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PROFILO PROFESSIONALE – COMPETENZE IN USCITA 

Il diplomato in Informatica e telecomunicazioni

• ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  sistemi  informatici,  dell’elaborazione

dell’informazione,  delle  applicazioni  e  tecnologie  Web,  delle  reti  e  degli  apparati  di

comunicazione;

• ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione

di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione;

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni software;

• collabora  nella  gestione  di  progetti,  operando  nel  quadro  di  normative  nazionali  e

internazionali,  concernenti  la  sicurezza  in  tutte  le  sue  accezioni  e  la  protezione  delle

informazioni (“privacy”).

È in grado di:

• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione

produttiva delle imprese;

• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;

• esercitare,  in contesti  di  lavoro caratterizzati  prevalentemente da una gestione in team, un

approccio  razionale,  concettuale  e  analitico,  orientato  al  raggiungimento  dell’obiettivo,

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;

• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

A  conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali

• descrivere  e  comparare  il  funzionamento  di  dispositivi  e  strumenti  elettronici  e

telecomunicazione

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione

della qualità e della sicurezza

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali

• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.
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QUADRO ORARIO

SETTORE TECNOLOGICO (tra parentesi le ore di laboratorio) 

Informatica e telecomunicazioni (IT)
Biennio Informatica

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 4 4 3

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2

Geografia 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Scienze int. - Fisica 3 (1) 3(1)

Scienze int. - Chimica 3(1) 3(1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)

Tecnologie informatiche 3(2)

Scienze e tecnologie applicate 3

Sistemi e reti 4(2) 4(2) 4(2)

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazione 
3(1) 3(2) 4(2)

Gestione progetto, organizzazione di impresa 3(2)

Informatica 6(3) 6(3) 6(4)

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)

Totale moduli settimanali generali 24 24 19 19 19

Totale moduli settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17
Totale moduli settimanali di laboratorio 5 3 8 9 10
Totale complessivo moduli settimanali 37 36 36 36 36

5



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5BIT, è costituita da 21 alunni, tre dei quali inseriti al quarto anno perché ripetenti della
precedente 4BIT. All’interno della classe sono presenti due allievi con Bes di cui uno con Dsa ed un
ragazzo con Pei, come da documentazione allegata. 

La  classe  è  eterogenea,  anche  a  seguito  delle  promozioni  indiscriminate  del  precedente  anno
scolastico.   Vi  è  un  buon  gruppo  di  alunni  che  ha  seguito  l'attività  didattica  con  interesse  e
impegno, mentre altri, più fragili e meno motivati, stanno raggiungendo con difficoltà i requisiti
minimi per accedere all'esame, avendo già gravi lacune negli argomenti del quarto anno.
Più  performanti  e  motivati  nelle  materie  tecniche,  e  in  particolare  nelle  applicazioni  concrete
piuttosto che negli  argomenti   teorici,  i  ragazzi   mostrano invece  meno entusiasmo nel  ramo
umanistico dove hanno problemi legati a difficoltà di espressione.
La classe ha sempre mostrato un atteggiamento piuttosto passivo, con pochi interventi e rare prese
d'iniziativa, peculiarità, questa, aggravatasi ulteriormente durante la didattica a distanza e in modo
particolare nelle materie umanistiche e in matematica. L'assenza del contatto fisico, aggiungendosi
al  silenzio perentorio, ha dato talvolta ad alcuni colleghi  la sensazione di  dialogare soli  con se
stessi, e ha reso difficile capire se i ragazzi stessero effettivamento capendo e  seguendo quanto
venisse spiegato durante le  lezioni.  In  quest'ultimo anno i  ragazzi  si  sono tuttavia riscattati,  in
parte, da questo atteggiamento nelle materie tecniche di indirizzo, nelle quali hanno mostrato un
più vivo interesse.

Non essendoci ad oggi le risorse necessarie (docenti DNL in possesso della certificazione linguistica
B2  o  C1  e  corso  metodologico  sul  CLIL-TKT  CLIL  e/o  corso  universitario  di  60  CFU)  per  lo
svolgimento di attività di tipo CLIL, il programma di Lingua Inglese, come avviene da molti anni,
verte in parte sullo studio della micro-lingua settoriale attraverso contenuti di carattere tecnico.

Si ricorda che il Collegio Docenti del Manzetti ha deliberato che la valutazione degli  studenti si
riferisce al percorso di tutto l’anno scolastico, che non deriva dalla media aritmetica risultante dal
registro elettronico Classeviva, ma che terrà conto dell'impegno, della partecipazione (anche alle
videolezioni), della puntualità, del rispetto delle consegne. 
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SITUAZIONE IN INGRESSO E DEBITI FORMATIVI
Il percorso scolastico durante il triennio è stato il seguente:

CLASSE   3B IT   : 24 alunni 

I promossi sono stati 18, con i seguenti risultati e debiti formativi:

M = media

voti

N°

studenti

% Discipline con debito

formativo

N° studenti con

debito

M = 6 0 0 Italiano, Inglese 6

6 < M <= 7 11 52 Matematica 4

7 < M <= 8 7 48  Telecomunicazioni 3

8 < M <= 10 0 0 Storia 2

Francese, Informatica 1

CLASSE   4B IT: 

21  alunni di cui 3 ripetenti provenienti dalla 4B IT

I promossi sono stati 21, con i seguenti risultati e debiti formativi

M = media

voti

N°

studenti

% Discipline con debito

formativo

N° studenti con

debito

M < 6 1 5 Italiano 6

6 <= M <= 7 16 76 Storia, Francese 4

7 < M <= 8 4 19 Matematica 3

8 < M <= 10
0 0

Informatica, 

Telecomunicazioni
1
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CLASSE 5B IT : 21 alunni 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Sono di seguito riportate le attività di recupero svolte nel corso del quinto anno:

DISCIPLINA MODALITÀ DI RECUPERO DOCENTE

Lingua e letteratura italiana  Studio individuale  Aloi Rita

Storia  Studio individuale  Aloi Rita

Lingua e letteratura francese  Studio individuale  Jacquemod Nadia

Lingua Inglese  Studio individuale  Pillon Silvia
Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa

 Nessuna  Picchiottino Roberto

Sistemi e Reti  Nessuna  Cretier Roberto
Tecnologie e progettazione di siste-
mi informatici e di telecomunica-
zioni

 Studio individuale  Cretier Roberto

Informatica  Corso di recupero  Agostino Federico

Matematica  Recupero curricolare  De Demo Luca

CONTINUITÀ DIDATTICA

Sono di seguito riportati i soli docenti presenti (anche) al quinto anno:

      Docente
  Rapporto di

      lavoro
        Disciplina insegnata

    Continuità didattica

       3^           4^           5^

Aloi Rita Tempo ind.
Lingua e letteratura italiana
 
Storia

X X X

 Jaquemod Nadia Tempo ind. Lingua e letteratura francese X X

 Pillon Silvia Tempo ind. Lingua Inglese X X X

De Demo Luca Tempo det. Matematica  –  Complementi
di matematica X X
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 Cretier Roberto Tempo ind.

Sistemi e Reti

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di tele-
comunicazioni X

X

X

X

X

Agostino Federico Tempo ind. Informatica X X X

Picchiottino Roberto Tempo ind. Gestione progetto, organizza-
zione d’impresa (*) - - X

Naccarato Gianluca Tempo det.

Sistemi e Reti (Laboratorio)

Informatica  (Laboratorio) 

Gestione progetto, organizza-
zione d’impresa (Laboratorio)
(*)

X

X

   -

X

X

   -

X

X

X

Bertelli Riccardo Tempo det.
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di tele-
comunicazioni (Laboratorio)

X

Ruffino Ivan Tempo ind. Scienze motorie e sportive X X

 Chiesa Rosangela Tempo ind. Religione cattolica X X X

Cosentino Matteo  Tempo det.  Sostegno X X

(*) Materia presente solo al quinto anno

METODOLOGIA DIDATTICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO

Metodi lezione interattiva
lezione frontale

lavori di gruppo

esercitazioni singole o collettive

uso di programmi informatici

didattica laboratoriale

interventi di esperti esterni

Materiali libri di testo

manuali di supporto
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articoli tratti da riviste o giornali

documenti 

libri di lettura

audiovisivi

mappe riassuntive

software

LIM

Tempi L'attività didattica si è articolata in un trimestre e un pentamestre ed è stata svolta

per moduli  di lunghezza variabile al termine dei quali sono state effettuate delle

prove di valutazione.

Valutazione Indicativamente 2 scritti e 2 orali per quadrimestre (si veda la relazione delle sin-

gole discipline).

Come chiaramente espresso dal MIUR, la valutazione scolastica ha per oggetto il
processo  di  apprendimento,  il  comportamento  scolastico  ed  il  rendimento
complessivo dell’alunno e prescinde dalla media aritmetica degli esiti delle prove e
da quella indicata su Spaggiari. 

Le verifiche intermedie, periodiche e finali  sul  rendimento scolastico sono state
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.T.O.F. 

Il collegio docenti con lo scopo di promuovere tra gli studenti dell’istituzione un
impegno continuo e quindi più efficace,  pur rispettando alcune specificità delle
materie ha deliberato di attuare, sperimentalmente, che   i contenuti disciplinari
siano  articolati  per  moduli  e  che  tutti  i  moduli  concorrano  nella  valutazione
complessiva  annuale,  quindi  di  entrambi  i  periodi  dell’anno,  trimestre  e
pentamestre, sulla base dei criteri  adottati  dai singoli  dipartimenti  e inseriti  nel
P.T.O.F.

Alla fine del primo periodo, trimestre, l’andamento didattico è stato comunicato
alle famiglie a seguito dello scrutinio attraverso la Scheda per la comunicazione dei
voti alle famiglie.

Il recupero dei moduli del primo periodo si è svolto nel periodo gennaio - marzo
sotto forma di recupero curricolare, studio individuale, extracurricolare, sportello o
corso  e  l’esito,  positivo,  negativo  o  parziale,  è  stato comunicato  alle  famiglie
attraverso il registro elettronico. In relazione alle diverse discipline, alcuni moduli
hanno avuto un peso diverso nel percorso annuale e hanno avuto durata annuale.
Il modulo non recuperato nel primo periodo, quindi con valutazione insufficiente, è
stato valutato,  indipendentemente  dal  periodo  di  svolgimento,  quindi  anche
l’eventuale modulo insufficiente è stato considerato recuperato nei casi in cui  il
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docente  ritenga  che  la  dimostrata  conoscenza  di  successivi  argomenti  evidenzi
l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi.

TEMPI SCOLASTICI

MATERIE N° MODULI ORARI

PREVISTI

NELL'ANNO

N° MODULI ORARI

SVOLTI AL  15 maggio

N° MODULI ORARI

DA SVOLGERE ENTRO

FINE ANNO
Lingua e letteratura italiana 132 100 13
Storia 66 42 8

Lingua e letteratura francese 132 106 13
Lingua Inglese 99 67 12
Matematica 99 65 10
Sistemi e Reti 132 99 14
Tecnologie e progettazione di siste-
mi informatici e di telecomunica-
zioni

132 87 14

Informatica 191 147 22
Gestione progetto, organizzazione 
d’impresa

99 77 9

Scienze motorie e sportive 66 41 2

Religione 30 27 3
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ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE

CLASSE 3a

Alternanza Scuola Lavoro: Attività di 60 ore con l'associazione Arpa

Progetti - Visite didattiche: Nessuno

CLASSE 4a 

Alternanza Scuola Lavoro: Progetto Raiway nel mese di marzo (solo la parte teorica via Meet per un
totale di 6 moduli, causa emergenza Covid)

 

Progetti - Visite didattiche: Gita didattica a Ginevra al palazzo dell'ONU.

CLASSE 5a

Alternanza Scuola Lavoro: 

Tirocinio presso un'azienda della durata media di 105 ore per ogni studente.

Progetti - Visite didattiche: 

Nessuno a causa della pandemia in corso

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO ORE/MODULI
1 Formazione sulla sicurezza 2018/19 (3b) 16 ore

2 Tirocinio presso un'azienda 2020/21 (5b) Tutti gli allievi tranne
uno  hanno  fatto
almeno 95 ore

3 Cooperativa scolastica 2020/21 (5b) 90 ore
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PROVE INVALSI 

Nei giorni 2, 3 e 4 marzo i ragazzi hanno svolto le prove Invalsi in Italiano, Matematica e Inglese. 

PROVE LINGUISTICHE REGIONALI

L’8 febbraio si sono svolte le prove orali. Il  22 febbraio si sono svolte le prove di comprensione
scritta e orale e di produzione scritta CBT. 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA ( costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale)

 MATERIE COINVOLTE  ARGOMENTO

Informatica Tecnologia e sicurezza informatica (4 moduli)

Gestione Progetto 1) Il curiculum vitae (2 moduli)
2) La gerarchia delle fonti nel diritto (2 moduli)
3) Le forme societarie per fare impresa in Italia
(2 moduli)

Lingua e letteratura francese Cyberharcèlement (4 moduli)

Sistemi e Reti Utilizzo  sicuro  e  responsabile  della  rete  per
ricerca,  documentazione  e  comunicazione (6
moduli)

Religione Classe V
Progetto legalità: approfondimento sul tema dei
beni confiscati alle mafie.
Classe IV

• Uscita  didattica  a  Ginevra,  di
approfondimento culturale in ordine alla
storia  (in  particolare  Calvino  e  la
Riforma)  e  ai  diritti  umani  (per  la
presenza  di  luoghi  istituzionali
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internazionali, come la sede dell’ONU e il
Museo  della  Croce  Rossa),  e  come
occasione di rinforzo per le competenze
linguistiche

• “Vivere  in  Europa,  vivere  l’Europa”:
approfondimenti  sulla  cittadinanza
europea  e  svolgimento  di  un’attività
animata dall’Associazione Servas Giovani

• “21  marzo  -  Giornata  per  le  vittime
innocenti  delle  mafie”:  incontro  con
referenti  dell’Associazione  Libera  e
attività  per  la  tematica  dell’anno  2020
“Narrare  per  ricordare”  [attività
interrotta  a  causa  dell’emergenza
sanitaria

Classe III
• Videoconferenza  di  Emergency:  “La

guerra è il mio nemico” (con Gino Strada
e  testimonials):  preparazione  e
partecipazione alla videoconferenza

• “21  marzo  -  Giornata  per  le  vittime
innocenti delle mafie”: approfondimento
della tematica “Mafie e gioco d’azzardo”

Lingua inglese • Malware, adware, spam and bugs

• Viruses,  worms,  backdoors  and  rogue

security

• Crimeware and cookies

• Mobile malware

• Network threats

• Cryptography

• Protection against risks

• Best practices to protect your computer

and data

• Network security,  secure payments and

copyright

Storia "Lo Statuto Albertino"- "Le leggi fascistissime" "I
rapporti  tra  Stato  e  Chiesa  in  Italia".  “La
Costituzione"  (4 moduli)
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PROVE DI SIMULAZIONE

MATERIA PROVE DI SIMULAZIONE SVOLTE

Informatica
-  26/01/2021:  simulazione  “Fast  Delivery
Courier”  guidata  (progettazione  concettuale,
logica e query Php);

-  08/04/2021:  simulazione “EasyTrain” (attività
asincrona  -  compito  da  svolgere  nella  pausa)
(progettazione concettuale, logica e query Php) 
con correzione condivisa.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Prof. Ivan Ruffino

METODOLOGIA

• Svolgere attività il più possibile varie, in modo d’arricchire il bagaglio motorio degli allievi, 
affrontando talvolta tecniche specifiche.

• Rispetto della gradualità e della progressione didattica.

• Lavorare a coppie e per facilitare e migliorare la socializzazione.

• Stimolare la riflessione su ciò che si esegue.

LUOGHI E STRUMENTI DI LAVORO

• Le lezioni si sono svolte principalmente nella palestra del Palamiozzi di Aosta.

• Il trasferimento è stato effettuato in pullman.

• Si sono utilizzati grandi attrezzi reperibili nella struttura e piccoli attrezzi di proprietà della 
scuola.

• Con la chiusura della scuola, per coronavirus, si è utilizzato soprattutto “classroom“ per il 
caricamento di video di esercitazioni riguardanti la coordinazione, l’equilibrio sia statico che
dinamico e parti teoriche.

COMPETENZE

Gli allievi hanno dimostrato di saper:

• conoscere e rispettare le regole delle attività proposte;

• risolvere un problema coordinativo;

• collaborare;

• possedere una certa autonomia nel lavoro.

VERIFICHE

Verifiche a conclusione degli argomenti trattati.

VALUTAZIONI
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Ho preso in considerazione:

• i risultati ottenuti attraverso prove oggettive;

• l'applicazione delle conoscenze;

• i progressi rilevati attraverso la mia costante osservazione;

• l'interesse, l'impegno e la partecipazione dimostrati.

PROGRAMMA SVOLTO

MODULI CONTENUTI

ATTIVITA' IN AMBIENTE 
NATURALE

- Camminate Parco Saumont, ciclabile..

CORPO LIBERO - Esercizi per i diversi distretti muscolari e in diverse stazioni – 
Stretching – Andature.

PALLACANESTRO Fondamentali individuali: palleggio, passaggio, tiro, terzo tempo. 
Fondamentali di squadra: attacco e difesa

PALLAVOLO Palleggio – bagher – battuta di sicurezza e tennis – schiacciata – 
gioco di squadra.

BASEBALL Gioco con le principali regole. 

CALCIO A CINQUE Gioco con il regolamento ufficiale.

DIDATTICA A DISTANZA

VIDEO Esercizi motori e di coordinazione

TEORIA Anatonia e fisiologia del cuore. Tecniche di rianimazione

Aosta, 15 maggio 2021
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: Chiesa Rosangela

LIBRO DI TESTO: Non in uso; sostituito con schede e documenti preparati dall’insegnante.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO

- Lezione interattiva, discussione.

- Documenti, schede operative, materiale audiovisivo.

- DAD, DDI

 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Interesse, capacità di rielaborazione, partecipazione.

 

Competenze acquisite

Si sono avvalsi dell’insegnamento di Religione l’alunna Brunori e gli alunni De Gattis, Farina, Lancia,
Mecugni,  Mombelli,  Personnettaz,  Ramolivaz,  Scali,  Scarciglia.  Come già gli  anni  precedenti,  gli
alunni  hanno  partecipato  con  attenzione  e  coinvolgimento  personale,  sia  in  presenza  che  in
didattica a distanza. Diversi alunni hanno manifestato un grande interesse per le tematiche legate
alla storia contemporanea e all’attualità,  portando contributi  significativi  per tutti.  Nella ricerca
sull’emancipazione femminile tutti si sono impegnati. Alla fine del percorso quinquennale, ritengo
che le competenze maggiormente acquisite siano quelle dell’Area antropologico-esistenziale (vedi
Piano  di  lavoro  iniziale:  «Sviluppare  un  maturo  senso  critico  e  un  personale  progetto  di  vita,
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale.»).

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO: 

L’EPOCA CONTEMPORANEA, DAL ‘900 FINO AI GIORNI NOSTRI: individuazione dei principali eventi
(della storia, della vita della Chiesa e delle religioni, ecc. ) e approfondimento di alcune tematiche: 

➤ La “guerra fredda”: le ideologie che ne erano alla base; approfondimento degli eventi

➤ Il  “sessantotto”  e  la  contestazione  studentesca:  le  origini;  gli  ideali  della  contestazione
giovanile; la scuola e la figura di don Lorenzo Milani. Il mondo giovanile/studentesco oggi.

19



➤ Gli  “anni di piombo”:  il  terrorismo di  destra e di  sinistra (le stragi  di  Piazza Fontana e di
Bologna; le Brigate rosse e il rapimento e assassinio di Aldo Moro); il terrorismo e la Valle
d'Aosta; la testimonianza dell'ex terrorista Bonisoli oggi (video di un incontro in Aosta con
Bonisoli e Agnese Moro su “Giustizia riparativa”).

➤ La situazione degli USA oggi, alla luce dei fatti di Washington per l’insediamento del nuovo
presidente Joe Biden (20 gennaio 2021). Le prime iniziative di Biden.

➤ L’emancipazione  femminile  (ricerca  in  gruppi).  1)  Definizione  e  obiettivi;  origini;  fasi
principali.  2) L’emancipazione delle donne in Italia. 3) Donne e Cristianesimo. 4) Donne e
Islam.

LA BIOETICA: definizione e ambiti; fondamenti; approfondimento di alcune tematiche:

➤ I fondamenti della bioetica: la dignità di ogni persona umana; la qualità della vita; la “misura”
della disponibilità dell’esistenza individuale.

➤ La bioetica dell’ambiente.

➤ La bioetica dell’inizio della vita, della sua cura, della sua fine.

IL PROGETTO DI VITA: momenti di confronto sulle prospettive personali verso il proprio futuro.

Restano ancora da svolgere argomenti di completamento della “bioetica” e alcuni aspetti circa “il
progetto di vita”.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

La valutazione si esprime in un giudizio sulla base della scala di valori: insufficiente, sufficiente,

discreto, buono, distinto, ottimo.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI STORIA 

Docente : Rita Aloi

Obiettivi generali e competenze 

• Individuare coordinate spazio-temporali: utilizzare datazioni e periodizzazioni, riconoscere

aree geo politiche e geo-economiche. 

• Analizzare  condizioni,  cause e conseguenze ,  distinguendo ambiti  (  politico,  economico,

sociale, culturale)

• Comprendere il lessico specifico

• Saper esporre fatti /processi storici in sequenze di avvenimenti significativi e usare il lessico

specifico

Metodi e strumenti

a) Lezione frontale

b) Discussione guidata (sulle letture domestiche ) con domande agli alunni

c) Attualizzazione:  elaborazione  di  parallelismi  tra  passato  e  presente  (con  riferimenti

all’educazione civica)

d) Condivisione su drive e su google classroom audiovisivi.

e) Mappe riassuntive 

f) DAD : video lezione con google meet

Strumenti di verifica

Interrogazioni  orali  (  interrogazioni  formative,  sommative,  e  di  recupero)  in  parte  svolte  in

presenza, in parte svolte in Dad attraverso collegamento con google meet

Testi e materiali
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• “La storia in campo” vol. 3 –Brancati, Pagliarani- ed. La Nuova Italia

• Dispense con pagine trattate da “La storia in campo” volum 2- Pagliarani- ed. La Nuova

Italia.

Criteri di valutazione

Le prove orali sono state valutate tenendo conto dei seguenti indicatori:

• acquisizione delle informazioni

• approfondimento dell’argomento

• completezza e coerenza dell’esposizione

• capacità di collegamento 

• capacità di formulare semplici punti di vista

Obiettivi specifici di apprendimento

• Ricostruire  le  connessioni  sincroniche e  gli  sviluppi  diacronici  riferiti  ad un determinato

problema storico studiato.

• Capacità di stabilire confronti tra le varie epoche storiche.

• Utilizzare gli strumenti culturali dell’approccio storico per porsi con atteggiamento critico

nei confronti della realtà

• Esporre in forma chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici studiati

PROGRAMMA DI STORIA 

Modulo 1

• Dalla belle epoque alla prima guerra mondiale

• L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento

• Il volto del nuovo secolo
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• Lo scenario mondiale

• L’età giolittiana

Modulo 2

• La prima guerra mondiale

• Dopo la guerra: sviluppo e crisi

• La Russia dalla rivoluzione alla dittatura

• L’Italia dal dopoguerra al fascismo

• La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich

•

Modulo 3

• La seconda guerra mondiale

• Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica

• Usa- Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo

Modulo 4

• L’Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino

• Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo

• L’Italia repubblicana

Cittadinanza e Costituzione
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• Lo Statuto albertino

• Le leggi fascistissime

• I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia.

• La Costituzione
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente : Rita Aloi

Obiettivi generali e competenze 

Educazione linguistica.

• Comprendere, analizzare, sintetizzare ed interpretare testi scritti di vario tipo

• Progettare e produrre testi di vario tipo.

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, adeguandolo a diversi

ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico- letterario.

• Dialogare su argomenti di studio.

• Esporre in un discorso  strutturato contenuti e punti di vista.

Letteratura

• Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria e artistica nazionale del XIX e del XX

secolo.

• Leggere,  comprendere,  analizzare,  sintetizzare  ed  interpretare  testi  letterari:   poesia  e

prosa.

• Utilizzare le conoscenze relative alla biografia e alla poetica di un autore per interpretarne

la produzione letteraria.

• Istituire connessioni tra la poetica di un autore e gli aspetti rilevanti del contesto culturale

del suo tempo.

• Confrontare le poetiche  di autori dello stesso periodo o di periodi diversi.

• Stabilire  collegamenti,  anche  interdisciplinari,  tra  opere,  autori  e  movimenti  artisco-

letterari, usando un lessico specifico

Metodi e strumenti

• Lezione frontale

• Discussione guidata (sulle letture domestiche ) con domande agli alunni

• Attualizzazione:  elaborazione  di  parallelismi  tra  passato  e  presente  (con  riferimenti

all’educazione civica)
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• Esercizi di scrittura tramite libri di testo, o fotocopie riportate  su classroom, e su registro

elettronico Spaggiari 

• Condivisione su drive e su google classroom audiovisivi.

• Lavoro autonomo (lettura di testi letterari.)

• Mappe riassuntive 

• DAD : video lezione con google meet

Testi e materiali

• “L’attualità della letteratura” vol. 3.1-3.2- “Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria- ed. Paravia

• “La storia in campo” vol. 3 –Brancati, Pagliarani- ed. La Nuova Italia

• Dispensa con pagine trattate da “La storia in campo” volum 2- Pagliarani- ed. La Nuova

Italia

• Documenti forniti per la stesura delle prove di italiano

Strumenti di verifica

Italiano orale: interrogazioni orali ( interrogazioni formative, sommative, e di recupero) in parte

svolte in presenza, in parte svolte in Dad attraverso collegamento con  google meet

Italiano scritto: Cinque  prove complessive svolte in presenza (  Scelta tra Tipologia A;B;C)

Criteri di valutazione

Le prove orali sono state valutate tenendo conto dei seguenti indicatori:

• acquisizione delle informazioni

• approfondimento dell’argomento

• completezza e coerenza dell’esposizione

• capacità di collegamento 

• capacità di formulare semplici punti di vista

Le prove scritte sono state corrette applicando le griglie riportate in allegato
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Obiettivi specifici di apprendimento

Educazione linguistica

 Individua  in  un  testo  le  principali  informazioni  e  ,nel  caso  di  un  testo  argomentativo,

riconosce la tesi

 Sostiene conversazioni e colloqui su tematiche predefinite ,formula i propri punti di vista in

modo chiaro

 Redige semplici testi informativi –espositivi e argomentativi

Letteratura

 Individuare  e  analizza  argomenti,  temi,  sviluppati  dai  principali  autori  della  letteratura

italiana e di altre letterature

 Analizzare testi con opportuni metodi e strumenti di analisi al fine di formulare un motivato

giudizio critico

 Saper ricostruire , attraverso l’analisi dei testi, l’evoluzione del pensiero e della poetica di un

autore

 Saper usare in maniera appropriata il lessico specifico.

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO, ARGOMENTI DA COMPLETARE ENTRO FINE ANNO 

E PROGRAMMA INIZIALE DI RACCORDO CON LA CLASSE QUARTA.

Modulo 1

RIPASSO ROMANTICISMO 
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Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie. IL Positivismo. Le istituzioni culturali. gli

intellettuali. La lingua. Fenomeni letterari e generi. la Scapigliatura. 

G.  Verga (  la vita)  Poetica dell'impersonalità-  tecnica narrativa.  L'ideologia verghiana-   Il  valore

conoscitivo e critico del pessimismo- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.

Il Naturalismo francese- I fondamenti teorici, i  precursori. ( Cenni su Zola.)  G. Verga- I romanzi

preveristi-  la  svolta verista-  la  tecnica  narrativa-  Il  diritto  di  giudicare  e  il  pessimismo Verga e

l'inchiesta. Il ciclo dei Vinti. I "vinti" e la "fiumana del progresso"

Le diverse ideologie. Da "Vita dei campi" "Fantasticheria" “Rosso Malpelo”

Da  I  Malavoglia,  Prefazione "I  Malavoglia"-  L'intreccio-  l'irruzione  della  storia-  modernità  e

tradizione. Il superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale. La costruzione bipolare

del romanzo. Da "  Novelle rusticane": La roba"- "Libertà".

Modulo 2

-L’origine del termine “ decadentismo”. Senso ristretto e senso generale del termine. La visione del

mondo  decadente:  il  mistero  e  le  corrispondenze.  Gli  strumenti  irrazionali  del  conoscere.  La

poetica  del  Decadentismo-  l’estetismo.  L’oscurità  del  linguaggio.  Le  tecniche  espressive.  Il

linguaggio analogico e la sinestesia. Temi e miti della letteratura decadente-(decadenza- lussuria- e

crudeltà)- La malattia e la morte

-  Vitalismo  e  superomismo.  (Schopenhauer  e  Nietzche).  Gli  eroi  decadenti.  Decadentismo  e

Romanticismo. Elementi di continuità e differenze. Le coordinate economiche e sociali. La crisi del

ruolo dell'intellettuale. Tra borghesia e proletariato. Decadentismo e Naturalismo. La mescolanza di

tendenze decadenti e naturalistiche.

- G .D'Annunzio: la vita (l'esteta)- Il superuomo- L’estetismo e la sua crisi-  La ricerca dell'azione: la

politica e il  teatro-  La guerra e l'avventura fiumana- I  versi  degli  anni  Ottanta e l'estetismo- Il

piacere  e  la  crisi  dell'estetismo-  La  fase  della  bontà-  I  romanzi  del  superuomo.  D'Annunzio  e

Nietzsche. Il superuomo e l'esteta. Il Trionfo della morte. ( Aspetti generali)

Le vergini delle rocce - Il fuoco ( cenni).

28



 "Alcyone" La pioggia nel pineto". 

"La sera fiesolana".

-Pascoli 

 La vita- La giovinezza travagliata- Il nido familiare- L'insegnamento universitario e la poesia- La

visione del mondo ( la crisi della matrice positivistica- i simboli- La poetica del fanciullino- La poesia

pura-  L'ideologia  politica-  l'adesione  al  socialismo-  dal  socialismo  alla  fede  umanitaria-   La

mitizzazione  del  piccolo  proprietario  rurale-  Il  Nazionalismo-  I  temi  della  poesia  pascoliana-  Il

cantore della vita comune- 

Il poeta ufficiale- Il grande Pascoli decadente- Le angosce  e le lacerazioni della coscienza moderna-

-“Myricae”: "L'assiuolo"- "Patria"- “X agosto”

- “Canti di Castelvecchio” "Il gelsomino notturno"

Modulo 3- Il ‘900

-La situazione storica e sociale in Italia- Storia della lingua e fenomeni letterari- La stagione

delle avanguardie- Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale- Gruppi e programmi- 

-I  futuristi-  Le  innovazioni  formali  -  I  manifesti-  Marinetti:  “Manifesto  del  Futurismo”-

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”-

-Le avanguardie- I Crepuscolari- Tematiche e modelli. - S. Corazzini- "Desolazione del povero

poeta sentimentale"- ( strofe n I, II, III ,VII, VIII).

 Italo Svevo. (la vita)- Svevo: la declassazione e il lavoro impiegatizio- Il salto di classe sociale e

l'abbandono della letteratura - Il permanere degli interessi culturali- La ripresa della scrittura-

La  fisionomia  intellettuale  di  Svevo-   La  cultura  di  Svevo-  I  rapporti  con  il  marxismo  e  la

psicoanalisi.

  -I maestri letterari- La lingua- Il primo romanzo: "Una vita". I modelli letterari- "L'inetto" e i suoi

antagonisti-  La pubblicazione e la vicenda- Struttura psicologica del protagonista- "L'inetto" e il

superuomo.”  -La cultura di Emilio Brentani”-L'impostazione narrativa- "Il ritratto dell'inetto" tratto

da "Senilità" capit. I
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"La coscienza  di  Zeno".  Il  nuovo impianto narrativo .Il  trattamento del  tempo.  Le  vicende.

L'inattendibilità di Zeno narratore.. Il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le

vicende. La funzione critica di Zeno. L'inettitudine e l'apertura del mondo. “ Il fumo”. “La morte

del padre”. “La profezia di un’apocalisse cosmica” estratti da “La coscienza di Zeno”

5. Pirandello: il dissesto economico-  l'attività teatrale- i rapporti con il fascismo - La visione

del mondo ( il vitalismo)-  La critica dell'identità individuale- La trappola della vita sociale.

"Ciaula scopre la luna"- "Il treno ha fischiato"

Il  rifiuto  della  socialità-  Il  relativismo  conoscitivo.  "Il  Fu  Mattia  Pascal"  -La  liberazione  dalla

trappola- La Libertà irraggiungibile- I  legami inscindibili  con l'identità personale- Il  ritorno nella

trappola della prima identità.

"La  costruzione  della  nuova  identità  e  la  sua  crisi"-   "Lo  strappo  nel  cielo  di  carta  e  la

lanterninosofia"

La poetica "L'umorismo"- Una definizione dell'arte novecentesca-“ Un'arte che scompone il reale”. 

"Uno nessuno, centomila ( Generalità)- La presa di coscienza della prigionia nelle forme- La rivolta

e la distruzione delle forme- "Nessun nome" ( Pagina conclusiva del romanzo)

Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”-Il teatro nel teatro” ( Aspetti generali)

Un cambiamento di poetica-  I miti teatrali (Aspetti generali)

Il Teatro in Pirandello ( Aspetti generali).

“I giganti della montagna” (Aspetti generali).

Modulo 4

Ermetismo-

 La  vita  di  G.  Ungaretti-  "L'allegria”:  la  funzione  della  poesia-  l'analogia-  La  poesia  come

illuminazione- Gli aspetti formali- Le vicende editoriali e il titolo dell'opera- La struttura e i temi-

"Fratelli"- “ Veglia”-“Mattina”-
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I “Fiumi”- "San Martino del Carso"- "Sentimento del Tempo" ( Concetti generali)

-S. Quasimodo.  "E' subito sera"- “Alle fronde dei salici”.

-Montale – Il pensiero e la poetica- la formazione culturale- "La poetica del "male del vivere"- Il

ruolo della poesia- "Ossi di seppia"- Il titolo e il motivo dell'aridità- La crisi dell'identità- la memoria

e "l'indifferenza".

"Ossi di seppia"- le edizioni-   la struttura e i rapporti con il contesto culturale- Il titolo e il motivo

dell'aridità- La crisi dell'identità- la memoria e l'indifferenza- il varco. La poetica sottesa agli Ossi- Le

soluzioni stilistiche.

"Limoni"-“Spesso il male di vivere ho incontrato”- “Non chiederci la parola.”

“Le occasioni” “La casa dei doganieri”

“La bufera e l’altro”- Il contesto del dopoguerra -  “L’anguilla”

Modulo 5

Il Neorealismo e il romanzo- La narrativa in Italia dal secondo dopoguerra a oggi- Il cinema e la

letteratura  negli anni Cinquanta e Sessanta-

Roberto Rossellini “Roma città aperta” (Film)

Ad integrazione del programma di storia della letteratura italiana gli alunni hanno letto i seguenti

romanzi 

• "La malora" di G. Fenoglio

"La luna e i falò'" di C. Pavese

• "Un anno sull'altipiano" di E. Lussu  in correlazione al romanzo  Visione film "Uomini 

contro"
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Criteri di valutazione (Italiano orale - Cittadinanza e Costituzione)

Le prove orali sono state valutate tenendo conto dei seguenti indicatori:

• acquisizione delle informazioni

• approfondimento dell’argomento

• completezza  e coerenza dell’esposizione

• capacità di collegamento

GRIGLIA TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Parte generale 

Forma 1. Corretta, chiara e scorrevole, originale 36 – 40 

2. Corretta 28 - 35

3. Pochi errori, non gravi, ripetizioni, poco scorrevole, 
lessico improprio 

24* - 27

4. Scorretta 16 – 23 

5. Gravi e numerosi errori morfosintattici 8 – 15 

Struttura  1. Particolarmente articolata,compatta,completa 18 - 20

2. Lineare,coerente,abbastanza completa 14 - 17

3. Presenza di elementi incongrui, squilibrio tra le parti, 
essenziale

12* – 13 

4. Disorganica,incompleta 8 – 11 

5. Mancanza di un filo conduttore,intere parti mancanti 4 – 7 

Analisi e
comprensione 

1. Analisi completa e corretta dei testi e comprensione 
ampia e puntuale dei testi

18 - 20

2. Analisi corretta con alcune imprecisioni  dei testi e
3. comprensione articolata dei testi

14 - 17

4. Analisi essenziale  dei testi e comprensione essenziale dei
testi

12* – 13 

5. Analisi incompleta dei testi e comprensione parziale dei 
testi

8 – 11 
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6. Analisi  errata nei 2/3 delle richieste o con omissioni gravi 
e comprensione lacunosa dei testi 

4 – 7 

Interpretazione 1. Analisi critica approfondita e ben motivata 18 - 20

2. Analisi critica abbastanza approfondita, con alcune 
imprecisioni 

14 - 17

3. Analisi critica essenziale 12* – 13 

4. Analisi critica parziale con diverse imprecisioni 8 – 11 

5. Analisi critica lacunosa, superficiale, con diversi errori 4 – 7 

Livello sufficienza*

Punteggio totale 

Punteggio in 20° 

N. B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica e si predilige la valutazione 
del contenuto

GRIGLIA TIPOLOGIA B

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Parte generale 

Forma 1. Corretta, chiara e scorrevole, originale 36 – 40 

2. Corretta 28 - 35

3. Pochi errori, non gravi, ripetizioni, poco scorrevole, lessico
improprio 

24* - 27

4. Scorretta 16 – 23 

5. Gravi e numerosi errori morfosintattici 8 – 15 

Struttura  1. Particolarmente articolata,compatta,completa 18 - 20

2. Lineare,coerente,abbastanza completa 14 - 17

3. Presenza di elementi incongrui, squilibrio tra le parti, 
essenziale

12* – 13 

4. Disorganica,incompleta 8 – 11 
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5. Mancanza di un filo conduttore,intere parti mancanti 4 – 7 

Analisi 1. Individua con esattezza le argomentazioni e gli aspetti 
linguistici del testo

18 - 20

2. Individua con buona approssimazione le argomentazioni e
gli aspetti linguistici del testo

14 - 17

3. Individua le argomentazioni principali e gli essenziali 
aspetti linguistici del testo

4.

12* – 13 

5. Non coglie gli essenziali elementi contenutistici e 
linguistici del testo 

8 – 11 

6. Dimostra una comprensione  imprecisa e lacunosa degli 
aspetti contenutistici e linguistici del testo

7.

4 – 7 

Commento  1. Tesi originale, ampia argomentazione,ricchi riferimenti 
culturali

18 - 20

2. Discreta argomentazione e buoni riferimenti culturali 14 - 17

3. Argomentazione essenziale, accettabili riferimenti 
culturali 

12* – 13 

4. Poca argomentazione,scarsi riferimenti culturali 8 – 11 

5. Mancanza di argomentazione,assenza di riferimenti 
culturali 

4 – 7 

Livello sufficienza*

Punteggio totale 

Punteggio in 20° 

N. B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica e si predilige la valutazione 
del contenuto

GRIGLIA TIPOLOGIA C

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Parte generale
1) corretta, chiara e scorrevole, originale 36  40
2) corretta 28  35

FORMA 3) pochi errori non gravi, ripetizioni, poco scorrevole
lessico improprio

24* 27  

4) scorretta 16  23
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5) gravi e numerosi errori morfosintattici 8  15

1) particolarmente articolata, compatta, completa 18  20
2) lineare, coerente, abbastanza completa 14  17
3) presenza di elementi incongrui, squilibrio tra le parti, 
essenziale

12*  13
STRUTTURA

4) disorganica, incompleta 8  11
5) mancanza di un filo conduttore, intere parti mancanti 4   7

Tipologia C
Ottima pertinenza rispetto alla traccia e titolo coerente e 
originale

18  20

Significativa pertinenza rispetto alla traccia e titolo 
coerente

14  17
CONTENUTO

Pertinente alla traccia e titolo comunque indicativo 
del contenuto

12* 13

Poco pertinente alla traccia e titolo poco significativo 8  11
Testo slegato rispetto alla traccia e titolo incoerente 4  7

1) tesi originale, ampia argomentazione, ricchi riferimenti 
culturali

18  20

2) discreta argomentazione e buoni riferimenti culturali 14  17
3) argomentazione essenziale, accettabili riferimenti
culturali

12* 15
ARGOMENTAZIONE

4) poca argomentazione, scarsi riferimenti culturali 8  11
5) mancanza di argomentazione, assenza di riferimenti culturali 4  7

livello di sufficienza *

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO  /20

N.B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica e si predilige la 
valutazione del contenuto.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES

CLASSE DE 5ème B IT

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

ENSEIGNANT: Mme NADIA JACQUEMOD

Profil de la classe

La classe de 5ème B IT résulte assez hétérogène pour ce qui concerne les compétences, l’attitude,
l’engagement et l’étude. Si la plupart des élèves ont travaillé de façon assez sérieuse, on retrouve
aussi des lycéens qui ont été sans doute moins motivés.

À la fin de cette année scolaire, je suis plutôt satisfaite du travail accompli et du rapport qui s’est
instauré avec la plupart des élèves, même si je dois avouer que la participation active aux cours a
été  souvent  faible,  surtout  lors  des  périodes  de  didactique  à  distance  (mois  de  novembre-
décembre/mois d’avril).  Au cours de ces dernières, on a nécessairement adapté au contexte le
programme, les stratégies d’enseignement et les évaluations et la plupart des étudiants a réussi à
faire face de façon assez aisée aux changements. Des difficultés restent, surtout à l’écrit, pour la
majorité de la classe tandis qu’à l’oral beaucoup de jeunes, grâce à une étude plus constante et
ponctuelle, ont su améliorer leur niveau de départ.

Compétences, aptitudes et savoirs

Objectifs généraux

Savoir exposer clairement (compétence discursive) et correctement (maîtrise de la langue)
à l’oral et à l’écrit les connaissances acquises en exprimant un jugement critique motivé.

Objectifs spécifiques

1. Savoirs
• Acquérir des connaissances sur le contexte historique ;
• Avoir une vision d’ensemble des courants littéraires du XIXe et du XXe siècle et savoir y situer

les écrivains étudiés ;
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2. Aptitudes
• Savoir analyser un texte (prose, poésie, théâtre) et savoir le situer dans le contexte littéraire

et socio-historique de sa production ;
• Savoir repérer et exploiter les liens entre les courants et les auteurs de la discipline et les

liens interdisciplinaires relevés pendant les cours.

Le programme d’informatique et télécommunications a été conçu afin que les élèves puissent, à la
fin de leur curriculum scolaire, avoir acquis un lexique plutôt riche et approprié et une aisance
suffisamment soignée et efficace en ce qui concerne leur domaine d’étude.

Objectifs atteints

La plupart de la classe a atteint, au moins partiellement, les objectifs prévus. Si à l’oral la majorité
des élèves se débrouille, sauf quelques exceptions, à l’écrit les difficultés sont bien plus évidentes
et il y a encore un bon nombre de lycéens qui ont de la peine à s’exprimer correctement et à
réaliser un discours logique et pertinent. Malgré un entraînement scolaire assidu (caractérisé par
plusieurs épreuves notées et non) certaines lacunes ont été impossibles à combler. 

À l’oral,  les  élèves les plus faibles ont souvent compensé leurs difficultés d’expression par une
étude  plutôt  sérieuse  et  constante  qui  leur  a  permis  d’accomplir  des  progrès  importants  par
rapport  au  niveau  de  départ.  Cependant,  au-delà  de  l’étude,  pour  un  bon  nombre  d’élèves
l’expression orale manque encore d’une véritable fluidité et aisance.

Un groupe restreint à l’intérieur de la classe se distingue pour un assez bon niveau de compétence
acquis aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

Manuel scolaire

M-C. Jamet, Avenir 2, Valmartina. 

Des fiches tirées d’autres manuels scolaires (par ex. G.F. Bonini et  M.-C. Jamet, 
Kaléidoscope, Valmartina ; G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas et E. Vicari, Écritures 2, 
Valmartina ; E. Langin, Entre les lignes, Loescher) et des pages de sites Internet choisis ont 
intégré le programme.

Méthode didactique
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En ce qui concerne l’écrit, la classe a été confrontée, tout au long de l’année, à la rédaction de
productions répondant aux différentes typologies textuelles prévues par la Troisième Épreuve afin
de préparer les élèves à l’Examen d’État. En particulier, on s’est focalisé surtout sur la typologie C
(essai argumenté).

Pour ce qui est de l’oral, on a travaillé les compétences de compréhension /production au moyen
de textes littéraires et non pour apprendre aux élèves à soutenir une discussion concernant un
argument connu et d’argumenter leur point de vue. 

Contrôles et évaluations

L’évaluation a été effectuée à l’aide des grilles qui ont été fournies par la Surintendance. Souvent,
on a aussi pris en considération les progrès des élèves par rapport à leur niveau de départ et leur
engagement dans l’activité scolaire et dans l’étude  (surtout pendant la période de didactique à
distance).

- Épreuves  orales     : un  test  et  trois  interrogations  de  littérature  (auxquelles  s’ajoutent  celles
éventuelles de rattrapage au cours des mois et surtout à janvier pour les insuffisants du premier
trimestre) ;  deux évaluations concernant les contenus d’informatique et télécommunications
(une  vidéo  à  la  fin  du  trimestre  et  une  interrogation  au  mois  de  mai) ;  une  évaluation
concernant éducation civique (le cyberharcèlement).

- Épreuves écrites     : trois essais argumentés (typologie C)  une pendant le premier trimestre et
deux lors du pentamestre.

Programme effectué

LITTÉRATURE

 MODULE 1 : LE ROMANTISME

 Perspective  historique :  le  XIX  ème     siècle-  l’ère  romantique (l’ascension de Bonaparte,  le
Premier Empire, de la Restauration à la Monarchie de Juillet, la Révolution de 1848)
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 Le préromantisme et le Romantisme     ; le Romantisme et  le Classicisme 
 François René de Chateaubriand, vie et œuvre

Un état impossible à décrire (René) (p. 25 Avenir 2)
 Alphonse de Lamartine, vie et œuvre 

Le Lac (Méditations Poétiques) (p. 44 Avenir 2)
 Victor Hugo, vie et œuvre 

Terrible dilemme (Les Misérables) (fiche)
L’Alouette (Les Misérables) (p. 73 Avenir 2)
Lecture intégrale de l’œuvre Le dernier jour d’un condamné 

 MODULE 2 : ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME/NATURALISME

 Perspective  historique:  le  Second  Empire  (Napoléon  III,  La  Commune,  La  Troisième
République, l’affaire Dreyfus)

 Réalisme et Naturalisme
 Honoré de Balzac, vie et œuvre 

La soif de parvenir (Le Père Goriot - La Comédie Humaine) (pp. 84,85 Avenir 2)
Je veux mes filles (Le Père Goriot - La Comédie Humaine) (p. 87 Avenir 2)

 Stendhal vie et œuvre 
Plaidoirie pour soi-même  (Le Rouge et le Noir) (p. 95 Avenir 2)

 Gustave Flaubert, vie et œuvre 
Lectures romantiques et romanesques (Madame Bovary) (p. 143 Avenir 2)
Maternité (Madame Bovary) (pp. 146,147 Avenir 2)

 Émile Zola, vie et œuvre 
L’alambic (L’Assommoir- Les Rougon-Macquart) (pp.160,161 Avenir 2)
J’accuse (fiche)

 MODULE 3: LES MAUDITS

 Décadentisme, symbolisme et poètes maudits

 Charles Baudelaire, vie et œuvre 

Spleen (Les Fleurs du Mal) (pp. 187 Avenir 2))

L’albatros (Les Fleurs du Mal) (p. 188 Avenir 2)

 Paul Verlaine, vie et œuvre 

Chanson d’automne (Poèmes Saturniens) (p. 200, Avenir 2)

Le ciel est, par-dessus le toit (Sagesse) (p. 202 Avenir, 2)

 Arthur Rimbaud, vie et œuvre 
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Le dormeur du val (Poésies) (fiche)

 MODULE 4: LE XXème SIÈCLE ET LES AVANT-GARDES

 Perspective historique: la Première Guerre mondiale (la Première Guerre mondiale vue du
côté français; la France de l’entre-deux guerres)

 Les avant-gardes: le Dadaïsme et le Surréalisme 

 Guillaume Apollinaire, vie et œuvre 

Le Pont Mirabeau (Alcools) (p. 234 Avenir 2)

Il pleut  (Poèmes Épistolaires) (fiche)

La cravate et la montre (Calligrammes) (fiche)

 Tristan Tzara

Prenez un journal, prenez des ciseaux (Les sept manifestes Dada) (fiche)

 André Breton, vie et œuvre 

L’écriture automatique (Le Manifeste du Surréalisme) (p. 251 Avenir 2)

 Paul Éluard, vie et œuvre 

Liberté (Poésie et vérité) (fiche)

 MODULE 5: UN DES PLUS GRANDS PROSATEURS DU XXème  SIÈCLE

 Marcel Proust, vie et œuvre 

La petite Madeleine (Du Côté de chez Swann- À la recherche du temps perdu) (p. 265
Avenir 2)

 MODULE 6: L’EXISTENTIALISME

 Perspective  historique:  la  Seconde  Guerre  mondiale (La  France  de  la  Seconde  guerre
mondiale;  la  France  occupée  entre  collaboration  et  résistance ;  le  débarquement  en
Normandie; la France libérée)
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 Le courant existentialiste

 Jean-Paul Sartre, vie et œuvre 

Parcours existentiel- L’expérience du marronnier (La Nausée) (p. 322 Avenir 2)

•Albert Camus, vie et œuvre 

Héroïsme ou Honnêteté? (La Peste) (fiche)

Chacun la porte en soi, la peste (La Peste) (fiche)

Loin de la peste (La Peste, p. 331)

 MODULE 7: L’INCOMMUNICABILITÉ

•Le théâtre de l’absurde

•Eugène Ionesco, vie et œuvre 

Le yaourt est excellent pour l’estomac (La Cantatrice chauve) (fiche)

La difficulté de rester homme (Rhinocéros) (fiche)

INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS – LANGUE DE SPÉCIALITÉ

• Les hackers;
• Le web caché;
• Les réseaux sociaux- le cyberharcèlement;
• Les réseaux et la sécurité
• Approfondissement  personnel  (au  moyen  d’une  vidéo)  concernant  l’un  des  arguments

traités au cours du premier trimestre

Arguments pour « Citoyenneté et Constitution » 

A. Littérature

 Victor Hugo, Le dernier jour d’un condamné (lecture intégrale de l’œuvre)
 L’affaire Dreyfus – analyse de J’accuse (E. Zola, L’Aurore)
 Arthur Rimbaud, Le dormeur du val (Poésies)
 Guillaume Apollinaire, Il pleut (Poèmes Épistolaires)
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 Paul Éluard, Liberté (Poésie et vérité)
 Le courant existentialiste : Albert Camus, La Peste : Héroïsme ou Honnêteté ?; Chacun

la porte en soi, la peste ; Loin de la peste.

B. Informatique et télécommunications – langue de spécialité

 Les hackers
 Le web caché
 Les réseaux sociaux- le cyberharcèlement
 Les réseaux et la sécurité

Aoste, le 12 mai 2021 L’enseignant
Nadia Jacquemod

GRILLES D’ÉVALUATION

TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20)

Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points

Pertinence de la 
production écrite

1 point

Respect du type de production demandée et de la consigne de longueur indiquée

Organisation du 
discours de la 
production écrite 

4  points

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un texte fluide et cohérent.

Respect des règles d’usage de la mise en page

Caractéristiques du 
contenu (questions et 
production)

 

7 points

Compréhension et analyse du texte et des nœuds thématiques et stylistiques 
essentiels 

4 points

Ampleur et précision des contenus et des références culturelles

Apports critiques 

3 points
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Compétence linguistique
: compétence lexicale 
(questions et 
production)

2 points

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité (littéraire)

Maîtrise de l’orthographe lexicale

Compétence linguistique
: compétence 
grammaticale et 
syntaxique

(questions et 
production)

6  points

Choix des formes

3 points

Degré d’élaboration des phrases

3 points

TOTAL /20
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TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20)

Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points

Pertinence de la 
production écrite

1 point

Respect du type de production demandée et de la consigne de longueur indiquée

Organisation du 
discours de la 
production écrite 

4  points

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un texte fluide et cohérent.

Respect des règles d’usage de la mise en page

Caractéristiques du 
contenu (questions 
et production)

 

7 points

Compréhension et analyse du texte et des nœuds thématiques essentiels

4 points

Ampleur et précision des contenus et des références culturelles

Apports critiques 

3 points

Compétence 
linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et 
production)

2  points

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité (artistique, littéraire, 
philosophique, historique, scientifique, social, économique et technologique)

Maîtrise de l’orthographe lexicale

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique

(questions et 
production)

6  points

Choix des formes

3 points

Degré d’élaboration des phrases

3 points

TOTAL /20
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TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20)

Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points

Pertinence de la 
production écrite

2 points 

Respect du type de production demandée et de la consigne de longueur indiquée

Prise en compte du texte support

Organisation du 
discours 

5  points

Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un texte fluide et cohérent.

Respect des règles d’usage de la mise en page

Caractéristiques du 
contenu 

 

5 points

Ampleur et précision des contenus disciplinaires et interdisciplinaires, ainsi que 
des références culturelles

Apports critiques 

Compétence linguistique
: 

2 points

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité (artistique, littéraire, 
philosophique, historique, scientifique, social, économique et technologique)

Maîtrise de l’orthographe lexicale

Compétence linguistique
: compétence 
grammaticale et 
syntaxique

6  points

Choix des formes

3 points

Degré d’élaboration des phrases

3 points

TOTAL /20
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Épreuve orale (évaluation sur 10)

Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points

Organisation du discours

1 point

Développement construit, argumenté et pertinent 

Caractéristiques du 
contenu

4 points

Repérage pertinent et exploitation cohérente des éléments du texte proposé au 
service d'un regard critique

Ampleur et précision des contenus, disciplinaires et interdisciplinaires, et des 
références culturelles personnelles

Interaction-débat

1 point

Défense du point de vue

Expression et

communication

4 points

Phonologie

Étendue et maîtrise du vocabulaire

Choix des formes

Degré d’élaboration des phrases

TOTAL /10

46



PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

DOCENTE: SILVIA PILLON

LIBRO DI TESTO:

- Amazing Minds compact, M.Spicci, T.A. Shaw. Edizioni Pearson Longman 

- Ultimate Invalsi

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati i libri di testo, materiale fotocopiato dal libro “Bit by Bit” 

Edisco, computer,  la LIM, Internet.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO

Metodologia utilizzata

Lezione frontale, lezione interattiva, video. Per gli alunni con difficoltà (PEI) sono stati attivati

percorsi personalizzati, per gli alunni con BES sono previsti gli strumenti indicati nel PDP.

Come  avviene  da  molti  anni,  a  partire  dalla  classe  terza,  i  programmi  di  Lingua

Inglesenell’indirizzo  IT  (Informatica  e  Telecomunicazioni)  sono  orientati  allo  studio  della

microlingua settoriale, attraverso contenuti legati all’indirizzo specialistico, al fine di migliorare

le competenze degli studenti nel settore professionale, pur continuando a consolidare l’aspetto

linguistico,  parte  integrante  del  programma  del  biennio.  Nelle  classi  quarte  e  quinte

l’apprendimento della disciplina si concentra sia su argomenti di indirizzo, volti a migliorare la

competenza degli studenti nel settore professionale e lavorativo, che su argomenti di carattere

storico-letterario  di  concerto  con  le  altre  discipline  umanistiche,  al  fine  di  rafforzare  le

competenze trasversali di analisi e confronto tra le lingue e culture studiate a scuola. Per quanto

concerne  in  particolare  la  classe  quinta,  si  rileva  che,  non  essendoci  ad  oggi  le  risorse

necessarie, (docenti DNL in possesso della certificazione B2 e corso metodologico sul CLIL – TKT

CLIL e/o corso universitario di 60 CFU), per lo svolgimento di attività di tipo CLIL, il programma di

Lingua e Civiltà Inglese è stato ulteriormente arricchito e allineato nei contenuti attraverso un

confronto tra gli insegnanti di Lingua e di alcune discipline di indirizzo. Il fine e stato quello di

proporre, nelle ore di Lingua Inglese, argomenti di studio che trovino un interesse comune tra le
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discipline coinvolte sia di  indirizzo che storico-letterario. La percentuale di  argomenti  tecnici

specialistici ha rappresentato il 70% del programma svolto

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

STRUMENTI METODOLOGICI

Uso dei libri di testo sia cartacei che digitali (e-book per la LIM con materiale audio e video).

Uso della grammatica come supporto e approfondimento degli argomenti affrontati sul libro di

testo.

Materiale autentico (realia).

Uso di siti web o di altro materiale per approfondimento/arricchimento del programma e degli

argomenti affrontati.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte le seguenti tipologie di verifiche:(almeno 

due prove scritte e due valutazioni orali per periodo):

Comprensione di testi con multiple choice, domande aperte o vero o falso (nel primo 

quadrimestre); prove orali (presentazione, analisi e commento di materiale tratto dai libri di 

testo, da Internet, da materiale dato loro in fotocopia).

La valutazione ha tenuto conto di tutto il processo di apprendimento.

 

Nelle prove scritte sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti:

• pertinenza alla tematica proposta;
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• conoscenza dei contenuti; capacità di argomentazione;

• competenza linguistica: lessicale (generale e di micro-lingua) e sintattico-grammaticale.

 

Nelle prove orali sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti:

• padronanza dei contenuti;

• capacità di argomentazione;

• capacità di esposizione (fluency and pronunciation);

• competenza lessicale e sintattica

 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO  CLASSE 5 B IT

 MODULO 1

LANGUAGE:

Dal testo Ultimate Invalsi, di cui erano state assegnate le prove 1-2-3-4 per le vacanze estive, si

sono condivise le correzioni;

 

 

 

MODULO 2
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Da materiale digitale fornito dalla docente verranno affrontati i seguenti argomenti:

• malware, adware, spam and bugs,

• viruses, worms, backdoors; rogue security;

• crimeware and cookies

• mobile malware;

• network threats

   CONOSCENZE

Grammar and vocabulary:  The use of tenses, linkers, phrasal verbs, technical English.

 

COMPETENZE - L’alunno al termine del modulo sarà in grado di:

Comprendere testi scritti e orali di carattere tecnico/informatico. 

Utilizzare lessico specifico relativo alla micro-lingua (scritto e orale) 

Illustrare  argomenti  di  carattere  tecnico,  usando  un  lessico  adeguato  e  funzioni  comunicative

appropriate (scritto e orale)

 

 MODULE 3

      LANGUAGE
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B. Grammar and  vocabulary training in view to the INVALSI, FCE and IELTS tests: prove 5-6 e alcune

parti di Use of English tratti da ULTIMATE INVALSI.· 

 LITERATURE

Sono stati affrontati i seguenti autori (biografia, tematiche principali) e verranno analizzati alcuni

brani/poesie tratti dalle loro opere principali e presenti nel libro di testo “Amazing Minds”  e altro

materiale fornito dalla docente:

•         Colonialism and imperialism (ppt)

•         Colonialism and colonies (pptx)

•         Rudyard Kipling biography  (video)

•         Rudyard Kipling, “The White Man’s Burden”pag.332,333,334,335.

•         Joseph Conrad, “Heart of Darkness pag 382,383,384,385,386.

•         “Building a railway”analysis and translation

•         A brief history of the scramble for Africa(video)

•         King Leopold II and the Congo Free State (1885-1908) (video)

•         Joseph Conrad biography (pdf)

•      Heart of Darkness -plot summary-Character analysis-summary and analysis-themes (video)

•         Heart of Darkness (video)

•         E. M. Forster, “A passage to India” pag. 412,413,414.
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•         Kipling vs Forster (docx)

•         A passage to India-summary- (video)

•         A Passage to india -notes, summary,analysis- (video)

•         Apartheid explained (video)

•         South africa’s Devastating History (Apartheid overview) (video)

•         Apartheid: the rise and fall of south Africa’s “ apartness” laws (video)

•         Apartheid 46 years in 90 seconds (video)

•         Nadine Gordimer “the moment the  gun went off”pag. 492,493.

•         Nadine Gordimer: biography, Short Stories and books(website)

•         Nadine Gordimer”The Moment the gun went off” (video)

•         Nadine Gordimer”The Moment the gun went off” (webpage)

•         ”The Moment the gun went off” (Prezi) 

 

COMPETENZE - L’alunno è in grado di:

Approfondire il tema del colonialismo nel passato e nel presente.

Cogliere le basi ideologiche dell’imperialismo nella poesia di Kipling.
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Cogliere la condanna dell’imperialismo in Africa nell’opera di Conrad.

Cogliere la complessità dei rapporti tra colonialisti e colonizzati.

Comprendere il fenomeno dell’Apartheid e le sue implicazioni sociali.

 MODULO 4

ENGLISH FOR IT 

Da materiale digitale fornito dalla docente sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

COMPUTER PROTECTION

•         Cryptography

•         Protection against risks

•         Best practices to protect your computer and data

•         Network security, secure payments and copyright

LANGUAGE 

•         Grammar and  vocabulary training in view to the INVALSI, FCE and IELTS tests: prove 7-8 e

alcune parti di Use of English tratti da ULTIMATE INVALSI.
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Grammar and vocabulary: the use of tenses, linkers, phrasal verbs, technical English.

 

COMPETENZE - L’alunno al termine del modulo è in grado di:

Comprendere testi scritti e orali di carattere tecnico/informatico. 

Utilizzare lessico specifico relativo alla micro-lingua (scritto e orale). 

Illustrare  argomenti  di  carattere  tecnico,  usando  un  lessico  adeguato  e  funzioni  comunicative

appropriate (scritto e orale)

 

MODULE 5

BIZ BITS (English for it )

In questa parte sono stati affrontati alcuni argomenti di Business che sono interessanti per il futuro

lavorativo e di studio degli alunni di classe quinta. 

DISTRIBUTION CHANNELS

1. Home Trade and Foreign Trade

2. Business organisations:sole traders and partnerships

3. Business organizations: limited liability companies and cooperative societies

4. Company integration and multinational corporations 

Grammar and vocabulary: The use of tenses, linkers, phrasal verbs, technical English.
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COMPETENZE - L’alunno al termine del modulo è  in grado di:

Comprendere testi scritti e orali di carattere tecnico/informatico/commerciale.

 

MODULO 6

HISTORY AND LITERATURE

Dal  testo in adozione ‘Amazing Minds’  e  da materiale digitale e/ o cartaceo preparato dalla

docente verranno svolti i seguenti argomenti: 

Impact of the Two World Wars on Human Kind:

- Historical and social background pag. 346,347,348,349, 355 and videos

- War Poets and British War Poets (pdf)

- Rupert Brooke- “The Soldier”, La poesia patriottica,    pag.363,364.

-The Soldier-parafrasi, analisi e commento (webpage)

- Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est…”

- Siegfried Sassoon, pag. 368

- World’s war I poets (pptx)

- George Orwell- “Nineteen Eighty Four” pag. 417,418,419

-“The Object of power is power”page 420,421
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- Dystopia-definition (webpage)

-1984-video summary (video)

-1984 Summary and analysis IGeorge Orwell (video)

-1984 lesson plan (ppt)

COMPETENZE - L’alunno al termine del modulo è in grado di:

Comprendere in modo dettagliato testi scritti di argomento storico letterario.

Partecipare  a  conversazioni  e  discussioni  su  temi  di  carattere  storico-letterario,  esprimendo la

propria opinione.

Cogliere la crudeltà della guerra e le differenze nella visione della guerra di Brooke e Owen e 

Sassoon

Cogliere la realtà della guerra in un testo poetico.

Cogliere l’utopia negativa del romanzo come critica a tutti i totalitarismi

 

Per quanto attiene il programma di LANGUAGE si precisa che tutte le attività indicate nel 

programma sono state tratte dal testo Ultimate Invalsi.
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ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

• Malware, adware, spam and bugs

• Viruses, worms, backdoors and rogue security

• Crimeware and cookies

• Mobile malware

• Network threats

• Cryptography

• Protection against risks

• Best practices to protect your computer and data

• Network security, secure payments and copyright

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI (II biennio e V anno)

GIUDIZIO VOTO VALUTAZIONE

ECCELLENTE 10
Conoscenza  completa  ed

approfondita.

Comprensione ottima.

Rielaborazione originale, critica

ed  efficace  con  validi  e  ampi

apporti interdisciplinari.

Espressione fluida,  articolata e

precisa  con  piena  padronanza

della lingua settoriale.

OTTIMO 9
Conoscenza completa.

Comprensione esauriente.

Rielaborazione dei contenuti 

con collegamenti 
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interdisciplinari e appropriati.

Espressione fluida e precisa con

adeguata padronanza della 

lingua settoriale.

BUONO 8
Conoscenza buona.

Comprensione buona.

Rielaborazione buona e 

appropriata dei contenuti.

Espressione fluida con 

appropriato uso della 

terminologia specifica.

DISCRETO 7
Conoscenza discreta.

Comprensione adeguata.

Rielaborazione appropriata dei 

contenuti.

Espressione corretta con 

adeguato uso della lingua 

settoriale.

SUFFICIENTE 6
Conoscenza sufficiente dei 

contenuti.

Comprensione essenziale.
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Espressione corretta, ma 

semplice, con uso del lessico 

settoriale di base.

INSUFFICIENTE 5
Conoscenza non completa e 

incerta dei contenuti.

Comprensione parziale.

Espressione insicura con lessico

settoriale non sempre 

appropriato.

NETTAMENTE INSUFFICIENTE 4
Conoscenza frammentaria.

Comprensione limitata.

Scarsa proprietà di linguaggio 

con diffusi errori che inficiano 

la comprensione; lessico 

settoriale molto lacunoso.

TOTALMENTE INSUFFICIENTE  1-3
Conoscenza di poche nozioni 

isolate e prive di significato. 

Comprensione pressoché 

inesistente.

Espressione gravemente 

scorretta e mancante anche di 

elementari espressioni di base.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA

DOCENTE: De Demo Luca

LIBRO DI TESTO: Nuova Matematica a Colori, Edizione Verde N. 4 e N. 5, Petrini editore

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO:

RIPASSO SULLE DERIVATE

• Definizione di derivata e suo significato geometrico

• Regole di derivazione e calcolo di derivate

• Utilizzo delle derivate per risolvere problemi di massimo e di minimo

PRIMITIVE E INTEGRALI DEFINITI

• Definizione di primitiva di una funzione

• Metodi di calcolo delle primitive: primitive immediate, integrazione per parti, integrazione per 
sostituzione e integrazione di funzioni polinomiali frazionarie nel caso Δ>0  e Δ=0

• L'integrale definito secondo Riemann

• Utilizzo degli integrali definiti per il calcolo di aree: calcolo di aree comprese tra il grafico di una 
funzione e gli assi cartesiani e calcolo di aree comprese tra i grafici di due funzioni in un dato 
intervallo

• Utilizzo degli integrali definiti per il calcolo di volumi di solidi di rotazione

CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA'

• Contare gli elementi di un insieme tramite disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione, 
permutazioni e combinazioni semplici

• Definizione di spazio campionario

• Definizione della funzione probabilità e sue proprietà

• Calcolo della probabilità di eventi su spazi campionari discreti, come rapporto tra casi favorevoli ed 
eventi possibili.
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• Formula che lega la probabilità dell'unione di due eventi alla probabilità dell'intersezione.

• Probabilità condizionate e indipendenza di eventi.

• Teorema di Bayes

• Esperimento di Bernoulli

Aosta, 15 maggio 2021

Prof. Luca De Demo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA

Parametri  per  la
valutazione

Descrittori Punteggi Valutazione

Conoscenze  e  abilità
specifiche

Conoscenze  e  utilizzo
di  principi,  teorie,
concetti,  termini,
regole,  procedure,
metodi e tecniche

Approfondite 3

Pertinenti  e
corrette

2,5

Adeguate 2

Essenziali 1,5

Superficiali 1

Scarse 0,5

Nulle 0,25

Sviluppo  logico  e
originalità  della
soluzione

Organizzazione  e
utilizzo  delle
conoscenze  e  delle
abilità  per  analizzare,
scomporre, elaborare e
per  la  scelta  di
procedure ottimali

Originale 2

Coerente 1,5

Con  qualche
imprecisione

1

Incompleta  e/o
incomprensibile

0,5

Nessuna 0,25

Correttezza e chiarezza
degli svolgimenti

Correttezza nei calcoli e
nell'applicazione  di
tecnche  e  procedure.
Correttezza  e
precisione  nelle
rappresentazioni
geometriche dei grafici

Appropriata,
precisa  e
ordinata

2,5

Coerente  e
precisa

2

Complessivamen
te  coerente  ma
imprecisa

1,5
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Imprecisa  e/o
incoerente

1

Approssimata  e
sconnessa

0,5

Nessuna 0,25

Completezza  della
risoluzione

Rispetto  della
consegna  riguardo  al
numero  di  quesiti  da
risolvere

Completo  e
particolareggiato

2,5

Completo 2

Quasi completo 1,5

Svolto per metà 1

Ridotto 0,5

Non svolto 0,25
VOTO: /10
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI  INFORMATICA

DOCENTE: AGOSTINO Federico

INSEGNANTE TECNICO DI LABORATORIO: NACCARATO Gianluca

LIBRO DI TESTO: “EPROGRAM 5° anno” di C. Jacobelli, M. Ajme, V. Marrone – Juvenilia Scuola

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO

Si è mirato a rendere le ore di  lezione un ambiente stimolante per gli  alunni con l’obiettivo di

permettere loro di sviluppare/potenziare la capacità di organizzare il pensiero secondo ordinate

strutture  logiche.  A  tal  fine  sono  stati  illustrati  gli  strumenti  per  sviluppare  capacità  di

ragionamento e di risoluzione di problemi di varia natura. Si è voluto in tal modo fornire le basi per

consentire  all’alunno  una  crescente  consapevolezza  del  ruolo  cui  vengono  preparati  e  di

permettere  loro  di  pervenire,  anche  autonomamente,  a  conoscenze  più  estese  delle  diverse

applicazioni dell’informatica. Per favorire ciò, l’attività didattica è stata imperniata sulla verifica da

parte  degli  allievi  delle  connessioni  esistenti  tra  aspetti  teorici  ed  aspetti  operativi.  E’  stata

adottata, perciò, una metodologia dal forte orientamento pratico per permettere di acquisire la

conoscenza delle strutture informatiche tramite un processo che mira a stimolare al ragionamento

attraverso modelli partendo da situazioni concrete. Le esercitazioni proposte sono state pensate in

quest’ottica. Nel corso dell’anno scolastico sono stati alternati momenti di lezione frontale, con la

presentazione  da  parte  dell’insegnante  dei  contenuti  essenziali  dell’argomento,  a  momenti  di

discussione all’interno della classe finalizzati alla soluzione di un problema presentato e momenti

in cui  si  confrontano le  diverse soluzioni.  L’intento è stato di  insegnare all'allievo a valutare la

complessità di un problema e confrontare l’efficacia delle diverse soluzioni proposte. Per quanto

riguarda le competenze di cittadinanza, invece, l’obiettivo prefissato è stato di accompagnare gli

alunni al raggiungimento graduale di un certo livello di autonomia nello svolgimento delle attività

proposte e di accrescere in generale la responsabilità, in particolare il rispetto posto nei confronti

delle attrezzature utilizzate, nell’uso consapevole del materiale scolastico, nell’interazione con gli

insegnanti e con i compagni. La ripartizione oraria teoria pratica relativa ai moduli è stata adattata

a seconda delle esigenze didattiche che sono emerse durante la fase operativa. Gli argomenti svolti

a  lezione  che hanno previsto una parte  applicativa  sono stati  curati  e  valutati  dall’Insegnante

Tecnico Pratico.  Sono state svolte delle simulazioni  “guidate” nel  corso dell’anno scolastico che

hanno previsto un’attività di correzione condivisa.
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Nell’ambito  della  disciplina  Educazione  Civica  sono  stati  dedicati  dei  moduli  di  informatica  di

approfondimento di aspetti relativi alla privacy. Le attività hanno riguardato la visione di video, la

lettura di materiale (dispense) e commenti di articoli, attività di webquest da parte degli alunni

finalizzate allo sviluppo/rafforzamento delle capacità di riflessione e della coscienza critica negli

studenti. 

 STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione è stata effettuata mediante verifiche periodiche, orali, scritte e pratiche, tenendo

conto dei seguenti criteri, opportunamente pesati a seconda delle circostanze e del tipo di prova,

in base alle indicazioni ministeriali: 

-  Padronanza  delle  conoscenze  disciplinari  relative  ai  nuclei  tematici  oggetto  della  prova  e

caratterizzante/i l’indirizzo di studi; 

- Padronanza delle competenze tecnico-professionali  specifiche di indirizzo rispetto agli  obiettivi

della  prova,  con  particolare  riferimento all’analisi  e  comprensione  dei  casi  e/o delle  situazioni

problematiche  proposte  e  alle  metodologie/scelte  effettuate/procedimenti  utilizzati  nella  loro

risoluzione; 

- Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati

tecnici e/o tecnico grafici prodotti; 

-  Capacità  di  argomentare,  di  collegare  e  di  sintetizzare  le  informazioni  in  modo  chiaro  ed

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici.

Il  punteggio  assegnato  alle  prove  ha  assunto  valori  da  1  a  10.  Il  tipo  di  prova scritta  è  stata

diversificata in base al modulo ovvero all’argomento e ai relativi obiettivi da verificare, mentre per

ciò  che  concerne  il  colloquio  orale  sono  state  prese  in  considerazione,  inoltre,  le  capacità

espressive,  di  sintesi  e  l'abilità  a  usare  vocaboli  specifici  del  linguaggio  tecnico  informatico.  Il

giudizio finale ha tenuto conto,  non solo, dei  risultati  delle  valutazioni  periodiche (media degli

scritti con peso 40%, degli orali con peso 40% e delle prove di laboratorio con peso 20%), ma sia

dell’impegno,  la  partecipazione  e  del  progresso  in  itinere  dell’alunno.  La  correttezza,  la

completezza e la chiarezza degli interventi degli alunni svolti durante le lezioni ha contribuito alla

determinazione del giudizio finale.

In entrambi i due periodi scolastici, si è previsto di effettuare almeno due prove scritte, una verifica
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orale e due di laboratorio.

PROGRAMMA

Modulo 1 - Introduzione alle Basi di dati

• Conoscere la terminologia: concetto di record fisico, record logico, archivio, chiave primaria,

chiave candidata, chiave secondaria. 

• Saper evidenziare i vantaggi e gli svantaggi nell’uso di un archivio sequenziale, sequenziale

con indice, ad accesso diretto. 

• Conoscere la terminologia di base: data base, DBMS, classi di utenza di un DBMS, le viste. 

• Evidenziare i vantaggi di un DBMS rispetto alla gestione. 

• Riconoscere le fasi della progettazione di un database. 

• Conoscere i diversi modelli: cenni ai modelli gerarchico e reticolare di DBMS.

• Conoscere il modello relazionale e la terminologia di base: ennupla, cardinalità e grado di

una relazione.

Modulo 2 - Introduzione alle Basi di dati - Approfondimento

• Algebra relazionale e relativi  operatori:  selezione, proiezione,  congiunzione ed operatori

insiemistici; vincoli impliciti ed espliciti. 

• Riconoscere  l’importanza  della  normalizzazione  delle  relazioni:  prima,  seconda  e  terza

forma normale.

Modulo 3 -  Il linguaggio SQL: istruzioni fondamentali

• Generalità sul linguaggio. 

• Conoscere le caratteristiche del linguaggio SQL. 

• Le interrogazioni: il comando SELECT. 

• Congiunzioni tra più tabelle. 

• Criteri di ricerca ed ordinamento. 

• Funzioni di aggregazione

Modulo 4 - Il linguaggio SQL - Approfondimento 

• Raggruppamenti, clausola HAVING Clausole DISTINCT, AS. 

• Interrogazioni annidate: IN, ANY, ALL, EXISTS. 

• I comandi di base per la creazione dello schema, per l’inserimento e la manipolazione dei
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dati. 

Modulo 5 - Realizzazione pagine web dinamiche

• Ripasso: HTML, CSS, gli script JAVASCRIPT (esempi) - L’interfaccia grafica (form).

• La programmazione server side: il server web Apache, Mysql e PhpMyAdmin (XAMPP). 

• Il linguaggio Php: i tipi di dati, gli operatori, le strutture di controllo, le funzioni.

• Conoscere la sintassi e la funzione delle direttive Php (interfaccia PDO) per la gestione dei

database.

• SQL Injection – soluzioni Php.

Prepared Statement in Php.

ARGOMENTI EDUCAZIONE CIVICA

• Privacy policy, cookie, termini e condizioni.

• Cenni normativa GDPR.

Moduli: 4 moduli in DAD - 3 moduli per attività asincrone. 

SIMULAZIONI DI INFORMATICA PROPOSTE

-  26/01/2021:  simulazione “Fast  Delivery  Courier”  guidata  (progettazione concettuale,  logica  e

query);

– 08/04/2021: simulazione “EasyTrain” (attività asincrona - compito da svolgere nella pausa)

con correzione condivisa.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SISTEMI E RETI 

DOCENTI:CRETIER ROBERTO – Insegnante di teoria

NACCARATO GIANLUCA – Insegnante Tecnico Pratico

LIBRO DI TESTO:Internetworking

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO:

L'insegnante tende ad utilizzare le seguenti modalità di insegnamento:

- lezione frontale partecipata con trascrizione dei concetti fondamentali alla lavagna/LIM

- lettura commentata, partecipata ed esemplificata del libro di testo o delle fotocopie integrative

  fornite dall'insegnante

- esercizi in classe svolti sia a livello collettivo ed a partecipazione libera da parte degli alunni

  sia a livello individuale, con correzione collettiva alla lavagna

- esercizi da svolgere/completare a casa

- esercizi/progetti svolti in laboratorio a volte singolarmente a volte a gruppi

- studio autonomo di alcuni argomenti, con supporto se necessario degli insegnanti, 

utilizzando  fonti cartacee e/o online.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione delle verifiche periodiche da parte dell’insegnante di teoria avverrà dando priorità ai

seguenti fattori, opportunamente pesati a seconda delle circostanze:
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    a) conoscenza dei concetti  

    b) comprensione dei concetti 

    c) utilizzo di lessico appropriato nell'esposizione dei concetti 

    d) correttezza delle soluzioni 

    e) originalità delle soluzioni 

In genere, per ogni quadrimestre l’insegnante di teoria effettuerà verifiche scritte, orali o scritte ma

con valenza orale. Le valutazioni assumeranno un punteggio che va dal due al dieci. La valutazione 

complessiva quadrimestrale terrà conto sia delle valutazioni periodiche sia dell'impegno 

dell'alunno, della sua partecipazione all’attività didattica e del progresso in itinere, per cui non sarà

necessariamente la media aritmetica esatta delle valutazioni attribuite durante l’anno scolastico. 

Tendenzialmente, per  la valutazione di fine anno  l’insegnante tiene conto sia dei risultati del 

secondo quadrimestre sia di quelli del primo, opportunamente pesati ma a favore dei risultati del 

secondo quadrimestre.

Per la valutazione di laboratorio si terrà conto dei seguenti fattori:

    • per ogni lezione, impegno dell'alunno più che  effettivi risultati raggiunti, partecipazione e 

dialogo proficuo con l'insegnante

    • correttezza e tempistica adeguata nella consegna di esercizi/relazioni di laboratorio

    • esposizione chiara e completa di eventuali relazioni.

PROGRAMMA SVOLTO:

Argomenti affrontati fino al 15/5

Ripasso sulle architetture di rete

-Architetture di rete-ISO/OSI e TCP/IP
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-Analisi dei vari livelli

- Physical

- Data Link

    • Ethernet

    • Wireless

- Network

protocollo IP

routing

- Transport

protocollo UDP

protocollo TCP

- Application

protocollo HTTP

VLan
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- definizione e casi in cui utilizzare le VLAN

- tipi di VLAN: tagged e untagged

- esercitazioni con Packet Tracer

La configurazione dei sistemi in rete

Necessità di protocolli per la configurazione di una rete

Protocolli di configurazione di un host:

- il protocollo RARP

- il protocollo BOOTP

- il protocollo DHCP: 

- address pool, assegnamento dinamico degli indirizzi e vantaggi

- vari tipi di configurazione dinamica

- lease e sua durata

- i relay agent

- la non sicurezza di DHCP
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- Esercitazioni con Packet Tracer su DHCP

La sicurezza delle reti e dei sistemi

Sicurezza fisica, dei dati e dei programmi

La crittografia:

    • concetti generali

    • a chiave simmetrica

    • spiegazione logica del protocollo crittografico Diffie-Hellman

    • a chiave asimmetrica 

    • la firma digitale

    • i certificati digitali

Tipi e funzionalità dei proxy server

I firewall e le ACL

Il NAT/PAT

La DMZ
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Esercitazione con Packet Tracer su ACL e NAT

Le reti private virtuali (VPN)

Caratteristiche generali di una VPN, vantaggi e svantaggi

Tipi di VPN

- remote-access-VPN: server NAS e server AAA

- site-to-site VPN: intranet-based ed extranet-based

La sicurezza nelle VPN

tecniche generali per la sicurezza:

    • autenticazione dell’identità e accounting

    • cifratura del traffico in rete

    • tunnelling

protocolli per la sicurezza:

IPsec

    • concetto di Security Association
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    • protocolli AH, ESP, differenze tra modalità trasporto e tunnelling, IKE

    • SSL/TLS: https ed i certificati digitali

    • confronto tra IPsec e SSL/TLS

Trusted VPN, Secure VPN, Hybrid VPN

Il monitoraggio delle reti

Compiti del Network Management

La gestione di reti TCP/IP a livello Application: il protocollo SNMP

    • la MIB (Management Information Base) e relativa struttura

    • gli SNMP Agent e Manager

    • il paradigma fetch-store, le trap

    • sicurezza e SNMPv3

Esercitazione con Packet Tracer

Progettare strutture di rete
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Ripasso su mezzi trasmissivi ed apparati di rete (tipi di cavi, hub, switch, router, gateway, access 

point)

Il cablaggio strutturato delle LAN

lo standard ISO/IEC 11801

•      il centro stella e le dorsali

•      La collocazione dei server

•      tipi di servizi erogati

•     i data center

•      le server farm ed i principali servizi offerti (hosting, colocation in housing, server 

dedicati,      server virtuali, connettività)

La virtualizzazione dei server e del software

Le soluzioni cloud

Reti cellulari

Le reti cellulari e l’accesso a internet

La mobilità nelle reti LTE e l’evoluzione verso 5G
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Argomenti da affrontare dopo il 15/5

Il controllo della rete e dei sistemi

Problem solving e troubleshooting

Strumenti per il troubleshooting

Troubleshooting in Windows e Linux
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SISTEMI E RETI
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

DOCENTI: CRETIER ROBERTO – Insegnante di teoria

BERTELLI RICCARDO - Insegnante Tecnico Pratico

LIBRO DI TESTO: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO

L'insegnante tende ad utilizzare le seguenti modalità di insegnamento:

    • lezione frontale partecipata con trascrizione dei concetti fondamentali alla lavagna/LIM

    • lettura commentata, partecipata ed esemplificata del libro di testo o delle fotocopie integrative

fornite dall'insegnante

    • esercizi in classe svolti sia a livello collettivo ed a partecipazione libera da parte degli alunni sia 

a livello individuale, con correzione collettiva alla lavagna

    • esercizi da svolgere/completare a casa

    • esercizi/progetti svolti in laboratorio a volte singolarmente a volte a gruppi

    • studio autonomo di alcuni argomenti, con supporto se necessario degli insegnanti, utilizzando 

fonti cartacee e/o online

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle verifiche periodiche da parte dell’insegnante di teoria avverrà dando priorità ai

seguenti fattori, opportunamente pesati a seconda delle circostanze:

    a) conoscenza dei concetti  

    b) comprensione dei concetti 
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    c) utilizzo di lessico appropriato nell'esposizione dei concetti 

    d) correttezza delle soluzioni 

    e) originalità delle soluzioni 

In genere, per ogni quadrimestre l’insegnante di teoria effettuerà verifiche scritte, scritte con 

valenza orale (interrogazioni orali) ed orali. Quando necessario, potranno essere valutati anche gli 

esercizi fatti a casa. Le valutazioni assumeranno un punteggio che va dal due al dieci. La 

valutazione complessiva quadrimestrale terrà conto sia delle valutazioni periodiche sia 

dell'impegno dell'alunno, della sua partecipazione all’attività didattica e del progresso in itinere, 

percui non sarà necessariamente la media aritmetica esatta delle valutazioni attribuite durante 

l’anno scolastico. Tendenzialmente, per  la valutazione di fine anno  l’insegnante tiene conto sia dei

risultati del secondo quadrimestre sia di quelli del primo, opportunamente pesati ma  a favore dei 

risultati del secondo quadrimestre.

Per la valutazione di laboratorio si terrà conto dei seguenti fattori:

    • per ogni lezione, impegno dell'alunno più che  effettivi risultati raggiunti, partecipazione e 

dialogo proficuo con l'insegnante

    • correttezza e tempistica adeguata nella consegna di esercizi/relazioni di laboratorio

    • completezza e chiarezza espositiva di eventuali relazioni.

PROGRAMMA

Argomenti affrontati fino al 15/5

RIPASSO E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'ANNO PRECEDENTE

Creazione di Thread

Il concetto di protocollo di rete in generale

PROGRAMMAZIONE SOCKET IN JAVA

Il concetto di socket
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Implementazione di protocolli elementari utilizzando socket TCP

Server TCP concorrenti

Implementazione di protocolli elementari

IL LINGUAGGIO XML 

Generalità sul linguaggio

Differenze tra XML e HTML

La sintassi del linguaggio XML

Creazione di semplici documenti XML

 

Parsificazione DOM di documenti XML in java

WEB SERVICE

Definizione di Web-service

Il protocollo di Application HTTP: caratteristiche e relativi metodi

Web-service di tipo RESTFUL e non

Web-service per le gestione di risorse con operazioni CRUD

Accesso a Web-service in Java

Realizzazione di Web-service con operazioni CRUD su database in PHP

Creazione di App
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Il framework Flutter

Il linguaggio Dart

Creazione di semplici app per Android e IOS

Argomenti da affrontare dopo il 15/5

Approfondimenti sui Web Services
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE
D'IMPRESA

Programma svolto al 15 maggio di Gestione progetto, organizzazione di impresa - 5B IT – AS 2020-
2021
Picchiottino Roberto – Gianluca Naccarato

Obiettivi generali e competenze
Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 
del territorio; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;
padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere e applicare i 
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. Conoscere 
i principali strumenti per la gestione di impresa e dei progetti. Stimolare la propensione ad avviare 
imprese e conoscerne le criticità in un ambiente protetto e non rischioso. Imparare 
l'imprenditorialità facendo. Stimolare il lavoro di gruppo e la suddivisione rispettosa, efficiente ed 
equa degli incarichi nel gruppo classe. Confrontarsi con il mondo esterno alla scuola attraverso 
l'interazione con aziende, cooperative, e professionisti. Favorire la nascita di un ecosistema 
interdisciplinare che coinvolge tutti i docenti e tutte le discipline. In particolare, con la creazione di 
una cooperativa scolastica si vuole offrire agli studenti una attività laboratoriale reale nella quale 
gli stessi operano come persone giuridiche legalmente riconosciute e ricoprono ruoli con 
determinati compiti e responsabilità. Affrontare le problematiche della proprietà intellettuale e la 
tutela di idee e brevetti con casi concreti. Acquisire una maggiore propensione alla 
sperimentazione (anche a rischio di insuccesso) al fine di favorire un apprendimento significativo. 
Costruire un CV propedeutico all'ottenimento alle proprie aspettative lavorative. Incontrare e 
affrontare la maggior parte delle problematiche che possono sorgere in una azienda di piccole e 
medie dimensioni, sia come “lavoratore” che come titolare e responsabile.

Obiettivi minimi
- Comprendere l'importanza delle votazioni e saper descrivere un sistema di votazione 
motivandone le procedure.  - Comprendere l'importanza dei colori e dei loghi nel marketing.  - 
Comprendere i concetti che sono alla base della blockchain e le principali applicazioni.  - Conoscere
le principali forme societarie.  - Riconoscere l'importanza della privacy e le principali direttive del 
GDPR.  - Saper lavorare in gruppo e partecipare attivamente alla vita della cooperativa simulata. - 
Conoscere e saper usare i principali applicativi per l'amministrazione aziendale

Metodologia
Quando possibile si adotta il metodo di problema/soluzione. Si pone l'alunno davanti al problema e
si chiede di risolverlo, dopo una adeguata riflessione si propone la soluzione che pertanto trova un 
terreno fertile al fine di ottenere una vera competenza spendibile in altri ambiti. Si vuole far 
lavorare i ragazzi rendendoli artefici del processo educativo mediante tecniche di brain storming e 
lavoro di gruppo. La creazione di una cooperativa scolastica dovrebbe consentire loro di vivere le 
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problematiche della gestione di una organizzazione in tutte le sue fasi, si confida pertanto che le 
stesse vengano assimilate dagli alunni in modo indelebile e costruttivo.

Strumenti e materiali
Penna USB con OS GNU/Debian installato con i principali software e con tutti gli strumenti utilizzati
durante le lezioni. Un ruolo importante viene dato alla ricerca di materiale e alla sua rielaborazione
anche sotto forma di esercitazione per casa. In alcuni casi potranno essere utilizzate delle dispense 
fornite dall'insegnante. Per la DAD vengono utilizzati, oltre a classroom, sistemi software distribuiti 
che permettono la cooperazione e la collaborazione, a titolo esemplificativo si citano riot.im (ora 
element.io) con protocollo matrix per una chat che supporta markdown, editing dei post, reazione 
con icone ai post, crittografia e2ee (end to end encription), https://cryptpad.fr/ per l'editing di 
documenti condivisi (foglio di calcolo, testo, programmi e altro), https://demo.hedgedoc.org/ per 
le presentazioni, https://meet.jit.si/ (chat video e audio) per fare conferenze.

Durante le lezioni sono state fornite risorse internet per approfondire le varie tematiche affrontate 
in classe. Le risorse sono state inserite negli argomenti trattati sul registro spaggiari.

Verifiche e moduli
Le verifiche in itinere vengono fatte valutando impegno, interesse, partecipazione e risultati 
ottenuti sia nella cooperativa scolastica che in lavoretti extra impresa da svolgersi a casa o in aula. 
Una componente importante per la valutazione viene ricavata dal lavoro svolto in autonomia a 
casa dagli alunni (preparazione di presentazioni, approfondimenti su software utili alle aziende, 
creazione del curriculum vitae). Verrà valutata la partecipazione alla cooperativa scolastica. 

Criteri di valutazione
L'insegnamento e la valutazione hanno come obiettivo di far ottenere all'alunno, per ogni modulo, 
una competenza inconscia in merito agli argomenti trattati.

Linee guida per determinare l’attribuzione dei punteggi
La tabella seguente indica le linee guida adottate per attribuire i giudizi. Si noti che punteggi molto 
elevati possono essere attribuiti anche per indicare il recupero di precedenti giudizi molto 
insufficienti (al fine di consentire e agevolare il recupero).

Valutazione p Significato Livello di competenza

2 0 Prestazione non data o rifiuto alla 
valutazione da parte dell'alunno

Incompetenza inconscia.
Non sa di non sapere. Ignora 
completamente.

4 0,25 L'alunno non ha compreso i concetti. Incompetenza conscia.
Sa di non sapere.5 L'alunno comprende la consegna, 

comprende i concetti ma non riesce a 
formulare la risposta.

6 0,5 L'alunno sa esprimere, anche se aiutato, il 
concetto che ha compreso.

Competenza conscia. 
Sa di sapere.

7 L'alunno sa applicare il concetto.

8 0,75 L'alunno sa elaborare il concetto. Competenza inconscia. 
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Valutazione p Significato Livello di competenza

Sa senza rendersene conto.9 L'alunno sa generalizzare il concetto.

10 1 L'alunno arriva a qualcosa di originale.

Griglie di valutazione
La valutazione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri, opportunamente pesati a 
seconda delle circostanze e del tipo di prova, in base alle indicazioni ministeriali:

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

- Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 
risoluzione;

- Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti;

- Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro  ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici.

Valutazione azienda cooperativa
La valutazione della cooperativa è stata attribuita seguendo la seguente tabella:

n Criterio Peso
0 Armonia del gruppo classe (azienda), lavoro di gruppo e collaborazione 21
1 Relazioni, whitepaper, documentazione attestante il lavoro svolto 21
2 Proposta di suddivisione delle valutazioni corretta e funzionante 21
3 Innovazione e tecnologie utilizzate nei progetti e in azienda (discord, element, ecc.) 20
4 Archiviazione documenti e ordine degli archivi cartacei e informatici 15
5 Progetto e realizzazione prodotto (bot telegram, asset waves) 15
6 Realizzazione GANTT e pianificazione delle attività 10
7 Marketing e comunicazione: indagini di mercato, logo, nome azienda, mission 10
8 Sito internet vetrina, scelta dominio e dell’hosting, realizzazione e motivazioni 10

9
Depliant, biglietto da visita, manifesto cartaceo di presentazione multilingua (it, en, fr, 
altre)

10

10 Piano di reperimento risorse per la cooperativa: lotteria, servizi, prodotti 10
11 Gestione dei libri contabili 5

I punteggi sono stati trasferiti agli alunni attraverso un processo di autovalutazione nel quale la 
classe ha fornito un foglio di calcolo che, in base ai punteggi effettivamente attribuiti dai docenti 
per ogni voce, forniva una valutazione per ogni alunno che tiene conto dell’effettivo impegno 
dell’alunno.
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Obiettivi specifici di apprendimento

Modulo Contenuti e competenze

Software. Strumenti 
informatici

Modello esercizi assegnati e documenti in writer. Foglio di calcolo e vari 
strumenti per la realizzazione di documenti. Capacità di documentare e 
partecipazione ai progetti di classe. Linguaggio markdown e generazione 
della documentazione in formati differenti (pdf, html, odt). Doxygen per la
generazione di documentazione tecnica di un progetto software. 
Non affrontati al 15/5/2021
Git: software di controllo versione distribuito utilizzabile sia da interfaccia 
a riga di comando che con interfaccia grafica e/o sito github.com.

Economia. 
Simulazione di 
azienda e progetti

Il metodo Schulze: sistema di valutazione dei voti. Simulazione con foglio 
di calcolo e utilizzo per scelte aziendali in merito a cariche e decisioni.

Economia. Passare 
dall’idea al mercato 

Tecniche di gestione delle assemblee: 6 cappelli per pensare. 
Non affrontati al 15/5/2021
Le basi per la creazione di un business plan atto a descrivere un progetto 
sia per la pianificazione e gestione aziendale che per la comunicazione 
esterna, in particolare verso potenziali finanziatori o investitori.

Strumenti informatici. 
Project Management

Panoramica sui software di project management. Diagrammi di GANTT. 
Applicazioni stand alone, web. Altri software per il lavoro in azienda: 
foglio di calcolo, editor di testi 
Non affrontati al 15/5/2021
"stampa in serie".

Economia. 
Simulazione di 
azienda e progetti

Creazione di una cooperativa scolastica e simulazione dei ruoli utili al fine 
di pensare, progettare, realizzare e commercializzare un prodotto 
innovativo. 

Strumenti informatici. 
Grafica

La grafica, i loghi, i colori e le relazioni con emozioni e marketing.

Economia. Strategie e 
paradigmi.

Non affrontati al 15/5/2021
Paradigmi di produzione industriale. Breve percorso storico.

Software. Blockchain e
smart contract

Introduzione alla blockchain, POW, POS. Blockchain: smart contract. DAO, 
ICO e whitepaper.

Strumenti informatici. 
Mappe mentali e 
diagrammi

Software per la creazione di mappe, plug-it e add-on di freeplane. 
Esportazione di una mappa in vari formati.

Matematica.. 
Statistica

Non affrontati al 15/5/2021
La statistica necessaria per realizzare un sondaggio. Realizzazione di un 
sondaggio utile per l'azienda/cooperativa.
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Modulo Contenuti e competenze

Economia. Passare 
dall’idea al mercato 

Creazione di un curriculum vitae modello europeo, gestione dei dati in 
xml e formato pdf. Lettera di accompagnamento. Strategie nella ricerca di 
un lavoro.

Economia. Passare 
dall’idea al mercato 

Non affrontati al 15/5/2021
Le basi per la sostenibilità finanziaria di un progetto. Opportunità di 
finanziamento, costo e prezzo, budget e analisi finanziaria. 

Economia. Passare 
dall’idea al mercato 

La gerarchia delle fonti del diritto.
Non affrontati al 15/5/2021
GDPR (General Data Protection Regulation): incombenza o opportunità? 
Le società nel diritto italiano, le principali opportunità e le differenze. 
Forme societarie e responsabilità dei soci. 

Picchiottino Roberto, Naccarato Gianluca
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Si riporta di seguito lo scambio di mail che, in mancanza di firma digitale, attesta l'approvazione dei
programmi svolti di ciascuna materia da parte dei rappresentanti di classe Federico Mecugni e Erik 
Sacchet.
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