e “La banalità del 
male” di H. Arendt (PTT). La QUESTIONE PALESTINESE: 
movimento sionista, kibbutz, Stato di Israele 1948, guerra dei 6 
giorni 1967, Camp David 1979, Palestina, Gerusalemme. Cartina 
cambiamenti territoriali. LA GUERRA FREDDA Il mondo alla fine 
della guerra fredda, gli USA capofila del blocco occidentale. 
L’Europa occidentale nella sfera di influenza statunitense. L’URSS 
e i paesi comunisti. La Cina ed il Giappone. I DUE BLOCCHI TRA 
1950 AL 1980 L’Unione sovietica e l’Est europeo, destalinizzazione 
e repressione. L’Europa occidentale tra sviluppo e integrazione. Il 
Sessantotto. FINE DELLA GUERRA FREDDA Dissoluzione 
dell’Unione Sovietica. Crollo dei regimi comunisti nell’Europa 
orientale. Gorbacev, fine URSS, da Eltsin a Putin, la Polonia di 
Solidarnosc. Guerra civile in Bosnia, guerra del Kosovo. La 
Perestrojca. * L’ITALIA DALLA RICOSTRUZIONE AL BOOM 
(Previste nel mese di maggio). L’Italia della ricostruzione (1945-
1948). I partiti di massa. Il miracolo economico. Il sessantotto 
italiano. Il compromesso storico. Il terrorismo. Il Sessantotto a 
Trento e il ruolo della facoltà di sociologia. *LA MAFIA IN ITALIA 
(Previste nel mese di maggio). PPT – Salvatore Lupo. *DOPO L’11 
SETTEMBRE (Previste nel mese di maggio). L’attentato e 
l’invasione in Afghanistan. La guerra in Iraq e la Primavera araba. 
Lo storico di fronte all’11 settembre: il silenzio impossibile. 
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ABILITA’: • Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-
istituzionali avvenuti in Italia, in Europa e nel mondo nel Novecento. 

• Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione 
alla storia generale. 

• Operare confronti tra l’Europa e gli altri continenti cogliendo le 
specificità e i punti in comune. 

• Stabilire relazioni di causa-effetto tra fenomeni culturali, 
economici, naturali e politici. 

• Individuare gli elementi fondanti gli organismi internazionali.  

• Cogliere i legami esistenti tra la Società delle Nazioni e gli attuali 
organismi internazionali. 

• Comprendere l’importanza del rispetto degli organismi 
internazionali per esercitare con consapevolezza diritti e doveri.. 

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche 
su tematiche storiche. 

• Stabilire collegamenti tra la storia e l’economia. 

• Ricostruire i processi di trasformazione del paesaggio e del 
territorio cogliendo elementi di persistenza e discontinuità 

• Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 
trasformazioni nel mondo della tecnologia e delle comunicazioni 

• Individuare gli elementi fondanti la Repubblica italiana e alcune 
delle sue principali cariche istituzionali. 

• Comprendere l’importanza del rispetto delle leggi e delle istituzioni 
per esercitare con consapevolezza diritti e doveri. 

  

METODOLOGIE: Lezione frontale dialogata con il supporto del manuale, ricerche 
lessicali sul dizionario, realizzazione guidata di schemi, lezione –
applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi). Lavori in 
coppia o di gruppo, gare e quiz, lezioni preparate in PPT dagli 
alunni (su temi specifici), schede didattiche (recensioni, ricerche, 
analisi, questionari) presentate ai compagni. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRI DI TESTO: “IL SEGNO DELLA STORIA” volume III, Giovanni 
De Luna, Marco Meriggi – Edizioni Paravia 

MATERIALI / STRUMENTI: documentari video, PPT, lavagna 
multimediale, materiali in Internet, software didattici (Google Drive, 
Dropbox, Edmodo, Prezi) 

 

 

Trento,     Firme: Oriana Caliari______________________________ 
 
 
      Gli studenti_______________________________ 

 
                                                                                       _______________________________ 
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5.1.10 DISCIPLINA:  LINGUA STRANIERA INGLESE   
 
Prof.ssa: Stefania Stani 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 
 saper comprendere una varietà di messaggi orali in contesti 

diversificati anche relativi al settore specifico dell’indirizzo, 
trasmessi attraverso canali diversi; 

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

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

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

 essere consapevoli del proprio processo di apprendimento e 
delle strategie consone a promuoverlo. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

  

COMPUTER HARDWARE 

 Types of Computer 
 The Computer System 
 Computer Storage 
 Upgrading an older computer 
 History of the Computer 

COMPUTER SOFTWARE AND PROGRAMMING 

 Systems Software 
 Programming 
 Computer Languages 
 Encryption 
 Alan Turning and “Intelligent Machines” 
 Cloud Computing 

 APPLICATIONS 

 Where Computers are Used 
 How a Spreadsheet works 
 Charts and Graphs 
 Computer Graphics 
 Future of Computer Games 
 Does playing Computer Games make you more intelligent? 

COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET (1) 

 The Man who invented the Web 
 How the Internet works 
 Online dangers 

COMPUTER NETWORKS AND THE INTERNET (2) 

 Web apps 
 Web 2.0 
 How the websites were created 
 E- commerce 
 Social and ethical problems of IT (photocopy) 
 IT and the law (photocopy) 

 EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY 

 The curriculum vitae 
 What the CV should contain 
 The letter of application 
 What a letter of application should contain 

 TED TALKS 

 Steve Job’s commencement speech at Stanford University 
 Africa Stupid 
 Your brain on videogames 
 Womenomics 
 A simple trick to improve positive thinking 
 How we’ll become cyborg and extend human potential 
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 Artificial Intelligence 
 The European Union Explained 
 What are the Universal Human Rights? 
 The story of the Human Rights 
 The Declaration of the Human Rights 

 YOU TUBE 

 Science in Seconds: Ada Lovelace 
 Steve Job dies at 56 – BBC news 
 The Turing Test: Can a Computer pass for a human? 

LITERATURE 

Oscar Wilde 

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

 The War Poets 

Rupert Brooke: The Soldier 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est 

  

PROJECT WORK 

Let’s save energy in our school 
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ABILITA’: RICETTIVA ORALE: 

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

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

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

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

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

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

RICETTIVA SCRITTA: 

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

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

·     Comprendere annunci di lavoro nel settore di interesse; 

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

PRODUTTIVA ORALE: 

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

·     Sostenere una conversazione in situazioni di vita quotidiana con 
interlocutori diversi adeguando il registro linguistico; 

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

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

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

·     Fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure; 

PRODUTTIVA SCRITTA: 

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

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

·      Redigere un curriculum vitae completo; 

·     Produrre brevi, ma efficaci relazioni, coerenti in relazione ad esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando 
anche strumenti digitali diversificati; 

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

  

  



60 
 

METODOLOGIE: La docente ha curato la comprensione e produzione scritta e orale, 
affrontando i testi scritti e orali in classe, facilitando la comprensione 
attraverso domande stimolo e  invitando gli studenti  a riassumere 
oralmente e per iscritto tutti i testi affrontati come proposto dall’attività 
“Competences – Exam Practice” offerta dal volume in adozione. E’ stata 
inoltre favorita la rielaborazione critica e pluridisciplinare dei materiali 
offerti, stimolando gli studenti a mettere in relazione i nuovi saperi acquisiti 
con quelli pregressi. 

La lezione interattiva è stata quindi la metodologia didattica dominante, 
alla quale si è affiancata l’attività di gruppo dove la docente ha assunto 
per lo più il ruolo di guida nella ricerca, elaborazione e riutilizzo dei dati 
acquisiti da fonti diverse, nonché alla predisposizione della presentazione 
orale del progetto svolto. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nel corso dell’anno la docente ha somministrato verifiche scritte sul 
modello delle prove INVALSI. 

Le interrogazioni orali sono state caratterizzate da domande aperte sulle 
tematiche svolte. 

La valutazione finale  ha tenuto conto dei risultati delle interrogazioni orali 
e delle prove scritte, dell’impegno e dell’interesse dimostrato, nonché del 
livello di competenza in termini di fluency, correttezza formale, capacità di 
sintesi. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

E’ stato utilizzato il testo in adozione, Kiaran O’Malley, English for New 
Technology, Pearson, integrato con materiali forniti in fotocopia dalla 
docente, materiale online e video (ted talks, you tube) 

  

 
 
 Trento,     Firme: Stefania Stani______________________________ 
 
 
      Gli studenti_______________________________ 

 
                                                                                       _______________________________ 
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6. INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 

6.1.Criteri di valutazione 
 

Il Consiglio di Classe ha fatto proprie le indicazioni del Progetto d’Istituto in cui si definisce  la 
valutazione come occasione costante di verifica del processo di apprendimento e del 
conseguimento degli obiettivi prefissati in termini sia di competenze che di abilità raggiunte dalla 
classe nel suo complesso e dal singolo studente, oltre che strumento per valutare l’efficacia 
dell’insegnamento, delle scelte metodologico-didattiche e degli degli strumenti. Il ruolo che la 
valutazione ha rivestito in questo contesto non si è esaurita nella registrazione di un risultato finale, 
ma ha accompagnato in ogni sua fase la didattica, fornendo tutti gli elementi essenziali alla sua 
effettuazione. Essa ha avuto quindi non solo una funzione di misurazione, ma anche di 
orientamento del processo didattico al fine di renderlo il più efficace possibile. 
 
I criteri di valutazione delle prove scritte e orali sono stati preventivamente comunicati agli studenti, 
così come la valutazione ottenuta nelle diverse prove è stata riportata nel più breve tempo 
possibile, al fine di promuovere la capacità di autovalutazione del proprio studio e stimolare 
maggiore costanza e impegno. 
 
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. 
I criteri di valutazione vengono applicati utilizzando la scala decimale. 
 
I rapporti con le famiglie sono stati generalmente regolari ed abbastanza costanti per quasi tutti gli 
alunni. Le udienze generali del pomeriggio e i colloqui individuali del mattino hanno consentito ad 
ogni genitore interessato di avere un quadro completo e tempestivo dell’andamento scolastico del 
proprio figlio. Quando è stato necessario, la Coordinatrice del Consiglio di classe o i singoli 
interessati si sono rivolti direttamente alle famiglie tramite l’invio di una lettera o telefonicamente 
per segnalare eventuali problemi. 
 

6.1.1  Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe per la verifica formativa 
 
La valutazione formativa si è avvalsa dei seguenti strumenti: 

 controllo quaderno di lavoro/compiti svolti 

 osservazione attività' applicative svolte in classe/laboratori 

  interrogazione breve 

 esercizi di rapida soluzione 

 domande dal posto 

 brevi interrogazioni alla lavagna 

 interrogazione lunga 

 tema o problema 

 questionari 

 relazioni 

 esercizi 

 altro (tavole di disegno, prove pratiche di educazione fisica) 
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 6.1.2   Strumenti comuni adottati dal consiglio di classe per la verifica sommativa 
  
La valutazione sommativa si è attuata utilizzando prove di diversa tipologia quali: 

 interrogazione lunga 

 interrogazione breve 

 tema o problema 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 questionari 

 relazioni 

 esercizi teorici e pratici 

 problem solving 
  
6.1.3  Elementi che hanno concorso alla valutazione intermedia e finale 
 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio, per la valutazione finale dello studente, terrà conto dei 
seguenti elementi:  

 livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline 
 impegno 
  partecipazione all’attività didattica 
  metodo di studio 
  progresso 
 situazione personale 
 frequenza regolare alle lezioni 

 
In ottemperanza a quanto disposto nell’art. 2, comma 1 dell’O.M. n° 26 del 15 marzo 2007, in sede 
di scrutino finale il Consiglio di Classe formulerà un giudizio di ammissione per tutti gli studenti 
anche al fine di fornire alla Commissione d’esame gli elementi per una più completa conoscenza di 
ciascun candidato. Si presterà particolare attenzione a motivare le decisioni assunte nel caso di 
non ammissione ovvero nel caso di ammissione in presenza di carenze formative non saldate e/o 
di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline 

6.2. Criteri attribuzione crediti 
 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 
finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 
punti su cento  a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 
attribuibile per ciascuno degli  anni considerati: dodici punti  per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo qui sotto riportato, la 
prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media 
dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 
credito scolastico.  

Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca 
la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di 
corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per 
ciascun alunno,  dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della  tabella di conversione 
della somma del  credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici 
precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale 
applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di 
attribuzione del credito scolastico.  

 Al fine di mettere gli studenti del quinto anno  in condizione di avere contezza della propria 
situazione, il Consiglio di Classe ha provveduto ad effettuare tempestivamente la conversione del 
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credito scolastico conseguito complessivamente  nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno 
studente, verbalizzandone l’esito.  
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6.3 Griglie di valutazione prove scritte 

6.3.1 SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA (Italiano) 

 
Data: stabilita dal MIUR 
Argomento: temi di esame proposti dal MIUR. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano) 
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (MIUR) 
 

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

INDICATORE 1  
 

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

 
INDICATORE 2 
 

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

della punteggiatura. 
 
INDICATORE 3 
 

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 
 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 
 
Tipologia A 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

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

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

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

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

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

pertinenti. 
 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

 
Tipologia C 
 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

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

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

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
 

6.3.2 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA 

 
Data: stabilite dal MIUR 
Argomento: temi di esame proposti dal MIUR. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA (griglia di indirizzo) 
 
A partire dagli indicatori ministeriali si sono definiti dei descrittori che variano da 1 a 10. Il 
punteggio finale viene calcolato pesando i punteggi di ogni indicatore con il rispettivo “punteggio 
Max”.  
 

Indicatori Ministeriali Punteggio 
Max 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto della 
prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4 

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

6 

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

6 

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

4 
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Indicatore Descrittori Punti 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i 
l’indirizzo di studi. 

Possiede una conoscenza solida, 
completa, articolata 

10-9 

Possiede conoscenze abbastanza 
estese o accurate 

8-7 

Conosce i contenuti basilari degli 
argomenti affrontati 

6 

La conoscenza è frammentaria, 
incerta o non adeguatamente 
dimostrata 

5 

Molto lacunosa o non valutabile per 
grave incompletezza 

1-4 

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

Rappresenta fedelmente il problema 
proposto fornendo ipotesi ed 
assunzioni personali coerenti e 
realistiche. 
Le scelte effettuate sono sempre 
pertinenti. 

10-9 

La rappresentazione contiene 
imprecisioni o piccoli errori che non 
ne compromettono la sostanziale 
coerenza col problema posto. Le 
scelte effettuate sono adeguate. 

8-7 

La rappresentazione contiene errori 
non trascurabili ma si evince una 
generale comprensione del 
problema. 
Le scelte effettuate sono 
sufficientemente pertinenti. 

6 

Sono presenti lacune e mancanze 
che non consentono di considerare 
valida la rappresentazione. 
Le scelte effettuate non sono 
sempre adeguate. 

5 

Manca quasi totalmente la 
rappresentazione o essa è del tutto 
incoerente col problema posto. 
Le scelte effettuate non sono 
adeguate. 

1-4 

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

Riporta in modo preciso ed 
esauriente i progetti richiesti e 
rispetta gli standard di progettazione 
e di sicurezza. 

10-9 

Sviluppa quasi completamente i 
progetti richiesti, mentre eventuali 
errori non sono rilevanti, ma 
conseguenza di fretta o 
disattenzione 

8-7 
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Sviluppa la parte centrale del 
progetto richiesto e, nonostante gli 
errori presenti, si può considerare 
compresa la logica di progettazione 
applicata 

6 

Riporta solo una minima parte del 
progetto richiesto e mostra errori tali 
da far ritenere che la progettazione 
può essere considerata compresa 
solo nei suoi aspetti più generali 

5 

La progettazione non è sviluppata o 
è riportata in modo da non centrare 
nemmeno una parte significativa di 
quanto richiesto 

1-4 

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

Argomentazioni e collegamenti 
sempre presenti utilizzando un 
linguaggio specifico 

10-9 

Argomentazioni soddisfacenti, 
utilizzo di un linguaggio specifico, 
collegamenti abbastanza presenti 

8-7 

Argomentazioni abbastanza 
soddisfacenti, utilizzo di un 
linguaggio abbastanza specifico, 
collegamenti abbastanza presenti 

6 

Argomentazioni non sempre 
presenti, utilizzo di un linguaggio 
non sempre specifico, collegamenti 
non sempre presenti 

5 

Argomentazioni spesso assenti, 
utilizzo di un linguaggio non 
specifico, mancanza di collegamenti 

1-4 

 

 

 

 Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
  
                                                                         Data____________________    
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TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
  

  INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

INDICATORI 
GENERALI 
(Max 60 punti) 

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 
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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 
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- 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 
punteggio 

INDICATORI 
SPECIFICI (Max 
40 punti) 

TIPOLOGIA A 

  
  
Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 

5 Completamente 
rispettato 

  

4 Adeguatamente 
rispettato 

3 Parzialmente 
rispettato 

2 Incompleto 

1 Assente 
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Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

15-
14 

Completa e 
approfondita 

  

13-
11 

Corretta ed adeguata 

10-
9 

Essenziale  

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 
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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. A  Rispetto 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 
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____________________    
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
  

  INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

INDICATORI 
GENERALI 
(Max 60 punti) 

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 
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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 

10-
9 

Espressione di giudizi critici 
ricca a valutazioni personali 
articolate 
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critici e valutazioni 
personali 

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 
punteggio 

INDICATORI 
SPECIFICI (Max 
40 punti) 

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 
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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 
  

  

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

  INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

INDICATORI 
GENERALI 
(Max 60 punti) 

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 



79 
 

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 

10-
9 

Espressione di giudizi critici 
ricca a valutazioni personali 
articolate 
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critici e valutazioni 
personali 

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 
punteggio 

INDICATORI 
SPECIFICI (Max 
40 punti) 

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 

15-
14 

Pienamente 
soddisfacente 
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dell’esposizione 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). 
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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. 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 

 
 
 
  
 

 
  

 Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
  
                                                                         Data____________________   
 
 
 
 
 
 
 
6.4. Griglie valutazione colloquio 
 
Non avendo organizzato simulazioni di colloquio, non sono state predisposte griglie di 
valutazione. 
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7.  INDICAZIONE SU PROVE 
 
7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova 
 
Per la prima e seconda prova sono state effettuate entrambe le simulazioni proposte dal MIUR 
nelle date stabilite. 
Si fa presente che nella prima simulazione di italiano sono state date 3 traccie delle 6 proposta dal 
MIUR.  

7.2 Prove colloquio (indicazioni e materiali) 

Il Consiglio di Classe non ha ritenuto opportuno dare indicazioni in questo documento o presentare 
materiali. 

Il documento è approvato e sottoscritto dai docenti che compongono il Consiglio di classe della 
5INB. 
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