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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 INFORMAZIONI GENERALI 
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti” ha svolto, nel contesto territoriale              
provinciale e regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione          
tecnica. Con l’accorpamento con l’Istituto “A.Pozzo” nell’a.s. 2016-‘17 la scuola ha           
ampliato ulteriormente la sua offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande           
della Provincia di Trento. 
Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed           
Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 
L’Istituto è inserito in una città ricca di risorse, sia sotto l’aspetto socio economico sia sotto                
l’aspetto culturale e formativo, come testimoniano le numerose associazioni culturali, di           
volontariato, facoltà universitarie e biblioteche dislocate su tutto il territorio comunale. 
L’attenzione dell’Istituto al contesto socio economico è attestata dai molteplici legami con            
la realtà produttiva territoriale nel settore industriale, artigianale, edile, ambientale e dei            
servizi 
attraverso una qualificata progettazione e l’attivazione di numerosi tirocini curricolari in           
Alternanza Scuola-Lavoro. 
In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla crescita             
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper fare e l’agire,              
con particolare attenzione all’autonoma capacità critica e di giudizio. 
Il curricolo è caratterizzato da alcuni aspetti fondamentali: 

1. un’aggiornata cultura tecnico-tecnologica che è alla base dell’apprendimento delle         
conoscenze disciplinari e dell’esercizio delle competenze previste per consentire         
allo studente sia di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica e            
produttiva sia di accedere a corsi universitari; 

2. l’esercizio di competenze culturali e professionali che permettano agli studenti di           
inserirsi in un contesto europeo, anche attraverso l’apprendimento delle lingue, i           
tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche; 

3. il rilievo all’ambito umanistico che conserva un ruolo di primo piano per il suo valore               
fondante nella formazione culturale; 

4. la costante attenzione all’esperienza di vita che l’alunno affronta negli anni cruciali            
della formazione della sua personalità con l’attivazione di iniziative e progetti mirati            
alla promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla valorizzazione della           
componente femminile. 
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1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 
L’I.T.T. “M.BUONARROTI-A.POZZO”, con le sue 75 classi e 1474 alunni, è tra gli Istituti              
superiori più grandi della provincia di Trento. 
Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale. Gli                 
indirizzi presenti sono: Chimica dei materiali e Biotecnologie; Informatica e          
Telecomunicazioni; Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica ed Energia;        
Costruzioni ambiente e territorio. 
Le 75 classi dell’Istituto sono suddivise come segue: 

● 13 classi prime; 
● 12 classi seconde; 
● 14 classi terze (più tre terze serale); 
● 17 classi quarte (più una quarta serale); 
● 16 classi quinte (più una quinta serale). 

Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2018/2019: 
● 1 classe Automazione; 
● 1 classe Biotecnologie ambientali; 
● 2 classi Chimica materiali; 
● 1 classe Biotecnologie sanitarie; 
● 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. 
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1.3 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 Due sono le articolazioni presenti:  

● Informatica; 
● 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. 

L’indirizzo della classe 5 INC è quello di Informatica. 

Al termine del quinto anno lo studente è in grado di: 
● sviluppare applicazioni software con linguaggi di programmazione orientata agli         

oggetti (OOP); 
● progettare e installare reti di calcolatori su scala locale con accesso a reti             

pubbliche; 
● configurare apparati e applicare protocolli per la gestione di reti geografiche locali            

cablate e wireless; 
● installare e configurare i principali sistemi operativi su macchina fisica e macchine            

virtuali; 
● progettare, realizzare e interrogare basi di dati su reti di calcolatori pubbliche e             

private; 
● realizzare siti web con pagine statiche/dinamiche che prevedono l&#39;accesso a          

basi di dati; 
● collaborare in progetti ed attività concernenti la documentazione manualistica, la          

protezione e la sicurezza dei dati personali (privacy), la gestione della qualità e             
della sicurezza. 
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1.4 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINE DEL TRIENNIO 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO III IV V 

Lingua e letteratura italiane 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua straniera inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 

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

Gestione progetto, organizzazione di impresa - - 3 (2) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di        
telecomunicazione 

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

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

Telecomunicazioni 4 (2) 4 (2) - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica/Attività Alternative 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 
(9) 

35 
(9) 

35 
(10) 
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QUADRO ORARIO DELLA CLASSE V 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

7.50 - 8.40 TPSIT SIR SIR ITA  MAT INFO 

8.40 - 9.30 MAT SIR INFO (*) ITA GPOI SIR (*) 

9.30 - 10.20 IRC ING INFO (*) GPOI (*) STO SIR (*) 

10.20 - 10.30  intervallo 

10.30 - 11.20  ITA ITA INFO (*) GPOI (*) INFO SIR (*) 

11.20 - 12.10 ING TPSIT STO INFO INFO  

12.10 - 13.00   ING MAT   

13.00 - 13.50     SCMS  

13.50 - 14.40     SCMS  

14.40 - 14.50 intervallo 

14.50 - 15.40     TPSIT (*)  

15.40 - 16.30     TPSIT (*)  

LEGENDA 
● GPOI: Gestione progetto, organizzazione di impresa; 
● INFO : informatica; 
● ING: lingua inglese; 
● IRC: insegnamento religione cattolica; 
● ITA: Lingua e letteratura italiana 
● MAT: matematica; 
● SCMS: Scienze motorie e sportive 
● SIR: sistemi e reti; 
● STO: storia; 
● TPSIT: tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione; 
● (*)  materie svolte in presenza del docente Tecnico Pratico - laboratorio. 
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME RUOLO MATERIA 

Andreatta Laura Docente teorico Informatica 

Azzolini Sveva Docente Tecnico Pratico  Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e       
di telecomunicazione  

Caliari Oriana Docente teorico 
Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Cologna Jessica Docente teorico Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e       
di telecomunicazione 

Galante Francesca  
Oliva  

Docente teorico 
Verbalista 

Lingua inglese 

Giolitto Mariangela Docente teorico Insegnamento Religione Cattolica 

Monfredini Lara Docente teorico Matematica e complementi di matematica 

Morellato Thomas Docente Tecnico Pratico 
Gestione progetto, organizzazione di impresa 

Sistemi e Reti 

Murgo Alessandro Docente teorico Scienze motorie e sportive 

Re Matteo Docente teorico Gestione progetto, organizzazione di impresa 

Riccobon Francesca Docente teorico 
Coordinatore di Classe 

Sistemi e Reti 

Valente Roberto  Docente Tecnico Pratico Informatica 

Carli Serenella Rappresentante genitori --- 

Lorenzini Giuliano Rappresentante genitori --- 

Andreatta Mirco Rappresentante studenti --- 

Lorenzini Loris Rappresentante studenti --- 
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2.2 CONTINUITÀ DOCENTI 
MATERIA 3^ CLASSE 4^CLASSE 5^ CLASSE 

GPOI  --- --- DT: Re Matteo; 
ITP: Morellato Thomas  

INFO 
DT: Andreatta Laura   
(coordinatrice) 
ITP: Torrisi Giuseppe 

DT: Andreatta Laura   
(coordinatrice) 
ITP: Torrisi Giuseppe 

DT: Andreatta Laura  
ITP: Valente Roberto  

ING Galante  
Francesca Oliva 

Galante  
Francesca Oliva 

Galante  
Francesca Oliva 

IRC Giolitto Mariangela Giolitto Mariangela Giolitto Mariangela 

ITA Caliari Oriana Caliari Oriana Caliari Oriana 

MAT Frisanco Antonella Frisanco Antonella Monfredini Lara 

SCMS Comai Paola Comai Paola Murgo Alessandro 

SIR DT: Riccobon Francesca 
ITP: Pellegrini Parisi Giuliano 

DT: Riccobon Francesca 
ITP: Palumbo Biagio 

DT: Riccobon Francesca 
(coordinatrice) 
ITP: Morellato Thomas 

STO Caliari Oriana Caliari Oriana Caliari Oriana 

TEL DT: Renna Antonio 
ITP: Barbieri Ettore 

DT: Mangia Elisa 
ITP: Barbieri Ettore --- 

TPSIT DT: Riccobon Francesca 
ITP: Torrisi Giuseppe 

DT: Saiani Massimo 
ITP: Denes Runa  

DT: Cologna Jessica 
ITP: Sveva Azzolini 
 (dal 9/1/19 - termine lezioni) 

● Roberto Valente 12/9/18 - 
2/10/18 

● Vincenzo Mangiacapra 
4/10/18 - 19/10/18 

● Barecchia Nicoletta 
24/10/18 - 6/1/19 

 

● GPOI: Gestione progetto, organizzazione di impresa; 
● INFO : informatica; 
● ING: lingua inglese; 
● IRC: insegnamento religione cattolica; 
● ITA: Lingua e letteratura italiana 
● MAT: matematica; 
● SCMS: Scienze motorie e sportive 
● SIR: sistemi e reti; 
● STO: storia; 
● TEL: telecomunicazioni; 
● TPSIT: tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione; 
● DT: Docente Teorico   ---  ITP: Docente Tecnico Pratico 
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2.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

classe terza 
● Inizio anno: 

○ la classe è composta da 24 studenti provenienti dalla 2B, 2C, 2E, 2G, 2L e               
2M, 2O e da due studenti dal Guetti di Tione; 

○ all’interno della classe vi è un alunno BES; 
○ otto studenti presentano carenze formative: 

■ 5 studenti: 1 carenza; 
■ 2 studenti: 2 carenze; 
■ 1 studente: 3 carenze. 

● Corso anno: 
○ valutazione esiti recupero carenze formative: 

■ 5 studenti con 1 carenza: 
● 4 superata; 
● 1 non superata; 

■ 2 studenti con 2 carenze: 
● 1 nessuna delle 2 superata; 
● 1 entrambe superate; 

■ 1 studente con 3 carenze: 
● 2 superate e 1 non superata; 

○ uno studente (BES) si ritira ufficialmente entro il mese di febbraio; 
○ quattro studenti, seppur non ufficialmente ritirati, non frequentano più la          

scuola, rispettivamente due dai mesi di febbraio, fine aprile e maggio. 

● Fine anno: 
○ vengono scrutinati 21 studenti con il seguente esito: 

■ promossi: 10; 
■ promossi con debito: 4; 
■ non ammessi alla classe successiva: 7 (di cui 2 causa innumerevoli 

assenze e relativa mancanza di giudizi). 
○ Non vengono scrutinati 2 studenti causa monte ore superato. 
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classe quarta 
● Inizio anno: 

la classe è composta da 15 studenti, tutti maschi, di cui 14 provenienti dalla classe               
terza e uno studente inserito quale ripetente, proveniente dalla ex classe 4 INC. 

● Corso anno: 
durante lo scrutinio del primo quadrimestre, tenutosi in data 19 gennaio 2018, viene             
analizzata la situazione delle carenze formative per gli studenti interessati: tutti gli            
studenti risultano aver saldato il debito. 

● Fine anno: 
○ studenti scrutinati: 15 - con il seguente esito: 

■ promossi 9 studenti; 
■ promossi con debito 6 studenti, di cui: 

● 4 studenti con 1 debito; 
● 2 studenti con 2 debiti;  

■ non ammessi alla classe successiva: nessuno studente;  
○ studenti non scrutinati: nessuno. 

classe quinta 
● Inizio anno: 

la classe è composta da 15 studenti, tutti maschi, tutti provenienti dalla classe 4 
INC. 

Dal verbale n° 1 del C.d.C. tenutosi in data 4 ottobre:  

“Negli a.s. precedenti, nel complesso, la classe si è dimostrata collaborativa e            
partecipe all’offerta formativa e al dialogo educativo e alcuni studenti possono           
essere considerati delle eccellenze per gli esiti accademici raggiunti che hanno           
permesso loro di partecipare a programmi con borse di studio e di ASL all’estero.              
Tuttavia, in alcuni studenti si riscontra tuttora il mancato sviluppo delle capacità            
metacognitive relativamente alla valutazione dell’esperienza personale e scolastica”  

Si evidenzia come la classe risulti, quindi, molto eterogenea, sia dal punto di vista              
scolastico che da quello delle capacità relazionali. Molti studenti tendono a far una             
selezione delle materie da studiare e su cui impegnarsi. 

● Corso anno: 
nel corso dei vari C.d.C e dello scrutinio del primo quadrimestre si evidenzia una              
situazione sempre molto eterogenea della classe, sotto vari aspetti: 

○ Profitto: durante lo scrutinio del primo quadrimestre solo 6 studenti risultano           
avere una pagella con tutte le materie sufficienti, una buona parte presenta            
alcune materie con una votazione non del tutto sufficiente, altri, seppur non            
presentino grosse lacune, hanno una situazione con diffuse insufficienze. 
Tutti i docenti concordano nel pensare che tale situazione sia dovuta ad una             
mancanza di impegno costante e ad un’attenzione superficiale in classe. 

○ Frequenza: durante lo scrutinio si evidenza che uno studente presenta          
numerose assenze, questo potrebbe inficiare la possibilità di essere         
scrutinato. Il gruppo classe, anche in questo caso presenta una situazione           
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molto diversificata. Seppur tutto il gruppo classe presenti poche assenze          
giornaliere si evidenzia come alcuni studenti facciano una “selezione” delle          
materie da frequentare; risultano, infatti, numerose entrate ed uscite sempre          
nelle stesse fasce orarie e negli stessi giorni; alcuni studenti, inoltre, tendono            
a non presentarsi in orario in classe alla prima ora entrando entro i 10 minuti               
consentiti. 

 
Viene analizzata la situazione delle carenze formative per i 6 studenti interessati: 

○ 4 studenti hanno recuperato la carenza formativa dell’anno precedente; 
○ 1 studente ha superato entrambe le carenze dell’anno precedente;  
○ 1 studente non ha superato una delle due carenze dell’anno precedente. 
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3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE 

3.1 BES 

classe terza 
Nella classe è iscritto uno studente con Bisogni Educativi Speciali. 
Ai diversi bisogni degli studenti l’Istituto ha risposto con criteri differenti, elaborando un             
percorso individualizzato e personalizzato come strumento di lavoro per i docenti e per             
documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 
Per ciascuno studente con BES iI Consiglio di classe, come stabilito nel decreto legislativo              
n. 62/2017, ha individuato un docente referente tutor, che ha provveduto all’elaborazione            
della proposta di PEI o PEP, approvata poi dall’intero Consiglio.  

classe quarta 
Nella classe non è iscritto alcuno studente con Bisogni Educativi Speciali. 

classe quinta 
Nella classe non è iscritto alcuno studente con Bisogni Educativi Speciali. 
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ    
DIDATTICA 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
All’inizio dell’anno scolastico, con l’approvazione della Scheda di programmazione delle          
attività educative e didattiche, il Consiglio di classe ha definito e condiviso il patto              
formativo con la classe, gli obiettivi cognitivi, formativi e metodologici, gli strumenti di             
osservazione e di verifica dei processi di apprendimento, la programmazione di attività            
integrative. 
I docenti, oltre a responsabilizzare gli studenti affinchè potenzino lo studio a casa,             
struttureranno l’attività didattica in modo tale da prevedere interventi in classe allo scopo di              
consolidare le basi indispensabili per proseguire con il programma previsto.  
L’attività è stata svolta attraverso: 

● frequenti esercitazioni in classe guidate dall’insegnante tendenti a sviluppare e          
consolidare le abilità fondamentali; 

● consolidamento di conoscenze e abilità tramite piccoli gruppi durante le ore di            
codocenza; 

● riesame di argomenti non ben assimilati in itinere; 
● percorsi didattici diversi attraverso attività di sostegno in classe; 
● utilizzo di materiale specifico (schede di esercizi, schede sintetiche, mappe          

concettuali…); 
● attività di sostegno pomeridiana su indicazione dei docenti autorizzati dal C.d.C.; 
● attività di recupero durante la finestra tecnica. 
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4.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

● classe terza 

Materia Docente Argomenti Numero 
ore 

Matematica Frisanco Antonella numeri complessi 10 
 

● classe quarta 

Materia Docente Argomenti Numero 
ore 

Matematica Frisanco Antonella numeri complessi 10 

TPSIT Saiani Massimo  20 
 

● classe quinta 

Materia Docente Argomenti Numero 
ore 

GPOI Re Matteo 
● Project Planning 
● Paper tower: activity 
● Graph theory 

20 

TPSIT Cologna Jessica 

Android e i dispositivi mobili: 
● classificazione delle  

reti mobili per mobilità    
e per tecnologia; 

● software per  
dispositivi mobili (strati   
dell’architettura iOS e   
Android); 

● componenti delle  
applicazioni: activities  
e il loro ciclo di vita,      
services,broadcast 
receivers, content  
providers, intents. 

20 
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4.3 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: ATTIVITÀ NEL      
TRIENNIO 

classe terza 
attività comuni a tutta la classe 
 

● Attività varie interne all'Istituto e visite aziendali: 
○ "E’ possibile creare un’azienda informatica dal nulla?" (Diego Feltrin -          

Dimension srl) - 27/10/2016 
○ TSM: 

■ le caratteristiche del mercato del lavoro - 15/11/2016; 
■ le tipologie contrattuali - 01/12/2016; 
■ il lavoro autonomo e le smart working - 27/01/2017; 
■ il Trentino; autonomia, mercato del lavoro e sistema produttivo -          

15/02/2017; 
○ "Cosa sono gli Open Data, chi li usa e a cosa servono" (PAT) - 29/11/2016; 
○ "Community e Software Libero: LibreOffice e LibreItalia" - 21/01/2017. 

● Attività della classe: 
○ progetto CFS (triennale). 

attività individuali: stage estivi 
Gli studenti hanno svolto le ore di ASL presso le seguenti aziende o scuole: 

● SAIDEA SRL; 
● BE@WORK INFORMATICA SRL; 
● MPA SOLUTIONS;  
● ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7; 
● CASSA RURALE DI TRENTO; 
● ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO-MATTARELLO;  
● LICEO LINGUISTICO SOPHIE SCHOLL; 
● ISTITUTO COMPRENSIVO JOHANNES AMOS COMENIUS; 
● TRENTINO TRASPORTI;  
● SCREENLINE SRL; 
● INFORMATICA TRENTINA; 

  

17 



 
 

classe quarta 
attività comuni a tutta la classe - in orario scolastico  

● Attività varie interne all'Istituto e visite aziendali: 
○ "Racconto senza filtri, passi concreti per fare azienda, visione e prospettive           

lavorative" tenuto da Lorenzo Modena (creatore di OpenMove) - 13/01/2018; 
○ Compilazione del questionario "AlmaOrièntati" - 06/02/2018. 

● Attività della classe: 
○ Lingua italiana 

■ La scrittura professionale: 
● Diario di bordo metacognitivo - 18/09/2017; 20/10/2017; 
● Lettera formale / L'utilizzo dell'email - 13/10/2017; 
● Curriculum Vitae - 27/11/2017; 
● Portfolio professionale / Lettera di presentazione - 04/12/2017; 
● Presentazione attraverso slide - 08/01/2018; 
● Abstract e Deplian - 13/04/2018. 

■ Temi e contenuti specifici dell'indirizzo informatico: 
● Fake News - 31/10/2017; 
● Intervista ad imprenditori di successo - 15/01/2018; 
● Visione intervista a Nello Cristianini: “L’Intelligenza Artificiale e        

l’ecosistema informativo” - 06/04/2018; 
● Discussione sul libro "Manuale di disobbedienza digitale" -        

13/04/2018. 

■ La comunicazione professionale orale: 
● Colloquio di lavoro - 10/11/2017; 
● La relazione orale - 09/01/2018. 

○ Lingua inglese: 
■ Public Speaking - 17/11/2017; 18/11/2017; 24/11/2017; 15/12/2017. 

○ Progetto CFS (triennale). 

attività proposte dalla scuola 

● Certificazioni CISCO 
○ 8 studenti hanno perso parte al corso e conseguito il relativo attestato. 

attività individuali: stage estivi 
Gli studenti hanno effettuato gli stage estivi presso le seguenti strutture. Il periodo             
prestabilito, a parte variazioni accordate fra i partner coinvolti (Scuola e Azienda) è stato di               
5 settimane nel periodo estivo: 

● TIROCINIO ESTERO: Tisalabs (Cork, Irlanda); 
● MPA Solution; 
● Zobele Holding SPA; 
● be@work; 
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● Digistyle; 
● Tretec Srl; 
● IBT Informatica Bancaria Trentina; 
● Exeton; 
● Informatica Trentina; 
● TC Consulting; 
● Alysso; 
● Delta; 
● OGP. 

classe quinta 
attività comuni a tutta la classe - in orario scolastico  

● Attività varie interne all'Istituto e visite aziendali: 
○ Visita alla Fiera dell’automazione di Verona SAVE; 
○ Progetto CFS (triennale). 
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4.4 STRUMENTI – MEZZI – SPAZI – AMBIENTI DI         
APPRENDIMENTO – TEMPI DEL PERCORSO     
FORMATIVO 
Ciascun docente ha esplicitato nel Piano di lavoro individuale gli obiettivi cognitivi specifici             
della propria disciplina, mentre in questa sede si richiamano quelli comuni, trasversali. 
Essi sono: 

● saper prendere appunti durante le lezioni e utilizzarli in modo funzionale allo studio; 
● acquisire attitudini alla riflessione, alla problematizzazione e alla curiosità         

intellettuale; 
● consolidare le competenze linguistiche, di scrittura, di lettura, di ascolto, di           

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

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

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

classe terza 

Iniziative comuni alla scuola: 

● finestra tecnica: prima settimana dal rientro delle vacanze di Natale. 

Iniziative dei singoli docenti. 

● sportello di informatica. 

classe quarta 

Iniziative comuni alla scuola: 

● finestra tecnica: prima settimana dal rientro delle vacanze di Natale. 

● sportelli di italiano (nessuno studente ha partecipato). 

classe quinta 
Iniziative comuni alla scuola: 

● finestra tecnica: dal 21 gennaio al 26 gennaio 2019; 

● corso di sostegno di 10 ore su prenotazione di matematica (per tutte le classi              
quinte), si segnala scarsa partecipazione; 

● sportello di italiano, secondo quadrimestre, nessuno studente ha partecipato. 

Iniziative dei singoli docenti: 

● prof.ssa Oriana Caliari: percorso di recupero individualizzato in itinere per chi           
presenta una situazione critica; 

● prof.ssa Riccobon Francesca: causa diversi martedì e mercoledì impegnati in          
attività comuni alla scuola quali simulazioni Esame di Stato e prove INVALSI ha             
predisposto 5 pomeriggi della durata di 2 ore ciascune per effettuare esercitazioni in             
vista della seconda prova.  
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4.6 PROGETTI DIDATTICI 
Le attività della classe relative a progettualità dell'istituto o del consiglio di classe, con o               
senza collaborazioni esterne. 

classe terza 

 

PROGETTO/ATTIVITÀ DURATA PERIODO DOCENTE 
REFERENTE 

Olimpiadi di informatica  ottobre - gennaio Laura Andreatta 
Olimpiadi di matematica  novembre Antonella Frisanco 
Certificazioni linguistiche  ottobre - maggio Francesca Galante 
Meet the Geek  marzo - aprile Francesca Galante 
Settimana linguistica 22-29 

gennaio 
 Stefania Stani 

Progetto nuove dipendenze 16 gennaio   Mariangela Giolito 
Campionati studenteschi  ottobre-maggio Paola Comai 
Uscita ciaspole  febbraio Paola Comai 
Corso snowboard  gennaio - 

febbraio  
Paola Comai 

Eutin  marzo - giugno Mariangela Giolito 
Posto occupato  ottobre - maggio Oriana Caliari 
Quotidiano in classe  ottobre - maggio Oriana Caliari 
Scrittori nella scuola  ottobre - maggio Oriana Caliari 

“Racconti dal carcere dalla 
viva voce”  - organizzato 
dall’associazione Orizzonti 
Ristretti: Visita alla mostra 
c/o museo Diocesano 
Trentino dal titolo “Racconti 
dal carcere” 

3 marzo  Oriana Caliari, 
Mariangela Giolito 

Percorso Concilio di Trento, 
presso “Vigilianum” di Trento 

 aprile Oriana Caliari, 
Mariangela Giolito 

Viaggio d’istruzione a 
Firenze: “La famiglia Medici” 

 aprile Oriana Caliari 
Ettore Barbieri 

  

22 



 
 

classe quarta 
 

PROGETTO/ATTIVITÀ DURATA PERIODO DOCENTE 
REFERENTE 

Olimpiadi di informatica  ottobre - gennaio Francesca Riccobon 

Olimpiadi di matematica  novembre Antonella Frisanco 

Certificazioni linguistiche  ottobre - maggio Francesca Galante 

A suon di parole  ottobre - maggio Oriana Caliari 

Campionati studenteschi  ottobre - maggio Paola Comai 

Uscita fly park 1 gg 10 ottobre Paola Comai 

Eutin  marzo - giugno Mariangela Giolito 

Posto occupato  ottobre - maggio Oriana Caliari 

Quotidiano in classe  ottobre - maggio Oriana Caliari 

Scrittori nella scuola  ottobre - maggio Oriana Caliari 

Uscita teatrale spettacolo in 
lingua originale: “The Portrait 
of Dorian Gray” 

1 mattina aprile 
Francesca Galante 
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classe quinta 

PROGETTO/ATTIVITÀ DURATA PERIODO 
DOCENTE 

REFERENTE 

“Primo soccorso” 3 incontri di 2 ore  
(primo teorico, 2 e 
3 pratici) 

marzo - maggio  

ASL - Cooperativa  minimo 30 ore settembre- 
febbraio 

Riccobon Francesca 

“Il quotidiano in classe” annuale ottobre-maggio Oriana Caliari 

“Il posto occupato” annuale ottobre-maggio Oriana Caliari 

“A suon di parole” annuale annuale Oriana Caliari 

”La Trento fascista” 11 ottobre ----- Oriana Caliari 

“Marzabotto” - uscita 8 novembre  Oriana Caliari 

Certificazioni linguistiche 
in inglese livelli B2 e B1 

annuale ---- Francesca Galante 

Settimana linguistica a 
Broadstairs 

 21-26 gennaio 
2019 

Francesca Galante 

orientamat novembre - marzo  Lara Monfredini 

LECTURE FBK: 
“Incontro con Davide 
Dattoli – Talent Garden” 

 19 marzo Oriana Caliari 

Incontro con il prof.    
Vittorino Rodano: 
“Europa tra storia e    
futuro”  

 12 marzo Oriana Caliari 

Rafting  31 maggio referente: Tomasi 
Accompagnatori: 
Alessandro Murgo 
Sveva Azzolini 
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4.7 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

classe terza 

 

docenti materie tempi altro 

Andreatta - 
Riccobon Informatica - TPSIT 3 lezioni da 3 ore +  

1 lezione da 1 ora 

il lavoro ha 
sviluppato sia 
conoscenze 
trasversali che 
metodologie di 
cooperative e 
capacità di 
autovalutazione 

Galante - Mangia Telecomunicazioni - 
Inglese marzo -aprile 

Nome: Meet The 
Geek; 
Progetto con la 
classe 3 ELB; 
Metodologia: PBL 
(Project Based 
Learning) 
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4.8 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: ATTIVITÀ -      
PERCORSI - PROGETTI NEL TRIENNIO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
● L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione riguarda tutti i percorsi scolastici. 
● Si colloca principalmente nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale. 
● Ha sia una dimensione integrata (con una valutazione che trova espressione nelle          

discipline coinvolte), sia una dimensione trasversale (partecipazione alle iniziative di        
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva promosse dagli istituti, con una            
valutazione che trova espressione nel voto di comportamento). 

● Negli istituti tecnici l’insegnamento coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, compresi          
quelli d’indirizzo (ad esempio sicurezza, ambiente, sviluppo sostenibile risparmio         
energetico, come spiegano le relative Linee guida). Lo scopo è di superare la             
divisione fra discipline con la valorizzazione e il potenziamento della dimensione           
civico-sociale delle discipline stesse. 

Ogni Istituto è chiamato ad identificare alcuni degli obiettivi che risultano qualificanti dal             
punto di vista formativo e coerenti con l’elaborazione di un curricolo di Cittadinanza e              
Costituzione: 

1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso           
la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle          
differenze e il dialogo tra le culture, della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

2. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della           
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle           
attività culturali;  

3. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo          
critico e consapevole dei social network e dei media;  

4. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in            
grado di sviluppare l’interazione con la comunità locale. 
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Il Cdc della 5INC ha individuato nel corso del Triennio alcuni filoni tematici che              
rappresentano lo sviluppo di un percorso generale sulla Cittadinanza e Costituzione: 

1. Educazione alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro: 
1. corsi certificati; 
2. percorsi ASL (documentati); 
3. visite ad aziende (vedi documentazione all’interno di piani di lavoro annuali           

dei singoli docenti o di cdc). 

2. Educazione alla cittadinanza digitale: 
1. identità digitale; 
2. web reputation; 
3. cittadinanza digitale come parte della cittadinanza complessiva; 
4. educazione al digitale (media literary) come parte di una complessiva visione           

dell’educazione. 

3. Educazione allo sviluppo “sostenibile”: 
in ambito: 

1. energetico; 
2. alimentare; 
3. (paesistico) paesaggistico; 
4. educativo; 
5. della salute in senso generale. 

4. Educazione alla “creatività” ed alla conoscenza / fruizione del patrimonio          
culturale ed artistico del territorio nelle sue varie dimensioni: 

1. la classe 5INC ha svolto il progetto “ CICERONI PER UN GIORNO” a             
Firenze (Terzo anno); 

2. CICERONI PER UN GIORNO “La Trento Fascista” (quinto anno). 

5. Educazione alla cittadinanza inclusiva – diritti civili e diritti umani tra           
dimensione storico– culturale ed attualità sociale e politica e cittadinanza          
attiva:  
nel Triennio la classe 5INC ha svolto i seguenti progetti: 

1. il posto occupato (violenza di genere); 
2. a suon di parole (*); 
3. il quotidiano in classe (**); 
4. progetto Europa (***); 
5. progetto Costituzione (****); 
6. progetto Cooperativa (*****). 

6. Educazione alla legalità: 
1. progetto Salute; 
2. progetto Vigili Urbani; 
3. progetto Carceri. 
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Si segnala inoltre che, all’interno della scuola alcuni studenti si sono attivati con le              
seguenti attività 

classe quarta 
Due ragazzi hanno svolto il ruolo di tutor nella gestione delle assemblee di classe per le                
classi prime 

classe quinta 
Un ragazzo ha partecipato attivamente all'organizzazione e svolgimento dell'assemblea         
delle seconde sulla Costituzione. 
 

(*) 
“A suon di parole”  (Progetto di durata biennale) 
Il torneo costituisce un percorso formativo alla pratica democratica, al confronto civile,            
promuovendo lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, dello spirito di iniziativa, di             
intraprendenza e di integrazione e in generale delle “soft skills”.  

Attraverso l’esercizio concreto della costruzione e del pubblico confronto di argomenti e            
contro-argomentazioni, la pratica del torneo intende generare e stimolare nelle giovani           
generazioni un atteggiamento di fiducia nella ricerca razionale, nel libero confronto di idee,             
nella pratica non violenta del dibattito e della discussione, nonché un atteggiamento critico             
verso le tesi altrui e le proprie in modo da accogliere ogni giudizio con rispetto. Promuove                
altresì lo spirito di collaborazione e di squadra e la capacità di gestire le emozioni.               
Costituisce un’attività di orientamento nel percorso formativo del giovane che acquisisce           
maggiore consapevolezza delle proprie capacità in vista delle future scelte. (Articolo n. 1 –              
Regolamento). 

La Classe 4INC ha SUPERATO tutte le gare del Torneo “A suon di parole” (quelle interne                
e esterne).  

Gli studenti della 4INC hanno battuto nel corso delle gare del torneo le seguenti scuole               
superiori della Provincia: Liceo linguistico “S. School”, Liceo Rosmini di Rovereto, Liceo            
Da Vinci di Trento. Nella finale di giugno all’interno della manifestazione “Festival            
dell’Economia” la classe ha perso nella gara con la classe del Liceo Da Vinci ripescata per                
la gara finale. 
Relazione finale del progetto (vedi “Portfolio professionale” dell’ alunno). 

(**) 
“ Il quotidiano in classe” (Progetto di durata triennale) 
Finalità: 

● conoscere gli interessi, i bisogni e i valori dei discenti osservando i loro             
atteggiamenti durante l’ora di lettura; 
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● 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. 

Obiettivi specifici: 
● 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; 
● conoscere i codici del linguaggio giornalistico e le regole fondamentali per scrivere            

un articolo; 
● elaborare articoli di diversa tipologia; 
● utilizzare le notizie del giornale per ampliare contenuti disciplinari già acquisiti o per             

svilupparli da un diverso punto di vista. 
Risultati ottenuti: 

● ampliamento della conoscenza delle problematiche attuali; 
● sviluppo della capacità di leggere, comprendere, analizzare, sintetizzare,        

interpretare e produrre testi; 
● sviluppo delle capacità linguistico – comunicative. 

 
(***) “Progetto Europa” (Progetto di durata annuale). 
Il percorso ha previsto: lezioni con PPT, elaborati scritti, lettura di giornali sul tema UE con                
particolare attenzione a temi economici, 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). La classe ha             
partecipato in data 12 marzo 2019 all’incontro con il prof. Vittorino Rodano dal titolo:              
“Europa tra storia e futuro”.  
La classe ha in programma di partecipare in data 30 maggio 2019 al “Festival              
dell’Economia” seguendo gli interventi: “La reazione alla globalizzazione: lezioni dalla          
storia” relatore prof. Kevin O’Rourke e “Europa, e adesso?” prof. Innocenzo Cipolletta. 
Relazione finale del progetto: prova di competenza finale “Il percorso dell’UE” (vedi            
“Portfolio professionale” dell’alunno). 

Obiettivi del percorso di studio sull’UE : 
● promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini; 
● offrire libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne; 
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● 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. 

 
(****) “La Costituzione Italiana” (Progetto di durata annuale). 
Il percorso ha previsto: lezioni con PPT, studio della Costituzione con particolare            
attenzione ai primi 12 articoli. Pietro Calamandrei “Lo stato siamo noi”. Visione del film              
“L’uomo che verrà” regia di Giorgio Diritti e questionario sul film. 
Viaggio d’Istruzione a Marzabotto: in collaborazione con la “Scuola di pace Montesole” il             
percorso didattico ha previsto: incontro presso la sala comunale con il sindaco di             
Marzabotto Romano Franchi, visita con le guide al “Sacrario dei caduti”, percorso didattico             
nel “Parco di Monte Sole” nei luoghi delle stragi. 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. 
Relazione finale del progetto: prova di competenza finale “La Costituzione italiana” e            
“Cittadinanza e Costituzione – Una cittadinanza attiva … a scuola” (vedi “Portfolio            
professionale” dell’alunno). 
 

(*****) 
CFS - Cooperativa Formativa Scolastica (Progetto di durata triennale - 100 0re) 
Il percorso ha lo scopo di far conoscere e sperimentare le caratteristiche e la modalità di                
operare delle cooperative. 
Il progetto, svilupattosi in tre anni, è stato suddiviso in due grosse aree: 

● incontri con i responsabili della cooperativa (all’interno di questi incontri, il primo            
anno, è stata simulata la creazione di una cooperativa); 

● realizzazione di una commessa da parte dell’azienda madrina, nello specifico IBT           
(Informatica bancaria Trentina). 

Metodologia 

Il percorso CFS si basa su una specifica metodologia di apprendimento centrata            
sull'imparare facendo offerta agli studenti tramite la costituzione e gestione della loro CFS. 
La CFS è stata costituita, organizzata e gestita dagli studenti della classe in modo del tutto                
simile a quello di una normale impresa cooperativa, pur con obiettivi esclusivamente            
didattici, educativi. formativi ed esperienziali. 
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Nel corso del terzo anno gli studenti hanno infatti costituito la loro cooperativa col nome               
“CISF”, e scelto il relativo logo, eletto i vari organi (Presidente, vicepresidente, segretari,             
tesoriere), tutto questo tramite delle convocazioni di assemblee nelle quali avvenivano le            
votazioni. 
Grazie all'affiancamento dei tutor aziendali e di esperti e professionisti provenienti da tutti i              
settori della Cooperazione, gli studenti hanno potuto fare esperienza diretta del loro essere             
"cooperatori e cooperatrici" imparando a collaborare assieme, in modo democratico, e ad            
utilizzare le proprie conoscenze e abilità per realizzare in modo competente un obiettivo di              
interesse della comunità: il progetto assegnatoli da IBT. 
Nello specifico gli studenti hanno effettuato due visite presso le cooperative: 

● Cassa Rurale di Trento - via Belenzani; 
● Ca’ Vit; 
● IBT. 

Hanno avuto la possibilità di incontrare: 
● referenti di Impact Hub, per definire un modello su quali fossero gli            

obiettivi/necessità... della nascita della loro cooperativa; 
● Don Marcello Farina, per una panoramica sulla nascita delle cooperative. 

L’esperienza è basata sull'imparare facendo e ha permesso agli studenti di sviluppare le             
proprie competenze di imprenditorialità: 

● conoscendo in modo attivo le caratteristiche e l'organizzazione di un'impresa          
cooperativa grazie alle visite aziendali sopra descritte; 

● mettendo in pratica i principi e i valori della cooperazione che sono nel contempo              
costitutivi anche delle competenze di cittadinanza; 

● facendo esperienza dell'importanza di collaborare in classe attraverso la commessa          
che è stata loro consegnata; 

● partecipando attivamente al processo formativo e all'esercizio della democrazia         
diretta attraverso riunioni e votazioni, sia per le decisioni sulla cooperativa (nome,            
logo, quota associativa, sito internet - http://coopcisf.altervista.it, ...); 

● adottando un metodo di lavoro cooperativo per lo svolgimento della didattica           
ordinaria; 

● approfondendo le relazioni con l’impresa cooperativa committente, IBT. 
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Il curriculum delle competenze 

Il curricolo verticale delle competenze, di riferimento del percorso CFS, è costruito su 8              
competenze chiave. 
Competenze cooperative di base 

1. Comprendere e riconoscere le specificità di un'impresa cooperativa; 
2. comprendere ed esercitare attivamente il ruolo di socio cooperatore; 
3. relazionarsi con i diversi portatori di interesse della comunità locale. 

Competenze cooperative trasversali 
4. Lavorare e risolvere problemi in gruppo in ambiente cooperativo. 

Competenze cooperative tecnico professionali 
5. Ideare e sviluppare un'attività organizzandosi in forma cooperativa; 
6. presidiare gli aspetti economici e finanziari della CFS; 
7. presidiare gli aspetti gestionali della CFS. 

Competenze nel settore della sicurezza 

8. Osservare le norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro  
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4.9 INIZIATIVE - ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

classe terza 
● uno studente è stato rappresentante d’Istituto e ha partecipato alla notte della            

legalità, accompagnato dalla prof.ssa Caliari. 

classe quarta 
● uno studente ha partecipato alla proposta scolastica “Esa Astropi Challenge 2017”,           

progetto del prof. Saiani; 
● periodo estivo: uno studente ha partecipato (superando una selezione) al progetto           

estivo proposto da FBK: “Web Valley”, tale progetto non è stato riconosciuto ai fine              
di alternanza in quanto lo stesso studente aveva già superato il monte ore previsto              
per i tirocini estivi di ASL; 

● uno studente è stato: Rappresentante d’istituto, Vicepresidente consiglio provinciale         
dei giovani. 

classe quinta: 
● uno studente, dopo aver effettuato una selezione, ha partecipato al progetto:           

Promemoria Auschwitz 2019; 
● uno studente ha partecipato al corso di sci; 
● uno studente è Rappresentante in Consulta Provinciale, Presidente consiglio         

provinciale dei giovani  e ha partecipato al Festival dell’Euregio. 

Nel corso dei periodi estivi del triennio: 
● diversi ragazzi hanno effettuato lavori di vario tipo. 

Nel corso del triennio: 
● due ragazzi hanno praticato sport a livello agonistico (baseball e calcio). 
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4.10 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE    
(ampliamento dell'offerta formativa) 

classe terza 
 

PROGETTO/ATTIVITÀ DURATA PERIODO 
DOCENTE 

REFERENTE 

Viaggio di Istruzione a    
Firenze 

1 giorno  Caliari 

Certificazioni linguistiche  
inglese B2 

 ottobre - maggio Galante 

classe quarta 
 

PROGETTO/ATTIVITÀ DURATA PERIODO 
DOCENTE 

REFERENTE 

Viaggio di Istruzione a    
Monaco 

  Giolitto 

Olimpiadi di informatica   
a individuali e a squadre 

4 giornate di gare ottobre -  
gennaio 

Caldini - Riccobon 

Certificazione CISCO   Dal Prà 

Certificazioni linguistiche  
inglese B2 

annuale ottobre - aprile  Galante 
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classe quinta 
 

PROGETTO/ATTIVITÀ DURATA PERIODO 
DOCENTE 

REFERENTE 

“Marzabotto” - uscita 1 giorno 8 novembre Oriana Caliari 

Viaggio di istruzione a 
Torino 

2 gg 28/29 marzo Murgo - Morellato 

Uscita rafting 1 gg 31 maggio 2019 Murgo . Azzolini 

VII Bruno Kessler 
Lecture con Davide 
Dattoli - Santa Chiara  

1 gg 19 marzo Caliari 
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5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

5.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE     
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
Elenco delle materie  

● Gestione progetto, organizzazione di impresa; 
● Informatica; 
● Lingua inglese; 
● Insegnamento religione cattolica; 
● Lingua e letteratura italiana; 
● Matematica; 
● Scienze motorie e sportive; 
● Sistemi e reti; 
● Storia; 
● Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione. 

 
Scheda di riferimento 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina: 

 

 

CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
moduli 

 

ABILITÀ  

METODOLOGIE  

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI 
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5.1.1 GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA 

Docenti: Matteo Re e Thomas Morellato 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina: 

Identificare ed applicare le tecniche del Project       
Management in un contesto progettuale eterogeneo. 

 

CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
moduli 

● Definizioni ed introduzione al mondo aziendale:      
strutture, processi, attività, elementi di economia      
aziendale; 

● il progetto: nascita, ciclo di vita, fasi fondamentali; 

● Metodologie del Project Management; 

● Strumenti per la gestione di un progetto:       
schedulazioni, WBS, PBS, Piano di progetto,      
gestione del rischio, diagramma di Gantt; 

● Software di supporto: Excel, Trello; 

● Wordpress; 

● Git; 

● teoria dei grafi applicata al PM. 

ABILITÀ ● Saper distinguere un progetto da un processo. 

● Saper esporre in maniera chiara ed articolata gli        
elementi costitutivi di una corretta gestione di un        
progetto, sapendo quale documentazione si rende      
necessaria ad ogni momento del ciclo di vita di un          
progetto. 

● Pianificare, organizzare e gestire secondo le      
metodologie del PM un progetto in tutte le sue fasi. 

METODOLOGIE Lezioni frontali, lavori di gruppo, lezioni in laboratorio,        
lezioni CLIL, relatori esterni e workshop. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

Verifiche teoriche (definizioni, testo argomentativo),     
verifiche pratiche (presentazioni, test al pc), verifiche orali        
(presentazioni, interrogazioni). 
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TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI 

Dell’Anna A, Dell’Anna M, “Gestione di progetto e        
organizzazione d’impresa”, 2014, Matematicamente.it 

Materiale autentico pubblicato sul sito di supporto ai corsi         
visionabile al link: 

https://sites.google.com/view/informarex 

 
Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docenti: 

Morellato Thomas …………………………………………………………... 

Re Matteo …………………………………………………………... 
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5.1.2 INFORMATICA 

Docenti: Laura Andreatta  -  Roberto Valente 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine   
dell’anno per la   
disciplina: 

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

● sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o       
servizi a distanza; 

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

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

● redigere relazioni tecniche e documentare le attività       
individuali e di gruppo relative a situazioni       
professionali. 

 

CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
moduli 

Le basi di dati: 
● definizione di Database; 
● tipologie di basi dati (gerarchico, relazionale,      

NoSQL, Multimediali); 
● introduzione ai Big Data; 
● introduzione a JSON; 
● file system vs DBMS; 
● definizione di DBMS; 
● concorrenza, affidabilità e sicurezza di un database; 
● i linguaggi per database (DDL – DML – QL); 
● i livelli della progettazione di una base di dati:         

concettuale, logica e fisica. 
 

La Progettazione Concettuale: il modello ER 
● Il modello E/R; 
● Entità, associazioni e attributi; 
● Identificativo di un’entità; 
● Rappresentazione grafica di un’entità; 
● Attributi di un’entità e dipendenze funzionali; 
● Grado di un’associazione: ricorsiva, binaria e      

ternaria; 
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● Molteplicità di un’associazione; 
● Cardinalità di un’associazione: uno a uno, uno a        

molti, molti a molti; 
● Attributi di un’associazione; 
● Generalizzazioni parziali e totali, esclusive e non       

esclusive; 
● Regole di lettura del modello ER. 

 
La Progettazione Logica: il modello relazionale 

● Ristrutturazione e traduzione dello schema ER in       
schema logico; 

● Vincoli di integrità: Intrarelazionali (vincoli di tupla e        
vincoli di chiave) e Interrelazionali (vincoli di integrità        
referenziale); 

● Dipendenze funzionali; 
● La normalizzazione delle relazioni: 1FN - 2FN - 3FN. 

 
La Progettazione fisica: 

● Gli indici, i cataloghi, la gestione del buffer e della          
memoria nei DBMS; 

● Ottimizzazione di una query. 
 

Il linguaggio SQL: 
● Istruzioni DDL: 

○ creazione di database; 
○ creazione di tabelle; 
○ vincoli di PRIMARY KEY; 
○ vincoli di FOREIGN KEY; 
○ modifica della struttura di una tabella; 
○ cancellazione di una tabella. 

● Istruzioni DML: 
○ Inserimento di valori in una tabella: INSERT; 
○ Modifica dei valori di una tabella: DELETE,       

UPDATE. 
● Istruzioni QL: 

○ Sintassi del comando SELECT; 
○ Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 
○ Le funzioni di aggregazione: COUNT, SUM,      

MAX, MIN, AVG; 
○ I raggruppamenti: GROUP BY; 
○ Condizioni sui raggruppamenti: HAVING; 
○ Gli operatori LIKE e BETWEEN; 
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○ I predicati DISTINCT, IN, NOT IN, EXISTS e        
NOT EXISTS; 

○ Ordinamento: ORDER BY; 
○ Interrogazioni nidificate; 
○ Le viste logiche; 
○ Stored Procedure; 
○ Trigger; 
○ Transazioni. 

● Istruzioni DCL: 
○ Diritti di accesso ai dati: GRANT, REVOKE; 

 
MySQL 

● Caratteristiche generali di MySQL; 
● Creazione del database e delle tabelle; 
● Operazioni di manipolazione e di interrogazione; 
● Tecniche di accesso ai database in rete. 

 

Programmazione lato server 
● Linguaggi di scripting e programmazione lato server; 
● Il linguaggio PHP; 
● Caratteristiche generali; 
● Elementi di base del linguaggio; 
● Variabili ed operatori; 
● Array e strutture di controllo; 
● Array associativi; 
● Le funzioni per la connessione al database MySQL; 
● Operazioni di manipolazione sul database in rete; 
● Operazioni sul database con parametri forniti da       

form HTML; 
● Creare registrazione e login in PHP & MySQL; 
● Altervista. 

ABILITÀ ● Progettare, realizzare e gestire pagine web      
dinamiche; 

● Scegliere l’organizzazione dei dati più idonea; 
● Sviluppare applicazioni web-based integrando anche     

basi di dati; 
● Progettare e realizzare interfacce utente; 
● Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi; 
● Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di        

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

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

METODOLOGIE Durante tutto il percorso scolastico gli studenti hanno        
lavorato a gruppi, avendo la possibilità di lavorare in prima          
persona sulle social skill e sul proprio apprendimento,        
sviluppando così autonome capacità progettuali ed      
operative. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

La valutazione finale è composta sia dalle verifiche scritte         
ed orali che dalla partecipazione all’attività didattica,       
dall’impegno profuso e dal progresso personale. 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI 

Il libro di testo “CLOUD” è stato usato solo in parte, alcuni            
argomenti sono stati trattati con spiegazioni dell’insegnante. 

 

 

Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docenti: 

Andreatta Laura …………………………………………………………... 

Valente Roberto …………………………………………………………... 
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5.1.3 LINGUA STRANIERA: INGLESE 

Docente: Galante Francesca Oliva 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina: 

La classe, che per l'insegnamento della lingua inglese ha         
beneficiato della continuità didattica per la durata del        
triennio, è composta da alunni in generale ben disposti         
verso la disciplina, nonostante un approccio non sempre        
costante allo studio. La fisionomia della classe per quanto         
riguarda il grado di acquisizione, tenendo conto delle        
attitudini e dell'impegno, risulta pertanto diversificato: un       
discreto gruppo, grazie a buone attitudini personali, e in         
qualche caso ad una applicazione seria e costante, ha         
portato avanti un percorso linguistico di tutto rispetto e le          
loro competenze sono riconducibili pienamente al livello       
B2 del QCER, raggiunti in alcuni casi al termine della          
classe quarta e perfino al termine della classe terza,         
anche se non curate con costanza nel caso di qualche          
studente. Le competenze della maggioranza del gruppo       
classe si attestano tra il livello B1 e A2+: si tratta di            
studenti che si sono adoperati per superare le difficoltà         
grazie ad uno studio più consapevole, dagli esiti        
apprezzabili se messi in relazione ai livelli di partenza         
all’inizio del triennio, anche se permangono fragilità       
soprattutto per quanto riguarda l’esposizione scritta. 
In generale, appaiono buone le competenze relative alla        
comprensione del testo scritto, soprattutto se di carattere        
informatico, così come si registra un generalizzato       
apprezzabile livello delle abilità produttive orali e delle        
conoscenze lessicali sia generali che specifiche. 

 
Infine, nel corso del corrente anno si sono registrate         
partecipazione e interesse diversificato piuttosto     
altalenante nei confronti dei contenuti affrontati. 
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CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
moduli 

La presentazione e lo svolgimento dei contenuti è stata         
articolata nei seguenti moduli: 
 
MODULO 0 – Language 

● Relative clauses; 
● Creating new words in IT; 
● Acronyms and abbreviations. 

 
MODULO I – Information Technology 
UNITÀ 10: COMPUTER HARDWARE: 

● What is a computer and computer functions, 
www.technopedia.com 

● Types of Computer p. 124-5 e 
www.youtube.com/watch?v=2mXJy5ghX3g 

● The Computer System p.126-7 e 
www.computerhope.com/jargon/c/computer.htm 

● Input and output devices e 
www.youtube.com/watch?v=KzxVZgO-iOA 

● Computer Storage vs memory p.128 
UNITÀ 11: COMPUTER SOFTWARE 

● The operating system,  
www.technopedia.com 

● Systems Software p.136 
● Programming p.138 
● How the Windows OS works p. 140 
● Computer Languages p. 139 
● Encryption p.142 

UNITÀ 15: COMPUTER NETWORKS AND THE      
INTERNET (1) 

● Linking computer p. 190-1 
● How the Internet began p. 192  
● The Man who invented the Web p.193 
● How the Internet works p.194 
● Web Addresses p. 195 
● Connecting to the Internet p. 196 
● Internet protocols: OSI & TCP/IP models 

(vedi dispensa) 
● Setting up a wi-fi network p.198 
● Online dangers p.200 

UNITÀ 16: COMPUTER NETWORKS AND THE      
INTERNET (2)  
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● The Internet and its Services p. 202-3 
● Web apps p.204 
● Web software p. 205 
● How the websites were created p. 208 
● How to build a website p. 209 

 
MODULO II – Issues and Literature 
ISSUES OVERVIEW: 

● Social and Ethical problems of IT  (vedi dispensa) 
ISSUE #1: Digital surveillance: 

● The surveillance society – security or control p. 162 
● How they keep us under control p. 163 
● Ethical and Moral Issues in Surveillance Technology 

(vedi dispensa)  
LITERATURE: George Orwell, Nineteen Eighty-Four (vedi      
dispensa): 

● George Orwell, biografia e formazione intellettuale 
● Nineteen Eighty-Four: plot, style features 
● brano antologico: “This was London” 
● clip da film “Nineteen Eighty-Four”, 1956 film 
● brano antologico: “Two-Minute Hate”  
● “Two-Minute Hate” clip da film “Nineteen      

Eighty-Four”, 1984 film, 
www.youtube.com/watch?v=XvGmOZ5T6_Y  

● Dystopic novel 
● ISSUE #2: IT and the human brain  (vedi dispensa)  
● Is Information Technology making us more stupid? 
● Are Digital Devices Altering Our Brains? 

 
MODULO III – Job application 
UNITÀ 17: EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY 

● The curriculum vitae p. 222-223 
● The curriculum vitae (English Europass form) 
● The letter of application p. 224 
● What a letter of application should contain p.225 

 
MODULO IV - Invalsi 

● Materiale fotostatico fornito dall’insegnante 
● Simulazioni su www.zanichelli.it 

ABILITÀ Il livello delle abilità linguistiche accertate si attestano in         
modo diversificato tra B2 e B1, e in qualche esiguo caso           
A2+ del QCER per le lingue, e pertanto per tutti gli studenti            
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si considerano acquisite, e in taluni casi anche        
approfondite, le seguenti abilità: 

COMPRENSIONE ORALE  
● riuscire a ricavare le informazioni essenziali da una        

conversazione su argomenti quotidiani; 
● afferrare l’informazione essenziale da interviste     

audio/ video su argomenti immediati; 
● capire i punti principali di una conversazione. 

COMPRENSIONE SCRITTA 

● riuscire a capire i punti essenziali di letture o 
argomenti di microlingua e relativi a temi attuali; 

● desumere dal contesto il significato di singole parole 
sconosciute; 

● leggere e capire testi audio e video su temi di 
attualità o argomenti di microlingua; 

● scorrere velocemente brevi testi e riesce a trovare 
fatti e informazioni importanti. 

INTERAZIONE ORALE 

● saper riferire, verificare e rielaborare il contenuto di 
una registrazione audio/video; 

● saper esprimere le opinioni personali su argomenti 
specifici di microlingua e di attualità; 

● saper sostenere una conversazione semplice su 
argomenti specifici di microlingua e/o civiltà.  

PRODUZIONE ORALE 

● riuscire a usare espressioni e frasi adeguate per 
rielaborare il materiale presentato. 

PRODUZIONE SCRITTA  

● riuscire a scrivere un testo semplice, coerente e        
formalmente corretto relativo ad argomenti trattati 

● saper rispondere a domande specifiche relative ad       
un testo scritto con lessico adeguato, rispettando le        
consegne. 

METODOLOGIE Gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti facendo ricorso        
a varie attività di carattere comunicativo, dalla classica        
lezione dialogata ai fini della condivisione e discussione        
dei contenuti, con interventi ad hoc sulle abilità espositive         

46 



 
 

con un lavoro sulla sequenza ordinata degli argomenti,        
sull’espansione e arricchimento lessicale e sul controllo       
grammaticale e di pronuncia, alla presentazione di       
argomenti con l'utilizzo della tecnica di brainstorming per        
indurre gli studenti a formulare ipotesi e a ragionare sulle          
tematiche in questione, alla comprensione del testo       
verificata grazie all’esposizione sintetica, aiutata anche      
dalla parafrasi. Sono state assegnate esercitazioni, anche       
basate su video, sia di tipo lessicale che di tipo produttivo           
scritto ai fini dell’esercizio delle competenze di ascolto,        
dell’acquisizione del linguaggio specifico e della pratica       
dell’esposizione scritta e orale. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

Oltre ai momenti formali di valutazione scritta e orale, nella          
determinazione delle valutazioni intermedie sono stati      
tenuti in considerazione anche elementi quali l’interesse e        
la partecipazione, la collaborazione con i compagni e con         
l’insegnante, il percorso svolto e i progressi registrati,        
tenendo sempre conto del livello di partenza e delle         
capacità personali. 

Per le prove scritte, principalmente consistenti in quesiti a         
risposta aperta, si è tenuto conto della pertinenza della         
risposta al quesito proposto, della conoscenza dei       
contenuti, della capacità di sintesi, rielaborazione e       
organizzazione logica dei contenuti, della proprietà      
lessicale e della correttezza grammaticale e ortografica. 

Le competenze orali sono state accertate sia con        
presentazioni ampie, anche su base volontaria, a       
conclusione dei moduli o nel corso dello studio come         
ripresa generale dell’argomento o del progressivo      
consolidamento delle conoscenze, sia con interrogazioni      
lunghe e interventi, anche dal posto, brevi e di sintesi, per           
verificare le capacità di comprensione, le abilità espositive,        
la continuità nello studio, l’attenzione e la partecipazione        
attiva all’apprendimento. 

Per le prove orali si è principalmente tenuto conto della          
capacità di esporre i contenuti in programma, privilegiando        
l’efficacia comunicativa e tollerando errori morfo-sintattici,      
purché non tali da rendere difficoltosa la comprensione del         
messaggio. 
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La valutazione sommativa finale, sulla base della       
misurazione tecnica delle singole abilità linguistiche      
raggiunte, includerà anche il grado di interesse, l’impegno        
e la partecipazione spontanea e i contributi di ricerca         
personali 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI 

TESTI e MATERIALI 
● testo in adozione:Kiaran O’Malley, English for New       

Technology, Pearson  
● articoli e testi forniti dalla docente 
● siti web, ascolti, video 

STRUMENTI 
● libro di testo 
● copie fotostatiche 
● dizionari online 
● lavagna multimediale 
● piattaforma Edmodo 

 

 

Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docente: 

Galante Francesca Oliva …………………………………………………………...  
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5.1.4 IRC 
Docente: Giolito Mariangela 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina: 

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

● riconoscere l’universalità della esperienza religiosa     
come componente importante nella storia e nelle       
culture e quale possibile risposta alle questioni       
sull’esistenza ed individuare gli elementi     
fondamentali della religione cristiana sulla base del       
messaggio di Gesù Cristo, che la comunità cristiana        
è chiamata a testimoniare; 

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

 

CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
moduli 

1. Ateismo nelle varie forme e influenza storica; 
2. dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I;        

Conseguenze nelle comunità europee; 
3. i Totalitarismi e la Chiesa; 
4. il male dopo Auschwitz; 
5. la Chiesa e le guerre Mondiali; 
6. nascita del terzo stato di Israel; 
7. i Papi del Ventesimo Secolo; 
8. il Concilio Vaticano II; 
9. la Chiesa e la guerra fredda. 

ABILITÀ ● Lettura ed analisi di alcuni documenti che       
presentano tali tematiche; 

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

METODOLOGIE ● Lezione Frontale; 
● visione di documentari; 
● lezioni a confronto; 
● lettura di brevi estratti da documenti della Chiesa. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento di ogni allievo verrà fatta con         
modalità differenziate tenendo presente la classe, il grado        
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di difficoltà degli argomenti, l’orario scolastico,      
l’interdisciplinarietà e il processo d’insegnamento attuato. 
Lo studente deve saper intervenire con competenza,       
pertinenza, linguaggio adeguato ai contenuti e capacità di        
rielaborazione personale. 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI 

Schede prodotte dall’insegnante 
Powerpoint prodotti dall’insegnante 
Documentari sulla storia sulla Chiesa 

 
Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docente: 

Giolito Mariangela …………………………………………………………... 
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5.1.5 ITALIANO 
Docente: Oriana Caliari 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine   
dell’anno per la disciplina: 

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

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

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

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

  
 

CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
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 (A suon di parole,        
Progetto carcere, Il posto occupato, Ciceroni per un        
giorno, etc). 
 
La Scapigliatura: Biografie: Baudelaire, Verlaine,     
Mallarmè.  
Testi: Spleen. 

II Verismo italiano. 

Giovanni Verga: biografia e opere, fase preverista 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. 
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Testi: La lupa, La famiglia Malavoglia, La Roba, L’arrivo e          
l’addio di’Ntoni. 

Giosuè Carducci: biografia e opere.  

Testi: Pianto antico, Nevicata 

La 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 ritratto di un esteta, La pioggia nel pineto (vv.           
01-32). “L’estetismo dannunziano e la volgarità del mondo        
moderno”. 

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

Testi: Lavandare, X agosto, Il gelsomino notturno, “E’        
dentro di noi il fanciullino.  

Confronto: tra Pascoli, Leopardi, Verga e Carducci. 

G. Gozzano: biografia.“La signora Felicita ovvero la       
felicità”vv. 01-25. 

Futurismo (cenni) Aldo Palazzeschi “E lasciatemi divertire.       
T. Marinetti,“Il bombardamento di Adrianopoli”. 

Italo Svevo: biografie e poetica. Modelli, psicanalisi,       
nevrosi, l’inetto, difetto di volontà, sentimento di rancore,        
verità inconfessabile, esplorare l’inconscio. Struttura e      
contenuti, tecniche narrative e stile.  

“La coscienza di Zeno”: la psicanalisi, l’inetto, struttura e         
contenuti. Sigmund Freud. Tecnica narrativa: narratore e       
punto di vista, il monologo interiore, diversi piani temporali.         
Stile: lessico, ironia. L'inettitudine di Zeno. “’Io narrante e         
io narrativo” p. 357. Una vita, Senilità, La coscienza di          
Zeno.  

Testi: L’ultima sigaretta, L’inettitudine di Zeno. 
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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: Così è (se vi pare), Come parla la verità. Da           
“Umorismo”: Il sentimento del contrario 389, “Il fu Mattia         
Pascal”: Premessa (393), “Io e l’ombra” (403), da “Novelle         
per un anno”: L’Esclusa, La patente. “I meandri della         
mente in Svevo e Pirandello” (449). Il Teatro rivoluzionario         
di Pirandello: “La condizione di“personaggi”p.442.“Uno,     
nessuno centomila”: trama, rinuncia consapevole alla      
propria identità. Il Teatro in Pirandello:“ Sei personaggi in         
cerca d’autore” pp. 440-441 : trama, temi, novità del         
dramma. 

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. Da “Le         
occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”, da “Satura”:        
“Caro piccolo insetto”. 

Umberto Saba: biografia e opere.  

Testi: da “Il Canzoniere”: Trieste Salvatore Quasimodo:       
biografia e poetica. Testi: “L’uomo del mio tempo”. 

Il Neorealismo: Cesare Pavese, lo stile oggettivo di        
“Lavorare stanca” “Lavorare stanca”. Carlo Levi biografia e        
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poetica. Testi da “Cristo si sono fermato a Eboli”         
“Superstizione, medicina e magia” p.714. Primo Levi,       
biografia e poetica. Testi “Considerate se questo è un         
uomo”, “Sommersi e salvati”. Beppe Fenoglio: biografia e        
opere. Testi: Il partigiano Jonny. 

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         
di "Il pianto della scavatrice" p. 891. 

ABILITÀ 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,         
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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. 
 

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). 

 
 
Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docenti: 

Caliari Oriana …………………………………………………………... 
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5.1.6 MATEMATICA 
Docente: Monfredini Lara 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina: 

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

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

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

● Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo        
algebrico Individuare le strategie appropriate per la       
risoluzione di problemi, facendo uso, ove necessario       
della via grafica. 

● Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali      
della matematica affrontati nel corso del triennio. 

 

CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
moduli 

● STUDIO DI FUNZIONI (Ripasso) 
● PRIMITIVE ED INTEGRALI INDEFINITI 

○ Le primitive di una funzione. 
○ L’integrale indefinito e le sue proprietà. 
○ Gli integrali indefiniti immediati. 
○ Metodi d’integrazione: integrazione per    

sostituzione, integrazione per parti,    
integrazione di funzioni razionali fratte. 

● INTEGRALI DEFINITI 
○ Definizione di integrale definito (integrale di      

Riemann). 
○ Proprietà dell’integrale definito. 
○ Teorema della media integrale: enunciato,     

dimostrazione ed interpretazione geometrica. 
○ La funzione integrale. 
○ Teorema fondamentale del calcolo integrale:     

enunciato e dimostrazione. 
○ Il valor medio di una funzione. 
○ Calcolo delle aree di superfici piane. 
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○ Volumi di solidi di rotazione (volume del cono        
e delle sfera). 

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

○ Integrali impropri. 
● INTEGRAZIONE NUMERICA 

○ Metodo dei rettangoli e dei trapezi. 
● EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

○ Definizione di equazione differenziale. 
○ Equazioni differenziali del primo ordine a      

variabili separabili. 
○ Equazioni differenziali lineari del primo ordine      

(risoluzione con il metodo di variazione delle       
costanti). 

○ Equazioni differenziali del secondo ordine     
lineari a coefficienti costanti. 

○ Applicazioni delle equazioni differenziali:    
legge del decadimento radioattivo e datazione      
con il carbonio 14, modelli di popolazione,       
circuito induttanza capacità, circuito    
induttanza, resistenza e generatore. 

● SERIE NUMERICHE 
○ Le successioni numeriche. 
○ Definizione di serie numerica. 
○ Serie convergenti, divergenti, indeterminate. 
○ Proprietà di una serie. (*) 
○ Condizione necessaria di convergenza. 
○ Serie a termini positivi. (*) 
○ Criteri di convergenza per le serie a termini        

positivi: primo e secondo criterio del      
confronto, criterio del rapporto e della radice.       
(*) 

○ La serie geometrica. (*) 
● PROBABILITÀ 

○ Richiami di calcolo combinatorio:    
permutazioni, combinazioni e disposizioni. 

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

○ La probabilità nei giochi d’azzardo (il gioco del        
lotto). 

● CENNI DI CRITTOGRAFIA 
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○ Aritmetica modulare e algoritmo di Euclide. (*) 

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

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

● Ricordando le primitive di alcune funzioni elementari       
ricavare le primitive di funzioni più complesse. 

● Calcolare il valore dell’integrale di funzioni      
assegnate. 

● In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale       
per calcolare integrali, aree e volumi. 

● Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare       
situazioni e problemi che s’incontrano nella fisica. 

● Riconoscere il carattere di una serie numerica. 
● Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per       

calcolare l’integrale generale, e particolare di      
un’equazione differenziale. Saper risolvere il     
problema di Cauchy. 

● Saper risolvere alcuni problemi attinenti la fisica e la         
biologia utilizzando le equazioni differenziali. 

● Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari      
nelle quali si applicano gli strumenti matematici       
introdotti. 

METODOLOGIE Durante l’attività didattica si sono alternati momenti di        
spiegazioni a momenti di esercizi individuali e durante        
questi ultimi la docente ha cercato di lavorare soprattutto         
con gli studenti più deboli sia con indicazioni al posto, sia           
invitandoli ad uscire alla lavagna ed a spiegare ai         
compagni i procedimenti seguiti. Durante tutto l’anno       
scolastico sono stati ripetuti a più riprese i concetti chiave          
affrontati durante la classe quarta (proprietà di una        
funzione, derivata prima). Si è cercato di monitorare il         
percorso di apprendimento dei singoli studenti con       
frequenti verifiche scritte e stimolando la curiosità che è la          
chiave dell’apprendimento, affinché gli studenti imparino a       
ragionare e ad interpretare il risultato con spirito critico. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

Nell’attribuzione del voto di ciascuna prova sono stati        
adottati i criteri condivisi con il dipartimento di matematica         
secondo i seguenti indicatori: 
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● Possesso di conoscenze relative all'argomento e al       
quadro di riferimento. 

● Comprensione del quesito, uso di terminologia      
specifica, correttezza linguaggio e calcoli. 

● Capacità di organizzazione logica e di sintesi. 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo di riferimento: “Matematica verde” vol.4B e 5,        
Bergamini, Trifone, Barozzi, casa editrice Zanichelli. 
Schede fornite dall’insegnante. 
Computer e proiettore. 
In merito all’unità didattica relativa alla probabilità, per la         
diffusione di una maggiore consapevolezza rispetto al       
rischio legato all’esperienza continuativa del gioco      
d’azzardo, visione di brevi filmati del progetto “Beth On         
Math” del Politecnico di Milano e “Fate il nostro gioco.          
Perdere è matematico”. 

 
 
Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docenti: 

Monfredini Lara …………………………………………………………... 

 
  
  

59 



 
 

5.1.7 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Prof. Murgo Alessandro 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina: 

Gli studenti alla fine dell’anno scolastico hanno: 
● incrementato le capacità condizionali; 
● migliorato la capacità di padroneggiare e controllare       

il loro corpo e gli attrezzi messi loro a disposizione; 
● migliorato alcuni aspetti caratteriali ed il modo di        

relazionarsi con gli altri in modo corretto e secondo         
le regole sportive; 

● imparato a riorganizzare conoscenze e competenze      
acquisite trasferendole in capacità di controllo e       
gestione opportuna del gesto tecnico e motorio; 

● compreso che le caratteristiche individuali vanno      
gestite ed inquadrate sotto l’ottica della      
cooperazione e del lavoro di squadra, dimostrando       
spirito di sacrificio e di collaborazione. 
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CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
moduli 

● esercizi preatletici generali e specifici, allungamento      
muscolare attivo e passivo, sviluppo mobilità      
articolare, miglioramento della funzione    
cardiorespiratoria con attività ed esercizi aerobici; 

● 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; 

● proposta esercizi propedeutici e di avviamento ai       
giochi sportivi: pallamano, pallavolo, calcio a 5,       
basket, badminton e floorball; 

● 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, di flessibilità, di forza generale e specifica, di         
abilità; 

● esercizi di potenziamento muscolare in sala      
macchine; 

● esercizi ai grandi attrezzi: spalliera, salita alla       
pertica; 

● proposta sessioni di allenamenti specifici per gruppi       
muscolari attraverso circuiti. 

Gli studenti hanno inoltre partecipato al corso di Primo         
Soccorso, tenuto da operatori del 112, articolato in 3         
incontri di cui uno teorico e due teorico-pratico con relativo          
test di valutazione finale. 

ABILITÀ Sono stati conseguite le seguenti competenze ed abilità: 
● tecnica e didattica in pallavolo, basket, pallamano,       

badminton,  tennis tavolo, floorball e calcio a 5; 
● uso e applicazione dei piccoli e grandi attrezzi; 
● esercizi a corpo libero (coordinazione     

intersegmentaria, mobilizzazione generale e    
specifica, stretching, propriocettività); 

● attività volte a migliorare le capacità condizionali; 
● traslocazioni varie con e senza ausilio di attrezzi in         

condizioni di equilibrio precario a difficoltà crescente       
ed in arrampicata (su parete scolastica      
attrezzata/boulder e su palco di salita). 
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METODOLOGIE Le attività sono state organizzate ponendo come obiettivo        
principale il miglioramento progressivo e costante nell’arco       
dell’anno scolastico, utilizzando esercizi specifici:  

1. Per l’avviamento alla pratica sportiva: 
○ attività sportive individuali e di squadra; 
○ organizzazione di tornei fra classi orizzontali e       

verticali anche con mansioni di compilazione      
dei referti e di arbitraggio. 

Si è ritenuto valido dare ampio spazio all’attività in forma          
di gioco tecnico-sportivo perchè attraverso il gioco si        
favoriscono stimoli allenanti la resistenza, 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. 

2. Per il miglioramento 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: 

○ 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. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

Considerato il tipo di disciplina (appartenente alla       
categoria delle “produzioni complesse” nelle quali è       
difficile definire e mantenere criteri oggettivi), sono stati        
adottati alcuni test specifici presenti in letteratura,       
valutazioni periodiche, osservazioni e monitoraggio     
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costante delle qualità dei gesti motori e tecnici, griglie di          
valutazione.  
Particolare importanza è stata data a: 

● partecipazione attiva e propositiva; 
○ correttezza nei rapporti fra compagni e      

insegnante; 
○ rispetto delle regole, del materiale e      

dell’ambiente di lavoro; 
○ interesse per la disciplina; 
○ capacità di gestione e conduzione di una o più         

attività proposte in forma autonoma e\o di       
gruppo; 

○ costanza nella frequenza. 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI 

Nessun libro di testo ufficiale è stato adottato, concetti e          
nozioni teoriche sono stati tratte da siti internet affini alle          
Scienze motorie e sportive. Sono stati utilizzati materiali e         
strumenti presenti nelle due palestre dell’istituto. 

 
Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docenti: 

Murgo Alessandro …………………………………………………………... 
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5.1.8 SISTEMI E RETI 
Docenti: Morellato Thomas e Riccobon Francesca 
 

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. 
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CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
moduli 

● Ripasso: 
○ indirizzamento; 
○ cablaggio; 
○ il protocollo ISO/OSI. 

● Crittografia: 
○ la sicurezza nelle reti; 
○ il concetto di crittografia; 
○ cifrari e chiavi; 
○ cifrari a chiave simmetrica: 

■ Cesare; 
■ Vigenere; 
■ Bellaso; 
■ Playfair Cipher; 
■ Pollux; 

○ modalità di possibili attacchi: ripetizione e      
modifica; 

○ cenni alle funzioni di hash crittografiche; 
○ gli algoritmi di crittografia informatici a chiave       

simmetrica: DES; 
○ i cifrari nella storia; 
○ le macchine cifranti; 
○ cifrari a chiave asimmetrica: 

■ generalità; 
■ caratteristiche; 
■ RSA; 

○ la firma digitale; 
○ i certificati digitali. 

● NAT: 
○ caratteristiche; 
○ utilità; 
○ tipologie (Statico, Dinamico, PAT). 

● La sicurezza nelle reti: 
○ la sicurezza dei dati, 
○ tipi di minacce; 
○ concetto di sicurezza informatica; 
○ la valutazione di rischi. 

● Firewall: 
○ classificazione; 
○ stateful inspection; 
○ application Proxy; 
○ DMZ e difese perimetrali; 
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○ cenni al proxy. 
● Cenni Normativa sulla sicurezza e sulla privacy: 

○ il regolamento europeo 679/2016. 
● Wireless e reti mobili: 

○ classificazioni (tipologia e topologia); 
○ i protocolli e lo standard IEEE 802.11; 
○ cenni sulla sicurezza delle reti wireless. 

● Esercitazioni sui precedenti esami di stato. 
 

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 wireless); 
● configurazione di server DHCP su switch layer 3 e         

router; 
● configurazione Voip; 
● esercitazione con relay agent. 

ABILITÀ ● Saper progettare una rete con indirizzi privati; 
● saper selezionare protocolli di routing; 
● saper configurare switch e router; 
● saper pianificare una policy di sicurezza; 
● saper progettare e configurare utilizzando le regole       

per ottenere una rete sicura utilizzando i metodi        
migliori in base al contesto. 

METODOLOGIE ● Lezione frontale e dialogata; 
● lavori di gruppo; 
● esercitazioni. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

● Verifiche scritte; 
● verifiche sulla falsa riga dell’Esame di Stato; 
● verifiche orali; 
● verifiche di laboratorio; 
● relazioni su esperienze svolte in classe. 
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TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI 

● Testi e materiali: 
○ libro in adozione “Sistemi e reti” Hoepli; 
○ sito internet (per parte di crittorafia): 

http://www.crittologia.eu/ 
○ slide messe a disposizione dall’insegnante; 

● Strumenti adottati: 
○ piattaforma Edmodo per la condivisione del      

materiale. 

 
Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docenti: 

Morellato Thomas …………………………………………………………... 

Riccobon Francesca …………………………………………………………... 
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5.1.9 STORIA – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Docente: Oriana Caliari 
  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina: 

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

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

● correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi       
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli        
specifici campi professionali di riferimento; 

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

● partecipare alla vita civile in modo attivo e        
responsabile; 

● utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca       
storica per comprendere la realtà e operare in campi         
applicativi; 

● utilizzare strumenti multimediali a supporto dello      
studio e della ricerca. 

 

 

CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
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,        

Progetto carcere, Il posto occupato, Ciceroni per un        
giorno, etc). 

 

● Modulo: “STORIA DEL TRENTINO”.  
Mussolini a Trento, rapporto con Cesare Battisti -        
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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: "LA TRENTO FASCISTA": 
Piazza Dante, stazione della ferroviaria, 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": 
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) 

● UNA CITTADINANZA ATTIVA … A SCUOLA -       
PROVA DI COMPETENZA (nel Portfolio) 
 

● LA SOCIETÀ DI MASSA E LA SECONDA       
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
Definizione e caratteri principali (pp.40-41) 

● L’ETÀ GIOLITTIANA 
Trasformazioni economiche e sociali. L’imperialismo     
italiano e la guerra in Libia. Destra e sinistra storica.          
Intervista impossibile a Giovanni Giolitti. 

● LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
le cause della Grande Guerra. I protagonisti fuori        
dell’Europa. L’inizio della guerra. La Rivoluzione      
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Russa e l’intervento degli USA. Dalla guerra alla        
pace. 

● IL PRIMO DOPOGUERRA 
I problemi col dopoguerra in Europa e le divisioni tra          
l’Europa dei vinti e dei vincitori. Gli anni folli degli          
USA 

● LA GRANDE CRISI 
1929: l’inizio della crisi. La reazione alla crisi USA: la          
New Deal. 

● LE ORIGINI DEL FASCISMO: 
Biennio rosso, nascita del fascismo, La presa al        
potere, La costruzione di uno stato totalitario, i Patti         
Lateranensi, i fasci di combattimento, squadrismo,      
totalitarismo, governo Mussolini, delitto Matteotti. 
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     
STALISMO 
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. 
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● Sonderkommando, Soluzione finale, Olocausto,    
Shoah, genocidio Processo di Norimberga: Adollf      
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 e il Giappone. 

● I DUE BLOCCHI TRA 1950 AL 1980 
L’Unione sovietica e l’Est europeo, destalinizzazione      
e repressione. L’Europa occidentale tra sviluppo e       
integrazione. Il Sessantotto. 

● 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 
  
* L’ITALIA NEGLI ANNI SESSANTA E SETTANTA       
(Previste nel mese di maggio) 
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) 
PTT – 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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ABILITÀ ● 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. 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

ORALE Interrogazione (breve e lunga), colloquio,      
domande dal posto, brevi interventi dal posto, questionari,        
relazioni, ricerche, PPT, prove oggettive, verifica      
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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). 

 
Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docenti: 

Caliari Oriana …………………………………………………………... 
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5.1.10 TPSIT 

Docenti: Jessica Cologna ,  Sveva Azzolini (dal 9 gennaio 2019)  
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la     
disciplina: 

● Riconoscere le diverse tipologie di architetture di       
sistemi distribuiti; 

● collaborare e partecipare alla realizzazione di un       
progetto; 

● essere consapevole delle potenzialità e dei limiti       
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui         
vengono applicate; 

● utilizzare i più comuni strumenti software per la        
comunicazione in rete e multimediale. 

 

CONOSCENZE  
o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA   
moduli 

● Architettura di rete e formati per lo scambio dei dati: 
○ differenza tra sistemi centralizzati e sistemi      

distribuiti; 
○ vantaggi e svantaggi dei sistemi distribuiti; 
○ classificazione di Flynn; 
○ architettura a livelli; 
○ distinzione ruolo client e ruolo server; 
○ modello client/server; 
○ modello peer-to-peer. 

● Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello       
applicativo: 

○ web: HTTP (versioni 1.0 e 1.1, struttura dei        
messaggi di richiesta e dei messaggi di       
risposta); 

○ scambio dati: FTP (connessioni, comandi); 
○ posta elettronica: SMTP (struttura dei     

messaggi). 
● Caratteristiche della comunicazione con i socket: 

○ le porte di comunicazione e i socket; 
○ stream socket e datagram socket; 
○ la connessione tramite socket; 
○ primitive di trasporto; 
○ socket UDP e TCP in Java; 
○ gestione servizi multithread; 
○ concetto di socket e di porta,      

implementazione di un’applicazione Java    
Client e Server per la comunicazione. 
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● Android e i dispositivi mobili (modulo CLIL): 
○ classificazione delle reti mobili per mobilità e       

per tecnologia; 
○ software per dispositivi mobili (strati     

dell’architettura iOS e Android); 
○ componenti delle applicazioni: activities e il      

loro ciclo di vita, services,broadcast receivers,      
content providers, intents. 

● Applicazione lato server in Java: 
○ struttura di una servlet; 
○ ruolo del web container; 
○ ciclo di vita di una servlet; 
○ le classi HttpServlet; 
○ implementazione di un’applicazione web    

Java; 
○ cookie e sessioni tramite servlet; 
○ JDBC: connessione ad un database (tipi di       

driver, connessione a MySQL); 
○ JSP: Java Server Pages. 

ABILITÀ ● Classificare le applicazioni di rete; 
● Progettare semplici protocolli di comunicazione; 
● Utilizzare i protocolli TCP e UDP nel linguaggio Java; 
● Utilizzare le classi Socket, ServerSocket,     

DatagramSocket in Java; 
● Realizzare in Java un client TCP, un server TCP, un          

server multiplo; 
● Progettare semplice applicazioni web in Java      

utilizzando le servlet; 
● Sviluppare applicazioni client-server utilizzando il     

protocollo HTTP in Java; 
● Utilizzo dei metodi GET e POST del protocollo HTTP         

in una servlet; 
● Impostare cookie, sessioni ed interrogare un      

database tramite servlet. 

METODOLOGIE Durante le lezioni sono state adottate le metodologie della         
lezione frontale, della didattica laboratoriale, del CLIL,       
della lezione partecipata, giochi didattici, presentazioni da       
parte degli studenti, progetti di gruppo. 
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CRITERI DI  
VALUTAZIONE Le verifiche sono state di tipo sommativo, con lo scopo di           

accertare il superamento dei moduli e l’acquisizione di        
precise conoscenze e competenze. 

Relativamente alla teoria le prove sono state di tipo scritto          
e orale. Per ogni prova è stata fornita indicazione sulle          
modalità di valutazione e del punteggio assegnato ad ogni         
singola parte della prova. Sono state valutate le        
conoscenze acquisite e proprietà di linguaggio. 

Relativamente all’aspetto laboratoriale la valutazione si è       
basata sia sulla realizzazione di piccoli progetti sia su         
prove sommative di tipo pratico. 

Le conoscenze sono state valutate tramite sette prove        
distribuite nel corso dell’anno. 

TESTI e MATERIALI /    
STRUMENTI ADOTTATI 1. Materiale fornito dalle docenti; 

2. Libro di testo: “Tecnologie di progettazione di sistemi        
informatici e di telecomunicazioni”, di P. Camagni e        
R. Nikolassy (Hoepli). 

 
Studenti: 

Andreatta Mirco …………………………………………………………... 

Lorenzini Loris …………………………………………………………... 

 

Docenti: 

Azzolini Sveva …………………………………………………………... 

Cologna Jesica …………………………………………………………... 
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6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE 

6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il Collegio dei Docenti ha adottato per l’anno scolastico in corso un trimestre (chiusura al               
24 di dicembre) e un pentamestre (inizio con il 7 di gennaio e conclusione 8 giugno); oltre                 
a queste ci sono stati due ulteriori periodi di verifica a fine ottobre e metà marzo, con la                  
relativa consegna, tramite registro elettronico, delle pagelline solo per i casi in cui             
venissero segnalati casi di incertezze/Insufficienze/gravi insufficienze. 

I criteri di valutazione vengono applicati utilizzando la scala decimale. 

Per quel che riguarda la valutazione, il C.d.C si è espresso in questo modo nella scheda di                 
programmazione: 
VERIFICA  FORMATIVA 

● CONTROLLO QUADERNO DI LAVORO/COMPITI SVOLTI 
● OSSERVAZIONE ATTIVITÀ' APPLICATIVE SVOLTE IN CLASSE/LABORATORIO 
● INTERROGAZIONE BREVE 
● ESERCIZI DI RAPIDA SOLUZIONE 
● DOMANDE DAL POSTO 
● BREVI INTERVENTI ALLA LAVAGNA 
● INTERROGAZIONE LUNGA 
● TEMA O PROBLEMA 
● QUESTIONARI 
● RELAZIONI 
● ESERCIZI 
● ALTRO 

 VERIFICA SOMMATIVA 
● INTERROGAZIONE  LUNGA 
● INTERROGAZIONE BREVE 
● TEMA O PROBLEMA 
● PROVE STRUTTURATE 
● PROVE SEMISTRUTTURATE 
● QUESTIONARI 
● RELAZIONI 
● ESERCIZI TEORICI E PRATICI 
● PROBLEM  SOLVING 

ELEMENTI  CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE  INTERMEDIA  E  FINALE 
● IMPEGNO 
● PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÁ DIDATTICA 
● METODO DI STUDIO 
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● PROGRESSO 
● SITUAZIONE PERSONALE 
● FREQUENZA REGOLARE ALLE LEZIONI 

6.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI 
Il Consiglio di classe attribuisce a ciascun alunno il punteggio di credito scolastico,             
prendendo in considerazione: 

● media dei voti dell'anno in corso; 
● frequenza; 
● l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività           

complementari ed educative, nonché eventuali crediti formativi documentati. 
Il Consiglio delibera l’eventuale integrazione al punteggio assegnato l’anno precedente per           
carenze  formative colmate.  
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6.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

6.3.1 SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA (Italiano) 
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Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                          Data____________________ 

 
 

 
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 
IND

IC
AT
O
RI 
G
EN
ER
AL
I 

(M
ax 
60 
pu
nti
) 

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

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

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

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

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

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

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

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

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

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

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

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 
 
 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

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

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

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

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

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 
 

TOTALE INDICATORI GENERALI 
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 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

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

TIPOLOGIA A 
 
 
Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

5 Completamente rispettato  
4 Adeguatamente rispettato 

3 Parzialmente rispettato 

2 Incompleto 

1 Assente 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo 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 

 

 

 
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 
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Studente____________________________Classe ________ Quad. ______ 
 
                                                                          Data____________________ 

 
 

TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

IND
IC
AT
O
RI 
G
E
N
E
R
AL
I 

(M
ax 
60 
pu
nti
) 

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

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

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

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

10-9 Ampie   
8-7 Adeguate 

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

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

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

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

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

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

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

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 
 
 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

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

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

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

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

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 
 

TOTALE INDICATORI GENERALI 
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 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 
punteggio 

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

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

15-14 Completa e puntuale  
13-11 Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

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

10-9 Pienamente soddisfacente  
8-7 Adeguate 

6 Parziali 

5-4 Scarse 

3-2 Assenti 

 
TOTALE INDICATORI SPECIFICI 

 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

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

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

 
 

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

 
 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 
IND

IC
AT
O
RI 
G
E
N
E
R
AL
I 

(M
ax 
60 
pu
nti
) 

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

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

6 Parzialmente efficaci e puntuali 

5-4 Confuse e imprecise 

3-2 Del tutto confuse e imprecise 

 
 
-Coesione e 
coerenza testuale 

10-9 Completamente rispettate 

8-7 Rispettate 

6 Parzialmente rispettate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

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

10-9 Ampie  
8-7 Adeguate  

6 Corrette ma limitate 

5-4 Carenti 

3-2 Assenti 

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

10-9 Correttezza grammaticale e punteggiatura efficace 

8-7 Correttezza grammaticale adeguata (con imprecisioni e alcuni 
errori non gravi) e punteggiatura complessivamente adeguata 

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

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

3-2 Correttezza grammaticale assente e punteggiatura inadeguata 

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

10-9 Padronanza del tema trattato  
8-7 Adeguata conoscenza del tema 

6 Parziale conoscenza del tema 

5-4 Scarsa conoscenza del tema 

3-2 Nessuna conoscenza del tema 
 
 
- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 

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

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

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

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

3-2 Espressione di giudizi critici e valutazioni personali assenti 
 

TOTALE INDICATORI GENERALI 
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 INDICATORI DESCRITTORI* TOTALE 

punteggio 
IND

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

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

15-14 Complete ed efficaci  
13-11 Complessivamente adeguata 

10-9 Parzialmente presente 

8-6 Scarsa e nel complesso scorretta 

5-3 Scorretta 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

15-14 Pienamente soddisfacente  
13-11 Adeguata 

10-9 Parziale 

8-6 Scarsa 

5-3 Assente 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

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

6 Trattazione parziale 

5-4 Trattazione scarsa 

3-2 Trattazione inadeguata 
 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI 
 

 

 
TOTALE 

 

 

 
VALUTAZIONE IN DECIMI 

 

 

 
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
 

 
DESCRITTORI* 
1.Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo: divisione del contenuto in paragrafi e capoversi; equilibrio tra 
le varie parti; gerarchia delle informazioni e dei legami tra di esse; scorrevolezza del testo. 
Coesione e coerenza testuale: tema principale sempre ben evidente; assenza di incoerenze e “salti” logici o temporali 
che rendano difficoltosa la comprensione; selezione delle informazioni rispondente al criterio della completezza e della 
funzionalità; uso efficace dei principali coesivi (ricorso a iponimi, iperonimi, sinonimi e sostituenti per evitare le ripetizioni; 
ellissi di parti implicite). 
 
2. Ricchezza e padronanza lessicale: correttezza delle scelte lessicali sul piano semantico; precisione e ampiezza 
delle scelte lessicali; padronanza dei linguaggi specialistici; adeguatezza delle scelte lessicali sul piano stilistico; 
eventuali tratti di colloquialità indebita; uniformità del registro e dello stile. 
Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi e uso corretto ed efficace della punteggiatura 
 
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 
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Data: 
Argomento: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano) 

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

 

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

INDICATORE 1  

 

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

 
INDICATORE 2 
 

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

punteggiatura. 
 
INDICATORE 3 
 

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

 

 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 
 

Tipologia A 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

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

● Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
● Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 
● Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 
Tipologia B 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

● Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 
● Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 
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● Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

 
Tipologia C 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

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

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

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte               
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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6.3.2 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA (Informatica e Sistemi e Reti) 
Indicatore Punti Evidenze Descrittori Punti 

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

4 Conoscenze 
disciplinari 

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-profes
sionali 
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/s
celte 
effettuate/proc
edimenti 
utilizzati nella 
loro 
risoluzione. 

6 

Competenza 
nella 
realizzazione 
dell’analisi dei 
dati e dei 
relativi modelli 

Rappresenta fedelmente il problema proposto     
fornendo ipotesi ed assunzioni personali coerenti e       
realistiche 

10-9 

La rappresentazione contiene imprecisioni o piccoli      
errori che non ne compromettono la sostanziale       
coerenza col problema posto 

8-7 

La rappresentazione contiene errori non trascurabili      
ma si evince una generale comprensione del       
problema 

6 

Sono presenti lacune e mancanze che non       
consentono di considerare valida la     
rappresentazione 

5 

Manca quasi totalmente la rappresentazione o essa       
è del tutto incoerente col problema posto 1-4 

Competenza 
nell’applicazio
ne delle 
procedure di 
programmazio
ne 

Applica in modo corretto le procedure richieste 10-9 

Eventuali errori nell’applicazione sono trascurabili,     
conseguenza di fretta o disattenzione e non sono        
evidenti 

8-7 

Gli errori, pur non trascurabili, consentono      
comunque di considerare sostanzialmente compresa     
la logica di programmazione applicata 

6 

Gli errori sono tali che la programmazione può        
essere considerata compresa solo nei suoi aspetti       
più generali 

5 

La programmazione non è sviluppata o lo è in modo          
da non trattare positivamente nemmeno una parte       
significativa 

1-4 

Competenza 
nella 
progettazione 
di 
reti, 
server e 
servizi. 

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 

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

6 
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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 

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

6 

Competenza 
nella 
realizzazione 
del percorso  
dimostrativo e  
congruenza 
dei dati 

Realizza il percorso e sceglie i dati in modo logico,          
completo corretto e coerente 10-9 

Realizza il percorso e sceglie i dati in modo         
sostanzialmente corretto, mantenendoli coerenti fra     
le varie fasi 

8-7 

Gli errori nel percorso o nei dati sono tali da non           
lasciar dubitare sulla capacità sostanziale di      
svolgere la traccia 

6 

Vi sono errori nel percorso e/o nella coerenza dei         
dati che consentono però di individuare un certo        
orientamento verso il tema trattato 

5 

Dimostra evidenti incapacità di orientarsi e di       
rispettare la traccia, eventualmente per     
incompletezza dello svolgimento 

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. 

4 Competenza 
espressiva 

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 

Totale punti     
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6.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
Non sono state preparate delle griglie in quanto il C.d.C. non ha effettuato alcuna              
simulazione per il colloquio orale. 
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7 INDICAZIONE SU PROVE 

7.1 PROVE DI SIMULAZIONE 1ª E 2ª PROVA 
Le simulazioni svolte sono quelle mandate dal Ministero. 
Le simulazioni sono state svolte nei giorni prestabiliti dal Ministero, nello specifico: 
Prima Prova: 

● 19 febbraio 2019; 
● 26 marzo 2019. 

Seconda Prova 
● 28 febbraio; 
● 2 aprile. 

Le simulazioni di italiano sono state svolte con la classe 5 INB, per permettere alla               
prof.ssa Caliari (insegnante di entrambe le classi) di presenziare alla prova per il maggior              
tempo possibile (soprattutto per quel che riguarda l’inizio della prova). 
Le simulazioni di Informatica e Sistemi e Reti sono state svolte con la classe 5 IND per                 
permettere alla prof.ssa Riccobon (insegnante di entrambe le classi) di presenziare alla            
prova per il maggior tempo possibile (soprattutto per quel che riguarda l’inizio della prova). 
 

7.2 PROVE COLLOQUIO (indicazioni e materiali) 
Non sono state effettuate prove di colloquio. 
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8 FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME MATERIA FIRMA 

Andreatta Laura Informatica  

Azzolini Sveva 
Tecnologie e progettazione di    
sistemi informatici e di    
telecomunicazione  

 

Caliari Oriana 

Lingua e letteratura italiana  

Storia 

Cologna Jessica 
Tecnologie e progettazione di    
sistemi informatici e di    
telecomunicazione 

 

Galante Francesca  
Oliva  

Lingua inglese  

Giolitto Mariangela 
Insegnamento Religione  
Cattolica 

 

Monfredini Lara 
Matematica e complementi di    
matematica 

 

Morellato Thomas 

Gestione progetto,  
organizzazione di impresa 

 

Sistemi e Reti 

Murgo Alessandro Scienze motorie e sportive  

Re Matteo Gestione progetto,  
organizzazione di impresa 

 

Riccobon Francesca Sistemi e Reti  

Valente Roberto  Informatica  
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