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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.  
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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. 

 

 
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 
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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; 
• 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 – ART. ELETTROTECNICA 

DISCIPLINE COMUNI ELETTROTECNICA E ELETTRONICA – 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 ELETTROTECNICA                                                                III          IV         V 

Tecnologie e progettazione 
 di sistemi elettrici ed elettronici 
 

5(3) 7(3) 7(3) 

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

Sistemi automatici 7(4) 6(3) 6(3) 

TOTALE 35 35 35 

 

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

 
 

2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
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2.1 Composizione del Consiglio di classe e Continuità Docenti 

  

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

MARIANGELA  

GIOLITO 

DOCENTE INSEGNAMENTO RELIGIONE  

CATTOLICA 

MAGDA RITA NIRO DOCENTE  LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  
 

MAGDA RITA NIRO DOCENTE STORIA 

ANNA   IACCHEO DOCENTE LINGUA STRANIERA INGLESE 

DARIA MARIA 

POGLIESE 

DOCENTE MATEMATICA 

UGO BADANESI DOCENTE SISTEMI AUTOMATICI 

RICCARDO 

CASTIGLIONE 

DOCENTE TECNICO 
PRATICO 

SISTEMI AUTOMATICI 

LEONARDELLI 

STEFANO 

DOCENTE TPSEE  ( TECNOLOGIE,  
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI ) 

GIUSEPPE RUSSO DOCENTE TECNICO 
PRATICO  

TPSEE  ( TECNOLOGIE,  
PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
ELETTRICI ED ELETTRONICI ) 

LORENZO 

VETTORAZZI 

DOCENTE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LUCIANO 

SPRINGHETTI 

DOCENTE ELETTROTECNICA / 
ELETTRONICA 

GIUSEPPE RUSSO DOCENTE TECNICO 
PRATICO 

ELETTROTECNICA / 
ELETTRONICA 
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 MATERIA 3^ CLASSE 
2018/2019 

4^ CLASSE 
2019/2020 

5^ CLASSE 
2020/2021 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

MAGDA RITA NIRO MAGDA RITA NIRO MAGDA RITA NIRO 

STORIA MAGDA RITA NIRO MAGDA RITA NIRO MAGDA RITA NIRO 

SISTEMI  AUTOMATICI GIOVANNI TONINI 

I.T.P. MAURO 
PASSERINI 

MARCO DE PAOLA 

I.T.P. RICCARDO 
CASTIGLIONE 

UGO BADANESI 

I.T.P. RICCARDO 

CASTIGLIONE 

TPSEE  

( TECNOLOGIE,  
PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI 
ED ELETTRONICI ) 

STEFANO 
LEONARDELLI 

I.T.P.  GIACOMO 
QUAGLIARELLA 

STEFANO 
LEONARDELLI 

I.T.P.  GIUSEPPE 
RUSSO 

STEFANO LEONARDELLI 

 

I.T.P.  GIUSEPPE RUSSO 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

MARIANGELA GIOLITO MARIANGELA GIOLITO MARIANGELA GIOLITO 

LINGUA STRANIERA: 
INGLESE 

ANNA IACCHEO ANNA IACCHEO ANNA IACCHEO 

MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

ANTONIA RIGON DARIA MARIA 
POGLIESE 

DARIA MARIA POGLIESE 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

SANDRO RIEDMILLER NICOLA VALDUGA LORENZO VETTORAZZI 
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ELETTROTECNICA /  
ELETTRONICA 

LUCIANO SPRINGHETTI 

I.T.P. MAURIZIO PILATI 

LUCIANO SPRINGHETTI 

I.T.P. GIUSEPPE RUSSO 

LUCIANO SPRINGHETTI 

I.T.P. GIUSEPPE RUSSO 

  

2.2 Presentazione e storia della classe 

 

L’attuale Classe V, sezione A, articolazione  “Elettrotecnica ”,  è formata  da 21 studenti, tutti  maschi. 

La composizione non è cambiata rispetto allo scorso anno scolastico.  

Nell’anno scolastico 2018/2019, la classe terza era composta da 22 studenti, nel corso dell’anno un 

ragazzo si è trasferito al corso serale,  gli altri sono stati tutti promossi; a fine anno ne furono ammessi 

21 alla classe successiva, di cui 15 senza carenze formative, e 6 con carenze formative ( 1 con 2 

carenze formative, 5 con 1 carenza formativa ). Al termine del successivo anno scolastico furono 

tutti ammessi alla classe successiva, cioè alla classe V: 16 studenti senza valutazioni insufficienti  e 

5  in presenza di valutazioni insufficienti secondo l’O.M. 11/2020. Per coloro è stato predisposto il 

PAI (5 studenti con 1 sola disciplina insufficiente). 

 ISCRITTI PROMOSSI CON C.F. RESPINTI TRASFERITI/
RITIRATI 

Classe terza 22 21 6 0 1 

Classe quarta 21 21 5 0 0 

 

 

 

Se si considerano gli esiti in termini di profitto e capacità relazionale, il numero delle carenze 

formative, gli interventi integrativi dell’intero triennio e le osservazioni degli insegnanti nei diversi 

Consigli di classe, specie in quelle discipline nelle quali vi è stata continuità triennale, si può 

affermare che la maturazione per alcuni studenti attualmente in quinta, in termini di autonomia, 

capacità organizzative, metodo di studio e impegno personale sia stata molto lenta e non sempre 

adeguata. Un altro gruppo, invece, ha avuto sempre un atteggiamento impegnato e diligente e ha 

raggiunto buone competenze in tutte le discipline. 

Si sottolinea, inoltre, che in questo ultimo periodo, alcuni ragazzi hanno  dimostrato di aver raggiunto 

un livello di competenze e di maturità  soddisfacente nonostante le difficoltà contingenti. 
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Il profitto medio è migliorato nel tempo soprattutto per gli alunni che si sono impegnati e che hanno 

sempre partecipato al dialogo educativo. Per quanto riguarda una parte  della classe ci si attesta su 

livelli di profitto sufficienti o appena sufficienti pur restando lacune in alcuni ambiti disciplinari. Non 

mancano studenti che, avendo sempre mantenuto un atteggiamento serio e responsabile nei 

confronti della scuola e dello studio, intendono potenziare, in futuro, la loro formazione con corsi 

universitari. 

L’obiettivo primario dei docenti è stato quello di puntare al rafforzamento di conoscenze e abilità di 

base, per quanto possibile all’innovazione, soprattutto nelle discipline scientifiche e di indirizzo, al 

potenziamento delle capacità di argomentazione e alla promozione di atteggiamenti di apertura 

verso le problematiche sociali e di  attualità.  

Nelle attività di laboratorio gli studenti hanno dimostrato nel complesso impegno e interesse 

adeguato, ma non in tutte le attività laboratoriali,  applicando correttamente protocolli e metodiche 

specifiche nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

Nell'attività didattica a distanza, attivata e programmata con modalità sincrone e asincrone nel 

periodo da metà ottobre in poi, nel corso del quinto anno, una buona parte ha  risposto fin dall'inizio 

in modo responsabile e adeguato al nuovo "scenario formativo" creatosi in seguito all'emergenza 

sanitaria, mettendo a frutto prontamente proposte e strumenti forniti dai docenti, in modo tale da 

poter raggiungere le competenze disciplinari fondamentali previste dal piano di studi.  

Un gruppo della classe si è invece trovato in difficoltà e ha seguito in maniera discontinua, 

impegnandosi in modo poco costante.  

Le considerazioni fino qui indicate possono essere confermate anche  per il quarto anno, dal mese  

di marzo 2020 in poi.  

All’interno del gruppo classe è presente un  alunno con bisogni educativi speciali.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ATTIVITÀ DIDATTICA 
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3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DDI) 

 

La programmazione delle attività educative e didattiche è stata approvata dal Consiglio di Classe 

nel novembre 2020. In tale documento sono stati definiti i tipi d’ intervento per il recupero didattico, 

i diritti e i doveri degli insegnanti e degli studenti, gli obiettivi comportamentali e cognitivi trasversali 

da perseguire, le competenze di cittadinanza e le strategie da mettere in atto per il loro 

conseguimento oltre ai progetti didattici e formativi. 

         L’attività didattica in presenza, per il conseguimento degli obiettivi disciplinari, è stata svolta 

attraverso strumenti quali la lezione frontale, i libri di testo in adozione, le dispense monografiche e 

le ricerche assistite in internet. Tali strumenti “tradizionali” sono stati integrati con sussidi audiovisivi, 

software didattico specifico, consultazione di testi, manuali ,  riviste e materiale online. I programmi 

svolti in ciascuna materia sono in allegato.   

Nei laboratori, gli studenti sono stati costantemente impegnati nella verifica degli aspetti teorici 

appresi in classe attraverso il metodo sperimentale e le relative procedure di lavoro, il tutto 

avvalendosi anche di mezzi informatici e di programmi specifici. 

I corsi di recupero o di sostegno svolti nel triennio hanno toccato quasi tutto l’arco delle materie a 

seconda dei bisogni emersi. 

Per la didattica a distanza, attivata da metà ottobre in poi, il Consiglio di classe, in linea con le 

indicazioni d'Istituto, si è attivato anche formalmente in modo da confrontarsi sulle modalità 

didattiche perseguite, così da programmare al meglio le proposte formative sincrone e asincrone, 

finalizzate al raggiungimento delle competenze disciplinari minime. Va puntualizzato che si è cercato 

di monitorare costantemente e assiduamente eventuali difficoltà personali, familiari  o di carattere 

"tecnico" associate alla situazione d' emergenza. 

La presenza a scuola è stata garantita sempre, con una percentuale che non è mai scesa al di 

sotto del 50 %. Privilegiando soprattutto la presenza nei laboratori. 

 

In generale, le modalità didattiche a distanza utilizzate dai singoli docenti sono state le seguenti: 

nella modalità sincrona si è utilizzato Gmeet per le videolezioni, per un confronto diretto e visivo con 

gli alunni; CLASSROOM come modalità asincrona per l'assegnazione di lavori o esperienze da 

svolgere in autonomia; GOOGLE moduli per verifiche; filmati, approfondimenti tematici e 

presentazioni da esporre per l'attività di laboratorio. 

E’ stato predisposto un piano di lavoro settimanale con l'intento di ottimizzare l'attività didattica 

settimanale della classe e facilitare il monitoraggio delle proposte didattiche a distanza da parte del 
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Coordinatore stesso in modo da garantire equilibrio tra modalità sincrone e asincrone o altre attività 

proposte.  

 

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 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. Le informazioni sui contenuti trattati, le metodologie adottate nello specifico, gli 

strumenti della valutazione e i risultati conseguiti sono riportati analiticamente all’interno dei singoli 

programmi. 

 

 

 

 

 

Classe  5 ELA - a.s. 2020/2021 

Disciplina/e coinvolta Ore Docente 

Madrelingua 

Codocente 

Scienze motorie e Sportive 8  no Vettorazzi 

Lorenzo 

TPSEE ( Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi 

Elettrici ed Elettronici ) 

9  si no 

Sistemi Automatici 8 si no 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

8 si no 

 

 

3.3  Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 
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Per quanto riguarda l’ASL, l'Istituto si è attivato per espletare quanto previsto dalla normativa: tutti 

gli studenti hanno svolto attività per oltre 150 ore. 

Le attività sono state diverse nei vari indirizzi e nelle singole classi e si possono riassumere nelle 

seguenti tipologie: seminari, incontri formativi con esperti, progetti interni su committenza esterna, 

visite aziendali, tirocini presso aziende  durante il periodo delle attività curricolari ( finestra tecnica al 

quarto anno ) , purtroppo non però  durante l’estate. 

Ogni studente ha compilato un elenco dettagliato e puntuale delle attività svolte nell’arco del triennio 

e si fa riferimento a quel documento, qui si cerca di riassumere in modo generico  le varie attività 

legate all’ASL. 

Per quanto riguarda l’orientamento post diploma l’Istituto ha organizzato alcune attività interne e ha  

aderito alle proposte offerte dalle facoltà dell’Università di Trento e limitrofe nonché dall’Alta 

Formazione. 

Nel corso presente  anno scolastico (classe V) gli studenti hanno partecipato al progetto IMPRESA 

SIMULATA  con committenza esterna ( Delta Dore, Gruppo Giovannini, Quad Impianti). 

Nell'ambito dell’attività succitata, gli studenti, hanno simulato in classe, nei nostri laboratori, nel loro 

lavoro  a casa, le varie attività svolte negli uffici tecnici delle rispettive aziende, nei laboratori e nei 

cantieri. 

Sono stati attivati anche il Progetto  “Che Aria”, committente Fondazione Bruno Kessler (FBK).  

E’ stato attivato il Progetto TU SEI , in collaborazione con Confindustria, che ha visto lavorare i nostri 

ragazzi in una bellissima esperienza con l’impresa Menz & Gasser.  

I ragazzi hanno svolto attività di peer tutoring in vari momenti legati ad esperienze di laboratorio, 

nonchè in occasione dell’open day. 

I ragazzi hanno conosciuto l’azienda DataBoom e il servizio ufficio reti tecnologiche del Comune di 

Trento. 

Molti dei ragazzi hanno anche seguito il Corso di formazione per il conseguimento del Patentino di 

Robotica Industriale Pearson Comau.  

Qualcuno ha partecipato al  Lean Training in collaborazione con l’azienda Auxiell, allo scopo di 

ottimizzare i vari aspetti dell’ attività aziendale, evitando gli sprechi. 

Attività di alternanza scuola lavoro svolte dagli studenti nel corso del triennio, esclusi 

gli stage. 

VISITE AZIENDALI 
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DENOMINAZIONE AZIENDA 

BLM Group di Levico 

Menz & Gasser 

Finstral  

 

INCONTRI/SEMINARI 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 

Progetto “ Che aria “ con FBK 

Progetto “ Tu sei “, con Menz & Gasser, in collaborazione con Confindustria 

di Trento 

Presentazione azienda DataBoom 

Presentazione Servizio Ufficio Reti Tecnologiche del Comune di Trento 

  

 

PROGETTI INTERNI 

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ 

Progetto CheAria, committente Fondazione Bruno 

Kessler FBK 
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Progetto “ Tu sei “, con Menz & Gasser, in collaborazione 

con Confindustria di Trento 

Patentino della Robotica Pearson Comau 

Peer Tutoring 

Lean Training, con Azienda Auxiell 

Impresa Simulata  ( in collaborazione con Delta Dore, 

Gruppo Giovannini, Quad Impianti ) 

Giornate Scuola Aperta , Open Day 

 

 

3.4  Progetti didattici 

 

I progetti didattici proposti dal Consiglio di classe simulano situazioni reali o avvicinano gli allievi alla 

realtà, presentando situazioni problematiche o temi di particolare interesse per l’indirizzo di studio; 

inoltre, consentono di coinvolgere più discipline (Interdisciplinarietà) a partire da elementi o spunti 

comuni. 

Nella tabella vengono riportati i progetti e le attività disciplinari e interdisciplinari svolte durante il 

triennio. Molte di queste attività rientrano anche neI progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

e nel percorso di EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA. 

PROGETTI/ATTIVITÀ 
2018/2019 

PROGETTI/ATTIVITÀ 
2019/2020 

PROGETTI/ATTIVITÀ 
2020/2021 

Olimpiadi di Matematica: su base 
volontaria Olimpiadi di Matematica: su 

base volontaria 
Olimpiadi di Matematica: su base 
volontaria 
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Progetto educazione alla salute 

 

 Progetto educazione alla 
salute 

Progetto educazione alla salute 

Certificazioni linguistiche: inglese Certificazioni linguistiche: 
inglese 

Certificazioni linguistiche: inglese 

Intervento esperto del Museo  

storico 

Progetto sicurezza stradale Progetto orientamento classi V: 

Incontro con Università e Alta 
formazione; evento opportunità 
lavoro 

 Museo del Buonconsiglio Educazione alla cittadinanza: 
femminicidio ( mostra Alba 
Chiara ) 

Progetto ECC 

Progetto Ciaspole sul monte 
Bondone 

 Progetto CheAria 

 

Progetto CLIL 

Progetto SENSAT - FBK Le storie dal carcere Orientamat 

(volontaria) 

Progetto Ludopatia Soggiorno linguistico CIC: Primo soccorso 

Progetto Lingua Italiana “Chi sono” Campionati sportivi 
studenteschi 

Progetto Azienda Simulata 
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Asfron Stili di vita 

 

Percorso di storia locale in 
collaborazione col museo 
storico di Trento 

Sportelli di sostegno 

Trento Smart City Orientamat Visita alla mostra temporanea alla 
Cattedrale di Trento 

Seminari per conoscere il mondo 
Cooperativo 

 Progetto MathsMate, Olimpiadi  

della Matematica. 

 

 

 

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. 

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

1.     Imparare 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 - esistente preesistente. Qui sotto sono 
riportate alcune attività svolte nei primi due anni del triennio: 
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Uscita “Mostre Temporanee” Trento, “Progetto Salute” -Sicurezza sulla strada, Visita guidata 
Cattedrale di Trento. 

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 tematiche  di base:  

 “Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del territorio”,  

“ Cittadinanza digitale “,  

“ Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità, solidarietà “ 

 

 

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 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale. Stima dei costi di realizzazione di un 
impianto fotovoltaico. Fonti energetiche nel tempo, vari tipi di produzioni elettriche  
e consumi. Bilancio dell'energia elettrica in Italia. 
Strategie provinciali per lo sviluppo sostenibile. Il contributo della domotica nell'uso 

razionale dell'energia. Educazione ambientale e conoscenza e tutela del 
territorio 

Sistemi 
automatici 

Frodi informatiche, cyberbullismo, fake news, sicurezza e controllo accessi 

Elettrotecnica 
E-waste: Gestione dei rifiuti 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

Legalità e Costituzione. Le caratteristiche della Costituzione italiana 
Approfondimenti sul diritto al lavoro.  

Scienze 
Motorie e 
sportive 

Sostenibilità e doping nello sport. Aspetti etici, economici e legali connessi con 
l’utilizzo del doping nello sport 

Matematica 
 

Inglese Safety work. Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

  

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

Referente è il Prof. Lorenzo Vettorazzi. 

 

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

impegnando eventualmente gli altri alunni in attività di approfondimento; 

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

diversi; 

- ripetizione continua degli argomenti e simulazione d’esame orale; 

- esercitazioni per la prova Invalsi. 
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3.8   INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

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

DISCIPLINA: Insegnamento religione cattolica 

DOCENTE: Mariangela Giolito 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

- - identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le 

caratterizzano e, alla luce del messaggio evangelico, l’originalità della proposta 

cristiana. 

- riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come componente 

importante nella storia e nelle culture e quale possibile risposta alle questioni 

sull’esistenza ed individuare gli elementi fondamentali della religione cristiana 

sulla base del messaggio di Gesù Cristo, che la comunità cristiana è chiamata a 

testimoniare.  

  

- individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni delle religioni su 

temi dell’esistenza e sulle domande di senso, la specificità del messaggio 

cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione della Chiesa, in 

rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione culturale; 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

● 1 Ateismo nelle varie forme e influenza storica 

● 2 Dottrina sociale della Chiesa; Pio IX; Vaticano I; 

● 3 I Totalitarismi e la Chiesa 

● 4 Il male dopo Auschwitz 

● 5 Chiesa e le guerre Mondiali 

● 6 Nascita del terzo stato di Israele 

● 7 I Papi del Ventesimo Secolo 

● 8 Concilio Vaticano II 

● 9 la Chiesa e la guerra fredda  

● La Chiesa e gli anni di piombo 

● La Chiesa e la mafia 
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ABILITA’: Lettura ed analisi di alcuni documenti che presentano tali tematiche 

Confronto tra i messaggi ecclesiali del passato con gli eventi odierni 

METODOLOGIE: Lezione Frontale, visione di documentari, lezioni a confronto, lettura di brevi 

estratti da documenti della Chiesa 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica dell’apprendimento di ogni allievo verrà fatta con modalità 

differenziate tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti, 

l’orario scolastico, l’interdisciplinarietà e il processo d’insegnamento attuato. 

Lo studente deve saper intervenire con competenza, pertinenza, linguaggio 

adeguato ai contenuti e capacità di rielaborazione personale. 

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Schede prodotte dall’insegnante 

PowerPoint prodotti dall’insegnante 

Documentari sulla storia sulla Chiesa 

Brevi estratti dai documenti della Chiesa 

 

Disciplina:     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE        - Docente:  Vettorazzi Lorenzo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

Elabora e attua risposte  motorie adeguate in situazioni 

complesse assumendo i diversi ruoli  dell’attività sportiva.   

Pianifica progetti e percorsi  motori e sportivi.  

Esegue azioni motorie in  situazioni complesse, utilizzando 

varie informazioni e adattandole al contesto. 

Ha imparato e rielaborato competenze motorie e  sportive 

svolte con atteggiamento corretto e di  fair play.  

 Sa riconoscere ed eventualmente mettere in  atto scelte 

sportive costituite da tattiche semplici e/o complesse,  

gradualmente crescenti.   

Dedica attenzione all’aspetto sociale prediligendo pratiche 

sane e corrette. 
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Assume in maniera consapevole comportamenti orientati e stili 
di vita attivi.   

Adotta comportamenti  orientati ad uno stile di vita  sano ed 

attivo ed si muove  utilizzando in qualunque  situazione ed 

ambiente,  modelli di prevenzione e di  sicurezza.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 

moduli)   

Riconoscere le risposte  fisiologiche e tecnico sportive 

personali in ambito  motorio e sportivo.   

Conoscere le caratteristiche  del territorio e rispettarle,  

promuovere azioni per  tutelarlo.   

Conoscere gli  effetti positivi generati dai  percorsi di 

preparazione  fisica specifici. 

Conosce la tecnica e pratica degli sport più comuni.   

Riconosce ed applica le strategie  tecnico-tattiche dei giochi e 

sport più comuni.   

Terminologia, dei regolamenti  tecnici e dei modelli   

organizzativi (tornei) degli  sport.  

Conosce i fenomeni di  massa legati al mondo sportivo e li 

elabora criticamente. 

ABILITA’: Acquisire consapevolezza  delle proprie attitudini sportive.   

Mettere in atto comportamento responsabili e di tutela del bene 
comune  come stile di vita (long life  learning).   

Applicare autonomamente  metodi di allenamento ed 

autovalutarli. 

Trasferire autonomamente  tecniche sportive proponendo 

varianti.   

Trasferire le competenze  motorie acquisite e realizzare  

autonomamente strategie tattico- sportive.   

Comprendere le problematiche connesse allo  svolgimento di 
ruoli   

direzionali, organizzativi e  gestionali di eventi sportivi.  

Interpretare con senso critico  i fenomeni di massa legati al  

mondo sportivo (tifo-doping professionismo-scommesse,  ecc.) 

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. 
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METODOLOGIE: Durante le lezioni sono state adottate diverse metodologie 

didattiche tra le quali: 

lezione frontale e dialogata, attività di brainstorming, feedback, 

grafici, tabelle, ricerca, analisi comparata, studio individuale, di 

gruppo, problem solving.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Compilazione di griglie e osservazione durante le lezioni. 

Autovalutazione dei lavori eseguiti. 

Test di valutazione specifici. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Risorse open source dal web (video, audio e materiali didattici). 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: Magda Rita Niro 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina:  

Complessivamente e a livelli diversi gli studenti sono in grado di: 

● conoscere il sistema della lingua italiana e saperlo confrontare con le 

altre lingue conosciute (lingue moderne, anche nelle accezioni 

specialistiche proprie  delle discipline d’indirizzo); 

● 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); 

● riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti; 

● identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 

autori della letteratura italiana e di altre letterature; 

● leggere e comprendere testi articolati e complessi di diversa natura; 

● cogliere le implicazioni e interpretare lo specifico significato in rapporto 

con la tipologia testuale e il contesto storico e culturale di riferimento; 

● fruire in modo consapevole del patrimonio artistico e letterario;  

● utilizzare  strumenti espressivi e argomentativi (anche multimediali) 

adeguati per gestire la comunicazione e l’interazione orale in vari 
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contesti . 

  

 

 
 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI:  

  

LINGUA ITALIANA 

 LA  SCRITTURA. Le fasi di scrittura e le loro particolarità: guida 

alla stesura delle tipologie della prima prova dell’esame di stato 

(didattica in presenza). La comprensione e l’analisi di testi letterari 

(didattica a distanza) 

LA SCRITTURA PROFESSIONALE.  La comunicazione 

professionale è stata sviluppata nell’arco del secondo biennio e del 

quinto anno. Gli studenti sono stati guidati alla stesura dei testi di 

seguito elencati: 

-la lettera formale; l’e-mail; il verbale d’assemblea; 

- la relazione di stage; 

- il curriculum vitae nel formato europeo. 

 L’ESPOSIZIONE ORALE: FORME E CONTESTI. Le strategie per 

l’esposizione efficace: pianificazione degli interventi, uso del lessico 

in base ai diversi contesti comunicativi e ai diversi ambiti disciplinari. 

Come costruire presentazioni multimediali ed essere in grado di 

parlare in pubblico (Public speaking) 

STORIA DELLA LETTERATURA 

Il romanzo e la novella in Europa e in Italia nel secondo ‘800 Il 

contesto socio-economico: il secondo Ottocento fra crescita 

economica e depressione. L’età del progresso. La cultura: una 

nuova fiducia nella scienza. La nascita dell’evoluzionismo. La 

letteratura:Naturalismo e Verismo  

Il Verismo: Giovanni Verga. La vita e le opere. Il pensiero e la 

poetica: l’approdo al Verismo; i principi della poetica verista; le 

tecniche narrative; la visione della vita nella narrativa di Verga. Testi 

analizzati: da Vita dei campi: Rosso Malpelo; La lupa; 

Fantasticheria; Dedicatoria a Salvatore Farina(L’amante di 

Gramigna).Da Novelle Rusticane: La roba; Libertà 

 I Malavoglia: La struttura e la vicenda. Il tempo e lo spazio. La 

lingua, lo stile, il punto di vista. Lettura di: Prefazione.La famiglia 
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Malavoglia. L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni.   

Mastro Don Gesualdo: la genesi del romanzo, la trama, il significato 

del romanzo, le tecniche narrative. Lettura di:L’addio alla roba 

(parte I,cap. 4) . 

L’età del Decadentismo 

La reazione al Positivismo. Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita. 
La crisi della ragione. La sensibilità decadente. 

Il romanzo estetizzante 

G. D’Annunzio, Il Piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II). Il 
verso è tutto (libro II, cap. I). 

J.K. Huysmans, A ritroso: Una vita artificiale 

La nascita della lirica moderna. La poesia simbolista francese 
Testi analizzati 

Charles Baudelaire, I fiori del male: Spleen; Corrispondenze,  

La poesia decadente in Italia. 

 G. Pascoli: La vita tra "il nido" e la poesia. La poetica del 

Fanciullino. Testi analizzati: Il Fanciullino: È dentro di noi un 

“fanciullino” Myricae: composizione, struttura, temi, lo stile. 

Lavandare.  X agosto, L’assiuolo, La mia sera. 

 G. D'Annunzio: La biografia, la poetica Testi analizzati: Alcyone: 

La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. 

La prosa del primo Novecento 

Il romanzo della crisi in Europa: caratteristiche generali. Il 

romanzo della crisi in Italia. 

L. Pirandello: La vita, le opere, le novelle e i saggi, i romanzi, il 
teatro ( caratteristiche ed evoluzione). Testi analizzati: L’umorismo, 
Il sentimento del contrario 

Il Fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo. 

Novelle per un anno: La patente, Il treno ha fischiato. 

 I. Svevo: la vita, le opere. I modelli e le novità della narrativa di 

Svevo.  La Coscienza di Zeno: la struttura e i contenuti.  

Testi analizzati: La Coscienza di Zeno. Prefazione preambolo. Il 

fumo (cap.3). Un rapporto conflittuale (cap.4, “La morte del padre”). 
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Una catastrofe inaudita (cap.8, “Psicanalisi) 

La poesia d’avanguardia 

La poesia crepuscolare, i vociani e l’avanguardia futurista: caratteri 

generali. 

 F.T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang, 

Tumb,Tumb. Adrianopoli 1912. Parole in libertà, 1914); Il primo 

manifesto del Futurismo (in fotocopia). A.Palazzeschi, E lasciatemi 

divertire Vladimir Majakovskij, La guerra è dichiarata  

 La poesia dal primo al secondo dopoguerra in Italia 

 G. Ungaretti:  la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Testi analizzati:da L'Allegria: Veglia. Fratelli. I fiumi. San Martino del 

Carso, In memoria. 

Da: Sentimento del tempo,La madre 

E. Montale: La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 

Testi analizzati: da Ossi di seppia: I Limoni; Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Da Le Occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli. Non recidere 

forbice quel volto. 

Da La bufera e altro: La bufera 

Da Satura: Piove.  Ho sceso, dandoti il braccio (sezione Xenia II) 

U. Saba,  La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 

Da Il Canzoniere, Trieste, Città vecchia, La capra, Goal  

La prosa del secondo Novecento 

Letteratura e guerra: Beppe Fenoglio, I ventitré giorni di Alba  

Lettura integrale  e approfondimento individuale di un romanzo 

scelto tra gli autori italiani del secondo novecento 
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ABILITÀ: 

Complessivamente e a livelli diversi gli studenti sono in grado 

di: 

● riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana; 

●  produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità:: 

parafrasi e riassunto di testi poetici, narrativi, argomentativi; 

● scrivere paragrafi di diversa tipologia; scrivere brevi testi 

espositivi/argomentativi; 

● esporre con strumenti adeguati ai diversi ambiti 

specialistici. 

● sostenere conversazioni e colloqui su tematiche 

predefinite; 

● contestualizzare le opere nella cultura artistico- letteraria; 

● interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico 

anche semplice; 

● identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate 

dai principali autori della letteratura italiana;  

● collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari; 

● utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un 

progetto o di un prodotto. 

  

. 
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METODOLOGIE: 

 Il percorso didattico programmato sin dal terzo anno è stato 

strutturato con una duplice finalità: da un lato sviluppare le 

competenze dell’area linguistica e comunicativa, con una specifica 

attenzione agli ambiti d’uso sociali, culturali e tecnico-professionali, 

dall’altro favorire la conoscenza delle linee essenziali della storia 

della letteratura, della cultura e delle idee, sulla base di una 

specifica attenzione rivolta a autori e testi fondamentali di ambito 

letterario. 

La didattica della storia della letteratura è stata complessivamente 

ispirata al principio della modularità, pur senza rinunciare a una 

impostazione diacronica.  

Per lo sviluppo delle competenze di lettura ed analisi di testi letterari 

è stata privilegiata la lettura diretta dei testi d’autore, ponendo 

particolare attenzione alle caratteristiche distintive della poetica.Per 

quanto riguarda il consolidamento delle abilità di scrittura nell’arco 

dell’intero triennio sono stati approfonditi alcuni aspetti specifici del 

testo (la struttura morfosintattica dei periodi; l’uso della 

punteggiatura; l’uso dei tempi verbali; la coesione e la coerenza 

testuali). 

Nel percorso didattico a distanza sono state privilegiate le forme 

dell’oralità e dell’analisi testuale che più si prestavano ad una 

modalità di insegnamento svolta in remoto. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

● Compilazione di griglie di osservazione per la valutazione 

della partecipazione ai percorsi proposti. 

● Esercitazioni di scrittura sia in presenza che assegnate,  

svolte e corrette sulla piattaforma Google 

● Verifiche in presenza diversificate per la valutazione delle 

competenze di scrittura. 

● Trattazioni brevi di storia della letteratura (quesiti a risposta 

aperta) o esercizi di analisi e commento di testi letterari. 

●  Esposizioni orali programmate. 

 

● Lettura, analisi e commento del testo letterario. 

 

● Partecipazione e interventi alle lezioni a distanza. 

 

... 
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TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Per le esercitazioni finalizzate allo sviluppo delle competenze 

linguistiche sono stati utilizzati materiali desunti dal testo in adozione 

unitamente a  materiali provenienti da testi diversi o articoli di 

quotidiani e periodici. 

Per il percorso di storia della letteratura è stato ampiamente utilizzato 

il libro di testo in adozione (Marta Sambugar, Gabriella Salà, 

Laboratorio di lettura 3, Milano: RCS Libri 2013) integrato con 

fotocopie fornite dalla docente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: STORIA 

Docente: Prof.ssa MAGDA RITA NIRO 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:     

Complessivamente e a livelli diversi gli studenti sono in 

grado di: 

● collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate 

spazio-temporali; 

● rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 

attento alle loro relazioni; 

● orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni 

statali, ai sistemi politici e giuridici; 

● usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina; 

● saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti 

come strumenti di conoscenza storica. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

  

VERSO IL ‘900 

Quadro sintetico di raccordo: l'Italia nella seconda metà dell’800; 

la politica della Destra e della Sinistra. La seconda rivoluzione 

industriale. Colonialismo e imperialismo. Le caratteristiche della 

società di massa. Dalla nazione al nazionalismo. La nascita dei 

partiti di massa. I trattati internazionali. L’età giolittiana. Le 

trasformazioni politiche e sociali. La guerra di Libia e la crisi 

politica 

GUERRA E RIVOLUZIONE 

La Grande Guerra e le sue conseguenze. Le cause della grande 

guerra. L’inizio della guerra. Il 1917. L’Italia in guerra. Dalla 

guerra alla pace. 

La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo. Quadro sintetico degli 

eventi: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre. La 

costruzione dell’Unione Sovietica 

LA SVOLTA DEL NOVECENTO 

Il primo dopoguerra: i problemi aperti. L’Europa degli sconfitti: 

l’Austria e la Germania di Weimar. Il primo dopoguerra in Italia. Il 

biennio rosso. La grande crisi del 1929. La reazione alla crisi negli 

Stati Uniti,  il New Deal: quadro sintetico. 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Le origini del Fascismo (1919-1926): la nascita, la presa del 

potere, la costruzione dello stato totalitario. Il regime fascista: 

l’organizzazione del regime, il partito unico, la cultura e la società, 

la politica economica e la politica estera 

Il Nazismo in Germania. L'ascesa al potere di Hitler. Lo Stato 

totalitario nazista. La guerra civile in Spagna: le dittature nella 

penisola iberica. 

 Il totalitarismo sovietico: lo Stalinismo 

La seconda guerra mondiale. L’attacco nazista. L’Italia in 

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

ebrei. Il crollo del Fascismo. La Resistenza. La svolta nel conflitto. 

Lo scontro finale. I trattati di pace 
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La Guerra fredda 

Il mondo alla fine del secondo  conflitto mondiale. Le origini della 

guerra fredda. Gli Stati Uniti, capofila del blocco occidentale. 

L’URSS e i paesi comunisti 

L’Unione europea: nascita e sviluppi. 

L’Italia della ricostruzione: 1945-1948. La questione di Trieste. 2 

Giugno 1946: la nascita della Repubblica italiana. 

La Costituzione:nascita, stuttura, caratteristiche 

 L’Italia del 1948. I Partiti di massa.La ricostruzione 

.L'Italia del miracolo economico e del consumismo 

La fine del mondo bipolare: il crollo del muro di Berlino, la fine 
dell’URSS, il nuovo assetto dell’Europa 
 
Quadro sintetico dei grandi problemi del mondo contemporaneo: 
la decolonizzazione, la globalizzazione, la questione medio-
orientale 

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 

 

 

ABILITA’: Complessivamente e a livelli diversi gli studenti sono in grado 

di: 

●  riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche 

del presente, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità; 

● analizzare con capacità critiche adeguate, ma di livello 

diverso, le problematiche significative del Novecento 

anche attraverso l’analisi di semplici fonti storiografiche 

supportata da domande -guida; 

● leggere un testo di ambito storico, cogliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici 

del lessico disciplinare 

METODOLOGIE: La presentazione degli argomenti in programma ha seguito 

un’impostazione cronologica, ma ha privilegiato da un lato la 

trattazione di tematiche strettamente correlate alla storia della 

letteratura e dall’altro gli aspetti più legati alla realtà 

contemporanea. 

Si è posta particolare attenzione allo sviluppo delle capacità di 

esposizione e analisi di eventi e fenomeni, di collegamento tra 

tematiche, di argomentazione delle diverse interpretazioni 

possibili delle dinamiche storiche. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ●  Brevi esposizioni orali su ambiti circoscritti. 

● Interrogazioni orali su problemi storici affrontati. 

● Interventi    

● Prove scritte basate su domande a risposta aperta con 

vincoli di lunghezza o a risposta chiusa  
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TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

I nuclei tematici del percorso svolto sono stati ricavati dal 

libro di testo in adozione: 

G.De Luna,M.Meriggi, La rete del tempo, vol.3, Milano, 

Pearson, 2018  
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DISCIPLINA: Sistemi Automatici (Teoria e Laboratorio) 

DOCENTE: Badanesi Ugo - Castiglione Riccardo 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

● Analisi della stabilità di un sistema di controllo 

● Classificare i sistemi in base alla risposta ad alcuni segnali di 

riferimento. 

● Realizzare un sistema di controllo gestito a microcontrollore 

mediante analisi delle specifiche di progetto. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a un progetto. 

● Saper individuare i sensori/trasduttori idonei a una specifica 

applicazione 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

  

● La trasformata di Laplace: definizione, utilità e applicazioni. 

● Studio analitico dei segnali canonici e relative trasformate: (gradino 

unitario, rampa, parabola, impulso di Dirac e segnale sinusoidale). 

● Teoremi della trasformata di Laplace: linearità, sovrapposizione, 

combinazione lineare, traslazione nel dominio del tempo e teorema 

dell'integrale e della derivata. 

● Teorema del valore finale e del valore iniziale. 

● La formula di Eulero e la funzione esponenziale complessa. 

● Risoluzione di circuiti RLC mediante Laplace 

● Antitrasformata di Laplace e tecniche di antitrasformazione. 

● Scomposizione in fratti semplici di una funzione razionale: metodo 

dei residui. 

● Le funzioni di trasferimento: definizione e campo di applicazione. 

● Determinazione di poli, zeri e guadagno statico di una f.d.t. 

● Formulazione di una generica funzione di trasferimento: forma a poli 

e zeri, e forma a costanti di tempo. Passaggio da una forma all'altra. 

● Diagrammi di Bode 

● Amplificatori Operazionali e configurazioni base 

● Filtri Passa Basso, Passa Alto e Passa Banda attivi e passivi 

● Diagramma di Nyquist 

● Criterio di Nyquist 

● Margine di fase e Criterio di Bode 

● Conversione digitale/analogico e analogico/digitale - Principi di 

interfacciamento – Teorema di Shannon e problema dell’aliasing 

● Il controllo automatico - controllo statico e dinamico 

● Algebra degli schemi a blocchi - Componenti fondamentali: blocco 

orientato, nodo sommatore e punto di diramazione - blocchi in 

cascata - blocchi in parallelo - blocchi in retroazione negativa e 

positiva. 

● Metodi di semplificazione di schemi a blocchi variamente collegati. 

● Errori di posizione, velocità e accelerazione di sistemi di tipo 0, 1 e 2 

● Controllori PID 

● Esempio di dimensionamento di reti correttrici (cenni) 

● Controllo ON-OFF (esempio) 

● Controllo digitale (esempio) 

● Generalità e parametri dei trasduttori 

● Encoder assoluto – Potenziometro – Estensimetro - Cella di carico 

Trasformatore LVDT - Resolver 

● Termocoppie – Termoresistenze - Termistori 

● Motore passo-passo 

            Laboratorio 

● App-Mitt-Inventor 2 

● Simulazione con multisim di un ADC0808 

● Simulazione con multisim   di un circuito sample e hold. 

● Simulazione di un filtro attivo del 2° ordine mediante Multisim 
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● Controllo  di un motore passo-passo mediante driver A4988 e 

Labview.  

● Sviluppo Progetto Irrigo 4.0 mediante piattaforma Arduino 
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ABILITA’: 

● Saper analizzare l’architettura di una catena di acquisizione e 

distribuzione dati 

● Saper applicare il teorema del campionamento 

● Saper distinguere lo spettro di un segnale sinusoidale e di un 

segnale analogico 

● Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici 

● Identificare le tipologie dei sistemi di controllo 

●  Analizzare e sperimentare un sistema controllato PID e saperne 

condurre il progetto statico 

●  Comprendere il concetto di stabilità 

●  Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo 

●  Saper scegliere il sensore/trasduttore adatto per una specifica 

applicazione 

●  Utilizzare i software dedicati per l’analisi dei controlli e la 

simulazione del sistema e strumenti di misura virtuali. 

METODOLOGIE: Lezione Frontale - Visione di lezioni tratte da alcune esercitazioni a livello 

universitario -  Lezioni a confronto – Esercitazioni alla lavagna 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte e colloqui orali. 

Le verifiche scritte sono state valutate attraverso un’apposita griglia, mentre i 

colloqui orali, sono stati valutati tenendo conto sia delle conoscenze teoriche, 

sia della capacità espositiva dell’allievo di argomentare utilizzando il lessico 

tecnico pertinente. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione - Schede prodotte dall’insegnante 
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Disciplina: TPSEE (Teoria e Laboratorio) 

Docente:  STEFANO LEONARDELLI – ITP: GIUSEPPE RUSSO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:     

TPSEE 

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi 

Elettrici ed 

Elettronici 

  

  

Padronanza nella stesura di adeguata Relazione Progettuale in 

tutte le sue parti descrittive e dimensionali; 

Capacità di Analisi critica nell’ambito delle logiche di sicurezza 

individuate dalle normative CEI nonché dalle normative 

ambientali; 

Sensibilità alla Sostenibilità dei processi produttivi e al ciclo 

virtuoso del riciclaggio e recupero delle risorse; 

Sensibilità al modo delle energie rinnovabili e alla domotica. 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli)                     

1. CABINA ELETTRICA. 

Progetto di massima di una cabina elettrica. 

Progetto di una cabina elettrica. Calcolo della corrente di corto 
circuito sul lato MT. 

Correnti di corto circuito sul lato BT. Caratteristiche degli 
interruttori. 

Progetto cabina elettrica. Caratteristiche degli interruttori. 
Impianto di terra. 

2. LE PROTEZIONI SECONDO LA NORMA CEI 64/8. 

Ripasso ed approfondimento sulle protezioni, norma CEI 64/8, 
l'integrale di Joule. Integrale di Joule nel caso del fusibile e nel 
caso dell'interruttore automatico. 

Calcolo della corrente di corto circuito minima nel caso di linee 
monofasi, nel caso di linee trifasi con neutro non distribuito e 
con neutro distribuito. 

Integrale di Joule. Esercizio di dimensionamento delle protezioni 
nel caso del fusibile e nel caso dell'interruttore automatico 
magnetotermico. 

Esercizio applicativo dell'integrale di Joule.  Calcoli per trovare 
la corrente di corto circuito minima a fine linea e l'energia 
specifica sopportabile dal cavo: ( K2S2). 

L'integrale di Joule. Esercizio di progettazione per la scelta 
dell'interruttore automatico magnetotermico a protezione della 
linea monofase lunga 80 metri. 

3. RIFASAMENTO. 

Rifasamento degli impianti elettrici. Aspetti teorici. Cause di un 
basso fattore di potenza. Conseguenze di un basso fattore di 
potenza. 

Situazione tariffaria. Formule di progetto per calcolare la 
potenza reattiva capacitiva. Schema elettrico di un impianto di 
rifasamento centralizzato automatico. 

Calcolo della potenza reattiva capacitiva. Metodo usando il 
fattore kr. Espressione della capacità per una batteria monofase 
e trifase. 

Modalità di rifasamento.  Rifasamento distribuito. Rifasamento 
per gruppi. Rifasamento centralizzato a potenza costante. 
Rifasamento centralizzato a potenza modulabile automatizzato. 
Rifasamento misto. Criteri di scelta del collegamento. 

Esercizio di calcolo dell'illuminamento nel punto centrale. 
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Caratteristiche funzionali dei condensatori. Scelta delle 
apparecchiature di protezione e manovra. Calcolo delle 
resistenze di scarica. 

Resistenze di scarica. La costante di tempo per il calcolo della 
resistenza di scarica. Varie combinazioni dei resistori collegati 
alle batterie di condensatori. Esempio di calcolo della resistenza 
di scarica. 

Costante di tempo e resistenza di scarica. Vari sistemi utilizzati 
per il collegamento dei resistori alle batterie di condensatori 
trifasi. La corrente nominale assorbita. Esercizio applicativo del 
progetto di rifasamento di un motore. 

Esercizio applicativo del rifasamento di un motore asincrono 
trifase. 

Rifasamento automatizzato. 

Esercizio applicativo sul rifasamento di gruppi di motori. 

Schema unifilare d'  inserzione della batteria di condensatori. 
Calcolo di T, di C a triangolo e della resistenza di scarica. 

Es. sul rifasamento centralizzato. Calcolo della Qc, disegno 
dello schema, studio delle protezioni. 

Esercizio applicativo sul rifasamento nel caso conosciamo la 
curva di carico. 

4. ILLUMINOTECNICA. 

  

Illuminotecnica. Tipi di lampade. Metodo di dimensionamento 
utilizzando la curva fotometrica. 

Metodo punto per punto. 

Metodo punto per punto con la curva fotometrica. Esercizio 
applicativo. 

Metodo del flusso globale con esempio applicativo. 

Esercizio di  calcolo dell'illuminamento nel punto centrale. 

  

  

5. IMPRESA SIMULATA. 
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Presentazione del progetto " Impresa simulata". Attività di 
impresa simulata durante l’anno, sui vari argomenti presi  in 
esame nelle ore curricolari. 

  

  

6. PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA. 

  

Produzione dell'energia elettrica. Le fonti primarie di energia. 
Produzione e consumi. 

Costi e tariffe dell'energia. 

  

7. LE CENTRALI IDROELETTRICHE 

  

Servizio di base e servizio di punta. Localizzazione delle 
Centrali. Trinomio di Bernoulli. Portata volumetrica. 

Le trasformazioni energetiche, la condotta forzata, le turbine. 

Turbine ad azione e turbine a reazione. Effetto del 
restringimento di sezione. I rendimenti in serie nelle 
trasformazioni in cascata: rendimento totale. Centrali ad acqua 
fluente e centrali a serbatoio. 

Centrali idroelettriche. La producibilità di un impianto 
idroelettrico. 

  

8. IMPIANTI FOTOVOLTAICI. 

  

Impianti fotovoltaici. 

Aspetto ecologico dell' impianto fotovoltaico. Detrazioni al 50% e 
Superbonus. Quanto costa un impianto? Come trovare la 
soluzione più conveniente economicamente e più redditizia. Le 
novità del Superbonus. 
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L’inseguitore solare. Descrizione generale. Il sole, la terra e la 
sua orbita. Definizione dei vari angoli. 

La cella solare. 

La cella solare. L'inseguitore solare. Il montaggio, la 
configurazione, come lavorano i 4 sensori. 

Dimensionamento e progettazione di sistemi fotovoltaici 
connessi in rete ( scambio sul posto ). 

Inverter con tecnologia " master - slave ". 

Inverter centralizzato e distribuito. Conversione di stringa. 
Moduli con inverter dedicato. Dimensionamento dell'inverter. 

Potenza nominale. Massimo numero di moduli connessi in una 
stringa. Numero minimo di moduli da collegare in una stringa. 
Numero di stringhe. Dimensionamento e scelta dei cavi. 

Numero minimo di moduli da collegare in una stringa. 
Determinazione del numero di stringhe. Dimensionamento e 
scelta dei cavi. 

Risorse energetiche. Effetto fotovoltaico. Il rendimento. 
L'efficienza. Perdite di conversione ed efficienza di cella. Silicio 
monocristallino, policristallino, amorfo. Confronto tra le varie 
tipologie di celle commerciali. 

Dimensionamento e scelta dei cavi. Il quadro  di giunzione  del 
generatore ed i dispositivi di sicurezza. 

Dimensionamento del cavo principale. Quadro di giunzione del 
generatore. Protezione contro fulminazioni, circuito di terra. 
Esempio di capitolato. 

Energie rinnovabili. Caratteristica I-V delle celle al variare di T. 
Dalla cella al generatore, legame metratura e Potenza. Impianti 
"Stand alone" e impianti "Grid connected".  Connessione di un 
impianto fotovoltaico alla rete in BT. 

Perdite esterne negli impianti fotovoltaici.  I sistemi fotovoltaici: 
efficienza del " Balance of Plant" ed efficienza netta. I diodi di 
bypass. 

  

  

9. LA DOMOTICA 
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Il contributo della domotica nell'uso razionale dell'energia. 
Classificazione dei sistemi domotici. 

Topologia delle reti. Mezzi trasmissivi. I sistemi a bus. 

Sistemi ad onde convogliate. Sistemi senza fili. Standard 
domotici. 

Normativa. Caratteristiche degli impianti domotici. Sistemi 
domotici commerciali. Trasmissione dell'informazione. Sistema 
KNX. 

Il contatore digitale ( il contatore elettronico ).   Importanza del 
contatore elettronico  per la gestione dell’energia in modo 
intelligente. Nell’ambito della  domotica, gestione dell’energia in 
modo intelligente. 

  

  

10. ECC 

.  - Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del territorio 

  

Valutazione dei costi negli impianti fotovoltaici. 

Le fonti primarie di energia. La produzione energetica nel 
tempo, i tipi di fonti energetiche  utilizzate per produrre l'energia 
elettrica, i consumi. Gli impianti fotovoltaici.  Bilancio nel tempo  
dell'energia elettrica in Italia. 

Strategie provinciali per lo sviluppo sostenibile.  

Il contributo della domotica nell'uso razionale dell'energia. 

Impianti domotici e risparmio energetico. 

Protocollo KNX. Efficienza energetica negli impianti domotici. La 
classificazione degli edifici. Applicazioni del KNX. La produzione 
elettrica in Italia. Il ruolo del fotovoltaico. L'inseguitore solare.  
L'impianto eolico, la sua struttura. I produttori di energia elettrica 
in Italia. 

  

  

11. CLIL 
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Il fotovoltaico. Vantaggi e svantaggi. Durata nel tempo. 
Manutenzione richiesta. Cosa significa essere energeticamente 
indipendente? 

Clean Energy. Renewable Energy. Solar Panels. Photovoltaic  
cells. 

Impianti fotovoltaici. 

Perovskite  solar cells 

  

  

12. LABORATORIO 

  

PLC: 

Il controllore a logica programmabile. Le varie tipologie. Gli 
ingressi, le uscite. Le modalità di collegamento. 

Il controllore a logica programmabile. La struttura, il 
collegamento con gli ingressi e le uscite. Es. di programma del 
comando di un motore con l ' inversione di marcia. Uso delle 
Keep. 

Struttura del PLC. Programmazione usando il Grafcet. 
Programmazione in ladder. Uso del timer per realizzare l ' 
avviamento temporizzato. 

Programmazione del PLC, partendo dalla commessa fornita dall' 
azienda. Esercizio applicativo. Impianto miscelatore di liquidi, 
automatizzato e realizzato in grafcet e in ladder. La tabella delle 
attivazioni. 

Programmazione usando CX PROGRAMMER della Omron. 

Programmazione in LADDER del PLC, utilizzando il simulatore 
CX PROGRAMMER. 

Impianto miscelatore. Gestione delle anomalie, tabella delle 
attivazioni, le KEEP. 

Esercizio del carrello movimentato da A a B e ritorno, con fine 
corsa, lampeggiante, serracinesca. 
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Programmazione del PLC. Istruzioni per l'uso  del Counter.  
Realizzazione del programma in grafcet riferito alla linea di 
smistamento delle bottiglie. 

Uso del Counter nella programmazione. Esercizio in grafcet del 
tema ministeriale del 2019. 

Prove in laboratorio sull’inseguitore solare. 

CNT  a decremento e a incremento. 

Esercizi applicati ad automazioni industriali. Impianto semaforico 
utilizzando il Timer e  il Counter. 

Azionamento stella / triangolo con PLC. 

Le sequenze, il selettore per abilitare o meno il funzionamento 
manuale. Condizioni di mutua esclusione.  Sequenza 
programmata, con un solo pulsante. Esercizio applicativo. 

Il carroponte. La struttura, le parti elettriche. La movimentazione 
prevista. 
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ABILITA’: Gestione di Progetti di una certa complessità in ambito dell’ 

Elettrotecnica e dell’Automazione, sintetizzando abilità e 

competenze maturate nell’intero percorso formativo curricolare 

triennale; 

Riconoscimento e attuazione delle logiche decisionali 

nell’ambito dei criteri Progettuali, Operativi di Apparati in grado 

di attuare Processi produttivi sostenibili, a basso impatto 

ambientale, ad alta sostenibilità e nel pieno rispetto delle Norme 

di Sicurezza della persona  ( in particolare in riferimento alle 

norme CEI e al D. Lgs. 81/2008 ),  dell’Ambiente e dei processi 

produttivi; 

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, DDI: esposizione dei contenuti attraverso fogli 

di sintesi autoprodotti, interazione nella soluzione di esercizi e 

quesiti tecnici di varia natura, verifica ON LINE di dispositivi e 

sistemi con esempi concreti, momenti di lavoro in modalità 

Asincrona con consegna finale, lavoro in Power Point.   
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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. 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: sia in ambito progettuale, sia in ambito 

espositivo di contenuti; 

ESPERIENZE di LABORATORIO: percorsi di progetto,  di 

realizzazione e soprattutto di programmazione di aspetti legati 

all’impiantistica industriale, con particolare riferimento alla 

programmazione in ladder, in grafcet, dei PLC ( CONTROLLORI 

A LOGICA PROGRAMMABILE). 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Traccia della Programmazione inclusa nel Libro di Testo in 

dotazione ai ragazzi: 

CORSO di TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI Vol.3 . 

Utilizzo del Manuale Zanichelli  in dotazione. 

Integrazione con documentazione di approfondimento e sintesi 

autoprodotta e successivamente condivisa sulla piattaforma 

GOOGLE 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. 
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RELAZIONE FINALE della  prof.ssa _ IACCHEO ANNA 

  

CLASSE VELA 

  

ANNO SCOLASTICO 2020//2021 

  

  

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

Disciplina: INGLESE 
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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 attraverso UDA o 

moduli) 

ARGOMENTI TRATTATI ENTRO IL   15 MAGGIO 2020 

Ripasso delle strutture e delle funzioni comunicative studiate 

durante l’anno precedente. 

Dal testo in adozione “English for new technology”: 

 Atoms and electrons.  Key words. 

The  structure  of  the atom. 

Electric energy, conductors and insulators. 

Semiconductors. 

The battery. 

History of electricity . 

How the battery was invented. 

Electric circuits. 

 A simple circuit. Key words. 

Solar power. 

Solar furnace, solar cell 

Wind power. Wind power in the USA. 

Distributing electricity. The distribution grid. Key words. 

A nuclear reactor. 

How a nuclear reactor is kept under control. 

Hydroelectric power plants. 

Dal testo Electrical Engineering: 

Energy. 

Limited and Inexhaustible energy sources 

Wind power 

Wind farm worries. 

Static electricity. 

Da altri testi e riviste: 

Radiation sickness 
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The biggest wind farm in the world: London Array (fotocopie e 

video). 

  

The biggest solar powered bridge in the world. 

  

The Reign of Queen Victoria: 

  

The reform Bills, the Victorian middle class, the Victorian ethos. 

  

Queen Victoria. 

  

Aestheticism and Decadence. 

  

Oscar Wilde: Wilde’s life and work, provocation and paradox. 

  

The picture of Dorian Gray (Plot). 

  

“The picture of Dorian Gray” (Edizione ridotta) Reading,  

listening, questions. 

  

Passage from the original novel “The picture of Dorian Gray”, 

chapter 2. 

  

Sono stati eseguiti esercizi scritti e orali e di  listening  relativi ai 

brani presentati. 
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Dal 15 maggio l’insegnante effettuerà un ripasso del programma 

completo. 

 

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.    
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

criteri di valutazione della 
didattica in presenza      

 

 

  

  

  

criteri di valutazione della 
didattica a distanza (DDI)          

  

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 per casa .  Durante l’anno sono state effettuate 

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

  
i compiti sono stati registrati e monitorati tramite classroom;  
l’insegnante ha chiesto  agli studenti di presentare argomenti a fronte 
di approfondimenti su temi previsti dal programma;  
ha puntato sulla produzione orale e scritta, facendo riferimento ai 
descrittori delle certificazioni linguistiche; lo stesso è ciò che è stato 
richiesto per la valutazione degli apprendimenti. 

  

  

TESTI e MATERIALI 

STRUMENTI ADOTTATI 

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

materiale audiovisivo, smartboard e dizionari. 
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 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “ BUONARROTI” 

 TRENTO 

  

CLASSE 5^ ELETTROTECNICA SEZIONE A 

PROGRAMMA SVOLTO  DI ELETTROTECNICA  ED  ELETTRONICA 

anno scolastico 2020-2021                         

  

                                        Prof. SPRINGHETTI LUCIANO 

                                            I.T.P. Prof. Giuseppe Russo 

  

  

IL TRASFORMATORE MONOFASE: 

Costruzione, funzionamento “a vuoto”, “in corto”, “a carico”. Circuito equivalente. Perdite, rendimento. Uso 
dei trasformatori (T. V.- T. A.). 

  

IL TRASFORMATORE TRIFASE: 

Circuiti magnetici. Circuito equivalente. Prove “a vuoto” e di “corto”. Caduta di tensione nel passaggio da 
vuoto a carico. Classificazione in gruppi dei trasformatori. Parallelo tra due trasformatori. 

  

AUTOTRASFORMATORI: 

Costruzione, funzionamento e loro uso. 

  

LE MACCHINE ASINCRONE: 

Costruzione e funzionamento. Il campo magnetico rotante (Teoremi di Leblanc e Galileo Ferraris). 
Scorrimento, f.e.m. indotte, sincronismo, asincronismo, corrente primaria di reazione. Circuito equivalente e i 
suoi parametri. Fattore di potenza. Prove sulla macchina. Caratteristica esterna (meccanica) e suo studio. 
Stabilità e instabilità. Il problema della corrente di spunto. Avviamento del M.A.T.: a resistenze rotoriche 
variabili, a stella a triangolo, con autotrasformatore. Interpretazione dei dati di targa del M.A.T. e del carico 
per l’avviamento. Tempi di avviamento frenatura. M.A.T. come motore, generatore e freno. Classificazione 
dei M.A.T. . Motori asincroni monofasi e loro classificazione in base al metodo per generare la coppia di 
spunto. Uso della tabella dei costruttori di M.A.T. Uso dell'inverter per il controllo di velocità del m.a.t.(cenni). 

  

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 

 

 

AZIONAMENTI ELETTRICI: 

M.A.T. che sposta un peso Q alla velocità v per varie pendenze .Progetto del motoriduttore. Elettropompe 
con m.a.t. prevalenza manometrica e geodetica, potenza di una pompa. 

  

DINAMO A MAGNETI PERMANENTI  (cenni): 

Principi di funzionamento (Leggi di Lenz e forza di Lorentz). Avvolgimento indotto. Calcolo della tensione 
generata. 

  

MOTORE A CORRENTE CONTINUA A MAGNETI PERMANENTI  (cenni) : 

Funzionamento, caratteristica esterna e suo studio.  Costante K e H. ,bontà del motore. 

DINAMO E MOTORI IN CORRENTE CONTINUA A CAMPO AVVOLTO*(cenni ) : 

Funzionamento con vari tipi di eccitazione. 

  

  

MACCHINE SINCRONE (cenni) 

Costruzione e principi di funzionamento “a vuoto” e “a carico” dell’alternatore e suo circuito equivalente. 
Bilancio potenze. Prove “a vuoto” e “di corto circuito” e calcolo dell’impedenza sincrona. Studio della 
macchina secondo Behn-Eschemburg. Regime di funzionamento della macchina sincrona: come generatore 
e come motore(cenno). Allacciamento dell’alternatore alla rete prevalente(cenno). CENTRALI 
IDROELETTRICE :  Potenza e producibilità elettrica. 

  

CONVERTITORI ELETTRONICI * (cenni) 

convertitori AC/DC, ,DC/AC , DC/DC. Uso dell'inverter. 

  

PROGRAMMA SVOLTO  LAB. DI ELETTROTECNICA  ED  ELETTRONICA 

  

  

  

TRASFORMATORE MONOFASE 
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Misura della resistenza interna, prove a vuoto, prova in corto circuito. 

  

MISURE DI POTENZA SU CARICHI SQUILIBRATI con inserzione Barbagelata. 

  

Calcolo degli autoconsumi dei wattmetri. 

  

IL TRASFORMATORE TRIFASE: 

  

Misura resistenza interna (metodo di confronto), misura delle perdite del ferro e del rame, misura delle 
potenze perse inserzione Aron). 

  

M.A.T.: misura della resistenza interna, misura delle perdite a vuoto, misura delle perdite in corto circuito. 
Inserzione ARON dei wattmetri. 

  

  

prof. Luciano Springhetti 

I.T.P. :  Prof. Giuseppe Russo 
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MATEMATICA  5 ELA 

Docente: Daria Maria Pogliese 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina:      

Utilizzare le strategie del pensiero razionale Individuare le 

strategie appropriate per risolvere problemi anche connessi a 

casi reali 

Utilizzare gli strumenti matematici per confutare formule 

geometriche 

Riconoscere l’importanza della conoscenza del calcolo della 

probabilità nella vita di tutti i giorni e per prevenire la dipendenza 

dal gioco d’azzardo. 

Contribuire a sviluppare lo spirito critico e l’attitudine a 

riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le 

conoscenze acquisite 

  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: TEOREMI DEL 

CALCOLO DIFFERENZIALE  

STUDIO DI FUNZIONE 

  

Segno , dominio, intersezione e calcolo dei limiti, massimi e 

minimi, Intervalli di (de)crescenza di una funzione  (ripasso) 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui. 

Relazione tra concavità di una funzione e segno della derivata 

seconda.  

Punti di flesso e intervalli di concavità e convessità di una 

funzione. 

Teoremi dei Rolle, Lagrange, de l’Hopital 

  

ABILITA’: Saper studiare il comportamento di una funzione reale di 

variabile reale.  
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: PRIMITIVE ED 

INTEGRALI  INDEFINITI 

          

Nozione di primitiva e concetto geometrico Metodi per trovare le 

primitive. 

Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali,  

integrazione mediante integrali elementari (escluso funzioni 

goniometriche iperboliche), funzioni composte, metodo di 

sostituzione e per parti e integrazioni di funzioni razionali fratte 

(escluso il caso Δ<0) 

ABILITA’: Saper ricavare primitiva di funzione assegnata a partire da quelle 

di  funzioni elementari 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

          

Definizione di funzione Integrale e proprietà. 

Teorema del valore medio. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale e sue applicazioni al 

calcolo di integrali 

Calcolo dell’area della parte di piano compresa tra il grafico di 

due o più funzioni 

ABILITA’: Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 

Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali 

Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare situazioni e 

problemi 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: CALCOLO 

COMBINATORIO E 

RAGGRUPPAMENTI ED 

ELEMENTI DI CALCOLO DELLA 

PROBABILITÀ 

  

       

Calcolo combinatorio e raggruppamenti ed elementi di calcolo 

della probabilità 

Calcolo combinatorio definizioni, caratteristiche e formule. 

Proprietà dei fattoriali. Prodotto cartesiano, disposizioni semplici, 

disposizioni con ripetizione, permutazioni semplici, permutazioni 

con ripetizione, combinazioni semplici. Modellizzazioni di 

problemi reali (password, anagrammi, targhe automobilistiche, 

classifiche, composizione di rappresentanze, etc) 

da ultimare: 

Elementi di calcolo della probabilità: definizioni di evento, 

evento certo, evento impossibile, evento aleatorio, evento 

elementare, evento composto, evento contrario, concetto 

classico di probabilità. 

eventi incompatibili e compatibili, probabilità contraria, 

teorema della probabilità totale (somma logica di eventi 

incompatibili e compatibili). calcolo delle probabilità di 

vincita di alcuni giochi lottomatica (lotto, superenalotto, 

totocalcio) utilizzando il calcolo combinatorio. 

modellizzazione di estrazioni casuali consecutive, 

contemporanee con o senza reimmissione, prove ripetute e 

formula di Bernoulli 

ABILITA’: Saper modellizzare individuando il tipo di raggruppamento 

rappresentativo di problemi reali, saper calcolare le probabilità di 

casi reali anche non elementari 

METODOLOGIE: Per la parte in presenza lezione partecipata puntando 

all’approccio dialogico e favorendo le considerazioni degli 

studenti e le conclusioni logiche- deduttive. 

Nella didattica Dad l’introduzione dei concetti è stato anticipato 

da videolezioni teoriche presenti su canali tematici; negli incontri 

sincroni è stato effettuato ripasso, focus, formalizzazione nonché 

svolgimento di esercizi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si basa su: verifiche scritte, interrogazioni orali 

nonché, per la parte in DaD, partecipazione, puntualità di 

accesso, interventi e puntualità nelle consegne su classroom. 

TESTI  e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Casa Editrice: ZANICHELLI 

Autori: BERGAMINI TRIFONE BAROZZI 

Titolo : MATEMATICA.VERDE VOLUMI 4B 

 

 

 

 

 

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: 
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- 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.  

 

 

 

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) 

 

 

 

6. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DA 
ANALIZZARE NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
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AUTORE TESTI 

Giovanni Verga da Vita dei campi: Rosso Malpelo; 

Fantasticheria; Dedicatoria a Salvatore Farina 

(L’amante di Gramigna). 

da Novelle Rusticane: La roba 

da I Malavoglia: Prefazione. La famiglia 

Malavoglia. L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni.   

 da Mastro Don Gesualdo: L’addio alla roba 

(parte I, cap. 4) . 

G. D’Annunzio da Il Piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap. 
II). Il verso è tutto (libro II, cap. I).  

da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera 
fiesolana. 

 

 

J.K. Huysmans 

 

da A ritroso: Una vita artificiale 

Charles Baudelaire  da I fiori del male: Spleen; Corrispondenze  

 

G. Pascoli da Il Fanciullino: È dentro di noi un “fanciullino” 

da Myricae: Lavandare;  X agosto; L’assiuolo; 

 La mia sera. 

L. Pirandello da L’umorismo, Il sentimento del contrario 

da Il Fu Mattia Pascal: Premessa prima e 
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seconda; Cambio treno (cap. VII); Il fu Mattia 
Pascal (cap. XVIII) 

da Novelle per un anno: La patente, Il treno ha 
fischiato. 

 

I. Svevo da La Coscienza di Zeno: Prefazione 

preambolo. Il fumo (cap.3). Un rapporto 

conflittuale (cap.4, “La morte del padre”). Una 

catastrofe inaudita (cap.8, “Psicanalisi) 

 

 F.T. Marinetti  Il primo manifesto del Futurismo (in fotocopia) 

G. Ungaretti da L'Allegria: In memoria. I fiumi. Veglia. 

Fratelli. San Martino del Carso.  

da: Sentimento del tempo, La madre 

E. Montale  
da Ossi di seppia: I Limoni; Meriggiare pallido 

e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato. 

da Le Occasioni: Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli. Non recidere forbice quel volto. 

da Satura: Piove.  Ho sceso, dandoti il braccio 

(sezione Xenia II 

 

U. Saba 

 

da Il Canzoniere, Trieste, Città vecchia 
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Beppe Fenoglio  da I ventitré giorni di Alba,  I ventitré giorni di 

Alba 

 
 
 
 
 
 
Approvato dal Consiglio di classe in data 5 maggio 2021 
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