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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE

DOCENTI

1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Maria Letizia COSTA*

2

STORIA

Maria Letizia COSTA*

3

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

Sara SQUINABOL*

4

LINGUA E CULTURA INGLESE

Alessandra GATTULLO*

5

MATEMATICA

Maddalena VENTURA

6

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO Alessandro PUTZOLU*

7

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI

Sofia ZANCHETTA*

8

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA

Sofia ZANCHETTA*

9

TOPOGRAFIA

Corrado CAVALLERO *

10

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Loris FARINET

11

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

Monica BASSANI

12

LABORATORIO ITP

Alessandro ANILE

Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari.

Docente coordinatore di classe: prof.ssa Sofia ZANCHETTA
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe risulta composta da 12 studenti, tutti facenti parte di un gruppo consolidato dalla terza,
e sopravvissuti a ripetute selezioni, avvenute proprio a partire dalla stessa terza, tra loro una
studentessa di lingua madre straniera (per la quale è stato predisposto opportuno PDP NAI per le
materie linguistiche) ha dimostrato, sempre, fin dal biennio, un notevole impegno e determinazione.
Impegno adeguato, ma selettivo rispetto alle materie e con risultati altalenanti, anche per l’unica
studentessa DSA presente nella classe. I documenti di riferimento sono contenuti nella
documentazione d’esame.
Quindi, fin dall’inizio del triennio gli studenti hanno evidenziato fragilità e difficoltà di base diffuse
in tutte le materie, sia umanistico-letterarie, sia tecniche di indirizzo, tuttavia è anche innegabile il fatto
che, essendo ragazzi socievoli, collaborativi, umanamente disponibili, solidali tra loro, si sia deciso di
adottare, anche se con estrema fatica, tutte le strategie possibili per spingere a superare tali lacune
iniziali per portarli a prendere coscienza delle loro capacità e perché superassero tali deficit.
Se si tiene conto di quale fosse il loro punto di partenza, si può affermare che alcuni abbiano
effettuato discreti salti qualitativi, mentre, nel complesso la maggior parte degli altri studenti si sia
sempre dovuto impegnare nel tentativo di recuperare le carenze , sia in corso d’anno, sia a settembre
a seguito dei debiti ripetutamente attribuiti loro. Tuttavia i livelli di approfondimento nelle singole
materie hanno risentito di tale situazione e sono stati dosati in relazione alle possibilità di
apprendimento e alle loro difficoltà oggettive. I livelli raggiunti restano pertanto modesti e loro stessi
sono coscienti di avere scarse capacità espressive e lessicali, di non essere sempre in grado di
sviluppare connessioni logiche adeguate, anche perché lo studio non risulta sempre del tutto regolare
e i compiti a casa vengono affrontati con scarsa assiduità, soprattutto da alcuni alunni, che in corso
d'anno, a volte, si sono impegnati in attività lavorative extrascolastiche.
In particolare, le esercitazioni effettuate sulle nuove prove d’esame, come le prove INVALSI, li
hanno spinti a maturare la coscienza dei loro limiti, ma anche la volontà di non demordere, anche se i
loro tempi di apprendimento sono lenti e non è possibile accelerare per costringerli a forzare le tappe
di assimilazione.
La situazione, venutasi a creare dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza non li
ha certamente aiutati a migliorare il livello di competenze acquisite, anzi, alcune dichiarazioni
effettuate da parte del Ministero dell'Istruzione, relativamente al fatto che tutti sarebbero stati
ammessi all'esame, non ha certamente contribuito a far maturare in loro la corretta responsabilità di
5
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impegnarsi al massimo per integrare le lacune presentate. Malgrado ciò bisogna dire che tutti abbiano
tentato, entro i loro limiti tecnici o di connessione di partecipare alla DAD con i vari strumenti utilizzati
dai docenti, da Didattica di Spaggiari, a Google meet per le lezioni a distanza a classroom per i compiti
a distanza.
Tuttavia il persistere di queste fragilità ha reso, però, positiva e facile l’integrazione dei ragazzi
con bisogni di apprendimento particolari, anche perché il clima della classe è sempre stato
sufficientemente collaborativo.
Decisamente diverso e discreto è stato l’approccio che i ragazzi hanno avuto nei confronti
dell’alternanza scuola-lavoro, in particolare in occasione degli stage estivi effettuati alla fine della classe
quarta. Attraverso questa esperienza alcuni studenti hanno potuto esprimere le loro competenze
pratiche, dimostrando di essere in grado di sapersi inserire nel mondo del lavoro senza problemi.
Nell’approccio alle materie tecniche, la classe ha un livello mediamente basso, ma sufficiente,
con eccezioni in positivo. Questo è stato dovuto anche ad una significativa discontinuità didattica
verificatasi nel triennio su alcune materie, che ha reso impossibile, negli anni, sviluppare un metodo
consolidato. L’impegno nello studio è sufficiente, ma discontinuo in alcuni casi. Si tratta, nel complesso,
di una classe collaborativa e presente, cosciente dei propri limiti, un po’ meno delle sue potenzialità.
Quindi, pur non trattandosi di una classe di studenti che brillino per eccellenze, tranne forse in
un unico caso, si può considerare nella media accettabile dei comportamenti e dei rendimenti delle
classi di un istituto tecnico, quale è appunto l’indirizzo CAT.
Relativamente alla didattica a distanza l’istituzione scolastica, in un periodo difficile per tutti, ha cercato
di garantire una relativa “normalità”, attivando da subito la DAD, consapevoli dell’esigenza che
mantenere vivo il contatto tra docenti e studenti assuma una rilevanza sociale ancor prima che
didattica. Il nostro compito, come istituzione educativa, è quello di educare, di insegnare, di formare;
per questo abbiamo attivato Classroom virtuali, fatto video lezioni, implementato l’utilizzo di
strumenti digitali, e fornito computer e strumenti per le connessioni. Si è misurato e valutato il
percorso, i progressi e i lavori degli studenti, per permettere loro di affrontare l’Esame di stato con le
necessarie competenze.
È importante ricordare 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 e del rispetto delle consegne.
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ELENCO ALUNNI

COGNOME E NOME

1

DE PAIVA URSO Brenno Michele

2

LUBERTO Francesco

3

MALABAILA Filippo

4

MAZZUCCO Francesco

5

MONTOVERT Mathieu

6

NAZ Anum

7

PALMITESSA Elisa

8

PEANI Gianluca

9

SSEMAKULA Sabina

10

VIERIN Loïs

11

VOYAT Didier

12

YU Alessandro
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SITUAZIONE IN INGRESSO E DEBITI FORMATIVI
Il percorso scolastico durante il triennio è stato il seguente:
CLASSE 3ª
M = media
N°
voti
studenti
M=6

%

0

Discipline con debito formativo

/
•

6 < M <= 7

9

56,25

7 < M <= 8
8 < M <= 10

6
1

37,5
6,25

•
•

N° studenti con
debito

/
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA LINGUA E
CULTURA INGLESE MATEMATICA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
/
/

0
6
0
0

CLASSE 4ª
M = media voti N° studenti
M=6

0

6 < M <= 7

7

7 < M <= 8
8 < M <= 10

4
1

%
/
53,3

Discipline con debito formativo

•
•
•
•

33,33
8,33

N° studenti con debito

/
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA E CULTURA INGLESE
MATEMATICA
/
/

0
3

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Insegnamenti

Modalità di recupero

Docente

Storia

Studio Individuale/ Sportello

M.L.Costa

Italiano

Corso recupero

M.L.Costa

Inglese

Studio Individuale

A.Gattullo

Francese

Recupero in itinere

S. Squinabol

Matematica

Recupero in itinere

M.Ventura

Estimo

Studio individuale

A.Putzolu

Topografia

Recupero in itinere

C.Cavallero

Progettazione

Studio Individuale

S.Zanchetta
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CONTINUITÀ DIDATTICA

Docente

Rapporto di lavoro

Disciplina insegnata

Continuità didattica
3a
4a
5a

Costa Maria Letizia

T.Indeterminato

Italiano

x

x

x

Storia

x

x

x

Geopedologia, Economia, Estimo

x
x

x
x

Costa Maria Letizia
Matteini Roberta
Putzolu Alessandro
Gattullo Alessandra
Sordi Giorgia
Squinabol Sara
Ventura Maddalena
Verdoia Paolo
Cavallero Corrado
Zanchetta Sofia
Cavallero Corrado
Verdoia Paolo
Anile Alessandro
Zanchetta Sofia
Benetti Alain
Zurzolo Antonio
Anile Alessandro
Farinet Loris
Bassani Monica

T.Indeterminato
T.Indeterminato
T.Determinato
T.Indeterminato
T.Indeterminato
T.Determinato
T.Indeterminato

Geopedologia, Economia, Estimo
Inglese

x

x

Francese

x

x

Matematica

T.Indeterminato

Progettazione, costruzione impianti

T. Indeterminato

Progettazione costruzioni
impianti

T.Determinato
T.Indeterminato
T.Indeterminato
T.Determinato
T.Determinato

Topografia

Gestione cantiere e Sicurezza

Laboratorio

x

x
x
x

x

x

x
x
x

Gestione cantiere e Sicurezza

T.Indeterminato

T.Indeterminato

x

x

Gestione cantiere e Sicurezza

Laboratorio

T.Indeterminato

x

Progettazione, Costruz. e impianti

T.Indeterminato

T.Determinato

x

Francese

x
x
x

Laboratorio
Scienze Motorie

x

x

x

Religione

x

x

x
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METODOLOGIA DIDATTICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO

Metodi

Tempi

lezione interattiva
lezione discussione
lezione frontale
lavori di gruppo
esercitazioni singole o collettive
uso di programmi informatici
Didattica a distanza

libri di testo
manuali di supporto
articoli tratti da riviste o giornali
Materiali documenti
libri di lettura
audiovisivi, ppt, video lezioni, video storici
mappe riassuntive

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.

. Almeno 2 scritti e 2 orali per periodo
Come chiaramente espresso dal MIUR, la valutazione scolastica ha per oggetto il processo di
apprendimento, il comportamento scolastico e 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.
Valutazione 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, sarà comunicato alle famiglie attraverso il registro elettronico. In
relazione alle diverse discipline, alcuni moduli hanno avuto un peso diverso nel percorso
annuale e avere durata annuale. Il modulo non recuperato nel primo periodo, quindi con
valutazione insufficiente, potrà essere valutato, indipendentemente dal periodo di
svolgimento, quindi anche l’eventuale modulo insufficiente è stato considerato recuperato nei
casi in cui il docente ritenga che la dimostrata conoscenza di successivi argomenti evidenzia
l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi.
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TEMPI SCOLASTICI
N° ORE PREVISTE

N° ORE SVOLTE AL

NELL'ANNO

4 MARZO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

132

104

STORIA

66

67

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

132

94

LINGUA E CULTURA INGLESE

99

52

MATEMATICA

99

62

MATERIE

COMPLETAMENTO
ORARIO SVOLTO IN

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E

231

121

66

68

132

78

TOPOGRAFIA

132

86

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

66

42

34

19

IMPIANTI

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

11
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ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE
La classe ha concluso il percorso di PCTO, che ha comportato un insieme di attività con un monte ore
di circa 100 moduli sviluppati a scuola e circa 144 di tirocinio in azienda raggiungendo, nel triennio, un
totale superiore a 250 moduli.
Si segnalano inoltre, le attività di alternanza relative all’anno scolastico 2017/18: Conferenza Terremoti
d'Italia, Fase preliminare e finale regionale Impresa in azione, Visita impresa Duclos Legnostrutture srl.
Gli studenti sono stati impegnati nella partecipazione alla settima edizione del Concorso bandito da
FIABA e Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Nazionale: "I futuri geometri progettano
l'accessibilità", con il fine di sensibilizzare sul tema della progettazione accessibile gli studenti degli
Istituti Tecnici indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio con un'esperienza pratica, ovvero la
realizzazione di un progetto di abbattimento di barriere architettoniche.
Gli studenti si sono misurati con problematiche distributive, con l’applicazione di norme per il
superamento delle barriere architettoniche, con aspetti tecnico-costruttivi e di risparmio energetico
nonché con la definizione dei costi di realizzazione.
L’esperienza è stata utile in quanto ha consentito di cementare il gruppo in funzione di un obiettivo e
ha consentito altresì di richiamare alla mente nozioni apprese e di interfacciare le diverse competenze
acquisite nel triennio.
Sono stati inoltre proposti interventi di esperti che hanno affrontato temi della sicurezza in azienda
connessi all’esperienza dello stage estivo.
Sono stati attivati incontri di “orientamento in uscita” anche presso il polo universitario valdostano.
I temi di della legalità, della “memoria” e dei diritti umani sono stati affrontati con incontri, visite e
cineforum.
Gli alunni hanno partecipato al Progetto “Vivere in Europa, vivere l’Europa”: attività sulla cittadinanza
europea di due moduli nell’aula magna, secondo 3 “turni” animata da giovani dell’Associazione Servas
Italy, avendo come obiettivo quello di far conoscere la dimensione multiculturale dell’Europa e
sensibilizzare al discorso di una convivenza costruttiva tra i cittadini e le nazioni. Infine, durante l’ultimo
periodo hanno assistito all’evento digitale per celebrare la Festa dell’Europa. A 70 anni dalla
Dichiarazione Schuman, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Dipartimento per le Politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno organizzato una live chat dal titolo “Festa dell’Europa.
Scuole d’Italia, percorsi d’Europa”.
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PROVE INVALSI
La classe non ha svolto le prove invalsi a causa sospensione delle lezioni per emergenza sanitaria
nazionale.
PROVE LINGUISTICHE REGIONALI
La classe ha svolto una simulazione della prova linguistica regionale di francese in data 17 dicembre
2019.
PROVE DI SIMULAZIONE
Sono state svolte prove di simulazione nelle discipline:
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA:
Due simulazioni d’esame, nel primo e nel secondo periodo, comprensive di tipologia A, B e C come
previste dal ministero.
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE: 12 novembre 2019 la simulazione della Typologie B

13
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PROGRAMMI DISCIPLINE E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Con ** si indentificano gli argomenti di cittadinanza e costituzione all’interno dei programmi
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE

Prof.ssa Maria Letizia COSTA

ORE DI LEZIONE

Ore previste: 132
ore effettuate entro il 30 aprile – N. 98 di lezione in presenza + 6 di recupero
effettuate da febbraio al 3 marzo, prima della sospensione, a cui si aggiungono
le ore delle prime due settimane di sospensione destinate al recupero dei debiti
e ad una prova pratica della tipologia C ( le ore effettuate non sono state firmate sul
registro in quanto c'era ancora l'incognita del rientro), a queste si aggiungono,
inoltre, le ore destinate al materiale didattico caricato su classroom in preparazione
della DAD e quelle extrascolastiche impiegate per mantenere
i contatti con gli studenti attraverso tutti i mezzi informatici. Ulteriori 20 moduli
saranno effettivamente completati attraverso la DAD, e saranno destinati alle
simulazioni di colloquio via meet o al ripasso dei testi letterari.
del Dipartimento, viste le condizioni di lavoro durante la DAD di limitarci a
Ungaretti.

LINGUISTICA

L’educazione linguistica ha avuto lo scopo centrale di allenare gli allievi a produrre
dei testi di tipo espositivo - argomentativo e sulle nuove tipologie argomentative
proposte dal ministero , analisi di argomenti studiati, analisi- produzioni sul tipo delle
nuove tracce, che gli studenti saranno chiamati a svolgere durante la nuova prima
prova d'esame. Gli studenti sono stati anche esercitati in previsione delle prove
INVALSI attraverso i siti preposti sulle prove online disponibili, in vista delle prove
come classi campione che successivamente sono state sospese.
Permangono, ugualmente, difficoltà di base nella conoscenza, nella rielaborazione
e nell’impiego delle strutture morfo-sintattiche italiane e emergono carenze palesi
negli scritti di molti alunni della suddetta classe. Questa risulta formata da un nucleo
di base, sopravvissuto a diverse selezioni nel triennio; il gruppo classe, costituito da
pochi ragazzi, di cui pochi volenterosi e collaborativi, fin dall'inizio del triennio, ha
evidenziato lacune di base piuttosto serie, sia a livello espressivo, sia livello
cognitivo.
Per colmare tali difficoltà è stato necessario utilizzare molteplici strategie, attività
di recupero di ogni tipo, assegnare ulteriori esercizi onde permettere a questi
studenti di raggiungere un livello minimo di correttezza formale che permettesse
loro di affrontare l'ipotetico scritto d’esame. Inoltre, sono state affiancate, al
tradizionale testo argomentativo (tipologia C), su cui gli studenti si sono esercitati fin
dalla classe terza, le altre tipologie d'esame, analisi
testuale (Tipologia A), i
testi espositivi-argomentativi, le prove INVALSI, su cui gli alunni si sono cimentati
progressivamente per affrontarle nel loro complesso, in alcune simulazioni d'esame,
nel corso del secondo quadrimestre. Tra le varie tipologie sono, comunque, state
privilegiate, nelle esercitazioni, quelle relative alla tipologia A( analisi di un brano in
prosa tratto da un romanzo e/o testo letterario affrontato in classe) e B, nelle quali
gli studenti hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere risultati
accettabili .Sono state adottate anche diverse metodologie di recupero sia per una
parte del gruppo classe, sia individualizzate, per la studentessa DSA e la ragazza di
lingua madre straniera , ma estremamente determinata nello studio.

TESTI E MATERIALI

Guido Baldi e AA.VV. L'attualità della letteratura , Edizioni Pearson
vol. 3.1 e 3.2
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METODOLOGIA
DIDATTICA

Sono state utilizzate la lezione frontale, la lettura autonoma di romanzi e lettura
commentata in classe, la proiezione di materiale audiovisivo e documenti,
documentari, power point previsti in allegato al materiale didattico dalla casa
editrice del testo di letteratura e/o prodotto dalla docente, schemi didattici, sussidi
didattici facilitatori dell'apprendimento, dal 9 marzo a seguito della quarantena da
COVID 19 le lezioni sono state effettuate via meet, o registrate e caricate su
classroom o su Didattica del registro elettronico. Attraverso tutti gli strumenti di DAD
possibili, sono state effettuate lezioni in presenza, compiti, via classroom, video
lezioni, caricamento di filmati e analisi del testo. Il programma di italiano è stato,
soprattutto, centrato sull’educazione letteraria, (ma anche socio- economica),
basata sulla presentazione delle linee essenziali dello svolgimento della storia della
letteratura tra la fine del ‘800 e l’inizio del ‘900. Lo studio del XX secolo, in particolare
ha riguardato i poeti più significativi del Novecento, poi è stato concordato coi
colleghi del Dipartimento, viste le condizioni di lavoro durante la DAD di limitarci a
Ungaretti.
I principali strumenti sono stati i libri di testo e le letture che sono state assegnate
durante l’anno, diverso materiale letterario è stato reso disponibile sul registro
elettronico della scuola o su classroom, dopo la sospensione delle attività didattiche
in presenza, così come alcuni testi di letteratura e varie testimonianze storico letterarie, di cui sono state fornite ampie bibliografie; sono stati assegnati diversi
romanzi, come lettura individuale, con scarso successo, vari documenti da analizzare
per i testi espositivo-argomentativi nelle forme più diverse, testi letterari, articoli,
documenti economici, testi di educazione civica e diritto, ppt e video storici .

STRUMENTI
VERIFICA e
VALUTAZIONE

Obiettivi:
Gli obiettivi sono stati, accanto a quello di fornire una conoscenza dei principali fatti
letterari, delle biografie degli autori di maggiore rilievo, finalizzati a guidare gli allievi
nella comprensione autonoma dei testi letterari, attraverso la decodificazione del
livello letterale dello scritto, la loro collocazione nell’epoca storica e nel panorama
della produzione di un autore. Una specificità del lavoro, condotto nelle classi
terminali, è stata la sollecitazione continua a spingere gli studenti ad esprimere
giudizi autonomi sulle letture svolte, attraverso interpretazioni di testi in cui diversi
alunni evidenziano ancora concrete difficoltà o reticenze nette, perché non sono
abituati a mantenere uno stretto rapporto con la lettura, inoltre le assicurazioni
fornite dal Ministero all'Istruzione sulle ammissioni ha sovente funzionato
come elemento distruttivo, soprattutto in Istituti come il nostro , di indirizzo tecnico,
nei confronti dell'impegno richiesto, perché gli studenti si sono sentiti tranquilli di
accedere all'esame senza gli sforzi necessari nello studio e nell'aggiornamento o
nella lettura.
Valutazione:
Le abilità espositive sono state verificate, per lo scritto, con compiti in classe del tipo
espositivo-argomentativo, analisi testuali, analisi-produzioni, interrogazioni via
meet per la DAD , produzioni autonome su alcuni argomenti letterari. Le
interrogazioni orali sono state, oltre che uno strumento per verificare le conoscenze,
anche uno strumento per valutare e per far migliorare gli
studenti
nell'esposizione, anche perché sono state ripetute diverse volte, soprattutto nella
fase di sospensione della didattica, attraverso costanti correzioni dell’insegnante
dell’esposizione verbale. Certo questo ha protratto enormemente i turni di
interrogazione, anche se la classe è costituita solo da 11 studenti, di cui almeno 8
evidenziavano dall'inizio dell'anno difficoltà d'apprendimento e espositive. Per
insistere sullo sviluppo delle capacità espositive, ma anche analitiche, alcune
verifiche orali sono state sostituite da analisi testuali. Al fine di adeguare la

DI
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preparazione degli studenti alle prove d’esame sono stati effettuati
approfondimenti didattici e metodologici sulla prima prova scritta, anche
pomeridiani, attraverso diversi interventi di recupero e sportelli. In relazione alla
preparazione delle prove scritte sono state elaborate anche in classe, tracce di
compiti, quali analisi testuali, di testi in prosa e poesia, secondo le indicazioni
ministeriali, o sono stati affrontati problemi concernenti l’attualità,
indipendentemente dal fatto che gli studenti avrebbero potuto anche finire per
sostenere un esame basato solo sul colloquio orale, data la situazione venutasi a
creare a partire da marzo-aprile. Per la valutazione delle prove effettuate sono state
elaborate, sulla base dei
criteri ministeriali, indicati nelle formazioni e
circolari, con i colleghi di disciplina nel dipartimento di lettere, come peraltro era già
stato effettuato nel corso dei precedenti anni scolastici, adeguate griglie di
valutazione rigorosamente condivise con i colleghi di disciplina. In tali schede di
correzione è sempre presente la conversione della scala docimologica da centesimi
in ventesimi, secondo le direttive ministeriali, onde abituare gli studenti alla nuova
valutazione. Tutte le schede sono state adeguate agli obiettivi previsti per gli
studenti DSA, inoltre è stato sempre concesso tempo in più per lo svolgimento delle
prove, mediamente un 30% in più per l’elaborazione delle prove scritte. In questi
casi sono state effettuate anche diverse prove con l'utilizzo del computer , fatto che,
però, ha comportato per gli stessi studenti delle difficoltà ulteriori, quali, estrema
lentezza nella trascrizione, deconcentrazione di fronte alla tastiera e allo schermo,
scarsa capacità di controllo dei sistemi di correzione automatica.
Numero di valutazioni:
Ogni alunno nell'arco dei due periodi scolastici decisi dal Collegio docenti ha
affrontato:
• da due valutazioni orali per periodo a quattro
• da tre scritti a cinque prove scritte, da compiti scritti a prove pratiche- analisi
testuali, testi espositivo- argomentativi, analisi-produzioni, simulazioni
prove INVALSI.
• da una a due esercitazioni di preparazione
• sono stati simulati anche i colloqui d'esame, esercitando gli studenti
nell'esposizione, a partire da immagini, testi letterari.

MODALITA’
RECUPERO

COMPETENZE
ACQUISITE

DI

Nel corso del primo periodo scolastico in funzione del recupero di debiti gli studenti
sono stati spinti ad esercitarsi in continuazione su diverse forme di elaborato, molte
impostazioni dei testi argomentativi sono state effettuate e discusse in classe, quindi
gli studenti hanno prodotto i loro elaborati che sono stati costantemente corretti e
a volte ripetutamente rifatti dagli studenti fino ad ottenere un elaborato accettabile.
Questa continua esercitazione nel rifacimento non ha offerto la possibilità agli
studenti di affrontare un panorama sufficientemente vasto di argomenti, anche
perché le esercitazioni non risultano supportate dalla lettura autonoma di giornali
e libri, se non in due casi di studenti abbastanza impegnati, e attivi cultural-mente
DOPO quanto evidenziato sopra, è necessario ribadire che solo pochi alunni hanno
raggiunto capacità adeguate a esplicitare le seguenti competenze:
-saper interpretare i testi letterari
-saper ricostruire le poetiche delle correnti letterarie e dei rispettivi autori
contestualizzandole
-saper effettuare collegamenti e confronti con autori stranieri affini
-saper produrre esaurienti testi argomentativi, commenti letterari e non.
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PROGRAMMA
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 30 APRILE
ARGOMENTI DA COMPLETARE ENTRO FINE ANNO
PROGRAMMA INIZIALE DI RACCORDO CON LA CLASSE QUARTA.
Sono stati ripresi alcuni aspetti del programma di quarta in qualità di ripasso. Mentre, come letture per le
vacanze, gli studenti hanno dovuto approfondire l'analisi de, I Malavoglia di Verga, Il fu’ Mattia Pascal o Uno,
nessuno e centomila, di Pirandello.
RIPASSO ROMANTICISMO
• Temi e tendenze del romanticismo
• La questione del romanzo storico in Italia
• Le posizioni sul romanzo e i vari generi di romanzo
- A. MANZONI (Ripasso delle tecniche narrative)
- G. LEOPARDI (Ripasso in funzione dell'analisi testuale del testo di poesia – e come fondamento di alcuni
temi chiave della poesia moderna )
- Il romanzo italiano nella Seconda metà dell' Ottocento: da realismo alla Scapigliatura
(dispensa fornita dal docente )
LA LETTERATURA DI FINE OTTOCENTO: Realismo, naturalismo e verismo
- LA SCAPIGLIATURA
La scienza come paradigma interpretativo di ogni realtà
La situazione culturale dell’Italia post-unitaria: lezioni di carattere generale, in particolare cenni su :
Cenni a Iginio Ugo Tarchetti - “ Fosca” e Lezione di anatomia di Arrigo Boito
- IL VERISMO
La tecnica narrativa del verismo. Le differenze tra verismo e naturalismo.
Luigi Capuana e il romanzo verista, la posizione dell’autore.
- G. VERGA
• Vita e opere, la poetica : Il ciclo dei vinti
• I Malavoglia, L’introduzione ai Malavoglia L’addio di ‘Ntoni alla casa del Nespolo (il testo era già stato
assegnato in lettura integrale). Mastro Don Gesualdo: la trama e il brano relativo alla morte del
protagonista
• Dalle Novelle: Rosso Malpelo, Libertà, Fantasticheria
•
L’esperienza di Verga come esempio di attraversamento delle principali tappe della storia letteraria
italiana dall’Unità.
-La poesia della seconda parte dell' Ottocento con riferimenti alle tematiche trattate da Carducci
-IL DECADENTISMO
-G. D’ANNUNZIO, vita e opere, la complessa poetica eclettica dell’autore e il decadentismo
•
dalle poesie: da Le Laudi , Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.
•
IL PIACERE- Andrea Sperelli e Elena Muti (Il verso è tutto, Andrea Sperelli e Elena allo specchio).
•
Il ruolo dell’intellettuale - D’Annunzio letterato eclettico e diffusore di nuovi modelli culturali e poeta
innovativo. Simbolismo, Estetismo e Superomismo, confronto con il Ritratto di Dorian Gray di G. B. Show
- G. PASCOLI, vita e opere,
•
una poetica decadente in La poetica del Fanciullino,
•
le raccolte Myricae e i Canti di Castelvecchio le seguenti poesie: X Agosto, L’assiuolo, Lavandare,
Novembre, Il gelsomino notturno.
•
Il simbolismo di Pascoli, i temi del nido e della morte, il suo difficile ruolo di intellettuale
-IL NOVECENTO
-L. PIRANDELLO , vita e opere.
•
Da L’Umorismo. Il sentimento del contrario
•
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Ciaula scopre la luna (confronto e differenze con Rosso
Malpelo) , La patente.
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•

Dagli studenti è stata effettuata la lettura autonoma di, Il fu Mattia Pascal o di Uno nessuno e centomila,
del primo libro sono stati letti e commentati anche i passi offerti dal libro su Adriano Meis.
•
La frantumazione dell’io nella prosa e nel teatro pirandelliano
•
il dramma esistenziale descritto attraverso l’ironia e il rovesciamento
•
Funzione del narratore e linguaggio
•
Sei personaggi in cerca d'autore, lettura dei brani disponibili sul libro di testo
-ITALO SVEVO e l’ambiente culturale mitteleuropeo
•
La Coscienza di Zeno e la nascita del romanzo moderno e in particolare di quello psicologico e del periodo
della Crisi del primo Novecento, sono stati letti dei capitoli del romanzo – Il fumo – lo schiaffo del padre
-La fine del romanzo e l'interpretazione dell'umanità malata alla radice - Sono stati forniti i riassunti dei
due romanzi Una vita e Senilità
-G. UNGARETTI
•
La religione della parola, la vita, la formazione, la poetica.
•
Analisi della raccolta l'Allegria con analisi delle seguenti poesie- Veglia- San Martino del Carso- Soldati I fiumi•
-LE AVANGUARDIE
•
Il Futurismo e il manifesto di Marinetti , Marinetti e il poemetto Zang Tumb Tuuum
•
I temi dell'Ermetismo.
Programma svolto al 30 aprile 2020
In origine il programma avrebbe dovuto concludersi con -E. MONTALE (programma previsto per maggio,
questa era la previsione prima della sospensione delle lezioni in presenza a causa del COVID 19 e la
condivisione con il dipartimento) la vita e la poetica e analisi di varie poesie da Ossi di seppia- i Limoni- Non
chiederci la parola-Meriggiare pallido e assorto-Spesso il male di vivere ho incontrato. Qualora dovesse divenire
possibile prolungare l'approfondimento via DAD , oltre il normale ripasso del programma svolto entro il 30 aprile
2020, ci si riserva di proseguire con gli approfondimenti.
Inoltre l'intenzione sarebbe quella di chiudere il programma con la lettura di brani tratti da alcuni romanzi
significativi del Neorealismo e del periodo postbellico tratti almeno da : Primo Levi , Se questo è un uomo,
qualora, appunto, dovesse essere possibile proseguire con la DAD e le lezioni via meet fino a fine maggio.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte dal Dipartimento di lettere in centesimi, allegate al
presente verbale e i parametri di conversione in ventesimi, come segue:
20

10

19-18

9

17-16

8

15-14

7

13

6,5

12

6

11

5,5

10

5,5

9

5

8

4,5

7

4

6

3,5

5

3

4

2,5

2

1
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ITALIANO: DOMANDE GUIDA PER IL COLLOQUIO D’ESAME
•

La scapigliatura

•

REALISMO E NATURALISMO

•

Il Verismo Italiano – Luigi Capuana e gli altri autori del Verismo

•

Verga e il ciclo dei vinti- confrontate le posizioni veriste italiane e quelle del naturalismo francese.

•

I Malavoglia- la trama, le tematiche, il rapporto con la storia d’Italia.

•

Parlate delle novelle di Verga e delle sue tecniche narrative

•

Il simbolismo e il decadentismo italiano e i rapporti con il simbolismo e decadentismo francese

•

La poetica del Fanciullino in Pascoli

•

Analizzate i simboli espressi da Pascoli in Myricae - X Agosto - L'assiuolo – Novembre- Lavandare

•

Quale posizione assunse Pascoli nei Canti di Castelvecchio

•

Effettuate un confronto tra gli autori italiani del decadentismo

•

D'Annunzio e Le Laudi

•

Parlate di D'Annunzio come eclettico sperimentatore dell'estetismo del superomismo e decadentismo
russo nei romanzi

•

Le laudi di D'Annunzio e il panismo, confrontatele con il poema paradisiaco

•

Il piacere di D'Annunzio come primo romanzo psicologico

•

Pirandello e il teatro

•

Pirandello e il problema dell'identità' dell'uomo nei romanzi e nelle novelle

•

Il romanzo della crisi e il contesto europeo.

•

Le novità del teatro pirandelliano in Sei personaggi in cerca di autore

•

Il fu Mattia Pascal e la Coscienza di Zeno come romanzi psicologici-caratteristiche a confronto

•

L'inetto nell'opera di Svevo

•

Le avanguardie del '900 , il manifesto futurista

•

Ungaretti e la prima guerra mondiale

•

L'ermetismo in Ungaretti

Aosta, il 15 maggio 2020
La Docente

I Rappresentanti di classe

Maria Letizia Costa

I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email ( vedi allegato)
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STORIA
DOCENTE

ORE DI LEZIONE

TESTI E MATERIALI

Prof.ssa Maria Letizia COSTA
Ore previste: 66
Ore effettuate sino al 30 aprile - N.67 con gli ultimi turni di interrogazione, ore da
effettuare sino al termine dell’anno scolastico almeno 6, che saranno destinate
all'analisi dei primi 12 articoli della Costituzione
In adozione A. Brancati, La storia in campo, L'età contemporanea, vol.3
Materiale caricato su Didattica di Spaggiari in supporto al volume in adozione A. De
Bernardi, S .Guarracino, LA REALTA' DEL PASSATO- Corso di storia per il triennio, Il
Novecento e il mondo attuale, vol.3 (volume caricato online).
Per gli studenti con bisogni di apprendimento specifici è stato messo a disposizione un
manuale : Paolo di Sacco, “Facciamo la Storia 3, percorsi facilitati, SEI, Torino 2016,
caricato su didattica e presente negli allegati, a questo materiale si aggiungono vari
ppt e materiale didattico, caricato su classroom per la DAD.

Metodologie previste:
Per seguire tale attività erano state previste delle ore di approfondimento durante le
lezioni di storia. Oltre alle lezioni normali, concernenti il programma, è stato previsto,
fin dall’inizio, nei limiti delle possibilità, di alternare ore di potenziamento dedicato
all’analisi di testimonianze storiche, nella convinzione che le immagini, ormai,
dovrebbero lasciare una traccia più significativa nella memoria degli alunni, rispetto
alla lezione diretta, e, soprattutto destino nei giovani maggiore interesse. Date le
lacune degli alunni presenti in classe e i tempi lunghi delle interrogazioni,
questo
approccio metodologico è stato necessariamente ridimensionato per lasciare più
spazio a colloqui orali di recupero, anche a causa delle difficoltà incontrate da molti
alunni nel rispondere ai quesiti in maniera pertinente e corretta.
METODOLOGIA
DIDATTICA

Metodologie usate:
Gli strumenti di lavoro fondamentali sono stati rappresentati dalle spiega-zioni e
schematizzazioni dell’insegnante e dal libro di testo, ppt schematici, sintesi delle
lezioni e registrazioni delle lezioni stesse messe a disposi-zione su classroom.
Per quanto per questa disciplina siano previste solamente due valutazioni orali, sono
state usate forme di controllo del raggiungimento degli obiettivi che comprendono
anche verifiche scritte, da affiancare alla tradizionale interrogazione per abituare gli
alunni a rispondere sinteticamente e in maniera pertinente. Si è inteso con tale
programma, per quanto possibile, seguire gli eventi che hanno caratterizzato la
costruzione degli Stati europei, che si configurano come processi di unificazione
nazionale e/o indipendenza, per arrivare all’attuale dissoluzione degli Stati dell’Est
europeo. Altro nodo centrale, a cui è stata dedicata particolare attenzione, è stata la
crisi economica del ’29 (per favorire lo sviluppo di capacità di confronto con le
problematiche attuali, la nascita dei totalitarismi e le loro differenze).
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STRUMENTI DI
VERIFICA e
VALUTAZIONE

Obiettivi:
Le finalità del programma di storia sono più o meno le stesse per tutto il triennio. Esse
comprendono due ordini di obiettivi, l’uno di carattere formativo, l’altro di natura
cognitiva. Sul piano della formazione, si sotto-linea la necessità di guidare gli studenti
all’acquisizione della consapevolezza dell’importanza della realtà storica e della
memoria del passato nella costruzione del presente. Dal punto di vista cognitivo si può
osservare come l’insegnamento della storia contribuisca in maniera rilevante a
sviluppare la capacità di descrivere e comprendere situazioni complesse,
caratterizzate da un articolato sistema di relazioni. Nella classe V, poiché si tratta di
una classe terminale e, considerato che le prove scritte dell’esame possono
prevedere, tra delle tracce argomenti storici, si è inteso accentuare l’aspetto
formativo dello studio di questa disciplina. Gli avvenimenti della storia
contemporanea, che sono stati affrontati durante l’anno scolastico, sono stati
finalizzati in particolare a perseguire questo scopo, anche se le difficoltà re-stano
piuttosto consistenti. Si è, inoltre, tentato di recuperare le competenze di cittadinanza
attraverso uno studio introduttivo alla Costituzione Italiana, partendo dallo Statuto
Albertino e i cambiamenti imposti dalla dittatura fascista e l'evoluzione delle
istituzioni democratiche nel secondo dopoguerra.
Numero di valutazioni:
Due orali nel primo quadrimestre, uno questionario a risposta aperta nel secondo
quadrimestre ai fini del recupero, due orali, un colloquio sul modello di quello
d'esame.

MODALITA’ DI
RECUPERO
COMPETENZE
ACQUISITE

Gli studenti più fragili nell’apprendimento e nello studio del programma di storia si
sono esercitati, attraverso lavori guidati in schematizzazioni storiche.
Gli alunni dovrebbero saper interpretare i fatti storici partendo da documenti e
situazioni geopolitiche-individuarne le cause e gli effetti su breve e lungo periodo saper confrontare realtà geopolitiche diverse.
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PROGRAMMA
Ripasso dei fatti fondamentali connessi al periodo della seconda metà dell’Ottocento e relativo alle tappe
essenziali del processo di unificazione dell’Italia
⚫

La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo; il Colonialismo

⚫

I problemi post-unitari : dalla Destra alla Sinistra storica in Italia;

⚫

L’età giolittiana;

⚫

La società di massa

⚫

Il panorama Europeo e mondiale prima del conflitto - le aree di attrito internazionale

⚫

La grande guerra; la situazione mondiale dopo il primo conflitto

⚫

La rivoluzione Russa

⚫

L’Europa e il mondo tra le due guerre

⚫

La crisi del 1929

⚫

I totalitarismi in Europa;

⚫

La guerra civile in Spagna e il cammino verso la Guerra

⚫

La seconda guerra mondiale e la Resistenza in Italia

⚫

Il quadro mondiale dopo il conflitto e la nascita dell’ONU -

⚫

Il mondo diviso durante la guerra fredda

⚫

L’Italia dopo il fascismo.

⚫

La nascita della Repubblica

⚫

Per Educazione alla Cittadinanza è stata affrontata la Costituzione Italiana, con analisi dettagliata del
passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione, la formazione dell'Assemblea Costituente.

⚫

(cap.13 del manuale facilitatore dell’apprendimento caricato online e dal Corso di Diritto Pubblico di
Agusto Barbera e Carlo Fusaro in adozione presso l’Univda, “L’Ordinamento italiano e la sua evoluzione”

⚫

Programma svolto entro il 30 aprile 2020, anche attraverso la DAD.

Se sarà possibile nel mese di maggio verrà effettuata l' analisi dei primi 12 articoli della Costituzione .

Aosta, il 15 maggio 2020
La Docente

I Rappresentanti di classe

Maria Letizia Costa

I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email ( vedi allegato)
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
DOCENTE

Prof.ssa Sara SQUINABOL

ORE DI LEZIONE

Ore previste: 132
Ore effettuate sino al 3 marzo 2020: 94
Le restanti ore sono svolte in DAD attraverso incontri su meet e scambio di materiale

PREMESSA

La classe a assez bien travaillé au cours de cette année. Lors de la DAD les élèves ont
démontré presque tous de respecter les échéances et ont travaillé sérieusement.
L’étude individuelle a été assez régulière.
La plupart des élèves s’expriment de façon compréhensible, tout en ayant encore
quelques difficultés à trouver le lexique et les structures appropriés ; quelques-uns ont
plus de difficultés à formuler les phrases et utilisent des italianismes ou des structures
italiennes.
Certains élèves étudient de façon mnémonique et ont des difficultés à approfondir
l’analyse des contenus, surtout de ceux littéraires. La réélaboration des idées aussi est
faible.
En ce qui concerne la compréhension de textes écrits, les élèves en saisissent les idées
principales et secondaires, même si quelques-uns d’entre eux ont des difficultés à
approfondir l’analyse des contenus.
La plupart des élèves s’expriment de manière passable ou assez compréhensible à
l’écrit, malgré les fautes de morpho-syntaxe, d’orthographe et de lexique. Pour
certains élèves l’expression écrite est encore un problème car il ils ne sont pas à même
d’élaborer un discours correct et d’exprimer un jugement critique personnel à cause
d’une faible acquisition des normes morpho-syntaxiques. L’élève atteint de dyslexie et
l’élève BES linguistique ont le droit d’utiliser le dictionnaire bilingue.

•
•

TESTI E MATERIALI

•
•
•
•

G.F. Bonini, M-C. Jamet, P.Bachas, E.Vicari “Écritures…Anthologie littéraire en
langue française 2ʺ ed. Valmartina
I.R.R.S.A.E Vallée d’Aoste « Espace Temps Culture en Vallée d’Aoste » ed.
Imprimerie Valdôtaine
Vidéos en ligne
Photocopies, résumés et schémas au tableau pour les contenus
Notes fournies au tableau sur la civilisation valdôtaine d’après le livre Espace
Temps Culture
Schémas pour la typologie :
A –Analyse et interprétation d’un texte littéraire
B- Analyse et production d’un texte argumenté
C- Essai argumenté sur des sujets d’actualité
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METODOLOGIA
DIDATTICA

Pour les sujets littéraires j’ai préparé des résumés de façon à rendre aux élèves le plus
simple possible la compréhension des documents et des concepts à acquérir.
Leçon interactive : les élèves ont été menés à exprimer leurs impressions et leurs avis
à propos des différents sujets par le biais de questionnements ou du repérage guidé
des informations essentielles.
Certains sujets ont été traités ou approfondis à travers des vidéos tirées de l’Internet
afin de travailler sur la compréhension orale de documents authentiques.
Pour la production écrite on a travaillé sur les trois typologies prévues pour l’épreuve
d’examen, pour réviser la grammaire je suis partie des fautes les plus fréquentes.
De plus, par le biais de travaux de groupes et collectifs, les élèves ont travaillé à la
rédaction collective de productions écrites.
•
•

STRUMENTI DI
VERIFICA e
VALUTAZIONE

Grilles d’évaluation fournies par la Région pour les productions écrites
Interrogations orales pour vérifier les compétences linguistiques et les
connaissances de littérature et de civilisation valdôtaine
• Pour la note finale (écrit et oral) je tiens compte des progrès accomplis par
chaque élève et de la responsabilité dans le travail individuel
Oral : 5/ 6 interrogations de littérature et de civilisation valdôtaine
Écrit : 1 simulation Delf, 2/3 épreuves essai argumenté (l’une concernant la situation
actuelle causée par le Covid-19), 1 typologie B, 1 Typologie A pas évaluée

MODALITA’ DI
RECUPERO

Interrogations orales
Production écrite : évaluation du progrès annuel

COMPETENZE
ACQUISITE

Savoir exposer clairement et correctement à l’oral et à l’écrit les connaissances
acquises en exprimant un jugement critique à partir d’un corpus de documents ou d’un
sujet d’actualité
Savoir situer les écrivains étudiés et avoir une vision d’ensemble des courants
littéraires et des évènements historiques du XIXème et du XXème siècle
• Savoir analyser un texte littéraire
• Savoir exploiter les liens interdisciplinaires relevés pendant les cours
• Savoir analyser des documents authentiques concernant la situation actuelle
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PROGRAMMA
1. LITTÉRATURE et HISTOIRE DU VAL D’AOSTE
1ère période
MODULE 1
Le Romantisme
• Panorama historique et littéraire du début du XIXe siècle (le Premier Empire; de la Restauration à la
Monarchie de Juillet; la Révolution de 1848, la Deuxième République) -de la page 12 à la page 19
• Le Romantisme - de la page 106 à la page 115
• Lecture et analyse d’extraits des œuvres des auteurs traités au cours du module :
François-René de Chautebriand
René- Atala – pages 20-26-27
Le Génie du Christianisme
Les Mémoires d’outre-tombe
René « Un état impossible à décrire » - page 22
« Quitter la vie » - page 23
Mme de Staël
De la littérature- pages 28-34-35
De l’Allemagne
Delphine et Corinne
Alphonse de Lamartine
Méditations poétiques « Isolement » - pages 38-39 / 36-40-41
Victor Hugo
Notre-Dame de Paris- pages 74-75-76-77
Les Rayons et les Ombres « Fonction du poète » -page 64
Les Misérables « La mort de Gavroche » -page 71
Histoire du Val d’Aoste (notes fournies)
La Vallée d’Aoste sous la Révolution et l’Empire :
-La première insurrection des Socques (1799)
-Napoléon dans la Vallée d’Aoste
-La deuxième insurrection des Socques (1801)
-Len régime Napoléonien
La Restauration :
-La restauration politique
-L’année 1848
-La troisième insurrection des Socques (1853)
MODULE 2: entre Romantisme et Réalisme/Naturalisme
• Panorama historique et littéraire de la seconde moitié du XIXe siècle (Le Second Empire; la Commune;
la Troisième République –lecture pages 126-127
L’Affaire Dreyfus – page 128-129
• Le Réalisme et le Naturalisme • Lecture et analyse d’extraits des œuvres des auteurs traités au cours du module
Honoré de Balzac
L'énergie créatrice et la Comédie humaine –pages 78-85-86-87
Le Père Goriot « La déchéance de Goriot »- page 81
La peau de chagrin « Une étrange inscription »- page 84
Stendhal
Beylisme et égotisme- pages 88-96-97
La cristallisation
Stendhal, l'italien
Le Rouge et le Noir « Combat sentimental »-pages 92-93
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Le Parnasse –page 138
Gustave Flaubert
Le bovarysme – pages 140-148-149-150-151
Le réalisme
Le procès
Mme Bovary « Une lune de miel » - page 141
« Charles et Rodolphe » - page 142-143
Le Naturalisme
Émile Zola
Les Rougon-Macquart- pages 160-161
J'Accuse – pages 152- 128-129
L'Assomoir « L'alambic »- pages 154-155
Germinal « Qu'ils mangent de la brioche »- pages 158-159
Guy de Maupassant
Le Horla- lecture intégrale de l’œuvre / page 167
Du réalisme au naturalisme – pages 168-169-170-171
Peinture et sculpture réalistes –pages 172-173-174-175
Architecture et urbanisme : Paris et les travaux du baron Haussmann
La naissance de la photographie
Le symbolisme
La littérature symboliste - pages 200- 201
• Lecture et analyse d’extraits des œuvres des auteurs traités au cours du module
Charles Baudelaire
La structure des Fleurs du Mal – pages 176- 185-186-187
Le Spleen
« Spleen » - page 177
« Élévation » - page 182
« L’Albatros » - photocopie
« Correspondances »- page 184
Histoire du Val d'Aoste (notes au tableau)
La Vallée d'Aoste dans l'État Unitaire
-Les valdôtains et l'Unité italienne
-La question linguistique
Après l’interruption des cours, à cause du Coronavirus, la partie concernant la civilisation valdôtaine a été
interrompue.
2ème période
MODULE 3
L’ère des secousses
Panorama historique et littéraire du XXe siècle (Première Guerre Mondiale : la guerre des tranchées, le Traité de
Versailles, les années folles, la SFIO- la France entre les deux guerres, le Front populaire et Seconde Guerre
mondiale, le régime de Vichy, occupation et libération, l’après-guerre) – lecture de la page 220 à la page 227 et
vidéos
Le Dadaïsme et le Surréalisme- pages 252-254
Lecture et analyse d’extraits des œuvres des auteurs traités au cours du module :
Guillaume Apollinaire – pages 228- 234
Calligrammes
« La Tour Eiffel »- photocopie
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« La Colombe poignardée et le jet d’eau »- photocopie
André Breton
Le Manifeste du Surréalisme « L’écriture automatique »- pages 253-260 – DAD (didactique à distance)
Louis Aragon
« Liberté » - photocopie – pages 260-261 - DAD
Paul Éluard
« Paris » - photocopie – page 261 DAD
Marcel Proust
À la Recherche du temps perdu – pages 266-272-273- DAD
Du Côté de chez Swann « La petite madeleine »- page 267
Vidéo À la Recherche du temps perdu- notes
André Gide
Les caves du Vatican « L’acte gratuit »- pages 274- 280-281 - DAD
MODULE 4
L’ère des doutes- Existentialisme et humanisme
Panorama historique la IVème et la Vème République- pages 304-305-306-307-308-309- DAD
Jean-Paul Sartre
L’existentialisme et la littérature engagée- pages 312-318-319-328 - DAD
La Nausée « L’expérience du marronnier, l’expérience de la main » page 314
« Je pense donc je suis »- page 315
Albert Camus
L’absurde et la révolte- pages 320-326-327- 328- DAD
L’Étranger « Alors j’ai tiré »- page 323
Le mythe de Sisyphe
La Peste- page 325 **
MODULE 5 PRODUCTION ÉCRITE
1ère et 2ème périodes
• Typologie A (révision de la théorie et exercices concernant l’analyse littéraire)
• Typologie B (théorie et exercices concernant l’ analyse et la production d’un texte argumenté )
• Typologie C (révision de la théorie et des exercices concernant la rédaction- dissertation)
CONSTITUTION ET CITOYENNETE- PROGRAMME DE FRANÇAIS **
• Affaire Dreyfus et Zola “J’Accuse”
• Guillaume Apollinaire – Calligrammes Première Guerre Mondiale
• Paul Éluard « Liberté »
• Louis Aragon « Paris »
• Albert Camus – « La Peste »
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20)
Nom _____________________ Prénom __________________
Critères généraux
Pertinence
de
production écrite

Indicateurs spécifiques

Points

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

1 point
Organisation
discours
de
production écrite

du Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un
la texte fluide et cohérent.
Respect des règles d’usage de la mise en page

4 points
Caractéristiques
du Compréhension et analyse du texte et des nœuds
contenu (questions et thématiques et stylistiques essentiels
production)
Ampleur et précision des contenus et des références
culturelles
7 points
Apports critiques
Compétence
linguistique
compétence
(questions
production)

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité
: (littéraire)
lexicale Maîtrise de l’orthographe lexicale
et

2 points
Compétence
linguistique
compétence
grammaticale
syntaxique
(questions
production)

Choix des formes
:
3
et
Degré d’élaboration des phrases
et 3

6 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 Respect du type de production demandée et de la consigne de
production écrite
longueur indiquée
1 point

Organisation
du Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un texte
discours
de
la fluide et cohérent.
production écrite
Respect des règles d’usage de la mise en page
4 points
Caractéristiques du
contenu (questions
et production)
7 points

Ampleur et précision des contenus et des références culturelles
Apports critiques

Compétence
Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité
linguistique
: (artistique, littéraire, philosophique, historique, scientifique,
compétence lexicale social, économique et technologique)
(questions
et Maîtrise de l’orthographe lexicale
production)
2 points
Compétence
linguistique
compétence
grammaticale
syntaxique
(questions
production)

Choix des formes
: 3
et Degré d’élaboration des phrases
3
et

6 points

TOTAL

/20
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TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20)
Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux
Pertinence
de
production écrite

Indicateurs spécifiques

Points

la Respect du type de production demandée et de la
consigne de longueur indiquée
Prise en compte du texte support

2 points

Organisation
discours

du Organisation claire des idées exprimées sous forme d’un
texte fluide et cohérent.
Respect des règles d’usage de la mise en page

5 points
Caractéristiques
contenu

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

5 points

Compétence
linguistique
compétence
(questions
production)

Étendue et maîtrise du vocabulaire de base et de spécialité
: (artistique,
littéraire,
philosophique,
historique,
lexicale scientifique, social, économique et technologique)
et Maîtrise de l’orthographe lexicale

2 points
Compétence
linguistique
compétence
grammaticale
syntaxique
(questions
production)

Choix des formes
: 3
et Degré d’élaboration des phrases
3
et

6 points

TOTAL

/20

31

ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5ACAT

Épreuve orale (évaluation sur 10)
Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux

Indicateurs spécifiques

Points

Organisation du discours

Développement construit, argumenté et pertinent

1 point
Caractéristiques
contenu
4 points

du 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

Défense du point de vue

1 point
Expression et
communication

Phonologie
Étendue et maîtrise du vocabulaire
Choix des formes
Degré d’élaboration des phrases

4 points

TOTAL

/10

Aosta, il 15 maggio 2020
La Docente

I Rappresentanti di classe

Sara Squinabol

I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email ( vedi allegato)
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LINGUA E CULTURA INGLESE
DOCENTE
ORE DI LEZIONE

PREMESSA

TESTI E MATERIALI

Prof.ssa Alessandra GATTULLO
Ore previste: 99
Ore effettuate sino al 02 marzo 2020 in presenza: 52
A causa dell’emergenza COVID 19 e la sospensione delle lezioni, il resto delle ore sono
state effettuate in DAD.
Nel corso del primo biennio, lo studio della lingua Inglese è finalizzato
all’approfondimento delle strutture grammaticali studiate dai ragazzi nella Scuola
Media Inferiore e allo studio di argomenti nuovi, per incrementare le conoscenze
grammaticali e linguistiche di base. Tutti gli esercizi e gli argomenti affrontati sono
progressivi e portano al raggiungimento di un livello PET del Quadro Comune di
Riferimento Europeo.
Sin dall’introduzione nel 2010 dell’indirizzo CAT (Costruzione, Ambiente e Territorio),
che ha previsto l’inserimento della lingua inglese nel curricolo di studio, a partire dalla
classe terza, i programmi di Lingua Inglese dell’indirizzo CAT sono orientati allo studio
della micro-lingua 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
prevalentemente sullo studio di argomenti di indirizzo, volti a migliorare la
competenza degli studenti nel settore professionale e lavorativo.
Il programma della classe quinta CAT è stato quindi incentrato sullo studio di temi
legati all’area professionalizzante, dando particolare attenzione e spazio
all’architettura moderna e post-moderna, ai suoi più importanti architetti e alle loro
opere più famose e di particolare interesse.
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 ed allineato nei contenuti attraverso un confronto tra gli insegnanti di
Lingua e gli insegnanti di Progettazione, Costruzioni ed Impianti.
Il fine e stato quello di proporre, nelle ore di Lingua Inglese, argomenti di studio di
carattere tecnico, storico ed architettonico, che trovino un interesse comune nelle
due discipline e la possibilità pratica di essere svolti anche in lingua inglese.
La percentuale di argomenti tecnici specialistici ha rappresentato il 90% del
programma svolto.
Libro di testo in adozione: From the Ground Up – Ed. ELI.
Materiale prodotto dall’insegnante e caricato sul registro elettronico Spaggiari:
• The Modern Movement.
• The International Style.
• Brutalism.
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Walter Gropius - Life & works; The Bauhaus; The Dessau Bauhaus; Modernism –
Bauhaus.
Le Corbusier - Life & works; The Citroan House; Ozenfant House; Raoul La Roche
House; Villa Savoye; The Chapel of Notre-Dame du Haut; The Unité d’habitation.
Art Nouveau.
Spanish Modernism – slides.
Hints on Art Deco.
Antoni Gaudì – Life & works. Hints on early works: Episcopal Palace – Astorga;
Casa de Los Botines; Casa Calvet; Major works: Park Güell; Casa Batlò; Casa Milà;
The Sagrada Familia.
The Sagrada Familia (Passion, Nativity and Glory Façade).
Ludwig Mies Van Der Rohe – Life and works; German Pavillion; Villa Tugendhat;
860-880 Lake Shore Drive; The Farnsworth House; The Seagram building; Mies
Van Der Rohe.
Philip Johnson – life and works; The Glass house, The Brick house, Lake Pavilion,
Painting gallery, Sculpture house, Castle-like library, Ghost house, Gate house;
The Seagram building; Fort Worth Water Gardens – Texas; The Crystal Cathedral;
550 Madison Avenue; PPG Place in Pitsburg; The Lipstick building; Kio towers;
Chapel of St. Basil – Houston; Urban glass house.
Frank Lloyd Wright (Life & Works; Winslow House; The Larkin Building; Robie
House, Taliesin Spring Green; Taliesin West; Jacobs House 1 and 2; Falling water;
Johnson’s Wax Headquarters; The Guggenheim Museum in New York).
Postmodernism.
Daniel Libeskind – Life and works; Thematic unit: Architecture as a means of
narrating emotions.
Frank Gehry – life and works.
Deconstructivism.

Materiale in fotocopia:
• Architecture of the 19th century;
• The Chicago school of architecture.
• Art Nouveau in Architecture;
• The Spanish Modernist Movement;
• Frank Lloyd Wright: A new distinctive style, The Prairie House Style, The
Fallingwater house and Organic architecture; The Guggenheim Museum; Organic
architecture.
• The Robie House and Fallingwater;
• Basic Principles of Wright’s Designs.
• The Construction of One World Trade Center – History;
• Daniel Libeskind’s project: rebuilding Ground Zero.
“Foryouteachers” – Piattaforma digitale con video relativi agli architetti trattati.
“Youtube” – Video relativi alle opere degli architetti trattati.
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METODOLOGIA
DIDATTICA

STRUMENTI
VERIFICA
VALUTAZIONE

MODALITA’
RECUPERO
COMPETENZE
ACQUISITE

A seconda degli argomenti trattati, si sono alternate lezioni frontali e partecipate,
momenti di rielaborazione collettiva dei contenuti affrontati e lavoro individuale.
Le lezioni sono state supportate da materiale audio e video (sia in presenza che in DAD
su Meet), utilizzando come strumento privilegiato e fondamentale la LIM (in
presenza), grazie alla quale i ragazzi hanno potuto ascoltare in lingua originale
documenti storici o recenti sui principali architetti oggetto di studio e vedere le
immagini delle loro opere più importanti.
Per il consolidamento delle strutture grammaticali e lessicali si è proceduto all’analisi
degli errori più ricorrenti.
Sono state anche fatte esercitazioni e simulazioni per le prove INVALSI.
Gli strumenti di lavoro sono stati: il libro di testo, materiale multimediale audio e
video, materiale preparato dall’insegnante frutto di una ricerca personale e fotocopie
tratte da altri libri di testo e/o riviste in lingua originale.
DI Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte le seguenti tipologie di verifiche
(almeno due prove scritte e due valutazioni orali per quadrimestre): comprensione di
testi con domande guidate e aperte; questionari con risposta a scelta multipla,
abbinamento o completamento; prove orali (presentazione, analisi e commento di
materiale tratto dal libro di testo, da Internet o da materiale dato loro in fotocopia).
Nelle prove scritte sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti: pertinenza alla
tematica proposta; conoscenza dei contenuti; 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 esposizione (fluency and pronunciation);
competenza lessicale e sintattica.
La valutazione finale è data dalla media dei voti conseguiti durante tutto l’anno
scolastico, tenuto conto di tutto il processo di apprendimento, privilegiando i
contenuti e la competenza lessicale. Si è tenuto conto anche del progresso, della
partecipazione e dell’impegno dimostrati durante l’anno, sia in presenza che in DAD.
DI Interventi di recupero curricolare svolti nel corso dell’anno scolastico.
Interventi in DAD su Meet per revisione e consolidamento delle conoscenze e
competenze.
Fatta eccezione per alcuni studenti dotati di migliori capacità nella disciplina o che si
sono maggiormente impegnati e che hanno raggiunto una discreta preparazione, la
prevalenza degli alunni, tenuto conto del livello della loro preparazione di base, è
caratterizzata da competenze linguistiche nel complesso mediamente sufficienti.
Alcuni alunni hanno dimostrato di aver raggiunto una maggiore autonomia di studio,
anche grazie alla Didattica a Distanza, e si sono impegnati maggiormente in questa
fase dell’anno scolastico, migliorando nettamente la propria preparazione.
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PROGRAMMA
PROGRAMMA SVOLTO:
Dal libro di testo “From the Ground Up - Construction” – ed. ELI, da materiale vario dato dall’insegnante e dal
libro di testo “Your Invalsi Tutor” – ed. Macmillan, sono stati svolti i seguenti argomenti:
MODULE 1 - Revision and deepening
CONOSCENZE
YOUR INVALSI TUTOR:
Correzione del test 1 guided.
CONOSCENZE
YOUR INVALSI TUTOR
Test 2 – Semi-Guided
MODULE 2
FROM THE GROUND UP:
Dossier 1: A short history of Architecture:
Modern Architecture:
The Modern Movement p.244
Walter Gropius p.245
Le Corbusier p.246-247
PHOTOCOPIES:
History of architecture:
The Modern Movement;
Architecture of the 19th century;
The Chicago school of architecture.
The International Style;
Brutalism.
Walter Gropius - Life & works; The Bauhaus; The Dessau Bauhaus; Modernism – Bauhaus.
Le Corbusier - Life & works; The Citroan House; Ozenfant House; Raoul La Roche House; Villa Savoye; The Chapel
of Notre-Dame du Haut; The Unité d’habitation.
VIDEOS:
The Dessau Bauhaus (Youtube) documentary; Bauhaus: a history of modern architecture; Gropius e il Bauhaus;
Walter Gropius, His New World Home; Real Time architectural walkthrough in Source Engine; Gropius House 3D
Max 2011.The Bauhaus building by Walter Gropius World Heritage; Bauhaus master’s houses; The Gropius’s
House; Bauhaus Masters'houses by Walter Gropius; Bauhaus design is everywhere, but its roots are political.
Le Corbusier's life and projects; Architecture Le Corbusier; Villa Cook; Villa Savoye; Villa Savoye walkthrough; Le
Corbusier: The Chapel Notre Dame du Haut; Swiss Pavillion; La Cité Radieuse; Visite virtuelle de la Cité Radieuse;
Unité d'habitation Marseille Parcour...
MODULE 3
CONOSCENZE-YOUR INVALSI TUTOR
Test 3
Test 4
MODULE 4
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FROM THE GROUND UP:
Dossier 2:
Gaudì’s Masterpieces p.286
PHOTOCOPIES:
History of architecture:
Art Nouveau;
Art Nouveau in Architecture;
The Spanish Modernist Movement;
Spanish Modernism – slides;
Hints on Art Deco.
Antoni Gaudì – Life & works;
Hints on early works: Episcopal Palace – Astorga; Casa de Los Botines; Casa Calvet;
Major works: Park Güell; Casa Batlò; Casa Milà; The Sagrada Familia.
The Sagrada Familia (Passion, Nativity and Glory Façade).
VIDEOS:
The Casa Milà; The Casa Batlò; Park Güell; The Sagrada Familia.
PHOTOCOPIES:
Ludwig Mies Van Der Rohe – Life and works; German Pavillion; Villa Tugendhat; 860-880 Lake Shore Drive; The
Farnsworth House; The Seagram building; Mies Van Der Rohe.
VIDEOS:
Mies Van Der Rohe: The Seagram Building; Farnworth House.
PHOTOCOPIES:
Philip Johnson – life and works; The Glass house, The Brick house, Lake Pavilion, Painting gallery, Sculpture
house, Castle-like library, Ghost house, Gate house; The Seagram building; Fort Worth Water Gardens – Texas;
The Crystal Cathedral; 550 Madison Avenue; PPG Place in Pitsburg; The Lipstick building; Kio towers; Chapel of
St. Basil – Houston; Urban glass house.
VIDEOS: Glass house.
MODULE 5
CONOSCENZE
YOUR INVALSI TUTOR:
Test 5
MODULE 6
FROM THE GROUND UP:
Dossier 1: A short history of Architecture:
Frank Lloyd Wright p.248
PHOTOCOPIES:
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- Frank Lloyd Wright (Life & Works; Winslow House; The Larkin Building; Robie House, Taliesin Spring Green;
Taliesin West; Jacobs House 1 and 2; Falling water; Johnson’s Wax Headquarters; The Guggenheim Museum in
New York).
- Frank Lloyd Wright: A new distinctive style, The Prairie House Style, The Fallingwater house and Organic
architecture; The Guggenheim Museum; Organic architecture.
- The Robie House and Fallingwater;
- Basic Principles of Wright’s Designs.
VIDEOS:
Frank Lloyd Wright documentary; The Falling Water House; Falling Water; Taliesin Spring Green 1; Robie House;
Taliesin West; Taliesin West 2; An Inside Look at New York's Solomon R. Guggenheim Museum; Larkin Building Architectural Visualization; Johnson Wax Building.
Gli argomenti seguenti sono stati svolti in DAD
MODULE 7
CONOSCENZE
FROM THE GROUND UP:
Dossier 1: A short history of Architecture:
The Postmodern Movement p.250
Frank Gehry and Deconstructivism p.258-259
PHOTOCOPIES:
Postmodernism.
Daniel Libeskind – Life and works; Thematic unit: Architecture as a means of narrating emotions; The
Construction of One World Trade Center – History; Daniel Libeskind’s project: rebuilding Ground Zero.
Frank Gehry – life and works;
Deconstructivism.
VIDEOS:
Frank Gehry: The Dancing House; Bilbao Guggenheim Museum; Walt Disney Concert Hall; Fondation Louis
Vuitton.
Daniel Libeskind: Berlin Jewish Museum; Rebuilding Ground Zero; The Freedom Tower.
Il programma ha subito delle variazioni rispetto alla programmazione iniziale in quanto lo studio dell’architetto
Richard Meyer è stato sostituito dall’architetto Philip Johnson.
In vista degli INVALSI nazionali di Lingua Inglese che prima della sospensione dell’attività didattica avrebbero
dovuti svolgersi nel mese di marzo, sono state inoltre effettuate delle simulazioni di reading e listening
comprehension.
Dal 5 di marzo, con la sospensione dell’attività didattica per l’emergenza Covid 19, il programma è stato svolto
tramite lezioni tenutesi su Meet e invio di links utili e di materiale didattico.
Il programma è stato quindi regolarmente completato e verificato tramite diverse interrogazioni orali effettuate
sempre su Meet. Per le interrogazioni orali si è partiti dalla presentazione di immagini, in modo da simulare
l’interrogazione d’esame.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

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

GIUDIZIO

VOTO

ECCELLENTE

10

OTTIMO

9

BUONO

8

DISCRETO

7

SUFFICIENTE

6

INSUFFICIENTE

5

NETTAMENTE
INSUFFICIENTE

4

TOTALMENTE
INSUFFICIENTE

3-1

VALUTAZIONE
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.
Conoscenza completa.
Comprensione esauriente.
Rielaborazione dei contenuti con collegamenti interdisciplinari e
appropriati.
Espressione fluida e precisa con adeguata padronanza della lingua
settoriale.
Conoscenza buona.
Comprensione buona.
Rielaborazione buona e appropriata dei contenuti.
Espressione fluida con appropriato uso della terminologia specifica.
Conoscenza discreta.
Comprensione adeguata.
Rielaborazione appropriata dei contenuti.
Espressione corretta con adeguato uso della lingua settoriale.
Conoscenza sufficiente dei contenuti.
Comprensione essenziale.
Espressione corretta, ma semplice, con uso del lessico settoriale di base.
Conoscenza non completa e incerta dei contenuti.
Comprensione parziale.
Espressione insicura con lessico settoriale non sempre appropriato.
Conoscenza frammentaria.
Comprensione limitata.
Scarsa proprietà di linguaggio con diffusi errori che inficiano la
comprensione; lessico settoriale molto lacunoso.
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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA ( SECONDO BIENNIO e V ANNO)
VOTO

COMPRENSIONE/
PRODUZIONE

CONOSCENZA
CONTENUTI

DEI USO DELLA LINGUA
(morfosintassi, lessico e spelling)

10

Completa e articolata

Molto approfondita, ricca di Uso appropriato e preciso delle strutture
approfondimenti e/o apporti morfosintattiche; lessico e spelling
personali
accurati.

9-9½ Approfondita ed esauriente

Approfondita e precisa

Uso
accurato
delle
strutture
morfosintattiche; lessico pertinente e
spelling corretto.

8-8½ Sicura e pertinente

Buona

Uso
corretto
morfosintattiche;
precisi.

Appropriata

Uso sostanzialmente corretto delle
strutture morfosintattiche, del lessico e
dello spelling.

Abbastanza
7-7½
pertinente

sicura

e

Adeguata,
approfondita

6-6½ Essenziale

ma

non

delle
strutture
lessico e spelling

Uso
adeguato
delle
strutture
morfosintattiche e del lessico; spelling
accettabile.

5

Incompleta

Lacunosa

Uso incerto e non sempre adeguato delle
strutture morfosintattiche e del lessico
con alcuni errori di spelling.

4

Molto lacunosa

Lacunosa e inadeguata

Uso frammentario delle strutture
morfosintattiche; lessico e spelling
inadeguati.

3

Gravi
difficoltà
di
Scarsa
comprensione/produzione

Uso incongruente delle strutture
morfosintattiche con gravi e diffusi errori
di lessico e spelling.

1-2

Scarsissima/quasi nulla

Uso delle strutture morfosintattiche, del
lessico e dello spelling estremamente
lacunoso.

Inesistente

N.B.: Per gli alunni con DSA, si fa presente che gli errori di tipo grammaticale e/o ortografico non vengono
considerati, purché non vadano ad inficiare la comprensione dell’elaborato. Vengono invece valutati e
considerati gli errori di tipo morfosintattico.

Aosta, il 15 maggio 2020
La Docente

I Rappresentanti di classe
I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email ( vedi allegato)

Alessandra Gattullo
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MATEMATICA
DOCENTE

Prof.ssa Maddalena VENTURA

ORE DI LEZIONE

Ore previste: 3 × 33 = 99 ore;
Ore effettuate fino al 4 Marzo : 62 ore;
A causa dell’emergenza COVID 19 e la sospensione delle lezioni, il
resto delle ore sono state effettuate in DAD.

PREMESSA
•
•
TESTI E MATERIALI

METODOLOGIA
DIDATTICA

STRUMENTI DI
VERIFICA e
VALUTAZIONE

MODALITA’ DI
RECUPERO

COMPETENZE
ACQUISITE

Sasso L. Nuova matematica a colori,vol.5 Petrini Editore;
Schemi, appunti, fotocopie ed esercitazioni di approfondimento
forniti dall’insegnante per integrare gli argomenti non presenti sul libro di testo
• Video dal canale YouTube &quot;Less3thenMath&quot; su Derivate, Integrali,
• Insiemi, Calcolo delle probabilità
Metodi di insegnamento utilizzati:
• Lezione frontale;
• Lezione partecipata;
• Esercitazioni su attività guidate e strutturate proposte all'intera -classe o a
piccoli gruppi aventi funzione formativa e di recupero in classe e in DAD su Meet
• Videolezioni di matematica
Nelle prove orali sono stati valutati il livello di conoscenza teorica, , l’applicazione
consapevole delle procedure, l’uso di un linguaggio specifico appropriato.
Nelle prove scritte sono state valutate la correttezza e la completezza delle
procedure applicate e la precisione degli elaborati.
Per le prove scritte il voto assegnato è compreso tra uno e dieci e viene calcolato
attribuendo ad ogni esercizio un punteggio; il voto uno viene attribuito al compito
consegnato in bianco.
La valutazione finale si basa sulla media matematica dei voti conseguiti nelle singole
prove scritte e orali di tutto l'anno e tiene conto dell’andamento nel tempo, del
rendimento scolastico e della qualità del contributo personale e dell'impegno
all’attività didattica sia in presenza che in DAD.
Durante l’anno in classe è stato dato ampio spazio al recupero curricolare attraverso
l‘assegnazione di esercitazioni di tipo formativo che precedevano le prove in classe
al fine di evidenziare subito le carenze degli alunni e poter provvedere in tempo utile
ad un intervento individualizzato attraverso esercitazioni di rinforzo da svolgere in
classe o a casa.
In DAD su Meet sono state assegnate esercitazioni da restituire previa revisione e
consolidamento delle conoscenze e capacità.
Nel complesso la classe ha acquisito livelli di competenza disomogenei. Alcuni alunni
non si sono impegnati con continuità ottenendo scarsi risultati. Per una buona parte
degli alunni argomenti come il calcolo integrale, sono stati di difficile comprensione.
Nonostante ai temi più ostici siano state dedicate molte lezioni di revisione e
numerose esercitazioni di rinforzo, per una buona parte degli alunni permangono
diffuse lacune e difficoltà nelle applicazioni anche più semplici.
Per diversi studenti le problematiche sono dovute ad uno scarso consolidamento
delle abilità di base, per altri ad un impegno e ad una responsabilizzazione nei
confronti della propria formazione non adeguati e non continuativi nel percorso
formativo.
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PROGRAMMA

1) Consolidamento conoscenza di base - LA DERIVATA
--Significato geometrico di derivata ( tangente in P ad una curva)
--Derivata di una funzione in un punto( calcolo del limite del rapporto incrementale)
--Derivate delle funzioni costanti e delle funzioni potenza
--Derivata delle funzioni esponenziali e logaritmiche
--Derivata delle funzioni seno e coseno
--Linearità della derivata
--Derivata della somma e sottrazione di funzioni
--Derivata del prodotto di due funzioni
--Derivata del quoziente di due funzioni
--Derivata della funzione composta

2) L' INTEGRALE
--Le primitive
--L'integrale indefinito
--Primitive delle funzioni elementari
--Linearità dell'integrale indefinito
--Integrale di semplici funzioni composte
--Area come limite di una somma
--L'integrale definito
--Proprietà dell'integrale definito
--Linearità dell'integrale definito
--Calcolo dell'integrale definito
--Calcolo di aree

3) GLI INSIEMI
--Definizione di insieme
--Rappresentazione per elencazione
--Rappresentazione per proprietà caratteristica
--Rappresentazione mediante diagrammi di Eulero-Venn
--Definizione di sottoinsieme proprio e improprio
--Insieme delle parti
--Intersezione, unione e differenza
--Complementare di un insieme
--Definizione di Prodotto cartesiano e rappresentazione con:
● Tabella a doppia entrata
● Diagramma cartesiano
● Diagramma ad albero
--Problemi con insiemi
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Gli argomenti seguenti sono stati svolti in DAD
4) CALCOLO DELLE PROBABILITA'
--Esperimento aleatorio, spazio campionario ed eventi
--Concetto di probabilità
--Definizione di probabilità classica
--Ipotesi di equiprobabilità
--Eventi compatibili e incompatibili
--Probabilità dell'evento contrario, dell'evento impossibile e dell'evento certo
--Probabilità della differenza di due eventi
--Probabilità dell'unione di due eventi
--Probabilità dell'intersezione di due eventi
--Probabilità condizionata
--Eventi dipendenti e indipendenti

5) STATISTICA
--Definizione di statistica
--Popolazione e unità statistuca
--Definizione di carattere e modalità
--Caratteri quantitativi e qualitativi
--Variabili continue e discrete
--Fasi dell'indagine statistica.
1. Pianificazione
2. Rilevazione dei dati ( tramite intervista e/o questionario)
3. Elaborazione dei dati
4. Presentazione dei risultati
5. Interprretazione dei risultati
--Distribuzioni di frequenze
--Distribuzione per classi
--Definizione di frequenza assoluta, relativa, percentuale e cumulata
--Rappresentazioni grafiche
--Calcolo della Media aritmetica
--Calcolo della Varianza e dello Scarto Quadratico Medio
--Nascita e sviluppi della statistica
--Cenni di statistica bivariata
-- Media e Varianza per tabelle a doppia entrata
--Indici e rapporti in tabelle bivariate

E' consentito durante le prove scritte l'uso di:
--Regole di derivazione
--Regole di integrazione
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Compito non svolto

Voto = 1

GRIGLIA DI CORREZIONE( PER CIASCUN QUESITO, ESERCIZIO, PROBLEMA)

Competenze

Punti P

Individuazione delle strategie appropriate / Modellizzazione del problema
Se vengono assegnati 0 punti tutto il quesito è nullo

Fino a 30%

Correttezza nei calcoli / Argomentazione del procedimento

Fino a 60%

Esposizione ordinata, motivazione dei passaggi

Fino a 10%

Correzione.
La correzione del compito verrà effettuata assegnando ad ogni esercizio/problema/quesito o a ciascuna sua
parte un punteggio.
Il punteggio verrà assegnato preventivamente sulla traccia del compito dall’ insegnante affinché lo studente
possa orientarsi circa lo svolgimento del compito.
La somma dei punteggi riportati nei singoli esercizi/ problemi costituirà il punteggio grezzo (PG) assegnato a
ciascun compito.
Valutazione.
Per l’assegnazione del voto in decimi si utilizzerà la seguente formula di corrispondenza tra punteggio grezzo
e voto in decimi (VD).
VD =(PG *10)/PM
Ove PM sta per punteggio massimo conseguibile.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI

Descrittori

Punteggio

Correttezza della forma e proprietà di linguaggio specifico

Da 0 a 3

Conoscenza dei contenuti e organizzazione dell'esposizione

Approfondimenti, osservazioni personali, originalità

Valutazioni

Da 0 a 3

Da 0 a 4

Valutazione in decimi
Voto ______ / ______

Aosta, il 15 maggio 2020
La Docente

I Rappresentanti di classe

Maddalena Ventura

I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email ( vedi allegato)
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
DOCENTE

Dott.ssa Ing. Sofia ZANCHETTA

DOCENTE DI
LABORATORIO

Dott. Arch. Alessandro ANILE

ORE DI LEZIONE

Ore previste: 165
Ore effettuate sino al 4 marzo 2020: 121
Il completamento delle ore, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 che ha
decretato la sospensione delle lezioni, si è svolto in modalità DAD (didattica a distanza)

PREMESSA

Il gruppo classe nelle fasi progettuali si è applicato con discreta continuità ed efficacia,
nonostante una metodologia non acquisita completamente a causa di una importante
discontinuità didattica negli ultimi 3 anni. Migliori sono i risultati nelle prove col
supporto CAD. Nell’orale si evidenzia una povertà terminologica che non sempre
consente ai più di esporre concetti in forma chiara e compiuta; i risultati migliorano nei
test dove le richieste sono puntuali e non viene richiesto di argomentare.
La trattazione dei moduli di urbanistica ha consentito agli studenti di comprendere
l’interrelazione tra scelte del decisore politico, apparati tecnici e attese dei cittadini in
relazione alle trasformazioni territoriali che definiscono gli standard qualitativi di vita di
ciascuno.
Il corso di studi ha previsto i seguenti obiettivi specifici:
1. Applicazione di criteri progettuali anche per temi complessi con un sufficiente
livello di autonomia
2. Corretto uso delle tecniche rappresentative, anche con supporto CAD
3. Conoscenza e utilizzo delle norme di settore trattate
4. Conoscenza dei caratteri dei tipi base costruttivi sia residenziali che specialistici
5. Formazione di una cultura di base in campo architettonico e urbanistico e
attitudine a manifestare concetti e contenuti con linguaggio appropriato
6. Sviluppo di una cultura del risparmio energetico e apprendimento delle
modalità “formative” delle superfici disperdenti
7. Progettazione con attenzione alla bioclimatica ed agli aspetti di sostenibilità
ambientale e sociale.

TESTI E MATERIALI

Progettazione, costruzioni e impianti - AAVV- SEI Ed.
Manuale di Costruzioni – AAVV – SEI Ed.
Appunti
Presentazioni Ppt, Pdf o altro

METODOLOGIA
DIDATTICA

Lezione frontale e/o interattiva, esercitazioni progettuale, ricerche, lezioni e verifiche
tramite Google suite for education
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Prove scritte, scritto/grafiche, questionari, interrogazioni, esercitazioni graficoprogettuali in ambiente CAD.
Nella definizione delle griglie specifiche di ogni prova sono però stati utilizzati,
nell’assegnare il peso ai diversi parametri di valutazione, i seguenti criteri:

STRUMENTI DI
VERIFICA e
VALUTAZIONE

Prove scritto/grafiche:
● Individuazione corretta della tematica (10%)
● Acquisizione/scelta dei dati e degli elementi di start (10%)
● Applicazione della normative di riferimento (45%)
● Correttezza utilizzazione del linguaggio rappresentativo (20%)
● Capacità di sviluppare soluzioni personali (15%)
Prove orali:
● Conoscenza dei contenuti (60%)
● Utilizzo della terminologia tecnica specifica (25%)
● Capacità di analisi e di collegamento (15%)
Didattica a distanza:
• Interrogazioni su Google meet
• Quiz e verifiche scritte con Google moduli
• Produzioni scritte
• Presentazioni e documenti digitali (Power Point, PDF e CAD)

MODALITA’ DI
RECUPERO

COMPETENZE
ACQUISITE

Interventi di recupero curricolare svolti nel corso dell’anno scolastico.

Obiettivo 1 - Raggiunto da una parte degli allievi con livello adeguato di autonomia.
Obiettivo 2 - Raggiunto in modo soddisfacente dalla quasi totalità degli allievi.
Obiettivo 3 - Raggiunto dalla maggioranza degli allievi.
Obiettivo 4 - Raggiunto nei suoi aspetti elementari
Obiettivo 5 - Raggiunto dalla maggioranza degli studenti nei contenuti fondamentali. I
Moduli di urbanistica sono in corso di svolgimento e sono stati solo parzialmente
verificati.
Obiettivo 6 – Raggiunto nella teoria ma non recepito a livello di prassi progettuale
Obiettivo 7 - Raggiunto nella teoria ma parzialmente recepito a livello di prassi
progettuale
Nel raggiungimento di alcune competenze ha contribuito positivamente, in particolare,
il corso di Inglese in cui si sono ripercorsi aspetti significativi della storia dell’architettura
e si sono realizzati approfondimenti su autori e periodi storici.
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PROGRAMMA

MODULO 1
LEGGE 13/89
MODULO 2
TIPOLOGIE
RESIDENZIALI E
SPECIALISTICHE
MODULO 3
PARCHEGGI E
AUTORIMESSE

MODULO 4
IL LINGUAGGIO
CLASSICO
DELL'ARCHITETTURA

MODULO 5
ALTRI LINGUAGGI
ARCHITETTONICI
MODULO 6
IL MODERNISMO

MODULO 7
RAZIONALISMO

Caratteristiche operative derivanti dalla Legge per il “superamento delle barriere
architettoniche”. Livelli di accessibilità. Campo di applicazione e nuovi obblighi
introdotti dal regolamento applicativo. Percorsi esterni ed interni. Bagni pubblici,
dedicati e adattabili. Spazi antistanti e retrostanti le porte (uso della griglia di
regolamento).
Elementi di tipologia abitativa plurifamiliare: casa in linea, casa a ballatoio, casa a
torre. Edilizia specialistica seriale (doppio corpo, triplo corpo e quintuplo corpo),
edificio in corte chiusa ed edificio nodale. Schemi di riferimento e applicabilità degli
stessi ai diversi tipi funzionali.
I parcheggi. Tipologie distributive, corsie, posti-auto, rampe. Nozioni fondamentali di
sicurezza antincendio per i parcheggi. Indice di affollamento. Compartimenti. Vie di
fuga e relativi sbocchi.
• Gli archetipi greco-romani, stili e ordini
• Il Rinascimento tra ‘400 e ‘500. Cenni su autori e relative opere: Brunelleschi,
Alberti, Bramante, Romano, Michelangelo, Raffaello e Palladio
• Il Neoclassicsmo tra ‘700 e ‘800 – caratteri generali e “concorrenzialità” con
neogotico, ecclettismo ed esotismo
• La ripresa e la trasformazione del linguaggio nel ventennio Postmodernista –
caratteri generali dell’operazione.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MODULO 8
IL SECONDO
DOPOGUERRA

•
•
•
•

MODULO 9
STORIA
DELL’URBANISTICA

•
•

Bizantino – caratteri generali, tipi di riferimento e il caso Ravenna
Barocco – caratteri generali, cenni su autori e relative opere: Bernini,
Borromini, Guarini, Juvarra
Cenni sul Modernismo catalano. Profilo sintetico di A.Gaudì.
La scuola di Chicago come "punta avanzata" del panorama nordamericano.
Il XIX secolo negli USA
L'Art Nouveau: generalità e correnti nazionali
I precursori, l’architettura del ferro
Cenni su Futurismo e costruttivismo russo
Il razionalismo e le sue "invarianti".
Profili sintetici dell'opera di Wright, W.Gropius, di Mies van der Rohe e di Le
Corbusier.
IL neoplasticismo
'Italia tra Novecentismo e razionalismo nel periodo tra le due guerre
mondiali. (parte di programma svolto in DAD)
Ripresa dell'esperienza razionalista.
L'opposizione del Brutalismo.
L'international Style e il successivo ritorno alla prevalenza della “forma” con
l’avvento del Postmodern.
Superamento del PostModern e frammentazione dei linguaggi.
Urbanistica nel mondo antico (romani e greci), nel medioevo, nel
rinascimento e nel barocco.
Caratteri e attori del Piano ottocentesco (approfondimenti sulla Parigi di
Haussmann e l’ensanche di Barcellona)
48

ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5ACAT
(programma svolto
in DAD)

•
•
•
•
•
•

MODULO 10
LEGISLAZIONE
URBANISTICA

MODULO 11
COSTRUIRE
SOSTENIBILE
MODULO 12
ELEMENTI DI
IMPIANTISTICA E
ARCHITETTURA
TECNICA
MODULO 13
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

**
(argomento svolto in
DAD)

LABORATORIO

•
•
•

Utopisti teorici (Owen, Fourier)
Utopie tecniche (Sorya y Mata, Garnier). La città giardino(Howard)
Caratteri del Piano razionalista. e strumenti
Urbanistica contemporanea (metropoli, megacittà e megalopoli)
Il piano Post-Razionalista italiano come si è configurato attraverso l’attività
del legislatore: (lineamenti essenziali del contenuto delle leggi sotto
riportate)
Legge 1150/42 – Legge167/63 – Legge 765/68 – DL 1444/68 – Legge 10/77
Bucalossi - Legge 457/78 – Legge 47/85 Condono edilizio , confluite
variamente nel T.U. del DPR 380/01 e segg.
Regolamento edilizio
PRGC elementi costitutivi e iter
Definizioni. Strumenti urbanistici di riferimento. Cenni sul Piano territoriale.
PRGC. e Piani particolareggiati: finalità, contenuti e iter. Generalità sui
regolamenti edilizi. Istanze per procedimenti edilizi : aspetti essenziali di
permesso edilizio e Scia.

•
•

Concetti di sostenibilità e quadro normativo
La ventilazione naturale, lo sfruttamento attivo/passivo dell’energia solare,
tecnologie stratificate a secco, costruire con il verde, involucro edilizio,
materiali sostenibili.

•
•
•

Stratigrafie dell’involucro edilizio
Elementi di risparmio energetico
Funzionamento impianti a pannelli solari e fotovoltaici

Argomenti di cittadinanza e costituzione in relazione alla progettazione ed alla
gestione del cantiere.
• abbattimento delle barriere architettoniche e articolo 3 della costituzione
autonomie locali e costituzione art. 5 e art. 117 (Riforma titolo V della
costituzione)
• Proprietà privata e interesse pubblico (art. 42)
• La salute e sicurezza sul lavoro (art. 1, 35 e 41)
• Progetto (disegno a mano) di un cubo 7x7 m con destinazione d’uso a scelta
• Progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche (in gruppo)
• Progetto d’anno: realizzazione di un edificio adibito ad affittacamere. Realizzato
in CAD, tavole formato A1:
1. step: Inquadramento e analisi del contesto
2. step: planivolumetrico
3. step: piante, prospetti e sezioni (viste facoltative)
4. step: parte esecutiva; dettagli costruttivi, planimetria di cantiere, computo
metrico, schede tecniche materiali

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO:
•
•
•
•

Conclusione e completamento del progetto d’anno
Sviluppo delle presentazioni sulla PCTO
Simulazioni d’esame
Verifica modulo 6
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI / GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI
Pt max Indicatori
Non risponde alle richieste
2/10
3/10

Nell’esposizione commette gravi e diffusi errori
Possiede poche nozioni isolate

4/10

La conoscenza è frammentaria e superficiale

5/10

L’esposizione è incerta e imprecisa
Risponde in modo parziale e superficiale alle richieste

6/10

Conosce gli aspetti essenziali anche se con qualche imprecisione

7/10

L’esposizione è abbastanza chiara ma con lessico limitato
Nel complesso risponde alle richieste

8/10

La conoscenza è completa e in parte approfondita

9/10

Il linguaggio è corretto e lessicalmente appropriato
Risponde a tutte le richieste con precisione

10/10

Le conoscenze sono complete, approfondite e rielaborate in modo personale.
L’esposizione è sicura; il lessico è appropriato e curato
Risponde a tutte le consegne con precisione e, se richiesto, esprime giudizi critici.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI / GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E SCRITTO/GRAFICHE
Pt max Indicatori
2/10
3/10

Non utilizza le informazioni; possiede poche nozioni isolate.
Commette gravi e diffusi errori; le soluzioni sono incongruenti.
L’elaborato è svolto in minima parte e la cura grafica è inaccettabile.
Gli schemi grafici sono assenti o molto imprecisi.

4/10
5/10

Utilizza in minima parte le informazioni.
Commette numerosi errori; evidenzia lacune.
Le risoluzioni adottate sono incongruenti.
Gli schemi grafici sono imprecisi e/o incompleti.

6/10
7/10

Possiede le nozioni essenziali.
Applica le conoscenze incorrendo in alcuni errori, non gravi e non diffusi.
Gli schemi grafici presentano qualche imprecisione.

8/10
9/10

Conosce e utilizza le conoscenze e le norme tecniche in modo corretto.
Le risoluzioni adottate sono congruenti.
Lo svolgimento presenta lievi incertezze.
Gli schemi grafici sono precisi e completi.

10/10

Le conoscenze sono ampie, articolate e approfondite.
Lo svolgimento è corretto, completo, approfondito e curato.
Gli schemi grafici sono precisi e completi.
50

ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5ACAT
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE
Punteggio
Indicatori
Declinazione degli indicatori
(correlati agli obiettivi della riferiti alle prestazioni dimostrate dal candidato, sulla base max
prova)
degli elementi fondanti la disciplina nel triennio
A

B

C

D

COMPRENSIONE DEL PROBLEMA
Padronanza delle
Attraverso la relazione e/o con annotazioni a margine degli
conoscenze relative ai nuclei elaborati tecnici, dimostra di comprendere le richieste e gli 2,5
fondanti della disciplina.
obiettivi della prova, di conoscere le norme e i principi
essenziali per la progettazione.

Padronanza delle
competenze tecnicoprofessionali 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 utilizzate
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 specifici.

SCELTE PROGETTUALI
Attraverso la redazione di elaborati tecnici e/o tecnico grafici,
dimostra di saper applicare:




le norme
 relative ai requisiti igienico-sanitari
 relative all'abbattimento delle BBAA
 relative alla prevenzione incendi
 di settore
 amministrative e urbanistiche
 relative al risparmio energetico nell’edilizia
i principi di buona progettazione:
 distribuzione funzionale degli spazi
 utilizzo razionale degli spazi
 orientamento adeguato

4,0

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Esegue in modo completo e coerente gli elaborati di calcolo e 2,0
tecnici e/o tecnico grafici, nel rispetto delle norme di disegno.

RELAZIONE TECNICA
Attraverso la relazione di mostra di saper
collegare e sintetizzare le

argomentare,
1.5

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.
TOTALE

10

NOTA
I punti assegnati ai diversi indicatori possono variare variano a seconda delle richieste effettuate nelle varie fasi di consegna
degli elaborati sulla base delle richieste stesse.

Aosta, il 15 maggio 2020
La Docente

I Rappresentanti di classe

Sofia Zanchetta

I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email ( vedi allegato)
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO
DOCENTE

Dott.ssa Ing. Sofia ZANCHETTA

DOCENTE DI
LABORATORIO

Dott. Arch. Alessandro ANILE

ORE DI LEZIONE

PREMESSA

TESTI E MATERIALI
METODOLOGIA
DIDATTICA

STRUMENTI DI
VERIFICA e
VALUTAZIONE

Ore previste: 99
Ore effettuate sino al 4 marzo 2020: 68
Il completamento delle ore, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 che
ha decretato la sospensione delle lezioni, si è svolto in modalità DAD (didattica a
distanza)
La classe ha seguito con discreto interesse soprattutto per quanto attiene agli aspetti
pratico-applicativi ma con qualche limite nella acquisizione completa delle
terminologie specifiche.
La trattazione dei diversi moduli ha consentito di definire il concetto di responsabilità
individuale civile e penale, di applicazione di diritti e doveri in contesti lavorativi e non.
Il corso di studi ha previsto i seguenti obbiettivi specifici:
1. Conoscenza di aspetti procedurali ed organizzativi relativi alla gestione di
cantiere e nonché delle documentazioni che ne precedono l’installazione
2. Acquisizione ed uso della terminologia specifica
3. Applicazione delle conoscenze in elaborati specifici
4. Conoscenza dei riferimenti normativi essenziali, relativamente ai temi trattati
5. Formazione di una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro
6. Utilizzo di software specifici
Testo adottato: “Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro” - AAVV- Le
Monnier Ed.
Appunti, Presentazioni Ppt, Pdf o altro
Lezione frontale e/o interattiva, esercitazioni progettuale pratica, lezioni e verifiche
tramite Google suite for education
Questionari, interrogazioni, esercitazioni applicative.
Nella valutazione delle prove orali sono stati utilizzati i parametri di seguito descritti:
•
Conoscenza dei contenuti (60%)
•
Utilizzo della terminologia tecnica specifica (25%)
•
Capacità di analisi e di collegamento (15%)
Didattica a distanza:
•
Interrogazioni su google meet
•
Quiz e verifiche scritte con google moduli
•
Produzioni scritte
•
Presentazioni e documenti digitali (Power Point, PDF e CAD)

MODALITA’ DI
RECUPERO

Interventi di recupero curricolare svolti nel corso dell’anno scolastico.

COMPETENZE
ACQUISITE

Nel complesso la classe ha completato il percorso formativo in modo sufficiente
raggiungendo nella maggioranza i livelli previsti.
Obiettivo 1 - Raggiunto da gran parte degli allievi sulle tematiche sviluppate
Obiettivo 2 - Raggiunto dalla quasi totalità degli allievi.
Obiettivo 3 - Raggiunto dalla quasi totalità degli allievi.
Obiettivo 4 - Raggiunto nei suoi aspetti fondamentali
Obiettivo 5 - Raggiunto dalla generalità degli studenti.
Obiettivo 6 - Raggiunto damma maggior parte degli studenti.
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PROGRAMMA

MODULO 1
RICHIAMI
PROGRAMMA IV

a. Piano Di Sicurezza e Coordinamento (PSC) : caratteristiche, struttura e sue
articolazioni, obbligatorietà, responsabilità e sanzioni
b. Piano Operativo della Sicurezza (POS) : caratteristiche, struttura e sue
articolazioni, obbligatorietà, responsabilità e sanzioni
c. Fascicolo dell’Opera
d. I costi della Sicurezza. Definizioni, analisi dei costi ordinari e speciali; qualità del
progetto e della sua ingegnerizzazione come limitatore di costo.

MODULO 2
PROGETTO DELLA
QUALITA’
(programma svolto
in DAD)

A) Aspetti generali della VIA e opere da sottoporre a procedura
B) Concetto di qualità e parametri relativi, azione degli enti di normazione,
marcature, certificazioni, strumenti per la qualità, note su ISO 9001, sistema di
gestione della qualità (manuale, procedure, istruzioni e modelli per la
registrazione); validatore del progetto

MODULO 3
SICUREZZA
ANTINCENDIO

MODULO 4
DIREZIONE LAVORI

MODULO 5
PROGETTAZIONE
ACCESSIBILE

Obiettivi delle norme, rischio incendi (cause e livelli di rischio, riduzione del rischi,
misure di protezione passive ed attive, classificazioni e definizioni, funzioni dei VVFF e
CPI(obblighi e struttura del documento), obblighi del conduttore, estinguenti, tipologie
degli impianti di rilevazione e di spegnimento, specifiche relative ai cantieri
A. Definizione e figure, funzioni e responsabilità
B. Conoscenza del contenuto di Documenti per l’appalto delle opere:
• Tipologia dei Progetti,
• Capitolati generale
• Capitolato speciale di appalto
C. Preventivazione lavori
• Elenco prezzi unitari e sue articolazioni,
• Stima lavori (CME),
• Concetto di procedura di analisi prezzi

Abbattimento delle barriere architettoniche.
• Definizione e riferimenti normativi
• Tre livelli di fruizione: accessibilità, visitabilità, adattabilità
• I collegamenti orizzontali e con dislivello (rampe, piattaforme e scale)
• Passaggi e porte
• Locali igienici
• Parcheggi
Progetto pratico
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MODULO 6
APPALTI PUBBLICI
(svolto e valutato in
parte in DAD)

MODULO 7 (13 in
PCI)
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

**
(argomento svolto in
DAD)

Il codice degli appalti pubblici – Aspetti conoscitivi essenziali
• riferimenti normativi, definizioni e classificazioni,
• qualificazione delle imprese
• sistemi di realizzazione delle opere
• procedure (aperte, ristrette, ecc..)
• criteri di aggiudicazione affidamento dei servizi, concorsi
• casi pratici

Argomenti di cittadinanza e costituzione in relazione alla progettazione ed alla gestione
del cantiere.
• Abbattimento delle barriere architettoniche e articolo 3 della costituzione
autonomie locali e costituzione art. 5 e art. 117 (Riforma titolo V della
costituzione)
• Proprietà privata e interesse pubblico (art. 42)
• La salute e sicurezza sul lavoro (art. 1, 35 e 41)

•
•
•
•

LABORATORIO

Progetto per abbattimento barriere architettoniche su caso pratico ad Aosta
Predisposizione di planimetria di cantiere
redazione di semplice preventivo e computo metrico estimativo
stesura esercizi tratti dal testo a supporto del docente

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO:
• Conclusione e completamento del progetto d’anno (planimetria di cantiere e CME)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
*Vedi progettazione, costruzione e impianti

Aosta, il 15 maggio 2020
La Docente

I Rappresentanti di classe

Sofia Zanchetta

I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email ( vedi allegato)
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GEOPEDOLOGIA,ECONOMIA ED ESTIMO
DOCENTE

Prof. Alessandro PUTZOLU

ORE DI LEZIONE

Ore effettuate sino al 4 marzo: 78
Il completamento delle ore, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 che ha
decretato la sospensione delle lezioni, si è svolto in modalità DAD (didattica a distanza)

TESTI E MATERIALI

•
•

Franchi D., Ragagnin G.C., Lezioni di Economia ed Estimo, Bulgarini Editore;
Amicabile S., Manuale di Estimo, Hoepli;

METODOLOGIA
DIDATTICA

•
•
•
•

Lezione frontale
Lezione partecipata
Esercitazioni
Lezioni tramite Google Meet

STRUMENTI DI
VERIFICA e
VALUTAZIONE

Strumenti di verifica:
Prove scritte:
• prove tradizionali richiedenti la risoluzione di esercizi e/o problemi di diverso
grado di difficoltà volti a misurare la capacità di applicazione.
Prove orali :
• Interrogazioni;
• prove scritte semi strutturate con domande a risposta breve sugli aspetti
teorici;
Strumenti di verifica in DAD:
• le valutazioni sono state effettuate tramite compiti assegnati e interrogazioni
tramite Meet

MODALITA’ DI
RECUPERO

Interventi di recupero curricolare svolti nel corso dell’anno scolastico.

•
COMPETENZE
ACQUISITE

•
•

effettuare relazioni di stima sulla base della spiegazione del docente, dei libri
di testo e dei documenti di approfondimento forniti;
utilizzare in modo adeguato il lessico specifico ed i manuali tecnici;
produrre elaborati caratterizzati da correttezza formale e nel rispetto dei
requisiti minimi richiesti
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PROGRAMMA
( * per argomenti svolti in DAD)
MODULO 1
ESTIMO GENERALE

MODULO 2
ESTIMO URBANO

MODULO 3
ESTIMO RURALE

MODULO 4
ESTIMO CIVILE

MODULO 5
ESTIMO CATASTALE

•
•
•
•
•

Finalità della materia
Caratteri e natura del giudizio di stima;
Aspetti economici e valori di stima dei beni;
Il metodo di stima;
Il procedimento di stima;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scopi della stima e aspetti economici dei fabbricati civili;
Stime sintetiche del valore di mercato;
Stima analitica del valore di mercato;
Aggiunte e detrazioni al valor capitale;
Il valore di costo;
Il valore di trasformazione;
Il valore complementare.
Nozione di area edificabile;
Caratteristiche influenti sul valore delle aree edificabili;
Aspetti economici delle aree edificabili;
Stima del valore di mercato;
Stima del valore di trasformazione;
Generalità sui condomini;
Determinazione dei millesimi di proprietà generale;
Determinazione dei millesimi di gestione

•
•
•
•
•
•

Generalità sui beni rustici;
Stima dei fondi rustici;
Stima di singoli appezzamenti.
Stima dei fabbricati rurali (cenni)
Stima delle anticipazioni colturali e dei frutti pendenti;
Generalità su ripartizione delle spese nei consorzi stradali;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usufrutto generalità*
Stima del diritto d’usufrutto e della nuda proprietà*
Indennità di espropriazione;
Cessione volontaria;
Occupazione temporanea e d’urgenza;
Criteri generali di determinazione dell’indennità per le servitù coattive;*
Servitù di acquedotto e di scarico coattivo;*
Servitù di passaggio coattivo;*
Servitù di elettrodotto coattivo *
Successione legittima, Successione testamentaria, Successione necessaria;*
Riunione fittizia dei beni e stima dell’asse ereditario e Stima della massa
dividenda;*
Formazione delle quote ereditarie (di diritto e di fatto)*

•
•

Catasto terreni e catasto fabbricati*
Operazioni catastali.*

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
•
•

Catasto terreni e catasto fabbricati
Operazioni catastali.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE PROVE ORALI
PUNTEGGIO /10
DESCRITTORI
1–3
Possiede poche nozioni isolate
Nell'esposizioni commette gravi e diffusi errori
Non risponde alle richieste
4–5
La conoscenza è frammentaria e superficiale
L'esposizione è incerta e imprecisa
Risponde in modo parziale e superficiale alle richieste
6–7
Conosce gli aspetti essenziali, anche con qualche imprecisione
L'esposizione è abbastanza chiara ma con lessico limitato
Nel complesso risponde alle richieste
8–9
La conoscenza è completa e in parte approfondita
Il linguaggio è corretto e appropriato
Risponde a tutte le richieste con precisione
10
Le conoscenze sono complete , approfondite e rielaborate in maniera personale
L'esposizione è sicura e il lessico è curato e appropriato
Risponde a tutte le consegne con precisione e se richiesto esprime giudizi critici
VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
1–3
Non è in grado di individuare correttamente il quesito estimativo e i dati necessari
alla stima
4–5
Individua il quesito e i dati necessari alla stima ma non è in grado di scegliere il
criterio e il procedimento appropriato
6–7
Sceglie opportunamente il criterio e il procedimento da utilizzare, anche sulla base
dei dati disponibili o supposti, ma nell'eseguire la stima non fornisce tutte le
giustificazioni necessarie e commette delle imprecisioni
8–9
Esegue la stima in maniera precisa, scegliendo opportunamente criterio e
procedimento e fornendo adeguate giustificazioni
10
Esegue la stima in maniera precisa, scegliendo opportunamente criterio e
procedimento, eseguendo i calcoli e fornendo adeguate giustificazioni, elaborando
percorsi anche personali o che dimostrano un approfondimento dell'argomento

Aosta, il 15 maggio 2020
Il Docente

I Rappresentanti di classe

Alessandro Putzolu

I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email ( vedi allegato)
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TOPOGRAFIA
DOCENTE

Dott. Ing. Corrado CAVALLERO

DOCENTE DI
LABORATORIO

Dott. Arch. Alessandro ANILE

ORE DI LEZIONE

TESTI E MATERIALI
METODOLOGIA
DIDATTICA
STRUMENTI DI
VERIFICA e
VALUTAZIONE
MODALITA’ DI
RECUPERO

COMPETENZE
ACQUISITE

Ore previste: 132
Ore effettuate sino al 4 marzo 2020: 86
Il completamento delle ore, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19 che
ha decretato la sospensione delle lezioni, si è svolto in modalità DAD
TESTI: MISURE, RILIEVO, PROGETTO
autori: Cannarozzo, Cucchiarini, Meschieri
editore: Tecnologia Zanichelli
Lezione frontale e/o interattiva, esercitazioni progettuale
Prove scritte, scritto/grafiche, interrogazioni, progetto stradale
Interventi di recupero curricolare svolti nel corso dell’anno scolastico.
Gli obiettivi del corso di topografia si inseriscono nell’insieme degli obiettivi che
caratterizzano il corso di studi dell’allievo geometra, nello specifico si tratta di fornire
agli studenti, tramite le conoscenze maturate nei due precedenti anni di corso, gli
elementi che consentono loro di operare sul territorio e in particolare nell’ambito delle
misurazioni e della progettazione di opere infrastrutturali quali strade, fognature e
canali irrigui.
I contenuti scelti in funzione degli obiettivi riguardano una serie di blocchi tematici
portano gli studenti a maturare una serie conoscenze rivolte alla soluzione di problemi
pratici inerenti la definizione della morfologia del suolo e la progettazione; i blocchi
tematici che costituiscono i contenuti del corso di topografia dell’anno terminale il
corso di studi sono:
• Agrimensura
• Spianamenti
• Strade
• Fotogrammetria
• Metodi
adottati
e
strumenti
utilizzati
nel
percorso
di
insegnamento/apprendimento.
Durante l’anno scolastico il lavoro scolastico di tipo tradizionale, è stato intervallato
da un lavoro di gruppo, con cadenza settimanale, mirato alla progettazione di un breve
tronco stradale fase durata fino all’inizio del mese di dicembre, al termine dell’anno
scolastico. Gli studenti in gruppi di due elementi hanno provveduto alla elaborazione
di una progettazione di un breve tronco stradale costituita da:
• Planimetria di progetto
• Profilo longitudinale
• Sezione tipo
• Sezioni trasversali
Durante lo svolgimento delle lezioni sono state apportati molti esempi di simulazioni
pratiche per poter dare la possibilità agli studenti le possibilità di confrontarsi con
problematiche inerenti il mondo del lavoro, inoltre si è sviluppata una intensa attività
mirata alla risoluzione di problemi di calcolo partendo dalla soluzione dei temi
assegnati alle maturità per geometri negli anni precedenti.
Non sono stati utilizzati percorsi individualizzati, perché non si ritiene opportuno
effettuare una scelta di questo tipo.
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PROGRAMMA
AGRIMENSURA E CALCOLO
DELLE AREE

•
•

Generalità
Metodi numerici

AGRIMENSURA DIVISIONE
DELLE AREE

•
•
•
•

Generalità
Calcolo preliminare aree parziali
Divisione appezzamenti di terreno di uguale valore unitario
Applicazioni numeriche

AGRIMENSURA
SPOSTAMENTO DI CONFINI E
RETTICA

•
•
•
•

Generalità
Spostamento di confine
Rettifica di confine
Applicazioni numeriche

•
•
•
•
•
•

Generalità
Calcoli dei volumi
Spianamento con piano orizzontale a quota
prestabili
Spianamento con piano orizzontale di compenso
Spianamento con piano inclinato passante per tre punti o per una
retta di pendenza assegnata
Spianamento con piano inclinato di compenso
Applicazioni numeriche

MOVIMENTO DEL TERRENO
SPIANAMENTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cenni storici
Classificazione delle strade
Elementi di una strada
Il terreno
Tipi di strade e composizione della piattaforma
Caratteristiche costruttive e dimensioni degli elementi compositivi
della piattaforma stradale
Intersezioni stradali
Le caratteristiche geometriche

IL PROGETTO STRADALE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indagini preliminari
Istruzioni per la redazioni dei progetti stradali
Studio preliminare del tracciato
Esecuzione del tracciolino
Studio definitivo del tracciato
Planimetria
Curve circolari
Raccordi di rettifili con curve circolari
Curve a raggio variabile (cenni)
Profili longitudinali
Problemi sulle livellette
Sezioni trasversali

TRACCIAMENTO DELLA
STRADA SUL TERRENO

•
•

Tracciamento dell’asse stradale
Picchettamento curve circolari (vari casi)

STRADE
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DOMANDE RELATIVE AGLI ARGOMENTI SVOLTI
1. Area di un appezzamento con coordinate cartesiane.
2. Area di un appezzamento con coordinate polari.
3. Data un area, dividerla in parti proporzionali o inversamente proporzionale ai numeri 1, 2, 3.........
4. Divisione di un appezzamento triangolare con dividenti uscenti da un vertice.
5. Divisione di un appezzamento triangolare con dividenti uscenti da un punto posto su un lato.
6. Divisione di un appezzamento triangolare con dividenti uscenti da un punto interno.
7. Divisione di un appezzamento triangolare con dividenti parallele ad un lato, o con direzione assegnata.
8. Divisione di un appezzamento a forma di quadrilatero o di trapezio con dividenti uscenti da un vertice.
9. Divisione di un appezzamento a forma di quadrilatero con dividenti parallele
10. Divisione di un appezzamento a forma di quadrilatero con dividenti perpendicolari ad un lato.
11. Spostamento di un confine rettilineo uscente da un punto assegnato.
12. Rettifica di un confine bilatero.
13. Rettifica di un confine poligonale con un nuovo confine rettilineo avente direzione assegnata.
14. Spianamento con piano orizzontale a quota prestabilita.
15. Spianamento con piano orizzontale di compenso.
Gli spianamenti con piani inclinati sono stati trattati solo con esempi pratici.
16. Progetto stradale ( in generale, riguarda anche l’esercitazione)
17. Il tracciolino.
18. Curve circolari monocentriche.
19. curva tangente a 3 rettifili che si incontrano in 2 punti.
20. curva tangente a 3 rettifili che si incontrano in 3 punti,
21. curva passante per 3 punti,
22. curva passante per un punto noto.
23. Tornanti.
24. Curve bicentriche o policentriche.
25. Il profilo longitudinale.
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26. La livelletta
27. La quota rossa.
28. I punti di passaggio.
29. La livelletta di compenso.
30. Picchettamento della poligonale d’asse.
31. Picchettamento curva circolare monocentrica con il metodo delle tangenti.
32. Picchettamento curva circolare monocentrica con il metodo delle perpendicolari alla corda.
33. Picchettamento curva circolare monocentrica con il metodo dei prolungamenti delle corde successive.
34. Picchettamento curva circolare monocentrica con il metodo con il metodo del quarto.
35. Picchettamento curva circolare monocentrica per coordinate polari.
36. Picchettamento curva circolare monocentrica con il metodo della poligonale regolare inscritta.

Aosta, il 15 maggio 2020
Il Docente

I Rappresentanti di classe

Corrado Cavallero

I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email ( vedi allegato)
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE

ORE DI LEZIONE

METODOLOGIA
DIDATTICA

STRUMENTI DI
VERIFICA e
VALUTAZIONE

COMPETENZE
ACQUISITE

Prof. Loris FARINET
Ore previste: 66
Ore effettuate sino al 04/03/2020: 42
Ore effettuate fino a fine scuola: DAD( lezioni teoriche on line, lezioni pratiche
online)
Lezioni frontali. Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo. Analisi delle scelte più
opportune per risolvere le situazioni. Le lezioni si sono svolte in palestra e in
ambiente naturale.
Osservazione sistematica – Partite – Prove pratiche
Ho tenuto conto, in particolare, oltre che delle abilità evidenziate ed educate,
dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse dimostrati. Per i più fragili molta
considerazione ha avuto lo sforzo e la volontà dimostrate per superare e risolvere le
difficoltà. L’emergenza COVID19, con la relativa chiusura delle scuole, ha creato
enormi problemi per lo sviluppo completo del programma essendo la mia una
materia prettamente pratica. La valutazione finale terrà conto, ovviamente , di tutto
il percorso scolastico dei ragazzi e saranno presi in considerazione, per la parte
pratica , i risultati raggiunti nel primo quadrimestre. Nella didattica a distanza sono
stati e verranno presi in considerazione video sull’anatomia e fisiologia del corpo
umano, video su varie gesta olimpiche, con approfondimenti da parte
dell’insegnante via MEET a cui seguirà interrogazione on line.
Contenuti proposti:
Sono state privilegiate, oltre alle attività individuali, le attività di gioco di squadra
(pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 ,pallamano, hitball ,badminton, padel, tennis
,ultimate) nelle quali la necessità di trovare soluzioni richiedeva l’attuazione di scelte
tecniche, il rispetto delle regole, la collaborazione, l’accettazione degli altri e la
tolleranza.
Obiettivi raggiunti:
a) Creazione di momenti positivi di stare bene
b) Sviluppo delle capacità motorie
c) Autocontrollo
d) rispetto di sé e degli altri
e) crescita culturale e sportiva
f) crescita dei margini di sicurezza (autostima) dei più fragili.

PROGRAMMA
1. Attività a corpo libero ad effetto generale e specifico:
• Esercizi di mobilità articolare
• Esercizi di allungamento
• Esercizi di coordinazione
• Esercizi di potenziamento muscolare per gruppi muscolari
• Esercizi di destrezza
2. Attività ai grandi attrezzi (spalliera, pertiche) per sviluppare la forza.
3. Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano, badminton, ultimate , unihockey, tennis,
padel.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
VOTO GIUDIZIO
1
2

NULLO

ASPETTI EDUCATIVOFORMATIVI

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE E COMPETENZE
MOTORIE

Totale disinteresse per
l'attività svolta

Livello degli apprendimenti
pressoché irrilevabile

Livello delle competenze e
conoscenze
motorie
profondamente inadeguato

3
4

GRAVEMENTE Forte disinteresse per la
Scarsi apprendimenti
INSUFFICIENTE disciplina

Inadeguato
livello
delle
competenze motorie e delle
relative
conoscenze,
grosse
difficoltà di comprensione delle
richieste, realizzazione pratica
molto lenta, scoordinata e
scorretta.

5

L'apprendimento avviene
Parziale disinteresse per con difficoltà, il livello di
INSUFFICIENTE
la disciplina
sviluppo è rilevabile, ma
carente

Conoscenze
e
competenze
motorie lacunose o frammentarie

Raggiunge gli obiettivi
minimi impegnandosi e
partecipando in modo
parziale o settoriale

L'apprendimento avviene
con poche difficoltà.

DISCRETO

Partecipa e si impegna
in modo soddisfacente

Le conoscenze e le competenze
L'apprendimento risulta
motorie appaiono abbastanza
abbastanza veloce e con rare sicure ed in evoluzione. Raggiunge
difficoltà
sempre un livello accettabile nelle
prove proposte

8

BUONO

Positivo il grado di
impegno e
partecipazione, nonché
l'interesse per la
disciplina.

Il livello delle competenze
motorie è di qualità, sia sul piano
L'apprendimento appare
coordinativo, sia su quello tattico
veloce ed abbastanza sicuro
e della rapidità di risposta
motoria.

9

OTTIMO

Fortemente motivato e
interessato.

Velocità di apprendimento, Elevato livello delle abilità
comprensione, elaborazione motorie, livello coordinativo
e risposta motoria.
raffinato e molto elevato

ECCELLENTE

Impegno, motivazione,
partecipazione, senso di
responsabilità e
maturità caratterizzano
lo studente

Velocità di risposta, fantasia
tattica, grado di
Il livello delle competenze, delle
rielaborazione e livelli di
conoscenze e delle prestazioni è
apprendimento sono ad un sempre eccellente.
livello massimo.

6

7

10

SUFFICIENTE

Conoscenze
e
competenze
motorie nel complesso accettabili

Aosta, il 15 maggio 2020
Il Docente

I Rappresentanti di classe

Loris Farinet

I rappresentanti,
Filippo Malabaila e Francesco Mazzucco,
hanno approvato il precedente programma a
mezzo email (vedi allegato)
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INSEGNAMENTO DELLE RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE

Prof.ssa Monica BASSANI

ORE DI LEZIONE

Ore previste: 33
Ore effettuate sino al 4 marzo 2020: 19
Completamento delle ore in DAD

PREMESSA

Gli studenti hanno partecipato in modo attento e attivo alle lezioni dimostrandosi
interessati e disponibili al dialogo e al confronto con l’insegnante e con i compagni.
Il numero molto esiguo degli alunni e il loro interesse ha permesso di approfondire
alcune tematiche lasciando ampio spazio a ciascuno di potersi esprimere e creare
occasioni di confronto e di ascolto.

METODOLOGIA
DIDATTICA e TESTI E
MATERIALI

Strumenti e metodi didattici.
•Lezioni frontali.
•Dibattiti in classe e discussioni guidate.
•Uscite didattiche sul territorio.
•Sussidi audiovisivi.
•Documenti di approfondimento.

Criteri di valutazione.
La valutazione è avvenuta sulla base della partecipazione e dell’impegno
effettivamente dimostrati nel corso delle lezioni.
STRUMENTI DI
VERIFICA e
VALUTAZIONE

COMPETENZE
ACQUISITE

Griglia di valutazione.
La valutazione si esprime in un giudizio sulla base della scala di valori: insufficiente,
sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.

Obiettivi specifici.
•La conoscenza dei tratti principali della morale cristiana in relazione alle
problematiche emergenti.
•La comprensione dell’affermazione del valore della vita e dei diritti umani
fondamentali.
•Una corretta riflessione sulla Chiesa Cattolica nella storia e nella cultura
italiana.
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PROGRAMMA
Programma effettivamente svolto
1.Giustizia e responsabilità:
- Le stragi di Stato e il problema mafioso.
- Guerre attuali e scelte politiche internazionali.
- L’Unione Europea e i giovani.
2.Etica:
- Il fondamento etico dei rapporti sociali.
- Attualità: Coronavirus e impatto sociale.
3.Il senso della vita:
- Progettare il futuro.
4.Storia contemporanea:
- Benedetto XV , la Chiesa e la prima Guerra Mondiale.
- Le origini dell’antisemitismo in Europa.
- La legislazione razziale in Italia e l’atteggiamento della popolazione e della Chiesa.
5.Testimoni di fede:
- Don Carlo Gnocchi.
- Giorgio La Pira.
- Vittorio Bachelet.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE **
- Spiegazione a partire dalla mostra presso la Biblioteca Regionale sulla “Strage di Punta Raisi” e
approfondimento in merito ai fatti storici degli anni ’80 con la “Strage di Ustica” e le implicazioni legate a mafia,
Guerra Fredda e terrorismo; il diritto dei cittadini ad avere giustizia e verità.
- Incontro sull’Unione Europea e i giovani, organizzata dall’associazione Servas che si occupa di sensibilizzare
all’incontro e allo scambio culturale tra ragazze e ragazzi di diverse nazioni.
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Allegato 1: GRIGLIE DI VALUTAZIONE
ITALIANO GRIGLIA TIPOLOGIA A
INDICATORI

forma

struttura

DESCRITTORI
Parte generale
1)corretta,chiara e scorrevole, originale,
2)corretta
3)pochi errori non gravi, ripetizioni,poco scorrevole,
lessico improprio
4)scorretta,
5)gravi e numerosi errori morfosintattici

PUNTEGGIO

1)particolarmente articolata,compatta,completa
2)lineare,coerente,abbastanza completa
3)presenza di elementi incongrui,
squilibrio tra le parti,essenziale
4)disorganica,incompleta
5)mancanza di un filo conduttore,intere parti mancanti

18 20
14 17
12* 13

36 40
28 35
24* 27
16 23
8 15

8 11
4 7

Tipologia A

analisi e
comprensione

interpretazione

analisi completa e corretta dei testi e
comprensione ampia e puntuale dei testi
analisi corretta con alcune imprecisioni dei testi e
comprensione articolata dei testi
analisi essenziale dei testi e
comprensione essenziale dei testi
analisi incompleta dei testi e
comprensione parziale dei testi
analisi errata nei 2/3 delle richieste o con omissioni
gravi e comprensione lacunosa e confusa dei testi

18 20

analisi critica approfondita e ben motivata
analisi critica abbastanza approfondita, con alcune
imprecisioni
analisi critica essenziale

18 20
14 17

analisi critica parziale con diverse imprecisioni
analisi critica lacunosa, superficiale, con diversi errori
livello di 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
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12* 13
8 11
4 7

12* 13
8 11
4 7
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ITALIANO GRIGLIA TIPOLOGIA B

INDICATORI

forma

struttura

analisi

commento

DESCRITTORI
Parte generale
1)corretta,chiara e scorrevole, originale,
2)corretta
3)pochi errori non gravi, ripetizioni,poco scorrevole,
lessico improprio
4)scorretta,
5)gravi e numerosi errori morfosintattici

PUNTEGGIO

1)particolarmente articolata,compatta,completa
2)lineare,coerente,abbastanza completa
3)presenza di elementi incongrui,
squilibrio tra le parti,essenziale
4)disorganica,incompleta
5)mancanza di un filo conduttore,intere parti mancanti

18 20
14 17
12* 13

Tipologia B
individua con esattezza le argomentazioni e gli
aspetti linguistici del testo
individua con buona approssimazione le
argomentazioni e gli aspetti linguistici del testo
individua le argomentazioni principali e gli essenziali
aspetti linguistici del testo
non coglie gli essenziali elementi contenutistici e
linguistici del testo
dimostra una comprensione imprecisa e lacunosa
degli aspetti contenutistici e linguistici del testo
1)tesi originale, ampia argomentazione,
ricchi riferimenti culturali
2)discreta argomentazione e buoni riferimenti culturali
3) argomentazione essenziale, accettabili riferimenti
culturali
4)poca argomentazione,scarsi riferimenti culturali
5)mancanza di argomentazione,assenza di riferimenti
culturali
livello di 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
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36 40
28 35
24* 27
16 23
8 15

8 11
4 7

18 20
14 17
12* 13
8 11
4 7

18 20
14 17
12* 13
8 11
4 7
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ITALIANO GRIGLIA TIPOLOGIA C

INDICATORI

forma

struttura

contenuto

DESCRITTORI
Parte generale
1)corretta,chiara e scorrevole, originale,
2)corretta
3)pochi errori non gravi, ripetizioni,poco scorrevole,
lessico improprio
4)scorretta,
5)gravi e numerosi errori morfosintattici

PUNTEGGIO

1)particolarmente articolata,compatta,completa
2)lineare,coerente,abbastanza completa
3)presenza di elementi incongrui,
squilibrio tra le parti,essenziale
4)disorganica,incompleta
5)mancanza di un filo conduttore,intere parti mancanti

18 20
14 17
12* 13

Tipologia C
Ottima pertinenza rispetto alla traccia e titolo coerente
e originale
Significativa pertinenza rispetto alla traccia e titolo
coerente
Pertinente alla traccia e titolo comunque indicativo
del contenuto
Poco pertinente alla traccia e titolo poco significativo
Testo slegato rispetto alla traccia e titolo incoerente

1)tesi originale, ampia argomentazione,
ricchi riferimenti culturali
2)discreta argomentazione e buoni riferimenti culturali
3) argomentazione essenziale, accettabili riferimenti
argomentazione culturali
4)poca argomentazione,scarsi riferimenti culturali
5)mancanza di argomentazione,assenza di riferimenti
culturali
livello di sufficienza *
PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO IN 20°

N. B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica
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36 40
28 35
24* 27
16 23
8 15

8 11
4 7

18 20
14 17
12* 13
8 11
4 7
18 20
14 17
12* 15
8 11
4 7
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FRANCESE
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Allegato 2: PROFILO PROFESSIONALE
COMPETENZE ATTESE IN ESITO
●

Saper selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.

●

Saper rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più
adeguate ed elaborare i dati ottenuti.

●

Saper applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse
al risparmio energetico nell’edilizia.

●

Saper utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.

●

Saper tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.

●

Saper compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al
territorio.

●

Saper gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.

●

Saper organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza

Allegato 3: APPROVAZIONE PROGRAMMI
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Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

Fwd: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LETTERATURA E STORIA
1 messaggio
Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 17:16

---------- Forwarded message --------Da: Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
Date: sab 9 mag 2020 alle ore 11:51
Subject: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LETTERATURA E STORIA
To: <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, <imanzetti-5acat@mail.scuole.vda.it>
Il sottoscritto Francesco MAZZUCCO rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di
Aosta DICHIARA di approvare il programma di LETTERATURA E STORIA allegato al Documento del consiglio di
classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni di classe.
f.to Francesco MAZZUCCO
programma_italiano-storia_2020_5A.pdf
133K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ITALIANO E STORIA
1 messaggio
Malabaila, Filippo <sf.malabaila@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 18:30

Il sottoscritto Filippo MALABAILA
rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di Aosta
DICHIARA
di approvare il programma di ITALIANO E STORIA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni
di classe.
f.to Filippo MALABAILA
programma 2020 5a.pdf
133K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

Fwd: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FRANCESE
1 messaggio
Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 17:16

---------- Forwarded message --------Da: Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
Date: sab 9 mag 2020 alle ore 11:48
Subject: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FRANCESE
To: <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, <imanzetti-5acat@mail.scuole.vda.it>
Il sottoscritto Francesco MAZZUCCO rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di
Aosta DICHIARA di approvare il programma di FRANCESE allegato al Documento del consiglio di classe della classe
5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni di classe.
f.to Francesco MAZZUCCO
programma_francese_2020_5A.pdf
1539K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FRANCESE
1 messaggio
Malabaila, Filippo <sf.malabaila@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 18:31

Il sottoscritto Filippo MALABAILA
rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di Aosta
DICHIARA
di approvare il programma di FRANCESE
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni
di classe.
f.to Filippo MALABAILA
documento 15 maggio 2020 5 cat.docx
40K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

Fwd: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INGLESE
1 messaggio
Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 17:17

---------- Forwarded message --------Da: Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
Date: sab 9 mag 2020 alle ore 11:46
Subject: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INGLESE
To: <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, <imanzetti-5acat@mail.scuole.vda.it>
Il sottoscritto Francesco MAZZUCCO rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di
Aosta DICHIARA di approvare il programma di INGLESE allegato al Documento del consiglio di classe della classe
5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni di classe.
f.to Francesco MAZZUCCO
programma_inglese_2020_5A.pdf
1468K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INGLESE
1 messaggio
Malabaila, Filippo <sf.malabaila@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 18:30

Il sottoscritto Filippo MALABAILA
rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di Aosta
DICHIARA
di approvare il programma di INGLESE
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni
di classe.
f.to Filippo MALABAILA
INGLESE PROGR. SVOLTO 5A CAT 2019-2020.docx
23K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

Fwd: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MATEMATICA
1 messaggio
Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 17:17

---------- Forwarded message --------Da: Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
Date: sab 9 mag 2020 alle ore 11:42
Subject: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MATEMATICA
To: <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, <imanzetti-5acat@mail.scuole.vda.it>
Il sottoscritto Francesco MAZZUCCO rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di
Aosta DICHIARA di approvare il programma di matematica allegato al Documento del consiglio di classe della classe
5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni di classe.
f.to Francesco MAZZUCCO
programma_matematica_2020_5A.pdf
106K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MATEMATICA
1 messaggio
Malabaila, Filippo <sf.malabaila@mail.scuole.vda.it>
A: Docenti 5A CAT <imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it>

10 maggio 2020 18:32

Il sottoscritto Filippo MALABAILA
rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di Aosta
DICHIARA
di approvare il programma di MATEMATICA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni
di classe.
f.to Filippo MALABAILA
5°A- CAT Matematica Programma Svolto A.S. 2019-2020.docx
18K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

Fwd: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PCI
1 messaggio
Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 17:17

---------- Forwarded message --------Da: Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
Date: sab 9 mag 2020 alle ore 11:43
Subject: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PCI
To: <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, <imanzetti-5acat@mail.scuole.vda.it>
Il sottoscritto Francesco MAZZUCCO rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di
Aosta DICHIARA di approvare il programma di PCI allegato al Documento del consiglio di classe della classe
5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni di classe.
f.to Francesco MAZZUCCO
programma_PCI_2020_5A.pdf
275K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PCI
1 messaggio
Malabaila, Filippo <sf.malabaila@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 18:28

Il sottoscritto Filippo MALABAILA
rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di Aosta
DICHIARA
di approvare il programma di PCI
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni
di classe.
f.to Filippo MALABAILA
Programma PCI 2019-2020.pdf
275K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

Fwd: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA GSC
1 messaggio
Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 17:17

---------- Forwarded message --------Da: Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
Date: sab 9 mag 2020 alle ore 11:45
Subject: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA GSC
To: <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, <imanzetti-5acat@mail.scuole.vda.it>
Il sottoscritto Francesco MAZZUCCO rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di
Aosta DICHIARA di approvare il programma di GSC allegato al Documento del consiglio di classe della classe
5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni di classe.
f.to Francesco MAZZUCCO
programma_GCS_2020_5A.pdf
152K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI GCS
1 messaggio
Malabaila, Filippo <sf.malabaila@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 18:29

Il sottoscritto Filippo MALABAILA
rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di Aosta
DICHIARA
di approvare il programma di GCS
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni
di classe.
f.to Filippo MALABAILA
Programma GCS 2019-2020.pdf
152K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

Fwd: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA
1 messaggio
Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 17:16

---------- Forwarded message --------Da: Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
Date: sab 9 mag 2020 alle ore 11:52
Subject: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA
To: <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, <imanzetti-5acat@mail.scuole.vda.it>
Il sottoscritto Francesco MAZZUCCO rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di
Aosta DICHIARA di approvare il programma di TOPOGRAFIA allegato al Documento del consiglio di classe della
classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni di classe.
f.to Francesco MAZZUCCO
programma_topografia_2020_5A.pdf
945K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA
1 messaggio
Malabaila, Filippo <sf.malabaila@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 18:27

Il sottoscritto Filippo MALABAILA
rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di Aosta
DICHIARA
di approvare il programma di TOPOGRAFIA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni
di classe.
f.to Filippo MALABAILA
topografia 15 maggio 2020.doc
48K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

Fwd: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESTIMO
1 messaggio
Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 17:17

---------- Forwarded message --------Da: Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
Date: sab 9 mag 2020 alle ore 11:40
Subject: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESTIMO
To: <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, <imanzetti-5acat@mail.scuole.vda.it>
Il sottoscritto Francesco MAZZUCCO rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di
Aosta DICHIARA di approvare il programma di estimo allegato al Documento del consiglio di classe della classe
5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni di classe.
f.to Francesco MAZZUCCO
programma_estimo_2020_5A.pdf
109K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESTIMO
1 messaggio
Malabaila, Filippo <sf.malabaila@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 18:27

Il sottoscritto Filippo MALABAILA
rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di Aosta
DICHIARA
di approvare il programma di ESTIMO
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni
di classe.
f.to Filippo MALABAILA
programma quinte 2020.pdf
109K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

Fwd: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
1 messaggio
Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 17:16

---------- Forwarded message --------Da: Mazzucco, Francesco <sf.mazzucco@mail.scuole.vda.it>
Date: sab 9 mag 2020 alle ore 11:50
Subject: FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
To: <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, <imanzetti-5acat@mail.scuole.vda.it>
Il sottoscritto Francesco MAZZUCCO rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di
Aosta DICHIARA di approvare il programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE allegato al Documento del
consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni di classe.
f.to Francesco MAZZUCCO
programma_scienzemotoriesportive_2020_5A.pdf
576K

Zanchetta, Sofia <s.zanchetta@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Malabaila, Filippo <sf.malabaila@mail.scuole.vda.it>
A: imanzetti-docenti-5acat@mail.scuole.vda.it

10 maggio 2020 18:32

Il sottoscritto Filippo MALABAILA
rappresentante di classe della 5ACAT dell'ISITI I. Manzetti di Aosta
DICHIARA
di approvare il programma di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5ACAT, a seguito della presa visione con i propri compagni
di classe.
f.to Filippo MALABAILA
DOCUM. 15 MAGGIO 2020 5ACAT.doc
63K

