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Allegati: 

 

Griglie valutazioni prove d’esame 

- griglia di valutazione prima prova 

- griglia di valutazione seconda prova 

- griglia di valutazione storia 

- griglia di valutazione diritto 

- griglia di valutazione Inglese 

- griglia di valutazione matematica 

- griglia di valutazione orale 

 

Testi delle simulazioni delle terze prove 

 

Domande delle simulazioni orali 

Uscite d’istruzione 

 

Certificazioni dell’alternanza scuola/lavoro 
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Presentazione del Centro di formazione professionale U.P.T. 

 

Il CFP – UPT è una moderna struttura di formazione, operante sul territorio fin dal 1982. Fa parte del 

sistema della formazione professionale provinciale, ed opera in virtù di un contratto di servizio con la 

Provincia Autonoma di Trento. Lo statuto del CFP – UPT prevede che il Centro possa “assumere iniziative 

inerenti la formazione professionale dei giovani e degli adulti, nel perseguimento delle finalità di pubblico 

interesse, tenendo presenti, in particolar modo, le esigenze delle realtà locali ed avvalendosi della 

collaborazione di Istituti, Enti, altri Organismi operanti nel mondo della Scuola”. 

Il Centro opera attraverso una sede amministrativa centrale (unità operativa sede centrale) nella quale 

sono collocate Direzione Provinciale, presidenza e servizi amministrativi, e quattro sedi scolastiche 

periferiche (unità operative o centri di formazione professionale), dove si svolge l’attività didattica e 

formativa. 

Il CFP – UPT, avvalendosi sia di personale interno dipendente che di consulenti/esperti esterni grazie 

all’esperienza e alla continua attenzione all’innovazione, garantisce un servizio sempre attuale e attento 

alle esigenze del Sistema Cliente, rappresentato dagli utenti del servizio formativo, studenti e famiglie, dal 

contesto economico, culturale e sociale in cui è inserito, dai finanziatori delle iniziative formative 

(principalmente Provincia Autonoma di Trento e Fondo Sociale Europeo). 

L’attività formativa è finalizzata alla crescita professionale delle risorse umane presenti nel territorio al fine 

di favorire lo sviluppo del contesto sociale in cui il CFP – UPT opera. Viene pertanto mantenuto 

costantemente attivo il contatto con il territorio al fine di garantire una progettazione in linea con le 

esigenze del territorio (lavoratori, disoccupati, imprese ecc.). 

Con il corrente anno formativo si è dotato di una nuova denominazione; accanto alla ragione sociale, che 

permane invariata, l'Ente ha adottato la denominazione di "SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL 

TERZIARIO", per meglio identificare la propria offerta formativa con le esigenze dei potenziali clienti. 

Infatti, il campo di intervento del Centro di Formazione Professionale dell’Università Popolare Trentina è 

rappresentato dal terziario, ed in particolare i servizi amministrativi e commerciali, a supporto dei settori 

dell’artigianato, del turismo, del commercio e della piccola e media impresa, dei servizi professionali e del 

terziario avanzato. Le Qualifiche ed i Diplomi professionali per Operatori e Tecnici addetti ai servizi 

d’impresa ed ai servizi commerciali sono conseguiti al termine di un percorso triennale e quadriennale di 
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formazione, innovativo nelle metodologie e coerente con gli indirizzi delle riforme nazionali e con le 

effettive esigenze della realtà economica e del lavoro. 

Gli attestati di qualifica ed i diplomi rilasciati agli allievi del CFP-UPT dalla Provincia autonoma di Trento alla 

fine del triennio e del quarto anno hanno validità su tutto il territorio nazionale e comunitario.  

 

Percorsi del Centro 

Operatore ai servizi di impresa (qualifica triennale) 

È una figura professionale polivalente, trasversale ed esecutiva, dotata di competenze relative al 

trattamento delle informazioni, all’espletamento delle pratiche più comuni di amministrazione interna, 

all’accoglienza, all’assistenza e all’informazione dei clienti rispetto ai vari servizi offerti dall’organizzazione 

di appartenenza. Trova collocazione in qualità di lavoratore dipendente o di collaboratore in realtà 

produttive e di servizio in piccole, medie e grandi imprese o studi professionali. 

Fra le varie attività, questa figura professionale si occupa delle comunicazioni telefoniche esterne ed 

interne, della creazione ed aggiornamento degli archivi cartacei ed elettronici, della produzione di lettere e 

documentazione varia, dell’accoglienza ed assistenza dei clienti. Inoltre svolge operazioni di base 

riguardanti la gestione dei processi di compravendita, incassi e pagamenti, dello scadenziario, della tenuta 

della prima nota e delle registrazioni di magazzino, degli adempimenti relativi alla gestione del personale 

(presenze, assunzioni, licenziamenti, tenuta dei libri obbligatori). 

 

Tecnico dei Servizi d’Impresa (quarto anno) 

Il Diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa si pone in continuità formativa con la qualifica di Operatore ai 

servizi di impresa. Il percorso formativo si pone l’obiettivo di fornire agli allievi competenze nell’ambito: 

 contabile amministrativo, per svolgere, in collaborazione con i responsabili, attività relative alla 

contabilità generale, contabilità I.V.A., adempimenti fiscali, contabilità informatizzata; 

 della gestione amministrativa del personale, indispensabili per svolgere in collaborazione con i 

responsabili attività relative alle assunzioni del personale, elaborazione cedolini paga, gestione 

adempimenti previdenziali, licenziamenti. 

Dal punto di vista professionale il percorso formativo del tecnico dei servizi d’impresa offre l’opportunità di 

ampliare le competenze di tipo gestionale ed organizzativo e di approfondire quelle tecnico-professionali in 

modo da saper intervenire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e 

coordinamento, sapendo assumere gradi soddisfacenti di autonomia e di responsabilità. 
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Operatore ai servizi di vendita (qualifica triennale) 

L’operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo della distribuzione commerciale 

con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure  e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività relative all’organizzazione del punto di vendita, alla cura del 

servizio di vendita e post vendita, con competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi 

basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi nella predisposizione di iniziative 

promozionali. 

 

Tecnico commerciale delle Vendite (quarto anno) 

Si tratta di una figura professionale che opera con autonomia in diverse aree di vendita e di organizzazione 

interna al punto vendita; collabora al coordinamento delle risorse umane e all’organizzazione degli spazi e 

dei prodotti di reparto/settore. Conosce gli elementi peculiari ed i parametri gestionali ed organizzativi 

dell’azienda; interagisce e monitora il raggiungimento degli obiettivi di vendita e la produttività del 

modulo/reparto. 

Per ciò che riguarda la caratterizzazione e funzione organizzativa, il tecnico può assumere il ruolo di 

caporeparto e/o responsabile di punto vendita. Si occupa principalmente dei processi interni e si relaziona 

con il personale, con i responsabili della struttura di riferimento e con i clienti. Interviene inoltre nella 

raccolta e trasmissione dei dati necessari all’azienda perché questa sia costantemente monitorata, per 

raggiungere gli obiettivi di vendita e produttività prefissati. La collocazione professionale coerente al 

percorso è presso i punti vendita della distribuzione di dimensioni medie e medio - grandi caratterizzati da 

una pluralità sia di processi lavorativi sia di criteri organizzativi/gestionali. I processi fondamentali 

interessati sono relazionale/promozionale e organizzativo/gestionale. 

La definizione del profilo è stata condivisa con le aziende di settore, anche grazie  all’apporto delle 

associazioni di categoria. 
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Corso annuale per l’Esame di Stato 

 - settore “Servizi Commerciali” -  

 

Come recitano le linee guida provinciali  

il corso annuale, che si conclude con l’Esame di Stato, - rispetto al diploma quadriennale - favorisce 

ulteriormente attraverso l’elaborazione e la riflessione critica del sapere, del fare e dell’agire impiegate in 

maniera organizzata e sistematica 

 la crescita educativa, culturale e professionale dello studente;  

 lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di interazione con la realtà nelle sue diverse dimensioni;  

 l’esercizio della responsabilità personale, sociale e professionale. 

Nello specifico coloro che portano a termine il corso annuale sono posti nella condizione, rispetto agli 

studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di tecnico a conclusione dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale, di disporre di:  

 una maggiore padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente 

di fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società 

e la cultura contemporanea;  

 un patrimonio lessicale ed espressivo, anche in lingua straniera, più ampio e sicuro;  

 una maggiore padronanza delle forme moderne della comunicazione e degli strumenti espressivi diversi 

dalla parola, tra loro integrati o autonomi;  

 una più elevata capacità di utilizzo degli strumenti culturali –matematici, scientifici e tecnologici, 

storico, socio economici - necessari per la comprensione dei processi socio-economici;  

 una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, di espressione e di 

argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la collaborazione 

e la cooperazione con gli altri;  

 una maggiore disposizione all’assunzione nella vita quotidiana e professionale di comportamenti volti 

ad assicurare il benessere e la sicurezza personale e sociale;  

 una più consolidata capacità di avvalersi consapevolmente e criticamente delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

Le competenze acquisite nel corso annuale consentiranno agli studenti di affrontare percorsi accademici 

coerenti con gli studi intrapresi, di sviluppare maggiore consapevolezza, capacità d’analisi, riflessione critica 

e un atteggiamento di tipo scientifico nei settori professionali di riferimento. 
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Le competenze già acquisite nell’ambito tecnico – professionale vengono potenziate e consolidate, e 

costituiscono il riferimento di base per l’acquisizione di competenze nell’area generale, legate a saperi 

teorici e formalizzati. Il corso annuale, infatti, è orientato soprattutto alla promozione delle competenze di 

tale ambito, nella direzione della padronanza degli strumenti culturali e delle metodologie critiche sopra 

evidenziate.  
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Presentazione e storia della classe 

 

Gli studenti 

Gli allievi iscritti al corso per l’Esame di Stato presso il nostro Ente sono 16. Provengono da 5 centri di 

formazione del territorio, e da quattro percorsi professionali diversi:  

 Tecnico dei servizi di impresa (9 allievi) 

 Tecnico commerciale di vendita (3 allievi) 

 Tecnico dei trattamenti estetici (2 allieve) 

 Tecnico dell’acconciatura (2 allieve) 

Gli studenti ammessi al corso annuale per l’Esame di Stato erano 17. Una studentessa, però, si è ritirata già 

dalla seconda settimana di scuola.  

Durante l’anno formativo, la coordinatrice ha curato i rapporti con le famiglie, affiancandole durante gli 

incontri con il pedagogista, riportando loro valutazioni ed impressioni del consiglio di classe. In occasione 

della fine del primo quadrimestre e nel mese di aprile sono state organizzate le udienze generali e le 

udienze individuali. 

Gli apprendimenti 

La classe ha dimostrato da subito impegno e motivazione. La diversa provenienza dei ragazzi, la 

disomogeneità evidenziata già dai primi giorni di scuola, sia in ambito metodologico sia per le competenze 

acquisite, ha richiesto ai docenti un periodo consistente di riallineamento ed un  intervento individuale del 

pedagogista di Centro.  

Proprio per la particolarità dei corsi triennali e del quarto anno volto al conseguimento del diploma di 

tecnico della formazione professionale, le materie che maggiormente hanno risentito delle lacune 

pregresse sono state le discipline dell’area culturale e scientifica: italiano e storia, inglese e matematica. La 

stessa selezione per l’ammissione al corso aveva anticipato le difficoltà che gli studenti avrebbero 

incontrato nel loro nuovo percorso di studio.  

 

Durante l’anno formativo, causa la maternità e l’aggiudicazione di un incarico in un istituto dell’Istruzione, 

sono cambiati i docenti di Inglese e Matematica designati ad inizio percorso. 

Sebbene la Direzione provinciale abbia provveduto alla sostituzione dei docenti in tempi brevi, gli studenti, 

nel lungo periodo, hanno risentito del cambiamento di docenze a causa del fisiologico ritardo nello 

svolgimento della programmazione. 
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Il livello di conoscenza della lingua inglese è risultato disomogeneo ma non pregiudizievole per la frequenza 

di un corso di maturità; in alcuni dei centri di provenienza, infatti, al fine di facilitare l’inserimento 

lavorativo nel territorio, si predilige lo studio della lingua tedesca. 

Il programma di italiano si è svolto abbastanza regolarmente, molta attenzione è stata data al recupero 

delle abilità nella produzione scritta. Lo studio della parte di letteratura italiana e della storia ha richiesto 

una particolare attenzione al metodo di studio.  

Le lezioni di matematica hanno avuto come obiettivi trasversali alle varie tematiche affrontate quello di far 

acquisire consapevolezza e padronanza dei vari strumenti matematici proposti e quello di 

sviluppare/potenziare il ragionamento logico con particolare attenzione alle procedure di auto-correzione. 

Per facilitare la comprensione della “situazione problema” si è ricorso a lezioni fortemente dialogiche e 

interattive dove gli studenti sono stati costantemente stimolati a riflettere sui nessi causa –effetto tra i vari 

aspetti costituenti la questione in esame. 

In economia aziendale, materia oggetto di seconda prova scritta, la prima parte del primo quadrimestre è 

stata dedicata ad un allineamento delle competenze degli studenti. Si sono dapprima confrontate le 

programmazioni delle scuole di provenienza, per rilevare gli argomenti già affrontati. La docente ha potuto 

così notare che i contenuti delle programmazioni svolte erano diversificati tra loro e non sempre 

corrispondenti ai piani di Studio provinciali previsti per i diversi centri di formazione professionale: le allieve 

con il diploma di tecnico all’acconciatura e tecnico ai trattamenti estetici avevano approfondito i temi legati 

all’auto-imprenditorialità, mentre gli studenti in possesso del diploma di tecnico commerciale alle vendite  

si erano dedicati maggiormente allo studio del marketing; infine gli studenti in possesso del diploma di 

tecnico ai servizi di impresa avevano maggiormente sviluppato le competenze legate alla contabilità. 

L’insegnante, per favorire il recupero delle abilità e delle conoscenze già acquisite, ha affrontato gli 

argomenti partendo da esercitazioni pratiche, per poi passare all’analisi e allo studio teorico degli stessi. 

Particolare attenzione si è resa necessaria per fornire un lessico preciso e corretto.  

Pur a fronte di una forte motivazione da parte di studenti e docenti che ha caratterizzato anche questo 

anno di corso, i risultati ottenuti risentono inevitabilmente dei percorsi formativi affrontati dai ragazzi e 

dagli insegnanti in precedenza. In questo si ritiene possano aver giocato un ruolo importante la relativa 

dimestichezza con metodologie di studio, la disomogeneità delle competenze pregresse degli studenti,  la 

particolarità dei corsi di base della formazione professionale, la strutturazione dei  “quarto anno tecnico”, 

in cui si predilige più il fare allo studio teorico, hanno richiesto un grosso sforzo ad allievi ed insegnanti, 

condizionando talvolta i risultati attesi dagli studenti. 
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Le stesse linee-guida elaborate dalla Provincia Autonoma di Trento ed i Piani di studio redatti con la 

collaborazione di Iprase non hanno tenuto sufficientemente conto della particolarità dei corsi di base della 

formazione professionale. Gli studenti non hanno l’abitudine allo studio, alla concentrazione e 

all’astrazione. Se nell’anno formativo precedente i ristretti tempi non hanno permesso un calibrato lavoro 

di coordinamento e studio delle programmazioni che furono riviste a più riprese in corso d’anno seguendo 

le indicazioni che di volta in volta provenivano da Iprase, durante quest’anno formativo non è stato dato 

modo ai docenti di modificare in maniera significativa e funzionale le proprie programmazioni ancora legate 

ai dettami di Iprase. 
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Prospetto di provenienza degli studenti della classe 

 

Gli iscritti al corso CAPES 2016/2017 sono 16 allievi di cui si fornisce l’anagrafica. 

 

Cognome e nome Attestato di qualifica (III Anno) Diploma di Tecnico (IV Anno) 

BERGAMO SIMONE 

Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Cles 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Cles 

CAMPODALL'ORTO LARA 

Acconciatore 
Opera Armida Barelli – Rovereto 

Acconciatore 
Opera Armida Barelli – Rovereto 

CONZATTI CAMILLA 

Estetista 
Opera Armida Barelli – Rovereto 

Estetista 
Opera Armida Barelli – Rovereto 

FRANCESCHETTI ANNA 

Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

FRANZOI MONICA 

Estetista 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

Estetista 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

LORENZETTI ANGELA 

Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Cles 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Cles 

MARKOCEVIC VIOLETA 

Operatore ai servizi d’impresa 
ENAIP - Sede di Borgo 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

NARDON SABRINA 

Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

ORTIZ MACHUCA MARIA DANIELA 

Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

PASQUINI PATRIZIA 

Operatore ai servizi i vendita 
UPT - Sede di Arco 

Tecnico ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Arco 

POLETTI CHIARA 

Acconciatore 
Opera Armida Barelli – Levico Terme 

Acconciatore 
Opera Armida Barelli – Levico Terme 

STAMPFER JULIA 

Operatore dell’abbigliamento 
Istituto Canossiane - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Trento 

TRAVAGLIA MARTINA 

Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Arco 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Arco 

ZAMBANINI GIADA 

Operatore ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

ZANAGLIO NICOLA 

Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

ZANONI DANIEL 

Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

 

In allegato sono disponibili le certificazioni del periodo di alternanza scuola/lavoro affrontato dagli studenti 

durante il quarto anno.  
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Tecnico dei trattamenti estetici 

 

Il Tecnico dei trattamenti estetici interviene con autonomia nel processo di trattamento estetico della 

persona contribuendone al presidio attraverso l'individuazione delle risorse, la programmazione dei servizi 

e l'organizzazione operativa del lavoro, l'implementazione di procedure di miglioramento continuo, il 

monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità di carattere gestionale e 

relative al coordinamento di attività svolte da altri. La formazione tecnica nell'utilizzo di metodologie, 

strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative ai trattamenti estetici della 

persona che maggiormente vengono proposti nei centri benessere e beauty farm che al loro interno 

offrono servizi quali la zona umida, le vasche per i trattamenti corpo e le diverse discipline olistiche. E’ in 

grado inoltre di svolgere attività relative al funzionamento/gestione dell'esercizio. 

Il tecnico dei trattamenti estetici è in grado di: 

 gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti; 

 predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio; 

 organizzare e predisporre la manutenzione dell'ambiente di lavoro; 

 identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione; 

 gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative; 

 analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle, individuando le specificità e le tipologie di intervento 

più adeguate; 

 scegliere e predisporre prodotti cosmetici in funzione dei trattamenti da realizzare, verificandone 

l’applicazione e il risultato; 

 scegliere gli interventi di trattamento estetico in conformità alla tipologia dello stato di benessere psico-

fisico del cliente. 

 

Hair Operator – tecnico dell’acconciatura 

Il Tecnico dell’Acconciatura interviene con autonomia nelle varie attività lavorative specifiche del settore, 

contribuendo al presidio del processo di acconciatura ed è chiamato ad operare mettendo in atto 

comportamenti proattivi e contribuendo responsabilmente alla gestione ed organizzazione del Salone. E’ 

un acconciatore qualificato che, a seguito di un quarto anno di formazione professionale, è in grado di 
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offrire un servizio di qualità ossia: svolgere con precisione e autonomia le fasi dei servizi di detersione; 

utilizzare prodotti trattanti e tricologici; eseguire le procedure inerenti la colorazione cosmetica e la messa 

in forma permanente; realizzare asciugature personalizzate, in rapporto alle varie capigliature e stili di 

personalità; eseguire autonomamente le tecniche di base delle principali forme di taglio. 

Il tecnico dell’acconciatura è in grado di: 

 gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti; 

 predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio; 

 organizzare e predisporre la manutenzione dell'ambiente di lavoro; 

 identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione; 

 gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative; 

 effettuare l’analisi dello stato del capello e del cuoio capelluto; 

 individuare prodotti cosmetici e tricologici in funzione dei trattamenti; 

 individuare tagli e acconciature funzionali a un servizio personalizzato e in grado di favorire armonia di 

movimenti, forme, colore e volumi. 
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Quadro orario annuale del corso per l’Esame di Stato 

 

Area Materia Orario annuale 
Orario settimanale -  

ore 60 minuti 

Area Linguistica Italiano 198 6 

Inglese 132 4 

Area Matematico-
Scientifica 

Matematica 165 5 

Area  Socio-Economica Storia  99 3 

Diritto 99 3 

Economia aziendale 99 3 

Area Tecnico Professionale Project Work 198 6 

 

 

Profilo indirizzo “Servizi Commerciali” 

Il percorso ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella gestione dei processi 

amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite; in tali competenze rientrano 

anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie 

di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. Le competenze sono declinate per 

consentire allo studente l’opportunità di operare con una visione organica e di sistema all’interno di 

un’azienda, affinando la professionalità di base con approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento 

che caratterizzano l’indirizzo di studi. 

L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i servizi 

commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse esigenze delle 

filiere di riferimento. L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire l’orientamento dei 

giovani rispetto alle personali vocazioni professionali. 

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale e ad 

approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei quattro ambiti di riferimento: tecnico dei 

servizi d’impresa, tecnico dei servizi di vendita, tecnico dell’acconciatura, tecnico dei trattamenti estetici. 

In questa ottica le discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, hanno assunto 

caratteristiche funzionali alle scelte dell’ambito di riferimento, operate utilizzando gli spazi di flessibilità 



  CAPES - 2016/2017 
 

 

15 

previsti per adeguare l’offerta formativa alle esigenze del territorio sulla base delle esperienze maturate e 

delle risorse professionali disponibili. 

 

Il profilo di riferimento richiede competenze che orientano lo studente nel contesto economico sociale 

generale e territoriale, declinate per operare con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, 

così da sviluppare una professionalità di base ben strutturata e flessibile nell’area economico aziendale, con 

la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla tipologia del territorio ed alla richiesta delle 

aziende. 
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Metodologie d’insegnamento condivise 

Il corso annuale è rivolto a studenti che hanno già un buon livello di competenze tecnico e professionale, e 

che consapevoli delle proprie capacità, desiderano approfondire gli aspetti teorici delle discipline in vista di 

una possibile iscrizione all’università. 

 

Indicazioni metodologiche 

Il corso è stato caratterizzato da una didattica orientata a: 

1. acquisizione competenze culturali 

2. recupero metodologie di studio 

3. didattica laboratoriale ed uso degli strumenti multimediali 

4. seminari con esperti: 

interventi con l’esperto esterno, dott. Andrea Tomasi - “Il testo giornalistico” e “La presentazione 

orale” 

interventi con l’esperto esterno, dott.ssa Federica Chiusole -”Educazione ai media”- 

5. la soluzione di problemi complessi 

6. personalizzazione dell’apprendimento 

7. sottogruppi di apprendimento all’interno del gruppo classe  

8. CLIL  

9. Autoriflessione sui propri progetti 

 

Attività di recupero e potenziamento svolte  

Al fine di recuperare lacune diffuse dovute ad un percorso professionale pregresso e in alcuni casi povero di 

contenuti e di adeguate metodologie di studio, il consiglio di classe ha deciso di attivare una serie di 

interventi di recupero e potenziamento a cui gli allievi hanno risposto con impegno e convinzione. 

Inoltre di fronte a difficoltà di apprendimento o di ansia, alcuni allievi sono stati sostenuti dagli interventi 

metodologici di un pedagogista. 

Dal mese di gennaio, la direzione provinciale ha messo a disposizione degli studenti, nei pomeriggi della 

settimana senza corsi curriculari, un’educatrice per l’aiuto nello studio teorico. La figura scelta ha lavorato a 

stretto contatto con i docenti del corso, condividendo programmi e supportando gli allievi nella 

preparazione di verifiche ed interrogazioni e nel recupero delle lacune. 
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Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

I criteri e le modalità delle verifiche e delle valutazioni sono quelli stabiliti nella programmazione di classe e 

prescritti per il Corso in esame: 

 almeno 3 verifiche scritte per quadrimestre 

 almeno 2 verifiche orali per quadrimestre 

 valutazione in itinere attraverso l’osservazione dei comportamenti, la discussione guidata e la 

correzione del lavoro domestico. 

La valutazione quadrimestrale, espressa numericamente, tiene conto degli esiti delle verifiche formative, 

dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, dei progressi rispetto al livello di partenza. 

 

Criteri collegiali di valutazione assunti dal Consiglio di classe 

Con riferimento alla valutazione delle attività educative e didattiche il Consiglio di classe ha deliberato per 

l’utilizzo delle griglie di valutazione presenti in allegato. 
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Attività didattiche e formative svolte nell’anno ed approvate dal Consiglio di classe 

 

Titolo del Progetto 
Periodo di 
realizzazione 

Discipline 
Coinvolte 

Museo della guerra e Trincea dell’Asmara 03.11.2016 Storia, italiano 

Uscita di istruzione “Trento fascista” 23.12.2016 Storia, italiano 

Il Vittoriale degli italiani 02.02.2017 Storia, italiano 

Campo di concentramento di Fossoli e Museo Monumento al 
Deportato di Carpi 

14.03.2017 Storia, italiano 
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Simulazioni delle prove d’esame 

Durante l’anno formativo  sono state proposte alla classe delle simulazioni delle prove scritte e orali. 

 

Prima simulazione 
Gennaio- febbraio  2016 

Prima Prova 18 gennaio 2017  (5 unità da 60 minuti) 

Seconda Prova 19 gennaio 2017  (5 unità da 60 minuti) 

Terza Prova 20 gennaio 2017  (3 unità da 60 minuti) 

  

Seconda simulazione 
Marzo-aprile 2016 

Prima Prova 27 marzo 2017  (6 unità da 60 minuti) 

Seconda Prova 29 marzo 2017  (6 unità da 60 minuti) 

Terza Prova 28 marzo 2017  (3 unità da 60 minuti) 

Orale 
 

19 aprile – 21 aprile  2017 

Terza simulazione 
 

Terza Prova 10 maggio 2017  (3 unità da 60 minuti)) 

 

Simulazioni della terza prova 

 

Tipologia Data Discipline  interessate 

B 20.01.2017 Storia (3 quesiti) 
Inglese (3 quesiti) 
Project Work (3 quesiti) 
Matematica (3 quesiti) 

B 28.03.2017 Diritto (3 quesiti) 
Inglese (3 quesiti) 
Project Work (3 quesiti) 
Matematica (3 quesiti) 

B 10.05.2017 Diritto (3 quesiti) 
Inglese (3 quesiti) 
Project Work (3 quesiti) 
Matematica (3 quesiti) 

 

Si allegano al documento i testi delle simulazioni di seconda, terza prova e le domande proposte nell’orale. 

Le votazioni in quindicesimi ed i criteri di valutazione sono stati esplicitati agli studenti. 

I criteri di valutazione sono stati concordati in sede di Consiglio di classe. I testi delle prove assegnate e le 

griglie di correzione sono parte integrante del presente documento. 

Per la prova d’italiano si è consentito l’uso del vocabolario della lingua italiana, per la matematica l’uso 

della calcolatrice. 

Per la prova di economia aziendale si è consentito l’uso della fotocopia degli articoli 2424, 2425 del Codice 

Civile; non è stato previsto l’uso del dizionario monolingue per la prova di Inglese. 
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Programmazioni svolte 
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ITALIANO 

dott.ssa Lorenza Pisoni 
 
198 ORE  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Gli allievi hanno da subito mostrato interesse e coinvolgimento nelle lezioni di italiano, sia per quelle 

concernenti i testi d’uso e di attualità, che per quelle letterarie.  

Gli allievi manifestano comunque una generale insicurezza nella produzione sia scritta che orale - nella 

costruzione del discorso e nella fluidità dello stesso, oltre che nelle scelte lessicali. Gli allievi hanno 

compreso le caratteristiche e gli elementi fondamentali dei testi d’uso presi in considerazione, sapendoli 

riconoscere e applicare con sufficiente sicurezza. Permangono però incertezze nella costruzione della frase, 

oltre che nell’ortografia. 

Nella lettura e analisi dei testi letterari, e in genere nella trattazione delle correnti letterarie e artistiche, 

hanno sempre dimostrato interesse e impegno, a fronte però di una grossa difficoltà nella comprensione 

del pensiero e della poetica degli autori.  Alcuni di loro mostrano capacità di analisi e riflessione non 

sempre adeguate, compensate però da uno studio costante e preciso; altri mostrano una più veloce e 

sicura capacità di comprensione e uno studio più superficiale. Tre allievi presentano particolare difficoltà 

espressive. 

Si è reso necessario un accompagnamento regolare per la stesura degli appunti e degli schemi, ambito nel 

quale solo alcuni di loro hanno mostrato una certa autonomia e sicurezza.  

Nell’esposizione orale necessitano spesso di aiuto, per esprimere adeguatamente i contenuti loro richiesti. 

Alcuni se liberi dapprincipio di affrontare a livello globale i temi proposti, riescono poi ad analizzarli a livello 

più approfondito e preciso, e a creare semplici collegamenti. Altri vanno guidati dalla domanda più generale 

con domande più precise e mirate. Non tutti gli allievi sono in grado di fare inferenze e di esprimere giudizi 

personali. Il lessico specifico è abbastanza preciso, ma non molto vasto, vista la precedente assenza di 

esperienza e studio in ambito letterario. Si è cercato anche per questo di attenersi quanto più fedelmente 

possibile al libro di testo e alle chiavi di lettura proposte dagli autori dello stesso. 
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METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO, SUSSIDI UTILIZZATI  

 

Come metodologia di insegnamento per la parte letteraria si è utilizzata la lezione frontale seguita da lavori 

personali, di gruppo o di classe per la sistemazione degli appunti e l’elaborazione degli schemi e dei 

riassunti poi condivisi. Si è spesso ricorso alla visione di film e/o sceneggiati che facilitassero una 

conoscenza globale delle opere da cui si traevano i testi da analizzare. Si è dedicata adeguata attenzione 

all’inserimento dell’autore e/o del testo nel contesto storico e culturale di riferimento, facendo richiami alla 

storia economica, sociale e scientifica del periodo, in modo da ampliare il più possibile l’orizzonte globale.  

Le esercitazioni scritte hanno avuto cadenza quasi sempre quindicinale, tra quella svolte a casa e quelle 

svolte in classe. Erano per lo più testi espositivi, argomentativi e saggi brevi. Molto tempo è stato dedicato 

alla spiegazione delle correzioni e alla riscrittura, spesso integrale, del testo presentato in prima battuta. Si 

è inoltre inserita un’attività di scrittura “di getto” - 10 righe in dieci minuti - per facilitare l’espressione 

libera e più spontanea del pensiero, oltre che per aiutarli a superare la paura del foglio bianco. La lettura ad 

alta voce e il confronto successivo con la classe ha permesso anche di facilitare la generazione di idee 

nuove sugli argomenti proposti. 

 

Libro di Testo 

Pietro Cataldi, Elena Angioloni, Sara Panichi, LA LETTERATURA E I SAPERI 3, Palumbo Editore 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli elaborati scritti è stata sempre fatta con la griglia di valutazione allegata. All’inizio 

dell’anno è stata discussa con loro. Questo si è dimostrato particolarmente utile per far capire loro i punti 

di debolezza su cui lavorare di più, chiarificando le richieste dell’insegnante rispetto alle diverse tipologie 

testuali. 

Le interrogazioni orali sono state due o tre per quadrimestre; i docenti si sono avvalsi di una griglia di 

valutazione.  

Si è inoltre valutato l’impegno e la partecipazione in classe e la puntualità nella consegna. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Nel secondo quadrimestre si è attivata un’attività settimanale di recupero per la produzione orale e lo 

studio della letteratura.  
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA  

 

Competenza 1 

Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando gli strumenti linguistici, espressivi ed 

argomentativi adeguati, con particolare attenzione ai contesti organizzativi professionali di riferimento 

CONOSCENZE 
Il lessico tecnico specifico delle discipline curriculari 

Le strategie di strutturazione di un intervento pianificato (costruzione di una mappa, scaletta, appunti) 

Gli elementi fondamentali dell’argomentazione: tesi, argomenti, confutazione 

Gli elementi della comunicazione orale  

Le componenti strutturali espressive e comunicative di un prodotto audiovisivo e di una comunicazione 

multimediale 

ABILITA’ 
Interagire in un contesto formale adeguando la comunicazione al contesto e all’argomento trattato 

Applicare le strutture della lingua italiana in modo corretto, pertinente ed efficace 

Strutturare un intervento pianificato, avvalendosi dell’adeguato materiale di supporto (mappe, scalette, 

audiovisivi, materiale multimediale) 

Gestire gli aspetti non verbali di un’interazione orale 

Attività 
Presentazione orale di articoli giornalistici scelti dagli allievi – lavoro individuale e di gruppo 

Pianificazione e preparazione del Project Work 

Interrogazioni orali di letteratura  

Verifiche 
Valutazione dei prodotti finali proposti come gruppo e/o come singoli 

 

CONTENUTI 
La relazione orale 

● pianificazione e realizzazione anche con utilizzo di supporto multimediale 
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Competenza 2 

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi, anche in relazione a situazioni 

professionali. 

CONOSCENZE 

Tecniche per strutturare la scrittura di sintesi 
Le regole di pianificazione del testo, la strutturazione in paragrafi/capoversi 
Il lessico tecnico-specialistico delle discipline curricolari 
Caratteristiche delle tipologie testuali dell’Esame di Stato 
Struttura e caratteristiche del testo argomentativo 
Tecniche dell’argomentazione scritta 
Le fonti di documentazione  
Le caratteristiche della relazione tecnica 
I criteri per la stesura e la documentazione del project work 
Le tecniche di revisione del testo 

ABILITA’ 
Pianificare il testo in base alla consegna, allo scopo comunicativo, al destinatario, ai contenuti 
Rispettare le regole morfosintattiche e le convenzioni grafiche, ortografiche, interpuntive 
Curare le scelte lessicali, facendo attenzione alla proprietà, alla ricchezza e varietà 
Usare il registro linguistico adeguato all’argomento trattato e alla situazione comunicativa 
Produrre testi “propri” di tipo informativo - argomentativo, anche di argomento tecnico -specifico, con Precisione e 
correttezza nell’informazione e sostenendo una tesi propria con argomentazioni efficaci 
Produrre testi a partire da altri testi (saggio breve, tesina, ecc.) sintetizzando i punti di vista, formulando e sostenendo 
una tesi propria con argomentazioni efficaci 
Manipolare e riutilizzare consapevolmente documenti di vario genere (testi giornalistici, saggi storici e scientifici) 
Produrre testi sintetici su un argomento specifico 
Documentare un’esperienza/un progetto in ambito professionale nelle sue varie fasi 

Attività 
Pianificazione, elaborazione e stesura guidata e autonoma di testi continui e non 
Lavori di gruppo 
Correzione delle esercitazioni 

Verifiche 
Valutazione delle esercitazioni svolte in classe e a casa 

 

CONTENUTI 
Il saggio breve 
La relazione tecnica 
Il testo argomentativo 
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Competenza 3 

Leggere, comprendere e interpretare testi d’uso di varia natura e testi letterari, scelti tra i più significativi 

del patrimonio culturale italiano. 

CONOSCENZE 

Le tipologie testuali e le loro caratteristiche 
I campi semantici, le relazioni tra le parole 
Gli elementi fondamentali dell’argomentazione (tesi, argomenti, antitesi, confutazione) 
Il concetto di “genere” letterario e le caratteristiche dei principali generi della letteratura italiana 
Elementi di metrica e retorica e principali figure retoriche 

ABILITA’ 
Nella lettura, comprensione e interpretazione del testo lo studente è in grado di: 
compiere letture diversificate in base allo scopo 
individuare i nuclei tematici 
individuare l’architettura del testo  
individuare la tipologia testuale 
ricavare dal contesto, o attraverso l’uso degli strumenti adeguati, il significato del lessico tecnico-specifico 
compiere inferenze integrando le informazioni del testo con le proprie conoscenze 
esprimere un giudizio motivato sul testo 
 
Nella lettura, comprensione e interpretazione del testo letterario lo studente è in grado di: 
riconoscere i principali generi letterari 
riconoscere il nesso tra contenuto del testo e scelte stilistiche dell’autore 
fornire un’interpretazione argomentata del testo, sulla base del testo stesso, di altri testi, del contesto  
confrontare i testi letterari con altri prodotti artistici ed espressivi 

Attività 
Lettura, analisi e commenti di testi letterari e non 
Visione di trasposizione cinematografiche dei testi affrontati o con loro correlati 
Visione di rappresentazioni teatrali teatrali 

 
CONTENUTI 
 
TESTI D’USO 
Il saggio breve 

● caratteristiche, struttura e stile linguistico 
 

Il testo informativo espositivo di ambito socio-economico 
● caratteristiche e struttura 
● lessico specifico 
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TESTI LETTERARI 
 

Competenza  4 

Fruire in modo consapevole del patrimonio artistico e letterario, stabilendo collegamenti tra la 

letteratura e le altre forme di espressione artistica e del pensiero (linguaggi visivi, tradizioni locali, 

paradigmi filosofici e/o scientifici, ecc.) 

 

CONOSCENZE 

Il contesto storico – culturale – artistico, per grandi linee, del Secondo Ottocento e della prima metà del Novecento in Italia e 

in Europa 

Le opere, i generi letterari e gli autori più significativi (per temi trattati, peculiarità stilistica, novità nella poetica, influenza 

sulla letteratura coeva e successiva) della letteratura italiana del Secondo Ottocento e della prima metà Novecento 

I principali strumenti e documenti di consultazione 

I principali snodi nell’evoluzione della lingua italiana 

ABILITA’ 

Ricostruire per grandi linee il quadro storico – culturale –  artistico di un’epoca 

Collocare un’opera, un autore, un genere, nel contesto di riferimento 

Cogliere i tratti caratteristici di una personalità poetica/letteraria attraverso i suoi testi 

Ricostruire la struttura generale, le caratteristiche e le tematiche di un’opera letteraria 

Mettere in rapporto il testo letterario con le proprie esperienze e con le tematiche dell’attualità 

Confrontare il contesto letterario di un’opera/autore/genere con contesti artistici e culturali coevi 

Utilizzare gli strumenti di consultazione e di approfondimento di un tema, autore, opera (enciclopedie) 

Confrontare i testi nell’ottica della storia della lingua italiana 

Attività 

Lettura, analisi e commenti di testi letterari 

Visita di’istruzione al Vittoriale degli italiani 

Visione di trasposizione cinematografiche dei testi affrontati o con loro correlati 
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Programmazione svolta per contenuti 

 
 
L’ITALIANO da ieri a oggi 
 
Dante Alighieri 
La Commedia nella storia della lingua italiana. 
Struttura generale 
Testi     

● Canto I dell’Inferno   
 
Le tre edizioni de I promessi sposi 
 
Definizione di romanzo e di romanzo storico 
L’edizione del 1821-23, del 1827 e del 1840: differenze strutturali e linguistiche 
Il manzonismo 
Testi 

● Cap 1  
 

 

 
La letteratura e l’arte, interpreti della realtà sociale, economica e storica 
 

La cultura e gli intellettuali di fine Ottocento 
pp. da 10 a 13 
 
Giovanni Verga e il Verismo 

pp. da 85 a 93  
 
Le novelle nell’evoluzione della poetica di Giovanni Verga 
Testi 

● Nedda lettura integrale: scheda e pp 97-103 
● Rosso Malpelo pp 105-115 

 
Il manifesto del verismo e il ciclo dei vinti 
 
Testi 

● La prefazione pp 128-130 
 
 

La poesia di guerra di Giuseppe Ungaretti 
La vita e le opere (particolare attenzione a L’ allegria e Il dolore) 
da pp 557- 560 
L’opera L’Allegria 
pp 562-563 
 
 
Testi 

● In memoria pp 564-565 
● Fiumi pp 568-571 
● San Martino del Carso - pp 572-573 
● Soldati - pp 573-574 
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● Veglia - pp 577-578 
● Non gridate più - pp 580-581 

 
 
Il decadentismo 
pp. 5 - 25 e 26 focus  
 
Visione della realtà e delle potenzialità dell’uomo 
Estetismo e simbolismo 

 
La vita come un’opera d’arte  
Gabriele D’annunzio, Documentario Correva l’anno, Gabriele D’Annunzio:poeta, guerriero, amante  
La vita pp 250 
Il piacere - tra autobiografia e modello letterario - la figura di Andrea Sperelli 
pp 253-255  259-260 
 
Testi 

● Presentazione di Sperelli - libro I cap II  
● La conclusione - libro IV cap III 

 pp 260-266 
 
Visita al Vittoriale degli italiani 

 

Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray  
La figura di Dorian Gray 

Testi 
● La prefazione pp 28-29 
● Seconda parte del Cap.II - Il ritratto è finito 

Scheda 
 

Il simbolismo: Giovanni Pascoli 
La vita pp 218-219 
La poetica pp 220-221 
Myricae p. 224 
 
Testi 

● Il fanciullino pp 221-222 
● X agosto pp 227-228 
● La trilogia: Temporale pp 229, Il lampo Scheda, Il tuono pp 233 

 

Il testo teatrale  
Caratteristiche strutturali del testo teatrale - scheda 
 
Luigi Pirandello  
La vita pp 400 
L’umorismo: il contrasto tra forma e vita - pp 402-403  
Il teatro, massima espressione del contrasto tra forma e vita - p. 407 
 
Il berretto a sonagli - Visione di rappresentazione teatrale della compagnia I-Talia 
 
Testi  

● L’umorismo: La vecchia imbellettata pp 410-411 
● Finzione o realtà - la pagina finale del dramma pp 442-445 
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Il futurismo 
L’età delle Avanguardie 
pp 328- 330 
 
Testi 

● Il manifesto del Futurismo pp 332-335 
 

 

Uno sguardo pessimistico sull’esistenza umana: il pessimismo di Leopardi e il pessimismo 
di Eugenio Montale in Ossi di seppia 
 
Giacomo Leopardi 
Testi - fotocopie 

● l’Infinito 
● Dialogo della natura con un Islandese 
● La ginestra vv 111-157 

 

Eugenio Montale 
Testi 

● Meriggiare pallido e assorto 
● Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

 
Lettura di un’opera 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal  
 
Presentazione sul libro di testo p 405 e pp 412-413 
 

 

 

Trento, 10 maggio 2017        Lorenza Pisoni 
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INGLESE 
dott.ssa Antonia Pezzani 

 
132 ORE  
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
Ho conosciuto la classe a partire dal II quadrimestre, essendo subentrata nell'insegnamento dell'inglese alla 

professoressa Claudia Dapra . La classe è composta da 16 allieve/i (13 studentesse e 3 studenti), provenienti 

da Centri di Formazione differenti per percorso di studi e per ubicazione sul territorio. Le conoscenze e la 

preparazione delle alunne/e si sono rivelate fin dall’inizio abbastanza eterogenee. Un gruppo di allieve si è 

dimostrato curioso e interessato nei confron  delle a vità proposte dalla docente  n da subito, ha lavorato 

in modo proficuo ottenendo discreti miglioramenti. 

Un altro gruppo invece ha preso a lavorare con un certo ritmo e costanza a quadrimestre inoltrato. Ci  

nonostante il clima in classe è  sereno e collabora vo 

La docente ha cercato, fin dalle prime lezioni, di comunicare in inglese, anche accettando risposte non 

sempre grammaticalmente corrette, in modo da rinforzare la  uenc , che risultava piu osto carente. Solo in 

un secondo tempo si è cercato di migliorare l’accurac . 

La prima parte dell’anno è stata dedicata al rinforzo e approfondimento lessicale e gramma cale sopra u o 

attraverso brani ed esercizi dal libro di testo “English File Intermediate”. Sono sta  approfondi  argomen  

gramma cali del livello  1 e a rontate stru ure del livello   . Nel primo quadrimestre si è poi lavorato 

molto sulla produzione scritta, visto che quasi tutti i ragazzi risultavano carenti nella scrittura. 

Nel secondo quadrimestre, si è puntato sopra u o sull’analisi di argomen  di cara ere tecnico - 

professionale, che sono stati approfonditi con testi specifici, articoli e materiale audio - visivo. I ragazzi sono 

sta  s mola  a produrre lavori personali e ricerche che poi venivano esposte davan  alla docente e a tu a 

la classe per migliorare le capacità di esposizione dei ragazzi ed aumentare la loro abilità a parlare in 

pubblico. 

Brani ed esercizi dal testo “English File Intermediate” hanno servito da sostegno nell approfondimento e 

consolidamento del lessico oltre ad aver fornito il materiale di conversazioni e discussioni in classe. 

In entrambi i quadrimestri si è lavorato molto sulla produzione scritta, visto che tutte le ragazze e i ragazzi 

risultavano averne bisogno. Nel secondo quadrimestre si è lavorato anche sull'esposizione orale. 
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Competenze e grado di acquisizione delle stesse: 

• Saper utilizzare le competenze linguistico-comunicative acquisite in modo autonomo ed appropriato al 

contesto di comunicazione 

• Sostenere una conversazione su argomen  più o meno familiari, usando strumenti linguistici, espressivi ed 

argomentativi adeguati 

• Saper leggere, comprendere e interpretare testi d’uso di varia natura 

• Produrre testi scritti di vario tipo 

• Comprendere testi orali di varia natura, per vari scopi e per diversi destinatari 

La classe ha acquisito nel complesso adeguate competenze. Alcune studentesse e studenti alla fine del 

percorso dimostrano di aver acquisito buone capacità e conoscenze, altri risultano ancora deboli ed insicuri. 

Tu e/i per , a parte qualche eccezione, hanno ottenuto dei miglioramenti e si sono impegnate/i durante 

tutto il percorso, ottenendo risultati positivi rispetto all’inizio dell’anno. 

 

Abilità e grado di acquisizione delle stesse 

• Interagire in un contesto sia formale che informale adeguando la comunicazione sia al contesto che   

   all’argomento trattato 

• Applicare le strutture della lingua inglese in modo corretto, pertinente ed efficace 

• Creare lavori personali e presentazioni Power Point su diversi argomenti e saperli esporre in pubblico 

• Esprimere la propria opinione su un argomento 

• Produrre testi sintetici su un argomento specifico 

• Ricavare, se guidato, il significato del lessico tecnico-specifico 

• Utilizzare il set of glossar  relativo al settore per comunicare per iscritto ed oralmente 

• Saper cogliere il senso globale di quanto si ascolta o del materiale video 

Le/gli alunne/i riconoscono il registro formale ed informale e riescono ad applicarlo correttamente. Quasi 

tutte/i hanno ottenuto miglioramenti nella produzione scritta e maggiore sicurezza nell’orale. 

 

Conoscenze 

• strutture della lingua inglese funzionali ad un’adeguata comunicazione orale e scritta 

• il lessico richiesto per l’argomento svolto (set of glossar  specifico) 

• l’analisi del testo 

• gli argomenti affrontati in classe: saper comunicare oralmente e per iscritto 
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Contenuti disciplinari 

Letture, ascolto dialoghi ed esercitazioni mirate tratte dal libro di testo English File Intermediate. 

 

 

Argomenti di carattere tecnico-professionale affrontati in classe 

• fotocopie dal libro: “ est practice/ Commercial- ELI editore”: 

              -  The production process                  

-  Needs and Wants 

-  Sectors of production 

-  Commerce and trade 

-  The supply chain 

-  The distribution chain 

-  E-commerce 

-  Crowdsourcing 

-  Business communication: Business letter; Face to face communication; Video conferencing; 

   Presentations; Visual communication 

- The Covering letter 

- Marketing:  The role of marketing; Market segmentation; The marketing mix; The extended   

  marketing mix. 

 

• presentazioni fatte da studentesse: 

- Intranet: presentation 

- Crowdfunding: presentation 

 

 

Altri sussidi 

Visione di spot pubblicitari; Visone della telecronaca dell'esplosione dello Shuttle; Visione del video Coco 

Chanel – Mini Biography. 

 

Metodologie d’insegnamento 

Lezione partecipata e lezione frontale; discussione guidata; lavoro individuale o di gruppo su testi forniti 

dalla docente o con l’ausilio di internet; listening comprehension 
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Studio ed approfondimento del lessico; visione filmati; elaborazioni scritte 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le valutazioni delle prove scritte sono state fatte seguendo la griglia di valutazione in 15° che viene utilizzata 

anche nelle prove dell’Esame di Stato. Sono stati poi valutati gli elaborati presentati dai ragazzi, le 

esposizioni orali e le interrogazioni, tenendo conto della correttezza grammaticale, dell’adeguatezza del 

lessico, della sicurezza e della “fluenc ” dimostrate dagli allievi. 

Programmazione svolta fino al 15 maggio 2017               

 The production process               

 Needs and Wants    

 Sectors of production  

 Commerce and trade  

 The supply chain  

 The distribution chain  

 E-commerce  

 Crowdsourcing  

 Business communication: Business letter; Face to face communication; Video     conferencing; 

Presentations; Visual communication - The Covering letter - Marketing: 

 The role of marketing; Market segmentation; The marketing mix; The    extended marketing mix – 

 Intranet: presentation –  

 Crowdfunding: presentation 

 

Trento, 10 maggio 2017               Antonia Pezzani 
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STORIA 

dott. Marco Giovanella 
 
99 Ore  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

I sedici allievi, provenendo da istituti diversi, hanno avuto in passato un approccio assai diversificato con la 

disciplina. Si sono quindi dedicate le prime lezioni alla riattivazione delle abilità di base necessarie, oltre che 

alla ripresa delle principali conoscenze apprese. Un grosso impegno ha richiesto anche l’adeguamento alla 

storia del loro metodo di studio. Si è poi impostata una programmazione che potesse rispondere ai diversi 

interessi e stili di apprendimento, prediligendo la possibilità di scegliere tra argomenti diversi riguardanti i 

periodi presi in considerazione. In alcuni casi gli alunni hanno affrontato gli argomenti studiando in maniera 

mnemonica, e questo non ha permesso loro di affinare le competenze necessarie per collegare tra di loro 

gli eventi.  

Le prime unità didattiche formative hanno risentito in parte di queste necessità risultando svolte in maniera 

più globale. Si è inoltre cercato di attenersi il più possibile al materiale proposto dal libro di testo eccetto 

che per le parti laboratoriali. Ciò nonostante, alcuni argomenti sono stati integrati, o in alcuni casi 

addirittura svolti, con il supporto di schede di lavoro fornite dal docente, in quanto il libro di testo 

affrontava alcune vicende in maniera troppo riassuntiva e poco approfondita.   

Gli studenti hanno comunque sempre dimostrato interesse e partecipazione, introducendo spesso 

discussioni e confronti tra eventi passati e presente.  

Spesso gli allievi ottengono valutazioni migliori nelle esercitazioni scritte che nelle interrogazioni orali, 

durante le quali il discorso non è sempre fluido e il lessico non è sempre preciso.  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO, SUSSIDI UTILIZZATI 

 

Nella prima parte dell’anno le lezioni sono state svolte con metodologia frontale e lettura del libro di testo, 

dedicando poi tempo alla stesura comune, di gruppo o individuale di schemi e appunti. Si è ricorso inoltre 

alla visione di filmati d’epoca e documentari (anche brevi), cui è sempre seguita l’analisi, la discussione e il 

commento scritto e che si ritengono materiale di studio al pari del libro di testo.  

La classe, su indicazione del docente, ha integrato gli argomenti con la lettura di tre libri di narrativa legati 

storicamente alle vicende affrontate. 
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Le attività laboratoriali, perlopiù incentrate sulla storia trentina, sono state proposte e svolte 

individualmente o al massimo a coppie. Sono state proposte fonti e numerosi percorsi di approfondimento 

con supporti di diverse tipologie, come meglio specificato dalle tabelle. 

Il materiale di lavoro utilizzato e consegnato per le lezioni, è stato condiviso di volta in volta sulla 

piattaforma Drive in Google. In alcune occasioni, il docente ha messo in comune con gli alunni anche 

approfondimenti scritti e/o link di accesso a documentari. 

Come integrazione e consolidamento delle nozioni acquisite in classe e a casa, il docente (ricercatore e 

operatore didattico presso alcune realtà museali trentine, prima delle quali il Museo storico italiano della 

guerra) ha accompagnato gli alunni attraverso due percorsi didattici sul territorio trentino: la visita al 

Museo storico italiano della guerra di Rovereto e al campo trincerato austroungarico dell’Asmara sito a 

Ravazzone di Mori (TN) e la visita ai luoghi storici del fascismo nella città di Trento.   

 

LIBRO DI TESTO 

Paolo Di Sacco, MEMORIA E FUTURO 3, ed. SEI Torino, 2015 

 

VALUTAZIONE 

Le interrogazioni orali sono state due o tre per quadrimestre; il docente si è avvalso di una griglia di 

valutazione. Sono state proposte anche diverse verifiche scritte (almeno tre per quadrimestre). Si sono poi 

valutati i lavori presentati, sia oralmente che per iscritto, nell’ambito delle attività laboratoriali. Si è inoltre 

valutato l’impegno e la partecipazione in classe e la puntualità nella consegna di elaborati. In accordo con la 

docente di italiano dott.ssa Lorenza Pisoni, sono stati valutati anche temi o saggi a carattere storico.  

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

Le competenze sono quelle indicate dalle linee guida provinciali, declinate su parte dei contenuti previsti 

dagli stessi. Si è resa necessaria una scelta tra gli avvenimenti, anche per favorire le attività laboratoriali in 

cui gli allievi hanno potuto confrontarsi direttamente con le fonti o con materiale storiografico.   
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Competenza 1 

 

Ricostruire, sulla base delle conoscenze e abilità acquisite, la complessità e le articolazioni delle strutture, 

degli eventi, delle trasformazioni del passato, correlando la conoscenza storica generale allo sviluppo 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche attinenti agli specifici campi professionali di riferimento.  

 

 

ABILITA’ 

 

Riconoscere l’uso della storia con finalità politiche nelle varie epoche (ad es. il recupero della Roma 

imperiale durante il fascismo); 

 

Utilizzare in modo adeguato il manuale in adozione (uso come testo di studio e di consultazione, 

distinzione tra testo espositivo/argomentativo e documenti storici, analisi delle immagini, dei testi non 

continui, delle didascalie, uso degli indici);  

 

Produrre un testo di argomento storico utilizzando i documenti (tipologia   dell’esame di Stato); 

 

E, per quanto riguarda la storia locale:  

 

Comprendere gli aspetti locali di eventi storici di portata nazionale e universale; 

 

Comprendere i caratteri dell’Autonomia provinciale in relazione alla struttura della Repubblica italiana.  
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Competenza 2 

 

Riconoscere permanenze e mutamenti nei processi di trasformazione del passato, assumendo le 

dimensioni diacronica e sincronica per analizzarli e porli in relazione con il mondo 

contemporaneo.  

 

 

ABILITA’ 

Mettere in relazione le forme sociali, economiche, politiche, giuridiche e culturali del passato con quelle 

della storia presente; 

 

Comprendere la coesistenza nella storia dell’umanità di permanenze di lunghissima durata e di rotture 

rivoluzionarie; 

 

Usare strumenti concettuali atti a organizzare temporalmente le conoscenze storiche più complesse (ad 

es. età, periodo, congiunture economiche, lunga durata etc.); 

 

Individuare le successioni, le contemporaneità, le durate, le trasformazioni dei processi storici esaminati.  
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Competenza 3 

 

Comprendere e praticare le procedure della ricerca storica, utilizzando fonti di varia tipologia, e 

applicando, in contesti guidati, criteri d’analisi funzionali ai diversi scopi di un’indagine.  

 

 

ABILITA’ 

 

Riconoscere le diverse tipologie di fonti e comprenderne il contributo informativo (fonti archeologiche, 

scritte, iconografiche, materiali, etc.); 

 

Leggere diversi tipi di fonti e ricavarne informazioni per produrre testi espositivi di carattere storico; 

 

Orientarsi nel reperire fonti pertinenti al tema oggetto di ricerca in ambiente digitale; 

 

E, per quanto riguarda la storia locale:  

 

Compiere operazioni di ricerca a partire da fonti e documenti di storia locale; 

 

Ricostruire alcuni aspetti del passato locale grazie a ricerche storico – didattiche.  

 

 

1. Introduzione all’800 (con cenni al 700) 

 

Illuminismo: Luce della ragione e spirito critico (Cenni)   Scheda fornita dal docente 

L’Ancien Regime e l’assolutismo monarchico (Cenni)     

La Rivoluzione francese: cause (Cenni) 

L’Ottocento: Un secolo per capire il Novecento (Cenni) 

Il Congresso di Vienna: la Restaurazione in Europa (Cenni) 

Il ’48 in Europa: La primavera dei popoli e la richiesta di Costituzioni (Cenni) 
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2. La Belle Époque  

 

Il progresso          Sezione 1 - Lezione 1 

Una nuova società di consumatori      Da pag. 4 a pag. 15 

Tensioni e inquietudini 

L’emancipazione femminile 

 

Dizionario della storia: Femminismo (p. 15) 

Visione dei documentari: La tragedia del Titanic e La vera storia della Torre Eiffel e discussione in classe. 

Visione del film: Le suffragette (2015) e discussione in classe. 

 

3. L’Italia di Giolitti (cenni) 

 

L’età giolittiana (cenni)       Scheda fornita dal docente 

 

4. Colonialismo e Imperialismo  

 

Colonie e colonialismo       Fotocopie fornite dal docente 

L’imperialismo di fine Ottocento     pp. 418-419; da 422 a pag. 424  

Lo sfruttamento economico delle colonie    da pag. 426 a pag. 430 

Civiltà e razzismo 

 

Dizionario della storia: Imperialismo; Razzismo    Schede fornite dal docente 

 

5. Dalla Nazione al nazionalismo: verso la Grande guerra  

 

Il nazionalismo, un’ideologia pericolosamente aggressiva 

Le conseguenze politiche del nazionalismo    Sezione 1 – Lezione 5 

La corsa agli armamenti       da pag. 48 a pag. 54 

L’impetuosa crescita della Germania 

L’area calda dei  alcani (lettura – solo cenni) 

Due alleanze contrapposte 
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La scintilla: Sarajevo 28 giugno 1914 

 

Dizionario della storia: Nazione      Scheda fornita dal docente 

 

6. 1914-1918: la Grande Guerra 

 

Nell’affrontare la Prima guerra mondiale si è scelto, dopo aver presentato il quadro generale degli eventi, di 

soffermarsi maggiormente da una parte sulle scelte politiche dell’Italia e dall’altra sulle condizioni sociali ed 

economiche della popolazione (con particolare attenzione alla vita dei soldati in guerra e agli effetti 

drammatici del conflitto su di essi). L’attività laboratoriale “Scritture di guerra – I Trentini nella Grande 

Guerra” ha dato la possibilità di affrontare la peculiarità della partecipazione dei trentini alla Prima guerra 

mondiale.  

 

Lo scoppio della guerra       Sezione 2 – Lezione 1 

Neutralisti e interventisti      Da pag. 66 a pag. 74 

Il patto di Londra 

 

La guerra di trincea       Sezione 2 – Lezione 2 

Il 1917 anno di svolta       Da pag. 76 a pag. 78; pag. 80;  

La resa di Germania e Austria      da pag. 84 a pag. 86 

 

Guerra totale e tecnologia distruttiva 

 

Un nuovo tipo di guerra      Lezione 2 – Lezione 3 

La tecnologia al servizio della distruzione    Pag. 90 e 91 

Le nuove armi        Scheda fornita dal docente 

 

Attività laboratoriale 

Il vento degli obici – Nevrosi di guerra nella Prima guerra mondiale: 

“Dentro la trincea”: Lettura e analisi di articolo (http://www.itinerarigrandeguerra.it/) 

“Quando la guerra fa ammalare mente e corpo”: lettura e analisi di articolo (www.focus.it) 

http://www.itinerarigrandeguerra.it/
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“Un’esplosione di nevrosi: fuga nella follia”: lettura e analisi di articolo 

(http://aulalettere.scuola.zanichelli.it/come-te-lo-spiego/2014/05/19/unesplosione-di-nevrosi-fuga-nella-

follia/) 

 

Visione del documentario: “Scemi di guerra” di Enrico Verra (2008 – Produzione Film Vivo): Visione, analisi, 

discussione e commento 

 

Attività laboratoriale 

Il Trentino e i trentini nella Grande Guerra: diari, lettere e memorie (1914-1918) 

Analizzando e interrogando la documentazione, raccolta prevalentemente dall’Archivio della Scrittura 

popolare della Fondazione Museo storico del Trentino, si è cercato di comprendere la drammatica 

esperienza dei soldati trentini al fronte e delle ripercussioni della guerra sui civili rimasti a casa e divenuti 

successivamente profughi: il viaggio, la lontananza dai propri cari, la dura vita di trincea, la guerra di massa, 

i campi di internamento, le condizioni di vita.  

 

Uscita didattica 

Il Trentino nella Grande Guerra e la vita quotidiana dei soldati in trincea  

Visita guidata al Museo storico italiano della Guerra e alle trincee austroungariche dell’Asmara (Loc. 

Ravazzone di Mori); Agli alunni è stata consegnata una scheda didattica informativa di supporto alla visita 

guidata preparata dal docente intitolata “La Grande guerra in Val Lagarina”. 

 

Lettura integrale di “Un anno sull’altipiano” (Emilio Lussu) 

 

7. Vincitori e vinti 

 

La pace dettata dai vincitori       Sezione 2 – Lezione 3 

Il riassetto dell’Europa        Da pag. 92 a pag. 96 

La società delle nazioni 

 

8. La rivoluzione russa 

 

La rivoluzione di febbraio       Sezione 2 – Lezione 4 
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Il ritorno di Lenin e la costituzione dei Soviet     da pag. 102 a pag. 108 

La rivoluzione di ottobre e i bolscevichi al potere 

La nascita dell’URSS 

 

9.  La crisi del dopoguerra e il nuovo ruolo delle masse 

 

Nuovi protagonisti della vita civile: sindacati e partiti di massa      Sezione 3 – Lezione 1 

Da pag. 118 a pag. 121 

 

La drammatica eredità del conflitto in Europa      Sezione 3 – Lezione 2 

La democrazia in discussione             Da pag. 128 a pag. 131 

 

10. Il dopoguerra in Italia e l’ascesa del fascismo  

 

Il convulso dopoguerra in Italia        Sezione 3 Lezioni 4 - 5 

Il biennio rosso         Da pag. 146 a pag. 158 

I Fasci di combattimento 

Le trasformazioni interne del fascismo 

La “Marcia su Roma”  

Come poté succedere?      

 

 

 

Le elezioni del ’24 e il caso Matteotti 

 

Le elezioni del 1924         Sezione 3 – Lezione 5  

L’assassinio Matteotti        Da pag. 158 a pag. 161 

La secessione dell’Aventino 

 

Il fascismo diventa regime 

   

Il fascismo si trasforma in una dittatura      Sezione 4 Lezione 1 
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La fascistizzazione dell’Italia       Da pag. 170 a pag. 177 

 

Politica estera fascista – Leggi razziali - Consenso 

 

La politica estera del fascismo: l’Etiopia      Sezione 4 – Lezione 4 

Le leggi razziali          Da pag. 207 a pag. 209 

Fascismo e consenso popolare      

 

Visione dei video-documentari: La marcia su Roma – I fasci di combattimento – Lo squadrismo fascista - 

L’assassinio Matteotti – Mussolini: “Responsabilità dell’assassinio Matteotti” - Le leggi fascistissime - Le 

leggi razziali contro gli ebrei. Analisi e commento in classe. 

 

Uscita didattica 

Fascismo di pietra - La Trento fascista 

Guidati dal docente attraverso un percorso che si snoda per le vie della città di Trento, la classe ha visto e 

analizzato quei che vennero creati o trasformati, tra il 1930 e il 1940 dal fascismo. Agli alunni è stata 

consegnata una scheda didattica informativa di supporto alla visita guidata preparata dal docente intitolata 

“Fascismo di pietra – Il fascismo a Trento”. 

 

Visione del documentario: La fabbrica del consenso (Collana video: La storia del fascismo). Con riflessioni e 

commento. 

 

11. La crisi del ’29 (Cenni) 

 

La crisi del 1929 e il crollo di Wall Street     Scheda fornita dal docente 

 

12. L’URSS di Stalin  

 

La lotta per la successione di Lenin      Sezione 4 – Lezione 2 

Industrializzazione e piano quinquennale     Da pag. 182 a pag. 186 
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Il culto della personalità di Stalin e la politica del terrore 

 

Totalitarismo e culto della personalità di Stalin     Sezione 4 – Lezione 2 

Il terrore staliniano        Da pag. 187 a pag. 189 

Il mito di Stalin 

 

13. La Germania di Hitler 

 

L’ascesa del nazismo in Germania 

 

L’ascesa del Fuhrer         Articolo fornito dal docente 

La repubblica di Weimar (cenni)       Scheda fornita dal docente 

La crisi del 29 (cenni)        Scheda fornita dal docente 

 

Gli inizi          Sezione 4 – Lezione 5 

Il programma politico        Da pag. 212 a pag. 213 

Il nazismo in parlamento 

 

La conquista del potere        Sezione 4 – Lezione 5 

Il Terzo Reich         Da pag. 213 a pag. 217 

Il regime totalitario nazista 

La persecuzione degli ebrei 

 

  

Dizionario della storia: Totalitarismo: i caratteri comuni (p. 219) 

Lettura del saggio: L’ascesa di Hitler (Focus storia 2016)  

 

Lettura integrale di “L’amico ritrovato” (Fred Uhlman)  

 

Attività laboratoriale 

I totalitarismi del Novecento – Gli elementi in comune 
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Attraverso una lezione frontale, con il supporto di slide proiettate e video-documentari, la classe ha potuto 

analizzare gli elementi comuni dei sistemi totalitari studiati. 

Video: Hitler capo unico della Germania – Le SS – Il culto della personalità di Stalin nel film “La caduta di 

Berlino” 1949 – L’ideologia nazista “Il trionfo della libertà”  

 

14. Lo scoppio della Seconda guerra mondiale - Cenni 

Si è scelto di presentare gli eventi europei e mondiali della Seconda guerra mondiale in modo globale, per 

dare invece più spazio alla guerra italiana prima e dopo l’8 settembre 1943. Per quanto riguarda l’impegno 

italiano nella Seconda guerra mondiale si sono approfondite le esperienze belliche degli italiani in Africa 

occidentale, Grecia e Unione sovietica. Il docente ha inoltre fornito una scheda riassuntiva sul tema 

dell’aggressione nazista all’Europa e sui fatti principali della Seconda guerra mondiale a livello 

internazionale.  

 

La Seconda guerra mondiale: una guerra moderna   Scheda fornita dal docente 

 

L’aggressione nazista all’Europa 

Gli accordi tra Italia e Germania      Sezione 4 – Lezione 7 

La Germania si allarga nel cuore dell’Europa     Da pag. 230 a pag. 235 

Alleanze contrapposte: verso un nuovo conflitto 

Il patto Ribbentrop - Molotov 

 

1939-1941: L’asse all’offensiva 

Lo scoppio della guerra        Sezione 5 – Lezione 1 

Blitzkrieg: la “guerra lampo”       Da pag. 248 a pag. 260 

L’attacco nazista all’URSS      

Gli USA entrano nel conflitto 
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15. La Seconda guerra mondiale dell’Italia 

Per quanto riguarda le esperienze dell’Italia in Africa occidentale e in Grecia, il docente ha fornito agli 

alunni delle schede di lavoro, in quanto il libro di testo riporta solo pochi cenni di descrizione degli eventi e 

non permette quindi una esaustiva comprensione della guerra parallela dell’Italia di Mussolini.  

 

L’entrata in guerra dell’Italia       Sezione 5 – Lezione 1 

L’attacco in Africa e in Grecia       pag. 250 e pag. 253 

La svolta del 1943: lo sbarco in Sicilia      Sezione 5 – Lezione 2 

La caduta del fascismo        pag. 264 

La repubblica sociale italiana       Sezione 5 – Lezione 3 

La Resistenza italiana: una guerra civile      Da pag. 270 a pag. 277 

La liberazione dell’Italia e la fine di Mussolini     

 

Ascolto e analisi degli audio: 10 giugno 1940 – Mussolini annuncia l’entrata in guerra dell’Italia; 25 luglio 

1943 – La caduta del fascismo; 8 settembre 1943 – Badoglio annuncia l’armistizio con gli angloamericani.  

 

Attività laboratoriale 

Una storia nella storia – La ritirata di Russia 

Attraverso la lettura di alcuni stralci di diari di ex soldati, gli alunni hanno potuto ripercorrere le tappe 

fondamentali della drammatica ritirata di Russia dell’esercito italiano. Agli alunni è stata consegnata una 

scheda didattica informativa di supporto preparata dal docente intitolata “Una storia nella storia: la ritirata 

di Russia”. 

 

Attività laboratoriale 

La resistenza in Trentino 
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Attraverso una lezione frontale, supportata da slide, gli alunni hanno potuto ricostruire attraverso 

l’osservazione di materiale documentario di diversa tipologia, alcuni nodi problematici della Resistenza nel 

Trentino fra il 1943 e il 1945. 

 

Lettura integrale di “Le due guerre: guerra fascista e guerra partigiana” (Nuto Revelli) 

 

16. La riscossa degli alleati e la fine della guerra 

 

La controffensiva degli alleati       Sezione 5 – Lezione 2 

Lo sbarco in Normandia        Da pag. 262 a pag. 267 

La conferenza di Yalta         Sezione 5 – Lezione 5 

La fine del nazismo        Da pag. 286 a pag. 288 

L’olocausto nucleare e la fine della guerra     

           

17.  La Shoah  

 

La soluzione finale         Sezione 5 – Lezione 5 

La morte in una catena di montaggio      Da pag. 280 a pag. 285 

 

Dizionario della cittadinanza: Antisemitismo (p. 289)       

Visione del documentario: Olocausto: la fabbrica del male (History Channel, 2013). Con riflessioni e 

commento 

 

Uscita didattica 

Il campo di concentramento di Fossoli e il Museo monumento al deportato di Carpi 

Attraverso la visita guidata, gli alunni hanno potuto conoscere le drammatiche vicende vissute, dopo l’8 

settembre 1943 dagli ebrei italiani e dai prigionieri politici, internati nel campo di polizia e transito di Fossoli 
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in attesa di essere trasferiti in campi di concentramento e sterminio europei. È seguita una riflessione sul 

coinvolgimento e il collaborazionismo dell’Italia fascista allo sterminio della popolazione ebraica.  

 

18. Il confine orientale italiano e le foibe  

Si è scelto di soffermarsi brevemente sulla questione del confine orientale italiano nel dopoguerra per 

permettere agli alunni una corretta comprensione delle vicende legate alle foibe e al dramma vissuto dalle 

popolazioni di lingua italiana istriano-dalmate. Agli alunni è stata consegnata una scheda di lavoro, in 

quanto il libro di testo affrontava l’argomento in maniera troppo riassuntiva che non permetteva una 

esaustiva comprensione delle vicende.  

 

Il trattato di pace del 1947       Scheda fornita dal docente 

Le foibe 

L’esodo giuliano-dalmata      

 

Visione del documentario: Foibe – La storia dimenticata (La storia siamo noi). Riflessioni in classe.  

 

19. Il mondo dopo la Seconda guerra mondiale 

Le conseguenze di Yalta        Sezione 5 – Lezione 5 

L’Europa dopo la guerra       Da pag. 292 a pag. 296 

Vincitori e vinti 

La nascita dell’ONU        Sezione 5 – Le-zione 5 

Il piano Marshall         Da pag. 296 a pag. 300 

Nato e Patto di Varsavia 

 

 

 

20. La Guerra Fredda 

Si è scelto di non analizzare tutto il periodo della Guerra fredda, ma di analizzare e approfondire 

soprattutto la nascita dei due “blocchi”. Per questo motivo il docente si è focalizzato sul periodo 1945-

1947, fornendo alla classe una scheda di approfondimento. Per quanto riguarda gli anni successivi alla 

costruzione dei due “fronti contrapposti” sono state prese in considerazione analizzate globalmente alcune 

vicende: la guerra di Corea, la costruzione del Muro di Berlino e la crisi dei missili di Cuba.  
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La creazione dei blocchi        Scheda fornita dal docente 

L’Europa e la cortina di ferro       Sezione 6 – Lezione 1 

  

I due blocchi          da pag. 312 a pag. 314 

L’equilibrio del terrore 

Una guerra non combattuta 

 

La guerra di Corea        Sezione 6 – Lezione 1  

Il muro di Berlino        pag. 314 e pag. 316 

La crisi di Cuba         Sezione 6 – Lezione 2 

          Pag. 323 

21. L’Italia dopo il 1945 

 

Monarchia o Repubblica?        Sezione 7 – Lezione 1 

La nascita della Repubblica italiana      da pag. 370 a pag. 374 

 

De Gasperi guida la ricostruzione      Sezione 7 – Lezione 2 

I partiti italiani del secondo dopoguerra      da pag. 380 a pag. 384 

Il miracolo economico 

 

Laboratorio 

Tema di studio: Lo statuto d’Autonomia del Trentino Alto Adige 

La lezione frontale, supportata dall’ausilio di una scheda guida, ricostruisce gli eventi più significativi che 

hanno portato alla nascita dell’autonomia regionale prima e di quella provinciale poi, cercando di 

analizzare, globalmente, le spinte autonomistiche e le loro motivazioni.  

 

22. L’Unione Europea 

 

Dai trattati di Roma ad oggi       Sezione 6 – Lezione 3 

          da pag. 330 a pag. 335 

Il cammino dell’integrazione europea      Atlante del mondo moderno 
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          da pag. 460 a pag. 462 

 

23. Il mondo di oggi 

Si è deciso di approfondire alcune tematiche del mondo contemporaneo in base alle richieste della classe.  

 

L’immigrazione         Scheda fornita dal docente 

          Sezione 7 – Lezione 6  

          pag. 422 

 

I fermenti del mondo islamico       Atlante del mondo moderno 

          da pag. 456 a pag. 459 

 

La Corea di oggi         Scheda fornita dal docente 

 

Dizionario della storia: Terrorismo       pag. 403 

 

Visione del documentario: Gli ultimi dittatori: riflessioni sui regimi totalitari (Rai Storia).  Analisi e 

commento. 

Attività laboratoriale 

Quando a emigrare eravamo noi: ieri e oggi 

Analizzando e interrogando documenti di diversa tipologia si sono ricostruiti alcuni aspetti dell’emigrazione 

trentina prevalentemente ottocentesca, ma anche successiva. Questo ha permesso di riflettere 

consapevolmente sul tema delle migrazioni di ieri e di oggi.  

Intervento di approfondimento esterno esterno 

Storie di vita: testimonianza di John Itsikini 

Intervento dell’Associazione Api iMi Onlus (Associazione Promozione Infanzia  isognosa del Mondo 

Impoverito) e testimonianza di John Itsikini rifugiato politico nigeriano immigrato in Italia che da anni 

collabora con ApiBiMi.   

 

Trento, 15 maggio 2017        Marco Giovanella 
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ECONOMIA AZIENDALE 

dott.ssa Francesca Pretti 

132 Ore 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE - CONOSCENZE E COMPETENZE PREGRESSE  

 

La classe, ad inizio anno, presentava un livello molto disomogeneo con gravi carenze in quanto nei 

percorsi formativi precedenti l’approccio alla materia è stato molto diverso, tralasciando spesso un 

linguaggio tecnico appropriato e privilegiando un approccio molto pratico.  

E’ stato pertanto necessario un prolungato periodo di attività didattica di recupero, per consentire 

agli studenti di organizzare le conoscenze ed acquisire competenze minime, peraltro assolutamente 

indispensabili ad affrontare il programma previsto.  

Dopo la fase di riallineamento lo svolgimento del programma è comunque stato piuttosto rallentato 

per la necessità di ripetere concetti e procedimenti.  

Qualche modulo, in particolare la trattazione della Contabilità dei costi, le Fonti di finanziamento di 

tipo bancario, il Business Plan è stato affrontato in maniera sintetica per mancanza di tempo, invece 

la Fiscalità è stato tralasciato. Il piano di lavoro programmato ad ottobre si è rivelato troppo corposo 

se rapportato alle ore curricolari a disposizione, al livello in entrata degli studenti e al modo diverso di 

affrontare la disciplina.  

La maggior parte degli studenti ha registrato un progressivo miglioramento del livello delle 

conoscenze e competenze, raggiungendo in generale un livello sufficiente di preparazione. La classe 

ha partecipato alle attività proposte con interesse e motivazione.  

Durante l’anno, sono state programmate alcune attività di recupero soprattutto grazie ad una figura 

di un tutor per il supporto allo studio. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Il metodo prevalentemente usato è stata la lezione frontale tradizionale, con la lettura e la 

rielaborazione del testo in adozione o di materiali integrativi. Sono state proposte anche esercitazioni 

e casi aziendali per l’approfondimento e la riflessione sui contenuti affrontati.  
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E’ stato utilizzato Google Drive, in molte occasioni, per lo scambio di documenti tra insegnante e 

studenti. 

  

 

LIBRO di TESTO  

Futuro Impresa 5, Ricci e Barale, ed. Tramontana 

 

 

SUSSIDI UTILIZZATI  

Durante le lezioni sono stati utilizzati materiali di supporto: 

- il Codice Civile 

- Futuro Impresa 4, Ricci e Barale, ed. Tramontana 

- Futuro Impresa 3, Ricci e Barale, ed. Tramontana 

 

TEMPI E MODI di VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Si sono utilizzate diverse ore curriculari per l’allineamento del livello delle conoscenze e competenze 

degli studenti. Anche per le valutazioni si sono utilizzate diverse lezioni; specialmente le verifiche 

orali, ad inizio di ogni lezione, utilizzate anche per il ripasso, hanno occupato molto tempo.  

Strumenti di verifica  

Gli strumenti di valutazione sono stati diversi: 

- Elaborati scritti  

- Interrogazioni orali  

- Partecipazione alle lezioni  

- Valutazione di materiale prodotto autonomamente 

- Simulazione della II prova scritta  

Criteri di valutazione  

I criteri adottati per la valutazione degli studenti sono:  

-  il livello di partenza  

-  la conoscenza dei contenuti  

-  la capacità di applicare le procedure  

-  l’utilizzo della terminologia specifica  
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-  la partecipazione, l’impegno e la progressione nell’apprendimento.  

Per le verifiche scritte elaborate sul format della II prova scritta si è utilizzata la griglia di valutazione 

definita per la seconda prova.  

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA  

L’insegnamento Economia aziendale è finalizzato ai seguenti risultati di apprendimento, declinati in 

termini di competenze: 

  

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI CONOSCENZE 

Interpretare 

l’andamento della 

gestione aziendale 

attraverso la lettura 

del bilancio e la 

comparazione di 

bilanci di aziende 

diverse 

 

Individuare gli aspetti 

essenziali dei principi 

normativi attraverso la 

lettura dei documenti 

che rappresentano la 

gestione aziendale 

Normativa e tecniche 

di analisi e redazione 

del bilancio 

 

Normative relative al 

calcolo del reddito 

d’impresa e la sua 

tassazione 

 

Principi contabili e i 

criteri di valutazione 

 

Il Bilancio 

- Definizione di Bilancio 

d'esercizio 

- Le funzioni 

- La comunicazione economico 

finanziaria 

- Cenni su altri strumenti di 

comunicazione: Bilancio 

Sociale 

- Definizione di scritture di 

assestamento  

- I documenti che compongono 

il bilancio: SP, CE, Nota 

integrativa  

- I principi di redazione del 

bilancio 

L'ammortamento 

- Definizione 
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- Metodo di calcolo 

 

Criteri di valutazione 

- Costo storico e fair value 

- Valutazione delle rimanenze, 

carichi e scarichi di magazzino: 

costo storico, valore di 

marcato, Lifo, Fifo, costo 

medio ponderato 

Il magazzino 

- Gestione scorte 

- Contabilità di magazzino 

- Valore delle rimanenze 

 

Leggere e analizzare i 

documenti che 

compongono il bilancio 

I documenti che 

compongono il 

bilancio: lo stato 

patrimoniale, il conto 

economico e la nota 

integrativa 

 

Lo Stato Patrimoniale 

- Definizione di SP  

- Come si suddivide lo SP 

- Le voci che compongono le 

attività/passività 

- Come si suddividono le 

immobilizzazioni  

- Come si suddivide l'attivo 

circolante  

- Come si suddivide il 

patrimonio 

- Le fonti di finanziamento  

- Il pareggio dello SP  

   

Il Conto Economico   

- Definizione di CE  

- Il CE a sezioni contrapposte  
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- Il CE in forma scalare  

- Il pareggio di CE  

- Determinazione del reddito 

d'esercizio 

   

Nota Integrativa   

- Definizione e funzione 

  

Leggere i principali 

indici di bilancio 

Principi fondamentali 

dell’analisi di bilancio 

 

Principali indici di 

bilancio: funzioni e 

uso 

 

Analisi Di Bilancio 

- Definizione 

- Funzione dell'analisi di bilancio 

- Analisi di bilancio per indici 

- La metodologia dell’analisi per 

indici: le fasi operative 

- Definizione di analisi della 

struttura patrimoniale, analisi 

della struttura finanziaria e 

analisi della redditività 

- I principali indici 

- grado di 

rigidità/elasticità 

- grado di capitalizzazione 

- ROE 

- ROI 

- ROD 

- ROS 

- Leverage 

- Indici di produttività 

- Relazione impieghi/fonti 

Delineare il processo di 

pianificazione, 

Cogliere gli elementi 

utili a fronteggiare le 

Principali operazioni 

finanziarie 

Fonti di finanziamento e 

contratti bancari 
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programmazione e 

controllo di gestione 

aziendale, attraverso i 

tipici strumenti e il 

loro utilizzo 

 

esigenze finanziarie 

dell’azienda e i mezzi di 

finanziamento relativi 

 

- Il Fido 

- Finanziamenti a Breve Periodo 

- Finanziamenti a Medio Lungo 

Termine 

 

Costruire un semplice 

piano di impresa 

riferito alla realtà 

professionale e 

territoriale 

 

Fasi e strumenti del 

processo di 

costruzione del piano 

di impresa 

Il Business Plan 

- Definizione 

- Funzioni del business plan 

- Le fasi del processo che 

definiscono il business plan 

- Come si suddivide il business 

plan 

 

Identificare i principi e 

gli strumenti di 

pianificazione, di 

programmazione e di 

controllo di gestione 

aziendale attraverso gli 

strumenti di 

pianificazione 

economica e finanziaria 

 

Costruire il sistema di 

budget 

 

Strumenti e il 

processo di 

pianificazione 

strategica. 

Organizzazione aziendale 

- Le funzioni aziendali 

- L’organigramma 

- Modello elementare 

- Modella funzionale 

- Modello divisionale 

- Modello a matrice 

- Principali teorie 

dell'organizzazione aziendale 

- Le operazioni della gestione 

aziendale 

- Il fabbisogno finanziario 

e le fonti di finanziamento 

- I costi e i ricavi 
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Comparare e 

commentare gli indici 

ricavati dall’analisi dei 

dati 

 

Leggere criticamente i 

documenti che 

compongono il 

bilancio.  

Bilancio: strutture, 

contenuto e principi 

di redazione 

Analisi dei costi   

- Definizione e classificazione 

dei costi: costi fissi e variabili 

- Direct costing, full costing 

- Analisi del break even 

- Calcolo del punto di equilibrio 

 

Predisporre il piano di 

marketing nel ciclo di 

vita dell’azienda 

curandone la 

realizzazione con gli 

strumenti adeguati 

Identificare gli 

strumenti di 

comunicazione 

d’impresa e immagine 

aziendale 

 

Obiettivi dell’azienda: 

vision e mission 

 

Introduzione all'economia 

aziendale: 

- Definizione di azienda 

- Elementi costitutivi 

dell'azienda 

- Azienda come sistema 

- Classificazione delle aziende 

- profit, no profit 

- secondo il settore di 

appartenenza 

- manifatturiera / industriale, 

di servizi, commerciale 

 

Tracciare uno schema 

di pianificazione in 

riferimento alle 

politiche di mercato 

dell’azienda 

 

Piano di marketing e 

fasi di sviluppo 

 

Tipologie di 

marketing: principi , 

teorie e tecniche  

 

Marketing  

- Concetti generali di marketing 

- Analisi di mercato 

- Segmentazione, targeting, 

posizionamento 

- Principali strumenti di 

marketing: il marketing mix 

- Il piano di marketing 

- Il marketing on line 
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Individuare i principali 

canali di vendita in 

relazione alle singole 

realtà di impresa e in 

funzione del settore e 

delle dimensioni 

 

La distribuzione ed il 

trade marketing 

 

Il costo della 

distribuzione 

commerciale, l’analisi 

dei costi di 

distribuzione, gli 

organismi ausiliari del 

commercio 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

di indagine del 

comportamento dei 

consumatori 

 

La segmentazione del 

mercato e il 

marketing mix 

Gli strumenti web ed 

il loro utilizzo come 

tecniche di marketing 

professionale 

 

ATTIVITÀ 

Lezioni dialogate 

esercitazioni 

Approfondimenti e ricerche, lavori di gruppo 

VERIFICHE 

● Controllo e valutazione degli elaborati individuali e di gruppo 

● Esposizione orale in classe dei contenuti trattati 

● Verifica formale ed esercitazioni  

COLLEGAMENTI CON ALTRE AREE :   Project Work; diritto; inglese 

LIBRO DI TESTO: - Futuro Impresa 5, Ricci e Barale, ed. Tramontana 

Materiale integrativo:  

LIBRO DI TESTO: - Futuro Impresa 4, Ricci e Barale, ed. Tramontana 

LIBRO DI TESTO: - Futuro Impresa 3, Ricci e Barale, ed. Tramontana 
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PROJECT WORK 

Dott.ssa Francesca Pretti 

Ore: 132 

INTRODUZIONE 

Il project work nasce come metodologia didattica volta a dimostrare, svolgendole ed osservandole, 

l’acquisizione da parte dello studente di alcune competenze maturate in specifici ambiti. Tuttavia, nel 

fare scuola con il project work deve sempre rimanere ben definito l'obiettivo finale, che è quello di 

raggiungere e sostenere l’autoconsapevolezza e l’autoregolazione da parte dello studente. Il percorso 

didattico deve portare a comprendere come ottenere le informazioni dall’ambiente circostante e 

come utilizzarle: gli studenti devono diventare sempre più autonomi nella gestione della 

progettazione, senza applicare schemi di pensiero rigidi e stereotipati. In quest’ottica metacognitiva 

le competenze cardine del project work sono da ricercare tra quelle indicate dall’Unione Europea 

come “Competenze per il XXI Secolo” (Fioroni  007).  

 

Competenza - IMPARARE AD IMPARARE  

Pianificare e gestire azioni diverse in base agli obiettivi. Imparare a imparare è l’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzarlo anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 

informazioni, sia a livello individuale che di gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza 

del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità 

disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.  

 

Competenza - SPIRITO DI INIZIATIVA - PROBLEM SOLVING e TIME MANAGEMENT  

Organizzare il lavoro con precisione, affrontando l’imprevisto e modificando le azioni con flessibilità. 

Capacità di prendere decisioni in maniera proattiva e con spirito di iniziativa, sia individualmente che 

in gruppo, avendo chiari i fattori in gioco, valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle 

possibili scelte.  

Nel pianificare e gestire i progetti, capacità di discernimento e di identificare i propri punti di forza e i 

propri punti deboli, e di soppesare e assumersi rischi all’occorrenza, mostrando motivazione e 

determinazione a raggiungere obiettivi, sia personali che comuni.  
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Competenza - IMPRENDITORIALITA’ E PROGETTAZIONE  

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie d’azione e verificando i risultati 

raggiunti.  

Utilizzare i principi fondamentali del Project Management per pianificare/organizzare un progetto di 

lavoro al fine della sua presentazione con utilizzo di tecniche appropriate.  

 

L’utilizzo del project work in ambiente scolastico sicuramente deve essere incrociato con l’approccio 

più aziendalistico del Project Management. L’acquisizione delle competenze sopra indicate, dunque, 

avviene insegnando agli studenti a lavorare seguendo le fasi progettuali ed operative proprie del 

lavoro per progetto e l’utilizzo di strumenti per il raggiungimento di un obiettivo prefissato dati dei 

vincoli e un contesto di lavoro. 

 

 

Attività svolte: il gruppo classe, piuttosto eterogeneo per percorsi professionali di provenienza, ha 

partecipato all’attività proposta evidenziando buona propensione a mettersi in gioco e buona volontà 

di scoprire le proprie capacità in ordine alla competenze in oggetto. I ragazzi hanno avuto la 

possibilità di investire le competenze professionali acquisite nel percorso formativo precedente in 

progetti di vario tipo, ma che avevano una matrice comune: lo studio e la collaborazione con 

associazioni, organizzazioni di volontariato o cooperative sociali. 

E’ stato d’obbligo partire dalla costruzione di una base comune di conoscenze, sulle quali fondare il 

lavoro successivo: 

- Il progetto 

o Definizione di progetto 

o Elementi del progetto: obiettivo, risorse, vincoli, processo  

- Il team work 

o Differenze tra lavoro di gruppo e team work 

- Le fasi della progettazione 
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o Modello PDCA: ideazione, progettazione, realizzazione, verifica 

o Le fonti di finanziamento pubbliche e prIvate 

- Gli strumenti della progettazione 

o Il diagramma IPO 

o Work Breakdown Structure 

o Diagramma di Gantt 

- L’utilizzo di strumenti informatici per la progettazione e la presentazione 

o Il diagramma di Gantt – Tom’s planner 

o Prezi.com 

o Google drive 

o Google Form 

- Il business plan 

E’ necessario specificare che nel progettare il proprio progetto, ogni ragazzo ha dovuto fare lo sforzo 

di mettere in campo competenze acquisite nelle discipline affrontate nel Corso Annuale per l’Esame 

di Stato, per esempio: Economia aziendale soprattutto per la parte di Business Plan e Marketing, 

Lingua Italiana per l’elaborazione e l’esposizione del progetto, Diritto per lo studio del contesto 

legislativo di riferimento, Matematica per l’elaborazione di dati. 

 

Le lezioni di Project Work, nella prima parte dell’anno scolastico, sono state soprattutto frontali, 

diventando, già dopo il primo bimestre di lezione più laboratoriali puntando sul coinvolgimento attivo 

di tutti i partecipanti, sullo stimolo alla discussione e al confronto, sull’approfondimento di tematiche 

specifiche, sulla ricerca personale e l’applicazione di quanto studiato nel contesto del proprio 

progetto personale, da parte di ogni componente della classe.  

L’oggetto del project work (business idea) è stato individuato dagli studenti, seguiti dal tutor 

(docente), prendendo spunto da situazioni contestualizzate nel lavorativo, associativo e di 

cooperative sociali; si è cercato di dare carattere applicativo alle competenze tecniche e teoriche, sia 

disciplinari che professionali, concretizzando il tutto in un servizio finale che è stato concretamente 

prestato agli enti partner. La scelta che è stata fatta quest’anno, quindi, è stata quella di sviluppare la 

maggior parte dei progetti con enti e organizzazioni partner che lavorano sul territorio nel mondo del 

volontariato o della cooperazione. L’intento è stato proprio quello di mostrate ai ragazzi come le loro 

competenze tecniche e sociali possano essere spese anche in ambienti di volontariato sviluppando 
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quindi anche un certo senso civico.  

Sono quindi nati dei progetti in partnership con alcune associazioni: 

- Associazione “DxD” 

- Operazione Mato Grosso 

- Associazione APIBiMI 

- Associazioni ASSFRON – SCUOLA SENZA FRONTIERE 

Ed alcuni Enti e Cooperative: Centro Missionario Diocesano, IFP “S. Pertini”, Coop. Laboratorio Sociale 

e  Panificio Zanoni, Coop. Samuele. 

Ogni gruppo di lavoro ha quindi dovuto prendere contatti con le organizzazioni di riferimento e avere 

diversi colloqui per capire come i bisogni di queste ultime potessero essere soddisfatti dal lavoro dei 

ragazzi. 

Tutti i progetti hanno trovato la fase di realizzazione e quindi concretizzazione di quanto 

programmato entro la prima settimana di marzo. Successivamente si è passati alla fase di 

presentazione con lo sviluppo dell’elaborato finale e la realizzazione delle presentazioni attraverso 

strumenti multimediali (Power point, Prezi.com, Wix.com, Google site) e la realizzazione di video. 

Nell’ultima parte dell’anno è stato presentato ai ragazzi un questionario per l’autovalutazione del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati ad inizio anno, innanzitutto riguardanti il proprio progetto e 

poi sul livello di acquisizione delle competenze obiettivo. 

La parte forse più impegnativa e importante del corso è stata proprio quest’ultima, in cui i ragazzi 

sono stati accompagnati in un processo di riflessione sul vissuto. In questo modo si è cercato di dare 

risposta ad un aspetto molto importante, ossia il fatto che gli studenti assumano progressivamente 

un atteggiamento riflessivo e meta-cognitivo, attento quindi non solo agli aspetti progettuali e 

operativi, ma anche ai processi personali di problem solving, alle strategie attuate, al senso del 

proprio agire e all’etica professionale, sviluppando così una propria consapevolezza formativa ed 

esistenziale. 
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Elenco approfondimenti presentati al colloquio orale – Project Work 

 

TITOLO ENTE PARTNER STUDENTE 

WEB SOCIAL BAKERY PANIFICIO ZANONI DANEL ZANONI 

   
PEER EDUCATION ED 

ECONOMIA AZIENDALE 

 ZANAGLIO NICOLA 

BERGAMO SIMONE 

   
LEARNING BY DOING COOP. LABORATORIO SOCIALE ZAMBANINI GIADA 

PASQUINI PATRIZIA 

   
IMPARARE VIAGGIANDO  TRAVAGLIA MARTINA 

LORENZATTI ANGELA 

   
U.PiTi COVER COOP. SAMUELE STAMPFER JULIA 

ORTIZ DANIELA 

   
DIAMO UN TAGLIO ALLA 

POVERTA’ 

ASS. DXD 

OPERAZIONE MATO GROSSO 

IFP “S. PERTINI” 

POLETTI CHIARA 

CAMPODALL’ORTO LARA 

FRANCESCHETTI ANNA 

   
METHO.DO CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

ASS. APIBiMi 

ASSFRON – ASS. SCUOLA SENZA 

FRONTIERE 

NARDON SABRINA 

MARKOCEVIC VIOLETA 

   
MAKE UP 2.0  FRANZOI MONICA 

CONZATTI CAMILLA 

   
 

 

Trento, 10 maggio 2017                                                                                                             Francesca Pretti 
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CLIL 

Dott.ssa Antonia Pezzani – dott.ssa Francesca Pretti 

 49 ore 

 

LA METODOLOGIA 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di tipo immersivo che 

punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme 

allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. 

Le strategie da porre in essere possono essere così sintetizzate: 

 analizzare la dimensione cognitiva del contenuto disciplinare per poter attivare forme di prassi 

didattica diversificate, atte a favorire i vari stili cognitivi degli studenti e il potenziamento di 

strategie di apprendimento individuale;  

 analizzare le richieste linguistiche per poter fornire agli studenti il supporto linguistico 

necessario ad affrontare il contenuto disciplinare. 

È importante sottolineare che l’approccio CLIL non sostituisce l’apprendimento formale della lingua, 

indispensabile e insostituibile per acquisire competenze linguistiche, ma lo arricchisce e lo sostiene. 

ATTIVITÀ 

 Lezioni dialogate, laboratori con docenti interni. 

 Incontri con associazioni esterne. 

 Discussioni in piccoli gruppi. 

 Accompagnamento nella presentazione orale di una sintesi del Project Work finale. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

 Osservazione degli atteggiamenti manifestati: grado di partecipazione e d’impegno; livello di   

comprensione; adeguatezza alle richieste; capacità di esprimersi. 

 Controllo e valutazione degli elaborati individuali e di gruppo anche attraverso verifiche 

scritte.  

 Esposizione orale in classe dei contenuti trattati. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI STUDENTI. 

 

Il modulo Clil, si è sviluppato principalmente nel corso del secondo quadrimestre per un totale di 49 

ore su 198 ore di lezione dedicate a Project Work. Gli studenti provenienti da realtà formative diverse 

per finalità e preparazione hanno sofferto nel corso delle lezioni, non solo dei diversi livelli di 

conoscenza della lingua Inglese, ma anche dell’inesperienza dei docenti titolari del modulo Clil-Project 

Work. 

Gli insegnanti, nonostante l’esperienza professionale sia nel mondo economico-aziendale sia nella 

realtà della formazione professionale, hanno dovuto fronteggiare le problematiche legate al 

trasmettere competenze in un’area tecnico professionale caratterizzata dall’innovazione della 

metodologia con competenze linguistiche proprie acquisite durante percorsi scolastici o personali 

pregressi, ma non supportati da approfondimenti specifici della lingua Inglese.  

Le valutazioni degli studenti mirano a valorizzare l’impegno e la partecipazione alle lezioni, il livello di 

comprensione piuttosto che la padronanza della lingua (lessico, sintassi, ortografia). 

Come già anticipato, con diversi livelli di conoscenza gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 comprendere semplici richieste relativamente al proprio Project Work 

 presentare con linguaggio semplice il proprio Project Work 
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Competenza 1: Come realizzare un progetto 

Programmazione: 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

 Necessary skills and  steps 

for the formalization of a 

Project Work  

 Individualization and 

analysis of the processes 

of a business structure 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 Marketing: a brief introduction 

 Case study: Panettone Maina 

 The importance of a effective communication 

 The ability to manage internal and external 

partners 

 

Competenza 2: Attività riferita alla presentazione del Project work 

 

CONOSCENZE  ABILITÀ 

 How to be effective in 

presenting the synthesis 

of the Porject Work 

 Analysis and synthesis of 

the Project Work; self 

evaluation; team work; 

problem solving  
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CONTENUTI 

 

 How to individualize the pillars of the PW 

 Recognition of the different steps that brought 

to the realization of the PW 

 Analysis and synthesis  

 Writing a report 

 Preparing a presentation 

 Giving a presentation 

 My Project Work 

 

 

 

 

 

 

Trento, 10 maggio 2017                                                                                                          Francesca Pretti 

                                                                                                                                                     Antonia Pezzani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CAPES - 2016/2017 
 

 

68 

 

 

Diritto 

Dott.ssa Daniela Tavernini 

 

 99 Ore 

Profilo della classe 

 

La classe è caratterizzata da capacità e motivazioni allo studio di vario livello.  

Il clima della classe durante le lezioni di diritto è sempre stato sereno e collaborativo. 

A fronte di queste positività si riscontra tuttavia un profilo della classe non proprio omogeneo 

rispetto alla preparazione e alle competenze acquisite, oltre che alla capacità e alla propensione allo 

studio. 

L’ impegno è risultato non sempre costante e sistematico ed il metodo di studio piuttosto debole e di 

tipo applicativo-esecutivo, qualitativamente superficiale e non sempre autonomo.  

Aspetti che potremo considerare “strutturali” visto le peculiarità dei corsi base della formazione 

professionale ove nel terzo e nel quarto anno gli studenti alternano momenti di frequenza scolastica 

ad importanti periodi di tirocini professionalizzanti.  

La tendenza di una parte minoritaria della classe a sottovalutare lo studio di una materia difficilmente 

assimilabile con uno studio meramente memonico non ha reso sempre fattibili gli auspicabili 

approfondimenti della disciplina. 

L’acquisizione del linguaggio giuridico è risultata difficoltosa; a tuttora l’espressione verbale e scritta è 

imprecisa.  

Al fine di agevolare gli studenti nello studio della materia, si è preferito l’uso puntuale del testo 

scolastico utilizzando le fonti normative solo per momenti di lettura e comprensione degli argomenti 

trattati. 

In merito alla programmazione didattica e alla sua effettiva realizzazione mi preme aggiungere, che le 

difficoltà riscontrate da molti studenti nello studio teorico e nei ritmi di apprendimento degli alunni 

non mi hanno aiutato a concludere il percorso formativo che mi ero riproposta all’inizio dell’anno 

costringendomi a fare delle scelte di percorso non sempre facili. 

Solo una parte della classe è riuscita ad appropriarsi della disciplina e ad organizzarla in modo 
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coerente e organico, mentre la maggior parte degli alunni è riuscita ad acquisire semplici nozioni, 

spesso poco sostenute da argomentazioni coerenti e di sostanza.  

Gli studenti sanno cogliere gli elementi essenziali degli argomenti affrontati e nella generalità dei casi 

hanno raggiunto un sufficiente livello di conoscenza e competenza. 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO, SUSSIDI UTILIZZATI  

 

Il metodo prevalentemente usato è stata la lezione frontale tradizionale seguita da lezioni 

partecipate, durante le quali si è cercato di far rielaborare agli studenti i contenuti affrontati.  

Il docente ha utilizzato durante le lezioni essenzialmente il libro di testo e la lettura degli articoli del 

Codice Civile. 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 Marco Capiluppi, Il diritto in pratica 1, ed. Tramontana 

 Codice Civile 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

  

Strumenti di verifica  

Gli strumenti di valutazione sono stati diversi: 

 Prove scritte in classe con domande a risposta aperta  

 Interrogazioni orali  

 Somministrazione di quesiti tipo terza prova tipologia B 

 Partecipazione attiva alla lezione 

 

Criteri di valutazione   

I criteri adottati per la valutazione degli studenti sono: 

 la verifica dei contenuti 

 l’utilizzo della terminologia specifica 
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 la precisione ed esposizione pertinente 

 La partecipazione, impegno e progressione nell’apprendimento. 

 

Per la valutazione delle verifiche scritte si è utilizzata la griglia di valutazione definita per la terza 

prova. 

 

 

PROGRAMMAZIONE  SVOLTA 

L’insegnamento Diritto è finalizzato ai seguenti risultati di apprendimento, declinati in termini di 

competenze: 

 1° COMPETENZA 

Al termine del corso annuale per l’Esame di Stato l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- riconoscere e utilizzare gli strumenti normativi di tipo pubblicistico e privatistico con 

particolare riferimento alle attività aziendali del territorio  

Abilità Conoscenze essenziali 

- applicare le fonti a situazioni date 

- identificare e reperire le fonti normative del 

sistema comunitario, nazionale e locale sul 

tema impresa 

- identificare i diversi ruoli aziendali e le loro 

correlazioni 

- identificare le tipologie di impresa in 

relazione ai settori di attività 

- individuare le interrelazioni tra soggetti 

giuridici operanti allo sviluppo economico-

sociale del territorio  

- fonti del diritto 

- istituti giuridici: azienda e società, tipologie, 

costituzione e cessazione, gestione e 

organizzazione 

- oggetti e soggetti del diritto 

- tipologie di impresa, settori di attività, ruoli 

e loro interrelazioni 
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DIRITTO COMMERCIALE – programma svolto 

   

Imprenditore    L’imprenditore e la sua 

attività 

 Classificazione degli 

imprenditori 

 L’impresa familiare 

pag. 284 – 292 

Imprenditore commerciale 

     

 

 Disciplina 

dell’imprenditore 

commerciale 

 

pag 298 – 302 

L’azienda    

     

 

 L’azienda 

 Il trasferimento di 

azienda 

 I segni distintivi 

dell’azienda 

 Il marchio 

 La concorrenza sleale 

 Le limitazioni della 

concorrenza 

 

pag. 311 - 328 

La società in generale   

    

 

 Il contratto di società 

 Le principali 

classificazioni delle 

società 

pag. 349 – 354 

La società semplice  

     

 La società semplice: 

natura e costituzione 

pag. 360 – 373 
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  I rapporti tra i soci 

 L’amministrazione e la 

rappresentanza della 

società 

 I rapporti con i terzi 

 Lo scioglimento della 

società 

 Lo scioglimento del 

rapporto di un socio 

La società in nome collettivo 

     

 

 La natura e la disciplina 

della società 

 I rapporti tra i soci 

 Il capitale sociale 

 Lo scioglimento della 

società e del rapporto di 

un socio 

pag. 375 – 380 

La società in accomandita 

semplice   

  

 

 La s.a.s. in generale 

 La disciplina della 

società 

pag. 387 – 391 

Le società per azioni   

     

 

 La costituzione di una 

S.p.A. 

 La nullità di una S.p.A. 

 Le modifiche dello 

Statuto ed il recesso dei 

soci 

pag. 400 – 408 

Gli organi sociali  

     

 

 Gli organi della S.p.A. 

 L’assemblea dei soci 

 Gli amministratori 

 L’organo di controllo 

pag. 411 – 429 
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 I controlli esterni 

Le azioni, le obbligazioni  

     

 

 Le azioni 

 I diritti e gli obblighi dei 

soci 

 Le categorie di azioni 

 Le obbligazioni 

 Le variazioni del capitale 

sociale 

pag. 434 – 447 

Le scritture contabili  

     

 

 Le scritture contabili 

 Il bilancio d’esercizio 

 Il bilancio consolidato 

pag. 452 – 459 

Le altre società di capitale  

     

 

 La s.a.p.a. 

 La s.r.l. 

 La società a 

responsabilità limitata 

uni personale 

 Le cooperative 

pag. 466 – 473 

Modificazioni delle società di 

capitali     

 

 Lo scioglimento e la 

liquidazione 

 La trasformazione 

 La fusione 

pag. 480 - 485 

 

 

2 °COMPETENZA 

Al termine del corso annuale per l’Esame di Stato l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

- cogliere e analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio  

Abilità Conoscenze essenziali 

- identificare e rispettare i principi di 

deontologia professionale 

- elementi di diritto del lavoro  

- elementi di legislazione e di contrattualistica 
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-  identificare le caratteristiche giuridiche 

delle principali tipologie contrattuali   

- identificare le principali caratteristiche del 

mercato del lavoro, con particolare 

riferimento a quello locale  

 

del lavoro 

- mercato del lavoro locale: caratteristiche, 

opportunità e misure di intervento 

- principi deontologici professionali 

- sistema socio economico del territorio: 

specificità e settori 

 

DIRITTO DEL LAVORO – programma svolto 

   

Nozione del diritto 

del lavoro 

 Definizione 

 Finalità 

 Funzione di garanzia 

 Partizioni del diritto del lavoro 

pag. 498 - pag. 501 

Fonti del diritto del 

lavoro 

 Fonti costituzionali: tutti gli articoli in materia di 

lavoro 

 Contrattazione collettiva 

 Lo Statuto dei lavoratori 

 Contratto individuale 

 

Pag. 498 – pag.501 

Contratto di lavoro 

subordinato 

 Le caratteristiche del contratto di lavoro 

subordinato 

 Capacità dei soggetti contraenti 

 I requisiti del contratto (art. 1325 c.c. contratto) 

 Il patto di prova 

 Contratto a tempo indeterminato: cenni all’orario, 

le festività, i permessi 

 L’invalidità del contratto 

 Certificazione del contratto di lavoro 

pag. 511 a pag. 517 

 

Le tipologie di 

 Pag. 531 – pag. 547 
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contratto 

La prestazione di 

lavoro 

 Mansioni  e mutamento delle mansioni 

 Qualifiche 

 Categorie 

 Obbligo di informare il lavoratore sulle condizioni 

del rapporto di lavoro 

Obblighi del lavoratore: obbedienza, fedeltà, 

segretezza 

Diritti del lavoratore: diritti patrimoniali, personali, 

sindacali, diritto ad eseguire la prestazione 

lavorativa, diritto al riconoscimento delle opere di 

ingegno 

Poteri del datore di lavoro:  

potere direttivo,  

di vigilanza e controllo,  

disciplinare 

Doveri del datore di lavoro:  

 obbligo di trattamento economico,  

 obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e 

dell’integrità psico-fisica del lavoratore;  

 obbligo di tutela assicurativa e previdenziale; 

 obbligo di assicurare i dipendenti per la 

responsabilità civile verso terzi;  

 obbligo d’informazione nei confronti del lavoratore;  

 obbligo di accertamento sanitari prima 

dell’assunzione 

 

Pag.  523 - pag. 526 

La cessazione del 

rapporto di lavoro 

 Cause di estinzione del rapporto di lavoro 

 Dimissioni 

 licenziamento 

pag. 526 – pag. 529 
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Tutela del lavoro 

minorile 

I principi della tutela del minore 

 I requisiti di età e di istruzione per l’ammissione al 

lavoro 

 Le lavorazioni vietate e la tutela dell’integrità psico-

fisica del lavoro minore 

 Il rapporto di lavoro 

pagina 519 – 

pag.522 

Tutela della 

genitorialità (il lavoro 

femminile) 

I principi della tutela del lavoro della donna 

 I congedi di maternità e paternità 

 La parità di genere e le pari opportunità nel 

rapporto di lavoro 

pag. 519 - pag. 522 

La legislazione sociale  Il sistema di sicurezza sociale 

 La previdenza sociale 

 L’assistenza sociale 

pag. 504 – pag. 507 

Il diritto di sciopero  pag.501 a pag. 503 

La contrattazione 

collettiva  

 pag. 494 a pag. 495 

Il diritto di 

associazione 

  

 

 

 

Trento, 10 maggio 2017                                                                                                             Daniela Tavernini 
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Matematica 

Dott. Giuliano Zendri 

 

 165 Ore 

Profilo della classe 

 

Introduzione 

 

Il corso di matematica svolto nel corso dell’A.A scolastico  016/ 017 è stato caratterizzato dal 

passaggio di testimone nella docenza del corso, passato dalla prof.ssa Nadia Nollo al prof. Giuliano 

Zendri. Tale cambio al timone del corso, avvenuto a fine ottobre, ha reso necessario due periodi di 

conoscenza e di allineamento e per questo è stato necessario dedicare più tempo di quanto 

preventivato alla fase di allineamento. 

 

Per quanto riguarda gli studenti, in aggiunta alle differenze di formazione, si è riscontrata 

trasversalmente a tutti gli alunni una preparazione molto scarsa e fragile, con un generale 

disinteresse alla disciplina, talvolta sfociato in rifiuto. La loro cassettina degli attrezzi presentava pochi 

strumenti e arrugginiti. Si deve tenere in considerazione infatti che il piano di studi del loro quarto 

anno non prevede l’insegnamento della matematica. Inoltre il monte ore di matematica, nel triennio 

dei corsi base, è troppo esiguo per permettere di sviluppare e acquisire, in maniera progressiva e 

ricorsiva, un metodo di lavoro consapevole ed efficace e quel senso critico che insieme costituiscono 

gli elementi fondamentali per consentire allo studente di diventare confidente nelle proprie capacità 

di lettura e di analisi di una “situazione problema”. 

 

Con molta umiltà, determinazione e motivazione gli studenti hanno seguito il docente in questo 

percorso accidentato dando fiducia e piena collaborazione, mantenendo generalmente costante 

l’impegno, l’attenzione e la partecipazione. 

 

Le lezioni sono state a carattere fortemente dialogico-interattivo durante le quali gli studenti sono 

stati costantemente stimolati a riflettere sui nessi causa-effetto e sulle molteplici connessioni 

esistenti tra i vari aspetti costituenti la questione in esame. 
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Obiettivi trasversali alle varie tematiche affrontate sono stati far acquisire fiducia agli studenti sulle 

proprie capacità e sugli strumenti costruiti nelle esperienze passate. Si è cercato, inoltre, di far 

acquisire consapevoolezza e padronanza dei vari strumenti matematici proposti, calandoli il più 

possibile nel reale, e sviluppare/potenziare il ragionamento logico con particolare attenzione alle 

procedure di auto-correzione. 

In qualche occasione si sono sperimentate tecniche di cooperative learning, per stimolare il lavoro di 

gruppo e il confronto tra pari come strumenti di analisi delle proprie competenze. 

 

La didattica è stata volta alla co-costruzione di significati e apprendimenti e al chiedere e dare 

puntualmente dei feedback al fine di promuovere da un lato l’autoregolazione, l’autovalutazione e il 

senso di efficacia personale negli studenti e dell’altro la ricalibratura della terminologia, degli esempi, 

degli strumenti proposti dall’insegnante. 

 

Per conciliare l’esigenza di proseguire con la programmazione e di verificare l’apprendimento di 

metodi di lavoro e presentazione dei risultati individualizzati nel secondo semestre sono stati proposti 

progetti di lavoro accompagnati da relazioni scritte valutati quali interrogazioni orali. 

 

In allegato si propone la griglia di valutazione utilizzata per le verifiche. 

 

I testi adottati sono 

- Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori 2 – edizione gialla per il primo biennio 

- Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori 4 – edizione gialla 

- Leonardo Sasso, La matematica a colori – edizione verde – complemento 3 

- Leonardo Sasso, La matematica a colori – edizione verde – complemento 4 

 

La docente prof.ssa Nadia Nollo proviene da un percorso di laurea in Fisica e Tecnologie Biomediche e 

da 9 anni di insegnamento nella formazione professionale, lo scorso anno (2015/2016) ha tenuto il 

corso di matematica CAPES. 

Il docente prof. Zendri Giuliano proviene da un percorso di laurea in Fisica e da un dottorato di ricerca 

anch’esso in fisica con un settore di ricerca in didattica e comunicazione delle scienze. Ha lavorato per 



  CAPES - 2016/2017 
 

 

79 

due anni come mediatore scientifico presso il Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni ed è alla sua 

prima esperienza di maturità. 

 

Consapevole, grazie al confronto con i colleghi docenti sempre gentili e collaborativi nel aiuto e nel 

confronto sulle opinioni con il gruppo classe, delle lacune dei ragazzi in merito a nodi concettuali, 

procedurali, metodologici, comunicativi e di quelle che potevano essere le resistenze emotive, si è 

adoperato per portare gli studenti a porsi in modo critico e logico di fronte a problemi esterni e 

interni alla matematica, ad acquisire nuovi strumenti di lettura della realtà e a conquistare fiducia in 

sé stessi e nelle proprie capacità personali e professionali. 

 

 

FASE DI ALLINEAMENTO 

 

Percorso di allineamento (54 h) 

Il percorso di allineamento si rende necessario per uniformare le competenze di base degli studenti 

provenienti da indirizzi diversi. Alla fine di questo percorso lo studente avrà riordinato le conoscenze 

pregresse e sarà in grado di padroneggiare i concetti base, le tecniche e le procedure di calcolo 

algebrico sapendole valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla matematica e 

nella risoluzione di problemi 

Abilità Conoscenze 

Conoscere ed applicare le procedure di calcolo 

numerico 

Operazioni con numeri e semplici espressioni 

letterali 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado ed 

utilizzarle nella soluzione di semplici problemi 

Equazioni di primo e secondo grado, semplici 

sistemi e loro applicazione per la soluzione di 

problemi 

Saper operare con le radici e le potenze Semplici potenze e radicali 

Impostare e maneggiare formule anche in 

riferimento ad altre discipline tecnico-scientifiche 

Relazioni dirette e inverse fra grandezze 

Relazioni tra grandezze fisiche per contestualizzare 

l’utilizzo della matematica 
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La fase di allineamento, anche a causa del cambiamento dei docenti, ha richiesto più tempo del 

previsto: gli allievi, attraverso varie esercitazioni, hanno palesato la necessità di avere più tempo per 

assimilare concetti e procedure. Si sono rivisti i seguenti argomenti: 

 algebra dei polinomi: non si è affrontato né l’algoritmo di divisione fra polinomi né la regola di 

Ruffini; 

 principali prodotti notevoli: quadrato di binomio, differenza di quadrati, cubo di un binomio, 

quadrato di trinomio, somma e differenza di cubi; 

 scomposizioni e raccoglimenti; 

 equazioni di primo grado a coefficienti interi e frazionari; 

 equazioni di primo grado fratte, campo di esistenza; 

 problemi risolubili con equazioni di primo grado; 

 disequazioni di primo grado a coefficienti interi e frazionari; 

 disequazioni frazionarie; 

 sistemi di primo grado 

 equazioni di secondo grado a coefficienti interi e frazionari; 

 equazioni di secondo grado fratte; 

 disequazioni di secondo grado a coefficienti interi e frazionari; 

 disequazioni di secondo grado fratte; 

 sistemi di secondo grado; 

 

 

COMPETENZA 1 

 

Competenza 1 (2 h) 

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, anche a partire da situazioni reali. 

Abilità Conoscenze 

Riconoscere le proprietà delle principali figure 

geometriche 

Nozioni fondamentali di geometria del piano e 

dello spazio. Principali figure del piano e dello 

spazio. 

Calcolare perimetri, aree e volumi Misura di grandezze; perimetro e area dei poligoni. 
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Teorema di Pitagora. Teorema di Talete e sue 

conseguenze 

Risolvere problemi nel piano utilizzando le 

proprietà delle figure geometriche 

Esercitazioni di tipo numerico, ma anche visivo. 

 

Le tematiche volte all’acquisizione della competenza sono state ridotte poiché è stato preferito dare 

spazio allo studio di funzione e alla risoluzione di problemi attinenti alla programmazione lineare, 

ambito che permetteva di sviluppare situazioni più vicine al settore di interesse degli studenti. 

 

Gli argomenti che sono stati trattati sono: 

 

 geometria piana: ripasso delle caratteristiche delle principali figure piane (triangolo, quadrato, 

cerchio, rettangolo, trapezio) e relazioni per il calcolo di perimetro e area; 

 geometria solida: rapida esposizione delle principali figure solide attraverso le formule per la 

valutazione del volume e utilizzo della nomenclatura corretta (volume, superficie, spigolo, 

vertice); 

 

 

COMPETENZA 2 

 

 

Competenza 2 (75h) 

Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo, utilizzando 

strumenti numerici e grafici. 

Abilità Conoscenze 

Scomporre il problema in sotto problemi ed 

impostare percorsi risolutivi 

Diagrammi di flusso e metodologia di approccio 

per la risoluzione di un problema 

Capire il senso della geometria analitica sia 

come sintesi di proprietà geometriche ed 

algebriche sia come modellizzazione di situazioni 

reali 

Il piano cartesiano, la rappresentazione di punti e 

figure, il concetto di equazione nel piano 

cartesiano 
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Riconoscere e rappresentare nel piano 

cartesiano75 semplici funzioni di primo e 

secondo grado, ponendo particolare attenzione 

alla lettura delle informazioni deducibili dai 

grafici 

La retta e la parabola nel piano cartesiano, il loro 

utilizzo nei casi di proporzionalità diretta e 

quadratica. Pendenza della retta, intersezione con 

gli assi, andamento della parabola, intersezioni fra 

figure, intervalli di positività 

La legge della domanda ed offerta, prezzo e 

quantità di equilibrio. 

Risolvere, anche per via grafica, problemi che 

implicano l’uso di equazioni di primo e secondo 

grado come primo passo verso la 

modellizzazione matematica 

Problemi di massimizzazione con equazioni di 

secondo grado 

Saper interpretare l’andamento del grafico di 

una funzione 

Significato di massimi, minimi, flessi, crescenza, 

pendenza, traslazione orizzontale e verticale di un 

grafico, … 

Capire il significato di alcune espressioni correnti 

come “andamento esponenziale”, “andamento 

positivo”, “Inversione di tendenza”…. 

Lettura dei grafici, costruzione di semplici grafici di 

funzioni esponenziali e logaritmiche 

 

 

Ampio spazio è stato dato allo sviluppo e all’acquisizione della competenza  . Le tematiche affrontate 

sono state le seguenti: 

 

 Il piano cartesiano 

 Concetto di funzione, dominio e codominio, immagine e contro-immagine 

 Funzione lineare: 

 la retta in forma esplicita 

 rappresentazione grafica di una retta 

 il significato di m e q 

 condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette 

 retta passante per due punti 

 retta passante per un punto e coefficiente angolare dato 
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 equazioni e disequazioni di primo grado, interpretazione grafica 

 sistemi di equazioni di primo grado (determinati, indeterminati e impossibili) e nessi con le 

corrispondenti funzioni lineari nel piano cartesiano 

 funzioni lineari a tratti 

 problemi risolubili con equazioni e sistemi di primo grado anche con funzioni lineari a tratti 

 La parabola: 

 NON è stata trattata la definizione di luogo dei punti del piano equidistanti dal fuoco e dalla 

direttrice, proponendo un approccio più operativo e meno teorico; 

 è stata trattata la forma esplicita della parabola, esclusivamente con asse di simmetria 

parallelo all’asse  . 

 Vertice della parabola, asse di simmetria, significato del Delta (positivo, negativo e nullo), 

intersezioni con gli assi; 

 equazioni e disequazioni di secondo grado, interpretazioni grafiche; 

 posizione reciproca retta/parabola; 

 La funzione esponenziale: definizione e caratteristiche principali (passaggio per il punto (0,1), 

dominio, codominio e asintoto orizzontale; 

 definizione di estremo superiore/inferiore, massimi, minimi (assoluti e relativi) prima di un 

insieme numerico e poi di una funzione; 

 Funzione crescente e decrescente; 

 concetto di funzione pari e dispari e semplici esempi; 

 limiti: 

 concetto intuitivo di intorno circolare di un punto; 

 concetto e definzione di limite e di limite destro e sinistro; 

 calcolo di semplici limiti: funzioni fratte con polinomi di grado due al massimo; 

 gestione delle forme di indecisione (infinito/infinito e zero/zero); 

 Continuità di una funzione 

 Tipologie di discontinuità di una funzione 

 asintoti orizzontali e verticali di una funzione 

 cenni alla derivata prima: significato intuitivo di pendenza locale di una funzione 

 studio di funzioni: lo studio è stato condotto al fine di individuare dominio, codominio, 

intercetta con gli assi, segno, limiti nei punti “sensibili”, asintoti, punti di discontinuità; 
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 lettura e analisi di grafici di funzioni; 

 

 

 

COMPETENZA 3 

 

 

Competenza 3 (14 h) 

Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

Abilità Conoscenze 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati. Calcolare i valori medi e le 

misure di variabilità di una distribuzione. 

 

Statistica di base: organizzazione dei dati, media, 

moda mediana, deviazione standard, costruzione e 

interpretazione di grafici (istogrammi, 

areogrammi, …). 

Realizzare un’indagine statistica Modelli di campionamento. Rappresentazione 

grafica di dati. 

Utilizzare i metodi e gli strumenti basilari della 

probabilità per interpretare situazioni presenti e 

prevedere eventi futuri. 

Introduzione al concetto di probabilità: definzione 

classica, frequentista e soggettiva. Esempi di 

studio di eventi: lancio di un dado, moneta e 

estrazione di carte da gioco.  

Studio di eventi dipendenti e indipendenti, 

compatibili e disgiunti; cenni alla legge dei grandi 

numeri. Semplici distribuzioni di probabilità, 

distribuzione binomiale e funzione di Gauss. 

 

Al fine di poter trattare anche la competenza 4, mantenendo una tempistica adeguata per la 

trattazione della competenza 2, è stato pensato di ridurre il modulo di statistica ad un percorso di 14 

ore. Questo intervento è stato focalizzato a fornire agli studenti fondamenti concreti sulla produzione 

di un elaborato di presentazione di un indagine statistica. Gli argomenti trattati sono: 

 



  CAPES - 2016/2017 
 

 

85 

 Definizione di popolazione statistica, unità statistica, carattere, modalità; 

 Caratteri quantitativi e qualitativi; 

 Caratteri quantitativi continui e discreti; 

 Discussione riguardo il ruolo, e le possibili influenze, dell’autore di un indagine statistica; la 

profezia che si autoavvera; 

 Distribuzioni di frequenze: assoluta, relativa, percentuale, cumulata. 

 Indici statistici: media, moda, mediana; 

 Varianza e deviazione standard; 

 discussione circa l’impostazione di una relazione espositiva: scopo, presentazione dati, analisi 

e discussione, conclusione, bibliografia. 

 Probabilità: definzione di probabilità classica, frequentista e soggettiva. Semplici esempi nel 

caso del lancio di un dado, moneta o estrazione di una carta da un mazzo. 

 

 

COMPETENZA 4 

 

 

Competenza 4 (20 h) 

Comprendere i concetti base della matematica finanziaria e saperli applicare nelle situazioni concrete.  

Abilità Conoscenze 

Gestire i capitali Leggi di capitalizzazione semplice e composta 

Calcolo di sconti, imposte, interessi Sconto semplice e composto, interessi semplici e 

composti, montante, percentuali, Iva diretta 

inversa. 

Ricerca operativa: saper trovare, in condizioni di 

certezza di vincoli, le condizioni migliori per 

l’utile. 

Problemi di scelta in condizione di certezza ad una 

variabile, caso continuo e tra più alternative. 

Programmazione lineare, problemi di scelta in 

condizioni di certezza a due variabili. 

 

In particolare, per quanto riguarda il modulo inerente la ricerca operativa, quello che è stato fatto è: 
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 Ricerca operativa: 

 problemi di scelta in condizioni di certezza ad una variabile – caso continuo. Gli allievi sono in 

grado di massimizzare o minimizzare funzioni di secondo grado attraverso il calcolo del vertice 

della parabola; 

 problemi di scelta in condizioni di certezza tra più alternative a due variabili – caso continuo. 

Gli allievi sanno operare con funzioni lineari e funzioni di secondo grado; 

 programmazione lineare: problemi di scelta in condizioni i certezza a due variabili. È stato 

trattato sia il caso continuo sia il caso discreto quest’ultimo solo se i vertici della regione 

ammissibile presentano coordinate intere. La risoluzione si svolge identificando dati, vincoli e 

funzione obiettivo, costruendo il modello di risoluzione e ricercando l’ottimo attraverso la 

rappresentazione grafica. 

 

 

Trento, 10 maggio 2017                                                                                                            Giuliano Zendri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CAPES - 2016/2017 
 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CAPES - 2016/2017 
 

 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


