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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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DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 

Lingua e letteratura italiane 

Storia 

Lingua straniera: inglese 

Matematica 

Sistemi e Reti 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 

Tecnologie e progettazione 

telecomunicazione 

Informatica 

Telecomunicazioni 

Scienze motorie e sportive 

di 

III IV 

4 4 

2 2 

3 3 

4 4 

5 (2) 5 (2) 

- - 

sistemi informatici e di 4 (2) 4 (2) 

V 

4 

2 

3 

3 

6 (3) 

3 (2) 

4 (2) 

Religione cattolica / attività alternative 

6 (3) 6 (3) 

4 (2) 4 (2) 

2 2 

1 1 

7 (3) 

- 

2 

1 

 

 

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 classi Elettrotecnica 

4 classi Informatica (3 diurne e 1 serale) 
3 classi Meccanica Meccatronica 

2 classi Costruzione Ambiente e Territorio (1 diurna e 1 serale) 

 
 

1.2 Profilo in uscita dell’indirizzo 

 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 

 

Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 
Il Tecnico Informatico è in grado di progettare e sviluppare applicativi software, reti informatiche, 
servizi Internet e mobile, database. Opera in modo qualificato per la configurazione di hardware e 
software dei sistemi informativi aziendali. 

Il Tecnico in Telecomunicazioni è in grado di operare nell’ambito dei dispositivi elettronici e dei 
sistemi di telecomunicazione con competenze di analisi, comparazione, progettazione e 
installazione. Acquisisce abilità di progettazione, sviluppo e gestione di reti locali e applicazioni per 
servizi a distanza. 

 

1.3 Quadro orario settimanale: 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA 
 

Monfredini Lara Docente coordinatrice Matematica 
 

Marchetti Daniela Docente Lingua e letteratura italiana /Storia 
 

Marini Natascia Docente Lingua straniera: inglese 
 

Dal Prà Gianvittorio Docente Sistemi e reti 
 

Pinamonti Simone 

 
 

Caldini Claudia 

 
 

Franzaroli Alberto 

Insegnante tecnico 

pratico 

 

Docente 

 
 

Docente 

Sistemi e reti / Tecnologie e 
progettazione di sistemi informatici 
e di telecomunicazione 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di 
telecomunicazione 

Informatica 
 

Torrisi Giuseppe 

Ilisei Ana Maria 

Santo Domenico Annino 

 

Tomasi Gabriella 

Insegnante tecnico 

pratico 

Docente 

 

Insegnante Tecnico 
Pratico 

Docente 

Informatica 

 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa 

Scienze motorie e sportive 
 

Giolito Mariangela Docente Religione 
 

Scalisi Filippo Docente Sostegno 
 

Armellini Lucia Rappresentante genitori 
 

Merighi Lara Rappresentante genitori 
 

Rocco Aleandro Rappresentante studenti 
 

Frizzera Matteo Rappresentante studenti 
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CLASSE 

TERZA 

QUARTA 

ISCRITTI 

20 

19 

RITIRATI 

1 

- 

PROMOSSI 

17 

18 

CON C.F. 

7 

7 

RESPINTI 

2 

1 

 

2.2 Composizione e storia della classe 

 
La classe 5INA è composta da 17 studenti di cui sedici ragazzi e una ragazza. Due studenti hanno 
manifestato bisogni educativi speciali. 

Nell’anno scolastico 2018/19 la classe terza era inizialmente composta da 20 studenti di cui due 
ripetenti. Al termine dell’anno scolastico 17 alunni sono stati promossi di cui 7 con carenze formative 
in una o più discipline (tre studenti con due discipline, quattro studenti con tre discipline), due sono 
stati respinti e uno studente è passato ad altro indirizzo nel corso dell’anno. 
Nell’anno scolastico 2019/2020 la classe quarta era inizialmente composta da 19 studenti di cui 3 
ripetenti. Uno studente ha cambiato sezione durante il periodo estivo. Uno studente ripetente non 
ha mai frequentato quindi non è stato ammesso allo scrutinio finale. Al termine dell’anno scolastico 
18 alunni sono stati promossi di cui 7 con carenze formative in una o più discipline (uno studente 
con due discipline, sei studenti con una disciplina). Uno studente si è iscritto alla classe quinta in 
altro Istituto. 

 

 

Il profitto medio è discreto con qualche studente che ha dimostrato in tutto il triennio ottime capacità 
di rielaborazione personale e lavoro autonomo. Un gruppo di studenti si è dimostrato particolarmente 
fragile già a partire dal terzo anno e, in alcuni casi, la scarsa motivazione in classe e la saltuaria, 
talvolta assente, applicazione al di fuori dell’orario scolastico, non hanno consentito il 
raggiungimento di un livello sufficiente in alcune discipline. Si rileva la presenza di un gruppo di 
studenti con buone competenze, i quali, già nel corso della classe quarta, ma in modo più evidente 
durante il corrente anno scolastico, hanno lavorato in modo discontinuo e al di sotto delle loro 
potenzialità, nonostante le sollecitazioni da parte dei vari docenti. 

 
La frequenza alle attività in presenza e a distanza è stata, con qualche eccezione, regolare, il 
comportamento nel complesso corretto, anche se talvolta si è reso necessario l’intervento della 
coordinatrice per dirimere alcune problematiche. 

 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

All’inizio dell’anno scolastico con l’approvazione della Scheda di programmazione delle attività 
educative e didattiche, il Consiglio di Classe ha definito e condiviso il patto formativo con la classe, 
gli obiettivi comportamentali e cognitivi, gli strumenti di osservazione e di verifica dei processi di 
apprendimento, la programmazione delle attività integrative. 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento è stato caratterizzato dall’individuazione di opportune 
strategie didattiche, dalla flessibilità nell’utilizzo delle metodologie e dall’attenzione alla qualità della 
relazione educativa. Si è cercato di favorire la discussione sollecitando gli studenti ad apprendere in 
modo riflessivo e critico. 

Il Consiglio di Classe si è impegnato a: 
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● favorire e supportare iniziative di innovazione didattica aventi come obiettivo il miglioramento 
dei risultati di apprendimento degli studenti; 

● favorire lo sviluppo di un sistema didattico di valutazione per competenze; 
● lavorare per il recupero delle carenze di apprendimento e per la valorizzazione dei talenti; 
● favorire e supportare l’internazionalizzazione dei processi educativi di istruzione e di 
formazione con lo scopo di sostenere e incentivare la dimensione europea e internazionale 
dell’insegnamento; 

● incrementare e consolidare la capacità della scuola di interagire al proprio interno e con il 
sistema nel suo complesso favorendo la partecipazione attiva dei docenti alla vita della comunità 
scolastica, promuovendo una scuola aperta al confronto, agli apporti e alle interazioni con gli Enti 
locali, le forze sociali, le imprese, gli enti di ricerca, valorizzando la componente familiare del progetto 
educativo, sensibilizzando i genitori a partecipare alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche, 
promuovendo una scuola aperta al confronto; 

● avviare un processo di valutazione e di autovalutazione dell’attività didattica e del profilo 
organizzativo dell’Istituto attraverso un monitoraggio sistematico e continuo della qualità degli 
apprendimenti e dell’efficacia degli interventi organizzativi, utilizzando le prove invalsi, i test OCSE- 
Pisa, i questionari somministrati a genitori, docenti, studenti, le prove standard comuni per disciplina 
e ogni altro elemento utile a interpretare la situazione della scuola e a individuare le modalità di 
cambiamento che si rendessero necessarie per migliorare la qualità complessiva della vita 
dell’istituto nelle sue varie componenti; 

● favorire la realizzazione del modello clil sia per elevare la competenza nelle lingue straniere 
da parte degli studenti, anche in vista dell’esame di Stato, sia per promuovere forme di didattica 
alternativa e multidisciplinare. 

 
 

Durante l’anno scolastico, con l’emergenza sanitaria Covid 19 il Consiglio di Classe ha predisposto 
l’orario settimanale per le attività sincrone e asincrone per i giorni in cui la classe non era presente 
a scuola, con particolare attenzione al corretto equilibrio delle diverse modalità didattiche. I quadri 
orari sono stati condivisi tempestivamente con gli studenti e le famiglie. Nel periodo novembre- 
dicembre 2020 e da metà marzo fino al dieci aprile la classe era presente in Istituto nelle giornate di 
lunedì e venerdì. A partire dal mese di gennaio e fino al 13 marzo oltre al lunedì ed al venerdì le 
lezioni erano in presenza anche per la giornata di giovedì. Dal 12 aprile al 30 aprile gli studenti sono 
stati in presenza a giorni alterni per il 50% del monte orario complessivo con organizzazione 
bisettimanale. A partire dal 3 maggio alla data di presentazione di questo documento, è stata 
incrementata la presenza di un giorno alla settimana. Le attività di quest’anno scolastico hanno 
previsto l’utilizzo di Google Meet per le video lezioni e di programmi per la condivisione del materiale 
e le attività asincrone (ad esempio Google Classroom, Mastercom,…). 

Qualora più studenti siano stati impossibilitati ad accedere all’attività didattica in presenza a causa 
dell’emergenza Covid19 è stato predisposto un quadro orario personalizzato con un equilibrato 
bilanciamento tra lezione sincrona e asincrona ed una programmazione settimanale delle attività. 

 

La metodologia utilizzata ha valorizzato: 
 

● L’attenzione e l’impegno nella comprensione dei punti chiave. 

● L’impegno a migliorare le proprie competenze. 
● Il rispetto degli impegni e delle scadenze. 

● Il raggiungimento dei livelli di competenza disciplinare. 
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ANNO SCOLASTICO DISCIPLINE 
COINVOLTE 

ORE PRESENZA 
MADRELINGUA 

2018/2019 Telecomunicazioni 20 No 

Sistemi e Reti 20 No 

2019/2020 Informatica 10 No 

Sistemi e Reti 20 No 

2020/2021 Sistemi e Reti 20 No 

Gestione progetto, 
organizzazione 
d’impresa 

20 No 

 

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 delle lingue inglese e tedesca, lavorando sul rafforzamento 
delle competenze linguistiche e metodologiche dei docenti di discipline non linguistiche ed 
investendo sulla crescita linguistica degli studenti. In questo contesto sono state attuate delle 
programmazioni in lingua inglese su alcune discipline non linguistiche come da schema seguente: 

 
 
 

3.3 Alternanza Scuola Lavoro: attività nel triennio 

 
 
Le attività svolte sono state diverse nelle singole classi e si possono riassumere nelle seguenti 
tipologie: seminari, incontri formativi con esperti, attività di peer tutoring proposte dalla scuola. Per 
la situazione epidemiologica correlata alla problematica del virus Covid-19, gli studenti non hanno 
potuto effettuare tirocini presso aziende o enti pubblici. 

 

ANNO 
SCOLASTICO 
2018/2019 

 
 
 

2019/2020 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 
Progetto Cooperativa Formativa Scolastica – Federazione Trentina della 
Cooperazione. 
Seminari tematici: Incontro in aula magna con il professor Montresor - Palestra 
degli algoritmi. 
Attività di volontariato – Teatro. 

Progetto Cooperativa Formativa Scolastica – Federazione Trentina della 
Cooperazione. 

Progetto A.I. Open Innovation Lab. 
Progetto Adige S.M.A.R.T. 
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3.4 Progetti didattici 

 
Progetto “A suon di parole” 

 
Il percorso scolastico sul Debate è un metodo didattico efficace che favorisce l’apprendimento 
autentico e situato. Autentico perché l’alunno è responsabile dei suoi ragionamenti, situato perché 
egli apprende attraverso la sua partecipazione attiva. L’attività educativa del torneo “A suon di 
parole” nasce in primo luogo dalla presa di coscienza della debolezza oggettiva del dibattito pubblico 
nella nostra società e delle difficoltà riscontrate dai nostri alunni sia nel mantenere un ascolto attivo, 
sia nella capacità di formulare ragionamenti in modo autonomo. Oltre che essere una diversa ed 
efficace modalità di apprendimento, il Debate promuove negli studenti le fondamentali competenze 
dell’uomo: il rispetto delle opinioni opposte alle proprie, il rispetto dei compagni che esprimono 
queste opinioni, l’appropriazione di tecniche che conducono a pensare criticamente e a presentare 
in modo argomentato le proprie posizioni. 
Gli obiettivi che i docenti intendono promuovere attraverso questo percorso didattico-educativo sono 
molteplici. Si intendono potenziare le competenze linguistiche degli studenti e, allo stesso tempo, si 
prestano attenzione e cura anche verso quelle logico-argomentative, interculturali e di cittadinanza. 
Il Debate inoltre favorisce l’apprendimento cooperativo, la peer education e sviluppa competenze 
non cognitive quali: la resilienza, l’ottimismo, la motivazione estrinseca, la coscienziosità e l’apertura 
mentale (life skills). 
Una particolare attenzione è riservata al rispetto delle regole che assume un valore basilare nel 
percorso di scambio di idee e opinioni. Attraverso regole chiare e codificate la comunicazione 
procede da un’iniziale problematizzazione del tema in discussione, al confronto sui contenuti, allo 
sviluppo di un discorso di epilogo capace di tenere in considerazione l’andamento dell’intero 
confronto. 
Infine, ma non di secondaria importanza, è il ruolo della giuria e quindi della valutazione. Il giudice- 
insegnante non si limita a misurare la competenza degli studenti nell'argomentazione, nel lavoro di 
squadra e nella capacità di esporre i discorsi ma ricopre anche il delicato compito pedagogico di 
proporre, a partire dal dibattito stesso, gli opportuni suggerimenti permettendo agli alunni di 
migliorarsi incontro dopo incontro. 

2020/2021 

Attività di volontariato – Teatro. 

Seminari tematici: cyber security, l'azienda cherry chain, Incontro in aula magna 
con AUXIELL per la presentazione del corso di Lean process, Progetto legalità, 
incontro con la guardia di finanza. 
Certificazione CISCO CCNA1 - Introduction To Networks. 
Web Valley 2020. 

Cittadinanza europea – Amsterdam. 

Progetto Cooperativa Formativa Scolastica – Federazione Trentina della 
Cooperazione. 

Progetto Databoom. 
Progetto MediaClinics. 
Peer Tutoring Matematica. 
Seminari tematici: Webinar SAVE & MCM, Convegno cyber security, Webinar 
riguardante il futuro dell'industria automobilistica, Webinar EUSALP, 
Cyberchallenge.it, Ciclo di Webinar con Cherrychain. 

Certificazione CISCO CCNA2 - Switching, Routing & Wireless Essentials. 
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Progetto Cooperativa Formativa Scolastica (CFS) - Progetto Triennale (100 ore) 
 
Il progetto CFS, sviluppato in collaborazione con Federazione Trentina della cooperazione, è stato 
orientato a rafforzare il raccordo fra scuola e mondo dell’impresa cooperativa. 
Il percorso si è sviluppato nel triennio per un totale di 100 ore e ha visto la costituzione di una CFS 
in collaborazione con Computer Learning. 

 
Il percorso ha previsto diverse fasi: 

● la formazione sul modello di impresa cooperativa (principi, valori, storia, essere socio, 
governance) 

● la definizione dell’attività della CFS (messa a fuoco dell’idea imprenditoriale ed analisi della 
commessa) 

● la costituzione della CFS (statuto, cariche sociali, atto costitutivo) 
● la gestione e la rendicontazione delle attività della CFS (realizzazione attività, bilancio 
economico e sociale) 

● lo sviluppo della commessa che ha previsto il testing e la redazione della modulistica di una 
piattaforma di e-learning 

 
 

Percorso Cisco CCNA1 “Introduction To Networks” (ITN) – a.s. 2019/2020 (40 ore) 
 
Il corso illustra le conoscenze teoriche e concettuali fondamentali (architetture, modelli e protocolli) 
nonché un approccio sistematico per sviluppare le abilità necessarie per la configurazione di apparati 
Cisco all’interno di reti di ultima generazione. Si parte da concetti di base come l’indirizzamento di 
rete ed il protocollo Ethernet fino ad arrivare alla configurazione di reti LAN. 
I contenuti riguardano: 

• ll networking oggi 

• Configurazione di base di switch ed end-device 

• Modelli protocollari 

• Physical Layer 

• Sistemi numerici 

• Data Link Layer 

• Ethernet Switching 

• Network Layer 

• La risoluzione degli indirizzi 

• Configurazione di base dei router 

• Indirizzamento IPv4 

• Indirizzamento IPv6 

• ICMP – Internet Control Message Protocol 

• Transport Layer 

• Application Layer 

• Fondamenti di Network Security 

• Costruire una semplice rete 
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Percorso Cisco CCNA2 “Switching, Routing & Wireless Essentials (SRWE)” – a.s. 2020/2021 
(46 ore) - ex-Routing & Switching Essentials” (RSE) 

Si tratta del secondo corso del curriculum CCNAv7, aggiornato a febbraio 2020 e si concentra sulle 
tecnologie di switching e sul funzionamento dei router che supportano reti di piccole e medie 

imprese, reti wireless locali (WLAN) e concetti di sicurezza. 

I partecipanti imparano i concetti chiave sullo switching e sul routing: possono eseguire la 
configurazione di base e la risoluzione dei problemi in ambito network, identificare e mitigare 
minacce alla sicurezza delle reti LAN e configurare e proteggere una rete WLAN di base. 

Nello specifico, al termine del corso i partecipanti sono in grado di: 

• Configurare VLAN e Inter-VLAN routing, applicando best practice di sicurezza 

• Risolvere problemi di routing tra VLAN su dispositivi di layer 3 

• Configurare la ridondanza su una rete commutata mediante STP ed EtherChannel 

• Risolvere problemi di EtherChannel su reti commutate 

• Implementare reti disponibili e affidabili utilizzando l’indirizzamento dinamico e i protocolli di 
ridondanza 

• Configurare l’allocazione dinamica degli indirizzi nelle reti IPv6 

• Configurare WLAN usando best practice di sicurezza WLC e L2 

• Configurare la sicurezza degli switch per mitigare attacchi LAN 

• Configurare routing statico IPv4 e IPv6 

 
 
Progetto ADIGE S.M.A.R.T. 

 
ADIGE S.M.A.R.T. è un progetto didattico che ha come obiettivo primario l’introduzione e 
l’acquisizione di competenze multidisciplinari su temi ambientali attraverso una nuova metodologia 
di lavoro didattico, il tecnasium, orientata in particolare a: imprenditività, lavoro in team e cittadinanza 
attiva. 

L’obiettivo si realizza attraverso l'ideazione e la realizzazione di una proposta progettuale di 
valorizzazione dell'ambiente fluviale dell'Adige nel tratto compreso tra le città di Trento e Rovereto. 
Il progetto di valorizzazione si articola su tre piani di lavoro, ecologico, progettuale e sociale, ognuno 
rispondente alle competenze disciplinari tipiche del percorso di studi di ciascun istituto coinvolto: 
● l’ITT Buonarroti-Pozzo approfondirà il tema dei parametri fisico chimico ambientali che 
quantificano l’impatto delle attività antropiche sull’ecosistema fluviale. 

● L’ I.T.E.T Fontana svilupperà il tema dell’analisi paesaggistica e della progettazione dello 
strumento parco fluviale. 

● Il Liceo Filzi approfondirà il ruolo del fiume Adige sia nei termini di elemento identitario del 
territorio che di “generatore di nuovi bisogni” a cui il progetto Parco Fluviale si propone di rispondere. 
La collaborazione costante in Rete dei tre istituti superiori e di un istituto comprensivo (con ruolo 
passivo) ed il supporto di partner esterni strategici consentiranno di coordinare ed integrare gli output 
prodotti e contribuiranno alla creazione di una proposta progettuale di valorizzazione organica ed 
integrata. 

 
Quattro studenti di questa classe hanno costruito un sito dedicato al progetto, in cui i tre istituti hanno 
potuto condividere i materiali realizzati nel percorso. 
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3.5 Percorsi interdisciplinari 

 

Progetto ASL DATABOOM 

Il progetto ASL DATABOOM è nato dalla richiesta pervenuta da parte del Sig. Stefano Zattara, socio 
Responsabile della startup DATABOOM, in settembre del 2020, al fine di verificare la possibilità per 
un proficuo sviluppo di attività di Alternanza Scuola Lavoro ed, eventualmente, come opportunità di 
conoscere la loro tecnologia di integrazione di sistemi di acquisizione dati, IoT e gestione delle 
informazioni tramite piattaforma in Cloud. 

Ritenuta una richiesta interessante da parte degli stakeholder scolastici nelle persone della dott.ssa 
Zoller, Dirigente scolastica e del prof. Dal Prà, Referente di Dipartimento IT per Alternanza Scuola 
Lavoro, è stato organizzato un primo incontro presso la sede scolastica. 

Nel primo incontro alla presenza dei responsabili della ditta, della Dirigente e dei docenti di 
Informatica, Prof.ssa Raffoni, Prof.ssa Alberga ed il Prof. Franzaroli, si è valutata la proposta e si è 
ritenuta una valida occasione per far affrontare con gli studenti, temi tecnologici in maniera pratica 
ed in un contesto reale. 

Si è strutturato il progetto in tre fasi principali: 

1) La presentazione della ditta DATABOOM, in aula magna della scuola, dove presentare la mission 
aziendale cioè quella di fornire un servizio SaaS tramite una piattaforma Industrial IOT che permette 
di raccogliere, registrare ed analizzare attraverso semplici ma potenti dashboard dati provenienti da 
dispositivi industriali. 

2) Affrontare i temi tecnologici sui quali si fonda l'attività aziendale della ditta DATABOOM, 
strutturando il percorso in modo trasversale, tra i vari docenti, formando gli studenti dal punto di vista 
teorico su tematiche quali la startup aziendale, il Cloud, l'Industrial Internet of Things, i protocolli di 
comunicazione HTTP e MQTT ed i sistemi di gestione dei dati tramite motori di database di tipo 
NoSQL. Nel contempo far fare agli studenti attività laboratoriali e di ricerca per produrre relazioni 
sulle attività concernenti l'esperienza intercorsa e sull'applicazione di nuove ed avanzate tecnologie 
informatiche presenti in contesti lavorativi aziendali di eccellenza. 

3) Una fase conclusiva di sintesi sulle attività svolte dagli studenti e di apertura a future collaborazioni 
di ASL con la predisposizione organizzativa e l'avvio di stage estivi presso la ditta DATABOOM. 

Nella seconda fase, quella di fatto principale e di maggior contenuto, ha visto una pianificazione 
iniziale degli argomenti da affrontare con gli studenti e quindi una suddivisione trasversale tra i 
docenti dei vari indirizzi per la trattazione degli argomenti ed in particolare: 

- la Prof.ssa Ilisei ha introdotto il concetto di startup ed analizzato la realtà aziendale DATABOOM; 

- il Prof. Franzaroli ha affrontato le tematiche riguardanti l'Internet of Things, i database NoSQL ed i 
concetti di cloud computing illustrando le varie tipologie di servizi offerti quali SaaS, PaaS e IaaS; 

- il Prof. Dal Prà ha trattato i protocolli di comunicazione HTTP e MQTT, l'installazione e la 

configurazione di broker MQTT locali; 

- la prof.ssa Caldini ha introdotto concetti riguardanti la Google cloud platform grazie al supporto dei 
tecnici della ditta DATABOOM. 
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Sulla base di una serie di webinar e di call conference forniti dai responsabili e dai tecnici della ditta 
DATABOOM, sono stati illustrati e descritti, a volte in dettaglio, i vari argomenti portando come 
contributo l'esperienza e la realtà aziendale della ditta. 

I vari temi sono stati trattati, fornendo materiale conoscitivo di supporto (dispense e riferimenti a siti 
web), con lezioni frontali, in modalità flipped classroom ed a gruppi. 

Le attività si sono svolte anche in laboratorio per dar modo agli studenti di applicare i concetti 
acquisiti. 

Agli studenti è stato chiesto di scrivere ricerche sui vari argomenti proposti e di sviluppare un proprio 
sito web che facesse da contenitore dell’esperienza fatta. 

Al termine del progetto, gli studenti hanno acquisito i concetti chiave precedentemente elencati, 
sanno utilizzare i protocolli di comunicazione HTTP e MQTT ed installare un broker MQTT locali per 
mettere in comunicazione dispositivi wireless con una piattaforma di tipo IOT. 

In ottica di sviluppo della collaborazione con la ditta DATABOOM si è organizzato l'avvio di stage 

estivi e si è promosso ed incoraggiato gli studenti ad un futuro lavorativo presso la medesima ditta, 
una realtà in espansione e di sicuro interesse. 

 

 
Progetto ATUPERTU – Educazione finanziaria e all’innovazione 

E’ stata presentata da parte dell’ente Koinètica e Agos alla scuola, l'iniziativa gratuita di educazione 
finanziaria “aTUperTU at School” destinata alle classi quarte e quinte degli istituti superiori italiani. 

Cogliendo l’offerta, il Prof. Franzaroli ha preso contatto, nel mese di marzo 2021, con l’ente 
Koinètica, affinché tale iniziativa potesse essere autorizzata ed attuata con la classe 5INA. 

L’obiettivo è stato quello di accrescere negli studenti, le conoscenze di base sulla comprensione dei 
prodotti di credito ed a temi legati al lavoro, all'innovazione, all'uso dei Big Data, allo sviluppo di un 
progetto, al fine di migliorare le capacità di comprensione di tutto ciò che ad essi può essere 
collegato. 

L’iniziativa è stata composta da un pacchetto di conoscenze suddivise per moduli ed in particolare: 

• Un modulo base; 

• Un modulo Human resources; 

• Un modulo Big Data; 

• Un modulo Innovation Lab 

Il progetto è stato un percorso trasversale su due materie, sull’argomento Human resources per il 
quale è stata coinvolta la Prof.ssa Ilisei per la materia di insegnamento GPOI e per gli argomenti 
riguardanti BigData ed InnovationLab, il prof. Franzaroli per la materia di insegnamento Informatica. 

I moduli elencati hanno avuto i seguenti obiettivi formativi ed i seguenti contenuti: 

MODULO BASE: 

Obiettivo formativo: fornire agli studenti le nozioni base per migliorare la comprensione dei prodotti 
di finanziamento. 
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Contenuti: analisi delle diverse tipologie dei finanziamenti esistenti, i tassi di interesse, i diritti dei 
consumatori, il ruolo della pubblicità. 

MODULO HR 

Obiettivo formativo: la ricerca del lavoro e il Self Branding, la redazione del CV e il colloquio di 
selezione. 

Contenuti: conoscenza dell’aula, confronto su come cercare lavoro, analisi dei CV degli studenti e 
role play di simulazione del colloquio di lavoro. 

MODULO BIG DATA SCIENCE 

Obiettivo formativo: introduzione al mondo della Data Science e dell’importanza dei dati in azienda. 

Contenuti: cosa significa Big Data e Machine Learning, cos’è il GDPR e quali sono gli impatti sui 
consumatori, in cosa consiste la professione del Data Scientist e descrizione di alcuni progetti 
partendo dal dato. 

MODULO INNOVATION LAB L’INNOVAZIONE UN PROCESSO CREATIVO MA STRUTTURATO 

Obiettivo formativo: l’innovazione oltre la tecnologia: il mondo dell’innovazione in azienda. Il modulo 
è finalizzato a supportare l’imprenditorialità, il cambiamento del mindset e lo sviluppo del pensiero 
laterale nel contesto professionale e personale. 

Contenuti: la metodologia Lean ed il design thinking, i diversi livelli di innovazione ed il processo 
strutturato che porta dalla fase di ideazione alla prototipazione. 

 

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

A seguito dei recenti processi di riforma della scuola, con il corrente anno scolastico è stata introdotta 
una nuova disciplina “Educazione civica ed alla cittadinanza”. Compito della scuola è quello di 
sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra 
gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la 
riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento fondamentale 
per la crescita di queste competenze negli studenti. Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli 
strumenti della cittadinanza. Le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che 
tutti gli studenti dovranno possedere e che si rifanno alle competenze “chiave” europee. Tra queste 
uno spazio significativo è riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai 
“diritti garantiti dalla Costituzione”. 

Il Consiglio di Classe ha assunto come obiettivi trasversali le 8 competenze chiave per 
l’apprendimento permanente contemplate nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 
maggio 2018, e declinate per la classe quarta sulla base degli obiettivi di seguito riportati: 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

● Acquisire nelle singole discipline un metodo di studio efficace. 
● Imparare a pianificare in autonomia il tempo dedicato allo studio. 
● Sviluppare capacità di orientamento autonomo nella ricerca di informazioni e nello sviluppo 
di conoscenze. 
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● Valutare il proprio comportamento e le proprie risorse nei processi di acquisizione delle 
conoscenze. 
● Essere in grado di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: 

● Costruire ipotesi funzionali alla soluzione di un problema e verificarne l’efficacia. 
● Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla soluzione di 
problemi. 
● Saper proporre soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti, metodi e 
strumenti delle diverse discipline. 
● Acquisire la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) 
● Saper sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane. 

 
Competenza multilinguistica: 

● Prendere parte attivamente al dialogo educativo e sviluppare atteggiamenti di disponibilità 
all’ascolto e alla tolleranza. 
● Migliorare l'esposizione orale e scritta le competenze linguistiche in lingua italiana, strumento 
indispensabile alla corretta comunicazione nel contesto scolastico ed extrascolastico e, in 
prospettiva, nell’ambito lavorativo. Potenziare le competenze comunicative in lingua inglese. 
● Comprendere e decodificare in modo autonomo messaggi di genere e complessità diverse, 
utilizzando linguaggi differenti (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e supporti cartacei, 
informatici, multimediali. 

 
Competenza in materia di cittadinanza: 

● Interagire in modo costruttivo con gruppo classe, non prevaricando e rispettando tempi e 
punti di vista diversi. 
● Contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive. 
● Collaborare nella realizzazione di un compito, coinvolgendo gli altri e valorizzando le loro 
potenzialità. 
● Sapersi inserire in modo attivo nella società, consapevole dei propri diritti, riconoscendo al 
contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
Competenza imprenditoriale: 

● Riconoscere i problemi da risolvere. 
● Individuare le fonti da cui acquisire informazioni e le risorse adeguate alla soluzione di 
problemi. 
● Saper proporre soluzioni utilizzando contenuti, metodi e strumenti delle diverse discipline. 

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 

● Comprendere i legami tra i diversi saperi; applicare conoscenze e competenze in modo 
trasversale. 
● Comprendere la complessità del reale, cogliendo relazioni, analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

 
Competenza alfabetica funzionale: 
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● Essere in grado di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. 
● Comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e adattare la propria 
comunicazione in funzione della situazione. 

 
Competenza digitale: 

● Utilizzare gli strumenti e le opportunità del mondo digitale in modo trasversale 
● Prestare attenzione alla sicurezza informatica, alla privacy e alle questioni legate alla 
proprietà intellettuale. 

 
Nel corso del triennio sono state proposte le seguenti attività inerenti educazione alla cittadinanza: 

ANNO SCOLASTICO ATTIVITÀ PROPOSTE 

2018/2019 Progetto Cooperativa Formativa Scolastica. 

Progetto salute: Ludopatia. 

2019/2020 Progetto Cooperativa Formativa Scolastica. 

Progetto salute: Legalità: lotta all’evasione fiscale in Trentino. 

2020/2021 Progetto Cooperativa Formativa Scolastica. 

Progetto salute: Primo soccorso. 

Progetto MediaClinics 

 

Nell’anno scolastico 2020/2021 a seguito dell’introduzione della materia di educazione civica ed alla 
cittadinanza il consiglio di classe ha proposto agli studenti un percorso relativo alla cittadinanza 
digitale. Nella tabella seguente le tematiche trattate nelle diverse discipline: 

 

 
Argomento: 

Probabilità e gioco d'azzardo 

Benessere digitale 

Licenze d'uso: copyright e Creative Commons 

Cittadini digitali: interagire a distanza. 
Vite iperconnesse: i pro e i contro. 
Vivere (bene) senza tecnologia. 

Un anno senza Rete.<<E non mi è piaciuto>>. 
Iperconnessione da Covid-19 la risposta positiva dei 
giovani. 
Il ruolo dei social network:insidie e benefici. 
Perché i social network creano dipendenza? 

Nascita dell'Unione Europea, trattato di Ventotene 

Educazione finanziaria e all’innovazione - Modulo HR 

 
Materia/e: 

Matematica 

Sc. motorie 

TPSIT 

 
 
 
 
 

 
Informatica 

Italiano e Storia 

GPOI 
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ANNO SCOLASTICO ATTIVITÀ PROPOSTE 

Webtrotter. 
2018/2019 Olimpiadi della matematica. 

Olimpiadi di informatica. 

Certificazioni linguistiche (inglese e tedesco). 

Olimpiadi della matematica. 
2019/2020 Orientamat. 

Peer tutoring matematica. 

Giochi sportivi studenteschi. 

Olimpiadi di informatica individuale. 

Olimpiadi di informatica a squadre. 

Palestra di algoritmi. 
“A suon di parole”. 

Certificazione CISCO CCNA1 – Introduction to 

Networks (ITN). 
Certificazione linguistica (inglese). 

A.I. Open Innovation Lab. 

 

Dark side of the net/spam/phishing/hackers.crackers/ 
cyberbullying/fake news 

Il diritto all’oblio - Privacy e cancellazione dei dati 
personali 

 
Inglese 

Sistemi e reti 

 

3.7 Attività di recupero e potenziamento 
 

Attività di recupero 

L’attività di sostegno costituisce parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa. 
Il Consiglio di Classe ha identificato, a seconda delle necessità, la tipologia degli interventi di 
sostegno. Gli stessi sono stati proposti in classe o da svolgersi a casa. Gli interventi hanno avuto lo 
scopo di consolidare le competenze indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi minimi o di 
approfondire e sistematizzare conoscenze e competenze. 
Per quest’anno scolastico, il recupero degli apprendimenti definiti tramite P.A.I. è avvenuto 
dedicando il primo periodo di scuola ad un ripasso mirato con l’intero gruppo classe e, qualora il 
riscontro non fosse stato positivo, ciascun docente ha proposto altre attività prevalentemente in 
itinere (esercitazioni, sportelli mirati se possibile). Sono inoltre stati proposti gli sportelli organizzati 
dai vari dipartimenti disciplinari. 
Sono state organizzate attività di supporto fra pari (peer-tutoring) sia durante le attività curricolari e 
sia nel corso di incontri pomeridiani sotto la supervisione di docenti referenti. 

 

Attività di potenziamento 

Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha proposto e realizzato le seguenti attività integrative e 
di potenziamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi e rivolte dai docenti a tutta la 
classe. Ad alcune attività gli studenti hanno aderito a seconda delle attitudini e delle competenze 
possedute. Di seguito la tabella con le attività svolte: 

 

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 

 

 

 

 

2020/2021 
Olimpiadi della matematica. 

Orientamat. 

Peer tutoring matematica. 

Giochi sportivi studenteschi. 

Olimpiadi di informatica individuale. 

Olimpiadi di informatica a squadre. 

Palestra di algoritmi. 

“A suon di parole”. 

Certificazione CISCO CCNA2 – Switching, 

Routing and Wireless Essentials (SRWE) 

Certificazione linguistica (inglese). 

A.I. Open Innovation Lab. 
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3.8 Schede informative sulle singole discipline 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Marchetti Daniela 

 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

La classe ha raggiunto buone competenze di esposizione e 

argomentazione, anche a seguito della metodologia del 

Debate, a cui la classe ha aderito nel corso dell’a.s. 2019/ 

2020. Rimangono delle carenze, per alcuni, a livello di 

metodo di lavoro che comunque ha risentito degli effetti 

delle restrizioni causate dalla pandemia COVID 19, di cui 

ancora si devono fare carico le lezioni. 

● Educazione linguistica e alla testualità. 

● Potenziamento delle competenze relative alla lingua 

parlata (organizzazione dei contenuti in un testo orale 

coerente ed adeguato allo scopo comunicativo). 

Acquisizione di capacità per sostenere il colloquio previsto 

dall’Esame di Stato. 

● Potenziamento delle competenze della lingua scritta 

(testuali, linguistiche) con particolare attenzione alle 

tipologie previste dall’Esame di Stato (solo a livello di 

contenuti, non essendoci prima prova agli esami di Stato). 

● Miglioramento dell’utilizzo della terminologia 

specifica. 

● Strategie per la lettura e l’interpretazione del testo 

letterario. 

● Acquisizione di consapevolezza delle componenti 

del fatto letterario: genere, periodizzazione e poetiche. 

● Sviluppo delle capacità di decodificazione ed 

interpretazione di un testo letterario. 

● Analisi testuale: livello formale, tematico e loro 

relazione; interpretare il testo, ricostruire ideologia e poetica 

dell’autore a partire dagli elementi rilevati. 

● Analisi intertestuale: confronto a livello tematico e/o 

formale tra testi diversi (dello stesso autore o di autori 

diversi). 

● Riconoscimento delle varie fasi nella produzione di 

un autore. 

● Sviluppo delle abilità di contestualizzazione storica 

di un testo. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

Conoscenze: 

linee della letteratura italiana dal Positivismo al secondo 

dopoguerra e peculiarità di autori e testi significativi del 

periodo in questione. 

 
Contenuti Trattati: 

SOCIETA’ E CULTURA NELL’ITALIA UNITA. 

La periodizzazione del secondo Ottocento. 

Il difficile esordio dell’Italia unita. Arretratezza dello scenario 

nazionale. L’arretratezza economica e sociale. La disparità 

fra Nord e Sud. Il brigantaggio. Le“Italie economiche”. 

L’emigrazione. 

Il positivismo, una filosofia del progresso. Il positivismo e 

l’ideologia del progresso. Da Comte a Darwin. Positivismo 

e ideologie politiche. Positivismo e letteratura. 

Strumentalizzazione del darwinismo: il darwinismo sociale- 

Colonizzazione e colonialismo: significati e momenti storici 

dei termini d’uso. Naturalismo e Verismo: contesti storici e 

sociali (analogie e differenze) 

 
DUE GRANDI INNOVATORI: Zola e Maupassant 

J’accuse, di Emile Zola (la denuncia letteraria); Ritratti di 

borghesia“piccola”: La collana, ( lettura da sito Internet) 

 
IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Le poetiche del naturalismo e del verismo. II positivismo: 

scientismo, determinismo, sviluppo delle scienze sociali. Il 

contesto storico: la “questione sociale”. Il naturalismo 

francese. Ottimismo e fiducia nella scienza. La poetica del 

verismo: dal metodo scientifico al darwinismo sociale. I 

veristi e il canone dell’impersonalità. Il pessimismo dei 

veristi: il progresso, una macchina che stritola i più deboli. Il 

● Sviluppo dell’interesse per le problematiche culturali 

e per la lettura personale 

In sintesi, nel complesso i risultati sono stati piuttosto 

soddisfacenti, anche se non in maniera costante nel corso 

dell’anno scolastico. Alcuni argomenti di Letteratura hanno 

incontrato il favore della classe più di altri, soprattutto quelli 

legati al Positivismo e Decadentismo. 
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mondo rurale, oggetto privilegiato di indagine. 

 
GIOVANNI VERGA 

Dalla Sicilia al continente (e ritorno). Premessa. La famiglia. 

Gli anni fiorentino-catanesi. Il periodo milanese. La scoperta 

del naturalismo. Il decennio dei capolavori. Il ritorno in 

Sicilia. 

Vita dei campi e Novelle. Mastro-don Gesualdo (soltanto la 

trama del romanzo). Verismo e pessimismo. Le Novelle 

rusticane. L’ideale dell’ostrica., la miseria del meridione. Le 

tecniche narrative e lo stile. Il “ciclo dei vinti”. 

Da Vita dei campi e Novelle rusticane; La roba. La lupa. Gli 

orfani. Rosso Malpelo, analisi delle novelle. 

 
CULTURA TRA OTTO E NOVECENTO 

La reazione al positivismo e la filosofia della crisi. La 

reazione al positivismo. Scienza e ragione non spiegano 

tutto. Il contesto storico letterario della crisi di fine secolo. 

La coscienza della crisi: Nietzsche e il superuomo. 

 
SIMBOLISMO E DECADENTISMO 

La poetica del decadentismo e del simbolismo. La nozione 

di “decadentismo”. Decadentismo e simbolismo in Francia 

(cenni). Decadentismo vs Positivismo. La sensibilità 

decadente: il bohèmien, il dandy (soltanto definizioni e 

contesti). 

Baudelaire e i “poeti maledetti”. 

Da’ I fiori del male: Corrispondenze, Spleen, Una carogna 

(testo poetico, in internet) 

 
GIOVANNI PASCOLI 

Infanzia, giovinezza e lutti. Studi e politica. La ricostruzione 

e la crisi del nido. La crisi del nido e la poesia. Il lavoro e la 

morte. 

La poetica e il linguaggio. Pascoli: un innovatore. Il 

fanciullino e la natura della poesia delle piccole cose. La 

metafora del fanciullino e la scoperta dell’infanzia. 

Myricae e Canti di Castelvecchio 

Da’ Il fanciullino, La poetica del fanciullino (III). 

Da’ Myricae, X agosto. 

Da’ Canti di Castelvecchio, Il lampo. Il tuono. 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 

L’esteta dalla vita inimitabile. Dongiovanni, esteta, 

avventuriero. Il poeta soldato: il ritorno in Italia e la guerra. 

Il dopoguerra: da Fiume al Vittoriale (N.d.R la classe non ha 

partecipato alla visita al Vittoriale, in quanto era stato 

dichiarato il confinamento, per Covid 19). 

Il panismo dannunziano. 

Da Alcyone, La pioggia nel pineto. La sera fiesolana. 

Il piacere (la trama del romanzo). Lettura del brano 

antologico: Il ritratto di un esteta 

 
L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 

Definizione di avanguardie. Il futurismo: l’età delle 

macchine.. Il futurismo vuole bandire tutta l’arte del passato. 

“Parole in libertà” e “immaginazione senza fili”:ovvero, le 

tecniche dei futuristi. Il futurismo in Italia. 

F.T. Marinetti, Manifesto del futurismo (testo da internet, 

contenuto non integrale). 

Letteratura e psicanalisi: Sigmund Freud e la scoperta 

dell'inconscio. 

Kafka, vita e opere: Il castello ed Il processo (soltanto i 

contenuti, in sintesi). La metamorfosi, il risveglio di Gregor 

ll Caos del mondo: Pirandello e Svevo 

Pirandello: una biografia illuminante ed enigmatica. La 

formazione. a Roma: l'esordio letterario e il matrimonio. IL 

nuovo secolo: la crisi familiare. Guerra e dopoguerra: 

l'attività teatrale. Il successo mondiale, l'adesione al 

fascismo e il premio Nobel. L'ideologia e i temi di Pirandello. 

Il dolore e l'insensatezza della condizione umana. La 

maschera: apparenza e realtà. Uno schema interpretativo: 

Vita e Finzione. Perdita di identità e relativismo. Il dolore 

della consapevolezza. Il paradosso della pazzia. 

La poetica dell'umorismo. Il compito dello scrittore: 

osservare, svelare, denunciare. Pietà e solidarietà. Il tema 

del grottesco. L'umorismo e il sentimento del contrario. 

Pirandello narratore: Il treno ha fischiato. La patente, analisi 

delle novelle. 

Trama dell’opera: “Il fu Mattia Pascal (trama dell’opera)”, il 

personaggio di Adriano Meis e la finzione. 
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ITALO SVEVO 

L'impiegato Ettore Schmitz: biografia dell’autore. 

Il tema novecentesco dell'inettitudine. 

La coscienza di Zeno: la nuova forma del romanzo. Zeno, 

un personaggio poliedrico e complesso. La malattia e la 

coscienza di Zeno. Siamo tutti malati: la soggettività 

dell'autore e la salute degli altri. Un inetto “fortunato”. 

Trama dell’opera: “La Coscienza di Zeno”. 

L’ultima sigaretta (lettura) 

Un rapporto conflittuale (lettura) 

Una catastrofe inaudita (lettura) 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

Lo spirito nuovo della poesia. L’Allegria: il più radicale 

rinnovamento formale della poesia del Novecento. La 

guerra e la consapevolezza di sè. Una poesia colta e 

letteraria. La poetica della parola. 

Da’ L’Allegria: 

In memoria (testo antologico) 

Fratelli (testo antologico) 

Veglia (testo antologico) 

San Martino del Carso (testo antologico) 

 
L’ERMETISMO 

La nozione di ermetismo. 

I temi dell’ermetismo. La “poesia pura”. Le tecniche della 

poesia ermetica: analogia, simbolismo, polisemia. 

 
EUGENIO MONTALE 

Un testimone del nostro tempo. Il posto di Montale nella 

poesia moderna. Il pessimismo di montale e quello di 

Leopardi: analogie. 

Ossi di seppia. Gli ossi di seppia e il disagio dell’uomo 

contemporaneo. Il “male di vivere” e la ricerca del “varco”. 

Da’ Ossi di seppia; Spesso il male di vivere. I limoni. 

Meriggiare pallido e assorto. 
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 ABILITA’: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIE: 

Analisi e comprensione dei testi, riflessione sulla letteratura 

e la sua prospettiva storica, padronanza del mezzo 

linguistico nella ricezione e nella riproduzione scritta e orale. 

Si è cercato, in particolare, di portare gli alunni ad essere in 

grado di saper cogliere, attraverso la conoscenza degli 

autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali 

della prospettiva storica nella tradizione letteraria italiana, e 

di utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 

l’interpretazione delle opere letterarie. 

L’insegnamento dell’Italiano è stato finalizzato a creare le 

condizioni e a predisporre gli strumenti attraverso i quali lo 

studente potesse trasformarsi in un lettore attento e 

consapevole, in possesso di capacità valutative ed orientato 

ad occuparsi in modo autonomo e permanente della sua 

“formazione” anche oltre la scuola. L’intento è stato quello 

di porre le basi per la crescita di un individuo protagonista 

delle proprie scelte che, sulla base di una convinta 

interiorizzazione della propria identità culturale e della 

conoscenza di altre ‘culture’ nello spazio e nel tempo, 

riuscisse non solo a “leggere” il mondo nel quale vive, ma 

ad intervenire costruttivamente sulla sua realtà. 

La maggior parte delle lezioni sono state in Dad, 

compatibilmente con le esigenze determinate dall 

pandemia Covid 19); in alcuni casi si è ritenuto opportuno 

integrarle con apporti informatici. Il proposito era di offrire 

agli studenti non tanto un bagaglio di informazioni 

quantitativamente ampio, bensì un insieme organico di 

criteri e suggerimenti capaci di suscitare in loro, alla lettura 

del testo, possibilità di attualizzazione ed una maggiore 

consapevolezza del valore di un'opera. 

Gli strumenti per un arricchimento del linguaggio degli 

studenti e per uno stimolo alla discussione, si sono articolati 

in una metodologia didattica così strutturata: 

● sistematica lettura in classe di ciascuna opera, 

come primo momento di riflessione, supportato da 

delucidazioni e spiegazioni ritenute essenziali per una 

corretta interpretazione del fatto letterario, oltre che per 

l'affinamento delle capacità critiche; 

● rilettura a casa dell'opera, supporto indispensabile 

per una rielaborazione personale dei contenuti, prima, e per 

una loro assimilazione; 
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● esposizione orale in classe, da parte degli studenti, 

di quanto acquisito nelle fasi precedenti. 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Le valutazioni scritte si sono basate su lavori esposti 

oralmente(.N.d.R. si sottolinea che, nel primo 

quadrimestre è stato possibile svolgere una sola prova 

scritta, a causa delle restrizioni imposte dal 

confinamento, per il Covid 19). Le prove orali, modulate 

su quella che avrebbe potuto essere il colloquio orale di 

Stato, ha permesso la scelta fra argomenti di carattere 

storico, sociale, tecnico-scientifico, letterario e d’attualità. 

Inoltre, si è ritenuto opportuno approfondire la tipologia B, 

perché più complessa nelle forme di argomentazione. Gli 

studenti sono stati invitati ad approfondire la comprensione 

complessiva delle opere, ad analizzarne il testo in chiave 

storico-sociologica, ad esprimere le loro considerazioni sul 

linguaggio delle opere prese in considerazione; il tutto 

impostato secondo uno schema di domande che 

prevedevano risposte brevi e concrete, o considerazioni più 

ampie. Dal 09 marzo 2020, la classe ha iniziato il 

percorso DAD determinato dalle condizioni dettate 

dall’emergenza sanitaria del COVID 19. I criteri di tale 

didattica sono stati monitorati e seguiti con apposite 

griglie di valutazione che sono state predisposte, 

sistematicamente, dal Consiglio di Classe. 

Testo in adozione: Laboratorio di Letteratura (vol. 3) di 

Marta Sambugar-Gabriella Salà. Edizioni, La Nuova Italia 
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Disciplina: Storia 
 

Docente: Marchetti Daniela 
 
 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la 

disciplina: 

 
La classe, nel complesso, è risultata maggiormente 

interessata allo studio della Storia, rispetto alla Letteratura, 

vuoi per gli accadimenti trattati (le due guerre mondiali), 

vuoi per il divenire storico del concetto di identità, che ha 

caratterizzato anche il percorso di ECC 

● La classe ha maturato buone capacità logiche di 

analisi e sintesi, con conseguenti risultati più che discreti, 

anche gli alunni che, inizialmente mostravano alcune 

difficoltà espressive, hanno colmato le loro lacune, 

raggiungendo soddisfacenti risultati. All’interno della classe 

vi è la presenza di alcuni elementi con ottimo giudizio. 

● Il programma svolto è cronologicamente esteso 

dalla prima guerra mondiale alla Costituzione della 

Repubblica italiana, facendo riferimento agli avvenimenti 

degli Stati stranieri come: emigrazione, forme di 

totalitarismi, crisi degli equilibri europei. 

● Sono state evidenziate le personalità di Mussolini e 

di Hitler, massimi artefici della seconda guerra mondiale, 

mediante letture e filmati presi su Rai 1 Storia. 

 
● Potenziamento delle competenze relative al divenire 

storico (organizzazione dei contenuti in un testo orale 

coerente ed adeguato allo scopo comunicativo). 

Acquisizione di capacità per sostenere il colloquio previsto 

dall’Esame di Stato. 

● Miglioramento dell’utilizzo della terminologia 

specifica del lessico storico. 

● Strategie per la lettura e l’interpretazione delle fonti 

e dei documenti. 

● Sviluppo delle capacità di decodificazione ed 

interpretazione del mondo contemporaneo. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o moduli) 

 

Conoscenze: 

Dall’unità del Regno d’Italia alle elezioni del ‘48 

 
Contenuti Trattati: 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Tensioni e alleanze tra le potenze europee: allargamento 

dei mercati, colonialismo e imperialismo. Definizione di 

“stato”, “nazione”, “patria”, “identità”. 

Il sistema delle alleanze. La politica di potenza tedesca. 

Guerre simmetriche e asimmetriche. 

La nascita dei partiti politici, come entità funzionali alla 

crescita dell’idea di “nazione”. 

 
LA DINAMICA MILITARE DEL CONFLITTO 

L’attentato di Sarajevo. La guerra di trincea. Guerra e 

tecnologia: l’iprite. 

La guerra di logoramento. La guerra totale. 

Il crollo della Russia e l’intervento degli Stati Uniti. 

Significato storico dell’intervento americano. La fine del 

conflitto. Il trattato di Versailles. 

 
IL PROBLEMA DELL’INTERVENTO 

La scelta della neutralità. I sostenitori della neutralità. Gli 

interventisti di sinistra. I nazionalisti. Gli intellettuali. 

 
L’ITALIA IN GUERRA 

IL Patto di Londra. L’entrata in guerra. Le operazioni militari. 

La disfatta di Caporetto. L’ultimo anno di guerra. 

GLI ITALIANI IN GUERRA 

L’apparato repressivo delle autorità. La propaganda. 

 
I RUGGENTI ANNI VENTI NEGLI STATI UNITI 

L’industria americana negli anni Venti. Il taylorismo. L’inizio 

della grande depressione. Dimensioni e significato storico 

della crisi. Il New Deal. 

 
IL COMUNISMO IN RUSSIA (solo mappa e sintesi, del 

capitolo 7) 

L’arretratezza della Russia. La rivoluzione del febbraio 

1917. 
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IL FASCISMO IN ITALIA 

Le delusioni della “vittoria mutilata”. La situazione 

economica e sociale. Il Partito popolare italiano. 

L’occupazione delle fabbriche e il “biennio rosso”. L’ultimo 

governo Giolitti. Benito Mussolini e i motivi del totalitarismo 

imperfetto. Il programma dei Fasci di combattimento. Lo 

squadrismo agrario. Caratteristiche delle squadre d’azione. 

La nascita del Partito nazionale fascista. La marcia su 

Roma. Il delitto Matteotti. La distruzione dello stato liberale. 

La nazione e lo stato. Il Duce, lo stato e il partito. La 

costruzione dello stato totalitario. L’uomo nuovo fascista e 

le leggi razziali. La politica economica del regime. 

 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

La sconfitta militare. Il Trattato di pace. L’inflazione del 1923 

e la crisi del 1929. Adolf Hitler e la NSDAP. Il 

pangermanesimo e la teoria dello “spazio vitale”. Il 

bolscevismo giudaico. Il totalitarismo perfetto del 

nazionalsocialismo. Nazionalsocialismo e fascismo. 

L’ascesa del partito nazista. La presa del potere e l’incendio 

del Reichstag. Il meccanismo della propaganda nazista. 

L’assunzione dei pieni poteri. Il ruolo del Fuhrer. Funzione 

razziale dello stato. Il potere delle SS. Il Fronte del lavoro. Il 

problema della disoccupazione. I costi della ripresa 

economica. Economia e politica nel Terzo Reich. 

 
IL PROCESSO DI DISTRUZIONE DEGLI EBREI 

Le fasi del processo di distruzione. La discriminazione degli 

ebrei tedeschi. Ghetti in Polonia, massacri in Russia. I centri 

di sterminio. Le camere a gas di Auschwitz-Birkenau. I 

lager. 

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le origini del conflitto. La Società delle Nazioni. La politica 

estera tedesca negli anni 1933-1936. La conquista italiana 

dell’Etiopia. La politica estera tedesca negli anni 1937- 

1938. Il patto Ribbentrop-Molotov. La guerra lampo. 

L’intervento sovietico. La guerra in Occidente nel 1940. 

L’attacco tedesco all’Unione Sovietica. L’arresto 

dell’offensiva sul fronte orientale. Il progressivo 
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allargamento del conflitto nel 1941. L’entrata in guerra del 

Giappone. Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva 

sovietica. La fine della guerra in Europa. Il 27 gennaio 1945 

e la Giornata della Memoria. Il lancio dell’atomica. 

 
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La non belligeranza. L’entrata in guerra. La guerra parallela. 

Le sconfitte del 1942-1943. Il fronte interno. Lo sbarco in 

Sicilia degli alleati. La caduta del fascismo. L’armistizio 

dell’8 settembre. La Repubblica Sociale Italiana. La 

Resistenza nel Nord Italia. Le stragi dell’estate 1944. La fine 

della guerra in Italia. 

 
L’ORDINE BIPOLARE 

La Conferenza di Yalta. La nascita dell’ONU. Il processo di 

Norimberga. Il Piano Marshall. La cattura di Eichmann, il 

contabile della soluzione finale e il processo di 

Gerusalemme. La guerra fredda. 
 

 
 

 
 ABILITA’: 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

Il dopo- guerra in Italia. Le elezioni del 1948. 
 

Le abilità conseguite sono state finalizzate all’analisi e 

comprensione dei testi, riflessione sulla Storia e la sua 

prospettiva, padronanza del mezzo linguistico nella 

ricezione e nella riproduzione orale degli eventi. Si è 

cercato, in particolare, di portare gli alunni ad essere in 

grado di saper cogliere, attraverso la conoscenza degli 

autori e dei testi più rappresentativi, le linee fondamentali 

della prospettiva storica nella narrazione documentata degli 

eventi europei e mondiali 

L’intento è stato quello di porre le basi per la crescita di un 

individuo protagonista delle proprie scelte che, sulla base di 

una convinta interiorizzazione della propria identità culturale 

e della conoscenza di altre ‘culture’ nello spazio e nel 

tempo, riuscisse non solo a “leggere” il mondo nel quale 

vive, ma ad intervenire costruttivamente sulla sua realtà. 
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METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La maggior parte delle lezioni sono state frontali; in alcuni 

casi si è ritenuto opportuno integrarle con approfondimenti 

tematici. Il proposito era di offrire agli studenti non tanto un 

bagaglio di informazioni quantitativamente ampio, bensì un 

insieme organico di criteri e suggerimenti capaci di 

suscitare in loro, alla lettura degli eventi storici, possibilità di 

attualizzazione ed una maggiore consapevolezza del valore 

di quanto accaduto. 

Gli strumenti per un arricchimento del linguaggio degli 

studenti e per uno stimolo alla discussione, si sono articolati 

in una metodologia didattica così strutturata: 

● sistematica lettura in classe di eventi storici, come 

primo momento di riflessione, supportato da delucidazioni e 

spiegazioni ritenute essenziali per una corretta 

interpretazione dei fatti, oltre che per l'affinamento delle 

capacità critiche; 

● rilettura personale degli eventi, supporto 

indispensabile per una rielaborazione dei contenuti, prima, 

e per una loro assimilazione; 

● esposizione orale in classe, da parte degli studenti, 

di quanto acquisito nelle fasi precedenti. 
 

Le lezioni sono state frontali, volte a presentare gli 

argomenti nel loro generale inquadramento critico e 

storiografico, attraverso il testo scolastico, con delucidazioni 

e spiegazioni, ritenute essenziali per una corretta 

interpretazione del fatto storico, rilettura a casa e 

rielaborazione personale dei contenuti prima e per una loro 

assimilazione; esposizione orale in classe da parte degli 

studenti, di quanto acquisito nelle fasi precedenti. 

Il testo è stato integrato con documenti critici presenti nel 

manuale. Lo strumento di verifica è stato quello orale e 

interpretato come valutazione del raggiungimento, da parte 

degli allievi, degli obiettivi didattici. 

Gli alunni hanno acquisito una più che sufficiente 

conoscenza dei fatti storici e sono in grado di adoperare 

concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 

storico - culturali e di possedere gli elementi fondamentali 

che danno conto della complessità dell’epoca studiata e di 

saperli interpretare abbastanza criticamente 

Nel complesso, il profitto è buono. Dal 09 marzo 2020, la 

classe ha iniziato il percorso DAD determinato dalle 
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condizioni dettate dall’emergenza sanitaria del COVID 19. I 

criteri di tale didattica sono stati monitorati e seguiti con 

apposite griglie di valutazione che sono state predisposte, 

sistematicamente, dal Consiglio di Classe. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: La Rete del tempo (volume 3), di G. De 

Luna-M. Meriggi; edizioni Paravia 
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Disciplina: Lingua inglese 

Docente: Marini Natascia 

 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

COMPETENZA 1 Comprendere e ricavare informazioni – 

nella loro natura linguistica, paralinguistica, 

extralinguistica e culturale – trasferire e riutilizzare le 

informazioni raccolte. 

 

Comprensione orale 
 

– Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in 

testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità e di studio. 

 

–Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo 

operativo, compresi quelli tecnici, sia generali o astratti, 

relativi agli interessi personali o agli argomenti di studio. 

 

-Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, 

un dibattito, una conferenza relativi al proprio campo di 

interesse, anche se complessa. 

 

–Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore. 

 

Comprensione scritta 
 

– Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e 

funzione 

 

– Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute 

estrapolando il significato dal contesto o dalla collocazione. 

 

– Identificare e raccogliere specifiche informazioni in un 

Oggetto: più testi riguardanti argomenti di studio. 

 

- Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi 

per l’utilizzo in una presentazione anche multimediale. 
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COMPETENZA 2 

 
Interagire oralmente e per iscritto in Lingue comunitarie 

in situazioni di vita quotidiana relative ai propri 

interessi personali e professionali. 

 

Comprensione orale 
 

–Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri 

espresse in situazioni formali, confrontare le diverse 

possibilità e prendere posizione a riguardo. 

 

–Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di 

procedure, scambiare informazioni anche sintetizzando da 

fonti differenti. 

 

Interazione scritta 
 

–Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, 

commenti, e richiedere chiarimenti, in forma scritta, in 

relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale e 

d’attualità. 

 

–Scrivere messaggi e note personali per esprimere, 

argomentando, opinioni, intenzioni, e ipotesi in testi anche 

formali in relazione a situazioni concrete o astratte. 

 
 
 

COMPETENZA 3 

 
Produrre una comunicazione orale e testi scritti 

differenziando lo stile a seconda dei contenuti a valenza 

personale o professionale. 

 

-utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico- 

professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano; 

 

–fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

 

–descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, 

connessi al proprio settore di studio anche ai fini dell’utilizzo 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

UNIT 15. 
 

Linking computers (pg. 190) 
- How a network functions (pg 190) 

- Local Area Networks (pg 190-191) 
- How the internet developed (pg. 192) 
- The man who invented the web (193) 
- How the internet works (194) 
- Web addresses ( 195) 
- Technology, health and safety ( 160-161) 

 
UNIT 1 
A smart world 
- The internet of things (pg. 13) 

- Reviews of IoT products (pg. 15-16) 
- Generation Z rising (pg.16-17) 

 
UNIT 3: Computer issues 
- The dark side of the Internet (pg. 38-41) 
- Fake news (pg. 42-43) 
- A guide to healthy computing ( 44.45) 

 
INFORMATION ON THE NET 
- Google (pg.182-183) 

- From web 1.0 to web 4.0 (pg 183-184) 
- Aggregators ( pg. 184-185) 
- Satnav mapping ( pg. 186-187) 

 

17.Job Opportunities 

 
- Job opportunities (pg.233-234) 
- What goes into a CV (pg.235-236) 
- What goes into a profile (237) 
- What goes into a covering letter (pg.238) 
- Getting ready for an interview ( 239-240) 

da parte di altri; 

 
–produrre brevi ma efficaci relazioni, sintesi, valutazioni e 

commenti coerenti e coesi, in relazione ad esperienze, 

situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo 

 

–utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata; 

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 

 

 

 

 

INVALSI 
Reading comprehension and listening comprehension. 

Unit 11-14 Complete first 
Terminate le unità del testo di lingua. 

 

 ABILITA’:  
Listening, reading, speaking livello B1/ B2 

 
Writing essay, review, report, formal and informal letter ( 

livello B1/B2) 

 

 

METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
Si privilegia un approccio funzionale comunicativo, per cui 

l’apprendimento avviene attraverso l’acquisizione di un 

comportamento linguistico proposto nella sua globalità. 

 

Le unità didattiche sono proposte attraverso lezioni frontali. 

 
Sarà privilegiato, inoltre, l’approccio operativo per 

coinvolgere tutti gli alunni, e soprattutto coloro che 

presentano scarsa motivazione allo studio o superficiale 

interesse per le attività. 

 

La progressione nel percorso di lavoro prenderà l’avvio da 

semplificazioni o dall’esame di fatti concreti, vicini agli 

interessi degli alunni per risalire via via a sistemazioni più 

astratte. 

 

Per stimolare gli alunni alla comprensione, all’organizzazione 

e alla rielaborazione si farà uso di schematizzazioni, se 

necessarie. 

 

L’uso di tali supporti è finalizzato al materializzare il sapere 
astratto e formale. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

TESTO: 

English for New Technology, Kiaran O’Malley, ed. Pearson 

Information Technology, Mirella Ravecca, ed. Minerva 

Scuola (fotocopie/ pdf online) 
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Disciplina: IRC 
 

Docente: Giolito Mariangela 
 
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

 dell’anno per 

la disciplina: 

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

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

proposta cristiana. 

 

- riconoscere l’universalità della esperienza religiosa come componente 

importante nella storia e nelle culture e quale possibile risposta alle 

questioni sull’esistenza ed individuare gli elementi fondamentali della 

religione cristiana sulla base del messaggio di Gesù Cristo, che la comunità 

cristiana è chiamata a testimoniare. 

 

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

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

messaggio cristiano contenuto nel Nuovo Testamento e nella tradizione 

della Chiesa, in rapporto anche con il pensiero scientifico e la riflessione 

culturale; 

 

 

 
CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 
(anche 

attraverso UDA 

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 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la 

disciplina: 

Quasi tutti gli alunni hanno saputo riorganizzare in modo 

personale le conoscenze e le competenze, trasformandole 

in capacità che permettono loro di conoscere, regolare e 

accedere ad un discreto controllo del movimento. Durante le 

lezioni pratiche sono state date informazioni legate agli 

aspetti teorici della materia, 

 

-Hanno migliorato la padronanza e il controllo corporeo 
 

-Hanno sviluppato capacità coordinative, di forza, di 

resistenza, articolari e di equilibrio 

- Hanno sviluppato capacità di relazionarsi con gli altri in 

modo corretto, con giusto agonismo, sanno collaborare per 

arrivare a un obiettivo comune 

- Hanno sviluppato la capacità di osservare e riconoscere i 

propri limiti, di capire che il risultato non va valutato in 

termini assoluti bensì in riferimento al percorso svolto. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche 

attraverso UDA o moduli) 

● Tecnica e didattica di giochi di squadra e individuali: tennis 

tavolo, badminton, basket, calcio. 

● Tecnica di esercizi a corpo libero (mobilità articolare, 

coordinazione, equilibrio, stretching, esercizi posturali). 

● Attività in ambiente naturale (trekking cittadino) 

 
Corpo libero: esercizi di mobilizzazione articolare e 

stretching; esercizi di potenziamento organico generale e 

specifico; andature e balzi; esercitazioni di destrezza e di 

ritmo; coordinazione generale e specifica; esercizi di 

equilibrio statico. 

 
Tennis tavolo: gioco individuale. 

 

Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Tomasi Gabriella 
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Badminton: fondamentali, gioco individuale 

Basket gioco individuale 

Calcio a coppie 

 
Ultimate Frisbee: gioco con fondamentali a coppie. 

 
Circuit training: utilizzi di grandi e piccoli attrezzi in circuiti di 

riscaldamento e potenziamento organico a carico naturale. 

 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è data grande 

importanza all’attività in ambiente naturale, con trekking 

cittadino, per approfondire gli effetti positivi di uno stile di vita 

sano e attivo, per il benessere fisico e socio-relazionale della 

persona. Si trattava di PERCORSI A CIRCUITO, in zone 

limitrofe all’istituto scolastico per la durata della lezione 

cercando di valorizzazione la specificità territoriale trentina 

attraverso la ri-scoperta delle opportunità offerte dall’ambiente 

naturale (trekking, sentieri,ecc), progettando percorsi, 

calcolando distanze e tempi, eventuali punti di sosta, di 

interesse culturale o naturalistico. Le possibili mete saranno il 

Lungofersina, Lungadige, Mesiano, Doss Trento, parco di 

Gocciadoro, parco del Muse. 

 

Primo soccorso: a causa della sospensione dell’attività 

scolastica per emergenza sanitaria, il corso organizzato 

nell’ambito del Progetto di Educazione alla Salute dall’Istituto 

da esperti esterni (operatori del 112 per un totale di sei ore), 

non si è potuto svolgere. Agli studenti è stata messa a 

disposizione una dispensa e dei video informativi suggeriti 

dalla stessa Azienda Sanitaria. Agli studenti è stato poi 

sottoposto un questionario di verifica. 

 
 
 

 

 ABILITA’:  
Sanno adattare capacità e conoscenze acquisite a situazioni 

diversificate. 

 

Eseguono le tecniche di base delle attività individuali e degli 
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sport di squadra svolti con sufficiente precisione. 

 
Valutano l’utilizzo della propria energia in funzione del carico 

esterno assegnato (peso, gravità, avversario) 

 

Mettono in atto comportamenti responsabili e di tutela del 

bene comune, come stile di vita. 

 

Applicano autonomamente metodi di allenamento con 

autovalutazione. 

 

Svolgono ruoli di direzione, organizzazione e gestione di 

tornei 

 

Prevengono autonomamente gli infortuni e sanno applicare i 

protocolli di primo soccorso, se guidati. 
 

METODOLOGIE:  
Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono stati riferiti alle 

esperienze, alle necessità e ai ritmi personali di sviluppo dei 

singoli alunni; in questo modo ognuno è stato messo nella 

condizione di seguire obiettivi adeguati alle proprie capacità. 

Spesso la lezione è stata frontale con frequenti 

coinvolgimenti degli alunni. È stato privilegiato il lavoro di 

gruppo all’interno del quale l’insegnamento è stato il più 

possibile individualizzato. L’approccio metodologico è stato 

globale quando sono stati proposti giochi ed attività sportive 

nuove, analitico in tutte le altre occasioni. Inoltre, per facilitare 

l’apprendimento motorio e l’acquisizione di automatismi, è 

stato regolarmente usato il criterio della gradualità. 

 

Nel periodo in DDI agli studenti sono stati inviati materiali 

(inseriti in classroom), che sono stati analizzati durante le 

lezioni sincrone con spiegazioni e commenti per facilitare poi 

l’esecuzione dei lavori richiesti. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
Tenuto conto che la valutazione dell’attività motoria 

appartiene alla categoria delle “produzioni complesse” per le 

quali è difficile definire esclusivamente criteri oggettivi, si sono 

adottati test riguardanti le unità’ didattiche specifiche e si sono 

valutati interesse per la disciplina e assiduità nella frequenza 

e partecipazione. Agli studenti con esoneri temporanei o 
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parziali, o con giustificazioni, sono stati affidati compiti di 

arbitraggio e di collaborazione nella realizzazione delle lezioni. 

Per il periodo DDI è stata utilizzata una griglia condivisa con 

tutto il dipartimento di Scienze Motorie e Sportive. 

 
 
 
 

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Sono stati utilizzati tutti i grandi e piccoli attrezzi presenti in 

palestra, palloni delle varie discipline sportive e la dispensa 

per il Primo soccorso. Nel corso dell’anno si sono utilizzati 

anche gli spazi esterni alla scuola con attività svolte in 

ambiente naturale. 

 

Nel periodo DDI sono stati utilizzate schede pratiche, video, 

documenti da consultare. 
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Disciplina: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 

Docenti: Caldini Claudia e Pinamonti Simone (ITP) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

● Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o 

servizi a distanza; 

● Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali; 

● Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della 

sicurezza; 

● Configurare, installare e gestire sistemi di 

elaborazione dati e reti; 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
 

 

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

 

1. Tecniche di progettazione e documentazione del software 
● Ciclo di vita e ingegneria del software 
● Modello a cascata e modello a spirale 
● Linguaggio di modellazione UML 
○ Diagramma Use Case 
○ Diagramma delle classi 
○ Diagramma degli oggetti 
○ Diagramma di stato 

○ Diagramma delle attività, reti di petri (cenni) 
○ Diagramma di sequenza 
● Qualità del software e pattern 
● I requisiti software 
○ Definizione e classificazione dei requisiti 
○ La specifica dei requisiti 
○ Raccolta e analisi dei requisiti 
○ Attori, casi d’uso e scenari 

● La documentazione dei requisiti 
 

2. Programmazione di rete e sviluppo di servizi di rete 
● I sistemi distribuiti 
○ Definizione di sistema distribuito 
○ Classificazione 
○ Vantaggi e svantaggi della distribuzione 
● Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli 
architetturali 
○ Limiti dei sistemi distribuiti 

○ Architetture distribuite hardware: SISD, SIMD, MISD, 
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MIMD, cluster computing, grid computing, sistemi distribuiti 
pervasivi 

○ Architetture distribuite software: architetture a 
terminali remoti, architettura client-server, architettura web- 
centric, architettura cooperativa, architettura completamente 
distribuita 
● Il modello client – server 
○ Distinzione tra client e server 
○ Comunicazione unicast e multicast 
○ Livelli e strati 
○ Layer di un sistema informativo: Presentazione, 
Logica dell’applicazione, Gestione delle risorse 

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

○ Classificazioni delle rete 
○ Il modello ISO/OSI e lo stack di protocolli TCP/IP 
○ Protocolli del livello di Trasporto (TCP e UDP) 
○ Meccanismo dei socket 

○ Principali caratteristiche delle architetture: 
○ Client – server 
○ Peer to peer (P2P) 
○ Architetture ibride (dove convivono client-server e 
P2P) 

 

3. Metodi e tecnologie per la programmazione di rete. 
● Caratteristiche della comunicazione con i socket 
○ Socket in Java 
○ La connessione tramite socket 
○ Famiglie e tipi di socket 
○ Trasmissione multicast 

 

4. Android e i dispositivi mobili 
● Dispositivi e reti mobili 
○ Reti mobili 
○ Software per dispositivi mobili 
○ Sistemi operativi per dispositivi mobili 
○ Ambienti di sviluppo per dispositivi mobili 
● Android: un sistema operativo per applicazioni mobili 
○ Architettura di Android 
○ Estensioni di Linux 
○ Dalvik 
○ Binder IPC 
○ Applicazioni Android 
○ Attività, Servizi,Ricevitori, Content Provider 
○ Intenti 
○ Sandbox delle applicazioni 
○ Sicurezza 
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○ Modello di processo 
○ La struttura di un’applicazione Android 

○ Il ciclo di vita di un'activity 
 

5. Gestione dei documenti in formato XML 

● Sintassi del linguaggio XML 
● Definizione di linguaggi XML mediante XSD 

 

6. Applicazione lato server in Java 
● Web - service di tipo REST 
○ Interazione con web-service REST in linguaggio Java 
○ Web-service per la gestione di risorse con operazioni 
CRUD 
● Le servlet 

○ Struttura di una servlet 
○ La classe HTTPServlet 
○ Ciclo di vita di una servlet 
○ Output sul client 
○ Deployment di un’applicazione web 
○ Il Context XML descriptor 
○ Deployment descriptor 
○ Esecuzione di una servlet 
○ Servlet concorrenti 
○ Vantaggi e svantaggi delle servlet 
● Java DataBase Connectivity 
● Le Java Server Pages(JSP) 
○ JSP: Java Server Pages 
○ Tag in una pagina JSP 
○ Tag scripting – oriented 
○ Oggetti impliciti 
○ Java Bean 

 

7. LABORATORIO 
● I Thread in Java 
○ Realizzazione applicazioni con thread sincronizzati 
○ Modello ambiente globale: interazione tra thread 
○ Metodo Join e sleep 
● I semafori in Java 
● Applicazioni client-server: Java Socket 
○ Socket single-thread 
○ Socket multi-thread 
○ Connessioni socket UDP 
● Java Servlet 

○ Configurazione dell’ambiente di programmazione 
(XAMPP, Tomcat, NetBeans…) 
○ Realizzazione di servlet con Netbeans 
○ Servlet con passaggio dei parametri 
● JDBC 
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○ servlet e JDBC 
○ configurazione IDE 

○ connessione al database, gestione login 
○ gestione query e recordset 

 

 

 ABILITA’: 
 

● Identificare le fasi di un progetto nel contesto del ciclo 
di sviluppo. 
● Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di un 

prodotto/servizio, anche in riferimento a standard di settore. 
● Classificare le applicazioni di rete 
● Progettare semplici protocolli di comunicazione 
● Progettare l’architettura di un prodotto/servizio 
individuandone le componenti tecnologiche 
● Acquisire il modello di comunicazione in una network 

● Acquisire il protocollo TCP nel linguaggio Java 
● Utilizzare delle classi Classe Socket e Server Socket 
● Realizzare in Java un client TCP, un server TCP, un 
server multiplo. 
● Realizzare un server UDP in Java 

● Applicazioni multicast in Java 
● Realizzare applicazioni web in Java 

 

 

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

 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Le modalità di verifica sono state di tipo formativo e 
sommativo. Le verifiche formative sono state effettuate, di 
norma, attraverso lo svolgimento di esercizi o attività da 
svolgere a casa, con lo scopo di valutare l'andamento della 
classe ed eventualmente intraprendere iniziative di recupero. 
Le verifiche sommative con lo scopo di accertare il 
superamento dei Moduli e l'acquisizione di precise 
conoscenze e competenze sono state di tipo scritto, orale e 
pratico. 

Per ogni verifica sono stati indicati i descrittori e la griglia di 
valutazione specifica relativa a quella prova. In generale per 
quanto riguarda i criteri di valutazione delle conoscenze 
acquisite dagli alunni si è tenuto conto: 
● per le prove scritte di esattezza del percorso di 
svolgimento, ordine e proprietà di linguaggio. 

● per le prove orali di contenuti, capacità espressive e 
capacità critiche. 
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Le attività di laboratorio si sono svolte con esperienze guidate 
e sono state valutate con delle prove pratiche. 

 

Le competenze e le conoscenze sono state valutate per ogni 
alunno attraverso un minimo di cinque prove teoriche e 
quattro prove di laboratorio equamente distribuite nei periodi. 

 

 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Ulteriori prove scritte e/o orali sono state proposte agli 
studenti che volevano recuperare e migliorare la loro 
valutazione. 

● Appunti presi a lezione 
● Materiale fornito dalle docenti sulla piattaforma 
GClassroom 
● Libro di testo: “Tecnologie di progettazione di sistemi 
informatici e di telecomunicazioni” , P. Camagni, 
● R.Nikolassy – Hoepli 
● Per la didattica digitale integrata: Google Meet 
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Disciplina: Gestione di progetto, organizzazione d’impresa 

Docente: Ilisei Ana Maria, Santo Domenico Annino 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

 dell’anno per la 

disciplina: 

- Essere in grado di identificare la tipologia di struttura presente in 

un’azienda, tracciandone l’organigramma e comprendendo le 

motivazioni che hanno determinato tale configurazione 

organizzativa 

- Saper identificare le tipologie di costo aziendali 

- Saper comprendere le implicazioni di pianificazione e di controllo 

dei tempi, costi e qualità di un progetto 

- Saper analizzare i costi di un progetto informatico 

- Essere in grado di approcciare la gestione della documentazione 

di progetto 

- Riconoscere le fasi e gli obiettivi di un progetto 

- Saper sviluppare un progetto sw, con l’utilizzo di un sistema di 

versioning distribuito (git-github) 

- Definire le competenze del Software Engineer 

- Saper effettuare la raccolta dei requisiti 

- Utilizzare le metriche del software LOC e FPA 

- Saper effettuare la stima dei costi di un progetto informatico 

- Scegliere i modelli di sviluppo adeguati alle diverse situazioni 

- Saper pianificare un progetto con l’utilizzo di software dedicati 

(ganttproject) 

 
 
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 
 

Modulo Contenuti 

Elementi di 
economia e 
organizzazion 
e aziendale 

- L’informazione e l’organizzazione 

- Micro e macrostruttura 
- Le strutture organizzative 
- I costi di un’organizzazione aziendale 

 
 

Principi e 
tecniche di 
Project 
Management 

 

- Il progetto e le sue fasi 
-Il principio chiave nella gestione di un progetto e 
gli obiettivi di progetto 
- L’organizzazione dei progetti 

- Tecniche di pianificazione e controllo temporale 
- La programmazione e il controllo dei costi e la 
gestione delle aree di rischio 
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- Pianificazione e controllo della qualità e gestione 
della documentazione 
Laboratorio: 

GanttProject: creazione di diagrammi di Gantt, 
assegnazione risorse, costi 

 
 

Gestione di 
progetti 
informatici 

 
 
 
 
 
 
 

Versioning 

distribuito con 

Git e GitHub 

 

- I progetti informatici 
- Il processo di produzione del SW 
- Preprogetto: fattibilità e analisi dei requisiti 
- Preprogetto: pianificazione del progetto 
- Le metriche del SW 
- La valutazione dei costi di un progetto 
informatico 
- Modelli classici di sviluppo di sistemi informatici 

Laboratorio: 

- Git e il controllo di versione distribuito 
- Il funzionamento di Git 
- Installare Git 
- Creare un progetto Git 
- Stato dei file e modifica dei repository 
- Gestione dello staging 
- Operazioni sui file 
- Gestione dei repository remoti 
- Controllo di revisione con Netbeans e Visual 

Studio 
- Utilizzo di Git e GitHub per i seguenti progetti: 

● Java: Classe Persona e Data 
● ASL: Databoom (sito web) 

 

 ABILITA’: - Classificare le tecnologie dell’informazione 
- Identificare i meccanismi di coordinamento di un’organizzazione 
anche in riferimento all’ASL 
- Disegnare l’organigramma aziendale 

- Strutturare la Work Breakdown Structure di un progetto 
-Tracciare il diagramma di Gantt per un progetto 
- Individuare le attività dell’ingegneria del software 
- Distinguere i requisiti utente e i requisiti sistema 
- Saper utilizzare strumenti di versioning per lo sviluppo 
collaborativo di software 
- Saper utilizzare strumenti software per il Project Management. 
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METODOLOGIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

- Lezioni frontali con spiegazioni alla lavagna in italiano e secondo 
metodologia CLIL. 

- Condivisione del materiale didattico (tra cui gli appunti del corso) 
tramite la piattaforma Classroom. 
- Momenti dedicati al ripasso delle lezioni precedenti, sia in italiano 
che secondo metodologia CLIL: tramite attività laboratoriali e 
tramite esercizi e domande. 
- Didattica laboratoriale, problem solving e cooperative learning. 

 

Nel periodo di DDI si è fatto ricorso alle seguenti modalità: 

- Lezione sincrona con Google meet, Classroom. 
- Lezione asincrona con invio di materiali su Classroom. 

- Prove scritte con domande aperte, domande chiuse, risposta 
multipla ed esercizi di simulazione di problemi reali. 

 

- Presentazioni orali ed interrogazioni sul lavoro svolto durante le 
ore di teoria e di laboratorio per sviluppare competenze di tipo 
comunicativo e trasversale oltre che di tipo tecnico. Le 
presentazioni e le interrogazioni sono state fatte sia in italiano che 
secondo la metodologia CLIL, per stimolare lo studente a ragionare 
e parlare in inglese. 

 
- Le attività di laboratorio si sono svolte con esperienze guidate e di 
gruppo. Sono state valutate con delle prove pratiche. 

 

- Si è sempre considerato con attenzione il fatto che la valutazione 
debba avere lo scopo di stimolare lo studente al miglioramento 
piuttosto che una funzione punitiva o meramente certificativa. 

 
- La valutazione finale ha globalmente tenuto 
conto delle abilità raggiunte, dei livelli di competenza dei livelli di 
partenza, dell’acquisizione dei contenuti e delle tecniche, 
dell’impegno e dell’interesse dimostrato. 

 
Durante il periodo di DDI si è fatta la valutazione formativa delle 
attività e del percorso che ogni singolo studente ha svolto sia in 
modalità sincrona che asincrona. 

- Appunti del corso disponibili sulla piattaforma Classroom. 
- Libro di testo. 
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Argomento Dettaglio Contenuti 

Basi di dati Data storage 

systems 

Files vs Databases 

Tipologie di DBMS 

 

Disciplina: Informatica 
 

Docente: Franzaroli Alberto e Torrisi Giuseppe (ITP) 
 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

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

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

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

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

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

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

● Imparare ad imparare 

● Progettare 

● Comunicare 

● Collaborare e partecipare 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Risolvere problemi 

● Individuare collegamenti e relazioni 

● Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 

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

Management 

System 

Livello esterno 

 

 
Livello logico 

 

 

Livello fisico 
 

 

Corrispondenze con SQL 
 

 

Il valore 

dell’informazione 

Dati, informazioni, conoscenza 

 

Correttezza dei dati (verifica e validazione) 
 

 

Controlli di verifica e di validazione 
 

 

Codifica dei dati 
 

 

Consistenza dei dati 
 

 

Costo dell’informazione 
 

 

Analisi concettuale dei 

dati 

Modello Entità Relazioni: entità, associazioni 

binarie, associazioni totali/parziali, 

molteplicità,attributi di entità e di 

associazione, attributi multipli e composti, 

gerarchie totali/parziali 

disgiunte/sovrapposte 
 

Istanze di entità e di associazioni 
 

 

Chiavi candidate e chiavi primarie delle 

entità: proprietà e criteri di scelta 
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Chiavi primarie delle associazioni 
 

 

Importazione di una chiave primaria in 

un’altra entità 
 

Pattern di modellazione: entità statiche vs 

entità dinamiche 
 
 
 
 

Algebra relazionale Concetto di Relazione: N-pla 
 

 

Rappresentazione intensionale ed 

estensionale degli insiemi 
 

Dominio dell'algebra relazionale: 

prodotto cartesiano di domini 
 

Operazioni dell'algebra relazionale: 

Unione,Intersezione, Differenza, 

Proiezione, Restrizione, Prodotto 

cartesiano, Intersezione,Giunzione 
 

Progettazione 

logica 

relazionale 

Proprietà delle Relazioni: Rappresentazione 

di una relazione, Grado, Cardinalità 

 
Istanze delle relazioni 

 

 

Dal Modello Entità Relazioni al 

Modello Relazionale: regole di 

mappatura per entità, associazioni e 

gerarchie 
 

Normalizzazione 

del modello 

relazionale 

Modello Relazionale: Relazioni, 

Vincoli interrelazionali, Vincoli 

intrarelazionali 
 

Anomalie in inserimento, modifica e 

cancellazione. 
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Dipendenza funzionale e dipendenza 

funzionale transitiva 
 

I Forma Normale 
 

 

II Forma Normale 
 

 

III Forma Normale 
 
 
 
 
 

 
Structured 

QueryLangua 

ge (SQL 

Standard) 

 
DDL: CREATE, ALTER-ADD, ALTER- 

DROP,ALTER-MODIFY, DESCRIBE e 

DROP di tabelle 

Clausole ON UPDATE e ON DELETE sulle 

foreign key. 

Viste: creazione, accesso. 

Indici: creazione e 

rimozione 
 

DML: INSERT, UPDATE, DELETE 
 

 

QL: SELECT. 

Nell’ambito dell’istruzione SELECT: 

- operatori di confronto: operatori di 

relazione,BETWEEN, IN, LIKE 

- operatori logici: AND, OR, NOT e 

NOT NULL 

- clausole: FROM, WHERE, 

ALL/DISTINCT, ORDER BY, GROUP 

BY,HAVING, LIMIT 

- funzioni di aggregazione: COUNT, 

SUM,AVG, MIN, MAX 

- join: inner join, left outer join, right 

outer join, full outer join, self join 

- sottoquery utilizzate nella clausola 

WHERE o HAVING usando gli operatori 

IN/NOT IN, ANY,ALL, EXISTS/NOT EXISTS 

e gli operatori di relazione 
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- sottoquery nella FROM 

- sottoquery correlate 

 

QL: MINUS, INTERSECT, UNION 
 

 

Database multiutente SQL DCL: CREATE USER, GRANT e 

REVOKE dei privilegi su tabelle e viste 
 

Database con 

accessi 

concorrenti 

(cenni) 

Transazioni e DBMS ACID compliant 

 

 
SQL DCL: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK 

 

 

Implementazioni 

dell’SQL Standard 

MySql 

 

Integrità logica dei dati Vincoli di dominio: NOT NULL, 

DEFAULT,AUTOINCREMENT 
 

Vincoli intrarelazionali: PRIMARY KEY, 

CHECK, UNIQUE 
 

Vincoli interrelazionali: FOREIGN KEY 
 

 

Integrità fisica dei dati Operazioni di Backup 
 

 

Applicazioni 

Web 

Progettazione di 

sistemi client-server 

Sistema lato client (Browser) 

 

Sistema lato server (Web Server) 
 

 

Architettura del sistema 
 

 

Comunicazione e passaggio di dati: metodi 

POST, GET e REQUEST 
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Programmazione 

lato Client 

Linguaggio HTML 5: tag, attributi, caratteri 

speciali 
 

Invio di dati: HTML dinamico: FORM, INPUT 

TYPE: TEXT, CHECKBOX, BUTTON, 

SUBMIT, HIDDEN, PASSWORD, 

TEXTAREA, SELECT,NUMBER; 

attributi action e method. 
 

CSS e Javascript 
 

 

Template grafici 
 

 

Programmazione 

lato Server 

Ambiente XAMPP 

 

Server Apache 
 

 

Linguaggio PhP: elementi architetturali del 

linguaggio; le strutture dati disponibili 

all’utente: $_SERVER 
 

Linguaggio PhP: variabili d'ambiente, variabili 

e tipi di dato, variabili statiche, tipi di costrutto 

(if, while, for, foreach), funzioni, variabili 

globali 
 

Linguaggio PhP: array sequenziali, array 

associativi, array multidimensionali e relative 

funzioni: sort(), rsort(), current(), next(), 

prev(), key(), reset(), count(), list(), implode() 

explode() 
 

Funzioni PhP sulle variabili: funzioni di 

esistenza: isset(), unset(), empty(); funzioni 

di verifica di tipo: settype(), gettype(), 

var_dump(). 

Funzioni PhP sulle stringhe. 
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Linguaggio PhP: include e require 
 

 

Cookies 
 

 

Sessioni e relative variabili $_SESSION. 

Funzioni: session_start(), session_id(). 

Sessioni con cookie abilitati e cookie 

disabilitati 
 

Interazione con DB MySql server e phpmyadmin (creazione 

database, creazione tabelle, creazione 

utente e permessi) 
 

Database MySql: gestione dei privilegi 
 

 

Accesso ai dati e relative 

funzioni:mysqli_connect(); 

mysqli_select_db();mysqli_query(); 

mysqli_fetch_array(),mysqli_num_rows() 
 
 
 
 

Sicurezza 

Web 

Tassonomia delle principali minacce 

web: SQL Injection. 

Implementazione contromisure per attacchi 

web: Sanitizzazione input e query 

parametrizzate (Prepared Statement). 
 

Sicurezza 

dei sistemi 

informatici 

Disponibilità Disaster Recovery 

 

 
High Availability 

 

 

Fault Tolerance 
 

 

Integrità Cfr. integrità dei dati 

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’: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIE: 

 
● Identificare le funzionalità degli elementi di un 

sistema di elaborazione, anche distribuito; valutare la 

corretta configurazione di un sistema per una data 

applicazione 

● Progettare, realizzare e gestire pagine 

web dinamiche 

● Scegliere l’organizzazione dei dati più idonea 

● Progettare e realizzare applicazioni informatiche 

con basi di dati 

● Sviluppare applicazioni web-based integrando 

anche basi di dati 

● Progettare e realizzare interfacce utente 

● Realizzare semplici applicazioni orientate ai servizi 

● Documentare i requisiti e gli aspetti architetturali di 

un prodotto/servizio 

● Essere a conoscenza delle potenzialità dei database 

per quanto concerne l'uso concorrente, la sicurezza e 

l'efficienza 

● Saper progettare e realizzare strumenti che 

garantiscano la sicurezza e la privacy previsti dalla legge 

● Saper creare un sito utilizzando librerie e pacchetti 

software open source 

● Saper progettare siti web responsive e che curino gli 

aspetti della comunicazione 

 
Le attività si sono svolte diversificando le metodologie 

didattiche al fine di adottare quelle più idonee per ciascun 

tipo di competenza prevista. Quelle maggiormente 

utilizzate sono state: 

● Scoperta guidata e autonoma 

● Lavoro di gruppo 

● Public Speaking 

● Flipped teaching 

● Lezione frontale e dialogata 

Riservatezza Protezione dei dati 

Conformità alle norme privacy (cenni) 
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● Didattica laboratoriale 

● Insegnamento individualizzato 

● Problem solving 
 
 
 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 
I criteri di valutazione, condivisi con la classe, sono stati: 

● per le prove scritte: completezza ed esattezza dello 

svolgimento, indicazione del percorso logico, delle scelte e 

delle ipotesi aggiuntive, ordine, rispetto delle notazioni e 

delle sintassi. 

● per le prove orali: capacità espressive, capacità di 

individuare collegamenti, capacità critiche e analitiche 

● per le prove di laboratorio: completezza ed esattezza 

dello svolgimento, capacità di utilizzare elementi originali, 

usabilità del sistema, funzionamento. 

 
Durante il periodo di Didattica A Distanza i criteri di 

valutazione sono stati: 

● attenzione durante le lezioni online, impegno a 

comprendere i punti chiave, partecipazione 

● impegno a migliorare le proprie competenze 

● rispetto degli impegni e delle scadenze 

● raggiungimento delle competenze disciplinari 

 
● Libro di testo: “Cloud - Informatica Quinto 

Anno”, Gallo e Salerno, Ed. Mondadori 

● Slide e materiali di lavoro predisposti dai docenti 

● Siti web 

● Tutorial e Manuali tecnici online 

● Webinar e video lezioni 
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Disciplina: Sistemi e reti 
 

Docente: Dal Prà Gianvittorio e Pinamonti Simone (ITP) 
 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 
Le competenze disciplinari e di Indirizzo raggiunte dagli 

studenti sono state le seguenti : 

 

- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali (soprattutto Hardware) 

 

- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi ed 

apparati per le telecomunicazioni; 

 

- Installare e configurare gli apparati ed i diversi dispositivi 

presenti in una rete locale cablata e wireless mediante la 

realizzazione di VLAN (Virtual LAN); 

 

- Configurare apparati di rete per l’accesso a servizi su reti 

pubbliche per trasmissione dati mediante: 

 

1. l’instradamento del traffico (con algoritmi di tipo 

statico/dinamico) in reti mediamente complesse (router-on-a- 

stick nelle VLAN, instradamento statico, dinamico con RIPv2 

e OSPFv2), 

2. la predisposizione di un Default Gateway ridondante 

(con HSRP), 

3. l’utilizzo del servizio DHCP configurato in modalità 

client/server o relay su router Cisco, 

4. la configurazione del servizio di Network Address 

Translation (NAT); 

5. la configurazione di firewall mediante Access Control 

List (ACL) e DMZ con apparati Cisco; 

6. Implementazione di VPN (GRE) e IPSec; 

 
- Affrontare alcuni aspetti della sicurezza informatica in 

situazioni lavorative e/o di studio anche con l’uso della lingua 

straniera (Inglese) o mediante una didattica in modalità CLIL; 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

 

I contenuti e le conoscenze disciplinari trattate sono : 

1. Richiami alla pianificazione di Indirizzi IPv4, VLAN e 

Routing. 

Subnetting FLSM e VLSM: caratteristiche, vantaggi/ 

svantaggi e procedura per evitare il rischio di 

sovrapposizione degli intervalli assegnati alle varie reti; 

Determinazione degli spazi di indirizzi occupati, vantaggi 

della tecnica VLSM rispetto a FLSM; rappresentazione degli 

indirizzi mediante settori circolari; 

Aggregazione di reti IPv4 (Supernetting): condizioni di 

aggregabilità, procedura di aggregazione e verifica del 

risultato finale; 

 

Richiami alla configurazione di VLAN e portsecurity: 

Tipi di VLAN, configurazione statica delle porte in modalità 

Access o Trunk; Port-security (MAC-address filtering in 

modalità Static, Dynamic e Sticky, Violation modes); 

Configurazione apparati di instradamento inter-VLAN 

(“router on a stick”); 

 

Richiami al problema dell’instradamento: 

Tabelle di routing : elementi essenziali di una tabella di 

routing (route source, Network di destinazione, Next Hop, 

Distanza Amministrativa/Metrica); configurazione di route 

statiche in apparati Cisco; 

Tipologie di route (default, backup, summary route); 

processo di lookup in una routing table, concetto di best 

matching (route maggiormente specifica); 

Esempi di aggregazione di route/reti; 

 
Svolgimento del Piano Integrativo degli Apprendimenti: 

OSPF come Protocollo di instradamento dinamico; 

Esercitazioni con apparati reali sull'instradamento statico 

e dinamico (RIP e OSPF). 

 

2. Il servizio di Network Address Translation (NAT) 

Vantaggi del Network Address Translation: accesso alla 

rete Internet e mascheramento degli indirizzi IP sulla LAN; 

 

Definizione di Inside/Outside network, Local/Global address; 

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

Demarcation point; 

Tipologie di Source NAT: Static NAT e casi di applicazione; 

Dynamic NAT (con address pool, ACL) e relativi vantaggi, 

Port Address Translation (NAT Overloading) con il concetto 

di port e di next port available, PAT on a Single Interface; 

Port Forwarding e relativo schema di applicazione; 

Configurazione di varie tipologie di NAT su Router Cisco; 

 
3. Le Access Control List (ACL) e la creazione di Firewall (CLIL) 

 
Il problema del filtraggio dei pacchetti a livello Network; 

Tipologie di ACL e relative strutture e parametri richiesti: 

permit/deny statement, source/destination address, 

any/host statement, wildcard; 

Tipologie e differenze tra Named/Numbered e Standard 

vs Extended ACL; 

Creazione e Applicazione di ACL alle interfacce di un router 

Cisco (inbound/outbound): criteri di applicazione di 

Standard/Extended ACL per minimizzare il traffico in rete ed 

i tempi di elaborazione del router; 

Configurazione ACL per Interface (Inbound/Outbound) e per 

Protocol (IPv4/IPv6); esempi di filtraggio con Standard ACL; 

Accesso a web server ed uso della clausola ESTABLISHED 

per traffico http/https; 

Impostazione di Firewall e DMZ con ACL: 

Organizzazione e scopo di una Demilitarized Zone (DMZ), 

strategie con ACL in presenza di DMZ; protezione dei 

server in DMZ; accesso filtrato dalla LAN Interna verso DMZ 

e verso rete Esterna; preclusione dell’accesso dalla rete 

pubblica verso la LAN interna; Esempi di configurazioni di 

DMZ con un singolo router o con instradamento del traffico; 

individuazione del tipo di servizi da installare in DMZ. 

Configurazione di dispositivi con simulatore Cisco PT. 

 
4. Assegnazione dinamica di Indirizzi IPv4. 

 
Richiami al protocollo ARP; Configurazione Statica, 
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Automatica (APIPA) e Dinamica di Indirizzi IPv4; range 

169.254.x.x in APIPA; 

Assegnazione dinamica tramite server DHCPv4, descrizione 

e primitive del protocollo DHCP (Discover, Offer, Request, 

Acknowledge); struttura e significato dei campi delle PDU 

(frame, packet, segment (port 67 e 68)) del DHCP; 

concetto di Lease time e di Address Renewal, descrizione 

del processo di renew. 

Configurazione DHCPv4 server (e client) su router Cisco: 

parametri caratteristici e modalità di funzionamento di un 

server DHCP: address range, lease time, dns-server, 

default-router; concetto di DHCP Relay e modalità di 

configurazione su router Cisco; 

Esempio di DHCP server in Linux: i file dhcp.conf e 

dhcp.leases; comando ipconfig e relative opzioni (/release 

e /renew); 

 

Cenni alla modalità Stateless Address Auto-Configuration 

(SLAAC) e alle modalità Stateless/Stateful DHCPv6; 

 

5. Le Wireless LAN (WLAN). 

Tecnologie di comunicazione Wireless (Bluetooth, Wi-Fi, 

WiMax, 3G/4G-LTE), vantaggi/svantaggi della 

comunicazione wireless, tipologie di componenti ed apparati 

(antenne, repeater, Access Point); 

Gli Standard IEEE 802.11 (a, b, g, n, ac, ad), segnali radio 

con modulazioni FHSS e DSSS e protocollo di accesso al 

mezzo di tipo CSMA/CA; 

Struttura dei frame e relative tipologie (Control, Data, 

Management frame): 

Control Frame di tipo Ready To Sent (RTS), Clear To Send 

(CTS) e ACKnowledge; 

Fasi di Management della comunicazione tra dispositivi 

mobili e AP: segnalazione da parte di AP e fase di 

Discovery di tipo passive, con trasmissione del segnale di 

Beacon da parte di AP, o active; 

Fasi di associazione, re-associazione, disassociazione; 
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Fase di Autenticazione con Pre-Shared Key o su rete Open; 

Fase di Control della comunicazione tra dispositivi mobili e 

AP: 

Cenni agli Aspetti di sicurezza nelle reti WiFi: Tipi di 

attacchi/rischi presenti in WLAN (DoS con invio di CTS 

flooding, spoofed Dis-associate Frame). 

Autenticazione con pre-shared key, metodi WEP, WPA e 

WPA2 e relativi algoritmi di cifratura adottati nella 

comunicazione wireless (TKIP, AES); Autenticazione su reti 

aziendali con server RADIUS, autenticazione utente con 

username e password; Parametri scambiati in fase di 

associazione: SSID, pwd, Network mode e security mode 

(WEP, WPA, WPA2); 

Progetto di WLAN in Lab R39 con simulazione (con PT) ed 

implementazione di 2 VLAN con tecnologia Wireless e 

router "on a stick", assegnazione IP statica e mediante 

DHCP server; integrazione di aspetti quali il portsecurity 

(mac-address filtering e violation mode), VLAN, WLAN, 

InterVLAN routing in una configurazione di rete Home/Small 

Office (SOHO). 

 

6. Le Virtual Private Network - (VPN). 

Tipologie di VPN (Site-to-Site e Remote Access) e relativi 

vantaggi in termini di riduzione dei costi, espandibilità e 

sicurezza; Incapsulamento del traffico come modalità 

trasmissiva dei dati; 

Il protocollo Generic Routing Encapsulation (GRE) della 

Cisco e relativi comandi di configurazione per la creazione 

di un link punto-punto virtuale; 

Cenni ad un altro protocollo per VPN (IPSec): funzionalità di 

data confidentiality, data integrity, and origin authentication 

per IPSec; 

7. Il protocollo HSRP e la ridondanza del Default Gateway. 

Esercitazioni per la configurazione in Lab. R39; 

 
8. Il protocollo MQTT e la IIoT (ASL) : 

Organizzazione dei Broker, Subscriber, Clients; 

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 

 

 

 
 

Installazione e configurazione di Broker; 

 
9. Il diritto all’oblio - Normativa sulla privacy (ECC): 

Analisi delle operazioni sui dati (trattamento) di cui viene 

richiesta l’autorizzazione in fase di accesso alle 

informazioni di siti web. 

 

10. Cenni a Fondamenti di Crittografia 

Concetti e termini di riferimento: Criptography, Criptology, 

Criptanalysis; Plaintext, Cyphertext, Keys, Algorithm; 

Authentication, Integrity and Non-Repudiation; 

Kerckhoffs's principle; Attack vs Compromise a 

Cryptosystem; 

Tipologie di attacchi ad un sistema informatico: 

Cyphertext-Only Attack, Known-plaintext Attack, Chosen- 

plaintext Attack, Chosen-cyphertext Attack, Chosen-key 

Attack; "man-in-the-middle" Attack; 

Cenni a Tecniche crittografiche – Steganografia: 

Steganography in Text: Line-Shift Coding, Word-Shift 

Coding, Feature coding, Steganography in Images: Image 

Encoding Techniques, Least Significant bit insertion; 

Steganography in Audio: Digital Representation, Low-bit 

encoding, Echo Data Hiding; 

Tecniche crittografiche - cifratura a Blocco e Stream: 

DES Algorithm: basic operations (Substitution, Permutation); 

description of the algorithm; DES in stream cipher; 

Generazione di Chiavi per crittografia: Pseudo-random 

Binary Sequence Generator, Linear Feedback Shift Register 

(LFSR), Key-length problem; 

 

 ABILITA’: Le abilità disciplinari acquisite sono: 

 
● Saper pianificare gli indirizzi IPv4 in modalità FLSM 

e VLSM in reti locali LAN con e senza instradamento; 

● Saper individuare le condizioni e configurare 

l’aggregazione di indirizzi IP; 

● Saper configurare l’accesso da remoto con 

SSH/Telnet, port-security e VLAN su Switch; 
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● Saper valutare il contenuto di una tabella di routing 

ed utilizzare il simulatore (Packet Tracer) per configurare 

l’instradamento con protocolli RIP e OSPF; 

 
● Saper configurare un server DHCPv4 in apparati 

Cisco (router locale o server remoto); 

 
● Saper descrivere e configurare apparati e dispositivi 

in tecnologia Wireless LAN; 

 
● Saper configurare il servizio NAT nelle diverse 

modalità (Static, Dynamic, PAT) su dispositivi Cisco; 

 
● Saper riconoscere, classificare ed individuare i 

criteri di applicazione delle Access Control List (ACL) alle 

interfacce di un router; Saper analizzare e predisporre le 

ACL a protezione di una DMZ; 

 
● Saper configurare VPN in ambiente Cisco (GRE) e 

citare le caratteristiche di IPSec e delle VPN in generale; 

 
● Saper configurare dispositivi con Hot Stand-by 

Router Protocol (HSRP) per conseguire la ridondanza del 

Gateway; 

 

 

METODOLOGIE:  
Le strategie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi 

trasversali sono state: 

 

- la discussione e il dibattito durante le ore di teoria, 

sollecitando il confronto, l’accettazione e la 

contrapposizione di punti di vista differenti; 

- il lavoro collaborativo nei compiti di realtà che incentiva 

sempre la comunicazione, la corretta gestione del tempo a 

disposizione e delle proprie responsabilità; 

- varie tipologie di prove orali e scritto/pratiche per verificare 

l’acquisizione di conoscenze e di competenze disciplinari 

quali le domande aperte, a risposta chiusa, scelta 

multipla,.... 

 

Nel periodo di DDI si è fatto ricorso anche alle seguenti 
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modalità: 

- Lezione sincrona con Google meet e piattaforma 

Classroom. 

- Lezione asincrona con consegna dei materiali su 

Classroom. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
Come sopra riportato, attraverso le diverse modalità 

utilizzate nella Teoria e nel Laboratorio (prove scritte con 

domande aperte, esercizi di simulazione di problemi reali), 

si è sempre fatto riferimento all’impegno individuale, alla 

capacità di affrontare nuove sfide ed alla disponibilità ad 

affrontare individualmente e/o in gruppo le proposte degli 

insegnanti, valutando principalmente i miglioramenti 

avvenuti nel tempo oltre agli effettivi risultati. 

 

E’ tuttavia evidente che le competenze di carattere 

disciplinare realmente acquisite costituiscono e 

costituiranno sempre il cardine per la valutazione finale della 

disciplina 

 

Parallelamente, nell’arco delle lezioni, si è dato importanza 

anche allo sviluppo delle competenze di tipo comunicativo e 

relazionale oltre che di tipo tecnico. Nonostante sia stato 

proposto un percorso con metodologia CLIL, anche in anni 

precedenti, gli studenti non hanno mai accolto con 

entusiasmo l’uso della lingua straniera durante le lezioni 

perchè è stata considerata come un’ulteriore difficoltà che 

andava ad aggiungersi alle complicazioni di tipo tecnico 

disciplinare (per quasi tutta la classe). 

 

Le attività nel Laboratorio si sono svolte con alcune 

esperienze di gruppo ed utilizzando gli apparati reali e i 

software di simulazione. In tale contesto si è voluto motivare 

gli studenti all’applicazione ed all’apprendimento con attività 

vicine al mondo reale. 

Nel periodo di DDI si è fatta ricorso anche ad una 

valutazione che ha considerato gli indicatori proposti nel 

Collegio dei Docenti (partecipazione attiva, rispetto delle 

consegne, puntualità,..). 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

In DDI sono state utilizzate le tecnologie della Google Suite 

(Meet, Classroom, …), ma anche strumenti analoghi della 

Cisco (Webex Meetings). 

Dato che alcuni studenti hanno completato il percorso di 

Certificazione CCNA2 SRWE tutti i materiali di tale percorso 

sono stati utilizzati anche dagli altri studenti e sono stati 

impiegati nella preparazione delle lezioni con metodologia 

CLIL assieme a diversi Materiali preparati dal docente. 

Libro di Testo (consigliato) : 

L. Lo Russo, E. Bianchi SISTEMI E RETI 3 - Ed. HOEPLI – 

Edizione Libro+DVD;. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

● Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e 

operativi dell’analisi per affrontare situazioni e problemi 

interni ed esterni alla matematica, in particolare di natura 

fisica e tecnologica. 

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

● Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo 

algebrico Individuare le strategie appropriate per la 

risoluzione di problemi, facendo uso, ove necessario della via 

grafica. 

● Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali 

della matematica affrontati nel corso del triennio. 

 

Disciplina: Matematica 

Docente: Monfredini Lara 

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche anche attraverso 

UDA o moduli) 

STUDIO DI FUNZIONI (Ripasso) 

PRIMITIVE ED INTEGRALI INDEFINITI 

Le primitive di una funzione. 

L’integrale indefinito e le sue proprietà. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

Metodi di integrazione: integrazione per sostituzione, 

integrazione per parti, integrazione di funzioni razionali fratte. 

INTEGRALI DEFINITI 

Definizione di integrale definito (integrale di Riemann). 

Proprietà dell’integrale definito. 
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Teorema della media integrale: enunciato, dimostrazione ed 

interpretazione geometrica. 

La funzione integrale. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale: enunciato e 

dimostrazione. 

Il valor medio di una funzione. 

Calcolo delle aree di superfici piane. 

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

Applicazione degli integrali alla fisica: intensità di corrente e 

legge di Ohm. 

Integrali impropri. 

INTEGRAZIONE NUMERICA 

Metodo dei rettangoli e dei trapezi. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Definizione di equazione differenziale. 

Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine (risoluzione 

con il metodo di variazione delle costanti). 

 
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari a coefficienti 

costanti. 

 
Applicazioni delle equazioni differenziali: legge del 

decadimento radioattivo e datazione con il carbonio 14, 

modelli di popolazione, circuito induttanza capacità, circuito 

induttanza, resistenza e generatore. 

PROBABILITÀ 

Richiami di calcolo combinatorio: permutazioni, combinazioni 

e disposizioni. 

Cenni ai teoremi sulla probabilità: probabilità dell’evento 

contrario, probabilità totale, probabilità composta, probabilità 

condizionata. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIE: 

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

● Ricordando le primitive di alcune funzioni elementari 

ricavare le primitive di funzioni più complesse. 

● Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 
● In casi semplici, utilizzare il teorema fondamentale 

per calcolare integrali, aree e volumi. 

● Utilizzare la derivata e l’integrale per modellizzare 

situazioni e problemi che s’incontrano nella fisica. 

● Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per 

calcolare l’integrale generale, e particolare di un’equazione 

differenziale. Saper risolvere il problema di Cauchy. 

● Saper risolvere alcuni problemi attinenti la fisica e la 

biologia utilizzando le equazioni differenziali. 

● Stabilire collegamenti con altre discipline curricolari 

nelle quali si applicano gli strumenti matematici introdotti. 
 

Durante l’attività didattica si sono alternati momenti di 

spiegazioni a momenti di esercizi individuali e durante questi 

ultimi la docente ha cercato di lavorare soprattutto con gli 

studenti più deboli sia con indicazioni al posto, sia invitandoli 

ad uscire alla lavagna ed a spiegare ai compagni i 

procedimenti seguiti. Durante tutto l’anno scolastico sono 

stati ripetuti a più riprese i concetti chiave affrontati durante 

la classe quarta (proprietà di una funzione, derivata prima). 

Si è cercato di monitorare il percorso di apprendimento dei 

singoli studenti con frequenti verifiche scritte e stimolando la 

curiosità che è la chiave dell’apprendimento, affinché gli 

studenti imparino a ragionare e ad interpretare il risultato con 

spirito critico. 

Nelle giornate di didattica a distanza, la docente ha svolto 

attività sincrona con video lezioni utilizzando la tavoletta 

grafica per spiegare la teoria e far risolvere esercizi da parte 

degli studenti e avvalendosi di Google Classroom per la 

condivisione di dispense, esercizi e attività. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Nell’attribuzione del voto di ciascuna prova sono stati adottati 

i criteri condivisi con il dipartimento di matematica secondo i 

seguenti indicatori: 

● Possesso di conoscenze relative all'argomento e al 

quadro di riferimento. 

● Comprensione del quesito, uso di terminologia 

specifica, correttezza linguaggio e calcoli. 

● Capacità di organizzazione logica e di sintesi. 

 
Testo di riferimento: “Matematica verde” vol.4B e 5, 

Bergamini, Trifone, Barozzi, casa editrice Zanichelli. 

Schede fornite dall’insegnante. 

Computer e proiettore. 

Per la didattica a distanza: computer con microfono e 

webcam, tavoletta grafica, mail, utilizzo di software dedicati 

quali Google Meet e Google Classroom, schede di attività 

contenenti link a video esplicativi ed esercizi. 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza 

Visto il regolamento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca emanato il 22 agosto 2007, 
n°139 e il decreto della PAT del 7 ottobre 2010 n° 22-54/Leg, la valutazione degli studenti si è basata 
non solo sulle conoscenze ed abilità, ma anche sulle competenze acquisite. 

Al fine di promuovere negli studenti la capacità di autovalutazione, di orientamento e di 
miglioramento delle attività di studio, i criteri di valutazione delle prove (scritte, orali e pratiche) sono 
stati preventivamente comunicati agli studenti e la valutazione conseguita è stata resa nota nei tempi 
indicati nella scheda di programmazione di novembre. 

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio, ha tenuto conto dei seguenti elementi per la valutazione 
finale dello studente: 

• livello di preparazione raggiunto nelle singole discipline 

• metodo di studio 

• impegno, partecipazione, interesse 

• regolarità della frequenza 

• verifica del recupero avvenuto negli interventi integrativi realizzati nelle materie 

Il Consiglio di Classe ha fatto propri con i necessari adattamenti richiesti dalle singole materie, i 
criteri e gli indicatori previsti dal Progetto di Istituto. I singoli insegnanti inoltre, hanno discusso 
all’interno dei Dipartimenti didattici, le problematiche specifiche della didattica disciplinare e della 
relativa valutazione, hanno declinato gli argomenti per una valutazione per competenze, hanno 
elaborato ed adottato delle griglie comuni per garantire una maggiore uniformità. 
I criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe corrispondono a quelli sottoscritti in sede di 
programmazione annuale e si avvalgono di modalità diverse: interrogazione lunga e breve, soluzione 
di problemi, prove strutturate e semistrutturate, questionari, relazioni, esercizi teorici e pratici) 

La verifica delle competenze si è attuata attraverso l’assegnazione di testi e fonti da analizzare, 
lavoro su moduli interdisciplinari, attività di problem solving, relazioni orali e scritte e lavori di gruppo. 

 
4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza (DDI) 
In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n° 279 dell’8 marzo 2020 e n° 388 del 17 
marzo 2020 del D.L. 8 aprile 2020, n° 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, i criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe 
durante la didattica a distanza sincrona e asincrona hanno privilegiato una valutazione formativa su: 

● attenzione e impegno nella comprensione dei punti chiave; 

● impegno a migliorare le proprie competenze; 
● rispetto degli impegni e delle scadenze; 
● padronanza dei linguaggi specifici; 
● raggiungimento delle competenze disciplinari; 

● capacità di relazione a distanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 

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 

 
 

 

 
Baudelaire 

Baudelaire 

Baudelaire 

AUTORE  

 
Corrispondenze 

Spleen 

Una Carogna 

TESTO 

D’Annunzio 

D’Annunzio 

D’Annunzio 

Marinetti 

Maupassant 

Il ritratto di un esteta 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Il primo manifesto del futurismo 

La collana di Guy de Maupassant 

 

Montale 

Montale 

Montale 

Pascoli 

Pascoli 

Pascoli 

Pascoli 

Pirandello 

Pirandello 

Pirandello 

Svevo 

Svevo 

Svevo 

Ungaretti 

I limoni 

Maledivivere 

Meriggiare 

Il fanciullino 

Il lampo 

Il tuono 

X agosto 

Il treno ha fischiato 

La patente 

Il sentimento del contrario 

L’ultima sigaretta 

Un rapporto conflittuale 

Una catastrofe inaudita 

Fratelli 
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Approvato dal Consiglio di classe in data 4 maggio 2021. 

Ungaretti In memoria 

Ungaretti San Martino al Carso 

Ungaretti Veglia 

Verga Gli orfani 

Verga La Lupa 

Verga La Roba 

Verga Rosso Malpelo 

Zola Emile Zola 
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