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1. CONTESTO 

 
1.1 Presentazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico M. Buonarroti 

Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT M. Buonarroti ha svolto un ruolo fondamentale nell’ambito 

dell’istruzione e formazione tecnica, reso ancor più incisivo dal nuovo ordinamento (DPR 15 marzo 

2010) che definisce gli istituti tecnici come vere e proprie “scuole dell’innovazione” poiché sono 

chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a 

favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. 

 
Il percorso formativo dell’Istituto è finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale 

delle studentesse e degli studenti attraverso il sapere, il saper fare e l’agire, senza tralasciare 

l’autonoma capacità di giudizio e la responsabilità personale. 

Le conoscenze disciplinari e l’esercizio delle competenze di cittadinanza attiva consentono alle 

studentesse e agli studenti non solo di orientarsi ed inserirsi proficuamente nella realtà economica 

e produttiva nazionale ed europea, ma anche di capitalizzare una preparazione e competenze 

adeguate per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l'accesso all'università e 

all'istruzione e formazione tecnica superiore. 

 
Parole chiave del percorso formativo sono: 

● innovazione didattica, posta alla base dell’offerta dell’Istituto che, nella pluralità di 

indirizzi, forma cittadine e cittadini orientati a un contesto internazionale, aperti al cambiamento, 

motivati alla progettualità, capaci di gestire la complessità per vivere con responsabilità la 

dimensione umana, per inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro e della 

formazione sia terziaria non accademica (Alta Formazione) che universitaria; 

● apertura al territorio, intesa come forte e significativa attenzione alle collaborazioni con la 

pluralità dei soggetti esterni, siano essi istituzioni scolastiche in rete, enti locali pubblici o privati, 

realtà economiche, centri universitari o di ricerca; 

● internazionalizzazione, in linea con le priorità dell’Unione Europea che riconosce nella 

mobilità transnazionale, nel multiculturalismo e nella conoscenza delle lingue straniere uno 

strumento di crescita, occupazione e competitività; 

● sviluppo sostenibile, che si inserisce nell’intero percorso scolastico come area di 

apprendimento trasversale per costruire società inclusive, giuste e pacifiche e per realizzare 

progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, 

la cittadinanza globale. 

 
Il percorso si caratterizza per la presenza di un rapporto equilibrato tra area d’istruzione generale e 

area di indirizzo. La prima è maggiore nei primi due anni per potenziare le competenze comunicative, 

relazionali, tecniche e linguaggi in aree diverse. 

La formazione di indirizzo è invece preponderante nel secondo biennio e nell’ultimo anno durante i 

quali si rafforzano le competenze specialistiche per sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche 

a livello terziario mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro e per promuovere le 

competenze necessarie al proseguimento degli studi a livello universitario. 
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L’offerta formativa si articola in una pluralità di indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie, 
Informatica, Elettrotecnica ed Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni 
Ambiente e Territorio. 

 

Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2020/2021: 
 

2 classi Automazione (1 diurna e 1 serale) 
1 classe Chimica Biologie Ambientali 
2 classi Chimica Materiali 
2 classi Biotecnologie Sanitarie 
2 classe Elettrotecnica 
4 classi Informatica (3 diurne e 1 serale) 
3 classi Meccanica Meccatronica 
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e serale) 

 
 

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo 

 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

 
Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

 

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

 

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

Al termine del quinto anno lo studente è in grado di: 
• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 
complessi; 
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 
elettronici; 
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
• integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione; 
• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 
normative sulla sicurezza; 
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• nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

 

ORARIO TRIENNIO – SISTEMI e AUTOMAZIONE 
 

 III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica e complementi di matematica 4 4 3 
 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

 

Articolazione SISTEMI e AUTOMAZION E 
 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5(3) 6(3) 7(3) 

Elettrotecnica ed elettronica 7(3) 6(3) 6(3) 

Sistemi automatici 7(4) 7(3) 7(3) 

TOTALE 35 35 35 

 

 

Nota - Le ore tra parentesi sono gestite in compresenza con l'insegnante tecnico-pratico e in 
laboratorio. 

DISCIPLINE COMUNI ELETTROTECNICA E ELETTRONICA – SISTEMI e AUTOMAZIONE 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1.0 Composizione del Consiglio di classe e Continuità Docenti 
 
 

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

MATTEO ENRICO BALATTI Docente INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

ETTORE BARBIERI Docente LABORATORIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

NICOLA BRESSAN Docente 
LABORATORIO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

GIULIO BRIANI Docente ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

RICCARDO CASTIGLIONE Docente LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI 

LUIGI DELLANA Docente 
TPSEE - TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI 

MADDALENA LOMBARDI Docente SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

FRANCESCA MAZZINI Docente MATEMATICA E COMPLEMENTI 

GIUSEPPE NUCCIO Docente SISTEMI AUTOMATICI 

MARIA PINGITORE Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

MARIA PINGITORE Docente STORIA 

FRANCESCO RICCA Docente LINGUA INGLESE 

 
 
 

Figure di riferimento del Consiglio di classe 

Ref. Tutor alunni NON 

Italofoni 
FRANCESCO RICCA 

Referente ASL NICOLA BRESSAN 

Segretario verbalista GIULIO BRIANI 

Coordinatore del Consiglio di classe ETTORE BARBIERI 
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- Continuità Docenti: 
 

 NOMINATIVO DOCENTI 

MATERIA DI INSEGNAMENTO III IV V 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 
GIULIO BRIANI GIULIO BRIANI GIULIO BRIANI 

LABORATORIO DI 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

 
ETTORE BARBIERI 

 
ETTORE BARBIERI 

 
ETTORE BARBIERI 

TPSEE - TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

RICCARDO LUNELLI 
 

RICCARDO LUNELLI 
 

LUIGI DELLANA 

LABORATORIO DI TECNOLOGIE 

E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

NICOLA BRESSAN 

 

NICOLA BRESSAN 

 

NICOLA BRESSAN 

SISTEMI AUTOMATICI 
MARCO VIRGILIO 

DE PAOLA 

MARCO VIRGILIO 

DE PAOLA 
GIUSEPPE NUCCIO 

LABORATORIO DI SISTEMI 

AUTOMATICI 
ETTORE BARBIERI 

RICCARDO 

CASTIGLIONE 

RICCARDO 

CASTIGLIONE 

MATEMATICA E COMPLEMENTI FRANCESCA MAZZINI FRANCESCA MAZZINI FRANCESCA MAZZINI 

LINGUA E LETTERE ITALIANE MARIA PINGITORE MARIA PINGITORE MARIA PINGITORE 

STORIA MARIA PINGITORE MARIA PINGITORE MARIA PINGITORE 

LINGUA INGLESE ROBERTA CONTALDO VALERIA PEDROTTI FRANCESCO RICCA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DIEGO TOMASI EDOARDO ROMANI 
MADDALENA 

LOMBARDI 

INSEGNAMENTO RELIGIONE 

CATTOLICA (IRC) 

MATTEO ENRICO 

BALATTI 

MATTEO ENRICO 

BALATTI 

MATTEO ENRICO 

BALATTI 

 

Nel corso dei tre anni il corpo docente, come si evince dalla tabella, registra cambiamenti nelle 
discipline di “Sistemi Automatici”, “Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici e Elettronici” 
(TPSEE) e, in particolare, in “Lingua Inglese” e “Scienze Motorie” perdendone così la continuità 
didattica e metodologica auspicabile. 
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2.2 Composizione e storia della classe 

La classe V AUA, che si appresta a sostenere l’esame di stato, è costituita da 19 alunni di cui due 
non italofoni. L’evoluzione della classe è riassunta nella seguente tabella: 

 

 

Alunni iscritti 
Ammessi alla 

classe successiva 
Ammessi con 

Carenze Formative 

 

Non Ammessi 

III 22 20 10 2 

IV 18 18 8* 0 

V 19 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

La classe si è formata nell’anno scolastico 2018-19, composta da 22 studenti in totale, provenienti 
da: 19 dalle classi seconde del nostro istituto, tra i quali un primo non italofono, uno da un istituto 
professionale, uno studente ripetente e un altro, non italofono, proveniente da un paese 
extracomunitario. 

Al termine del terzo anno risultano ammessi alla classe successiva 20 studenti dei 22 iscritti mentre 
2 risultano non idonei. Tra i 20 promossi un allievo si trasferisce in un altro istituto ed un altro 
frequenta l’intero quarto anno all’estero. Gli studenti promossi con carenze sono dieci, tre con un     
debito, quattro con due debiti e tre studenti con tre debiti. Lo specifico del numero alunni per 
disciplina è indicato nei fascicoli personali degli allievi e qua sotto riassunto brevemente. 

 

 
DISCIPLINE 

N° 
alunni 

Matematica e Complementi di Matematica 
 

7 

Lingua e letteratura italiana 
 

5 

Storia 
 

1 

Lingua inglese 
 

4 

Elettrotecnica ed elettronica 
 

3 

 

Il quarto anno inizia con 18 alunni regolarmente frequentanti. Nel corso dell'anno scolastico 
2019/2020 tutti i debiti del precedente anno scolastico sono stati recuperati ad eccezion fatta per 
una carenza in “Elettrotecnica – Elettronica” di un solo allievo. A partire dal mese di marzo 2019, 
a seguito della firma del Dpcm da parte del governo Conte che ne prevede la chiusura delle scuole 
ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19 di fronte all’insorgere 
dell’emergenza pandemica, il consiglio di classe si adegua alla modalità della “Didattica a 
Distanza” (DaD), seguendo le disposizioni ministeriali. I docenti, con l’intento di 
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continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa 
circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 
allievi, si impegnano a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare 
gli studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di 
video, libri, test digitali e l’uso di App e SW di simulazioni laboratoriali. Le famiglie sono rassicurate 
ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 
comunicazione con il corpo docente. Allo scrutinio di fine quarto anno, tutti gli studenti sono 
ammessi alla classe successiva, malgrado un quadro decisamente non positivo per diversi alunni. 
Vengono ammessi alla classe quinta, senza valutazioni insufficienti 10 alunni mentre 8 sono stati 
ammessi con una o più valutazioni non sufficienti con applicazione dell'O.M. 11/2020(*). Per questi 
studenti il Consiglio di Classe predispone un Piano di Apprendimento Individualizzato in cui sono 
indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da approfondire 
nonché le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Il quinto anno, con il rientro dell’allievo tornato dalla sua esperienza all’estero, riporta a 19 il 
numero dei frequentanti. Anche quest'anno è stato fortemente caratterizzato e penalizzato da una 
presenza in classe solamente nel primo periodo passando poi, da novembre a seguire, ad una 
didattica di tipo misto con una presenza dal 30 al 50 % settimanale in istituto garantendo in 
presenza le giornate con ore curricolari di laboratorio, e una didattica a distanza per le rimanenti 
giornate. Nel mese di aprile le giornate in presenza settimanali sono state modulate in maniera 
alternata così da garantire ore di presenza, almeno del 50%, a tutti i docenti. Malgrado le mille 
difficoltà sin qua incontrate buona parte della classe ha saputo reagire positivamente alla situazione 
rafforzando la consapevolezza personale di dover affrontare la prova d’esame con un maggiore 
impegno e senso di responsabilità. Una buona parte ha dimostrato, anche nel periodo di DAD e 
DDI grande impegno, maturità e caparbietà raggiungendo buoni e a volte eccellenti conoscenze, 
nonché competenze. 

il Consiglio di classe ha condiviso mese per mese l’organizzazione oraria in modo da riuscire a 
svolgere il programma previsto e al contempo rispettare le difficoltà degli studenti che una siffatta 
didattica comporta. 

Il pendolarismo e la diversa provenienza territoriale non hanno compromesso il dialogo tra i vari 
componenti del gruppo classe. Il clima in ambito scolastico è sostanzialmente sereno, infatti le 
relazioni con gli insegnanti e tra pari si sono sviluppate in maniera corretta ed educata. 

Tuttavia la partecipazione e la curiosità della classe è stata nell’arco dei tre anni attiva e propositiva 
solo se sollecitata. Il CDC ha messo in atto, nei tre anni percorsi, misure di recupero dedicate per 
gli studenti non italofoni. 

Dal punto di vista del profitto non si registra omogeneità in classe. Un gruppo più costruttivo, 
propositivo, interessato e capace sia sul piano delle abilità, sia su quello delle competenze ha 
maturato un ottimo profitto. Più mediocre, per altri, il risultato generale per incostanza nel lavoro, 
soprattutto a casa e per una certa difficoltà nel maturare un nuovo metodo di lavoro e 
apprendimento, nonostante le indicazioni del Consiglio di classe. 

Purtroppo, si ribadisce che il consiglio di classe è cambiato nel corso dei tre anni, come emerge 
dalle relative tabelle sopra inserite e questo a discapito della continuità didattica di cui, un gruppo 
classe così fragile avrebbe avuto bisogno. 

Per concludere risulta comunque che non è agevole esprimere un giudizio sul profitto medio della 
classe, poiché sono in essa presenti livelli disomogenei nelle conoscenze, nelle competenze e nelle 
capacità. Diversi alunni si sono portati dietro il fardello di un quarto anno decisamente 
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pesante nel dover affrontare una pandemia e un conseguente lockdown sino ad allora mai vissuto 
riuscendo, solo in parte e non tutti, a rimodulare il loro modo di seguire le lezioni senza la presenza 
fisica di docenti e compagni. Per alcuni allievi è stato penalizzante la non presenza a scuola 
amplificando, purtroppo, le loro già pesanti carenze e mediocri abilità e competenze. E’ per 
questo motivo che si preferisce dunque rimandare ai giudizi individuali relativi a ciascuno studente. 

 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI) 

L’attività didattica in presenza nelle varie discipline ha fatto ricorso alla lezione frontale e dialogata, 
con esercitazioni frequenti in classe, effettuate anche a piccoli gruppi e su materiali predisposti. Ciò 
nell’intento di tener conto delle tematiche stabilite e del numero di ore settimanali a disposizione di 
ogni disciplina e, ovviamente, delle caratteristiche del gruppo classe. Inoltre è stato dato    spazio 
soprattutto alla didattica laboratoriale nell’intento di facilitare la comprensione e migliorare il 
consolidamento dei temi introdotti. Nelle discipline professionalizzanti gli obiettivi sono stati 
perseguiti anche facendo uso di manuali tecnici, schede di lavoro predisposte dagli insegnanti e 
materiale reperibile nella rete di internet. Le attività laboratoriali, che costituiscono parte rilevante 
del quadro orario, sono state valorizzate utilizzando, nei laboratori di Sistemi automatici, Elettronica 
ed elettrotecnica e Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici e Elettronici, le apparecchiature 
tecnologiche più moderne, i pannelli didattici e i diversi software applicativi in dotazione alla scuola. 

All’inizio di ogni anno scolastico, il Consiglio di classe ha compilato la scheda di programmazione 
delle attività educative e didattiche relative alla classe dove ha definito e condiviso gli obiettivi 
cognitivi, formativi e metodologici, gli strumenti di osservazione e di verifica dei processi di 
apprendimento e la programmazione di attività integrative tenendo conto delle effettive 
caratteristiche e potenzialità degli studenti. Il consiglio di classe ha anche stabilito un patto 
formativo con gli studenti. 

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

1) Imparare ad imparare. 
· Acquisire un metodo di studio efficace in tutte le discipline. 
· Utilizzare strumenti e mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento. 
· Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione delle 

conoscenze. 

2) Progettare. 
· Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi realistici e adeguati al lavoro 

progettato. 
· Verificare autonomamente i risultati raggiunti, cogliendone le eventuali criticità. 

3) Comunicare. 
· Migliorare l'esposizione orale e scritta le competenze in lingua italiana, strumento 

indispensabile alla corretta comunicazione nel contesto scolastico ed extrascolastico e, in 
prospettiva, nell’ambito lavorativo. 

· Potenziare le competenze comunicative nella lingua inglese. 
· Comprendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e complessità diversi, 

utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico...) e supporti 
cartacei, informatici, multimediali. 
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4) Collaborare e partecipare. 
· Interagire in modo costruttivo con il gruppo classe, non prevaricando e rispettando tempi e 

punti di vista diversi. 
· Gestire la conflittualità attraverso una mediazione costruttiva. 
· Agire in modo autonomo e responsabile. 
· Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, riconoscendo al 

contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 

5) Agire in modo autonomo e responsabile. 
· Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, riconoscendo al 

contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 

6) Risolvere problemi. 
· Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla soluzione di 

problemi. 

7) Individuare collegamenti e relazioni. 
· Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in modo 

trasversale. 

8) Acquisire ed interpretare l’informazione. 
· Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute/ricercate da fonti di tipologie 

diverse, valutarne l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti e opinioni. 
· Compiere le inferenze necessarie alla comprensione dei concetti, eventi e dati presenti in 

testi diversificati. 
· Collocare in modo pertinente e coerente concetti, eventi, dati all’interno del sistema di 

riferimento ad essi relativo. 
 

Si è fatto uso della lavagna interattiva multimediale e di piattaforme WEB sulla quale gli studenti 
hanno trovato materiale di approfondimento, presentazioni, video da seguire rispettando i propri 
tempi e ritmi di apprendimento. 
Gli insegnanti, nel piano di lavoro annuale individuale, hanno indicato le conoscenze, le abilità, le 
metodologie, i tempi, gli strumenti adottati e i criteri di valutazione per la propria disciplina. Inoltre 
hanno articolato i percorsi tenendo conto dei tempi necessari al loro svolgimento. 
Nel corso del quarto anno e dell’anno in corso, la sospensione totale o parziale delle attività 
didattiche in presenza a causa della pandemia ancora in corso, ha modificato i tempi, i programmi 
e le attività inizialmente previsti nella scheda di programmazione delle attività educative e didattiche 
ponendo i docenti e gli studenti nella situazione di dover rimodulare la pianificazione e lo svolgimento 
di corsi “on line” in didattica a distanza. 
Le nuove tecnologie e metodologie utilizzate e messe in campo sono state principalmente l’utilizzo 
di lezioni a distanza mediante piattaforma “MEET”, gruppi di lavoro e assegnazione compiti, 
presentazioni multimediali e utilizzo di piattaforme presenti anche su registro elettronico. Alcune 
discipline hanno ottenuto dei risultati lusinghieri altre, come le discipline di indirizzo, per diversi motivi 
(la didattica fortemente orientata al laboratorio, la limitatezza della presenza a scuola e le difficoltà 
insite nell'uso di documentazione professionale da parte degli studenti) hanno incontrato difficoltà e 
prefigurato la necessità di un'impostazione radicalmente diversa della didattica. 

 
 

3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

In accordo con le scelte operate a livello provinciale, anche il nostro Istituto ha favorito e promosso 
una serie importante di investimenti educativi nell’apprendimento integrato di disciplina e lingua 
(CLIL) e in quello dell’apprendimento della lingua inglese, lavorando sul rafforzamento delle 
competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche e 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA 
ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 
 

investendo sulla crescita linguistica degli studenti. In questo contesto sono state attuate alcune 
programmazioni in lingua inglese nelle discipline non linguistiche come da schema seguente. 

Le programmazioni sono state di tipo modulare e hanno coinvolto, qualora necessario per il 
rafforzamento della parte linguistica, un docente madrelingua o un codocente. Dal punto di vista 
metodologico è stata utilizzata una didattica di tipo fortemente laboratoriale e interattivo con lo 
sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto 
all'indirizzo di studio. 

 
Tabella riassuntiva materie coinvolte da attività CLIL 

 
3^AUA - a.s. 2018/2019 4^ AUA - a.s. 2019/2020 5^ AUA - a.s. 2020/2021 

Disciplina/e coinvolta Ore Disciplina/e coinvolta Ore Disciplina/e coinvolta Ore 

ELETTROTECNICA-E 
LETTRONICA 

 
40 

 
SISTEMI AUTOMATICI 

 
15 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 
8 

    
SISTEMI AUTOMATICI 16 

    SCIENZE MOTORIE 9 

 
 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

 
 

Le attività di ASL sono state fortemente caratterizzate e penalizzate dalla pandemia esplosa proprio 
durante il quarto anno dedicato agli stage in aziende esterne. 

Di necessità virtù si è cercato comunque di seguire caparbiamente altri percorsi possibili grazie alle 
tecnologie, atte a far intraprendere ai nostri ragazzi percorsi extracurricolari vicini al mondo del 
lavoro, visite in azienda (in terza), progetti con enti e aziende esterne, seminari in videoconferenza 
ed altro sotto specificato. 

Segue elenco progetti e visite aziendali: 

 
 

 
3^ AUA - 2018/2019 

 
Progetto Domotica 4.0 

Progettazione e realizzazione di un esempio di ambiente domotico IoT, linguaggio 

PYTHON, Raspberry Pi: accensione/spegnimento di un sistema termostato, controllo delle 

persiane, sistema antincendio con sensore di fumo, sistema di rilevazione perdite e 

allagamenti. 

 

Visite aziendali 

- Adige S.p.A. - BLM GROUP di Levico Terme 

- Menz&Gasser di Novaledo 
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- Partecipazione alla fiera dell’informatica a Rovereto. 
- Open day: partecipazione a scuola aperta. 
- Attività di volontariato: Scuola musicale (1 studente) 

 
4^ AUA - 2019/2020 

 
Patentino robotica Pearson Comau 
Corso di formazione per il conseguimento del patentino di Robotica Industriale Pearson 
Comau, 52 ore di formazione online, tramite accesso guidato alla piattaforma, 40 ore di 

formazione in presenza. 

 
Progetto FBK - CHE ACQUA 
Applicazioni IoT - acqua per utilizzi agricoli. 

 
 

SCHNEIDER ELECTRIC - INDUSTRY 4.0 
Il progetto si propone di introdurre gli studenti alla progettazione di sistemi automatici 
basata sugli ambienti di sviluppo per PLC più moderni (SoMachine – Schneider). 

 

Scrittura pratico funzionale 
Argomenti: la varietà della lingua, il burocratese. Il verbale d'assemblea, il Meeting report, 
la lettera formale e informale. La mail. La lettera motivazionale. Il Curriculum vitae, la 
relazione, la relazione di stage, il glossario e il diario di bordo. Per ogni unità sono stati 
svolti esercizi. 

 
Altre attività 
- Seminario tematico sull'intelligenza artificiale: "Dalla logica matematica al Deep learning”. 
- Progetto Lean training (2 studenti) 
- Attività di volontariato: Scuola musicale (1 studente) 
- Open day: partecipazione a scuola aperta 
- MAKER SPACE ROBOTICA (4 studenti) 
- Frequenza 4° anno all’estero (1 studente) 

 
 

5^ AUA - 2020/2021 

 
Progetto FBK - CHE ACQUA 
Applicazioni IoT per il monitoraggio dei parametri irrigui dei terreni coltivabili. 
Realizzazione di dispositivi IoT equipaggiati con sensori di umidità del terreno, che attraverso un 
sistema di acquisizione dati ed una infrastruttura di rete costituita da un gateway LoRa, consentono 
l’invio dei dati raccolti ad un server mediante protocollo di rete LoraWan. 
In collaborazione con FBK Trento. 

 
 

Patentino robotica Pearson Comau 
Corso di formazione per il conseguimento del patentino di Robotica Industriale Pearson 
Comau, 52 ore di formazione online, tramite accesso guidato alla piattaforma, 40 ore di 
formazione in presenza. 
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Visita al cantiere della Cattedrale di Trento con una sintetica analisi tecnica - 28 novembre 2020, 1 
ora, con il prof. M.E. Balatti 

 

Progetto Maturità: Elaborazione relazione finale ASL e Curriculum dello Studente 
 

- Seminario con sviluppatori azienda DataBoom: azienda specializzata nella raccolta analisi- 
presentazione di dati dal campo tramite logiche IoT e Cloud. 

 
- Orientamento post diploma - presentazione corso Alta Formazione dell'ITT Marconi 
Webinar presentazioni corsi di Alta Formazione - Tecnico Superiore per l'automazione e i 
sistemi meccatronici. 

 

-  Orientamento post diploma- Ingegneria Industriale UNITN: Industry 4.0 The new Industrial 
Revolution 

- Seminari con Agenzia del Lavoro: quali sono gli strumenti che la provincia di Trento e lo 
Stato mettono a disposizione per cercare un lavoro. Dove inserire i propri dati lavorativi e 
formativi. Come si scrive una lettera di presentazione ed un Curriculum Vitae esaminando diverse 
tipologie di CV, come presentarsi nel mondo del lavoro. 
Come scrivere una lettera di presentazione ed un Curriculum Vitae, 

 

- Attività di orientamento classi seconde (2 studenti) 
 

- Evento “Opportunità Lavoro” - colloqui con le aziende BLM Group, BM Group, Dolomiti 
Energia, Cavit. 

 

3.4 Progetti didattici 

 
 

Elenco progetti: 
 

 
 

 
III 

Festival dell’Informatica Rovereto 

Uscite collegate a ASL 

Uscita Mostre Temporanee Trento 

Uscita Ciaspole 

PROGETTO SALUTE LUDOTOPIA 

Corsi certificazioni linguistiche 

Attività CLIL 

 
 
 
 

 
IV 

PROGETTO SALUTE (Sicurezza sulla strada) 

PROGETTO SCHNEIDER ELETTRIC INDUSTRIA 4.0 

PROGETTO Patentino Robotica COMAU 

PROGETTO Che Acqua Azienda : FBK 

PROGETTO Valigette domotiche 4.0 

USCITA FLYING-PARK MALE’ 

Attività CLIL 

Certificazioni linguistiche (adesione volontaria) 

Giochi sportivi studenteschi (adesione volontaria) 
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 Progetto ORIENTAMAT (Solo interessati) 

 
 

 
V 

Certificazioni B2 (adesione volontaria) 

Progetto ORIENTAMAT (Solo interessati) 

Il Progetto Primo soccorso 

Progetto CIC - Incontro con AVIS - ADMO 

Progetto Robot Sim COMAU 

PROGETTO Che Acqua Azienda : FBK (Parte pratica) 

Attività CLIL 

 
 
 

3.5 Percorsi interdisciplinari 

 
 

I percorsi interdisciplinari effettuati nel triennio hanno riguardato principalmente i vari progetti di 
ASL in quanto, per loro natura, interdisciplinari tra materie di indirizzo fortemente collegate tra di 
loro, ed il percorso di ECC, effettuato in questo ultimo anno come ben esplicitato nella sezione 
successiva. 
Si evidenzia anche un percorso interdisciplinare tra IRC e Storia: Don Lorenzo Guetti e la 
Cooperazione Trentina - svolto quest’anno. 

 

3.6 Educazione civica e alla cittadinanza: percorsi, progetti e obiettivi di 

apprendimento 

 

Per l'anno scolastico 2020-2021 viene introdotta la materia di EDUCAZIONE CIVICA E 
ALLA CITTADINANZA (legge n.92 del 20 agosto 2019 e Art. 38 legge provinciale del 13 
maggio 2020). La finalità di questa disciplina è quella di formare cittadini responsabili e 
attivi promuovendo la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale, sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Tutte le discipline del Cdc 
sono coinvolte in un approccio unitario e integrato e le competenze da promuovere sono 
trasversali e relazionali. Il Consiglio di classe nel documento di programmazione ha 
individuato i seguenti obiettivi cognitivi in riferimento alle competenze trasversali di 
cittadinanza: 

 

1. Imparare ad imparare 2. Progettare 3. Comunicare 4.Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 6. Risolvere problemi 7. Individuare 

collegamenti e relazioni 8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 
 
 

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

 
Autovalutarsi e valutare i risultati raggiunti. Individuare i punti 

di forza e le criticità dei prodotti realizzati. 

 
2. Progettare 

 
Saper concretizzare le idee, organizzare dei piani di 

realizzazione, rispettare i tempi di realizzazione. 

 
3. Comunicare 

 
Saper organizzare un discorso chiaro e ordinato, 

individuando le tesi fondamentali e gli argomenti a sostegno. 
Saper confutare una tesi con valide argomentazioni. 

 
4. Collaborare e partecipare 

 
Saper interagire con i componenti di un gruppo di lavoro, 
rispettare le idee e i tempi degli altri. Contribuire in modo 

attivo alla realizzazione di un prodotto finale. 

 
5. Agire in modo autonomo e 
responsabile 

 
Saper organizzare il proprio lavoro in classe e nei laboratori 

e completarlo con lo studio a casa. 

 
6. Risolvere problemi 

 
Individuare soluzioni originali e percorsi nuovi nella 

realizzazione del prodotto 

 
7. Individuare collegamenti e 
relazioni 

 
Saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite in 

modo trasversale. 

 
8. Acquisire ed interpretare 
informazioni 

 
Riconoscere la fondatezza delle informazioni e sottoporle ad 

analisi critica. Distinguere i fatti dalle opinioni. Saper 
sostenere un’idea con argomentazioni fondate. 

 

Le attività programmate per ECC in prima istanza, negli ultimi due anni, sono state fortemente 
condizionate dalla situazione pandemica ancora in atto. Qui sotto sono riportate alcune attività 
svolte nei primi due anni del triennio: 

Uscita “Mostre Temporanee” Trento, “Progetto Salute” -Sicurezza sulla strada, Visita guidata 
Cattedrale di Trento. 
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Per quest’anno il percorso di ECC è stato strutturato a livello di Consiglio di classe, coinvolgendo 
tutte le discipline su un unico percorso: Sviluppo, sostenibilità ed educazione ambientale. 

Da normativa, il percorso è stato proposto alla classe nei tempi e modi concordati dal Consiglio di 
classe e ancor più formalizzato vista l’obbligatorietà di inserimento valutazioni nei quadri 
complessivi di ogni alunno scegliendo come tematica di base “Sviluppo, sostenibilità ed 
educazione ambientale”. 

 
 

Per la valutazione finale di ECC, espressa in decimi, si è adottata una griglia di valutazione 
approvata dal Collegio Docenti di seguito riportata: 
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Lo svolgimento della tematica scelta è stato così suddiviso tra le varie discipline 
 

 

Materia 
 

Tematica 

TPSEE 
Energie Rinnovabili: impatto strategico sul futuro, gli imp.ti Fotovolatici e le prospettive di 
nuove tecnologie 

TPSEE 
Prevenzione e Sicurezza, Impatto Ambientale, Sostenibilità, Ciclo dei Rifiuti: norme e leggi 
in vigore, visone strategica per un futuro possibile 

Sistemi 
Il Compostaggio dei Rifiuti: logiche e strategie di processo, ricerca e condivisione 

Elettronica 
Studio e presentazione condivisa sugli Elementi Chimici contenuti in svariate tecnologie di 
uso comune: individuazione, logiche di recupero, impatto economico 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

Allarme inquinamento in Europa 
La carta di Bologna sull'ambiente 
Agenda 2030: i 17 obiettivi 

Matematica 
Analisi statistica su produzione/diffusione/consumo energie rinnovabili: alcuni confronti. 

Inglese 
Fukushima Nuclear disaster /Tokyo secret evacuation plan; The Great Pacific Garbage 
Patch; 2030 Agenda for Sustainable Development; Coketown di Charles Dickens. 

A consuntivo, a fine maggio, saranno svolte circa 40 ore totali. 

Referente è il Prof. Luigi Dellana. 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 
 

La programmazione delle attività di recupero e potenziamento approvati dal Consiglio di Classe ha 

definito vari tipi di intervento per il recupero didattico. Gli studenti hanno avuto la possibilità di 

iscriversi a sportelli pomeridiani organizzati dalla scuola per le discipline di italiano, matematica e 

inglese, attività di recupero durante le ore in Asincrono a distanza dedicate agli alunni con carenze, 

Sportelli pomeridiani e/o in Didattica a Distanza dedicati dai docenti di indirizzo per il recupero e 

potenziamento a gruppi di allievi 

 

Alcuni esempi di attività di consolidamento e/o recupero: 
 

- frequenti esercitazioni in classe guidate dall’insegnante tendenti a sviluppare e consolidare 

le abilità fondamentali; 

- attività di sostegno, fornendo agli allievi materiale specifico (schede sintetiche, esercizi, ...) 

impegnando eventualmente gli altri alunni in attività d’ approfondimento; 

- revisione di argomenti poco conosciuti o non bene assimilati seguendo percorsi didattici 

diversi. 

- Ripetizione continua degli argomenti e simulazione d’esame. 

- Esercitazioni per la prova Invalsi 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA 
ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 
 

3.8 Schede informative sulle singole discipline 

 
 

Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI (Teoria e Laboratorio) 

Docente: GIUSEPPE NUCCIO – RICCARDO CASTIGLIONE 

COMPETENZE a) analizzare il funzionamento, progettare e implementare 

RAGGIUNTE alla fine sistemi automatici di acquisizione ed elaborazione dati 

dell’anno per la b) saper modellizzare il sistema automatico e studiarlo nel 

disciplina: dominio del tempo, individuando i limiti che quest'analisi 

 comporta 

 c) realizzare la funzione di trasferimento di un sistema 

 automatico, analizzare la risposta del sistema tramite lo 

 strumento matematico della Trasformata di Laplace 

 d) analizzare i sistemi nel dominio della frequenza e 

 rappresentare la funzione di trasferimento di tali sistemi 

 mediante i diagrammi di Bode e di Nyquist 

 e) progettare un sistema di controllo semplice e studiarne la 

 precisione e la stabilità 

 f) utilizzare i linguaggi di programmazione riferiti ad ambiti 

 specifici di applicazione ed in particolare elementi di 

 programmazione dei microcontrollori 

 g) utilizzare correttamente la strumentazione di laboratorio, 

 utilizzare linguaggi di programmazione riferiti ad ambiti 

 specifici di applicazione e in particolare elementi del 

 linguaggio di programmazione grafica LabView 

 h) redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

 individuali e di gruppo. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TEORICI: 

CONTENUTI TRATTATI: 1) Conversione digitale-analogica e analogica-digitale: i 

(anche anche parametri principali del convertitore digitale-analogico e di 

attraverso UDA o moduli) quello analogico-digitale; circuito Sample-Hold, teorema del 
 campionamento, aliasing 
 2) Interfacciamento dei segnali al convertitore 
 analogico-digitale: circuiti di condizionamento, 
 condizionamento software, adattamento del segnale in 
 ingresso all'ADC alla tensione di fondo scala Vfs, tempo di 
 conversione dell'ADC in grado di garantire la frequenza di 
 campionamento richiesta 
 3) La struttura della catena di acquisizione e 
 distribuzione dati:   i   blocchi   costituenti la catena di 
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acquisizione analogica multicanale e la loro 

interconnessione: trasduttori, circuiti di condizionamento, 

multiplexer analogico, circuito Sample&Hold, ADC (con i suoi 

segnali di controllo ES, SOC, EOC, RD), Bus di Sistema, 

DAC seguito dal demultiplexer analogico, filtro passa-basso 

4) Richiami di teoria dei sistemi e risposta nel dominio 

del tempo: definizioni di teoria dei sistemi, caratterizzazione 

delle variabili dei sistemi, concetto di variabile di stato, 

metodo delle differenze finite e metodo del rapporto 

incrementale per la risoluzione dei sistemi nel dominio del 

tempo, analisi dei sistemi elettrici 

5) Studio dei sistemi nel dominio della Trasformata di 

Laplace e nel dominio della frequenza - Teoria dei sistemi 

lineari e stazionari, algebra degli schemi a blocchi, operatori 

Trasformata e 

Antitrasformata di Laplace, funzioni di trasferimento, risposta 

in frequenza, rappresentazioni delle funzioni di trasferimento 

mediante Diagrammi di Bode e di Nyquist 

6) Sistemi del secondo ordine - studio dei sistemi del 

secondo ordine sollecitati con i segnali gradino, rampa e la 

parabola; analisi del transitorio 

7) Sistemi di controllo: architettura e tipologie dei sistemi di 

controllo, schematizzazione nel dominio del tempo di un 

generico sistema da controllare, modellizzazione di un 

sistema: i disturbi nei sistemi di controllo ad anello chiuso, 

definizione di "tipo" di sistema base al numero di poli nulli 

della funzione di trasferimento, effetto della retroazione sul 

disturbo 

8) Tipi di controllo: statico, dinamico, PID, ON/OFF, 

digitale: 

Precisione statica, calcolo dell’errore di regolazione, effetto 

della retroazione sui disturbi, disturbi agenti sulla linea di 

andata o sulla linea di retroazione della G(s), precisione 

dinamica e definizione dei parametri caratterizzanti della 

risposta transitoria, controllori PID, analisi e progetto, 

schema del sistema retroazionato con controllore ON/OFF a 

doppia soglia, controllo digitale, esempio di controllo digitale 

ad anello aperto: controllo del motore passo-passo 

9) Il controllo della stabilità dei sistemi retroazionati: 

concetto di stabilità, criteri per la stabilità dei sistemi a catena 

aperta ed a catena chiusa, criterio di Nyquist ristretto e 

generalizzato, misura della stabilità mediante diagramma 
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di Bode, reti correttrici 

10) Sistemi di controllo con PIC e con PLC 

 
ESPERIENZE DI LABORATORIO: 

● Realizzazione e prototipizzazione del progetto 

irrigazione con Arduino 

● LabView: software per l’inversione di un vettore di 

numeri 

● Sistema di controllo della temperatura di un forno: 

realizzazione tramite scheda DAQ e LabView; 

realizzazione circuitale tramite Arduino e sviluppo del 

software del microcontrollore 

● Simulazioni di risposta dei sistemi nel dominio del tempo 

con Multisim e LabView: funzione di trasferimento e 

risposta al gradino di un circuito RC, risposta al gradino 

della funzione di trasferimento con poli reali e poli 

immaginari (nella forma poli/zeri), funzione di 

trasferimento nella forma costanti di tempo: risposta del 

sistema al variare dei parametri K e Tv 

● Controllo di temperatura con il sensore LM35 

● Controllo del motore passo-passo con il modulo A4988 

e scheda DAQ con interfaccia LabView 

● Controllo del motore in c.c. tramite modulo L293D ed 

interfaccia LabView 

● Progetto CheAcqua! 

○ Organizzazione dei gruppi di lavoro e 

distribuzione dei componenti 

○ Interfacciamento del sensore di umidità e 

software di condizionamento del segnale 

○ Sviluppo del codice Arduino per l'acquisizione 

del valore di umidità dal sensore Soil Moisture 

Sensor 

○ Realizzazione dell'interfaccia LCD per la 

visualizzazione del valore di umidità relativa 

misurato dal sensore Soil Moisture Sensor 

○ Predisposizione del software per la 

trasmissione dei dati tramite LoRaShield di 

Dragino 

○ Configurazione del gateway LoraWan nella 

rete scolastica e registrazione dello stesso 

nella piattaforma IoT 

○ Registrazione di application e devices nella 

piattaforma IoT 
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ABILITA’: 1) Distinguere le caratteristiche di un segnale digitale, ed i 

vantaggi che questo offre rispetto al segnale analogico, 

progettare le caratteristiche dei convertitori ADC e DAC, 

sapere giustificare la presenza del circuito Sample-Hold 

2) Comprendere il motivo per il quale si utilizza un circuito di 

condizionamento 

3) Saper progettare ed analizzare un sistema di 

acquisizione dati, giustificando la presenza o meno dei vari 

sottosistemi 

4) Studiare un sistema nel dominio del tempo e 

comprenderne i limiti di tale analisi, analizzare le funzioni e i 

componenti fondamentali di semplici sistemi elettrici ed 

elettronici 

5) Fornire allo studente una strumento fondamentale per 

l'analisi dei sistemi, utilizzare la tabella minima ed i teoremi 

per determinare in autonomia nuove trasformate, rilevare e 

rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema 

lineare e stazionario, analizzare un sistema in regime 

sinusoidale, sapere graficare la risposta in frequenza 

6) Impiegare la trasformata di Laplace per calcolare le 

risposte nel tempo a diverse sollecitazioni di ingresso 

7) Identificare le diverse tipologie dei sistemi di controllo, ad 

anello chiuso e ad anello aperto, ed analizzarne precisione 

statica e dinamica 

8) Progettare sistemi di controllo ON-OFF, controllori digitali 

e PID 

9) Comprendere il concetto di stabilità, valutare le condizioni 

di stabilità nella fase progettuale, applicare i metodi per 

l'analisi della stabilità dei sistemi di controllo 

10) Saper progettare sistemi di controllo in logica 

programmabile con istruzioni avanzate 

METODOLOGIE: Al fine di agevolare gli studenti per lo studio individuale, si 

scelto di seguire l’ordine degli argomenti seguendo il testo di 

riferimento. 

Si sono alternati, dunque, periodi di lezioni teoriche a periodi 

di verifica delle conoscenze. Nei momenti intermedi, sono 

stati assegnati esercizi, ai quali è sempre seguita la 

correzione degli stessi (anche dagli studente stessi chiamati 

alla lavagna). 

Nelle ore di DAD, si è cercato di proporre argomenti meno 

complessi o discorsivi. Nelle “ore asincrone” sono stati 

assegnati esercizi, oppure semplici argomenti, solitamente 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA 
ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 
ad integrazione di un argomento più complesso affrontato a 

lezione. Talvolta, l’ora asincrona è stata utilizzata anche 

come ora di recupero per alcuni studenti in difficoltà con gli 

argomenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le prove di valutazione sono state 4 nel primo periodo e 5 

nel secondo periodo, distinte tra prove scritte, verifiche orali, 

esercitazioni scritte da consegnare al docente e verifiche 

pratiche di laboratorio. 

Nell verifiche scritte sono stati proposti testi su modelli di 

sistemi da risolvere attraverso l’applicazione dei principi 

teorici acquisiti a lezione. Eventuali quesiti teorici contenuti 

nelle verifiche scritte sono stati presentati sotto forma di casi 

di studio reali, e non come domande teoriche a risposta 

diretta. Talvolta, le domande teoriche presenti nelle verifiche 

scritte sono state poste in lingua inglese. 

Per le verifiche orali si è proceduto tramite interrogazioni 

frontali alla lavagna; si chiedeva allo studente lo sviluppo di 

un concetto teorico o quesiti di approfondimento di argomenti 

non completamente sviluppati a lezione: questi ultimi al fine 

di valutare la capacità di ragionamento e astrazione dello 

studente. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- Fabrizio Cerri - Ezio Venturi - Giuliano Ortolani “Corso 

di Sistemi Automatici 3 Nuova Edizione 

OPENSCHOOL” - HOEPLI 

- Dispense di approfondimento fornite dal docente: “La 

trasformata di Laplace” 

- file Excel predisposti dal docente per per lo studio dei 

parametri dei sistemi 
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Disciplina: ELETTROTECNICA-ELETTRONICA (Teoria e Laboratorio) 

Docente: GIULIO BRIANI – ETTORE BARBIERI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 

Elettrotecnica ed 

elettronica 

Saper progettare circuiti di condizionamento e adattamento 

del segnale in relazione alle varie tipologie del sensore. 

Saper analizzare i problemi connessi alla conversione 

Analogico/Digitale in termini di banda e risoluzione, 

operando la scelta della tipologia corretta e il 

dimensionamento dei convertitori sulla base delle esigenze 

di trattamento del segnale. 

Essere in grado di progettare l’intera catena di un sistema di 

acquisizione dati avendo acquisito competenze di base 

sufficienti ad operare la scelta di ciascun singolo elemento. 

 

 

CONOSCENZE o Elaborazione e condizionamento dei segnali. 

CONTENUTI TRATTATI: Rappresentazione dei segnali e blocchi funzionali: blocchi in 

(anche anche retroazione e calcolo della f.d.t. 

attraverso UDA o moduli) Amplificatore operazionale come parte della catena di 
 retroazione: effetto dell’ipotesi di alto guadagno sulla f.d.t., 
 caratteristiche ideali del componente. 
 Configurazione non‑invertente: costruzione del circuito dallo 

 schema a blocchi e formula del guadagno. 
 Ipotesi di corto circuito virtuale e corrente nulla agli ingressi: 
 utilizzo dei teoremi delle reti elettriche per ricavare le 
 formule del guadagno. 
 Configurazione invertente. 
 Buffer. 
 Configurazioni sommatore e averager. 
 Configurazione differenziale: restrizioni sulle resistenze 
 (ipotesi di vincolo debole, medio e forte). 
 Problema della tensione di modo comune: definizione del 
 CMRR. 
 Amplificazione di strumentazione e vantaggio della 
 realizzazione integrata nell’ipotesi di vincolo forte sulle 
 resistenze, resistenza unica per la programmazione del 
 guadagno. 
 Corrispondenza delle trasformate di Steinmetz e Laplace: la 
 risposta in frequenza o funzione di risposta armonica. 
 Calcolo e rappresentazione della risposta armonica nelle 
 reti elettriche: forme canoniche della f.d.t., disegno dei 
 diagrammi di Bode (poli e zeri reali negativi, poli e zeri 
 nell’origine). 
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Celle RC passa‑basso, passa‑alto, passa‑banda, 

combinazioni in catena con amplificatori. 

Risposta in frequenza dell’op. amp. reale: guadagno di 

tensione ad anello aperto (Open-Loop) dell’operazionale 

non compensato, problema della stabilità, compensazione 

con polo dominante, curva di risposta del sistema 

reazionato compensato, GBW. 

Circuito derivatore ideale: formula della tensione di uscita e 

conseguente teorema della derivata della Trasf. di Laplace. 

Generatori di tensioni di riferimento: utilizzo diodi zener, 

utilizzo di partitori e necessità dell’amplificatore, tensioni 

regolabili e negative. 

Iniettore di corrente (per sensori resistivi). 

Ponte di Wheatstone: problema della temperatura come 

disturbo, utilizzo con estensimetri e celle di carico. 

Convertitore corrente tensione: esempio condizionamento 

sensore temperatura in corrente (AD590). 

Comparatori con limitatore a Zener. 

Trigger di Schmitt: invertente simmetrico e asimmetrico, 

confronto con la configurazione invertente ed esame della 

reazione positiva come causa dell’instabilità. 

Soluzioni progettuali per il condizionamento di un termistore 

NTC in un ristretto intervallo di temperatura (senza 

linearizzazione). 

 
Conversione AD. 

Sviluppo di Fourier: spettri a righe dei segnali periodici, 

origine dello spettro continuo tramite l’estensione periodica 

a infinito di segnali di durata limitata, spettro del segnale 

campionato e aliasing. 

Circuito Sample & Hold: principio di funzionamento e ruolo 

del gate di trasferimento. 

MOS-FET enhancement: simboli, caratteristiche statiche, 

zona resistiva e realizzazione del transfer-gate. 

Transcaratteristiche di DAC e ADC: tensione di riferimento o 

fondo scala, quanto, risoluzione e correzione della 

transcaratteristica a 1/2 LSB. 

Limiti di banda imposti dai dispositivi di conversione: effetto 

del S&H sulla banda. 

ADC Flash: schema e funzionamento, pregi e difetti. 

ADC a rampa digitale. 

ADC ad approssimazioni successive: algoritmo di ricerca 

dicotomica. 
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Esercizio grafico e tabella tentativi di conversione per 

convertitore ad approssimazioni successive. 

DAC a resistenze pesate: schema e difetti. 

DAC a scala R-2R (ladder) invertita: schema, 

determinazione della funzione di uscita, realizzazione dei 

deviatori a conduzione unidirezionale con CMOS. 

 
Trattamento e distribuzione dei dati. 

Mux analogico: struttura interna. 

Catena di acquisizione completa: sensore/trasduttore, 

condizionamento e filtro anti-aliasing, mux analogico, S&H e 

convertitore, banda dei segnali, segnali di interfaccia al 

microprocessore. 

Catena di distribuzione dei segnali: schema, flip‑flop di 

sincronizzazione nella trasmissione multicanale, filtri di 

ricostruzione. 

Trasmissione single‑ended: problema del disturbo sulla 

linea. 

Trasmissione differenziale dei segnali: annullamento del 

disturbo sulla linea nel caso ideale, il caso reale 

dell’amplificatore differenziale di ricezione, disturbi di modo 

comune causati da sbilanciamento del segnale (es. 

generazione tramite porta), separazione delle masse, ruolo 

del CMRR. 

 
Conversione e controllo della potenza elettrica 

Stabilizzatori integrati lineari: funzione di stabilizzazione e 

funzione di regolazione, schema, regolatori di tensione fissa 

(serie 78xx), regolatori variabili a tre terminali (LM317), 

progetto di un regolatore con operazionale, condensatori 

esterni e diodi di protezione, regolazione della tensione 

usando componenti a tensione fissa, generatore di corrente 

costante (caricabatterie). 

Conv. AC/DC: raddrizzatore a ponte di Graez, calcolo dei 

valori medi ed efficaci, determinazione della forma d’onda 

d’uscita nel regolatore trifase, condensatore di livellamento. 

Tiristori: SCR e TRIAC, caratteristiche volt-amperometriche. 

Ponti monofase semicontrollati e totalmente controllati: 

angolo di innesco e valore medio della tensione, effetti del 

carico induttivo, possibilità di recupero dell’energia, 

dual‑converter. 

Chopper: step down, step-up, recupero dell’energia. 

Ponte H e inverter. 
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Laboratorio 

(Ove non specificato, tutte le esercitazioni sono state 

affrontate sia al simulatore sia in realizzazione pratica). 

 
Misura delle caratteristiche reali dell’op.amp uA741. 

Progetto e verifica di un amplificatore invertente. 

Filtro passa basso RC. 

Progetto iniettore di corrente costante per NTC (circuito di 

trasduzione). 

Progetto circuito completo di condizionamento per la misura 

della temperatura con termistore NTC (senza 

linearizzazione). 

Composizione di Fourier dei segnali. Onde quadre e 

triangolari come somme di sinusoidi (solo al simulatore). 

Progetto e realizzazione di circuito Sample&Hold. 

Verifica dei limiti delle tensioni di alimentazione sul controllo 

per il gate di trasferimento 4066B (solo simulatore). 

Progettazione e realizzazione di uno stabilizzatore lineare di 

tensione con operazionale. 

Raddrizzatore a ponte di Graetz con condensatore di 

livellamento (solo al simulatore). 

ABILITA’: Integrare quanto appreso a lezione con informazioni reperite 

da fonti affidabili. 

Utilizzo corretto e responsabile della strumentazione e delle 

attrezzature di laboratorio. 

Organizzazione del lavoro progettuale in modo razionale,, 

ordinato e coerente, dal progetto teorico alla simulazione 

per passare successivamente alla realizzazione pratica e al 

collaudo dei prototipi. 

Riconoscere circuiti e configurazioni circuitali fondamentali 

associandole alla loro funzione e al relativo utilizzo. 

METODOLOGIE: L’ordine di trattazione degli argomenti è scelto in modo da 

rendere continua la trattazione ed evidenziare le 

connessioni fra le varie parti. Purtroppo la situazione 

particolare di quest’anno ha spesso interrotto questo flusso 

coerente in quanto l’alternarsi (in modo peraltro irregolare) 

delle varie modalità, mi ha costretto spesso ad adeguare i 

contenuti alla tipologia della lezione: in modalità asincrona si 

è privilegiata la somministrazione di esercizi soprattutto a 

carattere di ripasso e consolidamento di quanto affrontato in 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA 
ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 
modalità sincrona. 

Ove possibile è sempre privilegiata la didattica costruttiva: 

fissato l’obiettivo, tentare di raggiungerlo per passi 

successivi raffinando le tecniche e provando altre soluzioni 

circuitali, materiali e dispositivi. 

Il laboratorio riprende e consolida, tramite l’esperienza 

pratica sul campo, quanto trattato teoricamente a lezione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono previste valutazioni scritte, orali e di laboratorio. 

Per lo scritto, trattandosi essenzialmente di lavoro di 

progettazione, sono attribuiti punteggi distinti per le varie 

parti in base alla difficoltà. I punteggi sono attribuiti tenendo 

conto principalmente della correttezza dello svolgimento 

teorico e dei risultati ottenuti, nonché di eventuali 

considerazioni personali e originalità del lavoro. 

Le interrogazioni orali si basano principalmente 

sull’esposizione di qualche argomento valutando correttezza 

dei contenuti, capacità espositiva, capacità di reazione a 

questioni sollevate dal docente o dai compagni. 

I voti di laboratorio derivano dalla valutazione di una 

relazione inerente ad esperienze pratiche integrata da 

interrogazione sull’argomento, con i medesimi criteri sopra 

esposti per l’orale. 

Per la determinazione della proposta di profitto finale, le tre 

componenti (scritto, orale, pratico) avranno il medesimo 

peso. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- Conte/Tomassini 

Elettronica ed elettrotecnica/3 per articolazioni Elettronica e 

automazione (ed. OPENSCHOOL) 

HOEPLI 

- Manuale di elettrotecnica elettronica e automazione 

HOEPLI. 

- Simulatore circuitale NI-Multisim 

- Data sheets relativi alla componentistica utilizzata in 

laboratorio. 
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Disciplina: TPSEE (Teoria e Laboratorio) 

Docente: LUIGI DELLANA – NICOLA BRESSAN 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 

TPSEE 

 
Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi 

Elettrici ed 

Elettronici 

Riconoscere i principali Sensori di uso Elettronico e 

Industriale in svariate applicazioni operative; 

Progettare circuiti di condizionamento standard dei segnali 

prodotti dai Sensori; 

Individuare il tipo di attuatore Elettro-Meccanico adatto 

all’applicazione e allo scopo del progetto; 

Individuazione dei principali parametri degli attuatori e 

comparazione critica in base agli scopi progettuali. 

Scelta dei Driver di Elettronica di Potenza sia DC che AC 

più opportuni per rendere efficace ed efficiente il Sistema e 

quindi il Progetto; 

Capacità di Analisi dei Sistemi Complessi di tipo 

Elettrico-Elettronico-Meccanico: schematizzazione con 

blocchi funzionali dei sottosistemi e individuazione dei loro 

in/out, individuazione delle variabili fisiche da controllare, 

uso di criteri di scelta per una realizzazione con logiche a 

componenti discreti o con uso di micro-controllori, stesura 

del diagramma di flusso del processo dinamico, 

implementazione tecnica e tecnologica dei sotto-blocchi 

funzionali; 

Padronanza della stesura di adeguata Relazione 

Progettuale in tutte le sue parti descrittive e dimensionali; 

Capacità di Analisi critica della catena del valore nell’ambito 

delle logiche di sicurezza individuale e collettiva nonché 

ambientale; 

Sensibilità alla Sostenibilità dei processi produttivi e al ciclo 

virtuoso del riciclaggio e recupero di risorse pregiate; 

Riconoscimento delle Logiche della Catena del Valore in 

ambito della qualità dei Processi Produttivi; 

 

 

CONOSCENZE o 1. TRASDUTTORI e SENSORI 

CONTENUTI TRATTATI: Caratteristiche generali dei Trasduttori e dei Sensori; 

(anche anche Parametri tecnici caratteristici, Classificazione: Analogici, 

attraverso UDA o moduli) ON/OFF, Numerici, STD 0-10V /0-20mA / 4-20mA, Attivi e 
 Passivi; 
 Sensori di Temperatura: RTD, NTC, PTC, Termocoppie, 
 Termostati, Sensori di Pressione, Sensori di Luce e 
 Trasduttori di prossimità attivi: a Fotocellula in varie 
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configurazioni, Trasduttori di prossimità passivi: Capacitivi, 

Magnetici ad Ampolla Reed e ad Effetto Hall lineari, 

Trasduttori di posizione, di velocità angolare, di Forza, Celle 

di carico, Sensori piezoelettrici, Sensori estensimetrici; 

Circuiti e logiche di condizionamento e linearizzazione 

del segnale prodotti e criteri di misura, amplificatori 

differenziali, Ponti di Wheatstone in varie configurazioni: a 1, 

2, 4 sensori, tecniche della riduzione dell’errore di misura su 

Sensori Resistivi usando 3 e 4 fili; 

Uscite standardizzate dei Traduttori di presenza tipo: NPN e 

PNP e loro interfacciamento a Microcontrollori e PLC, 

Esempi di acquisizione di segnali analogici tramite 

digitalizzazione ADC; 

Programmazione di Microcontrollori e PLC per l’acquisizione 

di segnali ON/OFF e/o Analogici provenienti dai Sensori; 

 
2. ATTUATORI e APPLICAZIONI di POTENZA 

Principi basici dei Motori Elettrici e loro classificazione: in 

Continua DC (BDC), in Alternata AC Asincrono a Induzione, 

Brushless (BLDC) a rotore e a cassa rotante, Motori 

Passo-Passo, principi fisici di funzionamento, logiche di 

comando, prestazioni tipiche ed esempi applicativi; 

Il Sistema Motore Elettrico-Carico Meccanico e la 

determinazione del Punto di Lavoro del Sistema; 

Il funzionamento su 4 quadranti (Generatore-Motore) e le 

logiche di equilibrio dinamico delle Coppie in gioco; 

Il Motore DC e la sua regolazione di Velocità e Potenza con 

tecnica PWM con Ponte H, Circuiti vari di pilotaggio di 

Attuatori ON/OFF con BJT e MOSFET usati come 

interruttori; 

Il Motore AC Asincrono a Induzione Trifase e Monofase e la 

regolazione di Velocità e Potenza con Inverter AC/AC; La 

lettura dei dati di Targa e il calcolo delle grandezze elettriche 

necessarie all’analisi prestazionale; Le logiche di 

connessione dei poli esterni in scatola di derivazione: stella, 

triangolo, inversione di rotazione; L’uso del Motore AC 

Trifase con la disponibilità di una sola fase tramite 

condensatore esterno, l’avviamento del Motore AC Trifase 

con step Stella-Triangolo; 

Il Motore Brushless (BLDC) e il suo pilotaggio con 

convertitore DC/AC; 

Il Motore Passo-Passo e il suo pilotaggio con tecnica 

Full-step e Half-step; 
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Azionamenti di posizione angolare e servocomandi; 

Attuatori Elettromeccanici ON/OFF: Relè, Contattori; 

 
3. LOGICHE di ANALISI PROGETTUALE e 

PROJECT WORKS 

Criteri generali di Analisi e Progettazione dei Sistemi 

Elettro-Meccanici Complessi dell’Automazione: Ideazione, 

Pianificazione con schema temporale, Progettazione 

Funzionale dei Sotto-Sistemi, Progettazione dimensionale, 

Stesura degli elaborati grafici, lista dei materiali, 

Realizzazione, Test e Collaudo, Stesura della Relazione di 

Progetto Finale; 

Analisi e applicazione di vari Casi Studio estratti dal mondo 

dell’Automazione; 

 
4. SICUREZZA 

5. LOGICHE di MANUTENZIONE 

6. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI e IMPATTO AMBIENTALE 

Analisi critica della catena del valore nell’ambito delle 

logiche di sicurezza individuale e collettiva; 

Riconoscimento e logiche decisionali nell’ambito dei criteri 

manutentivi di Apparati e Processi; 

Sensibilità alla sostenibilità dei processi produttivi e al ciclo 

virtuoso del riciclaggio; 

ABILITA’: Scegliere la logica di trasduzione più idonea in vari ambiti 

dell’Automazione al fine di gestire processi di controllo 

complessi in ambito multidisciplinare con l’adozione di 

soluzioni con Elettronica Analogica sia con l’uso di 

Microcontrollore e/o PLC; 

Azionamento più idonea in vari ambiti dell’Automazione al 

fine di gestire processi di controllo complessi in ambito 

multidisciplinare con l’adozione di soluzioni sia con 

Elettronica Analogica sia con l’uso di Microcontrollore e/o 

PLC. 

Ricercare possibili anomalie operative e di 

malfunzionamento di Macchine Elettriche ed Azionamenti; 

Gestione di Progetti di una certa complessità in ambito 

Automazione sintetizzando abilità e competenze maturate 

nell’intero percorso formativo curricolare triennale; 

Riconoscimento e attuazione delle logiche decisionali 

nell’ambito dei criteri Progettuali, Operativi e Manutentivi di 

Apparati in grado di attuare Processi produttivi sostenibili, a 
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basso impatto ambientale, ad alta sostenibilità e nel pieno 

rispetto delle Norme di Sicurezza della persona, dei fattori 

produttivi e dell’Ambiente; 

METODOLOGIE: LEZIONI in PRESENZA: esposizione dei contenuti 

attraverso lavagne a gesso autoprodotte e rispettose dei 

tempi fisiologici dell’assimilazione, sintesi ed esercizi svolti 

in cooperazione con la classe, momenti runtime di verifica 

dell’apprendimento e anche di approfondimento di fronte 

alle richieste. Tutte le lavagne e la documentazione prodotta 

a lezione è stata fotografata e messa in tempo reale in 

condivisione sulla piattaforma GOOGLE DRIVE della 

classe. 

Visione di Video Tecnici di valore presi da Internet e 

Youtube con commento guidato passo passo. 

Esperienze di Laboratorio con attenzione ad un percorso 

integrato anche comprendenti agganci alle materie di 

Elettronica e di Sistema proprio per dare una visione 

sistemica e trasversale e una logica progettuale estesa dei 

contenuti e quindi atta a sviluppare abilità integrate di visone 

estesa lungo tutta la catena del valore degli svariati 

argomenti trattati. 

LEZIONI in DaD: esposizione dei contenuti attraverso fogli 

di sintesi autoprodotti, interazione nella soluzione di esercizi 

e quesiti tecnici di varia natura, verifica in Internet di 

dispositivi e sistemi con esempi concreti dell’offerta 

commerciale, momenti di lavoro in modalità Asincrona con 

consegna finale oggetto di valutazione nella successiva 

lezione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

VERIFICHE SCRITTE: composte sia da domande in ambito 

progettuale prettamente di analisi e dimensionamento 

quantitativo (abilità fondante), sia da domande con valenza 

espositiva di contenuti e quindi sostitutive del momento 

orale. Griglia di valutazione dettagliata con punteggio max 

33 su 30 punti (10 e Lode). Le Verifiche hanno avuto, in 

accordo con la classe, anche un carattere progressivo, cioè 

hanno previsto di verifica in verifica anche delle domande su 

contenuti vecchi al fine di creare gradualmente 

l’assimilazione e la sedimentazione delle logiche 

fondamentali di alcuni dispositivi e delle logiche progettuali 

integrate richieste dalla disciplina TPSEE. 

SESSIONI ORALI: prevalentemente di recupero su risultati 

negativi o su base volontaria; 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA 
ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 
ESPERIENZE di LABORATORIO (LAB.CUP. 5AUA.2021): 

percorsi di progetto e realizzazione di svariati dispositivi 

complessi con modalità operativa su gruppi di 3 persone 

divisi a rotazione in ruoli: Team Leader, Informatore Tecnico, 

Montatore. Il percorso di Laboratorio ha sotteso una gara 

con premio finale per il migliore Team lungo l’operato di tutto 

l’anno scolastico in base alle valutazioni sia dei singoli Team 

che dei loro componenti volta volta nel ruolo ricoperto; 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Traccia della Programmazione inclusa nel Libro di Testo: 

CORSO di TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI Vol.3 – F. M. Ferri 

Ed. HOEPLI – ISBN 978-88-203-7858-5 

Integrazione con documentazione di approfondimento e 

sintesi autoprodotta e successivamente condivisa sulla 

piattaforma GOOGLE DRIVE della classe. Vista la valenza 

Tecnologica della materia ad ogni argomento trattato si è 

dedicato spazio alla ricerca in Internet di possibili soluzioni 

commerciali e applicative inerenti dispositivi e apparati, 

mantenendo cosi aderenza allo stato dell’arte in essere nel 

mondo tecnico reale. 

Il Modulo sugli Azionamenti (Motori Elettrici) ha visto inoltre 

la fruizione di video Tecnici con animazioni 3D per dare 

maggiore spessore e comprensibilità alla dinamica 

complessa delle Macchine Elettriche. 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA 
ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

Disciplina:  STORIA 

Docente: MARIA PINGITORE 

Il programma di studio è stato ridotto sia nei contenuti, sia nella profondità di analisi a causa 
della pandemia da covid-19 e della inevitabile difficoltà di gestire lezioni a distanza e in 
modalità sincrona e asincrona. Le lezioni sono state tenute in modalità Integrata tra 
presenza e distanza, con continuità. Gli aspetti teorici relativi al Totalitarismo (Hannah 
Arendt) non sono stati trattati a causa della particolare lentezza della maggior parte della 
classe nel maturare gli apprendimenti. 

 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 
1.Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, 

la complessità delle strutture e dei processi di trasformazione del 

mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla 

base di un confronto tra diverse aree geografiche e culturali. 

 
2.Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e 

spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo storico 

mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 

 
3.Comprendere le procedure della ricerca storica fondata 

sull’utilizzo delle fonti e saperle praticare in contesti guidati. 

 
Nelle Unità di apprendimento, le tre competenze di base sono 

state ulteriormente declinate nelle seguenti componenti più 

specifiche: 

 
1. Individuare le connessioni tra la storia e la scienza, 

l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei vari 

contesti, anche professionali 

 
2. Conoscere la dimensione geografica, ecologica, 

territoriale in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare 

attenzione ai fatti demografici, economici, sociali e culturali 

 
3. Integrare la storia generale con le storie settoriali, 

facendo dialogare le scienze storico-sociali con la scienza e la 

tecnica 
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4. Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in 

un costante rimando sia al territorio sia allo scenario 

internazionale. 

 

5. Approfondire i nessi tra il passato e il presente, in 

una prospettiva interdisciplinare. 

 

6. Conoscere i valori alla base della Costituzione e 

modellare di conseguenza il proprio comportamento 

partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 
Il programma è stato orientato seguendo le finalità assegnate 

alla disciplina, correlate soprattutto alle competenze personali 

sociali e civiche. Gli obiettivi principali individuati, quindi, sono 

stati finalizzati alla formazione di cittadini responsabili e attivi, ma 

anche a promuovere la conoscenza dei fenomeni principali 

caratterizzanti la storia del Novecento. 

 

Verso un nuovo secolo 

 
La seconda rivoluzione industriale. Imperialismo e colonialismo. 

Nazione e Nazionalismo Le caratteristiche della società di 

massa. La seconda rivoluzione industriale. 

 

Il movimento operaio e le sue organizzazioni. La diffusione del 

socialismo in Europa. La questione femminile. La Chiesa e il 

cattolicesimo sociale. Il tempo libero. Religione e scienza. 

 

L’età giolittiana 

 
Crisi di fine secolo. Le trasformazioni economiche e sociali. Il 

riformismo giolittiano e i 5 governi. I cattolici. Le ambiguità del 

governo giolittiano. La guerra di Libia e la crisi politica. 

 

La grande guerra e le sue conseguenze 

 
Dalla crisi dell’equilibrio alla guerra. Le crisi internazionali. 

Questione d’Oriente: la polveriera d’Europa. Le 2 guerre 

balcaniche. La questione armena. L’Italia dalla neutralità 

all’intervento. I fronti della guerra. La guerra di trincea. Il fronte 

interno. La fine del conflitto. I Quattordici punti di Wilson. La 

Grande Guerra come svolta storica. Gli accordi di pace. Il primo 

dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti. 

 

La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo 

 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre. Le tesi di 

aprile. La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. Il comunismo di 

guerra. La NEP. 

 

Il primo dopoguerra nei diversi paesi europei (1919-1929) 

Germania, Italia, Stati Uniti, cenni a Francia e Inghilterra 
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L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 
Il Fascismo dalle origini al consolidamento del regime 

 
Le origini del Fascismo: il Fascismo agrario. Il biennio rosso. La 

presa del potere. L’organizzazione del regime. L’antifascismo. 

La cultura e la società. Propaganda e consenso. Il Fascismo 

degli Anni Trenta: La politica economica. La politica estera: La 

campagna di Etiopia. Le leggi razziali. 

 

Il Totalitarismo perfetto e imperfetto. 

 
La grande crisi 

 
Gli “anni folli” degli Stati Uniti. Le cause e le dinamiche della crisi 

del ‘29. Keynes e le riforme di Roosevelt. La logica del New 

Deal. 

 

La Russia dalla Rivoluzione alla morte di Lenin 

 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre. Le tesi di 

aprile. La pace di Brest-Litovsk. La guerra civile. Il comunismo di 

guerra. La NEP. 

 

Il Nazionalsocialismo in Germania 

 
La Repubblica di Weimar e l’ascesa al potere di Hitler. Lo Stato 

totalitario nazista. La persecuzione degli ebrei e le leggi razziali. 

La politica estera. La politica economica e la spinta verso la 

guerra. 

 

La guerra civile spagnola come preludio alla seconda guerra 

mondiale 

 

Lo Stalinismo in URSS 

 
I Gulag. Lo sterminio dei Kulaki L’edificazione del sistema 

staliniano. La costruzione del regime. I gulag e la persecuzione 

dei kulaki. 

 

La seconda guerra mondiale 

 
Verso la guerra mondiale. L’attacco nazista. L’Italia in guerra. 

La guerra totale. La guerra nel Pacifico. Lo sterminio degli ebrei. 

La svolta del conflitto. Le prime sconfitte dell’Asse. Il crollo del 

fascismo e la Resistenza in Italia. Lo scontro finale. 
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Le Gli esiti della guerra. Caratteristiche del secondo conflitto 

mondiale a confronto con il primo. 

 

La guerra fredda: aspetti principali. 

Approfondimenti: 

· La Resistenza attraverso il romanzo dello scrittore 

Fenoglio: Una questione privata 

 

· La questione armena attraverso il film La masseria 

delle allodole. 

 
ABILITA’: 

 
- Cura degli apprendimenti in senso diacronico degli 

avvenimenti storici; 

 

- potenziamento della capacità di porre domande, costruire 

problemi, analizzarli, interpretarli e valutarli; 

 

- distinzione fra cause ed effetti; 

 
- collegamento all’attualità per sollecitare la loro attenzione 

continua ma anche per abituarli a operare collegamenti; 

 

- cura del collegamento con la letteratura italiana al fine di 

potenziare la capacità di ragionare in un’ottica pluridisciplinare; 

 

- utilizzo di competenze e conoscenze acquisite nel corso 

degli studi per orientarsi nella molteplicità delle informazioni e per 

leggere gli eventi; 

 

- definizione continua della specificità del linguaggio 

storico in rapporto agli specifici contesti storico – culturali. 
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METODOLOGIE: 

 
Impostazione prevalentemente cronologica, privilegiando 

tuttavia da un lato la trattazione di tematiche strettamente 

correlate alla storia della letteratura, dall’altro gli aspetti più legati 

alla realtà contemporanea. 

 

Tutti i continui colloqui hanno avuto come scopo quello di aiutarli 

a collegare i concetti, leggerli alla luce della contemporaneità e 

cogliere gli elementi di continuità e discontinuità. 

 

DDI : la pandemia ha modificato il modo tradizionale di 

lavorare: molte sintesi, power point e schede sono state 

caricate nella cartella di drive. Le lezioni a distanza sono state 

organizzate attraverso dei “file lavagna” condivisi che 

permettevano di seguire la lezione come se avessero di fronte 

la lavagna. Dal 20 maggio si è iniziato a ripassare il programma 

generale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
Le competenze e le abilità sono state verificate per mezzo di 

interrogazioni orali sistematiche, su ogni argomento, che hanno 

necessitato di tempo. Sono state condotte anche simulazioni 

del colloquio. 

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Oltre al libro di testo e ai materiali digitali di supporto, si è fatto 

uso di schede fornite dall’insegnante. Sono inoltre stati usati 

mezzi multimediali (documentari, immagini, filmati su Internet, 

slides show, power point, analisi di cartine) per gli 

approfondimenti. 

 

Libro di testo: G.De Luna e M. Meriggi, Il segno della storia. 

Vol., 3 Il Novecento e il mondo contemporaneo, Milano: 

Paravia, Pearson, 2012 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: MARIA PINGITORE 

Gli esiti dell’anno scolastico sono diversi e si possono riconoscere per gruppi 
della classe, non essendo mai stata, nel corso del Triennio omogenea, 
nonostante la continuità didattica e l’impegno profuso. 

Solo un gruppo di studenti ha lavorato costantemente, raggiungendo risultati 
adeguati sia in termini di abilità sia di competenze. Altri, avendo lavorato 
parzialmente, con discontinuità, sono riusciti a raggiungere solo sufficienti 
abilità. 

Il programma di studio è stato ridotto sia nei contenuti, sia nella profondità di 
analisi a causa della pandemia da covid-19 e della inevitabile difficoltà di 
gestire lezioni a distanza e in modalità sincrona e asincrona. Le lezioni sono 
state tenute in modalità Integrata tra presenza e distanza, con continuità. 

 
 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 

-Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per 
gestire la comunicazione e l’interazione orale in vari contesti, per 
diversi destinatari e scopi raggiungendo fluidità, efficacia e 
correttezza di esposizione. 

 
-Leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa 
natura, scritti anche in linguaggi specialistici, cogliendone le 
implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in rapporto 
con la tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui i testi 
sono stati prodotti. 

 
-Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli 
elementari (ortografia, morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche 
specialistico). 

 
-Conoscere il sistema della lingua italiana. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI 

 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

I contenuti di quest’anno sono stati leggermente ridotti sia a causa 
della pandemia sia del loro incostante impegno, sicuramente 
determinato anche dalla Dad. 

 
 

Il POSITIVISMO. IL NATURALISMO IL VERISMO 
 

Contesto storico; 
 

Cenni al pensiero filosofico (Comte, Spencer, Darwin, Tayne); 

Il Naturalismo francese: caratteristiche e autori principali. 

Confronto fra Verismo e Naturalismo francese; 
 

De Goncourt: Prefazione a Germinie Lacerteux (fotocopia) 

Émile Zola, Gervasia all’Assommoir p. 81 

Giovanni Verga: biografia, poetica, novità stilistiche e opere 
principali. 

 

Lettura di: 
 

· Rosso Malpelo (in fotocopia) 
 

·  I Malavoglia: Prefazione p. 145, La famiglia Malavoglia 
(CAP. 1) p. 150, L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni p. 157 (Cap. XV). 

 

· Le interpretazioni di Luperini e Russo. 
 

·  Lettura delle prefazioni a Prefazione a Fantasticheria 
(L’ideale dell’ostrica), Prefazione a I Malavoglia e 
l’Introduzione a L’amante di Gramigna (in fotocopia) 

 
 

Il DECADENTISMO IN EUROPA (la corrente): 

Contesto storico; 

Aspetti generali e di poetica; 

Il Simbolismo francese; 

i principali autori: Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Verlaine; 
 

introduzione del concetto di “crisi dell’uomo moderno”. 
L’irrazionalismo. La corrente 
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 Charles Baudelaire: biografia e poetica. 

La poesia moderna. 

Da I fiori del male: L’albatros (fotocopia), Spleen p. 68, 

Corrispondenze p. 70, A una passante (fotocopia) 

Il brano Perdita d’aureola (fotocopia). 

 
 

L’ESTETISMO IN EUROPA: La corrente 
 

·  Huysmans, A rebours, lettura del brano Una vita artificiale 
p. 89; 

 

·  Wilde, Il prologo (in fotocopia) Il ritratto di Dorian Gray: la 
trama, Il vero volto di Dorian p.94 

 

·  D’Annunzio, Da Il piacere: lettura del brano: Andrea 
Sperelli: Ritratto di un esteta p. 265 

 

 

Il DECADENTISMO IN ITALIA: 
 

Caratteristiche del Simbolismo ed Estetismo italiano. 

Il poeta vate. Confronto con l’esperienza europea. 

 
 

Gabriele D’Annunzio: biografia, poetica e le opere principali; 
 

Da Alcyone: La sera fiesolana p. 252, La pioggia nel pineto p. 
256; 

 

Da Il piacere (vedi sopra) 

 

 

Giovanni Pascoli: biografia, poetica e opere; 
 

Il Fanciullino: la trama e il brano Il fanciullino p. 226 
 

Da Myricae: Il lampo, Temporale, Il tuono, X Agosto, da p. 195 

Da I Canti di Castelvecchio: 

Nebbia p. 216 
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 La grande Proletaria si è mossa (in fotocopia). 

 

 

Cenni filosofici al pensiero filosofico di Nietzsche, Bergson, 
Freud e riflessi sulla Letteratura del Novecento. 

 

La rivoluzione scientifica di Einstein e Planck e riflessi sulla 
Letteratura. 

 

 

LE AVANGUARDIE: Il FUTURISMO 
 

La poetica del Futurismo: sguardo ai principali artisti: Marinetti, 
Balla, Boccioni, Depero 

 

Il Manifesto del Futurismo (in fotocopia) 

 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO: 
 

La crisi del romanzo e il romanzo della crisi. Il conflitto padre-
figlio. Nuovi temi e nuove tecniche narrative. 

 

Contesto storico e filosofico; 

Il ruolo della città di Trieste; 

Sigmund Freud e la psicoanalisi (concetti principali: Stratificazione 
della personalità, il complesso di Edipo, il disagio della civiltà) 

 

 

Italo Svevo: biografia, poetica e opere; 

La trama di Una vita e Senilità; 

Da La coscienza di Zeno: lettura dei seguenti brani: 
 

Prefazione e preambolo p. 340 Un rapporto conflittuale p. 350 e 
Una catastrofe inaudita p. 366. 

 
 

Luigi Pirandello: biografia, poetica e opere principali 

Per la poetica lettura di: 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA 
ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 
 

 

 Il sentimento del contrario p. 387 
 

la trama, temi e struttura de Il fu Mattia Pascal. Lettura dei brani: 
Prefazione, Tac.. Tac… Tac… e Nebbia a Milano 

 

Da Uno, nessuno, centomila: lettura del brano Salute! P. 412 

Le novelle: Il treno ha fischiato p. 425 

LA NUOVA POESIA: il contesto storico. 
 

Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica e opere principali; 
 

Da L’Allegria p. 460: Commiato, Veglia, S. Martino del Carso, I 
fiumi, Fratelli. 

 

Da Il dolore: Non gridate più (in fotocopia) 

L’Ermetismo (cenni) 

L’unicità di Eugenio Montale (mese di maggio) 

Eugenio Montale: biografia, poetica e opere; 

Da Ossi di seppia da p. 639: 

Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, I 
limoni, Meriggiare pallido e assorto 

 

Una totale disarmonia con la realtà: intervista a Montale (in 
fotocopia). 

 

Da Le Occasioni: Libera la fronte dai ghiacciolo 
 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio milioni di scale 
 

ALTRE ATTIVITÀ 
 

·  Ritratto di uno scrittore: Beppe Fenoglio, lettura integrale e 
analisi del testo: Una questione privata. (scheda sullo scrittore 
in fotocopia). 

 

·  Nell’estate tra la quarta e la quinta è stata richiesta la lettura 
di alcuni dei romanzi di cui si è parlato quest’anno, a scelta 
libera. 

 

·  Qualche esercizio di preparazione alla prova Invalsi di 
Italiano (già dalla classe quarta) 
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 ·  Prove scritte costruite secondo quanto previsto dal Nuovo 
esame di maturità. 

 

· Prova Invalsi di Italiano. 
 

· Nuclei tematici trasversali principali: 
 

1. I poeti e la natura; 
 

2.  L’atteggiamento dei poeti di fronte alla prima guerra 
mondiale; 

 

3. Novità tematiche e formali del romanzo del Novecento; 
 

4. Il rapporto tra intellettuali e regime; 
 

5. Il conflitto padre-figlio nel romanzo del Novecento. 
 

6. ECC: Sostenere il pianeta. Agenda 2030. I 17 goals. 

 
ABILITA’ 

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

 

Identificare temi, argomenti, punti di vista propri della cultura 
italiana ed europea. Trovare interferenze in testi complessi ed 
integrare le informazioni del testo con le proprie conoscenze; 

 

Fornire interpretazioni; 
 

Mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti culturali (artistici, 
scientifici, tecnologici) 

 

Contestualizzare opere artistiche nel quadro culturale di diverse 
epoche e territori. 

 

Esprimersi attraverso strumenti tecnologici. 
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METODOLOGIE 

 
Il piano di lavoro è stato strutturato con una duplice finalità: da un 
lato sviluppare le competenze dell’area linguistica e comunicativa, 
dall’altra favorire la conoscenza delle linee essenziali della storia 
della letteratura, della cultura e delle idee. 

 

La storia della letteratura è stata affrontata intrecciando 
costantemente la riflessione storia e preferendo sottolineare 
maggiormente la poetica degli autori piuttosto che un approfondito 
tecnicismo testuale. Questo per restituire alla classe una 
dimensione storica della letteratura. E’ sembrato più agevole e 
accattivante permettere il confronto fra la vita degli autori e la loro 
vita quotidiana. 

 

Tematiche e testi sono stati selezionati mirando non all’esaustività 
ma con riferimento all’emblematicità dei medesimi, nel tentativo di 
fornire strumenti di analisi e interpretazione in grado di favorire 
l’approccio personale ai testi. 

 

Oltre alla lezione frontale, condivisione materiale su drive, 
correzione continua di compiti, lezioni in Dad, presentazioni, non 
sono state offerte quelle proposte culturali trasversali, a causa 
della pandemia, che sarebbero stati molto utili per sostenere il loro 
percorso di crescita. 

 

DDI 
 

La sospensione delle lezioni in presenza ha generato un 
cambiamento nella didattica: sono state caricate molte sintesi e 
mappe e semplici materiali per favorire e sostenere 
l’apprendimento. 

 

Dal 20 maggio si è interrogato e ripassato il programma svolto. 

L’Invalsi è stato sostenuto con un minimo di esercitazioni. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per i criteri di valutazione si fa principalmente riferimento a quelli 
stabiliti dal Progetto d'Istituto e dal Consiglio di classe. Nella 
valutazione si è tenuto conto principalmente della conoscenza 
dei contenuti, la comprensione, la rielaborazione concettuale e 
formale, le capacità operative (pertinenza, compiutezza), la 
capacità di sviluppare temi pluridisciplinari. 

 

Le verifiche sono state di due tipi: formali e non formali. 
L'osservazione dello studente durante la normale attività di 
classe e la correzione dei compiti di casa hanno contribuito a 
definire e a formulare la sua valutazione. Le verifiche scritte sono 
state impostate secondo le tipologie del Nuovo esame di Stato le 
cui peculiarità sono state spiegate di volta in volta alla classe. 

 

Prima di questa griglia ne è stata usata una predisposta sempre 
dal Dipartimento di Lettere sulla base delle Indicazioni Invalsi. 

 

I colloqui sono stati ampiamente curati proprio per esercitarli ad 
articolare un discorso compiuto in forma autonoma, 
concentrandoci sulla competenza nel collegamento fra gli 
argomenti e una concezione della letteratura e storia come 
discipline collegate. Pertanto, sono entrate a far parte della 
valutazione orale anche gli apporti di personale riflessione critica. 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

 
Marta Sambugar e Gabriella Salà, Laboratorio di Letteratura, 3 
Milano: La nuova Italia, 2013 

 

Fotocopie fornite dalla docente e caricate nella cartella condivisa 
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Disciplina:MATEMATICA E COMPLEMENTI 

Docente: FRANCESCA MAZZINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE o Studio di funzioni (ripasso) 
CONTENUTI TRATTATI: Ripasso dello studio di funzioni razionali intere e fratte, 
(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 
esponenziali e logaritmiche. In particolare, richiamo dei 

seguenti concetti: dominio, funzioni pari/dispari, intersezioni 
 con gli assi cartesiani, segno della funzione, limiti agli 
 estremi del dominio, ricerca degli asintoti, studio della 
 derivata prima per determinare massimi/minimi di una 
 funzione, grafico probabile di una funzione. 
 Significato geometrico della derivata prima di una funzione 
 in un punto. 
 Lettura del grafico di una funzione: individuare le principali 
 proprietà di una funzione noto il grafico, ad esempio 
 deduzione dominio, segno, limiti, ecc. analizzando il grafico. 

 
Serie geometrica 
Convergenza/ divergenza di una serie geometrica con 
carattere positivo. 
Calcolo della somma di una serie geometrica convergente. 
Utilizzo della serie geometrica per determinare la frazione 
generatrice di un numero periodico. 

  
Primitive e integrali indefiniti. Integrali definiti 

 
Calcolo approssimato di aree di sottografici di funzioni in un 

 intervallo assegnato (metodo dei rettangoli e dei trapezi). 
 Definizione di funzione integrale. Nozione di primitiva. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 
Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 

dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed 

esterni alla matematica. 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico. 

Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 

problemi, facendo uso, ove necessario, della via grafica. 

 
Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

 

mailto:istituto.tecnico@buonarroti.tn.it
http://www.buonarroti.tn.it/


REPUBBLICA 
ITALIANA 

PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO 

ITT Buonarroti Trento 

Via Brigata Acqui, 15 Trento – 38122 - T +39 0461 216811 – C.F. e P.IVA. 01691830226 - istituto.tecnico@buonarroti.tn.it - http://www.buonarroti.tn.it 

 

 

 

 
Metodi per trovare le primitive. 

Integrazione immediata (anche “funzione composta”), per 

parti, per sostituzione e di funzioni razionali fratte. 

Teorema del valore medio. Teorema fondamentale del 

calcolo integrale. 

Area della parte di piano compresa tra il grafico di due 

funzioni. 

Volume del solido generato dalla rotazione completa attorno 

all'asse del trapezoide individuato dal grafico di una funzione 

in un intervallo. 

 
Equazioni differenziali 

Equazioni differenziali del primo ordine: del tipo y’=f(x), a 

variabili separabili, lineari. 

Equazioni differenziali del secondo ordine a coefficienti 

costanti omogenee (casi Δ=0 e Δ>0). 

 
Probabilità 

Calcolo combinatorio. 

Valutazioni di probabilità mediante modelli grafici (tabelle, 

diagrammi ad albero, …). 

La valutazione dipende dalle informazioni in nostro 

possesso, equiprobabilità, lo schema classico. 

Analisi di alcuni giochi d’azzardo mediante gli strumenti del 

calcolo delle probabilità. Gioco equo. Passeggiate casuali: 

simulazioni e interpretazione nell’ambito dei giochi. 

Probabilità di eventi non elementari; evento complementare. 

Teorema del prodotto: lettura sul modello del grafo ad albero. 

Il problema dei compleanni. 

Probabilità che dipendono da altre, ossia la probabilità 

condizionata mediante diagrammi ad albero o tabelle . 

Applicazione della probabilità all’analisi di alcuni misconcetti 

(numeri ritardatari al Lotto, …), alla genetica, ai casi 

giudiziari, ai test clinici, ecc. 

ABILITA’: Studio di funzioni 

 
Saper studiare il comportamento di una funzione reale 

di variabile reale. 
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Serie geometrica 

Saper calcolare la somma di una serie geometrica a 

termini positivi. 

Saper determinare la frazione generatrice di un numero 

periodico. 

 

Primitive e integrali indefiniti. Integrali definiti 

Saper ricavare primitive di funzioni assegnate a partire da 

quelle di funzioni elementari. Saper utilizzare il teorema 

fondamentale per calcolare integrali, aree e volumi in diversi 

contesti. Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare 

situazioni e problemi. 

 
Equazioni differenziali 

Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare 

l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di 

una equazione differenziale di primo e secondo ordine (del 

tipo sopra indicato). Saper risolvere problemi di Cauchy. 

 
Probabilità 

Saper calcolare permutazioni, disposizioni e combinazioni 

semplici. 

Utilizzare metodi della probabilità per interpretare situazioni. 

Saper calcolare la probabilità di un evento, anche utilizzando 

le regole del calcolo combinatorio. Saper calcolare la 

probabilità di eventi non elementari; saper calcolare la 

probabilità dell’evento complementare. Saper applicare il 

teorema del prodotto (utilizzando il modello del grafo ad 

albero). Saper calcolare le probabilità che dipendono da altre. 

METODOLOGIE: Durante l’anno scolastico si è fatto un uso flessibile dei 

metodi e delle tecniche didattiche, a seconda delle esigenze 

della classe e della situazione. Si sono svolte lezioni 

interattive, lavori di gruppo, esercitazioni al computer. 

Accanto ad insostituibili momenti di lezione frontale, si è dato 

largo spazio a discussioni con e tra gli studenti. 

Sono stati proposti agli studenti esercizi e quesiti mirati per 

“costruire insieme” la teoria, ricavando definizioni e metodi 

risolutivi a partire da casi concreti. Si è cercato di favorire un 

atteggiamento attivo nel processo di apprendimento, 

stimolando opportunamente l’intervento propositivo della 

classe, sulla base sia delle conoscenze possedute che della 
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creatività e dell’intuizione. Successivamente sono state 

enunciate le conclusioni adeguatamente formalizzate. 

Si è focalizzata l’attenzione sui processi invitando ad 

esempio gli studenti a giustificare le proprie affermazioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono state utilizzate verifiche scritte, 

verifiche orali, verifiche scritte valide per l’orale. Per tali 

prove è stata utilizzata una scala di valutazione dal 3 al 10. 

Nel colloquio orale si è prestato attenzione non tanto 

all'acquisizione mnemonica dei contenuti, quanto alla 

profondità di comprensione degli argomenti trattati, 

all'esposizione ordinata e logica degli argomenti, alla 

capacità di giustificare i procedimenti utilizzati e all’uso della 

terminologia propria della materia. 

Nelle prove scritte, oltre ad esercizi di tipo applicativo per 

valutare l'assimilazione delle tecniche fondamentali di 

calcolo, sono stati proposti quesiti atti a verificare l’effettiva 

comprensione degli argomenti trattati, nonché la capacità di 

esporre e motivare le proprie deduzioni. Gli errori di mero 

calcolo, qualora commessi in presenza di una dimostrata 

comprensione degli argomenti in esame, non sono stati 

particolarmente penalizzati. Si è data importanza alla 

giustificazione dei passaggi, all’argomentazione organica e 

coerente, nonché all’utilizzo di una terminologia corretta ed 

appropriata. 

 

Per la valutazione finale si tiene conto dell’esito delle prove 

scritte e/o orali, della partecipazione in classe, dell'impegno 

dimostrato dallo studente nel migliorare la propria situazione 

di partenza, del rispetto degli impegni e delle scadenze 

concordate, ecc. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Libro di testo: Matematica.verde (volumi 4,5), M. 

Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone - Zanichelli 

● Schede di esercizi/lavoro predisposte 

dall’insegnante 

● PowerPoint predisposti dall’insegnante 

● File GeoGebra ed Excel predisposti dall’insegnante 

● Per la probabilità materiale preso dal sito: 

https://edulab.unitn.it/dicomat/probabilita/mettiamo-in 

-gioco-la-probabilita/ 
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Disciplina:LINGUA INGLESE 

Docente: FRANCESCO RICCA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 
Gli alunni sanno comprendere una varietà di messaggi orali 

in contesti diversificati anche relativi al settore specifico 

dell’indirizzo, trasmessi attraverso vari canali; 

 
sanno stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una 

conversazione funzionale al contesto e alla situazione di 

comunicazione, con pronuncia e intonazione corrette; 

 
sanno tradurre testi scritti e orali per descrivere processi o 

situazioni con chiarezza logica, precisione lessicale e 

pronuncia corretta; 

 
sanno comprendere in maniera globale testi scritti 

d’interesse generale e di argomento tecnico-scientifico; 

 
sanno comprendere in modo analitico testi scritti relativi 

alle tematiche di indirizzo; 

 
sanno trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento 

tecnologico; 

 
sanno individuare le strutture e il funzionamento della lingua 

dal punto di vista morfosintattico, lessicale, pragmatico e 

testuale; 

 
sanno riconoscere i generi testuali e le costanti che li 

caratterizzano; 

 
sanno attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella 

scelta dei materiali e degli strumenti di studio, sia 

nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o moduli) 

 
ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL 15 MAGGIO 2021 

 
Ripasso delle strutture e delle funzioni comunicative 

studiate durante l’anno precedente. 

 

Dal testo in adozione “English for new technology: 

electricity, electronics and telecoms”: 

 

Turning off stand-by power. 

Electric circuits. 

A simple circuit. Key words. 

 
Electricity and magnetism. Key words. 

Electric cars: advantages and disadvantages. 

How a hybrid car works. 

Methods of generating electricity. 

Solar power. 

Wind power. Wind power in the USA. 

Wind farm worries. 

Innovative ideas for generating electricity: the kite gen and 

others. 

 

Distributing electricity. The distribution grid. Key words. 

Creating a smart grid. 

New pylons needed – Wintrack pylons. 

A nuclear reactor. 

How a nuclear reactor is kept under control. 

Fukushima nuclear disaster. 

Tokyo secret evacuation plan. 
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Hydroelectric power plants. 

 
Renewable energy: water and wind / sun and earth. 

Geothermal energy, biomass and biofuels. 

The development of automation. 

Lost jobs due to automation. 

Robots take over - Robotics and artificial intelligence. 

Computer networks and the internet. 

Employment in new technology: the Curriculum vitae, the 

covering letter, the interview. 

 

Da altri testi e riviste: 

 
The biggest wind farm in the world: London Array. 

Charles Dickens and the Industrial revolution. 

Coketown: an imaginary industrial city. 

Jack Kerouac and the beat generation. 

Passage from the novel “On the Road” (1957), by Jack 

Kerouac. 

 

Route 66. 

 
Sustainable development goals – Agenda 2030. 

The great Pacific garbage patch. 

Sono stati eseguiti esercizi scritti e orali e listening/visione 

video relativi ai temi presentati. 

 

Dal 15 maggio l’insegnante effettuerà un ripasso del 

programma completo. 
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ABILITA’:  
Attraverso l’apprendimento di nuove funzioni e strutture e 

l’approfondimento di quelle studiate negli anni precedenti, 

gli alunni hanno imparato a dialogare su argomenti tecnici 

ed hanno migliorato le abilità di: writing, speaking, listening, 

reading. 

METODOLOGIE: E’ stata seguita una metodologia di tipo funzionale 

–comunicativo; gli alunni hanno appreso, in un primo 

momento, le funzioni del linguaggio attraverso l’ascolto e 

la lettura di testi di vario genere, solo alla fine di ogni unità 

didattica sono state dedotte le strutture grammaticali. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
Gli alunni sono stati valutati in base all’acquisizione delle 

abilità di lettura e comprensione di un testo scritto, 

comprensione nell’ascolto di   dialoghi e espressione scritta 

e orale. Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di 

partenza degli alunni, della partecipazione attiva alle lezioni 

svolte in classe e   dell’assiduità nello svolgimento del lavoro 

assegnato a casa. Durante l’anno sono state effettuate 

verifiche scritte e orali (senza l’uso del dizionario). 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Oltre ai libri di testo adottati, sono stati utilizzate fotocopie, 

filmati, materiale audiovisivo. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: MADDALENA LOMBARDI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Obiettivi pluri disciplinari perseguiti: 
fare della capacità di ascolto, comprensione, elaborazione 
dell’informazione la base per favorire l’apprendimento. 
Obiettivi educativi e relazionali perseguiti: 
consolidamento del carattere, promozione del senso civico 
e di quello di appartenenza alla comunità. 
incoraggiare la socializzazione e sostenere il ruolo del 
singolo gruppo 

 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

MOVIMENTO: 
riconoscere le risposte fisiologiche e tecniche in ambito 
motorio e sportivo. Conoscere le caratteristiche del territorio 
e rispettarle, promuovere azioni per tutelarlo. conoscere e 
apprezzare gli effetti positivi generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifici. 
SALUTE E BENESSERE: 
conoscenza dei protocolli vigenti rispetto alla sicurezza in 
ambito sportivo legata alle norme anti Covid e al Primo 
Soccorso. 
Effetti positivi di un sano ed attivo stile di vita per il 
benessere fisico e socio-relazionale della persona. 
Attività motorie e sportive in ambiente naturale. 

ABILITA’: MOVIMENTO: 
consapevolezza delle proprie attitudini sportive, attuare 
comportamenti responsabili e di tutela del bene comune 
come stile di vita (long life learning). 
Applicare autonomamente metodi di allenamento ed auto 
valutarli. 
SALUTE E BENESSERE: 
prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i 
protocolli di primo soccorso. 
Adottare autonomamente stili di vita sani e motoriamente 
attivi da mantenere negli anni: long life learning. 
Sapersi esprimere e orientare in attività ludiche e sportive in 
ambiente naturale, rispettare l’ambiente e valorizzare il 
patrimonio territoriale. 

METODOLOGIE: Analitiche e globali, percorsi, osservazione reciproca, 
problem solving, circuit-training. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La partecipazione attiva alla lezione è stata considerata 
come componente essenziale.La valutazione stima: 
il livello di partenza delle abilità specifiche, del processo di 
apprendimento, dei progressi nell’area motoria e nelle 
conoscenze teoriche, dell’impegno e dell’assiduità 
partecipativa.Gamma dei voti da 5 a 10. La soglia di 
sufficienza - stabilita dagli indicatori tecnici e/o di argomento 
in ogni valutazione sono stati resi noti preventivamente agli 
alunni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Supporti web,aula scolastica, parchi pubblici all’aperto. 
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Disciplina: IRC 

Docente: MATTEO ENRICO BALATTI 

 

COMPETENZE Competenze dai Piani di Studio provinciali: 

RAGGIUNTE alla fine 1. Individuare, in dialogo e confronto con le diverse 

dell’anno per la posizioni delle religioni su temi dell’esistenza e sulle 

disciplina: domande di senso, la specificità del messaggio cristiano 
 contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione della 
 Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la 
 riflessione culturale. 
 2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e 
 nei tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni e le 
 relative espressioni artistiche a livello locale e universale in 
 varie epoche storiche. 
 3. Riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e 
 messaggi fondamentali della Bibbia ed elementi essenziali 
 di altri testi sacri. 
 4. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e 
 norme etiche che le caratterizzano e, alla luce del 
 messaggio evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o moduli) 

Figure della fede e rapporto con la scienza. Galileo Galilei; 

fede e sapere scientifico 

Autori: Galileo Galilei, P. Feyerabend, G. Lemaitre, A. 

Einstein, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Micheal 

Crichton, Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche. 

 
Bioetica speciale e morale sessuale: temi in confronto con 

io cristianesimo e le altre religioni. Autori: S. Kierkegaard. 

 
Chiesa nel ‘900: libertà e storia. La Chiesa e le dittature del 

‘900; i Papi del Novecento e le guerre: i patti Lateranensi e il 

Concordato del 1984 il Concilio Vaticano II; ecumenismo; 

dialogo Interreligioso. La libertà di Religione nella 

Costituzione italiana. Etica politica e Dottrina Sociale della 

Chiesa. Don Lorenzo Guetti e la Cooperazione trentina. 

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

tecniche di restauro. 
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Il problema del male; Teodicea; il libro di Qohelet e Giobbe. 

Autori: David Maria Turoldo, G. Ravasi. 

 
Confronto con altre religioni: Sette e NMR. 

Temi di confronto: Dio, uomo, mondo, morale, salvezza, 

eternità. 

ABILITA’: Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura 

umanistica e pensiero scientifico 

 

Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura 

umanistica e pensiero scientifico 

 

Individuare il ruolo della Chiesa nella cultura 

contemporanea 

 

Confrontare diverse tradizioni religiose nei confronti dei temi 

dell’immortalità e della salvezza 

 

Riconoscere, a confronto con prospettive di altre culture e 

religioni, motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e 

del magistero rispetto a questioni di bioetica e di ecologia 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lettura e analisi di testi, con la classe o a 

gruppi; presentazione di argomenti e approfondimenti, 

singolarmente o a gruppi; analisi di materiale 

cinematografico (generalmente spezzoni di film o 

documentari). 

Nella DaD si sono utilizzate presentazioni, materiali 

condivisi, analisi comparate di materiali tematici inerenti le 

UdL, cercando di mantenere una certa continuità con la 

programmazione iniziale. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La disciplina prevede valutazioni solamente orali; vista la 

scarsità di tempo per sentire oralmente tutti gli studenti, si 

proporranno produzioni, esercitazioni in classe e lavori 

personali di ricerca, come esperienze formative e valutative. 

Nella DaD si è utilizzata una prova per competenze 

eseguita tramite incisione di una presentazione audio da 

parte degli studenti. 

I criteri di valutazione adottati, comprendendo anche il 

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

competenze, interesse e partecipazione e autonomia. 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo biblico (applicazione per smartphone); articoli da 

stampa nazionale ed internazionale; schede fornite dal 

docente; video (film, documentari, interviste,…); raccolta 

materiali IRC di Istituto (online); non è stato adottato un libro 

di testo cartaceo. Questa modalità di lavoro ha permesso di 

trovare una certa continuità con la DaD. 

 
 
 

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 
4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza 

 
NeIla scheda di programmazione delle attività educative e didattiche approvata dal Consiglio di 
classe ad inizio anno scolastico vengono concordati e riportati gli strumenti di osservazione e 
verifica dei processi di apprendimento. In particolare: gli strumenti comuni adottati per la verifica 
formativa e sommativa e gli elementi che concorrono alla valutazione intermedia e finale: impegno, 
partecipazione all'attività didattica, metodo di studio, progresso, situazione personale e frequenza 
regolare alle lezioni. Inoltre, vengono valorizzati gli interventi propositivi, critici e di analisi durante 
le attività didattiche in classe o sul territorio, l'autonomia organizzativa nella produzione di lavori o 
approfondimenti tematici e la presentazione degli stessi. Per la parte di laboratorio, assumono 
particolare rilevanza: la capacità progettuale e organizzativa, l'autonomia nel reperire e 
nell'eseguire i protocolli di lavoro, la capacità di elaborazione e analisi dei dati e dei risultati ottenuti 
e il rispetto delle norme di sicurezza. 
Il Consiglio di classe ha fatto propri, con i necessari adattamenti richiesti dalle singole materie, i 
criteri, gli indicatori e le corrispondenze, fra i livelli raggiunti e i voti decimali, previsti dal 
Progetto di Istituto. I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli 
concordati in sede di programmazione annuale e di cui si riporta un estratto dalla relativa scheda: 
- Verifica formativa: controllo quaderno di lavoro/compiti svolti; osservazione attività applicative 
svolte in classe o in laboratorio; interrogazioni brevi; esercizi di rapida soluzione; domande dal 
posto; brevi interventi alla lavagna, relazioni, presentazioni in DAD 
- Verifica sommativa: interrogazione lunga e breve; tema o problema; prove strutturate; 
questionari; relazioni; esercizi teorici e pratici, problem solving, presentazioni multimediali. 
Concorrono alla valutazione: partecipazione all’attività didattica; impegno; progresso; livello 
della classe; situazione personale; frequenza anche in DaD e relativa partecipazionea distanza. 

I criteri di valutazione vengono applicati utilizzando la scala decimale. 
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4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI) 

 
Il Consiglio di classe ha individuato modalità e strumenti che consentano di valutare gli 
apprendimenti in modo attendibile e nel contempo siano indicatori sull'efficacia del processo 
di didattica a distanza. Durante il periodo di DAD e DDI, non è stata valutata la singola 
prestazione ma piuttosto si è arrivati ad una valutazione ad "ampio raggio" frutto di numerosi 
elementi di osservazione rilevati sia in modalità sincrona che asincrona. Una valutazione che 
tenga conto di diversi indicatori, secondo griglie condivise in primis dai Dipartimenti 
disciplinari, dai consigli di classe e poi in fase operativa anche dagli studenti senza 
dimenticare elementi fondamentali quali personalizzazione e valorizzazione del percorso 
formativo e del processo di apprendimento. Alcuni di questi elementi, trasversali per tutte le 
discipline, sono riportati di seguito, in quanto presi in considerazione dal Consiglio di classe 
nel corso del monitoraggio e del confronto effettuato nello scorso anno: 

 
● seguire con attenzione le spiegazioni e comprendere i punti chiave; 
● impegnarsi per migliorare le proprie competenze; 
● rispettare impegni e scadenze; 
● livello raggiunto di competenze disciplinari; 
● frequenza e partecipazione in Dad 

 

 

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

 
 

AUTORE TESTO 

De Goncourt Prefazione a Germinie Lacerteux (fotocopia) 

Emile Zola Gervasia all’Assommoir tratto da L’Assommoir 

Giovanni Verga I Malavoglia: i seguenti brani: 
La prefazione. L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni. 
Marizza alla sciara (fotocopia) 

- Rosso Malpelo 
- Prefazione a Fantasticheria (fotocopia) 
- Prefazione ai Malavoglia 

Introduzione all’amante di Gramigna 
(fotocopia) 

Charles Baudelaire Da I fiori del male 
- Albatros 
- Spleen 
- Corrispondenze 
- A una passante (fotocopia) 

Perdita d’aureola 

Joris Karl Huysmans Una vita artificiale, tratto dal libro A rebours. 

Oscar Wilde Il prologo e Una vita artificiale tratto dal libro Il 
ritratto di Dorian Gray 

Gabriele D’Annunzio Andrea Sperelli: ritratto di un esteta. Tratto dal 
libro Il piacere 

Gabriele D’Annunzio Da Alcyone: 
- La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli Il fanciullino (passi scelti) 
Da Myricae: 

- Lampo, Tuono, Temporale, X Agosto 
Da Canti di Castelvecchio: La nebbia 
La grande proletaria si è mossa 

Filippo Tommaso Marinetti Il Manifesto del Futurismo (11 capoversi) 

Luigi Pirandello Il sentimento del contrario (brano) 
Da Il fu Mattia Pascal: 

- Prefazione 
- Tac tac tac… 
- La nebbia a Milano 
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Da Uno, nessuno e centomila: Salute! 
Il treno ha fischiato tratto da Novelle per un 
anno. 

Italo Svevo Da La coscienza di Zeno: 
- Prefazione e Preambolo 
- Lo schiaffo del padre 

Una catastrofe inaudita 

Giuseppe Ungaretti Da Allegria: Commiato, I Fiumi, San Martino 
del Carso, Fratelli, Veglia. 
Da Il dolore: 
Non gridate più 

Eugenio Montale Da Ossi di seppia: 
- I Limoni, Non chiederci la parola, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato. 

Da Le Occasioni: 
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Da Satura: 
- Ho sceso dandoti il braccio… 

Intervista a Montale, Una totale disarmonia con 
la realtà (fotocopia) 

Beppe Fenoglio Una questione privata (lettura integrale del 
testo). 

ECC – Sostenere il pianeta - Agenda 2030, gli obiettivi (i tesi) + altre 
definizioni. Lettura dei seguenti testi 
argomentativi: Allarme Inquinamento in Europa, 
La carta di Bologna sull’ambiente. 

 
 

 

Approvato dal Consiglio di classe in data 05 maggio 2021 
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