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PROFILO PROFESSIONALE – COMPETENZE IN USCITA 

Il diplomato in Informatica e telecomunicazioni

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

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

comunicazione;

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

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

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

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

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

informazioni (“privacy”).

È in grado di:

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

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

produttiva delle imprese;

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

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

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

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

nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni;

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

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

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

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali

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

telecomunicazione

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

della qualità e della sicurezza

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali

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

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

SETTORE TECNOLOGICO (tra parentesi le ore di laboratorio) 

Informatica e telecomunicazioni (IT)
Biennio Informatica

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura francese 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 4 4 3

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (della Terra e Biologia) 2 2

Geografia 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

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

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

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

Tecnologie informatiche 3(2)

Scienze e tecnologie applicate 3

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

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

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

Gestione progetto, organizzazione di impresa 3(2)

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

Telecomunicazioni 3(2) 3(2)

Totale moduli settimanali generali 24 24 19 19 19

Totale moduli settimanali di indirizzo 12 12 17 17 17

Totale moduli settimanali di laboratorio 5 3 8 9 10

Totale complessivo moduli settimanali 37 36 36 36 36
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE DOCENTI FIRME

1 Lingua e letteratura italiana Lamastra Giuliana*

2 Storia Lamastra Giuliana*

3 Lingua e letteratura francese Giovinazzo Silvia*

4 Lingua Inglese Milesi Illa *

5 Matematica Trevisan Maria Pia*

6 Sistemi e Reti Marguerettaz Alberto *

7
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di teleco-
municazioni

Marguerettaz Alberto *

8 Informatica Dell’Agosto Antonella *

9 Gestione progetto, organizza-
zione d’impresa

Bramato Mirella

10 Sistemi e Reti (Laboratorio) Nicod Elia

11
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di teleco-
municazioni (Laboratorio)

Negri Matthias

12 Informatica (Laboratorio) Nicod Elia

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

Nicod Elia

14 Scienze motorie e sportive Asselle Marina

15 Religione cattolica Chiesa Rosangela

16 Sostegno Bevilacqua Asia

Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni.
Due allievi si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Docente coordinatore di classe: prof.ssa Silvia Giovinazzo.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5A IT, mista dalla classe terza,  è costituita da 10 alunni, uno dei quali inserito al quarto
anno perché ripetente della 4AIT.  All’interno della classe sono presenti due allievi con Dsa ed un
ragazzo con Pei come da documentazione allegata. 

Pur nella differenza tra alunno e alunno, la classe nel suo complesso ha  partecipato con impegno
ed interesse all'attività didattica nel corso dell'intero triennio. In particolare, si è evidenziato un
gruppo di alunni motivati, tuttavia anche gli alunni più fragili hanno dimostrato forza di volontà ed
hanno superato in buona parte le loro difficoltà ottenendo risultati sufficienti in tutte le materie e
in qualche caso decisamente positivi. 
La classe si è sempre dimostrata accogliente e disponibile nei confronti della disabilità ed il dialogo
con gli insegnanti è sempre stato costruttivo.
Non essendoci ad oggi le risorse necessarie (docenti DNL in possesso della certificazione linguistica
B2  o  C1  e  corso  metodologico  sul  CLIL-TKT  CLIL  e/o  corso  universitario  di  60  CFU)  per  lo
svolgimento di attività di tipo CLIL, il programma di Lingua Inglese, come avviene da molti anni,
verte in parte sullo studio della micro-lingua settoriale attraverso contenuti di carattere tecnico.

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 assume una rilevanza sociale ancor prima che
didattica e che la DAD non potrà mai sostituire il rapporto, quotidiano, con le nostre classi, con i
nostri studenti. Il nostro compito, come istituzione educativa, è quello di educare, di insegnare, di
formare; per questo abbiamo attivato Classroom virtuali, fatto video lezioni, imparato ad utilizzare
nuovi strumenti digitali, e fornito computer e strumenti per le connessioni. Nella maggior parte dei
casi,  come risulta  anche dal  questionario  che abbiamo proposto  agli  studenti,  siamo riusciti  a
mantenere un buon dialogo educativo, utilizzando spazi virtuali di condivisione attraverso i quali
abbiamo la possibilità di interagire con le classi.  Abbiamo anche cercato di misurare e valutare il
percorso, i progressi e i lavori dei nostri 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, del rispetto delle consegne. 

Valutare è anche, e soprattutto, riconoscere i passi compiuti dagli studenti, anche avvalendosi dei
continui  feedback  da  loro  forniti,  grazie  alle  potenzialità  offerte  dagli  strumenti informatici,  in
termini  di  interazione  a  distanza  con  il  docente,  di  riscontri  positivi  nel  dialogo,  di  spirito  di
iniziativa.
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ELENCO ALUNNI

COGNOME E NOME

1 BARAKAT OTHMANE

2 CACCAVELLO MATTEO

3 CAPRA MANUEL

4 DONELLI MASSIMO

5 FACCHINERI MICHELE

6 IAMONTE MARIA EMMANUELA

7 MACRÌ LORENZO

8 PADULA ALEX

9 SALANDINI AARON JOSHUA LINO 

10 SALVOLDI SAMUEL
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SITUAZIONE IN INGRESSO E DEBITI FORMATIVI
Il percorso scolastico durante il triennio è stato il seguente:

CLASSE 3^A IT : 12 alunni 

I promossi sono stati 11, con i seguenti risultati e debiti formativi:

M = media voti N° studenti % Discipline con debito formativo N° studenti

con debitoM = 6 0 0

6 < M <= 7 9 82 Italiano 6

7 < M <= 8 2 18 Matematica 4

8 < M <= 10 0 0 Sistemi e reti 1

informatica 1

Tecnologie e prog. di sistemi

informatici e di telecomunicazioni
1

Francese 1

1 non ammesso alla classe successiva a settembre

CLASSE 4ª A IT: 

12  alunni di cui 10  provenienti dalla classe 3ª A IT e 2 ripetenti provenienti dalla 4ª A IT

I promossi sono stati 10, con i seguenti risultati e debiti formativi, 2 allievi si sono ritirati 

M = media voti N° studenti % Discipline con debito formativo N° studenti

con debitoM = 6 0 0

6 < M <= 7 7 70 Tecnologie e prog. di sistemi informatici
e di telecomunicazioni

3

7 < M <= 8 3 30 Italiano 2

8 < M <= 10 0 0 Matematica 2

Sistemi e reti 1

Storia 1

CLASSE 5ª A IT: 10 alunni provenienti dalla 4ª A IT
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

DISCIPLINA MODALITÀ DI RECUPERO DOCENTE

Lingua Francese Curricolare Giovinazzo Silvia

Matematica Sportello Trevisan Maria Pia

Informatica Curricolare Dell’Agosto Antonella

Gestione progetto e organizzazione 

d’impresa
Curricolare Bramato Mirella
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CONTINUITÀ DIDATTICA
Sono di seguito riportati i soli docenti presenti (anche) al quinto anno:

      Docente
  Rapporto di

      lavoro
        Disciplina insegnata

    Continuità didattica

       3^           4^           5^

Lamastra Giuliana Tempo ind.
Lingua e letteratura italiana
 
Storia

X

Giovinazzo Silvia Tempo ind. Lingua e letteratura francese X X

Milesi Illa Tempo ind. Lingua Inglese X X X

Trevisan Maria Pia Tempo ind. Matematica  –  Complementi
di matematica

X X X

Marguerettaz Alberto Tempo ind.

Sistemi e Reti

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di tele-
comunicazioni

X

X

X

X

X

Dell’Agosto Antonella Tempo ind. Informatica X X X

Bramato Mirella Tempo det. Gestione progetto, organizza-
zione d’impresa (*)

- - X

Nicod Elia Tempo ind.

Sistemi e Reti (Laboratorio)

Informatica  (Laboratorio) 

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

X

X 

   -

X

X

   -

X

X

X

Negri Matthias Tempo det.
Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di tele-
comunicazioni (Laboratorio)

X X X

Asselle Marina Tempo ind. Scienze motorie e sportive X

Chiesa Rosangela Tempo det. Religione cattolica X X X

(*) Materia presente solo al quinto anno
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METODOLOGIA DIDATTICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO

Metodi lezione interattiva
lezione frontale

lavori di gruppo

esercitazioni singole o collettive

uso di programmi informatici

didattica laboratoriale

interventi di esperti esterni

Materiali libri di testo

manuali di supporto

articoli tratti da riviste o giornali

documenti 

libri di lettura

audiovisivi

mappe riassuntive

software

LIM

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

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

prove di valutazione.

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

gole discipline).

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

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

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

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

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

MATERIE N° MODULI ORARI

PREVISTI NELL'ANNO

N° MODULI ORARI  SVOLTI

AL 4 MARZO

Lingua e letteratura italiana 132 66

Storia 66 31

Lingua e letteratura francese 132 79

Lingua Inglese 99 51

Matematica 99 60

Sistemi e Reti 132 89

Tecnologie e progettazione di sistemi infor-
matici e di telecomunicazioni

132 73

Informatica 198 136

Gestione progetto, organizzazione d’impresa 99 68

Scienze motorie e sportive 66 38

Religione 33 22

Il monte ore restante, a partire dal 5 marzo, è stato svolto secondo la modalità della Didattica a
distanza.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE
CLASSE 3a

Alternanza Scuola Lavoro

• Una parte della classe ha partecipato al progetto Nonni su internet

Progetti - Visite didattiche:

• Uscita didattica a Milano di un giorno: visita del Castello sforzesco, esterno del Duomo e
Piazza Fontana, chiesa di San Satiro

• “Educazione alla legalità e alla pace”: presentazione e dibattito in classe della tematica “La
guerra e la pace” e partecipazione alla videoconferenza di Emergency  «La guerra è il mio
nemico», con Gino Strada, Rossella Miccio e testimonial

• “Il  potere  dell’ideologia”  (per  la  Giornata  della  Memoria):  visione  del  film  «L’onda»  e
dibattito (in collaborazione con la Prof.ssa Del Re)

CLASSE 4a 

A  lternanza   S  cuola   L  avoro   

• Presentazione delle aziende RAI e RAIWay, con partecipazione ad un corso, strutturato su
più lezioni, su argomenti tecnici con visita alla sede Rai della Valle d'Aosta  (un allievo ha
anche preso parte al Raiway Summer Camp dalla durata di 45 ore che si è svolto a Roma )

• Stage aziendali, valutati nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro 

• Una parte della classe ha partecipato al progetto Lemming, ossia tutoraggio degli alunni di
una classe prima

• Incontro  con l'ordine  dei  Periti  Industriali  della  Valle  d'Aosta  e  del  Piemonte  presso  la
Pépinière 

Progetti - Visite didattiche:

• Una  parte  della  classe  ha  partecipato  alla  selezione  di  istituto  per  le  Olimpiadi  di
Informatica 

• Uscita didattica ad Annecy di  un giorno: visita della chiesa della Visitazione, del Castello,
della città 

• “Le ragioni delle migrazioni”: incontro e dibattito con il giornalista Silvestro Montanaro, già
giornalista della RAI, autore di servizi e reportage sul tema delle migrazioni

• “Educazione alla legalità e alla pace”: confronto sulla tematica «Mafia», incontro in aula con
una referente di Libera 

• Partecipazione alla  Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle
mafie che si è tenuta al Forte di Bard il 21 marzo 
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• Partecipazione alla rappresentazione teatrale de Le operette morali di Leopardi

• Corso sulla sicurezza sul lavoro

CLASSE 5a

A  lternanza   S  cuola   L  avoro  

• Orientamento in uscita

• Partecipazione al PMI day 

• Nell’ambito del progetto “Cooperativa Scolastica”, costituzione di una cooperativa scolastica

Progetti - Visite didattiche:

• Continuazione del corso sulla sicurezza sul lavoro

• Progetto Salvacuore, tecniche di rianimazione cardio-cerebrale e uso  del defibrillatore con
personale medico   

• Partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese Free Mandela 

• “Educazione alla legalità e alla pace”: approfondimento circa i beni confiscati alle mafie e
uscita  didattica  di  un giorno a San Sebastiano da Po (To) per visita e attività  formativa a
Cascina Caccia (bene confiscato alla ‘ndrangheta e ora sede per la formazione alla legalità e
azienda agricola)

• “Vivere in Europa, vivere l’Europa”, incontro sulla Cittadinanza europea: attività animata da
giovani dell’Associazione Servas Giovani sul significato di “essere cittadini europei” (Servas è
un'associazione culturale senza fini di lucro, aconfessionale e apartitica, legata ai temi della
pace.  Servas  Giovani è  un  gruppo  di  giovani  che  persegue  i  fini  dell’Associazione  in
attenzione ai bisogni delle nuove generazioni. Ha approfondito temi legati all’Europa ed ha
preso  parte  all’edizione  2018  dell’European  Youth  Event  (Eye)  presso  il  Parlamento  di
Strasburgo)

• Mostra sul divisionismo presso il Museo Archeologico

• Partecipazione all’evento Festa dell’Europa – Scuole d’Italia, percorsi d’Europa, l’evento ha
previsto una live chat nel  corso della quale  sono state ripercorse le tappe fondamentali
della storia dell’Unione europea, i ragazzi hanno avuto inoltre la possibilità di dialogare con
i Deputati europei, questo incontro è ricollegabile alla tematica Cittadinanza e costituzione.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 

ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO ORE/MODULI
1 Nonni su internet 2017/18 (3a) 6  allievi  -  media

partecipazione  25
ore

2  RAI e RAIWay 2018/19 (4a) 14 moduli 

3 Stage aziendali 2018/19 (4a) Tutti gli allievi tranne
uno  hanno  fatto
almeno 144 ore

4 Progetto Lemming 2018/19 (4a) 3  allievi  –  media
partecipazione 2 ore

5 Incontro con l’ordine dei Periti
Industriali della Valle d’Aosta e
del Piemonte

2018/19 (4a) 3 moduli

6 PMI day 2019/20 (5a) 4 moduli 
7 GPOI- Cooperativa scolastica 2019/20 (5a) 29 moduli + DaD

COGNOME E NOME Argomento proposto per la presentazione di un’esperienza di PCTO

1 BARAKAT OTHMANE
Stage presso l’USAS, attività di supporto amministrativo e intermediazione

culturale 

2 CACCAVELLO MATTEO
Alternanza Scuola-Lavoro  (PCTO)  presso  la  Digival  snc,  siti  internet  ed

applicazioni 

3 CAPRA MANUEL La mia esperienza in INVA 

4 DONELLI MASSIMO Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO) presso l’azienda  Netphone srl 

5 FACCHINERI MICHELE Rai way: la creazione di un progetto 

6
IAMONTE MARIA 

EMMANUELLA

Esperienza lavorativa in Confcommercio 

7 MACRÌ LORENZO
Progetto  Formativo  Alternanza  Scuola-Lavoro  (PCTO)   sezione  Appalti

Regione Valle d'Aosta 

8 PADULA ALEX Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO), la mia esperienza presso la Digival snc 

9
SALANDINI AARON 

JOSHUA LINO

Alternanza scuola-lavoro (PCTO)  in comunità montana 

10 SALVOLDI SAMUEL La mia esperienza lavorativa per Top Italia Radio e Hi2 
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PROVE INVALSI 

Essendo questa quinta una classe campione non ha svolto le prove a causa della sospensione delle
lezioni.
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PROVE DI SIMULAZIONE

Per Lingua e letteratura francese la classe ha svolto nel mese di novembre una prova di simulazione

della tipologia B inviata dalla Sovraintendenza agli studi. La prova, la cui durata è stata di 6 moduli,

è stata svolta online.

Le simulazioni di tutte le prove scritte erano state previste nel secondo periodo, non sono quindi

state svolte a causa della sospensione delle lezioni.

È invece prevista una simulazione del colloquio per il  mese di giugno.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

LIBRO DI TESTO 

L'attualità della letteratura – Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria - Paravia 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO 

Le quattro ore settimanali di italiano sono state così suddivise: due ore sono state dedicate alla scrittura
argomentativa e alla discussione in classe di temi legati all'attualità con particolare riferimento al progetto
“Il  quotidiano  in  classe”;  due  ore  invece  sono state  dedicate  alla  letteratura,  all'analisi  di  testo  e  alla
riflessione sulla lingua. 

Per quanto concerne la letteratura, la programmazione ha inquadrato le linee di sviluppo del patrimonio
letterario  e  artistico  italiano  dall’età  postunitaria  al  secondo  Dopoguerra.  
La sequenza dei percorsi individuati ha offerto gli strumenti per esaminare le principali coordinate storiche e
la visione del  mondo e della  letteratura  italiana del  '900 e per contestualizzare,  attraverso la  lettura e
l’interpretazione dei testi, strutture e generi letterari, opere e autori rappresentativi. 

Il progetto “Il quotidiano in classe” ha concorso a sviluppare le competenze comunicative degli studenti e a
promuoverne la crescita come cittadini consapevoli approfondendo le caratteristiche della comunicazione
contemporanea e le possibili integrazioni tra i vari linguaggi e tra i diversi ambiti culturali. 

La  Didattica  a  distanza non  ha modificato nel  complesso  la  programmazione  sebbene  con  una diversa
scansione oraria. 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti usati sono stati finalizzati a consentire agli studenti di:

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti;

• padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze
comunicative nei vari contesti;

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali;

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale;

• orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali;

• riconoscere  il  valore  e  le  potenzialità  dei  beni  artistici  per  una  loro  corretta  fruizione  e
valorizzazione. 

La  valutazione ha misurato la  capacità  di  capire  testi  letterari  e  di  attualità  (sia  documenti testuali  sia
iconografici), di analizzarli e di interpretarli sapendo formulare un giudizio critico personale. 
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PROGRAMMA  

Società e cultura nell’età postunitaria 

Volume 3.1

Un paese fortemente arretrato

Il nuovo assetto politico, p. 4

Le politiche della Destra storica e della Sinistra, pp. 4 

La struttura sociale: aristocrazia, borghesia, ceto medio e masse contadine, p. 6

Il Positivismo e il mito del progresso, p. 7 s.

Le ideologie politiche: liberalismo, anarchismo, socialismo, p. 8

L’editoria, il giornalismo, la scuola, p. 9 s.

Gli intellettuali, p. 10 s.

La lingua e le forme letterarie

L’analfabetismo e l’unificazione linguistica, p. 16 s.

La lingua letteraria, p. 17 s.

Le nuove tendenze poetiche: la Scapigliatura e la poesia carducciana, p. 18 s

La diffusione del romanzo, p. 19 

La novella, p. 20

Il romanzo “di consumo” e la letteratura per l’infanzia, p. 20 

Arte

Espressionismo, simbolismo, divisionismo – commento di alcune opere e visita alla mostra sul divisionismo 
di Fornara

GIOVANNI VERGA 

Volume 3.1

Una chiave di lettura e le esperienze biografiche per incontrare l’autore, p. 150 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, p. 156 
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L'ideologia verghiana, p. 160 

T3 Rosso Malpelo, p. 170 

T4 Lettura conclusiva della prefazione al ciclo dei vinti: La fiumana del progresso, p. 184

I Malavoglia 

T5 Il mondo arcaico e l'irruzione della storia, p. 194 

T6 I Malavoglia e la comunità di villaggio, p 200 

T7 La conclusione del romanzo, p. 206 

Cenni al neorealismo di Luchino Visconti e visione di un estratto di "La terra trema". 

Società e cultura nell’Italia del primo Novecento 

La lirica del primo novecento fra sperimentazione e innovazione

La scapigliatura: un’avanguardia mancata

L’origine del termine, p. 27 

Il conflitto artista e società, p. 28

GIOSUÈ CARDUCCI: un poeta tardoromantico

Una chiave di lettura, la vita e l’evoluzione ideologica e letteraria, p. 122 

T1 Pianto antico, p. 128

LE AVANGUARDIE 

T1 Manifesto del Futurismo, p. 519 

Esempi di poesie futuriste 

Cenni alle avanguardie del Novecento non solo dal punto di vista letterario: ribellismo, dadaismo, 
surrealismo, p. 536 

Arte 

Il futurismo e il movimento, p. 526 

IL DECADENTISMO e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto - Una corrente culturale di dimensioni europee
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Volume 3.1

La visione del mondo decadente

L’origine e il senso del termine, p. 260 s.

Il mistero e le corrispondenze, p. 261

Gli strumenti irrazionali del conoscere, p. 262

La poetica

L’oscurità del linguaggio e le tecniche espressive, pp. 263 ss.

I temi e i miti

Decadenza, lussuria e crudeltà, p. 265

La malattia e la morte, p. 266

Vitalismo e superomismo, p. 266 s.

Elementi di continuità e differenze 

Decadentismo e Romanticismo, pp. 268 ss.

Arte

I pittori simbolisti, p. 274 s.

Il liberty, nuove forme per un secolo nuovo, p.500  

GABRIELE D’ANNUNZIO: la percezione della fragilità dell’io e il sogno di onnipotenza dannunziani 

Volume 3.1

Una chiave di lettura e le esperienze biografiche per incontrare l’autore, pp. 342 ss.

La vita di D'Annunzio, pp 344 ss.

T6 La pioggia nel pineto, p. 384

Gabriele D'Annunzio e il vivere inimitabile. La beffa di Buccari e il volo su Vienna. 

GIOVANNI PASCOLI: la forza innovativa delle soluzioni formali pascoliane

Volume 3.1

Una chiave di lettura e le esperienze biografiche per incontrare l’autore, pp. 410 ss.

La visione del mondo
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La crisi della matrice positivistica, p. 415 s.

I simboli, p. 416

La poetica

Il poeta «fanciullino», p. 417

La poesia “pura”, p. 417 s.

La produzione poetica

I temi della poesia pascoliana, pp. 428 ss.

Le soluzioni formali, pp. 431 ss.

Le raccolte poetiche

T2 Arano, p. 436

T3 Lavandare, p. 438

T6 Temporale, p. 448

T8 Il lampo, p. 453

T11 Il Gelsomino notturno, p. 472

Arte

Pascoli e il divisionismo simbolista, p. 456

Il superamento del Verismo nei romanzi di Pirandello e Svevo - L’“inetto” sveviano e una nuova idea di uomo

Volume 3.1

ITALO SVEVO

Una chiave di lettura e le esperienze biografiche per incontrare l’autore, pp. 610 ss.

La formazione culturale

I maestri di pensiero: Nietzsche, Darwin, p. 616 s.

I rapporti con la psicoanalisi, p. 617

L’opera principale

La coscienza di Zeno, pp. 647 ss. 

T5 Il fumo, p. 653

T6 La morte del padre, p. 658
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T 7 La saluta malata di Augusta, p. 667

T8 Psico-analisi, p. 774 

T 9 La profezia di un'apocalisse cosmica, p. 783 

 

LUIGI PIRANDELLO: la crisi dell’io e della realtà oggettiva

Volume 3.1

La vita

Una chiave di lettura e le esperienze biografiche per incontrare l’autore, pp. 700 ss.

La visione del mondo

Il vitalismo, p. 706 

La critica dell’identità individuale, p. 706 s.

La «trappola» della vita sociale, p. 707 s.

Il rifiuto della socialità, p. 708

Il relativismo conoscitivo, p. 708 s.

La poetica

L’«umorismo», p. 710

I romanzi

Il fu Mattia Pascal, p. 740 s. e pp. 745 ss.

T5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, p. 74

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, p. 742 s. e p. 764 s.

T7 «Viva la Macchina che meccanizza la vita!», p. 765

Uno, nessuno e centomila, p. 744 e 769 s.

T8 «Nessun nome», p. 771

Pirandello novelliere: novelle per un anno

T2 La trappola, p. 719

T3 Ciàula scopre la luna, p. 725

Società e cultura nell’Italia degli anni Venti e Trenta
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Volume 3.2

L’affermazione del fascismo

La realtà politico-sociale, pp. 4 ss.

La cultura, pp. 6 ss.

Il controllo della cultura nell’Italia fascista, p. 9

Le riviste e l’editoria, pp. 12 ss.

La lingua, p. 15 s.

Le correnti e i generi letterari, pp. 16 ss.

Arte

Arte e fascismo, p. 10 s.

La lirica di Saba, Ungaretti, Quasimodo 

La poesia «facile e difficile» di UMBERTO SABA

Volume 3.2

La vita

Una chiave di lettura e le esperienze biografiche per incontrare l’autore, pp. 118 ss.

Il canzoniere

La struttura, p. 123 s. 

I fondamenti della poetica, p. 124 s.

I temi principali, pp. 125 ss.

Le caratteristiche formali, p. 128 s.

T1 A mia moglie, p. 13

T3 Trieste, p. 136

T4 Città vecchia, p. 138

T6 Amai, p. 143

GIUSEPPE UNGARETTI 

Volume 3.2
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La vita

Una chiave di lettura e le esperienze biografiche per incontrare l’autore, pp. 160 ss.

T3 Veglia, p. 173 

T 6 San Martino del Carso, p. 181 

T7 Mattino, p. 183  

T 8 Soldati, 184  

SALVATORE QUASIMODO 

Volume 3.2

Una poesia pura

La lezione di Ungaretti, p. 207

La «letteratura come vita», p. 207 s.

Il linguaggio, p. 208

Il significato di “ermetismo” e la chiusura nei confronti della storia, p. 208 s.

Il periodo ermetico, p. 212

L’evoluzione stilistica e tematica del dopoguerra, p. 212

T1 Ed è subito sera, p. 213

T3 Alle fronde dei salici, p. 216

Arte

Astrattismo ed Ermetismo, p. 210 

La guerra e la Resistenza, p. 412 

Introduzione 

T1 “Fiaba e storia”da Il sentiero dei nidi di Ragno – Italo Calvino, 414 

T1 “La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico” da Cristo di è fermato a Eboli – Carlo Levi, p. 436 

“Sheimà”(poesia introduttiva) e “Il canto di Ulisse” da Se questo è un uomo - Primo Levi, p. 441

T2 “Il settore sbagliato della parte giusta” da Il partigiano Jhonny  – Beppe Fenoglio, p. 422 

“Ogni guerra è una guerra civile” da La casa in collina - Cesare Pavese, p 450 
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Il neorealismo, p. 860 + Visione di Roma città aperta di Rossellini 

Guernica, p. 420 

Società e cultura nell’Italia del secondo Novecento 

Programma condiviso e approvato dai rappresentanti di classe via mail.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI ITALIANO – PROVE SCRITTE 

GRIGLIA TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Parte generale 

Forma •Corretta, chiara e scorrevole, originale 36 – 40 

•Corretta 28 - 35

•Pochi errori, non gravi, ripetizioni, poco scorrevole, lessico improprio 24* - 27

•Scorretta 16 – 23 

•Gravi e numerosi errori morfosintattici 8 – 15 

Struttura   Particolarmente articolata,compatta,completa 18 - 20

 Lineare,coerente,abbastanza completa 14 - 17

 Presenza di elementi incongrui, squilibrio tra le parti, essenziale 12* – 13 

 Disorganica,incompleta 8 – 11 

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

Analisi e
comprensione 

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

18 - 20

 Analisi corretta con alcune imprecisioni  dei testi e

comprensione articolata dei testi

14 - 17

 Analisi essenziale  dei testi e comprensione essenziale dei testi 12* – 13 

 Analisi incompleta dei testi e comprensione parziale dei testi 8 – 11 

 Analisi  errata nei 2/3 delle richieste o con omissioni gravi e 
comprensione lacunosa dei testi 

4 – 7 
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Interpretazione  Analisi critica approfondita e ben motivata 18 - 20

 Analisi critica abbastanza approfondita, con alcune 
imprecisioni 

14 - 17

 Analisi critica essenziale 12* – 13 

 Analisi critica parziale con diverse imprecisioni 8 – 11 

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

Livello sufficienza*

Punteggio totale 

Punteggio in 20° 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Parte generale 

Forma  Corretta, chiara e scorrevole, originale 36 – 40 

 Corretta 28 - 35

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

24* - 27

 Scorretta 16 – 23 

 Gravi e numerosi errori morfosintattici 8 – 15 

Struttura  • Particolarmente articolata,compatta,completa 18 - 20

• Lineare,coerente,abbastanza completa 14 - 17

• Presenza di elementi incongrui, squilibrio tra le parti, essenziale 12* – 13 

• Disorganica,incompleta 8 – 11 

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

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

18 - 20

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

14 - 17

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

12* – 13 

4) Non coglie gli essenziali elementi contenutistici e linguistici del 
testo 

8 – 11 

5) Dimostra una comprensione  imprecisa e lacunosa degli aspetti 
contenutistici e linguistici del testo

4 – 7 
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Commento  • Tesi originale, ampia argomentazione,ricchi riferimenti culturali 18 - 20

• Discreta argomentazione e buoni riferimenti culturali 14 - 17

• Argomentazione essenziale, accettabili riferimenti culturali 12* – 13 

• Poca argomentazione,scarsi riferimenti culturali 8 – 11 

• Mancanza di argomentazione,assenza di riferimenti culturali 4 – 7 

Livello sufficienza*

Punteggio totale 

Punteggio in 20° 

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

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

Parte generale 

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

2. Corretta 28 - 35

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

24* - 27

4. Scorretta 16 – 23 

5. Gravi e numerosi errori morfosintattici 8 – 15 

Struttura  • Particolarmente articolata,compatta,completa 18 - 20

• Lineare,coerente,abbastanza completa 14 - 17

• Presenza di elementi incongrui, squilibrio tra le parti, essenziale 12* – 13 

• Disorganica,incompleta 8 – 11 

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

Contenuto • Ottima pertinenza rispetto alla traccia e titolo coerente e originale 18 - 20

• Significativa pertinenza rispetto alla traccia e titolo coerente 14 - 17

• Pertinente alla traccia e titolo comunque indicativo del contenuto 12* – 13 

• Poco pertinente alla traccia e titolo poco significativo 8 – 11 

• Testo slegato rispetto alla traccia e titolo incoerente 4 – 7 

Argomentazione  • Tesi originale, ampia argomentazione, ricchi riferimenti culturali 18 - 20

• Discreta argomentazione e buoni riferimenti culturali 14 - 17

• Argomentazione essenziale, accettabili riferimenti culturali 12* – 13 

• Poca argomentazione,scarsi riferimenti culturali 8 – 11 

• Mancanza di argomentazione, assenza di riferimenti culturali 4 – 7 
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Livello sufficienza*

Punteggio totale 

Punteggio in 20° 

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

34



PROGRAMMA DI STORIA

LIBRO DI TESTO

La storia in campo - Antonio Brancati, Trebi Pagliarani – La Nuova Italia, Rizzoli 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO 

L'attività didattica è stata condotta con il  metodo della lezione partecipata e prediligendo un approccio
costruttivista alla disciplina. 

L'obiettivo perseguito attraverso la lettura, la discussione, il commento di immagini, documenti, audiovisivi,
spunti tratti dall'attualità è stato potenziare le competenze generali  della  disciplina storica riguardanti il
lessico, la localizzazione e periodizzazione degli eventi, la comprensione dei nessi tra eventi e tra fenomeni
(causa/effetto;  continuità/discontinuità),  l'analisi  delle  fonti  storiche,  il  confronto  tra  interpretazioni
storiografiche. 

Inoltre,  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  cittadinanza,  gli  alunni  sono  stati  sollecitati  a  cogliere  la
significatività del passato per la comprensione del presente e a mettere in connessione storia, cittadinanza e
Costituzione

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto della  capacità degli  alunni di sintetizzare e comprendere i  contenuti, di
rielaborarli criticamente (in forma orale e scritta) e di effettuare collegamenti interdisciplinari partendo da
documenti. 

PROGRAMMA 

Unità 1 

Dalla Belle époque alla Prima guerra mondiale

Capitolo 1 

Il volto del nuovo secolo 

La formazione della società di massa 

Luci ed ombre della Belle époque 

Capitolo 2 

Lo scenario mondiale 

La politica interna ed estera di Francia, Germania, Inghilterra. 

La crescita di Russia e Giappone. 

Lo sviluppo degli USA. 
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Capitolo 4 

La Prima guerra mondiale 

Le cause remote e la scintilla della guerra

I tre fronti

La posizione dell'Italia: neutralisti ed interventisti La guerra di trincea Le svolte del 1917 e l'epilogo 

Capitolo 5

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

La crisi generale del Dopoguerra 

Lo sviluppo di socialismo, nazionalismo

Dalla crisi ai ruggenti anni Venti e alla crisi del '29

Unità 2

I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 

Capitolo 7

L'Italia dal Dopoguerra al Fascismo 

Le cause dell'ascesa del fascismo 

Lo Stato fascista e la politica sociale ed economica ed estera del fascismo

Le leggi razziali 

Capitolo 8

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich

La Repubblica di Weimar 

Le cause dell'ascesa del nazismo e la sua ideologia 

Lo stato totalitario 

Verso la guerra

Capitolo 9

L'Europa ed il mondo tra il fascismo e la democrazia 

Il quadro europeo tra le due guerre 
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Capitolo 10 

La Seconda guerra mondiale 

La guerra tedesca e la guerra parallela dell'Italia 

La caduta del fascismo 

La vittoria degli alleati 

La shoah 

La guerra dei civili 

La Resistenza 

Cenni alla Resistenza in Valle d'Aosta

La fine della guerra: dal 25 aprile 1945 al 2 giugno 1946 in Italia e in Valle d'Aosta 

Unità 3 

Il mondo bipolare 

Capitolo 11

Dall'età del benessere alla rivoluzione elettronica 

La ricostruzione, il boom economico e la crisi

La società dei consumi

La contestazione giovanile 

La rivoluzione informatica 

Capitolo 12

Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

La guerra fredda, la coesistenza pacifica. 

La nuova guerra fredda e la fine dell'Unione sovietica

Capitolo 13 

L'Europa dalla Guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

La costruzione dell'Europa unita* *

L'assetto bipolare 

Capitolo 14 
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Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo 

Decolonizzazione e Terzo mondo 

Cenni a Cina, Indocina (Vietnam), questione arabo palestinese, decolonizzazione dell'Africa, America Latina 

Capitolo 15 

L'Italia repubblicana* *

Ricostruzione 

Scenario politico 

Miracolo economico 

Contestazione e terrorismo 

L'evoluzione del sistema elettorale italiano **

Le tipologie dei sistemi elettorali**

Il percorso del suffragio in Italia: dallo Statuto albertino alla Costituzione**

Riforme elettorali recenti e il caso valdostano ** 

I principi fondamentali dei primi 12 articoli della Costituzione  **

L'Unione europea **

L'Organizzazione delle Nazioni Unite **

Ruolo delle Feste nazionali **

Programma condiviso e approvato dai rappresentanti di classe via mail.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

Enseignant: Silvia Giovinazzo 

Manuel scolaire
Littérature: M-C. Jamet, Avenir 2, Valmartina
Langue  de  spécialité:   le  matériel  utilisé  est  le  résultat de  différentes  recherches  que  les  élèves  ont
effectuées en utilisant l’Internet 

Méthode didactique

Pour  ce  qui  concerne  l’oral,  on a  visé  surtout  à  l’amélioration des  compétences de compréhension  et
reformulation  des  textes  littéraires  afin  que  les  élèves  disposent  des  stratégies  et  des  informations
nécessaires à soutenir une discussion ou à présenter un exposé oral sur un sujet littéraire et non. 

Pour  la  préparation de l’écrit  on a  travaillé  sur  les  trois  typologies  prévues  pour  la  troisième épreuve
d’examen, sans délaisser la réflexion sur la langue qui a été faite à partir des fautes repérées dans les copies
des élèves en utilisant, souvent, la stratégie du tutorat entre pairs.
Pendant la période de continuité pédagogique les élèves ont continué leur travail sur l’écrit en ligne, aussi
pour  ce  qui  est  de  l’oral  le  programme,  bien  qu’un  peu  remanié,  a  procédé  de  façon  régulière.  Des
documents présentant le contexte historique et social, les courants littéraires, les différents auteurs, ainsi
que des leçons vidéo pour chaque argument ont été partagés en utilisant la plateforme de Google Drive qui
était déjà utilisée avant la suspension des cours. L’autre plateforme utilisée, Classroom, a  été utile car elle a
permis aux élèves de mieux gérer les échéances, Google Meet a aussi été employé pour des séances et pour
les interrogations. 

Contrôles et évaluation
Les grilles d’évaluation utilisées pour les épreuves écrites sont ci-jointes,  j’ai  parfois  aussi  considéré les
progrès accomplis par chaque élève par rapport au niveau de départ et la responsabilité dans le travail
individuel.
Épreuves orales: quatre interrogations sur les contenus de littérature et deux interrogations sur les contenus
de informatique et télécommunications.
Épreuves écrites: deux essais argumentés sur des sujets d'actualité (Type C), une analyse et production d'un
texte argumenté (Type B) , Analyse et interprétation d'un texte littéraire  d'un auteur francophone (Type A).

 
Compétences, aptitudes et savoirs 
Objectifs généraux

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

Objectifs spécifiques 
Savoirs

 Acquérir des connaissances sur le contexte historique

 Avoir une vision d’ensemble des courants littéraires du XIXe et du XXe siècle et savoir y situer les
écrivains étudiés
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Aptitudes

 Savoir analyser un texte (prose, poésie, théâtre) et savoir le situer dans le contexte littéraire et
socio-historique de sa production

 Savoir repérer et exploiter les liens interdisciplinaires relevés pendant les cours
Le programme de informatique et télécommunications a été conçu ces trois dernières années  afin que les
élèves puissent,  à la fin  de leur curriculum scolaire,  avoir  acquis un lexique riche et approprié et une
aisance soignée et efficace en ce qui concerne leur domaine d’étude.

Objectifs atteints 
La majorité de la classe a bien travaillé au cours de ces deux dernières années, d’une façon générale j’ai
remarqué  de  l’intérêt  à  l’égard  des  sujets  littéraires  abordés  même si  la  curiosité  et  la  disponibilité  à
l’apprentissage n’ont  pas toujours été étayées par une participation active, une étude individuelle régulière
et par un travail autonome adéquat. 

Pour ce qui concerne l’expression orale, une partie des élèves est à même d’élaborer un discours clair et
logique, d’autres hésitent encore à utiliser spontanément la langue française, la prononciation correcte et la
fluidité n’ont, donc, pas été atteintes par ces derniers.

Pour ce qui est de l’écrit, plusieurs élèves sont à même d’organiser un discours suffisamment correct mais
l’expression écrite est encore un problème pour certains élèves qui ne sont pas à même d’élaborer un
discours correct et d’exprimer un jugement critique personnel en raison d’une acquisition peu consolidée
des normes morphosyntaxiques. 

Programme effectué
INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS – LANGUE DE SPÉCIALITÉ

a) Les hackers**;
b) Le web caché**;
c) Les réseaux sociaux- le cyberharcèlement**;
d) Les réseaux et la sécurité**;

LITTÉRATURE

Perspective  historique:  l’ère  Napoléonienne,  l’ascension  de  Bonaparte,  le  Premier  Empire,  de  la
Restauration à la Monarchie de Juillet, la Révolution de 1848

Le Romantisme 
Chateaubriand, vie et œuvre 

La mort d’Atala, tiré de Atala (page 23, Avenir 2)
L’étrange blessure, tiré de René (page 26, Avenir 2)

Lamartine, vie et œuvre 
Le lac, tiré de Méditations poétiques (pages 44-45, Avenir 2)

Victor Hugo, vie et œuvre
L’Alouette tiré de Les Misérables (page 73, Avenir 2 )
La mort de Gavroche  tiré de Les Misérables (page 74, Avenir 2)
Demain, dès l’aube  tiré de Les Contemplations (page 68, Avenir 2)
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Entre Romantisme et Réalisme
Honoré de Balzac, vie et œuvre

Je n’ai plus mon or tiré de Eugénie Grandet (Google Drive)
La soif de parvenir tiré de Le Père Goriot (pages 84-85, Avenir 2)
Je veux mes filles tiré de Le Père Goriot (page 87, Avenir 2)

Stendhal, vie et œuvre
Un père et un fils  tiré de Le Rouge et le Noir (page 91, Avenir 2)
Combat sentimental tiré de Le Rouge et le Noir (page 92, Avenir 2)
La tentative de meurtre tiré de Le Rouge et le Noir (page 94, Avenir) 
Plaidoirie pour soi-même tiré de Le Rouge et le Noir (page 95, Avenir 2)

Gustave Flaubert, vie et œuvre
Le bovarysme

Lecture romantiques et romanesques tiré de Madame Bovary (page 143 Avenir 2)
Le bal tiré de Madame Bovary (pages 144-145, Avenir 2)
Maternité tiré de Madame Bovary (pages 146-147, Avenir 2)
Emma s’empoisonne tiré de Madame Bovary (pages 152-153, Avenir 2)

Perspective historique : le Second Empire, la Commune, Napoléon III

Le Naturalisme
Émile Zola, une société en ferment

Les Rougon-Macquart: généalogie et thèmes
Romans: L’Assommoir, Nana, Germinal
Une existence impossible tiré de L’Assommoir (Google Drive)
Quatre heures du matin chez les Maheu tiré de Germinal (pages 168-169, Avenir 2)
Qu’ils mangent de la brioche tiré de Germinal (pages 170-171, Avenir 2)
J’accuse – L’Aurore (Google Drive)

Les Maudits
Charles Baudelaire, vie et œuvre

Spleen tiré de Les Fleurs du mal (page 187, Avenir 2)
L’Albatros tiré de Les Fleurs du mal (page 188, Avenir 2)

Paul Verlaine, vie et œuvre
Le ciel est, par-dessus le toit tiré de Sagesse (page 202, Avenir 2)

Arthur Rimbaud, vie et œuvre
Le Dormeur du val, tiré de Poésies (Google Drive)
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Continuité pédagogique à partir de jeudi 5 mars 2020 

Perspective historique : La Grande Guerre 

Le XXe siècle: les Avant-gardes, le Dadaïsme , le Surréalisme
Guillaume Apollinaire, vie et œuvre

Il pleut tiré de Poèmes épistolaires (Google Drive)**
Le Pont Mirabeau tiré de Alcools (page 234, Avenir 2)

André Breton
L’écriture automatique tiré de Le Manifeste du Surréalisme (page 251, Avenir 2)

Paul Éluard 
Liberté tiré de Poésie et vérité (Google Drive)**

Un des plus grands prosateurs du XX e siècle
Marcel Proust, vie et œuvre

La petite madeleine tiré de À la recherche du temps perdu (page 265, Avenir 2)

Perspective historique : La Seconde Guerre mondiale

Après le 15 mai 
L’Existentialisme**
Jean-Paul Sartre, vie et œuvre

Parcours existentiel tiré de La Nausée (page 322, Avenir 2)

Albert Camus, vie et œuvre
Alors j’ai tiré  tiré de L’étranger (page 329, Avenir 2)
Loin de la peste tiré de La Peste (page 331, Avenir 2)**

Le programme a été partagé avec la classe et approuvé par les délégués des élèves par e-mail.  

PRODUCTION ÉCRITE
Pour  la  préparation de l’écrit  on a  travaillé  sur  les  trois  typologies  prévues  pour  la  troisième épreuve
d’examen: 

 Analyse et interprétation d'un texte littéraire  d'un auteur francophone (Type A) 

 Analyse et production d'un texte argumenté (Type B) 

 Essai argumenté sur des sujets d'actualité (Type C) 
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TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation sur 20)

Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points

Pertinence de la production 
écrite

1 point

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

Organisation du discours de 
la production écrite 

4  points

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

Respect des règles d’usage de la mise en page

Caractéristiques du contenu 
(questions et production)

 

7 points

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

4 points

Ampleur et précision des contenus et des références culturelles

Apports critiques 

3 points

Compétence linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et production)

2 points

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

Maîtrise de l’orthographe lexicale

Compétence linguistique : 
compétence grammaticale et 
syntaxique

(questions et production)

6  points

Choix des formes

3 points

Degré d’élaboration des phrases

3 points

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

Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points

Pertinence de la 
production écrite

1 point

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

Organisation du discours
de la production écrite 

4  points

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

Respect des règles d’usage de la mise en page

Caractéristiques du 
contenu (questions et 
production)

 

7 points

Compréhension et analyse du texte et des nœuds thématiques essentiels

4 points

Ampleur et précision des contenus et des références culturelles

Apports critiques 

3 points

Compétence 
linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et production)

2  points

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

Maîtrise de l’orthographe lexicale

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique

(questions et production)

6  points

Choix des formes

3 points

Degré d’élaboration des phrases

3 points

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

Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points

Pertinence de la production 
écrite

2 points 

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

Prise en compte du texte support

Organisation du discours 

5  points

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

Respect des règles d’usage de la mise en page

Caractéristiques du contenu 

 

5 points

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

Apports critiques 

Compétence linguistique : 

2 points

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

Maîtrise de l’orthographe lexicale

Compétence linguistique : 
compétence grammaticale et 
syntaxique

6  points

Choix des formes

3 points

Degré d’élaboration des phrases

3 points

TOTAL /20
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Épreuve orale (évaluation sur 10)

Nom _____________________ Prénom __________________

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points

Organisation du discours

1 point

Développement construit, argumenté et pertinent 

Caractéristiques du contenu

4 points

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

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

Interaction-débat

1 point

Défense du point de vue

Expression et

communication

4 points

Phonologie

Étendue et maîtrise du vocabulaire

Choix des formes

Degré d’élaboration des phrases

TOTAL /10
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

DOCENTE: Illa Milesi

LIBRI DI TESTO

Il  programma  di  microlingua  settoriale  è  stato  svolto  utilizzando  materiali  condivisi  con  la  classe  su
Drive/Classroom/registro elettronico-sezione Didattica. Il programma di Storia e Letteratura è stato svolto
utilizzando sia il testo in adozione ‘Millenium Concise’ che materiali preparati dalla docente e condivisi con
la classe su Drive/Classroom/registro elettronico-sezione Didattica.

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO

Uso dei libri di testo sia cartacei che digitali (e-book per la LIM,  materiale audio e video durante il periodo
di chiusura della scuola in modalità DAD).

Materiale autentico (realia).

Siti web, materiali prodotti dalla docente per supportare la DAD e per approfondimento/arricchimento del
programma e degli argomenti affrontati.

Per quanto attiene la metodologia, sono state scelte tutte le possibili modalità:  lezione frontale e interattiva
(in presenza), lezione interattiva (in modalità DAD)

Per  l'alunno  PEI  che  segue  il  programma  della  classe  sono  stati  attivate  modalità  di  valutazione
personalizzate delle conoscenze e competenze acquisite, in accordo con il team di sostegno; per gli alunni
con DSA sono stati attivati gli strumenti indicati nel PDP.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto attiene la valutazione, oltre a verifiche formali , è stato considerato il percorso di ogni alunno, a

partire dalle competenze acquisite al termine della classe quarta.

COMPETENZE ACQUISITE

La classe presenta tre fasce di livello di raggiungimento delle competenze previste per il quinto anno. Un
gruppo  di  alunni  ha  raggiunto  competenze  più  che  buone  e  i  ragazzi  sono  in  grado  di  comprendere,
rielaborandone i contenuti, testi  di carattere generale, storico/letterario e tecnico,  sono altresì in grado di
apportare un contributo personale nella discussione su argomenti di carattere storico/letterario e tecnico.
Un  gruppo  più  numeroso  di  alunni  è  in  grado  di  comprendere  testi  in  maniera  adeguata,  la  capacità
espressiva scritta e orale è sufficiente, manca un apporto personale poiché  utilizzano lessico e sintassi
semplici; nelle discussioni sono in grado di comprendere adeguatamente, ma, data la sopracitata limitata
competenza espressiva, lessicale e sintattica, partecipano solo quando stimolati. Infine vi sono due alunni
che presentano un livello sufficiente di comprensione di testi scritti, ma fragile competenza comunicativa.
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
UFC – Nuclei tematici Contenuti analitici e funzioni

 MODULE 1 

 LITERATURE 

 LANGUAGE

Dal testo in adozione Millenium Concise sono state riprese le seguenti parti:
 The British Empire
 Charles Dickens (biography, themes and settings of his novels, his style,

the plot of Oliver Twist and Hard Times, the text: Coketown)
Dal testo Your Invalsi Tutor sono state svolte le seguenti parti:

Test 1 - listening and reading comprehension
Test 2 - listening and reading comprehension

MODULE 2 

ENGLISH FOR I.T.

a) LINKING 
COMPUTERS

b) THE INTERNET

LINKING COMPUTERS
Telecommunication
Methods of transmission
Networks
Types of networks
Network topologies
Communication protocols: the ISO/OSI model
Communication protocols: TCP/IP

THE INTERNET
History of the INTERNET
Internet connection and services
The WWW, websites and web browsers
Search engines and web search
Google
From web 1.0 to web 4.0
Aggregators
Email
Cloud computing

MODULE 3

LANGUAGE 

 LITERATURE
COLONIALISM AND
NEOCOLONIALISM

LANGUAGE
Tests 3-4 Your Invalsi Tutor

LITERATURE

 Rudyard  Kipling,  “The  White  Man’s  Burden”,  La  poesia  manifesto
dell’imperialismo 

 Joseph Conrad, “Heart of Darkness”, 
 Nelson Mandela, “Peace is not the Absence of Conflict” -South Africa

Apartheid   **
 The history of South Africa, The scramble of Africa **
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MODULE 4 

ENGLISH FOR IT

AND LANGUAGE 

ENGLISH FOR IT

SHARING ONLINE
Social networks 
Audio, video and image sharing
Smart TV and streaming
VoIP, Skype and videoconferencing
Instant messaging and microblogging
Apps and widgets

PROTECTING COMPUTERS **
 Malware, adware, spam and bugs 
 Viruses, worms, backdoors and rogue security
 Crimware and cookies
 Mobile malware
 Network threats

LANGUAGE (da Your Invalsi Tutor):
e) TEST 5 

MODULE 5
HISTORY AND
LITERATURE

 War in literature
 Utopia vs 

dystopia in XX 
century

ARGOMENTI
ll  materiale inerente questo modulo è stato fornito dalla docente (fotocopie,
slide,  documenti di  testo,  documenti video e audio)  e  dal  testo in  adozione
“Millennium Concise”

a. Reactions to war: the War poets, analysis of three poems: The soldier by
R.  Brooke,  The  General,  by  S.  Sassoon,  Suicide  in  the  trenches,  by  S.
Sassoon; war propaganda and the technological innovations used in WWI
b. **From utopia to dystopia: George Orwell’s Animal Farm and 1984: the
reaction  of  a  writer  to  totalitarianism

MODULE 6

ENGLISH FOR IT

COMPUTER PROTECTION

 Cryptography  **
 Protection against risks **
 Network security, secure payments and copyright **
 Film file: The imitation game 

Il programma è stato completato al 15 maggio, alcune parti di letteratura previste nella programmazione

iniziale sono state eliminate perché si è preferito approfondire le tematiche di carattere tecnico.

Programma condiviso e approvato dai rappresentanti di classe via mail.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA 

( SECONDO BIENNIO e CLASSI QUINTE)

VOTO
COMPRENSIONE/

PRODUZIONE
CONOSCENZA DEI CONTENUTI

USO DELLA LINGUA
(morfosintassi, lessico e

spelling)

10 Completa e articolata
Molto approfondita, ricca di
approfondimenti e/o apporti

personali

Uso appropriato e preciso delle
strutture morfosintattiche; lessico

e spelling 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 delle strutture
morfosintattiche; lessico e

spelling precisi.

7-7½
Abbastanza sicura e

pertinente
Appropriata

Uso sostanzialmente corretto
delle strutture morfosintattiche,

del lessico e dello spelling.

6-6½ Essenziale Adeguata, ma non approfondita
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

comprensione/produzion
e

Scarsa
Uso incongruente delle strutture

morfosintattiche con gravi e
diffusi errori di lessico e spelling.

1-2 Scarsissima/quasi nulla Inesistente

Uso delle strutture
morfosintattiche, del lessico e
dello spelling estremamente

lacunoso.

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.
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I criteri di valutazione delle prove orali sono riportati nella tabella seguente:

GIUDIZIO VOTO VALUTAZIONE

ECCELLENTE 10

Conoscenza completa ed approfondita.
Comprensione ottima.
Rielaborazione originale, critica ed efficace con validi e ampi apporti interdisciplinari.
Espressione fluida, articolata e precisa con piena padronanza della lingua settoriale.

OTTIMO 9

Conoscenza completa.
Comprensione esauriente.
Rielaborazione dei contenuti con collegamenti interdisciplinari e appropriati.
Espressione fluida e precisa con adeguata padronanza della lingua settoriale.

BUONO 8

Conoscenza buona.
Comprensione buona.
Rielaborazione buona e appropriata dei contenuti.
Espressione fluida con appropriato uso della terminologia specifica.

DISCRETO 7
Conoscenza discreta.
Comprensione adeguata.
Rielaborazione appropriata dei contenuti.
Espressione corretta con adeguato uso della lingua settoriale.

SUFFICIENTE 6
Conoscenza sufficiente dei contenuti.
Comprensione essenziale.
Espressione corretta, ma semplice, con uso del lessico settoriale di base.

INSUFFICIENTE 5
Conoscenza non completa e incerta dei contenuti.
Comprensione parziale.
Espressione insicura con lessico settoriale non sempre appropriato.

NETTAMENTE
INSUFFICIENTE

4
Conoscenza frammentaria.
Comprensione limitata.
Scarsa  proprietà  di  linguaggio  con  diffusi  errori  che  inficiano  la  comprensione;  lessico
settoriale molto lacunoso.

TOTALMENTE
INSUFFICIENTE

3-1
Conoscenza  di  poche  nozioni  isolate  e  prive  di  significato.  Comprensione  pressoché
inesistente.
Espressione gravemente scorretta e mancante anche di elementari espressioni di base.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA

Docente: Trevisan Maria Pia

LIBRO DI TESTO:

Leonardo Sasso       Nuova Matematica a colori          volume 5   Editore Petrini

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO:

Dall’inizio della scuola al 5 marzo 2020

Le lezioni in classe vengono svolte sempre in modo partecipato, con continue domande agli allievi

per coinvolgerli  e per trovare la risposta a quesiti, per completare concetti, per ripetere spiegazioni.  Gli

studenti sono chiamati alla lavagna per svolgere esercizi o correggerne alcuni assegnati a casa. In piccoli

gruppi  utilizzano  il  libro  di  testo  per  estrarre  informazioni  o  per  approfondire  argomenti,  e  svolgono

esercitazioni  che  successivamente  sono  commentate  insieme.  Il  computer  può  essere  utilizzato  per

estendere l’uso del testo in adozione anche nella forma digitale, per approfondire alcune tematiche, per

aiutare  la  comprensione  di  concetti  che  richiedono una  manipolazione  dinamica  (movimento  di  punti,

segmenti, angoli; modifica di equazioni e relativi grafici; visualizzazione di concetti nel piano cartesiano).

Dal 5 marzo 2020: Didattica a Distanza

Il lavoro ha subito un rallentamento per effetto della pandemia e della conseguente chiusura delle

scuole. In didattica a distanza sono stati registrati dei video di spiegazioni sui nuovi argomenti e sono state

assegnate delle  esercitazioni  regolarmente corrette sia  individualmente e  sia  collegialmente durante  gli

incontri su Meet. 

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione degli allievi è avvenuta in modo continuo e regolare. La scala valutativa va dall'uno al

dieci secondo i criteri esposti nel POF. Le valutazioni sono sempre arrotondate al mezzo voto. 

Nella pagella quadrimestrale il voto è stato determinato dalla media aritmetica tra i voti delle prove scritte

(verifiche sommative) e la media delle prove orali (verifiche formative, scritte o orali). 

Le valutazioni  scritte hanno lo  scopo di  valutare il  grado di  padronanza delle  conoscenze, delle

abilità e il possesso delle competenze previste dalla programmazione. Sono state svolte tre prove scritte nel

primo quadrimestre e sono previste tre prove per il secondo quadrimestre;

Le valutazioni orali hanno lo scopo di seguire il processo di apprendimento dell'alunno. 

Nella  didattica  a  distanza  sono  state  valutate  in  modo  formativo  le  numerose  esercitazioni

consegnate. Si è tenuto conto dell’impegno, della corrispondenza con le consegne assegnate e della cura

nell’esecuzione dei compiti.
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COMPETENZE:

 M1:  utilizzare le  tecniche e  le  procedure del  calcolo  algebrico o dell’analisi,  rappresen-tandole

anche sotto forma grafica;

 M2:  confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni;

 M3:  individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi;

 M4:  saper costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale;

 M5: saper costruire e analizzare modelli di andamenti periodici nella descrizione di fenomeni  fisici

o di altra natura;

 M6:  utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni

di varia natura;

 M7:  utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di

varia natura;

 M8: analizzare dati e interpretarli utilizzando il modello adeguato a risolvere problemi di conteggio.

 C1: Imparare ad imparare;

 C3: Comunicare;

 C6: Risolvere problemi;

 C7: Individuare collegamenti e relazioni.

 

PROGRAMMA SVOLTO:

1. IL CALCOLO INTEGRALE

 Concetto di integrale indefinito

 Concetto  di  integrale  definito  con  la  somma  di  Riemann  e  teorema  fondamentale  del  calcolo

integrale.

 Calcolo dell’integrale indefinito immediato o quasi immediato, per sostituzione e per parti.

 Calcolo di integrali definiti

 Calcolo dell’area di superfici e del volume di solidi di rotazione

2. STATISTICA

 Primi elementi di statistica in una variabile: popolazione e unità statistica, carattere e modalità,

caratteri  quantitativi  e  qualitativi.  Frequenze  assolute,  relative,  percentuali,  cumulate.

Rappresentazioni grafiche, indici di posizione (media aritmetica, moda, mediana), indici di variabilità

(varianza e deviazione standard)
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 Statistica  bivariata:  tabelle  a  doppia  entrata,  distribuzioni  congiunte,  marginali,  condizionate.

Caratteri  indipendenti,  tabella  teorica  di  indipendenza,  indice  chi-quadrato  e  chi-quadrato

normalizzato.

f) CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITÀ

 Principio  fondamentale  del  calcolo  combinatorio,  disposizioni  semplici  e  con  ripetizione,

permutazioni, combinazioni anche con ripetizioni.

 Definizione di probabilità classica

PROGRAMMA CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE:

 Operazioni tra eventi: evento contrario, evento unione e intersezione di eventi.

Programma condiviso e approvato dai rappresentanti di classe via mail.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA

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.

Per ogni esercizio della verifica verrà assegnato preventivamente un punteggio affinché lo studente possa

orientarsi circa lo svolgimento del compito. 

La correzione del compito verrà effettuata assegnando ad ogni esercizio/problema/quesito o a ciascuna sua

parte un punteggio secondo le indicazioni della tabella riportata sopra.

Valutazione.

Per l’assegnazione del voto in decimi si utilizzerà la seguente formula di corrispondenza 

                                             voto∈decimi= somma punteggi esercizi svolti
totale punteggi esercizi delcompito

∙10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI MATEMATICA

Competenze Punti P

Inquadramento teorico dell’argomento Fino a 3,5 punti

Analisi delle possibili applicazioni e argomentazione degli approcci risolutivi Fino a 3,5 punti

Esposizione ordinata e coerente Fino a 3 punti

TOTALE 10 punti
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI  INFORMATICA

Docenti: Dell’Agosto Antonella – Nicod Elia (Laboratorio)

LIBRO DI TESTO:

“Eprogram-5º anno”  C.Jacobelli-M.Ajme-V.Marrone Juvenilia Scuola

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO:

Durante le ore di lezione sono state poste le basi affinché gli alunni sviluppino le capacità per pervenire,

anche autonomamente, a conoscenze più estese delle diverse applicazioni dell’informatica. Per favorire ciò,

l’attività didattica è stata imperniata sulla verifica diretta da parte degli allievi delle connessioni esistenti tra

aspetti teorici ed aspetti operativi. È stata adottata una metodologia adeguata che consente di giungere alla

conoscenza della materia con un processo che stimola al ragionamento attraverso modelli in cui si parte da

situazioni concrete relative a problemi di varia natura. Si sono alternati momenti di lezione frontale, con la

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

all’interno della classe per la soluzione di un problema presentato, in modo tale da sviluppare una coscienza

critica negli studenti. Il libro di testo è stato considerato come punto di riferimento per la consultazione e

l’apprendimento dei linguaggi di programmazione. Per ogni argomento è stata data spiegazione in classe,

fornendo i riferimenti al libro di testo o alle fotocopie distribuite. Le esercitazioni pratiche in laboratorio

hanno permesso ai ragazzi di applicare concretamente le conoscenze acquisite relativamente agli argomenti

non prettamente teorici.  Le verifiche scritte ed orali  e le esercitazioni col computer hanno permesso di

controllare i livelli di apprendimento.

In laboratorio sono state dedicate delle ore di lezione per lo sviluppo di diverse attività. Come progetti

comuni, si è analizzato il problema della gestione di una biblioteca e lo sviluppo del sito web per la gestione

di eventi culturali (quest'ultimo trattato nei vari aspetti sul libro di testo), in modo tale da consentire agli

alunni di sperimentare le varie fasi di progettazione e di produzione di un software e di utilizzare HTML, i

CSS, SQL e PHP. Inoltre, ad ogni coppia di studenti è stato assegnato un progetto legato ad un tema di

maturità degli anni precedenti da svolgere e da proporre successivamente ai compagni.

A partire dal 5 marzo 2020 sono state svolte le lezioni in modalità online, affrontando gli argomenti con

video registrati dall'insegnante che commentava dei file di codice o file di documentazione forniti ai ragazzi;

a questo tipo di attività si sono alternati dei momenti in cui con l'insegnante di laboratorio si sono incontrati

i ragazzi attraverso Google Meet.
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STRUMENTI  E CRITERI DI VALUTAZIONE:

Nel I quadrimestre sono state fatte due verifiche scritte e sono state date due valutazioni per l’orale e  due

per l’attività di laboratorio; nel II quadrimestre sono state effettuata una verifica scritta in classe, una verifica

scritta online, verifiche formative su esercizi  assegnati, una valutazione per l’orale in classe,  due o  tre

valutazioni orali online e due valutazioni per le attività di laboratorio.

La valutazione sottostante (con punteggio da 1 a 10) è relativa alle verifiche orali e tiene conto dei seguenti 

criteri, opportunamente pesati a seconda delle circostanze e del tipo di richiesta:

a) conoscenza dei concetti

b) comprensione dei concetti

c) capacità di applicare i concetti appresi

d) abilità nell’esporre e nel collegare i contenuti

e) completezza ed originalità delle soluzioni  (capacità di approfondimento autonomo).

Per le prove scritte è stata utilizzata la griglia fornita dal ministero e condivisa col dipartimento di 

Informatica:

Indicatori Descrittori e punteggio

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi.

p. 4

Completa, approfondita 4

Adeguata anche se non particolarmente 

approfondita o corretta  e completa ma con 

lievi imprecisioni
3 - 3,5

Pertinente ma non completa o 

parzialmente non pertinente

2,5

Parziale o in gran parte non pertinente 1,5 - 2

Scarsa 0,5 - 1

Nulla 0

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

Completa, approfondita 6

Adeguata anche se non particolarmente 
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della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 

proposte e alle 

metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati

nella loro risoluzione.

 p. 6

approfondita o corretta  e completa ma con 

lievi imprecisioni

4 - 5,5

Pertinente ma non completa o 

parzialmente non pertinente

3,5

Parziale o in gran parte non pertinente 1,5 - 3

Scarsa 0,5 - 1

Nulla 0

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei

risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti.

p. 6

Completa e corretta 6

Adeguata, ma con lievi imprecisioni 4 - 5,5

Complessivamente corretta, ma non 

completa

3,5

Parziale 1,5 - 3

Scarsa 0,5 - 1

Nulla 0

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni

in modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

diversi

linguaggi tecnici specifici.

p. 4

Completa 4

Adeguata anche se non completamente 

corretta  

3 - 3,5

Basilare 2,5

Parziale 1,5 - 2

Scarsa 0,5 - 1

Nulla 0

Punteggio totale:  /20
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L’attività  di  laboratorio  è  stata  considerata  soprattutto  come  occasione  per  i  ragazzi  di  esercitarsi

praticamente su un elaboratore e di crescere in responsabilità,  autonomia e collaborazione con gli  altri

piuttosto che come fonte  di  valutazioni  dettagliate  e  personali;  pertanto,  tale  attività  è  stata   valutata

tenendo conto non solo  dei  risultati ottenuti,  ma anche dell’impegno dimostrato.  La valutazione finale

complessiva ha quindi tenuto conto sia dei risultati delle valutazioni periodiche, sia dell’impegno e  del

progresso in itinere dell’alunno.

La valutazione del primo periodo scolastico è il risultato di una media ponderata, dove la media dei voti di

scritto ha peso 40%, quella dei voti di orale peso 40% e di laboratorio peso 20%. La scelta di attribuire un

peso diverso è stata condivisa all'interno del dipartimento di Informatica  e dettata dal fatto che, eccezion

fatta per quest'anno, alla maturità i  ragazzi svolgono una prova scritta ed una orale. La valutazione del

secondo periodo scolastico, invece, terrà conto anche della partecipazione, della costanza e dell'impegno

nelle attività proposte durante la didattica online.

COMPETENZE:

Competenze Area di Indirizzo

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni;

• Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;

• Scegliere software e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali;

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti;

• Progettare e realizzare applicazioni informatiche con basi di dati .

• Sviluppare applicazioni web-based integrando basi di dati.

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo;

Competenze Asse Scientifico Tecnologico

• Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi studiati;

• Gestire Progetti.

Per  quanto  riguarda  le  competenze  di  cittadinanza,  gli  studenti  sono  stati  aiutati  a  raggiungere

gradualmente un certo livello di autonomia nello svolgimento delle attività proposte e di responsabilità nel

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

compagni.
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:

La maggior parte degli  obiettivi sono stati generalmente raggiunti in modo discreto dalla classe, benché

questa sia apparsa eterogenea per interesse e capacità. Alcuni studenti hanno partecipato attivamente alle

lezioni facendo interventi pertinenti e dimostrando interesse per la materia oltre ad un livello buono o

discreto  di  autonomia;  altri,  invece,  si  sono  limitati  a  seguire  passivamente  le  indicazioni  date  dagli

insegnanti o dai compagni.

PROGRAMMA SVOLTO:

Modulo 1. ARCHIVI E BASI DI DATI

 Concetto di record fisico, record logico, archivio, chiave primaria, chiave candidata, chiave 

secondaria;

 Vantaggi nell’uso delle basi di dati rispetto agli archivi gestiti tradizionalmente;

 Concetti introduttivi e terminologia di base: database e DBMS, linguaggi per DBMS: DDL, DML, 

Query Language, DCL; Classi di utenza di un DBMS;

 Fasi di progettazione di una base di dati:

o Raccolta dei requisiti;

o Progettazione concettuale;

 Entità, attributi, associazioni di tipo 1:1, 1:N, M:N, gerarchie ISA;

 Modellazione con diagrammi Entità – Relazioni (ER);

 Vincoli referenziali e di dominio;

o Progettazione logica;

o Progettazione fisica;

 Cenni ai modelli di base di dati (gerarchico, reticolare, relazionale);

 Modello relazionale:

o Terminologia di base: relazione, ennupla, cardinalità e grado di una relazione;

o Algebra relazionale e relativi operatori: selezione, proiezione, congiunzione: equi-join, left-

join, right-join, self-join, full-join;

o Operazioni insiemistiche (unione, intersezione, differenza);

o Le regole di derivazione del modello logico;

o La normalizzazione delle relazioni (I, II, III forma normale).

61



Modulo 2. IL LINGUAGGIO SQL

 Le caratteristiche del linguaggio SQL;

 I comandi  DDL di base: CREATE DATABASE, CREATE TABLE,  CREATE INDEX, ALTER TABLE, DROP 

TABLE;

 CREATE USER, DROP USER;

 ALTER USER utente PASSWORD;

 La creazione di una vista: CREATE VIEW;

 I comandi DML per la manipolazione dei dati: INSERT, UPDATE, DELETE;

 Le interrogazioni: il comando SELECT;

 Clausola DISTINCT;

 Uso di AS;

 Congiunzioni tra tabelle con WHERE e JOIN

 Le condizioni di ricerca ed uso di BETWEEN, LIKE e del predicato IS NULL;

 Input parametrizzato;

 Funzioni di aggregazione: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX;

 Raggruppamenti con clausola GROUP BY e HAVING;

 Ordinamento con ORDER BY;

 LIMIT;

 Interrogazioni nidificate (subquery);

 IN, NOT IN, ANY, ALL, EXISTS;

 La gestione della data con NOW(), YEAR(), MONTH(), DAY() e DATEDIFF(), CURDATE();

 I comandi per la sicurezza: GRANT e REVOKE;  (svolto in DAD)

 Integrità dei dati con LOCK TABLES e UNLOCK TABLES, RECOVER TABLE, CHECK TABLE, REPAIR TABLE; 

(svolto in DAD)

 Gestione delle transazioni: BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK; (svolto in DAD)

 A che cosa servono i Trigger e semplice esempio in ambiente MySql. (svolto in DAD)

Modulo 3. ACCESS (Laboratorio)

 Creazione di database, tabelle, relazioni, queries, maschere, report.
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Modulo 4. Programmazione lato client (Laboratorio)

 Ripasso di HTML:

 Le sezioni di un testo HTML;

 I meta tag ed i tag per: il paragrafo, il titolo, i link, la visualizzazione di un’immagine, una lista, un

elenco  puntato  o  numerato,  una  tabella,  l’indirizzo  di  posta  elettronica,  le  caselle  di  testo,  le

textarea, i radio button, le checkbox, le caselle combinate, i pulsanti, i campi nascosti;

 I  CSS;

 Il concetto di pagina web statica e dinamica.

Modulo 5. XAMPP  e programmazione lato server in PHP (Laboratorio)

 L’ambiente di lavoro ed uso dei principali comandi;

 MySQL:  esercizi  per  la  creazione  di  database,  tabelle,  relazioni,  queries;  uso  di  designer  e  del

dizionario dei dati; creazione di legami tra tabelle, importazione ed esportazione di database;

 Il flusso di dati tra PHP e MySQL;

 Pagine PHP:

• I tipi di dato semplice;

• I costrutti principali;

• i form e i metodi GET, POST;

• Gli array associativi $_GET[], $_POST[];

• le funzioni sulle stringhe: strlen(), substr(), strpos(), strrev(), str_replace(), explode(), implode(), 

strtoupper(), trim() (svolto in DAD)

• la programmazione lato server e accesso ai databases (apertura della connessione, 

collegamento con la base di dati, visualizzazione del contenuto di una tabella, ricerca dei 

records che soddisfano ad una condizione, inserimento, modifica e cancellazione di un record, 

chiusura della connessione);

• la funzione isset();

• gli arrays associativi;

• mysqli_fetch_array(),  mysqli_fetch_assoc(), mysqli_num_rows();

• come criptare le password (md5(), sha1(), crypt()); (in parte svolto in DAD)

• invio mail con la funzione mail(); (svolto in DAD)

• la funzione phpinfo();

• uso di include;

• la variabile d’ambiente $_SERVER[‘PHP_SELF’];

63



• la manipolazione delle date con date(), date_format(), curdate(), curtime(), date_add(), 

date_diff(), time_diff(), day(), month(), year();

• la manipolazione delle date mediante le funzioni sulle stringhe explode() e substr(); (svolto in 

DAD)

• a che cosa servono i cookies;

• uso delle sessioni.

Modulo 6. Documentare le attività di progetto

 Ciclo di vita del software;

 applicazione delle fasi di documentazione nella parte relativa alla progettazione (svolto in DAD).

Programma condiviso e approvato dai rappresentanti di classe via mail.

OBIETTIVI MINIMI

 (i contenuti sono stati completamente affrontati in classe PRIMA del 5/3/2020)

• Conoscere la terminologia di base sugli archivi, sulle basi di dati e sui DBMS.

• Conoscere e saper applicare le diverse fasi della progettazione di una base di dati.

• Saper utlizzare gli elementi del modello E/R.

• Saper passare dal modello E/R allo schema logico per un data base relazionale.

• Saper applicare le regole di integrità.

• Riconoscere l'importanza delle forme normali.

• Saper utilizzare un RDBMS.

• Saper utilizzare le istruzioni fondamentali del linguaggio SQL per interrogare la base di dati, 

congiungere tabelle, inserire, modificare e cancellare righe di una tabella, contare, sommare, 

calcolare la media, creare tabelle e indici.

• Creare semplici pagine web lato client anche con javascript.

• Gestire l’interazione dell’utente con i dati residenti sul server.

• Conoscere la sintassi e la funzione delle principali direttive Php per la gestione dei database.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SISTEMI E RETI 

DOCENTI: Marguerettaz Alberto – teoria

     Nicod Elia – Insegnante Tecnico Pratico

LIBRO DI TESTO:

Internetworking  - quinto anno - E.Baldino, R. Rondano, A. Spano, C.Iacobelli – Juvenilia Scuola

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO:

Nella prima parte dell'anno per gli argomenti teorici l'insegnante è ricorso ad una lettura commentata del

libro di  testo ritenuto un supporto valido e sufficientemente chiaro, opportunamente integrata quando

necessario con spiegazioni ed appunti trascritti alla LIM, soprattutto per gli argomenti di ripasso degli anni

precedenti. Nella seconda parte dell'anno l'insegnante è ricorso alla didattica online utilizzando strumenti

quali   Google  Classroom per  l'assegnazione dei  compiti  e  la  spedizione di  materiali,  Google  Meet  per

videolezioni di chiarimento ed interrogazioni, mail all'occorrenza. In questa seconda fase agli studenti sono

state  assegnate  soprattutto  relazioni  e  presentazioni  da  realizzare  sugli  argomenti  che  rimanevano  da

trattare. Per alcuni argomenti sono state svolte esercitazioni pratiche in laboratorio e in didattica online

utilizzando quale strumento il simulatore di reti Cisco Packet Tracer.

STRUMENTI  E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate prove scritte, orali e pratiche. Tutte le verifiche sono state valutate con una scala dal 2

al  10.  Gli  insegnanti  hanno  considerato  l'attività  di  laboratorio  più  come  occasione  per  gli  alunni  di

esercitarsi praticamente su un elaboratore e di crescere in responsabilità, autonomia e collaborazione con

gli altri piuttosto che come fonte di ulteriori valutazioni dettagliate: pertanto, tale attività è stata valutata più

in  funzione  delle  capacità  trasversali  sopra  menzionate  che  non  in  relazione  ai  contenuti  disciplinari

specifici.  La  valutazione  complessiva  ha  tenuto  conto  sia  delle  valutazioni  periodiche  sia  dell'impegno

dell'alunno, della sua partecipazione alle attività didattiche e del progresso in itinere e non è coincisa perciò

necessariamente con l’esatta media aritmetica delle valutazioni riportate nel corso dell'anno. Nella seconda

parte dell'anno l'insegnante ha dato maggior peso al rispetto delle consegne date con relative scadenze e

all'interazione  corretta con l'insegnante stesso.
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La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei seguenti criteri, opportunamente pesati a seconda delle

circostanze e del tipo di prova:

a) conoscenza dei concetti

b) capacità di effettuare collegamenti e di visione globale della materia

c) capacità di applicare i concetti appresi

d) utilizzo di lessico appropriato

e) capacità di approfondimento autonomo

f) rispetto delle consegne e delle relative scadenze.

COMPETENZE:

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

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione;

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

e della sicurezza;

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

PROGRAMMA SVOLTO

UNITA’ 1: RIPASSO DI PARTE DEI PROGRAMMI DEGLI ANNI PRECEDENTI (3-4)

Architetture di rete: ISO/OSI, TCP/IP, architetture proprietarie 

Il livello Data Link: funzioni principali, il protocollo IEEE 802.3 (Ethernet)

Il livello Network: funzioni principali, protocolli IP, ARP, ICMP

Il livello Transport: funzioni principali, protocolli TCP e UDP

Il livello Application: funzioni principali, il protocollo HTTP

Le VLAN: definizione, casi di utilizzo, tipi (tagged e untagged)

UNITA’ 2: LA CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI IN RETE

Necessità di protocolli per la configurazione  di una rete

Protocolli di configurazione di un host:

•   il protocollo RARP

•   il protocollo BOOTP

•   il protocollo DHCP: 

   - address pool, assegnamento dinamico degli indirizzi e vantaggi
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   - vari tipi di configurazione dinamica

   - lease e sua durata

   - i relay agent

   - la non sicurezza di DHCP

•    APIPA per la configurazione di un computer Windows in LAN

UNITA' 3: LA SICUREZZA  DELLE RETI E DEI SISTEMI

Sicurezza fisica, dei dati e dei programmi

La crittografia:

• concetti generali

• a chiave simmetrica, semplici algoritmi

• a chiave pubblica: autenticazione, confidenzialità, integrità dei dati

• i certificati digitali e gli enti certificatori

UNITA’ 4: LE RETI  WIRELESS

Scenari di reti senza fili: 

– WPAN

– WLAN, access point  e parametri di configurazione

– WMAN

– WWAN

La sicurezza nelle reti wireless

– principali rischi

– tipi di crittografia

– autenticazione, i server Radius

UNITA’ 5: RETI IP E RETI CELLULARI PER UTENTI MOBILI

Gestire la mobilità in una rete IP: il protocollo mobile IP

Le reti cellulari e l'accesso ad Internet

Evoluzione delle reti cellulari

UNITA' 6: FILTRAGGIO DEL TRAFFICO  E PROTEZIONE DELLE RETI LOCALI

I firewall e le ACL

Proxy server

Le tecniche NAT e PAT

La DMZ
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UNITA’ 7: LE RETI PRIVATE VIRTUALI

Caratteristiche generali di una VPN, vantaggi e svantaggi

Tipi di VPN:

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

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

La sicurezza nelle VPN:

•   tecniche generali per la sicurezza:

•   autenticazione dell’identità e accounting

•   cifratura del traffico in rete

•   tunnelling

Protocolli per la sicurezza

•  Ipsec: protocolli IKE, AH, ESP, concetto di Security Association

•  SSL/TLS: https ed i certificati digitali

•  confronto tra IPsec e SSL/TLS

UNITA' 8: PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RETE

L'infrastruttura fisica della rete

Il cablaggio strutturato delle LAN

La collocazione dei server dedicati e virtuali

La virtualizzazione dei server e del software

Le soluzioni cloud

UNITA' 9: LA GESTIONE DELLA RETE E DEI SISTEMI

Significato di gestione di una rete

La gestione delle reti TCP/IP

L'organizzazione dei dati: SMI e MIB

Il protocollo SNMP

Programma condiviso e approvato dai rappresentanti di classe via mail 

68



GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA DURANTE L'ANNO

ALUNNO/A:

Indicatori Descrittori e punteggio

Correttezza e 
completezza 
delle soluzioni

p.9

Soluzioni corrette  e complete 9

Elaborato completo con alcune 
imprecisioni nelle soluzioni 
proposte

7-8,5

Elaborato con alcuni errori 
significativi nelle soluzioni 
proposte e/o in parte incompleto

5,5-6,5

Soluzioni solo parzialmente 
corrette e complete 

5

Soluzioni con gravi errori e/o 
elaborato in buona parte 
incompleto 

2-4,5

Elaborato nullo o con 
gravissimi e diffusi  errori e/o 
solo accennato

1-1,5

Correttezza 
formale 
dell’elaborato

p.1

Forma corretta ed elaborato 
ordinato e fruibile

1

Forma corretta ma elaborato 
poco ordinato e fruibile o forma
parzialmente scorretta

0,5

Punteggio in decimi
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

DOCENTI: Marguerettaz Alberto – teoria

     Negri Matthias– Insegnante Tecnico Pratico

LIBRO DI TESTO: 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni – 3 vol  - G. Meini, F Formichi –

Zanichelli

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DI LAVORO:

Per gli  argomenti teorici presenti sul libro di testo adottato, è stata effettuata una lettura commentata   in

classe,  chiarendo i  concetti quando necessario e fornendo esempi.  Il  libro di testo non è di immediata

fruizione ma riporta molte applicazioni di base già svolte, per cui per quanto riguarda la parte applicativa

l'insegnante in classe ha analizzato nel dettaglio il codice dei programmi riportati sul libro di testo per poi

poterli  adattare alle diverse consegne che intendeva assegnare. In laboratorio infine  gli studenti hanno

codificato quanto visto in classe.  Nella seconda parte dell'anno l'insegnante è ricorso alla didattica online

utilizzando strumenti quali  Google Classroom per l'assegnazione dei compiti e la spedizione di materiali,

Google Meet per videolezioni di chiarimento ed interrogazioni, mail all'occorrenza. In questa seconda fase

agli studenti è stato richiesto di effettuare dapprima uno studio autonomo degli argomenti proposti con

assegnazione di esercizi esplorativi, sono state quindi effettuate lezioni online di spiegazione e di correzione

degli esercizi, infine sono state effettuate verifiche scritte e orali mediante Google Classroom.  Lo studio

della materia è stato affrontato più dal punto di vista pratico che teorico, perciò le ore di laboratorio sono

risultate fondamentali per la reale comprensione della materia.

STRUMENTI  E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dei seguenti criteri, opportunamente pesati a seconda delle

circostanze e del tipo di prova:

• conoscenza dei concetti

• capacità di effettuare collegamenti e di visione globale della materia

• capacità di applicare i concetti appresi 

• capacità di utilizzare lessico appropriato

• capacità di approfondimento autonomo

• rispetto delle consegne e delle relative scadenze.

Sono state effettuate prove scritte, orali e pratiche. Tutte le verifiche sono state valutate con una scala dal 2

al  10.  Gli  insegnanti  hanno  considerato  l'attività  di  laboratorio  più  come  occasione  per  gli  alunni  di
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esercitarsi praticamente su un elaboratore e di crescere in responsabilità, autonomia e collaborazione con

gli altri piuttosto che come fonte di ulteriori valutazioni dettagliate: pertanto, tale attività è stata valutata più

in  funzione  delle  capacità  trasversali  sopra  menzionate  che  non  in  relazione  ai  risultati effettivamente

prodotti.

La valutazione complessiva ha tenuto conto sia delle valutazioni periodiche sia dell'impegno dell'alunno,

della  sua  partecipazione  alle  attività  didattiche  e  del  progresso  in  itinere  e  non  è  coincisa  perciò

necessariamente con l’esatta media aritmetica delle valutazioni riportate nel corso dell'anno.

COMPETENZE:

 sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza; 

 scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

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

qualità e della sicurezza.  gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 

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

PROGRAMMA SVOLTO:

UNITA’ 1: RIPASSO - PREREQUISITI

I protocolli di Transport TCP e UDP,  caratteristiche e differenze

Il protocollo di Application HTTP: caratteristiche e relativi metodi

Il concetto di protocollo di rete in generale

La  gestione dei thread in java

UNITA' 2: PROGRAMMAZIONE SOCKET   IN JAVA

Il concetto di socket

Socket UDP in java, realizzazione di semplici protocolli

Socket TCP in java

 server TCP concorrenti e non, differenze

 utilizzo di telnet come client generico

 realizzazione di semplici protocolli
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UNITA' 3: GESTIONE DEI DOCUMENTI IN FORMATO XML

La sintassi del linguaggio XML, differenze tra XML e HTML

Ideazione di formati XML verosimili per rappresentare documenti di varia natura

Parsificazione di documenti XML in java mediante  parser DOM

La definizione di linguaggi XML mediante schemi XSD

• la definizione degli elementi semplici e degli attributi, le restrizioni, i pattern

• la definizione degli elementi complessi, sequence, all, choice 

• la definizione di tipi

Validazione di un documento XML rispetto ad uno schema XSD

UNITA' 4: I WEB SERVICE

Definizione di Web-service

Web-service di tipo RESTFUL e non, differenze

Le API di un web service

Il concetto di API key ed il protocollo HTTPS

Web-service per la gestione di risorse con operazioni CRUD e relative query  SQL su database

Accesso ad alcuni Web-service di esempio 

 da browser

 da programmi client realizzati in java

Cenni alla realizzazione di un semplice Web-service lato server in PHP

UNITA' 5: PROGRAMMAZIONE DI APPLICAZIONI PER DISPOSTIVI MOBILI

Generalità sul sistema operativo Android

Componenti principali di una APP Android

Il manifest di una APP 

Programma condiviso e approvato dai rappresentanti di classe via mail
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA DURANTE L'ANNO

ALUNNO/A:

Indicatori Descrittori e punteggio

Correttezza e 
completezza 
delle soluzioni

p.9

Soluzioni corrette  e complete 9

Elaborato completo con alcune 
imprecisioni nelle soluzioni 
proposte

7-8,5

Elaborato con alcuni errori 
significativi nelle soluzioni 
proposte e/o in parte incompleto

5,5-6,5

Soluzioni solo parzialmente 
corrette e complete 

5

Soluzioni con gravi errori e/o 
elaborato in buona parte 
incompleto 

2-4,5

Elaborato nullo o con 
gravissimi e diffusi  errori e/o 
solo accennato

1-1,5

Correttezza 
formale 
dell’elaborato

p.1

Forma corretta ed elaborato 
ordinato e fruibile

1

Forma corretta ma elaborato 
poco ordinato e fruibile o forma
parzialmente scorretta

0,5

Punteggio in decimi
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE
D'IMPRESA

Docenti: Bramato Mirella – Nicod Elia

Libro di testo: appunti del docente

Metodologia didattica

L'insegnante tende ad utilizzare le seguenti modalità di insegnamento:
• lezione frontale partecipata con trascrizione dei concetti fondamentali alla lavagna/LIM
• lettura commentata, partecipata ed esemplificata del libro di testo o delle fotocopie integrative 

fornite dall'insegnante
• esercizi in classe svolti sia a livello collettivo ed a partecipazione libera da parte degli alunni sia
• a livello individuale, con correzione collettiva alla lavagna

• esercizi/progetti svolti in laboratorio a volte singolarmente a volte a gruppi
• studio autonomo di alcuni argomenti, con supporto se necessario degli insegnanti, utilizzando fonti 

cartacee e/o online

Criteri e strumenti di valutazione

La valutazione delle verifiche periodiche da parte dell’insegnante di teoria avverrà dando priorità ai 
seguenti fattori, opportunamente pesati a seconda delle circostanze:

• conoscenza dei concetti;
• comprensione dei concetti;
• utilizzo di lessico appropriato nell'esposizione dei concetti;
• correttezza delle soluzioni.

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

• per ogni lezione, impegno, partecipazione e dialogo proficuo con l'insegnante;

• correttezza e tempistica adeguata nella consegna di esercizi di laboratorio assegnati;

• valutazione di eventuali relazioni di approfondimento su alcuni argomenti.

La valutazione complessiva terrà conto sia delle valutazioni periodiche sia dell'impegno dell'alunno, della
sua  partecipazione  all’attività  didattica  e  del  progresso  in  itinere,  per  cui  non  corrisponderà
necessariamente alla media aritmetica esatta delle valutazioni attribuite durante l’anno scolastico. . Le
valutazioni assumeranno un punteggio che va dal due al dieci. 

La valutazione finale considera il livello complessivo raggiunto dall’alunno nei moduli dell’intero a.s.. 

Al fine della valutazione verranno svolte delle verifiche periodiche di teoria (scritte e/o eventualmente
orali)  e pratiche (di laboratorio
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Competenze acquisite
Nel corso del quinto anno la disciplina ha lo scopo di fornire strumenti per comprendere il 
funzionamento dell'organizzazione aziendale e di illustrare il valore e la centralità dell'organizzazione 
nella vita di un'impresa. Quasi tutti gli studenti della classe hanno raggiunto una buona conoscenza dei 
temi trattati nel corso. Mediamente, possono essere considerati come acquisiti i seguenti aspetti, grazie 
soprattutto alla costituzione della cooperativa scolastica: 

• Individua elementi di progetto e sviluppo di sequenze operative
• Conosce e utilizza le diverse fasi della attività progettuale (programmazione, pianificazione, esecu-

zione, monitoraggio, verifiche)
• Produce in forma corretta ed ordinata elaborati scritti ed esposizioni orali avvalendosi degli 

strumenti appropriati
• Usa una terminologia appropriata
• Partecipa alle discussioni in classe nel rispetto delle opinioni altrui.
• Sa motivare le sue opinioni e le sue scelte e gestire situazioni di incomprensione e di conflittualità
• Condivide con il gruppo di appartenenza informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di 

problemi comuni)
• Lavora in gruppo alternando i ruoli
• Esercita coerenza tra conoscenze, valori e comportamenti
• Assume responsabilità

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1
Organizzazioni e processi. Ciclo di vita del progetto
Definizione di progetto 

• Definizione ed obiettivi del Project Management 

• Il ciclo di vita del progetto 

• Fasi principali del Project Management 

• Strutture organizzative di progetto 

• Struttura e scomposizione delle attività lavorative di progetto WBS 

• Struttura dell'organizzazione e responsabilità di progetto OBS 

• Struttura delle risorse aziendali di progetto RBS 

• Struttura e aggregati dei costi di progetto CBS
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MODULO 2
Fasi di pianificazione di un progetto

• L'avvio del progetto 

• Il project charter 

• Tecniche di programmazione 

• Tecniche reticolari 

• Il CPM 

• Programmazione di un progetto per la realizzazione di un sistema informatico 

• Il PERT 

• Diagramma a barre di Gantt 

• Gestione delle risorse 

• Monitoraggio e controllo del progetto

• Gestione e controllo dei costi 

• Analisi degli scostamenti 

MODULO 3
• I progetti informatici
• Tipologie di progetti
• Studio di fattibilità
• Analisi dei requisiti
• Requisiti utente e di sistema
• Requisiti funzionali, non funzionali, di dominio
• Documento specifica requisiti

MODULO 4
• Le società
• Associazioni e società
• Società di persone società di capitali
• Società mutualistiche
• Società cooperative

MODULO 5
• Costituzione di una cooperativa scolastica
• Costituzione cooperativa
• Sviluppo
• Chiusura

Programma condiviso e approvato dai rappresentanti di classe via mail.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

Scritto

QUESITO A RISPOSTA APERTA 

Indicatori Punteggio (0-3)

Risposta nulla o palesemente errata (non possiede le 
conoscenze essenziali)

0-0.5

Risposta molto parziale, non del tutto adeguata 
(possiede alcune conoscenze essenziali)

0.5-1.5

Risposta parziale, sostanzialmente adeguata 
(possiede le conoscenze essenziali) 

1.5-1.8

Risposta quasi completa e corretta (possiede 
conoscenze adeguate)

1.8-2.6

Risposta completa e corretta (possiede conoscenze 
complete e dettagliate)

2.7-3

QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA 

Tipologia di risposta Punteggio

Corretta 1
Non data 0
Errata 0
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Orale

Voto Giudizio sintetico Livelli di conoscenza, competenza e capacità
1-3 Prova nulla o molto negativa Mancanza di elementi significativi per la valutazione: l’allievo 

palesa conoscenze nulle o molto limitate e competenze 
inadeguate .

4 Gravemente insufficiente L’allievo evidenzia apprendimenti frazionati, dimostra di 
possedere conoscenze approssimate e di saper fare in modo 
impreciso e disorganizzato.

5 Insufficiente L’allievo necessita di continue sollecitazioni, non è capace di 
ricostruire l’intero percorso seguito, ma solo parte di esso. 
Comunica alcuni fra i risultati dell’apprendimento con limitata 
puntualità e poca proprietà lessicale.

6 Sufficiente L’allievo possiede conoscenze e competenze indispensabili a 
raggiungere gli obiettivi minimi. Si muove solo in contesti noti, 
ovvero riproduce situazioni che già conosce, necessita di 
indicazioni per affrontare situazioni parzialmente variate. 
Comunica i risultati dell’apprendimento con un linguaggio 
semplificato.

7 Discreto L’allievo mostra conoscenze non limitate agli obiettivi minimi: si
orienta tra i contenuti, coglie i nessi tematici e comparativi 
allorché affronta situazioni d’apprendimento difformi; utilizza un
linguaggio adeguato

8 Buono L’allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle
quali affronta variamente situazioni nuove e articolate; dimostra 
padronanza della terminologia specifica con un'esposizione 
chiara e appropriata

9-10 Ottimo/Eccellente L L’allievo sa e “sa fare” in modo totalmente autonomo, è in grado 
di spiegare come ha proceduto e perché ha scelto un determinato 
percorso, perciò verifica e valuta anche il proprio operato. 
Comunica con proprietà terminologica e sviluppa quanto ha 
appreso con ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente e 
applicandolo in ambiti articolati e diversificati.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

DOCENTE: Marina  Asselle

METODOLOGIA DIDATTICA

• Svolgere attività il più possibile varie, in modo do arricchire il bagaglio degli allievi di 
esperienze motorie, affrontando talvolta tecniche specifiche.

• Rispetto della gradualità e della progressione didattica.
• Lavorare a coppie e in gruppo per facilitare e migliorare la socializzazione.
• Stimolare  la riflessione su ciò che si esegue.

LUOGHI E STRUMENTI DI LAVORO

• Le lezioni si sono svolte principalmente nella palestra del Quartiere Dora
• Il trasferimento è stato effettuato in pullman.
• Si sono utilizzati grandi attrezzi reperibili nella struttura e piccoli attrezzi di proprietà della 

scuola.
• Con la chiusura della scuola, per coronavirus, si è utilizzato soprattutto “classroom “ per il 

caricamento di video di esercizi motori, di coordinazione e parti teoriche.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ho preso in considerazione:
• i risultati ottenuti attraverso prove oggettive
• l'applicazione delle conoscenze
• i progressi rilevati attraverso la mia costante osservazione
• l'interesse, l'impegno e la partecipazione dimostrati

VERIFICHE

• Verifiche a conclusione degli argomenti trattati.

COMPETENZE ACQUISITE

Gli allievi hanno dimostrato di:
• saper prolungare uno sforzo
• conoscere e rispettare le regole gi gioco
• risolvere un problema coordinativo
• collaborare con il gruppo
• possedere una certa autonomia nel lavoro.
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PROGRAMMA SVOLTO

MODULI CONTENUTI

ATTIVITÀ IN AMBIENTE
NATURALE

- Camminate Parco Saumont

PROGETTO 
SALVACUORE

- Tecniche di rianimazione cardio-cerebrale e uso del defibrillatore 
( effettuato con personale medico).

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

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

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

HIT-BALL Gioco con le principali regole. Attacco, difesa, tiro.

PALLAMANO Gioco con le principali regole. 

CALCIO A CINQUE Gioco.

BADMINTON Esercitazioni individuali e a coppie. Gioco.

BOWLING Coordinazione oculo-manuale. Gioco  - Progetto scuola.

ATLETICA LEGGERA Test di Léger.

DIDATTICA A DISTANZA

VIDEO Esercizi motori e di coordinazione

TEORIA Anatomia e fisiologia del cuore. Tecniche di rianimazione

Programma condiviso e approvato dai rappresentanti di classe via mail.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Voto Giudizio  Aspetti educativo- formativi Livelli di apprendimento Conoscenze  e  competenze
motorie

-1

-2

Nullo Totale disinteresse per l'attività
svolta

Livello  degli  apprendimenti
pressoché irrilevabile

Livello  delle  competenze  e
conoscenze  motorie
profondamente inadeguato

-3

-4

Gravemente
insufficiente

Forte  disinteresse  per  la
disciplina

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

-5 Insufficiente Parziale  disinteresse  per  la
disciplina

L'apprendimento avviene con
difficoltà,  il  livello  di
sviluppo  è  rilevabile,  ma
carente

Conoscenze  e  competenze
motorie  lacunose  o
frammentarie

-6 Sufficiente Raggiunge gli obiettivi minimi
impegnandosi  e  partecipando
in modo parziale o settoriale

L'apprendimento avviene con
poche difficoltà.

Conoscenze  e  competenze
motorie  nel  complesso
accettabili

-7 Discreto Partecipa e si impegna in modo
soddisfacente

L'apprendimento  risulta
abbastanza veloce e con rare
difficoltà

Le conoscenze e le competenze
motorie  appaiono  abbastanza
sicure  ed  in  evoluzione.
Raggiunge  sempre  un  livello
accettabile nelle prove proposte

-8 Buono Positivo il grado di impegno e
partecipazione,  nonché
l'interesse per la disciplina.

L'apprendimento  appare
veloce ed abbastanza sicuro

Il  livello  delle  competenze
motorie  è  di  qualità,  sia  sul
piano  coordinativo,  sia  su
quello tattico e della rapidità di
risposta motoria.

-9 Ottimo Fortemente  motivato  e
interessato.

Velocità  di  apprendimento,
comprensione, elaborazione e
risposta motoria.

Elevato  livello  delle  abilità
motorie,  livello  coordinativo
raffinato e molto elevato

-10 Eccellente Impegno,  motivazione,
partecipazione,  senso  di
responsabilità  e  maturità
caratterizzano lo studente

Velocità  di  risposta,  fantasia
tattica,  grado  di
rielaborazione  e  livelli  di
apprendimento  sono  ad  un
livello massimo.

Il livello delle competenze, delle
conoscenze e delle prestazioni è
sempre eccellente.
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PROGRAMMA E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE

Docente: CHIESA Rosangela

Metodologia didattica e strumenti di lavoro
- Lezione interattiva, discussione.
- Documenti, schede operative, materiale audiovisivo.
- DaD (comunicazioni attraverso la posta elettronica; videolezioni)

Criteri di valutazione
Interesse, capacità di rielaborazione, partecipazione.

Competenze acquisite
Si sono avvalsi dell’insegnamento di Religione due alunni, che hanno seguito le lezioni insieme agli alunni
della  5B AFM. Lungo questo anno scolastico, come già negli  anni  precedenti, gli  alunni  coinvolti  hanno
partecipato  con  interesse  e  coinvolgimento  personale.  Le  competenze  che  ritengo  siano  state
maggiormente  acquisite  sono  quelle  dell’Area  antropologico-esistenziale  (vedi  Piano  di  lavoro  iniziale:
«Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.»).

Programma svolto fino al 15 maggio: contenuti

1° periodo
• ** “Educazione alla legalità e alla pace”: approfondimento circa i beni confiscati alle mafie e uscita

didattica di un giorno a San Sebastiano da Po (To) per visita e attività formativa a Cascina Caccia (con
tutti gli alunni, RC e non RC)

• ** “Vivere in Europa, vivere l’Europa”: approfondimenti sulla cittadinanza europea e svolgimento di
un’attività animata da Servas Giovani (con tutti gli alunni, RC e non RC)

• Il Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia: tematiche principali (ambiente, cura del creato; nuovi orizzonti
per l’annuncio del Vangelo e la vita delle comunità cristiane)

• “Nei  solchi  della  storia”:  la  I  Guerra  mondiale.  Visione  del  film  Generazione  perduta e
approfondimenti sugli eventi e sulla mentalità del tempo 

• Il Natale nell’arte: analisi di Adorazione dei pastori di George de la Tour e dell’Icona della Natività

2° periodo (fino al 4 marzo)

- Il “Progetto di vita”:
o Approfondimenti e  confronto  sul  progetto personale  di  vita  e  sulla  “vocazione” in  senso  biblico e

cristiano
o Leggere la Shoah alla  luce della concezione ebraica del rapporto uomo-Dio; l’antisemitismo (per la

Giornata della Memoria)
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o Incontri con persone (Ivana Debernardi; Luciano Bonino) per la presentazione della loro ricerca del
proprio progetto di vita.

2° periodo DaD

- “L’emergenza coronavirus”:  confronto circa la  percezione personale della  situazione (nelle  sue diverse
fasi). Approfondimento circa il rapporto tra Covid-19/epidemie e ambiente

- “Islam e mondo occidentale”: alcune riflessioni a margine della liberazione di Silvia Romano, “convertita
all’Islam”

Restano ancora da svolgere le tematiche di bioetica (la dignità dell’esistenza umana; l’inizio della vita, la cura
della vita, il fine vita)

Programma condiviso e approvato dagli allievi che si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica via mail.
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CRITERI PER IL “GIUDIZIO”
Il  “giudizio”  è  espresso in  ordine al  livello  di  acquisizione  delle  conoscenze ed  abilità  proprie  di  RC  e,
soprattutto, in ordine al grado di impegno, partecipazione, attenzione, disponibilità e correttezza relazionale
dimostrato dai singoli studenti.

In corrispondenza della valutazione in decimi, valgono i seguenti livelli di giudizio: 

Voto
numerico Giudizio L’alunno/l’alunna:

inferiore
a 6 insufficiente

non dimostra interesse ed esprime un’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
insufficiente. Non provvede al materiale necessario e non ha cura di quanto messo a 
disposizione.

6 sufficiente
manifesta interesse solo occasionalmente e dimostra un’acquisizione delle conoscenze 
e delle abilità limitata o superficiale. Ha poca cura del materiale proprio o messo a 
disposizione.

7 discreto
manifesta un discreto interesse e una soddisfacente acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità. Si presenta a scuola fornito del materiale necessario e ha cura di quanto 
messo a sua disposizione.

8 buono
dimostra un costante interesse per gli argomenti ed esprime una buona capacità 
nell’esercizio delle competenze. Si presenta a scuola sempre fornito del materiale 
necessario e utilizza con responsabilità quanto messo a disposizione.

9 distinto
manifesta interesse e partecipazione costanti e si distingue in modo significativo 
nell’esercizio delle competenze. Nell’utilizzo del materiale si dimostra responsabile e 
competente. Sa intervenire con spirito critico e costruttivo. 

10 ottimo dimostra di avere le capacità elencate alla voce precedente ad un livello superiore. Sa 
proporre e sviluppare approfondimenti.
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