
ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 1 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE  

Classe 5B C.A.T. 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

  

 

 

  

 
 

   

Il coordinatore di classe 

Prof.ssa Maria Grazia IANNIZZI 

 

 Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Susanna OCCHIPINTI 

 

 
 
 
 

Protocollo 0003054/2020 del 13/05/2020



ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 2 

 

INDICE 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ............................................................................................... 5 

ELENCO ALUNNI .............................................................................................................................................. 6 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE ............................................................................................... 7 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ........................................................................................................................................... 7 

SOCIALIZZAZIONE E COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI ..................................................................................................... 7 

CONTINUITÀ DIDATTICA, INTERVENTI DI RECUPERO E DIDATTICA A DISTANZA ................................................................. 8 

QUADRO CONCLUSIVO DEL RENDIMENTO ......................................................................................................................... 9 

SITUAZIONE IN INGRESSO E DEBITI FORMATIVI .................................................................................... 10 

ATTIVITÀ DI RECUPERO ............................................................................................................................... 11 

CONTINUITA' DIDATTICA ............................................................................................................................ 12 

TEMPI SCOLASTICI ....................................................................................................................................... 13 

METODOLOGIA DIDATTICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO ........................................ 14 

METODOLOGIA DIDATTICA E MATERIALI......................................................................................................................... 14 

TEMPI ................................................................................................................................................................................ 14 

VALUTAZIONE .................................................................................................................................................................... 14 

VERIFICHE ......................................................................................................................................................................... 15 

ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE ......................................................................................................... 17 

PCTO ................................................................................................................................................................................. 17 

CLIL .................................................................................................................................................................................... 17 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE ......................................................................................................................................... 17 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI ........................................................................................................................................... 18 

PROVE INVALSI ............................................................................................................................................. 19 

PROVE LINGUISTICHE REGIONALI ............................................................................................................. 19 



ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 3 

PROVE DI SIMULAZIONE ............................................................................................................................ 19 

COMPETENZE IN USCITA ............................................................................................................................ 20 

RELAZIONI E PROGRAMMI DISCIPLINE .................................................................................................... 21 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ........................................................................................................... 22 

PROGRAMMA SVOLTO ...................................................................................................................................................... 24 

STORIA ........................................................................................................................................................... 27 

PROGRAMMA SVOLTO ...................................................................................................................................................... 28 

LANGUE ET LITTÉRATURE  FRANÇAISES ................................................................................................... 30 

CONTENUS ........................................................................................................................................................................ 33 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE ........................................................................................................................ 38 

PROGRAMMA SVOLTO ...................................................................................................................................................... 42 

MATEMATICA ............................................................................................................................................... 46 

MATEMATICA ............................................................................................................................................... 48 

PROGRAMMA SVOLTO ...................................................................................................................................................... 48 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI ......................................................................................... 50 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI ......................................................................................... 52 

PROGRAMMA SVOLTO ...................................................................................................................................................... 52 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO ................................................. 55 

PROGRAMMA SVOLTO ...................................................................................................................................................... 56 

TOPOGRAFIA  E  DISEGNO  TOPOGRAFICO ............................................................................................. 57 

CONTENUTI ....................................................................................................................................................................... 59 

DISCIPLINA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO .......................................................................... 62 

DISCIPLINA GEOPEDOLOGIA,ECONOMIA ED ESTIMO ........................................................................... 63 

PROGRAMMA SVOLTO ...................................................................................................................................................... 63 



ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ................................................................................................................. 65 

PROGRAMMA SVOLTO ..................................................................................................................................................... 67 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA .................................................................................... 68 

PROGRAMMA SVOLTO ...................................................................................................................................................... 69 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE_ CITOYENNETÉ  ET CONSTITUTION ............................................... 70 

STORIA .............................................................................................................................................................................. 71 

LANGUE ET LITTÉRATURE  FRANÇAISES ........................................................................................................................... 71 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI .................................................................................................................. 71 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO ............................................................................. 72 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA .............................................................................................................. 72 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ........................................................................................................................... 73 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA .................................................................................................................................. 74 

LANGUE ET LITTÉRATURE  FRANÇAISES ........................................................................................................................... 75 

LINGUA E CULTURA INGLESE ............................................................................................................................................ 79 

LINGUA E CULTURA INGLESE ............................................................................................................................................ 80 

MATEMATICA ................................................................................................................................................................... 81 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI .................................................................................................................... 82 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI .................................................................................................................... 83 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO ............................................................................... 83 

TOPOGRAFIA ..................................................................................................................................................................... 85 

GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO ......................................................................................................................... 86 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ........................................................................................................................................ 87 

DICHIARAZIONI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI SVOLTI ............................................................ 88 



ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 5 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

DISCIPLINE DOCENTI  FIRME 

ITA Lingua e letteratura italiana  
Marilena ASTEGIANO  * 

 

STO Storia 

FRA Lingua e letteratura francese Cinzia   GIRARDI *  

ING Lingua e cultura inglese Valentina CORTESE  *  

MAT Matematica Valter RODINO   

PCI  Progettazione, costruzioni e 
impianti  

M. Grazia   IANNIZZI * 

 

GCA Gestione del cantiere e sicurezza 
dell'ambiente di lavoro 

LAB Laboratorio di scienze e 
tecnologie delle costruzioni 

Diego  SALTO  
 

TOP  Topografia Antonio  ZURZOLO *  

GEE Geopedologia economia ed 
estimo 

Alessandro PUTZOLU * 
 

SMS Scienze motorie e sportive Loris FARINET   
 

IRC Insegnamento della religione 
cattolica 

Monica BASSANI   

 
 

Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni. 

Docente coordinatore di classe:  prof.ssa M. Grazia  IANNIZZI. 
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ELENCO ALUNNI 

 
 

 
NOMINATIVO 

1 ANTONIN Lorenzo 

2 CANTATORE Elia 

3 CHABOD Benoit 

4 CINALLI Estevan  

5 COME' Arnaud 

6 FAZIO Mathieu 

7 LAFFRANC Alex 

8 MACCIO' Alessandro 

9 MANTEGA Alessandro 

10 MATTANA Gabriele Enrico Pio 

11 PAREYSON Gabriel 

12 PLATI' Giacomo Andre' 

13 TARHIA Younes Daniele 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5aB CAT – attualmente composta da 13 alunni – deriva dal percorso lineare del gruppo 

originario degli 11  studenti che sono arrivati alla quinta direttamente dal Biennio, ma anche 

dall’inserimento, in terza e in quarta, di alunni ripetenti di altre sezioni o provenienti da altre 

istituzioni scolastiche. La classe originaria, che in terza contava 16 studenti, ha subito una 

contrazione nel corso del triennio, in parte a seguito dei risultati di fine anno ma anche a causa 

dell’abbandono scolastico degli alunni meno motivati. 

Nonostante sia composto da un numero esiguo di studenti, nel gruppo classe si riscontra una certa 

eterogeneità. Ci sono 4 allievi con certificazione DSA, di cui si allega la documentazione, ciascuno 

dei quali rappresenta un caso a sé, tra cui quello di uno studente proveniente da fuori Regione che 

ha ottenuto l’attestazione solo in quarta. L’integrazione di queste specificità è avvenuta senza 

grandi difficoltà poiché nella classe stessa si riscontrano livelli diversi.  

Sono presenti, inoltre, anche alunni impegnati in attività agonistiche e uno studente che si è 

distinto nelle competizioni internazionali di Dama.  

 

SOCIALIZZAZIONE E COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

Sul piano relazionale, l’esiguità del gruppo classe ha consentito di consolidare, nel tempo, una 

buona capacità collaborativa, con conseguenze positive nelle attività che hanno richiesto la 

partecipazione organizzata degli studenti. Questa situazione, tuttavia, ha dato adito anche ad 

atteggiamenti gregari che sono sfociati in comportamenti ostruzionistici nei confronti di quelle 

proposte didattiche considerate troppo impegnative o, semplicemente, meno interessanti, e verso 

i docenti giovani che hanno dovuto inserirsi sulla discontinuità didattica di alcune discipline. A 

parte queste dinamiche assai discutibili, non ci sono stati episodi disciplinari di rilievo.  

Nel passaggio alla DAD la classe ha risposto in modo complessivamente positivo e responsabile e 

ha dimostrato una buona capacità di adattamento, situazione che ha reso possibile una ripresa 

abbastanza tempistica delle attività didattiche. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA, INTERVENTI DI RECUPERO E DIDATTICA A DISTANZA 

Nel corso del triennio diverse discipline hanno dovuto far fronte alla discontinuità didattica: tra 

queste, Lingua e Cultura Inglese ne ha maggiormente risentito, perché l’avvicendamento di ben 

quattro docenti in terza ha compromesso il consolidarsi di un metodo di lavoro condiviso con la 

classe e ha contribuito a diminuire, agli occhi degli alunni, l’importanza della disciplina. In 

particolare la continuità didattica nel triennio non è stata assicurata per Topografia e per 

Economia, Geopedologia e Estimo in quanto per ogni anno si è avuto un cambio di docente. La 

sostituzione dell'insegnante titolare ha interessato, limitatamente agli ultimi mesi della IV, anche 

l'insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana.  

Per quanto riguarda le attività di recupero è stata scelta prevalentemente la modalità curricolare, 

che si è esplicitata in alcune situazioni come intervento individualizzato. Per il recupero dell'orale è 

stato talvolta impiegata la modalità dello studio guidato.  

Specifici interventi di recupero individualizzato riguardanti la lingua francese  sono stati messi in 

atto, in quarta,  per uno studente proveniente da un'altra regione. 

A partire dal 5 marzo l’attività didattica è proseguita con la DAD, attraverso l’attivazione delle 

piattaforme Classroom e Meet predisposte da Webécole. La diversa modalità di lavoro ha imposto 

una revisione dei programmi del secondo quadrimestre per quanto concerne contenuti e modalità 

di verifica, ma ha consentito comunque di portare a sostanziale compimento l’anno scolastico e di 

proseguire nei recuperi degli alunni dal profitto incerto. 

I ragazzi hanno dimostrato nel complesso un atteggiamento responsabile e collaborativo rispetto 

alle nuove modalità di lavoro, rese non sempre facili a causa di problemi talvolta riconducibili 

all'uso di software e disponibilità di hardware, nonché a problemi di connessione. 
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QUADRO CONCLUSIVO DEL RENDIMENTO 

La classe alla fine del triennio ha raggiunto nel complesso risultati soddisfacenti, anche se non 

brillanti, in quanto sin dalla classe terza alcuni studenti hanno manifestato un  consolidamento 

incerto delle abilità di base e nel contempo un impegno non sempre costante e responsabile.    

L'attivazione da parte degli insegnanti di attività motivanti, di  interventi di recupero attuati in 

forma diversa e la particolare attenzione rivolta agli studenti con DSA, unite all'acquisizione di 

condotte maggiormente partecipative da parte della maggior parte degli studenti hanno permesso  

di migliorare alcune situazioni critiche permettendo a quasi tutta la classe di raggiungere un livello 

di profitto complessivamente almeno sufficiente.  

In particolare nell'ambito linguistico alcuni studenti dimostrano di aver raggiunto buone capacità 

sia nello scritto sia nell'orale, mentre per gli altri permangono  difficoltà di espressione, rilevabili 

soprattutto in lingua italiana. In lingua francese e in lingua inglese le abilità e le competenze di 

base sono comunque raggiunte da quasi tutti gli studenti, con qualche situazione di eccellenza.  

Il  livello di abilità e competenze riferibili agli apprendimenti conseguiti in ambito tecnico può 

essere considerato sufficiente per la quasi totalità degli alunni, con risultati più soddisfacenti per 

alcuni di essi. In campo progettuale alcuni studenti hanno dimostrato di avere raggiunto un livello 

apprezzabile, altri dimostrano ancora incertezze per ciò che riguarda gli aspetti tecnici. 
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SITUAZIONE IN INGRESSO E DEBITI FORMATIVI 

 
 
Il percorso scolastico durante il triennio è stato il seguente:  
 
 

Classe 3a 

 

M   
media voti 

N°  
studenti 

% 

Discipline  
con  

debito formativo 
 

N° studenti  
con debito 

M = 6 0 0   

6 < M ≤7 8 50 
Lingua e letteratura italiana 

Topografia  
2 

8 < M ≤ 10 0 0   

 
 

Classe 4a 

 

M   
media voti 

N°  
studenti 

% 

Discipline  
con  

debito formativo 
 

N° studenti  
con debito 

M = 6 0 0   

6 < M ≤7 10 62,5 

Lingua inglese  

Progettazione, costruzioni e impianti  

Topografia  

Matematica  

Geopedologia economia ed estimo 

6 

7 < M ≤ 8 6 37,5   

8 < M ≤ 10 0 0   
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ATTIVITÀ DI RECUPERO  

 
 
NOTA. A partire dal 4 marzo 2020 le attività di recupero sono state svolte anche con modalità di 
Didattica a distanza (videolezione). 
 
 

DISCIPLINE DOCENTI MODALITÀ DI RECUPERO 

Lingua e letteratura italiana  Marilena ASTEGIANO 
Curricolare 

Studio personale (ORALE) 

Storia Marilena ASTEGIANO Studio personale (ORALE) 

Lingua e letteratura francese Cinzia   GIRARDI Curricolare 

Lingua inglese Valentina CORTESE  Curricolare 

Matematica Valter RODINO Curricolare 

Progettazione, costruzioni e 
impianti  

M. Grazia   IANNIZZI 
Curricolare 

Studio guidato (ORALE) 

Gestione del cantiere e 
sicurezza nell'ambiente di 
lavoro  

M. Grazia   IANNIZZI Studio guidato (ORALE) 

Laboratorio di scienze e 
tecnologie delle costruzioni 

Diego  SALTO v. discipline PCI, GCA, TOP 

 Topografia Antonio  ZURZOLO Curricolare 

Geopedologia economia ed 
estimo 

Alessandro PUTZOLU Curricolare 

Scienze motorie e sportive Loris FARINET  --- 

Insegnamento della religione 
cattolica 

Monica BASSANI --- 
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CONTINUITA' DIDATTICA 

 

DISCIPLINE DOCENTI RAPPORTO DI LAVORO 
CONTINUITÀ 
DIDATTICA 

3a 4 a 5 a 

Lingua e letteratura 
italiana_ Storia 

Marilena ASTEGIANO Tempo indeterminato x x x 

Lingua e letteratura 
francese 

Cinzia   GIRARDI Tempo indeterminato x x x 

Lingua inglese 

 

INSS. SUPPLENTI  x   

Valentina CORTESE  Tempo determinato  x x 

Matematica Valter RODINO Tempo indeterminato x x x 

Progettazione, 
costruzioni e impianti  

M. Grazia   IANNIZZI Tempo indeterminato x x x 

Gestione del cantiere e 
sicurezza nell'ambiente 
di lavoro 

Dario  PASSERINI  x   

M. Grazia   IANNIZZI Tempo indeterminato  x x 

Laboratorio di scienze e 
tecnologie delle 
costruzioni 

Antonio  ZURZOLO Tempo indeterminato x x  

Diego  SALTO Tempo indeterminato   x 

Topografia 

 

Dario  PASSERINI  x   

Paolo VERDOIA   x  

Antonio  ZURZOLO Tempo indeterminato   x 

Geopedologia economia 
ed estimo 

Roberta   MATTEINI  x   

Denise CHABLOZ   x  

Alessandro PUTZOLU Tempo determinato   x 

Scienze motorie e 
sportive 

Loris FARINET  Tempo indeterminato x x x 

Insegnamento della 
religione cattolica 

Monica BASSANI Tempo determinato x x x 
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TEMPI SCOLASTICI 

 

 DISCIPLINE 

N° ORE PREVISTE 
NELL'A.S. 

 

N° ORE SVOLTE 
SINO AL  

4 marzo 2020 

Lingua e letteratura italiana  ITA 132 79 

Storia STO 66 38 

Lingua e letteratura francese FRA 132 89 

Lingua inglese ING 99 47 

Matematica MAT 99 63 

Progettazione, costruzioni e impianti PCI 231 144 

Gestione del cantiere e sicurezza nell'ambiente 

di lavoro  
GCA 66 39 

Laboratorio di scienze e tecnologie delle 
costruzioni. 
In compresenza con PCI, GCA, TOP 

LAB 297 160 

 Topografia TOP 132 72 

Geopedologia economia ed estimo GEE 132 76 

Scienze motorie e sportive SMS 66 42 

Insegnamento della religione cattolica IRC 33 22 

 
 NOTA. Dal 5 marzo 2020 in poi le ore destinate ad attività didattica sono state svolte in 
 modalità di Didattica a distanza. 
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METODOLOGIA DIDATTICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA E MATERIALI      
 
Lezione interattiva 

Lezione dialogata 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo 

Esercitazioni singole o collettive 

Uso di programmi informatici 

Didattica a distanza 

Libri di testo 

Manuali  

Articoli tratti da riviste o giornali 

Documenti  

Libri di lettura 

Audiovisivi 

Mappe riassuntive 

 
 
TEMPI 
L'attività didattica si è articolata in un trimestre e in un pentamestre ed è stata svolta per moduli  di 

durata variabile al termine dei quali sono state effettuate delle prove di valutazione, costituite da 

almeno 2 scritti e 2 orali per periodo. 

 
VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione del profitto degli studenti  il Collegio dei Docenti dell'ISIT I. Manzetti ha 

deliberato che essa si riferisce al percorso di tutto l’anno scolastico.  

Trascendendo dalla media aritmetica risultante dal registro elettronico Classeviva, essa tiene conto 

non solo dei risultati aggiunti e documentati da griglie di valutazione predisposte, ma anche 

dell'impegno, della partecipazione, della presenza in aula e durante le videolezioni, della 

puntualità, del rispetto delle consegne.  

L'intento è quello di riconoscere i passi compiuti dagli studenti, anche avvalendosi dei continui 

feedback da loro forniti. In situazione di DAD essa è resa possibile anche sfruttando le 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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VERIFICHE 

Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi 

di apprendimento previsti dal P.T.O.F.  

Il Collegio dei docenti con lo scopo di promuovere tra gli studenti dell’istituzione un impegno 

continuo e quindi più efficace, pur rispettando alcune specificità delle materie, ha deliberato di 

attuare, sperimentalmente, che  i contenuti disciplinari siano articolati per moduli e che tutti i 

moduli concorrano nella valutazione complessiva annuale, quindi di entrambi i periodi dell’anno, 

trimestre e pentamestre, sulla base dei criteri adottati dai singoli dipartimenti e inseriti nel P.T.O.F. 

Alla fine del primo periodo (trimestre) l’andamento didattico è stato comunicato alle famiglie a 

seguito dello scrutino attraverso la Scheda per la comunicazione dei voti alle famiglie. 

Gli interventi di recupero del primo periodo si sono svolti nel periodo gennaio - marzo sotto forma 

di recupero curricolare, studio individuale, extracurricolare, sportello o corso, in forma tradizionale 

o in DAD dopo il 4 marzo.  

L’esito delle prove, positivo, negativo o parziale, è stato comunicato alle famiglie attraverso il 

registro elettronico. L’eventuale modulo insufficiente è stato talvolta considerato recuperato anche 

nei casi in cui  il docente ha ritenuto confermato il raggiungimento degli obiettivi attraverso la 

dimostrata conoscenza di successivi argomenti nel corso dell'intero anno scolastico.   
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DIDATTICA A DISTANZA 

 

Successivamente alla chiusura della scuola dal 5 marzo 2020, dovuta alla situazione di emergenza 

per la diffusione del Covid, l’Istituzione scolastica ha immediatamente cercato di garantire la 

continuità dell'azione educativa e una relativa normalità attivando da subito la DAD, nella piena 

consapevolezza che l'esigenza di mantenere vivo il contatto tra docenti e studenti assume una 

rilevanza sociale ancor prima che didattica, anche se  la didattica a distanza  non potrà mai 

sostituire il rapporto quotidiano e diretto con le nostre classi e con gli nostri studenti.  

L'Istituzione scolastica ha così voluto confermare il suo compito, che consiste non solo 

nell'insegnare ma anche nell'educare e nel formare. Sono pertanto state attivate modalità di 

didattica online che si sono tradotte in Classroom virtuali, videolezioni in diretta e registrate, 

materiali forniti digitalmente. È stato inoltre favorito il rapporto docenti-studenti con l'uso diffuso 

di mail e messaggistica.  

I docenti e gli alunni hanno imparato ad utilizzare nuovi strumenti digitali; la scuola ha fornito 

computer e strumenti per le connessioni per fronteggiare situazioni di criticità.  

Nella maggior parte dei casi, come risulta anche dal questionario che è stato proposto agli 

studenti, si è riusciti a mantenere un buon dialogo educativo, utilizzando spazi virtuali di 

condivisione attraverso i quali si è avuta la possibilità di interagire con le classi.  

In questo contesto si è anche cercato di misurare e valutare il percorso, i progressi e i lavori degli 

studenti, per permettere loro di affrontare l’Esame di stato con le necessarie competenze. 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

 
PCTO 

La proposta didattica disciplinare è stata integrata dalle numerose attività previste dall’ASL- PTCO, 

che hanno occupato un elevato numero di ore nel corso dell’intero triennio e che hanno spesso 

imposto un ridimensionamento dei contenuti dei programmi. Più precisamente gli studenti sono 

stati impegnati nelle attività di PCTO con una partecipazione media di circa 276 ore.  

I progetti più corposi sono stati messi in atto in terza, con un'esperienza di Simulazione d’impresa 

(per una durata complessiva di 100 ore) e in quarta con il tirocinio in azienda (per una durata 

complessiva di 144 ore).  

Lo stage in azienda, in particolare,  ha costituito un'esperienza accolta con interesse ed impegno da 

parte di tutta la classe e ha fornito una proficua occasione di collegamento con l'attività 

professionale in grado di incidere sulle scelte future riferibili all'orientamento in uscita.  

Altre attività riferibili al percorso PCTO hanno interessato percorsi di approfondimento riguardanti 

le problematiche connesse alla progettazione delle Coperture e degli edifici in situazione di rischio 

sismisco (mostra sui Terremoti d'Italia), visite guidate in uno stabilimento per la lavorazione del 

legno, in un'azienda specializzata nella produzione di serramenti e visite in cantieri edili. 

 
CLIL 

A sostituzione delle unità CLIL, seguendo le indicazioni di quanto a suo tempo deliberato dal 

Collegio dei Docenti dell’Istituzione Scolastica, nel programma di Lingua e Cultura Inglese sono 

presenti approfondimenti di storia dell’architettura. 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Tre studenti hanno ottenuto, lo scorso anno, la certificazione linguistica DELF B2 in lingua francese. 

Gli altri dieci alunni avrebbero dovuto frequentare, da marzo a maggio, un corso di preparazione al 

DELF B2, alle prove di conoscenza linguistica regionale (francese) e alla terza prova dell'esame di 

Stato. Vista l'emergenza Covid, il corso non si è svolto ed i ragazzi non hanno potuto partecipare né 

alle prove di conoscenza linguistica regionale (francese) né  alla sessione di esami  di maggio 

all'Alliance Française, in quanto questi ultimi sono stati rinviati al prossimo autunno. 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

In terza e in quarta  la classe è stata coinvolta in due uscite didattiche di un giorno (Torino e 

Milano) inserite in un contesto di studio di architettura e di urbanistica, con obiettivi riguardanti 

anche gli aspetti di socializzazione, di organizzazione, di orientamento, di conoscenza delle grandi 

realtà urbane. In quarta e in quinta ha partecipato ad iniziative sul territorio urbano della città di 

Aosta volte alla conoscenza dell'insediamento e dello sviluppo del Quartiere Cogne.   

Sono stati inoltre proposti interventi di esperti che hanno affrontato temi della sicurezza in azienda 

connessi all’esperienza dello stage estivo. 

La classe nel corso dell'ultimo anno ha partecipato ai seguenti progetti, riconducibili all'ambito 

della  Cittadinanza e Costituzione: 

- Progetto “Vivere in Europa, vivere l’Europa”: attività sulla cittadinanza europea animata da 

giovani dell’Associazione Servas Italy, avente come obiettivo quello di far conoscere la 

dimensione multiculturale dell’Europa e sensibilizzare al discorso di una convivenza 

costruttiva tra i cittadini e le nazioni; 

- Progetto “Dibattito in classe” condotto dalla Prof.ssa Jessica Donato - il cui scopo è stato 

quello di utilizzare consapevolmente le fonti di informazione e di argomentare le proprie 

idee attivando le strategie considerate più opportune alla discussione orale e alla successiva 

elaborazione scritta;  

- Progetto “Ti dico un libro”, condotto dalla compagnia Replicante Teatro, che ha proposto la 

lettura del testo “La lunga strada azzurra”, tratto dal libro "L'ultimo viaggio di Sindbad" di 

Erri De Luca, sul tema dell’immigrazione. 

 



ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 19 

 

PROVE INVALSI 

 
La classe ha svolto prove INVALSI  per Italiano, Matematica, Inglese. 
 
 

PROVE LINGUISTICHE REGIONALI 

 
La classe ha svolto una simulazione della prova linguistica regionale di francese (dicembre 2019).   

 

PROVE DI SIMULAZIONE 

 
Sono state svolte prove di simulazione nelle discipline: 

Lingua e letteratura Francese: tipologia B (prova di  novembre)
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COMPETENZE IN USCITA 

 
Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (Rif. PTOF 2019-2021) 

 

- Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione; 

- Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti; 

- Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 

- Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi; 

- Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente; 

- Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

Territorio; 

- Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi; 

- Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
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RELAZIONI E PROGRAMMI DISCIPLINE 

 
Con ** si identificano gli argomenti di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

trattati all’interno dei programmi . 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Prof.ssa  MARILENA ASTEGIANO 

ORE DI LEZIONE  Ore previste: 132 

Ore effettuate sino al 5 marzo 2020: 79 

Ore restanti in DAD 

TESTI E MATERIALI - Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria - “L’attualità 
della letteratura” - Voll. 3.1 e 3.2 - Paravia. 

- Dispense fornite dall’insegnante   

METODOLOGIA 

DIDATTICA 
Lezione frontale e partecipata 

Laboratorio di analisi del testo 

Lavoro di gruppo 

Lezioni su Meet 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VALUTAZIONE 

Scritto: Tipologie A-B-C dell’Esame di Stato 

Orale: Interrogazioni 

I Quadrimestre 

2 prove scritte / 2 orali 

II Quadrimestre 

Fino al 5 marzo 2020: 1 scritto / 2 orali 

DAD: 2 scritti (Classroom) / 2 orali (Meet) 

Valutazione: sono state usate le griglie allegate al presente documento 

MODALITÀ DI RECUPERO Scritto – Recupero curricolare (proseguito in DAD attraverso esercitazioni e le 
correzioni individuali su Classroom) 

Orale – Studio guidato  
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COMPETENZE 

ACQUISITE 

Educazione Linguistica  

   A fianco di pochi studenti in grado di esprimere buone capacità nello 
scritto, sono presenti diversi alunni che ancora in quinta risentono di limitati 
mezzi linguistici. Sono stati attivati diversi interventi per potenziare lo scritto 
– esercitazioni mirate e anche personalizzate, la partecipazione al Progetto 
Dibattiti in Classe che è proseguito in DAD – che hanno consentito di 
superare, almeno parzialmente, alcune delle più evidenti difficoltà e di 
conseguire dei miglioramenti. A fine anno scolastico, tuttavia, permangono, 
per alcuni studenti, diversi elementi di criticità, soprattutto nelle scelte 
espressive e nella strutturazione dei contenuti nel rispetto delle diverse 
tipologie testuali.  

Educazione Letteraria  

   Il lavoro in classe ha subito fasi alterne, derivate dal maggiore o minore 
interesse dimostrato dagli alunni nei confronti degli argomenti proposti: gli 
allievi, infatti, si sono rivolti più di buon grado alla narrativa che alla lirica e si 
sono sentiti coinvolti maggiormente da quegli autori del Novecento che è 
stato possibile approfondire dopo l’interruzione della frequenza scolastica. 
Con la DAD è stato applicato un metodo induttivo, che partisse 
dall’esperienza personale degli alunni al contatto con i testi degli autori per 
ricostruirne solo successivamente – e con l’apporto collettivo – la poetica e il 
clima culturale di contesto: questo procedimento, unito alla più facile 
attualizzazione dei temi trattati, ha valorizzato la capacità di riflessione dei 
ragazzi e ha notevolmente innalzato l’interesse della classe verso la 
letteratura. Venendo inoltre a mancare quello spirito gregario che rallentava 
il lavoro in aula, ciascuno si è responsabilizzato e ciò ha consentito a tutti di 
ottenere risultati migliori, in certi casi anche brillanti, rispetto al primo 
quadrimestre. 

Per quanto riguarda le competenze specifiche, tutta la classe è in grado di 
orientarsi all’interno delle correnti letterarie studiate, di ricondurle al 
contesto storico di riferimento, di riconoscere elementi di evoluzione e di 
persistenza rispetto al passato e di individuare, nelle opere analizzate 
durante le lezioni, gli elementi più significativi (poetica e stile) degli autori 
approfonditi. Alcuni alunni sono capaci di un approccio critico ai temi 
trattati; il resto della classe, complessivamente caratterizzata da modalità di 
acquisizione più scolastiche, si ferma alla restituzione dei contenuti studiati. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

CONTENUTI 

 
Presentazione del panorama letterario della seconda metà dell’Ottocento. 
Evoluzione del romanzo nell’Ottocento. 
IL POSITIVISMO 
IL VERISMO 
 
GIOVANNI VERGA  
Presentazione generale dell’autore 
Le tecniche narrative (regressione, discorso indiretto libero e monologo interiore). 
Il Ciclo dei Vinti 
Lettura integrale delle seguenti novelle: 
“Libertà” 
“Rosso Malpelo”  
“Fantasticheria” 
“La roba” 
“Introduzione” de “I Malavoglia” 
Lettura integrale de “I Malavoglia” 
 
IL DECADENTISMO 
(Temi generali, l’introspezione e l’inettitudine, il mistero della natura e il Simbolismo, 
l’autonomia dell’arte e l’Estetismo) 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Presentazione dell’autore 
La poetica (l’estetismo, l’adesione dell’autore all’ideale superomistico di Nietzsche, 
presentazione del tema del panismo dalle “Laudi” con particolare riferimento ad “Alcyone”)  
“Andrea Sperelli” (presentazione del protagonista del Piacere) 
“La pioggia nel pineto” 
 
Collegamento con l’estetismo di Oscar Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”, letto dagli alunni. 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La poetica del fanciullino (lettura di alcuni passi dell’opera omonima),  
Lo stile poetico e il correlativo oggettivo, presentazione del tema del nido e delle altre 
tematiche di Myricae, analisi e commento delle poesie: 

“Novembre” 
“Lavandare” 
“X agosto” 
“L’assiuolo” 
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LE AVANGUARDIE 
Il Futurismo. 
“Il manifesto del Futurismo” 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
Approfondimento per lavoro di gruppo sulle seguenti avanguardie: 

- Cubismo 
- Espressionismo 
- Dadaismo 
- Surrealismo 

 
ITALO SVEVO  
L’influenza della realtà di Trieste sulla poetica dell’autore.  
Il tema della psicoanalisi. 
Presentazione dei caratteri dei romanzi sveviani: vicende, temi e soluzioni formali.  
Struttura narrativa e temi della “Coscienza di Zeno” 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 5 MARZO 2020 
 
Brani letti e commentati: 

“L’ultima sigaretta” 
“La salute di Augusta” 
“Una catastrofe inaudita” 

 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La poetica dell’Umorismo. 
I temi pirandelliani: relativismo conoscitivo, la frammentazione dell’io, l’alienazione, la 
maschera, la “lanterninosofia”. 
Lettura e commento di un estratto da “l’Umorismo”. 
Cenni sulla produzione teatrale. 
Visione dell’opera teatrale 

“Così è se vi pare” 
Lettura dei racconti: 

“la patente” 
“il treno ha fischiato” 

Struttura narrativa e contenuto de “Il fu Mattia Pascal”. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La poesia della parola nella raccolta “L’allegria”  
Lettura e commento delle seguenti poesie: 

“Veglia”, 
“San Martino del Carso” 
“Sono una creatura” 
“Sereno”, 
“Fratelli”. 
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IL NEOREALISMO  
La cultura sotto il governo fascista (lo strapaese, il cinema dei telefoni bianchi) 
Il modello della narrativa americana 
Il Neorealismo letterario del dopoguerra 
Il Neorealismo cinematografico 
Roberto Rossellini 

“Roma città aperta” 
Italo Calvino  

“Introduzione” al Sentiero dei nidi di ragno. 
Lettura integrale di un’opera significativa della corrente da parte di tutti gli alunni. 
 
METODOLOGIE DI SCRITTURA: 
 

- TIPOLOGIA A - Analisi testuale del testo letterario (poetico, narrativo, teatrale) 
- TIPOLOGIA B - Analisi testuale del testo argomentativo  
- TIPOLOGIA C - Testo argomentativo/espositivo  

 
LETTURE: 
 
Ad integrazione del programma di storia della letteratura italiana verrà chiesto a ciascun 
ragazzo la lettura ed il commento di un romanzo italiano tra i seguenti autori: 
 
G .Verga               “I Malavoglia” 
O.Wilde                “Il ritratto di Dorian Gray” 
 
Gli alunni saranno inoltre tenuti a leggere un testo a scelta tra le seguenti liste: 
 
Lista A: 
L.Pirandello           “Il fu Mattia Pascal” 
L.Pirandello            “Enrico IV” 
L.Pirandello            “Sei personaggi in cerca d’autore” 
I. Svevo                   “La coscienza di Zeno” 
 
Lista B: 
I. Silone                   “Fontamara” 
I. Calvino                 “Il sentiero dei nidi di ragno” 
E. Vittorini               “Uomini e no” 
C. Pavese                 “La casa in collina” 
P. Levi                     “Se questo è un uomo” 
P: Levi                     “La tregua” 
 

 

Aosta, 15/05/2020 
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STORIA 

DOCENTE Prof.ssa  MARILENA ASTEGIANO 

ORE DI LEZIONE  Ore previste: 66 

Ore effettuate sino al 5 marzo 2016: 38 

Ore restanti in DAD 

TESTI E MATERIALI Antonio Bracardi, Trebi Pagliarani – “La storia in campo”, Vol 3 – La 
Nuova Italia. 

METODOLOGIA DIDATTICA Lezione frontale, interattiva.  

Elaborazione di strumenti di studio (cronologie, mappe concettuali) 

Attualizzazione: elaborazione di parallelismi tra passato e presente (con 
riferimenti all’educazione civica). 

Analisi di documenti storici  

Lavoro di gruppo 

STRUMENTI DI VERIFICA 

VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte 

Tipologia B-C di argomento storico della Prima Prova dell’Esame di 
Stato 

I criteri di valutazione sono quelli stabiliti dal Dipartimento 

MODALITÀ DI RECUPERO  Attività di studio guidato. 

COMPETENZE ACQUISITE Il programma di storia ha suscitato un interesse maggiore rispetto a 
quello di letteratura italiana, in parte grazie all’uso di documenti visivi 
utilizzati per lo studio di alcuni argomenti, in parte perché gli argomenti 
trattati si prestavano ad essere attualizzati. I temi che si riferiscono a 
Cittadinanza e Costituzione non sono stati trattati a parte, ma inseriti e 
contestualizzati nel percorso storico. La classe nel suo complesso è in 
grado di elaborare una ricostruzione dei fenomeni storici che 
comprenda tanto l’identificazione di rapporti di causa effetto, quanto 
la corretta collocazione nella dimensione spaziale e temporale, pur 
rimanendo tendenzialmente entro i limiti di un’esposizione non troppo 
complessa. L’uso del linguaggio specifico risulta migliorato nel corso del 
triennio.  

Va rilevato che, mentre alcuni alunni hanno sviluppato capacità di 
analisi e di sintesi, per altri l’apprendimento della disciplina appare 
ancora limitato all’aspetto più esteriore dei fatti storici studiati. 
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STORIA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO O – VERSO IL NUOVO SECOLO (Modulo di raccordo) 

a) Economia e società 
- La seconda rivoluzione industriale* 
- La società di massa 
- Le nuove condizioni di vita 
- Il pensiero socialista e il pensiero marxista: la nascita dei partiti di massa 
- La Belle Époque 
b) Quadro politico internazionale 
- L’Imperialismo: aree di sviluppo aree di ritardo nel quadro globale; le potenze mondiali 
- L’Europa dopo il 1848*: stati emergenti e stati in declino 
- La rottura degli equilibri e il sistema di alleanze contrapposte 
c) L’Italia 
- I problemi dell’Italia postunitaria* 
- La Destra e Sinistra storiche al governo* 
- La fine del secolo* 
- L’età giolittiana 

* Ripasso del programma di IV 
 
(**) CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
L’evoluzione del suffragio in Italia 
 
MODULO 1 – GUERRA E RIVOLUZIONE 

a) La prima guerra mondiale 
- La questione storigrafica: “Grande guerra” o “Guerra mondiale”; l’avvio del “secolo breve”)  
- Gli elementi di novità rispetto ai conflitti precedenti: la guerra di massa, le trincee, il fronte 

interno, le nuove armi 
- Le cause del conflitto 
- I fronti di combattimento e l’ingresso in guerra dell’Italia 
- L’evoluzione del conflitto (elaborazione sulla linea del tempo) 
b) La rivoluzione russa 
- La Russia prerivoluzionaria (situazione politica, economica e sociale; il dibattito politico e 

l’assenza di riforme) 
- La rivoluzione del 1905 
- Le rivoluzioni del 1917 
- La guerra civile 
- L’URSS (governo, politiche economiche e società) 
c) Il nuovo quadro internazionale 
- I trattati di pace e i principi ispiratori 
- La nuova carta europea e le questioni irrisolte 
- Il modello sovietico e il biennio rosso 
- La crisi dell’Europa e l’ascesa degli USA 
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(**) CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Analisi di programmi politici: 

- Lenin, Le tesi di aprile, 1817 
- T.W.Wilson, I Quattordici punti, 1918 

 
MODULO 2 – IL PRIMO DOPOGUERRA 

- Le conseguenze economiche e sociali 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
- L’Unione Sovietica tra le due guerre e lo stalinismo 
- Gli Stati Uniti: la crisi del ’29 e il New Deal 
- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
- Le tappe verso il nuovo conflitto mondiale 

 
(**) CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

- Analisi del programma di San Sepolcro 
- Le leggi “fascistissime” 
- Le caratteristiche del regime totalitario 
- I patti lateranensi e il rapporto tra Stato e Chiesa 
- Il concetto di Welfare State 

 
 
PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 5 MARZO 2020 
 
MODULO 3 – LA SECONDA GUERRA MONDIALE E L’ETÀ DEL BIPOLARISMO 

a) La seconda guerra mondiale 
- Il concetto di guerra totale 
- Le fasi del conflitto 
- Gli accordi diplomatici e il ruolo dell’URSS 
- La resistenza  
b) Il dopoguerra 
- La carta europea e le aree di influenza 
- L’ONU 
- La ricostruzione in Europa e il piano Marshall 
c) Il bipolarismo 
- Le aree di influenza di USA e URSS nel mondo e la guerra fredda 
- Le fasi della storia politica di USA e URSS fino al crollo del muro di Berlino 
- Le crisi della guerra fredda 
d) Il secondo dopoguerra in Italia 
- La Resistenza in Italia 
- La Repubblica 

 
(**) CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

- La Costituzione italiana 
- L’ONU e i diritti umani 
- L’Unione Europea 

 
Aosta, 15/05/2020 
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LANGUE ET LITTÉRATURE  FRANÇAISES 

PROFESSEUR CINZIA GIRARDI 

HEURES DE COURS  

(heures = modules) 

Nombre d'heures prévues : 132 

Nombre d'heures effectuées :   89 jusqu’au 4 mars 2020 (cours en salle de 
classe) ; du 5 mars à la fin de l’école (didactique à distance) 

MATÉRIEL 

 

 Livre de littérature  (G. F. Bonini  M-C. Jamet  P. Bachas  E. Vicari Ecritures 
2): 

 Photocopies  

 DVD 

 Schémas récapitulatifs 

 Tableau blanc  interactif 

 Internet (vidéos, textes, tableaux...) 

 Ordinateur 

 Tablette 

 Téléphone 

OBJECTIFS  Comprendre des textes écrits d'une certaine  complexité portant sur 
différents sujets 

 Comprendre et commenter des textes littéraires écrits 

 Connaître les principaux courants littéraires et artistiques ainsi que les 
auteurs les plus significatifs  de la littérature française des XIXème  et  
XXème siècles 

 Produire des textes écrits (textes argumentatifs, textes  informatifs, 
analyses-productions et analyses de texte), en soignant la structure, la 
cohésion et la forme 

 Soutenir une conversation portant sur les sujets littéraires du programme, 
sur des thèmes de la vie quotidienne et d'actualité 

 Sensibiliser les élèves à l’art en général 

 Rendre les élèves autonomes dans leurs choix 

 Rendre les élèves responsables  de leurs choix 

 Transmettre aux élèves les valeurs qui leur permettront de devenir de 
bons citoyens 
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MÉTHODOLOGIE Le programme de littérature a été choisi de concert avec les élèves, compte 
tenu des programmes des classes terminales et de celui qui a été développé 
l'année passée. 

Les méthodes utilisées ont été celles que j'avais prévues en début d'année, 
c'est-à-dire cours magistral et interactif, travail individuel et par groupes 
restreints, brainstorming, résolution de problèmes, rattrapage, pédagogies 
différenciée, de l'erreur et de la réussite. De plus, du 5 mars, j’ai eu recours à 
la didactique à distance, vu les mesures de confinement, dû au coronavirus. 
La DAD a consisté dans l’envoi de documentation, insérée dans la section 
didactique (fiches, schémas, analyses de textes rédigées…) du journal 
électronique ou dans Classroom (des vidéos), dans la correction des copies, 
envoyées par les élèves et remises par mail institutionnel, dans l’emploi de 
WhatsApp et dans les cours en ligne (Meet), permettant de continuer et de 
terminer  le programme ainsi que d’effectuer les interrogations. 

Les auteurs et les courants ont été expliqués en classe ou en visioconférence.  
De nombreux schémas et des tableaux récapitulatifs ont été fournis aux 
élèves, afin de favoriser la compréhension et l'assimilation des contenus. Des 
vidéos, ayant trait aux sujets traités, ont permis de mieux consolider les 
savoirs et les savoir-faire. 

Cette année, les apprenants ont visionné les films suivants: Madame Bovary 
et Germinal. 

En classe de troisième,  les élèves ont vu Les Misérables et,  en quatrième, Le 
Rouge et le Noir. 

On a analysé aussi quelques tableaux, représentatifs de la peinture des 
siècles traités dans le courant de l’année. 

CONTRÔLES Premier quadrimestre :  

  - à l'écrit : un essai argumenté, une analyse et production d’un texte 
argumenté (simulation régionale typologie B), une épreuve régionale  de 
connaissances linguistiques (simulation INVALSI) 

  - à l'oral : deux évaluations portant sur les contenus de littérature (quand 
cela a été possible, liens  et rapprochements avec les autres disciplines) 

Deuxième quadrimestre :  

  - à l'écrit : deux essais argumentés 

  - à l'oral : deux évaluations portant sur les contenus de littérature (quand 
cela a été possible, liens et rapprochements avec les autres disciplines) 
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CRITÈRES 

D'ÉVALUATION 
Epreuves écrites: 

Essai argumenté (grille d'évaluation régionale) 

Analyse et production d’un texte argumenté (grille d'évaluation régionale) 

Analyse littéraire (grille d'évaluation régionale) 

Interrogations orales: 

Pertinence du contenu, intelligibilité, correction linguistique, richesse du 
vocabulaire, originalité, aisance, intérêt et participation (grille d'évaluation 
régionale) 

COMPÉTENCES 

ACQUISES 
La plupart des élèves ont atteint des résultats positifs  aussi bien à l'oral qu'à 
l'écrit. Quelques élèves rencontrent encore des difficultés à l'écrit, tandis 
que, à l'oral, malgré quelques problèmes d'expression, ils ont acquis les 
savoirs et les savoir-faire de base. Dans la classe, il y a quatre élèves 
dyslexiques pour lesquels on a prévu des outils compensatoires (dictionnaire 
bilingue) et des mesures dérogatoires (plus de temps lors des épreuves,  plus 
de tolérance dans la forme).  Un élève s’est joint au groupe en quatrième. 
Comme il provenait de Pescara,  un travail individuel a été entrepris l’année 
passée et s’est poursuivi cette année. 

Trois élèves ont obtenu, l’année passée, le diplôme DELF B2. 

RATTRAPAGE Pour rattraper les élèves insuffisants à l'écrit, tout le long de l'année, j'ai 
constamment travaillé sur la forme (morphologie, syntaxe et orthographe), 
afin de l'améliorer.  De même, l’enrichissement lexical  a été 
systématiquement effectué. De plus, des devoirs supplémentaires ainsi que 
du matériel sur des sujets, qui n’avaient pas été assimilés et compris, ont été 
fournis aux élèves rencontrant des difficultés.   

J'ai signalé aux élèves des adresses de  sites Internet, pouvant favoriser le 
rattrapage grammatical, le renforcement des compétences et 
l'enrichissement lexical. 
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CONTENUS 
 

A)  LANGUE 

 Révision et approfondissement de  grammaire, à partir des erreurs des élèves et de leurs  

besoins (de septembre à juin) 

 Techniques et stratégies pour rédiger des essais argumentés 

 Techniques et stratégies pour rédiger des analyses et des productions de textes argumentés 

 Techniques et stratégies pour rédiger des analyses  littéraires   

 

B)  LITTÉRATURE  (LIVRE : ÉCRITURES 2 ) 

 Panorama des événements historiques, artistiques, culturels et sociaux du XIXème siècle  

 Panorama des événements historiques, artistiques, culturels et sociaux du XXème siècle  

 Courants littéraires et auteurs du XIXème siècle  

 Courants littéraires et auteurs du XXème siècle  

 Textes tirés des auteurs traités 

 

 

PREMIER QUADRIMESTRE ( livre : Ecritures 2) : 

Le XIX siècle : 

L'esprit du siècle (p.8-9) 

L’ère romantique  (p.10) 

De Bonaparte à Napoléon (p.12-13) 

La légende de Napoléon (p.14-15) 

Le retour à la monarchie (p.16-17) 

La révolution de 1848 (p.18) 

La deuxième République et le coup d'état (p.19) 

Le préromantisme français (p.107) 
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La génération romantique française (p.108) 
 
Romantisme et Classicisme (p.109) 
 
Les grands thèmes romantiques (p.110-111) 
 
Les peintres de l’Empire : David et Ingres (p.118) 
 
Les peintres romantiques : Géricault et Delacroix (p.119) 
 
Chateaubriand: vie, œuvres et pensée (p.26-27) 

Résumé de René (p.27) 

Analyse de Quitter la vie (p.23) 

Analyse de Solitude enfantine (p.24-25) 

 

Lamartine: vie, œuvres et pensée (p.40-41) 

Analyse de L'isolement (p.38-39) 

 

Hugo: vie, œuvres et pensée (p.74-75-76-77) 

Analyse de l'extrait Fonction du poète (p.64) 

Analyse de Bonjour, mon petit père (p.65) 

Résumé de Les Misérables (p.77) 

Analyse de La mort de Gavroche (p.71) 

Lecture du  roman Les Misérables – version réduite - (classe de 3ème) 

Visionnement du film Les Misérables (classe de 4ème) 

 

Stendhal: vie, œuvres et pensée (p.96)  

La tentation de l’autobiographie; le héros stendhalien; Stendhal entre Romantisme 
et Réalisme (p.97) 

Résumé de Le Rouge et le Noir (p.93) 

Analyse de Combat sentimental (p.92-93) 

Visionnement du film Le Rouge et le Noir (classe de 4ème) 

 

Balzac: vie, œuvres et pensée (p.78-86-87) 

Résumé de Eugénie Grandet (p.86) 

Analyse de Promesses (p.80) 

Résumé de Le Père Goriot (p.86) 

Analyse de La déchéance de Goriot (p.81) 



ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 35 

Le peintre de l’homme; le peintre réaliste de la société (p.87) 
 

Entre Réalisme et  Symbolisme  (p.124) 
 
Le Second Empire (p.126) 
 
La Commune de Paris (p.127) 
 
La Troisième République (p.128-129) 
 
Le Réalisme (p.168-169) 
 
Flaubert : vie, œuvres et pensée (p.148-149) 

La tentation romantique; le pessimisme fondamental de Flaubert; le Réalisme; 
« Madame Bovary, c’est moi » (p.150-151) 

Résumé de Madame Bovary (p.143) 

Analyse de Une lune de miel (p.141) 

Analyse de Charles et Rodolphe (p.142-143) 

Visionnement du film Madame Bovary 

 

Le Naturalisme (p.170-171) 

Affinités entre Naturalisme français et Verismo italien (p 171) 

 

Zola: vie, œuvres et pensée (p.152-160-161) 

Résumé de L'Assommoir (p.155) 

Analyse de L'alambic (p.154-155) 

Résumé de Germinal  (p.159) 

Analyse de Qu'ils mangent de la brioche (p.158-159) 

Visionnement du film Germinal 

 

Peinture réaliste : Courbet (p.172) 

 

DEUXIÈME QUADRIMESTRE ( livre : Ecritures 2) : 

 

Architecture et urbanisme (p.174) 

Exploitation de documents sur Internet ayant trait  à la transformation de Paris sous 
le Second Empire 

 

Baudelaire : vie, œuvres et pensée (p.176-185-186) 
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Analyse du poème Spleen (p.177) 

Analyse du sonnet Correspondances (p.184) 

 

Les poètes maudits (fiche) 

 

La littérature symboliste (p.200-201) 

 

L’Impressionnisme  (p. 208-209) 

Exploitation de documents sur Internet  ayant trait aux peintres impressionnistes 

 

Le Musée d’Orsay à Paris (p.210) 

 

 

Le XX siècle : 

 

Transgressions et engagements (p.216-217) 

 

L’ère des secousses (p.218) 

 

Apollinaire: vie, œuvres et pensée (p.228-234) 

Analyse de Le pont Mirabeau  (p.232) 

Quelques calligrammes tirés d’Internet (observation de poèmes-dessins) 

 

Écrivains issus du Surréalisme (p.252) 

 

Le mouvement dada et le Surréalisme (p.254) 

 

Les avant-gardes des arts plastiques   

Un lieu mythique : Montmartre (p.262) 

Le Cubisme (p.263) 

Exploitation de documents sur Internet  ayant trait au Bateau Lavoir et au Lapin Agile 

 

Proust: vie, œuvres et pensée (p.266-272-273) 

Structure et techniques narratives de À la recherche du temps perdu  (p.273) 

Analyse de La petite madeleine (p.267) 

Analyse de Le petit pan de mur jaune (p.269) – à partir de ce moment-là, recours à la 
didactique à distance - 

 

Gide: L’acte gratuit (p.274) 
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L’ère des doutes (p.302) 
 
Existentialisme et humanisme (p.328) 
 
Sartre: vie, œuvres et pensée (p.318-319) 
Analyse de Expériences scolaires (p.313) 
Résumé de La Nausée (p.318) 
Analyse de Je pense, donc je suis (p.315) 
 
Camus: vie, œuvres  et pensée (p.326-327) 
Lecture intégrale de  L’étranger 
 
Les grandes réalisations architecturales de la fin du XX siècle à Paris (p.406) 
 

Les élèves connaissent les titres des œuvres des auteurs  et, en général,  leur contenu. Ils ont 
étudié les résumés  des romans les plus célèbres,  ce qui est marqué explicitement dans le 
programme ci-dessus. En outre, ils ont lu, en troisième, la version réduite des Misérables de V. 
Hugo et, cette année, L’étranger de  A. Camus. 

 

C) CITOYENNETÉ  ET CONSTITUTION 

 Définition de citoyenneté 

 Droits et devoirs des citoyens 

 Liberté, bonheur et responsabilité 

 Les trois premiers articles des Constitutions italienne et française 

 
D) SUJETS  VARIÉS  
 
Différents sujets  ont été traités et ont fait l'objet de contrôles en classe (les marques, la 

délinquance, les trottinettes, l’entomophagie, l’acte gratuit…).  Les contrôles en classe ont consisté 

dans les typologies prévues pour l’examen d’état... 

Les grilles  d’évaluation  se trouvent dans la section  Grilles d’évaluation de ce document. 

 

Aoste, le 15 mai 2020 

Le professeur Les délégués des élèves 

_______________ ___________________ 

 ___________________ 
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE Prof.ssa VALENTINA CORTESE 

ORE DI LEZIONE Ore previste: 99 

Ore effettuate sino al 21 febbraio 2020 in presenza: 47 

A causa dell’emergenza COVID 19 e la sospensione delle lezioni, il resto 
delle ore sono state effettuate in DAD.  

PREMESSA Nel corso del primo biennio, lo studio della lingua Inglese è finalizzato 

all’approfondimento delle strutture grammaticali studiate dai ragazzi nella 

Scuola Media Inferiore e allo studio di argomenti nuovi, per incrementare le 

conoscenze grammaticali e linguistiche di base. Tutti gli esercizi e gli 

argomenti affrontati sono progressivi e portano al raggiungimento di un 

livello PET del Quadro Comune di Riferimento Europeo. 

Sin dall’introduzione nel 2010 dell’indirizzo CAT (Costruzione, Ambiente e 

Territorio), che ha previsto l’inserimento della lingua inglese nel curricolo 

di studio, a partire dalla classe terza, i programmi di Lingua Inglese 

dell’indirizzo CAT sono orientati allo studio della micro-lingua settoriale, 

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

le competenze degli studenti nel settore professionale, pur continuando 

a consolidare l’aspetto linguistico, parte integrante del programma del 

biennio. 

Nelle classi quarte e quinte l’apprendimento della disciplina si concentra 

prevalentemente sullo studio di argomenti di indirizzo, volti a migliorare 

la competenza degli studenti nel settore professionale e lavorativo. 

Il programma della classe quinta CAT è stato quindi incentrato sullo 

studio di temi legati all’area professionalizzante, dando particolare 

attenzione e spazio all’architettura moderna e post-moderna, ai suoi più 

importanti architetti e alle loro opere più famose e di particolare 

interesse. 

Per quanto concerne in particolare la classe quinta, si rileva che, non 
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essendoci ad oggi le risorse necessarie, (docenti DNL in possesso della 

certificazione B2 e corso metodologico sul CLIL – TKT CLIL e/o corso 

universitario di 60 CFU), per lo svolgimento di attività di tipo CLIL, il 

programma di Lingua e Civiltà Inglese è stato ulteriormente arricchito ed 

allineato nei contenuti attraverso un confronto tra gli insegnanti di Lingua 

e gli insegnanti di Progettazione, Costruzioni ed Impianti. 

Il fine e stato quello di proporre, nelle ore di Lingua Inglese, argomenti di 

studio di carattere tecnico, storico ed architettonico, che trovino un 

interesse comune nelle due discipline e la possibilità pratica di essere 

svolti anche in lingua inglese. 

La percentuale di argomenti tecnici specialistici ha rappresentato il 90% 

del programma svolto. 

TESTI E MATERIALI Libro di testo in adozione: From the Ground Up – Ed. ELI. 

Materiale prodotto dall’insegnante, caricato sul registro elettronico 

Spaggiari e fornito in fotocopia fino all’emergenza COVID 19 

- The Modern Movement. 

- The International Style. 

- Brutalism. 

- Walter Gropius - Life & works; The Bauhaus; The Dessau Bauhaus; 

Modernism – Bauhaus. 

- Le Corbusier - Life & works; The Citroan House; Ozenfant House; Raoul 

La Roche House; Villa Savoye; The Chapel of Notre-Dame du Haut; The 

Unité d’habitation. 

- Art Nouveau. 

- Hints on Art Deco. 

- Antoni Gaudì – Life & works. Hints on early works: Episcopal Palace – 

Astorga; Casa de Los Botines; Casa Calvet; Major works: Park Güell; Casa 

Batlò; Casa Milà; The Sagrada Familia. 

- The Sagrada Familia (Passion, Nativity and Glory Façade). 

- Ludwig Mies Van Der Rohe – Life and works; German Pavillion; Villa 

Tugendhat; 860-880 Lake Shore Drive; The Farnsworth House; The 
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Seagram building; Mies Van Der Rohe. 

- Philip Johnson – life and works; The Glass house, The Brick house, Lake 

Pavilion, Painting gallery, Sculpture house, Castle-like library, Ghost 

house, Gate house; The Seagram building; Fort Worth Water Gardens – 

Texas; The Crystal Cathedral; 550 Madison Avenue; PPG Place in Pitsburg; 

The Lipstick building; Kio towers; Chapel of St. Basil – Houston; Urban 

glass house. 

- Frank Lloyd Wright (Life & Works; Winslow House; The Larkin Building; 

Robie House, Taliesin Spring Green; Taliesin West; Jacobs House 1 and 2; 

Falling water; Johnson’s Wax Headquarters; The Guggenheim Museum in 

New York). 

- Postmodernism. 

- Daniel Libeskind – Life and works; Thematic unit: Architecture as a 

means of narrating emotions. 

- Frank Gehry – life and works. 

- Deconstructivism. 

“Foryouteachers” – Piattaforma digitale con video relativi agli architetti 

trattati. 

“Youtube” – Video relativi alle opere degli architetti trattati. 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

L’insegnante ha svolto lezioni frontali alternandole a momenti di 

rielaborazione collettiva, riflessioni e approfondimenti. Le lezioni sono 

state supportate da schemi e mappe concettuali creati per ciascun 

argomento trattato.  

Per il consolidamento delle strutture grammaticali e lessicali si è 

proceduto all’analisi degli errori più ricorrenti e al ripasso degli argomenti 

più importanti.  

Sono state anche fatte esercitazioni e simulazioni per le prove INVALSI. 

Gli strumenti di lavoro sono stati: il libro di testo, materiale preparato 

dall’insegnante frutto di una ricerca personale e fotocopie tratte da altri 

libri di testo e/o riviste in lingua originale. 

Durante il periodo di emergenza sanitaria è stata utilizzata la piattaforma 

MEET per le spiegazioni. È stato inoltre richiesto ai ragazzi di guardare 
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alcuni video in lingua originale per migliorare l’ascolto, la pronuncia e per 

poter osservare le immagini delle opere più importanti degli architetti 

studiati.  

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

VALUTAZIONE 

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte le seguenti tipologie di 

verifiche (almeno due prove scritte e due valutazioni orali per periodo): 

comprensione di testi con domande guidate e aperte; questionari con 

risposta a scelta multipla, abbinamento o completamento; prove orali 

(presentazione, analisi e commento di materiale tratto dal libro di testo, 

da Internet o da materiale dato loro in fotocopia). 

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

pertinenza alla tematica proposta; conoscenza dei contenuti; 

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

grammaticale. 

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

padronanza dei contenuti; capacità di esposizione (fluency and 

pronunciation); competenza lessicale e sintattica. 

La valutazione finale è data dalla media dei voti conseguiti durante tutto 

l’anno scolastico, tenuto conto di tutto il processo di apprendimento, 

privilegiando i contenuti e la competenza lessicale. Si è tenuto conto 

anche del progresso, della partecipazione e dell’impegno dimostrati 

durante l’anno, sia in presenza che in DAD. 

MODALITA’ DI 

RECUPERO 

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

Interventi in DAD su Meet per revisione e consolidamento delle 

conoscenze e competenze. 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

La classe si presenta nel complesso con competenze linguistiche 

mediamente sufficienti e necessita di continui stimoli e aiuti nello studio. 

La DAD li ha costretti a dover lavorare in maniera più autonoma e 

indipendente; alcuni alunni hanno mostrato un impegno maggiore 

riuscendo così a raggiungere una buona preparazione e dei buoni 

risultati.  

 

Aosta, 15 maggio 2020        
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Dal libro di testo “From the Ground Up - Construction” – ed. ELI, da materiale vario dato 
dall’insegnante e dal libro di testo “Your Invalsi Tutor” – ed. Macmillan, sono stati svolti i seguenti 
argomenti: 
 

CONTENUTI  ANALITICI E FUNZIONI 

MODULE 1 - Revision and deepening 

CONOSCENZE 

YOUR INVALSI TUTOR: 

Correzione del test 1 guided. 

CONOSCENZE 

YOUR INVALSI TUTOR 

Test 2 – Semi-Guided 

 

MODULE 2 

FROM THE GROUND UP: 

Dossier 1: A short history of Architecture: 

Modern Architecture: 

The Modern Movement p.244 

Walter Gropius p.245 

Le Corbusier p.246-247 

PHOTOCOPIES: 

History of architecture: 

The Modern Movement; 

Architecture of the 19th century; 

The Chicago school of architecture. 
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The International Style; 

Brutalism. 

Walter Gropius - Life & works; The Bauhaus; The Dessau Bauhaus; Modernism – Bauhaus. 

Le Corbusier - Life & works; The Citroan House; Ozenfant House; Raoul La Roche House; Villa 
Savoye; The Chapel of Notre-Dame du Haut; The Unité d’habitation. 

 

MODULE 3 

CONOSCENZE 

YOUR INVALSI TUTOR 

Test 3 

Test 4 

 

MODULE 4 

FROM THE GROUND UP: 

Dossier 2: 

Gaudì’s Masterpieces p.286 

PHOTOCOPIES: 

History of architecture: 

Art Nouveau; 

Art Nouveau in Architecture; 

Art Deco; 

The Eclectic Century  

PHOTOCOPIES: 

Antoni Gaudì – Life & works; 

Hints on early works: Episcopal Palace – Astorga; Casa de Los Botines; Casa Calvet; 

Major works: Park Güell; Casa Batlò; Casa Milà; The Sagrada Familia. 

The Sagrada Familia (Passion, Nativity and Glory Façade). 
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Ludwig Mies Van Der Rohe – Life and works; German Pavillion; Villa Tugendhat; 860-880 Lake 
Shore Drive; The Farnsworth House; The Seagram building; Mies Van Der Rohe. 

 

MODULE 5 

CONOSCENZE 

YOUR INVALSI TUTOR: 

Test 5 

GLI ARGOMENTI SEGUENTI SONO STATI SVOLTI IN DAD 

MODULE 6 

CONOSCENZE 

PHOTOCOPIES:  

Philip Johnson – life and works; The Glass house, The Brick house, Lake Pavilion, Painting gallery, 
Sculpture house, Castle-like library, Ghost house, Gate house; The Seagram building; Fort Worth 
Water Gardens – Texas; The Crystal Cathedral; 550 Madison Avenue; PPG Place in Pitsburg; The 
Lipstick building; Kio towers; Chapel of St. Basil – Houston; Urban glass house. 

FROM THE GROUND UP: 

Dossier 1: A short history of Architecture: 

Frank Lloyd Wright p.248 

PHOTOCOPIES:  

- Frank Lloyd Wright (Life & Works; Winslow House; The Larkin Building; Robie House, Taliesin 
Spring Green; Taliesin West; Jacobs House 1 and 2; Falling water; Johnson’s Wax Headquarters; 
The Guggenheim Museum in New York). 

- Frank Lloyd Wright: A new distinctive style, The Prairie House Style, The Fallingwater house and 
Organic architecture; The Guggenheim Museum; Organic architecture. 

- The Robie House and Fallingwater; 

- Basic Principles of Wright’s Designs. 
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MODULE 7  

FROM THE GROUND UP: 

Dossier 1: A short history of Architecture: 

The Postmodern Movement p.250 

Frank Gehry and Deconstructivism p.258 

PHOTOCOPIES: 

Postmodernism. 

Daniel Libeskind – Life and works; Thematic unit: Architecture as a means of narrating emotions; 
The Construction of One World Trade Center – History; Daniel Libeskind’s project: rebuilding 
Ground Zero. 

Frank Gehry – life and works; 

Deconstructivism. 

Approfondimenti: “Foryouteachers” – Piattaforma digitale e Youtube con video relativi agli 
architetti trattati.  

 

Il programma ha subito delle variazioni rispetto alla programmazione iniziale in quanto l’architetto 
Richard Meyer è stato sostituito dall’architetto Philip Johnson. 

In vista degli INVALSI nazionali di Lingua Inglese che prima della sospensione dell’attività didattica 
avrebbero dovuti svolgersi nel mese di marzo, sono state inoltre effettuate delle simulazioni di 
reading e listening comprehension. 

Dal 5 di marzo, con la sospensione dell’attività didattica per l’emergenza Covid 19, il programma è 
stato svolto tramite lezioni tenutesi su Meet e invio di links utili e di materiale didattico. 

Il programma è stato quindi regolarmente completato e verificato tramite diverse interrogazioni 
orali effettuate sempre su Meet. 

 
Aosta, 15 maggio 2020 
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MATEMATICA 

DOCENTE Prof. VALTER RODINO 

ORE DI LEZIONE 

Ore annue previste: 99 

Ore effettuate sino al 3 marzo 2019: 63  

a seguire didattica D.A.D. 

METODOLOGIA  

DIDATTICA 

Metodologia didattica: lezione frontale, esercitazioni pratiche e pratico - 

grafiche a gruppi e individuali anche con software matematici quali 

geogebra, esercizi svolti in classe ed a casa. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nello svolgimento del lavoro in classe si ritiene fondamentale il 

coinvolgimento continuo degli allievi. A tal fine saranno continuamente 

coinvolti sia nella lezione di tipo frontale che nelle esercitazioni e nei lavori 

di gruppo. Nella proposta in classe dei singoli contenuti, si porrà molta 

attenzione all’organizzazione che aiuta lo studente a diventare a poco a 

poco autonomo nella lettura e nello studio dei nuovi argomenti. Per 

realizzare questo si cercherà di insegnare agli studenti l’uso del libro di 

testo attraverso una lettura critica e un utilizzo continuo 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli allievi avverrà in modo continuo e regolare. La scala 

valutativa va dall'uno al dieci secondo i criteri esposti nel POF. Le valutazioni 

saranno sempre arrotondate al mezzo voto.  

Nella pagella quadrimestrale il voto di scritto sarà determinato dai compiti 

in classe che verificano il possesso delle competenze al termine dei singoli 

moduli. Si effettueranno almeno tre prove scritte.  

Il voto di orale sarà invece una valutazione che ha lo scopo di seguire il 

processo formativo dell'alunno. Ogni allievo avrà almeno due valutazioni.  
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VALUTAZIONE 

Nel voto di orale confluiranno le medie aritmetiche di:  

a) i voti delle prove semistrutturate o non strutturate, i voti di esercizi svolti 

in classe o a casa individualmente, i voti di interrogazioni (con un peso del 

80%); 

b) i voti delle esposizioni orali, preparate dai singoli allievi su una parte 

concordata del programma e presentate in un tempo assegnato, i voti di 

interrogazioni orali mirate a verificare la continuità nello studio, i voti di 

esercitazioni assegnate a casa, i voti delle esercitazioni di gruppo (con un 

peso del 20%). 

La valutazione finale dell'anno scolastico sarà determinata dalla media 

ponderata tra lo scritto e l'orale, dove il peso della media dei voti di scritto 

sarà del 60% e quello della media dei voti di orale del 40%. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Ho tenuto conto, in particolare, oltre che delle abilità evidenziate, 

dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse dimostrati. Per i più fragili 

molta considerazione ha avuto lo sforzo e la volontà dimostrate per 

superare e risolvere le difficoltà. 
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MATEMATICA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

AREA DELLA SUPERFICIE E  
VOLUME DI UN SOLIDO 

 
SAPERE 

 MISURE DI SUPERFICI E VOLUMI DI : 

 PRISMI  

 PARALLELEPIPEDI 

 PIRAMIDI E TRONCHI DI PIRAMIDE 

 CONI E TRONCHI DI CONO 

 SFERA E PARTI DI SFERA 
 

SAPER FARE 
 

 SAPER RISOLVERE CON AUSILIO DI INCOGNITE LINEARI O 
ANGOLARI PROBLEMI RELATIVI ALLE FIGURE SOPRA 
ELENCATE 
 

COMPLEMENTI SULL’INTEGRALE 
INDEFINITO 

 
SAPERE 
 

 INTEGRARE PER PARTI 

 INTEGRAZIONE PER SOSTITUZIONE 

 INTEGRAZIONE DI FUNZIONI RAZIONALI FRAZIONARIE 
 
SAPER FARE 

 SAPER RISOLVERE CON I VARI METODI TUTTI I CASI 
SOPRA ELENCATI E NELLE FUNZIONI RAZIONALI 
FRAZIONARIE TUTTE LE POSSIBILITA’ RELATIVE AL 
DENOMINATORE 
 

COMPLEMENTI SULL’INTEGRALE 
DEFINITO 

 
SAPERE 
 

 CONCETTO DI INTEGRALE DEFINITO 

 APPLICAZIONI GEOMETRICHE DELL’INTEGRALE DEFINITO 

 LA FUNZIONE INTEGRALE 
 
SAPER FARE 
 

 SAPER DETERMINARE L’AREA SOTTESA A FUNZIONI 
DI DIVERSO TIPO E INDIVIDUARE VOLUMI DI SOLIDI 
PER ROTAZIONE 
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COMPLEMENTI SUL CALCOLO 
DELLE PROBABILITA’ 

SAPERE 

 CONCETTO DI PROBABILITA’ 

 PROBABILITA’ COMPOSTE ED EVENTI INDIPENDENTI 

 IL TEOREMA DELLA PROBABILITA’ TOTALE E IL TEOREMA 
DI BAYES 

SAPER FARE 
 

 RISOLVERE PROBLEMI DI VARIO TIPO CON UTILIZZO 
DEL CONCETTO DI PROBABILITA’, ALBERO DEGLI 
EVENTI E INSIEMI. 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

DOCENTI Prof.ssa Maria Grazia IANNIZZI 

Prof. Diego SALTO (ITP) 

ORE DI LEZIONE  Ore previste: 7 x 33 = 231 

Ore effettuate sino al 4 marzo '20: 144 

Le ore restanti saranno effettuate con la modalità della DAD.  

TESTI E MATERIALI Libri di testo, manuale, sintesi e schemi dei docenti inseriti in Didattica E IN 
Classroom, elaborati di progetto. 

BIBLIOGRAFIA U. Alasia, M. Pugno, Manuale di Costruzioni, SEI  

C. Amerio, AA.VV, Progettazione, Costruzioni e Impianti, vol. 3, SEI 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Le spiegazioni sono state effettuate mediante l’attuazione della lezione 

dialogata , del  problem solving e la discussione degli errori. Si è fatto anche 

uso di schede elaborate dall’insegnante comprendenti schemi e sintesi.  

Nell'attuazione della DAD sono state impiegate videolezioni e lezioni 

registrate con l'ausilio di presentazioni. 

Sono state proposte esercitazioni applicative grafiche e di calcolo sia 

individuali sia per piccoli gruppi. 

Obiettivi: riuscire a riconoscere gli errori commessi negli elaborati e a 

trovare possibili correzioni; identificare l’origine delle difficoltà nello studio 

e stabilire un metodo e un percorso per poterle superare.  

STRUMENTI DI VERIFICA Prove scritte di materia, svolte in classe (verifiche) o a casa (esercitazioni), 

questionari, interrogazioni orali. 

Sono state effettuate per ogni periodo almeno 4 prove scritto-grafiche, 2 

orali e 2 pratiche. 

VALUTAZIONE  Aspetti considerati nella valutazione: 

Orale: livello di conoscenza, capacità di analizzare i problemi proposti, di 

esprimersi in modo chiaro e preciso, di razionalizzare il processo logico del 

calcolo strutturale 

Esercitazioni scritto-grafico: rispetto delle scadenze, precisione e 

completezza dell’espressione grafica, organizzazione degli elaborati, 
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corretto utilizzo del linguaggio grafico convenzionale, coerenza e 

correttezza nel procedimento di calcolo. 

La valutazione complessiva di un compito è stata sempre effettuata 

mediante l’attribuzione di punteggi ad ogni fase di svolgimento degli 

esercizi assegnati e pervenendo alla valutazione finale. La sufficienza è stata 

attribuita quando il livello di conoscenze, competenze ed abilità, previsto 

dagli obiettivi, è stato raggiunto, anche se non pienamente.  

I voti sono stati espressi dall’1 al 10, secondo le indicazioni del POF, con 

riferimento alla griglia di valutazione di seguito allegata. La valutazione in 

sede di scrutinio viene effettuata sulla base della media matematica dei voti 

conseguiti nelle singole prove scritte e orali e tiene conto anche 

dell’andamento nel tempo del rendimento scolastico e della qualità del 

contributo personale all’attività didattica.  

COMPETENZE ACQUISITE Alcuni  alunni dimostrano di avere raggiunto un livello accettabile nel 

possesso delle competenze prefissate, riferite in particolare alla capacità di:  

- costruire ed utilizzare adeguatamente il proprio sapere sulla base 
della spiegazione del docente, dell’elaborazione personale con il 
supporto dei libri di testo e dei documenti forniti;  

- utilizzare il lessico specifico e i manuali tecnici. 
Gli altri dimostrano difficoltà, anche se non gravi,  in ordine alle 

competenze sopra elencate, imputabili soprattutto ad un impegno e ad una 

responsabilizzazione nei confronti della propria formazione talvolta non 

sufficientemente adeguati.  

MODALITÀ DI RECUPERO 

 

Al fine di aiutare gli studenti in difficoltà stati attuati interventi di recupero 

in forma curricolare, esplicandosi soprattutto nel loro coinvolgimento 

diretto durante l’effettuazione degli esercizi alla lavagna,  in occasione delle 

attività di preparazione alle verifiche e  di correzione del compito stesso. 

Sono state assecondate le richieste avanzate degli studenti di ulteriori 

chiarimenti rispetto agli argomenti affrontati e possibilità di esercizio. Le 

correzioni degli elaborati di progetto sono state effettuate con interventi 

individualizzati. 

SVOLGIMENTO DEI 

PROGRAMMI 

Lo svolgimento del programma ha comportato modifiche e semplificazioni  

dei contenuti  conseguenti alla sospensione delle attività in presenza. 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E CAD 

Norme BBAA E ANTINCENDIO Calcolo rampe per disabili e scale antincendio. Esempi 

Norme igienico-sanitarie nella progettazione delle residenze. 

Principi di progettazione e orientamento per edifici aperti al pubblico. 

Osservazione dell' edificio scolastico:  

 organizzazione degli spazi;  

 gestione dei dislivelli;  

 applicazione delle norme per l'abbattimento delle BBAA 

 applicazione delle norme per la  prevenzione incendi.  

Calcolo della larghezze delle vie di uscita riferite all'edificio scolastico 

Ricerche riferite ai contenuti della progettazione di una residenza per anziani.  

PROGETTO ANNUALE (in parte impostato e corretto in modalità DAD) 

 Progettazione di una residenza per anziani in ambito cittadino.  

 Planimetria generale; piante e sezione 

Da effettuare: Prospetto  

 Principi per la progettazione delle residenze per anziani autosufficienti e non.  

 Principi per l'organizzazione degli spazi all'interno di un lotto di terreno oggetto di 
edificazione. 

 Documentazione cartografica per il progetto: estratto PRGC_zonizzazione e Mappa 
catastale 

CAD 

 Ripasso dei comandi base per il disegno 2D in AutoCAD (comandi modifica, quotatura, 
layout, stampa) 

 Esercitazione di rappresentazione tramite CAD di una villetta unifamiliare PT e P1 

 Approfondimento sull'uso di Revit per il disegno 3D e BIM. 
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STORIA DELL'ARCHITETTURA  (modalità DAD) 

 Il Modernismo e Gaudì: ricerche individuali in vista del viaggio di istruzione a Barcellona (poi 
non effettuato). 

 Il movimento moderno MM in europa. Il MM in Italia. 

 Il razionalismo, il purismo, l'architettura organica,il funzionalismo. L'international style. 

 Elementi di raffronto tra: 

 La casa sulla  cascata. Mies Van der Rohe  

 Villa Poissy . Le Courbusier 

Da effettuare: 

 Schema sintetico di storia dell'architettura. Linea del tempo. Costruzioni nell'altro medioevo, 
Le chiese.  

 Gli stili. Riconoscimento degli stili architettonici sulla base di elementi architettonici 
essenziali; romanico, gotico, rinascimentale, palladiano, barocco, neoclassico, eclettico,  
liberty, razionalista. 

 Il superamento del barocco, classicismo e storicismo. 

 L'architettura del ferro. 

 Architettura americana 

URBANISTICA  

 Legislazione urbanistica. Riferimenti principali.  

 L'urbanistica e la riforma del titolo V della Costituzione (Cittadinanza e Costituzione) 

 Gli strumenti urbanistici.  

 Il PRGC. I piani di dettaglio. Il regolamento edilizio. 

 Generalità su NTA e tabelle di prescrizione di zona.  

 Vincoli urbanistici ed edilizi.  

 Gli indici edilizi. Definizione all'interno del RE.  

 Esercizi applicativi: Calcolo massima capacità edificatoria sul un lotto di terreno e 
collocazione di palazzine residenziali, verde e parcheggi. 

 Titoli abilitativi. 

 Opere e oneri di urbanizzazione 

COSTRUZIONI 

 I pilastri in c.a_ Generalità e procedimenti di calcolo. 

 Analisi dei carichi e dimensionamento pilastro in c.a.  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE (**) 

 Art. 3 Cost. 

 

Abbattimento  BBAA e Costituzione 

Progettazione per tutti. 

 Art.  5 Cost. 

 Art.117 Cost.  Riforma titolo V  

Autonomie  locali e Costituzione 

Ruolo degli enti locali in campo 
urbanistico. 

 Art. 42 Cost. Proprietà  privata e interesse pubblico 

Subordine della tutela del privato alla 
soddisfazione dell’interesse pubblico. 
L'esproprio. 

PCTO_PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

 Riflessioni sull'esperienza di stage aziendale. Redazione di relazione da presentare 
all'esame, sulla base di schema fornito dal docente coordinatore. 

 Relazione ASL/stage per Esame di stato   

 Visita guida al Quartiere Cogne con esperto   

 
 
Aosta, 30 aprile 2020 
 
 



ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 55 

 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

DOCENTI Prof.ssa Maria Grazia IANNIZZI 
Prof. Diego SALTO (ITP) 

ORE DI LEZIONE  Ore effettuate sino al 4 marzo '20: 39 

Ore previste: 2 x 33 = 66 

Le ore restanti saranno effettuate con la modalità della DAD 

TESTI E MATERIALI Libri di testo, manuale, sintesi e schemi dei docenti inseriti in Didattica e in 
Classroom 

BIBLIOGRAFIA AA.VV, Gestione del cantiere e sicurezza nel mondo del lavor, LE MONNIER 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 
Le spiegazioni sono state effettuate mediante l’attuazione della lezione 
dialogata , del  problem solving e la discussione degli errori. Si è fatto anche 
uso di schede elaborate dall’insegnante comprendenti schemi e sintesi.  

Nell'attuazione della DAD sono state impiegate videolezioni e lezioni 
registrate con l'ausilio di presentazioni.  

STRUMENTI DI VERIFICA Questionari, interrogazioni orali in presenza e in DAD. 

Sono state effettuate per ogni periodo 2-3 prove orali. 

VALUTAZIONE  Aspetti considerati nella valutazione: 

Orale: livello di conoscenza, capacità di analizzare i problemi proposti, di 
esprimersi in modo chiaro e preciso. 

La sufficienza è stata attribuita quando il livello di conoscenze, competenze 
ed abilità, previsto dagli obiettivi, è stato raggiunto, anche se non 
pienamente.  

I voti sono stati espressi dall’1 al 10, secondo le indicazioni del POF.La 
valutazione in sede di scrutinio viene effettuata sulla base della media 
matematica dei voti conseguiti e tiene conto anche dell’andamento nel 
tempo del rendimento scolastico e della qualità del contributo personale 
all’attività didattica.  

COMPETENZE ACQUISITE Gli alunni dimostrano di avere raggiunto nel complesso un livello 
soddisfacente nel possesso delle competenze prefissate , riferite in 
particolare alla capacità di:  

- costruire ed utilizzare adeguatamente il proprio sapere sulla base della 
spiegazione del docente, dell’elaborazione personale con il supporto dei 
libri di testo e dei documenti forniti;  

- utilizzare il lessico specifico e fonti di consultazione. 

MODALITÀ DI RECUPERO 
 

Studio guidato. 

SVOLGIMENTO DEI 

PROGRAMMI 
Lo svolgimento del programma ha comportato modifiche e semplificazioni  
dei contenuti  conseguenti alla sospensione delle attività in presenza. 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
NUCLEI TEMATICI 

Prevenzione e Gestione incendi in cantiere 

Ruolo e responsabilità del committente e del datore di lavoro  

Figure della sicurezza 

Documenti della sicurezza  

Cronoprogramma e diagramma di Gantt 

Uomini giorno, calcolo della durata effettiva del cantiere. 

 

CASO PROFESSIONALE 

Analisi di ristrutturazione residenza terra-cielo. Organizzazione del cantiere, dei lavori e sicurezza. 

 

ESERCITAZIONE 

Elaborazione stralcio di PSC  

 Identificazione contesto, soggetti e organigramma 

 Rischio area di cantiere  

 Elaborazione di planimetria di cantiere; valutazione dei rischi relativi all'area di 
cantiere (Correzione effettuata in modalità di DAD) 

Gli appalti: codice dei contratti pubblici, le fasi, le tipologie, i documenti, le figure 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (**) 

Salute e sicurezza sul lavoro. 

 Costituzione_ Art. 1 _ Art. 35 _ Art. 41 . 

Tutela del lavoro e salvaguardia della persona umana e della sua integrità psico-fisica 

 

PCTO_PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

Presentazione e riflessione sulle esperienze di tirocinio estivo e impostazione relazione  

Relazione PCTO/tirocinio per Esame di stato   

Visita guida al Quartiere Cogne con esperto  

Intervento ente esterno sulla sicurezza: Lavori in quota. DPI e DPC  

 

 
Aosta, 30 aprile 2020 
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TOPOGRAFIA  E  DISEGNO  TOPOGRAFICO 

DOCENTI Prof. Antonio ZURZOLO 
Prof. Diego SALTO (ITP) 

ORE DI LEZIONE 0re  di  lezione  previste:  132  

0re di lezione effettuate al 5/03/2020: 72 

Ore restanti: DaD 

TESTI  E  MATERIALI   

 

"Misure, Rilievo, Progetto"  3 Volumi -  A.  Renato Cannarozzo, 
Lanfranco Cucchiarini, William Meschieri,   Ed.  Zanichelli; 

Manuale  tecnico  del  Geometra – Gasparelli - Hoepli; 

Strumenti  di  misurazione  topografica; 

Calcolatrici  scientifiche  e  programmabili; 

Strumenti   per  il   disegno  manuale; 

Cartografia   tecnica  e  tematica   (I.G.M.  -  C.T.R. -  Catasto) 

Applicativi  di  restituzione  ed elaborazione  rilievo  topografico   
(EXCEL); 

Programmi  di  CAD (ALLPLAN FT, AUTOCAD)  

METODOLOGIA DIDATTICA Lezione  frontale, lezione interattiva, discussione, lavoro di gruppo  con 
avvicendamento dei ruoli, esercitazioni pratiche di rilevamento  
topografico diretto e indiretto, esercitazioni di restituzione analitica,  
grafica, tecnico-descrittiva e con l'uso di applicativi informatici  specifici 
(EXCEL, CAD), sviluppo  parziale  del  progetto  di  una  infrastruttura  
stradale. 

Lezioni tramite Google Meet 

STRUMENTI  DI  VERIFICA 7/8 prove scritte, 3/4 prove pratiche per le esercitazioni di restituzione 
rilievo celerimetrico, redazione dei principali elaborati del progetto di 
una infrastruttura stradale.  

VALUTAZIONE Nelle prove scritte,  sono state valutate la precisione nell’elaborazione 
dei problemi, le competenze nell’attivazione degli strumenti di 
controllo, la capacità di applicare razionalmente le conoscenze 
topografiche e normative.  

Nelle prove pratiche sono state valutate le competenze nella 
rappresentazione grafica, il rispetto delle normative di settore, la 
completezza degli elaborati. 
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VALUTAZIONE I voti sono stati espressi dall’1 al 10, secondo le indicazioni del PTOF, 
con riferimento alla griglia di valutazione allegata.  

La valutazione finale viene effettuata sulla base della media ponderata 
dei voti conseguiti nelle prove scritte, orali e pratiche ed ha tenuto 
conto dei miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza e del 
contributo personale all’attività didattica. 

Verifiche tramite Google Meet con compiti personalizzati. 

INTERVENTI  DI  RECUPERO Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi di recupero 
curricolare, con attività di ripasso e di rielaborazione delle prove di 
verifica non adeguatamente sviluppate. 

I debiti formativi di Topografia relativi al primo quadrimestre sono stati 
recuperati. 

ASPETTI SALIENTI DELL’ 
AZIONE DIDATTICA 

Ad inizio anno si è resa necessaria un’attività di recupero di lacune 
pregresse o l’insorgenza di una minima difficoltà di applicazione che 
hanno causato un inevitabile rallentamento dell’azione didattica. 

La classe ha lavorato divisa in 2/3 gruppi ben distinti, dove il primo 
composto da 4/5 ragazzi ha sempre ben lavorato sia a casa sia in classe, 
il secondo composto da 3/4 alunni ha mal lavorato in classe e a casa, 
mentre il terzo ha avuto un andamento altalenante con esiti non 
sempre positivi. 

Il clima in classe è stato comunque sereno e produttivo e i ragazzi 
hanno sviluppato bene il progetto stradale. 

La sospensione delle lezioni e l’attuazione delle DaD ha rafforzato il 
comportamento positivo del primo gruppo e messo nella giusta 
carreggiata il secondo, mentre il terzo gruppo ha continuato con le 
proprie difficoltà. 
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TOPOGRAFIA  E  DISEGNO  TOPOGRAFICO 

 
CONTENUTI 

 

Agrimensura 
 

Concetto di superficie agrimetrica,  
unità di misura agrimetriche. 

Metodi numerici per il calcolo 
delle aree:  area di figure geometriche 
semplici;  per coordinate cartesiane 
(Gauss);  per coordinate polari;  formula 
di camminamento. 
 
Criteri di ripartizione delle aree di 
uguale o diversa valenza. 

Casi  di  divisione  di  un  terreno:  
dividente  uscente  da  un  vertice  o  da 
un  punto del perimetro;  dividente 
parallela e/o  perpendicolare ad un 
lato; dividente di direzione assegnata. 

 
Rettifica dei confini,  casi di 

sostituzione di confine bilatero o 
poligonale con nuovo confine  uscente 
da un estremo o  di  direzione  
assegnata. 
Spostamento  di  confine  rettilineo  con  
un' altro  di compenso:  uscente da  un  
punto  del  confine  laterale  o  di 
direzione assegnata.  
 

Conoscenza 
La classe conosce i metodi più 
ricorrenti per la determinazione 
delle superfici agrimetriche. 
L’assimilazione delle problematiche 
riguardanti la divisione delle aree ha 
incontrato alcune difficoltà ed ha 
richiesto alcuni interventi integrativi.  
 
Competenza 
Solo un ristretto numero di allievi ha  
dimostrato  di   sapersi   orientare  
con ade guato grado di autonomia  
tra i diversi casi  di  ripartizione con 
terreni di diversa valenza.  
Capacità  di elaborazione,  logiche  e 
critiche 
Alcune difficoltà sono emerse nei 
problemi richiedenti l’impostazione 
di sistemi di equazioni. 
 

Spianamenti 
 

Stereometria  e  nozioni  di  geometria  
analitico-proiettiva  nello  spazio  
tridimensionale. 

Proprietà    del  piano  inclinato:  
in relazione alla  retta  di  massima  
pendenza  e  alle   isoipse.   

Determinazione dei parametri 
dell’ equazione  del piano nei seguenti 
casi: 

piano  passante  per tre punti;  
dati  due  punti  e  la  pendenza  
massima;  dati  un punto  e  i  parametri  
della  retta  di  massima  pendenza. 
Baricentro  della  superficie  poliedrica  
a  falde  triangolari  e  relative 
proprietà. 

Conoscenza 
La generalità degli allievi conosce le 
nozioni base di  stereometria e  di  
geometria  proiettiva.  
 
Competenza 
Le  capacità  di applicazione si 
riferiscono  ai casi più semplici di  
sistemazione  superficiale  del  
terreno. 
Capacità  di elaborazione,  logiche  e 
critiche 
Difficoltà nel visualizzare   le  
problematiche   nello spazio 3D con 
riferimento alla rappresentazione nel 
piano. 
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Problemi relativi  alle  sistemazioni  
superficiali e ai volumi di invaso. 
Spianamenti  con piano orizzontale:  di 
giacitura prestabilita  o   di compenso. 
Spianamenti  con piano inclinato:  di 
giacitura prestabilita  o   di compenso. 
 

Strade  e  
progettazione  
stradale 
 

Classificazione  delle  strade  
extraurbane: di tipo amministrativo e in 
base ai carichi. 
Analisi del traffico e principi  di  
trazione  veicolare (cenni). 

Caratteristiche  geometriche  
delle  strade  sulla  base  della   
normativa  tecnica:  pendenza  massima  
di  livelletta;  raggio  minimo  delle  
curve  orizzontali;  raggio minimo  dei 
raccordi   verticali. 

Le  curve  circolari: elementi  e 
  proprietà  di  una  curva  interna; 

curve  condizionate (circoscritte,  
inscritte  ed  ex-iscritte  ad  un  
triangolo);  curve  di  risvolto. 

Problemi  di  livelletta:    calcolo  
quote  rosse  e  determinazione  dei  
punti  di  passaggio;   raccordi  
altimetrici  circolari  e  parabolici. 
 

Conoscenza 
La classe ha raggiunto un livello di 
conoscenza accettabile in 
riferimento alle caratteristiche 
tecniche delle infrastrutture viarie e 
al contenuto dei principali elaborati 
di un progetto stradale. 
 
Da verificare l`acquisizione delle 
conoscenze concernenti le 
problematiche di tracciamento di un 
tronco stradale. 
 
 
Competenza 
Le  capacità  di applicazione sono 
limitate ai casi semplici di 
inserimento delle curve e delle 
livellette. 
 
 

Studio  del  
tracciato  
stradale. 
 

Criteri alla base della progettazione 
stradale. 

Elaborati   del  progetto  
preliminare  e  definitivo:   Planimetria   
(tracciolino, poligonale d'asse, asse 
stradale); Profilo longitudinale;   Sezioni 
tipo;  Sezioni trasversali. 
 

Capacità  di elaborazione,  logiche  e 
critiche 
Al momento solo una parte  degli 
alunni ha acquisito le competenze 
per lo studio e l’impostazione di un 
tracciato stradale, dimostrando la 
necessaria autonomia nella 
redazione dei principali elaborati del 
progetto di un tronco stradale. 
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CONTENUTI DA SVILUPPARE DOPO IL 30 APRILE 

Progetto  stradale 
e picchettamento 
curve. 
 
 
Operazioni di 
tracciamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotogrammetria 
 

Profilo delle  aree, diagramma 
di Bruckner e dei momenti di 
trasporto 
Zona di occupazione: 

Computo dei   movimenti  di  
terra:  metodo    delle    sezioni  
ragguagliate. 
 

Tracciamento  dell'asse  
stradale: 

problemi  di  collegamento dei  
rettifili in presenza di ostacoli e  nella  
situazione  di  vertice  inaccessibile. 
Picchettamento  delle  curve  
circolari:  metodi   per   coordinate  
cartesiane. 
Picchettamento  delle  curve  
circolari:  metodi   per   coordinate  
polari e  mediante  poligonali regolari 
inscritte o circoscritte. Allargamenti 
della carreggiata, pendenza 
trasversale in curva.  
 
Principi base del rilievo per immagini: 
(cenni)  

 

 
 
Aosta  il  29.04.2020 
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DISCIPLINA GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 

DOCENTE Prof. PUTZOLU ALESSANDRO 

ORE DI LEZIONE Ore effettuate sino al 5 marzo 2020: 76   

Ore restanti : Didattica a distanza 

TESTI E MATERIALI - Franchi D., Ragagnin G.C.,      Lezioni di Economia ed Estimo, Bulgarini 
Editore; 

- Amicabile S.,    Manuale di Estimo, Hoepli; 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Esercitazioni 

- Lezioni tramite Google Meet 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
- effettuare relazioni di stima sulla base della spiegazione del docente, 

dei libri di testo e dei documenti di approfondimento forniti; 

- utilizzare in modo adeguato il lessico specifico ed i manuali tecnici; 

- produrre elaborati caratterizzati da correttezza formale e nel rispetto 
dei requisiti minimi richiesti. 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Strumenti di verifica: 
Prove scritte:  

- prove tradizionali richiedenti la risoluzione di esercizi e/o problemi di 
diverso grado di difficoltà volti a misurare la capacità di applicazione. 

Prove orali : 

- Interrogazioni;  

- prove scritte semistrutturate con domande a risposta breve sugli 
aspetti teorici; 

Strumenti di verifica in DAD: 

- le valutazioni sono state effettuate tramite compiti assegnati e 

interrogazioni tramite Meet 

 

MODALITA’ DI 

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



ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 63 

 

DISCIPLINA GEOPEDOLOGIA,ECONOMIA ED ESTIMO 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

( * per argomenti svolti in DAD) 

MODULO 1 

ESTIMO GENERALE 

 

 

 Finalità della materia 

 Caratteri e natura del giudizio di stima; 

 Aspetti economici e valori di stima dei beni; 

 Il metodo di stima; 

 Il procedimento di stima; 

 

MODULO 2  

ESTIMO URBANO 

 

 Scopi della stima e aspetti economici dei fabbricati civili; 

 Stime sintetiche del valore di mercato; 

 Stima analitica del valore di mercato; 

 Aggiunte e detrazioni al valor capitale; 

 Il valore di costo; 

 Il valore di trasformazione; 

 Il valore complementare. 

 Nozione di area edificabile; 

 Caratteristiche influenti sul valore delle aree edificabili; 

 Aspetti economici delle aree edificabili; 

 Stima del valore di mercato; 

 Stima del valore di trasformazione; 

 Generalità sui condomini; 

 Determinazione dei millesimi di proprietà generale; 

 Determinazione dei millesimi di gestione 

 

MODULO 3 

ESTIMO RURALE 

 

 Generalità sui beni rustici; 

 Stima dei fondi rustici; 

 Stima di singoli appezzamenti. 

 Stima dei fabbricati rurali (cenni) 

 Stima delle anticipazioni colturali e dei frutti pendenti; 

 Generalità su ripartizione delle spese nei consorzi stradali; 
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MODULO 4  

ESTIMO CIVILE 

 

 Usufrutto generalità* 

 Stima del diritto d’usufrutto e della nuda proprietà* 

 Indennità di espropriazione; 

 Cessione volontaria; 

 Occupazione temporanea e d’urgenza; 

 Criteri generali di determinazione dell’indennità per le servitù 
coattive;* 

 Servitù di acquedotto e di scarico coattivo;* 

 Servitù di passaggio coattivo;* 

 Servitù di elettrodotto coattivo  * 

 Successione legittima, Successione testamentaria,Successione 
necessaria;* 

 Riunione fittizia dei beni e stima dell’asse ereditario e Stima della 
massa dividenda;* 

 Formazione delle quote ereditarie (di diritto e di fatto)* 

 

MODULO 5  

ESTIMO CATASTALE 

 

• Catasto terreni e catasto fabbricati* 

• Operazioni catastali.* 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

• Catasto terreni e catasto fabbricati 
• Operazioni catastali. 
 
 
Aosta 11 maggio 2019 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE Prof.  FARINET LORIS 

ORE DI LEZIONE  Ore annue previste: 66 

Ore effettuate sino al 04/03/2020:    42 

Ore effettuate fino a fine scuola: DAD( lezioni teoriche on line, lezioni 
pratiche online) 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

Lezioni frontali. Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo. Analisi delle 

scelte più opportune per risolvere le situazioni. Le lezioni si sono svolte in 

palestra e in ambiente naturale. 

STRUMENTI DI VERIFICA Osservazione sistematica. – Partite. – Prove pratiche 

CONTENUTI PROPOSTI Sono state privilegiate, oltre alle attività individuali, le attività di gioco di 

squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 ,pallamano, hitball ,badminton, 

padel, tennis, ultimate) nelle quali la necessità di trovare soluzioni 

richiedeva l’attuazione di scelte tecniche, il rispetto delle regole, la 

collaborazione, l’accettazione degli altri e la tolleranza. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI a) Creazione di momenti positivi di stare bene 

b) Sviluppo delle capacità motorie 

c) Autocontrollo 

d) rispetto di sé e degli altri 

e) crescita culturale e sportiva 

f) crescita dei margini di sicurezza (autostima) dei più fragili. 
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VALUTAZIONE  Ho tenuto conto, in particolare, oltre che delle abilità evidenziate ed 

educate, dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse dimostrati. Per i 

più fragili molta considerazione ha avuto lo sforzo e la volontà dimostrate 

per superare e risolvere le difficoltà. L’emergenza COVID19, con la relativa 

chiusura delle scuole, ha creato enormi problemi per lo sviluppo completo 

del programma essendo la mia una materia prettamente pratica. La 

valutazione finale terrà conto, ovviamente , di tutto il percorso scolastico 

dei ragazzi e saranno presi in considerazione, per la parte pratica , i risultati 

raggiunti nel primo quadrimestre. Nella didattica a distanza sono stati  e 

verranno presi in considerazione video sull’anatomia e fisiologia del corpo 

umano, video su varie gesta olimpiche, con approfondimenti da parte dell’ 

insegnante via MEET  a cui seguirà interrogazione on line. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1 – Attività a corpo libero ad effetto generale e specifico: 

 Esercizi di mobilità articolare  Esercizi di allungamento 

 Esercizi di coordinazione  Esercizi di potenziamento muscolare per 

gruppi muscolari  Esercizi di destrezza 

 

2 – Attività ai grandi attrezzi (spalliera, pertiche) per sviluppare la forza. 

3 – Giochi sportivi: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, pallamano, badminton, ultimate , unihockey, 

tennis, padel. 

 

Aosta, 30 aprile 2020  
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE Prof.ssa Monica BASSANI 

ORE DI LEZIONE Ore annue previste: 66 

Ore effettuate sino al 4 marzo 2020: 22 

Ore restanti : Didattica a distanza 

DESCRIZIONE DELLA 

CLASSE 

 

Gli studenti hanno partecipato in modo attento e attivo alle lezioni 

dimostrandosi interessati e disponibili al dialogo e al confronto con 

l’insegnante e con i compagni. Il numero esiguo degli alunni e il loro interesse 

ha permesso di approfondire alcune tematiche lasciando ampio spazio a 

ciascuno di potersi esprimere e creare occasioni di confronto e di ascolto.  Nel 

corso dei tre anni trascorsi con loro, l’atteggiamento nei confronti dei 

compagni e dell’insegnante sono andati molto migliorando. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

- La conoscenza dei tratti principali della morale cristiana in relazione 

alle problematiche emergenti. 

- La comprensione dell’affermazione del valore della vita e dei diritti 

umani fondamentali. 

- Una corretta riflessione sulla Chiesa Cattolica nella storia e nella 

cultura italiana. 

STRUMENTI E 

METODI DIDATTICI 

 

- Lezioni frontali. 

- Dibattiti in classe e discussioni guidate. 

- Uscite didattiche sul territorio. 

- Sussidi audiovisivi. 

- Documenti di approfondimento. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
La valutazione è avvenuta sulla base della partecipazione e dell’impegno 

effettivamente dimostrati nel corso delle lezioni. 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE 
La valutazione si esprime in un giudizio sulla base della scala di valori: 

insufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo.    
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

1. Giustizia e responsabilità: 

- Le stragi di Stato e il problema mafioso. 

- Guerre attuali e scelte politiche internazionali. 

- L’Unione Europea e i giovani. 

 

2. Etica: 

- Il fondamento etico dei rapporti sociali. 

- Attualità: Coronavirus e impatto sociale. 

 

3.  Il senso della vita:           

 - Progettare il futuro. 

 

4. Storia contemporanea: 

-  Benedetto XV , la Chiesa e la prima Guerra Mondiale. 

-  Le origini dell’antisemitismo in Europa. 

-  La legislazione razziale in Italia e l’atteggiamento della popolazione e della Chiesa. 

 

5. Testimoni di fede: 

- Don Carlo Gnocchi. 

- Giorgio La Pira. 

- Vittorio Bachelet. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE_ CITOYENNETÉ  ET CONSTITUTION 
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STORIA 

 
- L’evoluzione del suffragio in Italia 

 
- Analisi di programmi politici: 

- Lenin, Le tesi di aprile, 1817 
- T.W.Wilson, I Quattordici punti, 1918 

- Analisi del programma di San Sepolcro 
- Le leggi “fascistissime” 
- Le caratteristiche del regime totalitario 
- I patti lateranensi e il rapporto tra Stato e Chiesa 
- Il concetto di Welfare State 
-  La Costituzione italiana 
-  L’ONU e i diritti umani 
- L’Unione Europea 

 

LANGUE ET LITTÉRATURE  FRANÇAISES 

 
- Définition de citoyenneté (documentation insérée dans la section didactique du journal 

électronique) 
- Droits et devoirs des citoyens (documentation insérée dans la section didactique du journal 

électronique) 
- Liberté, bonheur et responsabilité (thèmes traités par la plupart des auteurs) 
- Les trois premiers articles des Constitutions italienne et française (documentation insérée 

dans la section didactique du journal électronique) 
 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

 
Art. 3 Cost. 
 

- Abbattimento  BBAA e Costituzione 
- Progettazione per tutti. 

Art.  5 Cost. 
Art.117 Cost.   
Riforma titolo V  

- Autonomie  locali e Costituzione 
- Ruolo degli enti locali in campo urbanistico. 

Art. 42 Cost. 
- Proprietà  privata e interesse pubblico 
- Subordine della tutela del privato alla soddisfazione dell’interesse 

pubblico. L'esproprio. 
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GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO 

 
Art. 1  
Art. 35  
Art. 41  

Salute e sicurezza sul lavoro 
- Tutela  del lavoro e salvaguardia della persona umana e della sua 

integrità psico-fisica 
 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
-  Spiegazione a partire dalla mostra presso la Biblioteca Regionale sulla “Strage di Punta 

Raisi” e approfondimento in merito ai fatti storici degli anni ’80 con la “Strage di Ustica” e le 
implicazioni legate a mafia, Guerra Fredda e terrorismo; il diritto dei cittadini ad avere 
giustizia e verità. 

- Incontro sull’Unione Europea e i giovani, organizzata dall’associazione Servas che si occupa 
di sensibilizzare all’incontro e allo scambio culturale tra ragazze e ragazzi di diverse nazioni. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

GRIGLIA PROVA SCRITTA_ TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

Parte generale 

 

 

1)corretta,chiara e scorrevole, originale, 36  40 

 

2)corretta 28  35 

forma 3)pochi errori non gravi, ripetizioni,poco scorrevole, 24* 27   

 

lessico improprio   

 

4)scorretta, 16  23 

 

5)gravi e numerosi errori morfosintattici 8  15 

   

 

1)particolarmente articolata,compatta,completa 18  20 

 

2)lineare,coerente,abbastanza completa  14  17 

 

3)presenza di elementi incongrui,  12*  13 

struttura squilibrio tra le parti,essenziale   

 

4)disorganica,incompleta 8  11 

 

5)mancanza di un filo conduttore,intere parti mancanti 4   7 

   

 

Tipologia A 

 

 

comprensione ampia e puntuale dei testi 9  10 

 

comprensione articolata dei testi 7  8 

comprensione comprensione essenziale dei testi 6* 

 

comprensione parziale dei testi 4  5 

 

comprensione lacunosa e confusa dei testi 2  3 

   

 

analisi completa e corretta dei testi 9  10 

 

analisi corretta con alcune imprecisioni  dei testi 7  8 

analisi analisi essenziale  dei testi 6* 

 

analisi incompleta dei testi 4  5 

 

analisi  errata nei 2/3 delle richieste o con omissioni  2  3 

 

gravi   

   

 

analisi critica approfondita e ben motivata 18  20 

 

analisi critica abbastanza approfondita, con alcune 14  17 

 

imprecisioni   

interpretazione analisi critica essenziale  12* 13 

 

analisi critica parziale con diverse imprecisioni 8  11 

 

analisi critica lacunosa, superficiale, con diversi errori 4  7 

 

livello di sufficienza * 
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LANGUE ET LITTÉRATURE  FRANÇAISES 
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LANGUE ET LITTÉRATURE  FRANÇAISES 
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LANGUE ET LITTÉRATURE  FRANÇAISES 
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LANGUE ET LITTÉRATURE  FRANÇAISES 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

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

GIUDIZIO VOTO VALUTAZIONE 

ECCELLENTE 

 

 

10 

Conoscenza completa ed approfondita. 

Comprensione ottima. 

Rielaborazione originale, critica ed efficace con validi e ampi apporti 
interdisciplinari. 

Espressione fluida, articolata e precisa con piena padronanza della lingua 
settoriale. 

 

OTTIMO 
9 

Conoscenza completa. 

Comprensione esauriente. 

Rielaborazione dei contenuti con collegamenti 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. 



ISIT MANZETTI_ DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE_ A.S. 2019-2020_5BCAT 

 Pagina 80 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCRITTA ( SECONDO BIENNIO e V ANNO) 

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/produzione 
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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MATEMATICA 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI MATEMATICA  

 
 

 

Competenze Punti P 

Inquadramento teorico dell’argomento  Fino a 40% 

Analisi delle possibili applicazioni e argomentazione degli approcci risolutivi Fino a 40% 

Esposizione ordinata Fino a 20% 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE 

  

  

  

Indicatori 

(correlati agli obiettivi della 
prova) 

Declinazione degli indicatori  

riferiti alle prestazioni dimostrate dal candidato, 
sulla base degli elementi fondanti la disciplina nel 
triennio 

Punteggio 

max  

 

A 

  

  

  

  

Padronanza delle 
conoscenze relative ai nuclei 
fondanti della disciplina. 

COMPRENSIONE DEL PROBLEMA  

Attraverso la relazione e/o con annotazioni a 
margine degli elaborati tecnici, dimostra di 
comprendere  le richieste e gli obiettivi della prova, 
di conoscere le norme e i principi essenziali per la 
progettazione.  

2,5 

B 

  

  

  

  

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

SCELTE PROGETTUALI                     

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

 le norme  

 relative ai requisiti igienico-sanitari 

 relative all'abbattimento delle BBAA 

 relative alla prevenzione  incendi 

 di settore 

 amministrative e urbanistiche 

 relative al risparmio energetico 
nell’edilizia 

 i principi di buona progettazione: 

 distribuzione funzionale degli spazi 

 utilizzo razionale degli spazi 

 orientamento adeguato 

4,0 

C 

  

  

  

  

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

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

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

2,0 

D 

  

  

  

  

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

RELAZIONE TECNICA            

Attraverso la relazione di mostra di saper   
argomentare, collegare e sintetizzare le  

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

1.5 

 

 
TOTALE 10 
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PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E SCRITTO/GRAFICHE 

Pt max Indicatori  

2/10 

3/10 

Non utilizza le informazioni; possiede poche nozioni isolate. 

Commette gravi e diffusi errori; le soluzioni sono incongruenti. 

L’elaborato è svolto in minima parte e la cura grafica è inaccettabile. 

Gli schemi grafici sono assenti o molto imprecisi. 

4/10 

5/10 

Utilizza in minima parte le informazioni. 

Commette numerosi errori; evidenzia lacune. 

Le risoluzioni adottate sono incongruenti. 

Gli schemi grafici sono imprecisi e/o incompleti. 

6/10 

7/10 

Possiede le nozioni essenziali. 

Applica le conoscenze incorrendo in alcuni errori, non gravi e non diffusi. 

Gli schemi grafici presentano qualche imprecisione. 

8/10 

9/10 

Conosce e utilizza le conoscenze e le norme tecniche in modo corretto. 

Le risoluzioni adottate sono congruenti. 

Lo svolgimento presenta lievi incertezze. 

Gli schemi grafici sono precisi e completi. 

10/10 

Le conoscenze sono ampie, articolate e approfondite. 

Lo svolgimento è corretto, completo, approfondito e curato. 

Gli schemi grafici sono precisi e completi. 
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_PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI  

_GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

Pt max Indicatori  

2/10 Non risponde alle richieste 

3/10 
Nell’esposizione commette gravi e diffusi errori 

Possiede poche nozioni isolate 

4/10 La conoscenza è frammentaria e superficiale 

5/10 
L’esposizione è incerta e imprecisa 

Risponde in modo parziale e superficiale alle richieste 

6/10 Conosce gli aspetti essenziali anche se con qualche imprecisione 

7/10 
L’esposizione è abbastanza chiara ma con lessico limitato 

Nel complesso risponde alle richieste 

8/10 La conoscenza è completa e in parte approfondita 

9/10 
Il linguaggio è corretto e lessicalmente appropriato 

Risponde a tutte le richieste con precisione 

10/10 

Le conoscenze sono complete, approfondite e rielaborate in modo personale.  

L’esposizione è sicura;  il lessico è appropriato e curato 

Risponde a tutte le consegne con precisione e, se richiesto, esprime giudizi critici. 
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TOPOGRAFIA 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 
PUNT

I 
PUNTEGGIO 

PROPOSTO 

Conoscenza 
di concetti, 

regole e 
teoremi 

Conoscenza dei contenuti scarsa Scarso 1 

______
_____ 

Conoscenza dei contenuti superficiale e frammentaria Insufficiente 2 

Conoscenza dei contenuti non sempre ben assimilata Sufficiente 3 

Conoscenza dei contenuti corretta e ben assimilata Discreto-
Buono 

4 

Conoscenza dei contenuti completa, ben assimilata e 
approfondita 

Ottimo 5 

Comprensi
one del 
testo e 

rappresent
azioni 

grafiche 

Comprensione incerta ed errate rappresentazioni Scarso 1 

______
_____ 

Comprensione parziale e rappresentazioni imprecise Insufficiente 1,5 

Comprensione quasi corretta e rappresentazioni grafiche 
corrette 

Sufficiente 2 

Comprensione e rappresentazioni grafiche corrette Discreto-
Buono 

2,5 

Comprensione completa e rappresentazioni precise Ottimo 3 

Uso del 
linguaggio 
formale e 

capacità di 
calcolo 

Usa in modo inadeguato il linguaggio formale e vi sono 
errori nella esecuzione dei calcoli che denotano gravi 
lacune di base 

Scarso 1 

______
_____ 

Conosce superficialmente e non usa in modo adeguato il 
linguaggio formale, inoltre sono evidenti difficoltà 
nell’esecuzione dei calcoli che denotano alcune lacune di 
base 

Insufficiente 1,5 

Conosce e usa correttamente il linguaggio formale ed 
esegue i calcoli con alcuni errori che non compromettono 
la risoluzione da un punto di vista concettuale 

Sufficiente 2 

Usa correttamente il linguaggio formale ed esegue 
correttamente i calcoli 

Discreto-
Buono 

2,5 

Usa correttamente il linguaggio formale e usa tecniche di 
calcolo che consentono uno svolgimento più fluido 
dell’elaborato 

Ottimo 3 

Capacità 
tecniche di 
elaborazio

ne e 
argomenta

zione 

Svolgimento disorganico dell’elaborato, senza alcun tipo 
di argomentazione 

Scarso 1 

______
_____ 

Svolgimento impreciso dell’elaborato, con errori di 
risoluzione logica e con argomentazioni imprecise 

Insufficiente 2 

Svolgimento corretto dell’elaborato, ma con sequenze 
semplici 

Sufficiente 3 

Svolgimento corretto dell’elaborato, con opportune scelte 
di lavoro e con argomentazioni che denotano padronanza 
della disciplina 

Discreto-
Buono 

3,5 

Svolgimento corretto dell’elaborato, con opportune scelte 
di lavoro che denotano padronanza della disciplina e con 
commenti che favoriscono le scelte operate a favore della 
risoluzione 

Ottimo 4 
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GEOPEDOLOGIA ECONOMIA ED ESTIMO 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
PROVE ORALI 

PUNTEGGIO /10 DESCRITTORI  

1 – 3 Possiede poche nozioni isolate  

Nell'esposizioni commette gravi e diffusi errori  

Non risponde alle richieste  

4 – 5 La conoscenza è frammentaria e superficiale  

L'esposizione è incerta e imprecisa  

Risponde in modo parziale e superficiale alle richieste  

6 – 7 Conosce gli aspetti essenziali, anche con qualche imprecisione  

L'esposizione è abbastanza chiara ma con lessico limitato  

Nel complesso risponde alle richieste  

8 – 9 La conoscenza è completa e in parte approfondita  

Il linguaggio è corretto e appropriato  

Risponde a tutte le richieste con precisione  

10 Le conoscenze sono complete , approfondite e rielaborate in maniera personale  

L'esposizione è sicura e il lessico è curato e appropriato  

Risponde a tutte le consegne con precisione e se richiesto esprime giudizi critici  

PROVE SCRITTE 

PUNTEGGIO /10 DESCRITTORI  

1 – 3 Non è in grado di individuare correttamente il quesito estimativo e i dati 
necessari alla stima  

4 – 5 Individua il quesito e i dati necessari alla stima ma non è in grado di scegliere il 
criterio e il procedimento appropriato  

6 – 7 Sceglie opportunamente il criterio e il procedimento da utilizzare, anche sulla 
base dei dati disponibili o supposti, ma nell'eseguire la stima non fornisce tutte le 
giustificazioni necessarie e commette delle imprecisioni  

8 – 9 Esegue la stima in maniera precisa, scegliendo opportunamente criterio e 
procedimento e fornendo adeguate giustificazioni  

10 Esegue la stima in maniera precisa, scegliendo opportunamente criterio e 
procedimento, eseguendo i calcoli e fornendo adeguate giustificazioni, 
elaborando  

percorsi anche personali o che dimostrano un approfondimento dell'argomento  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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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DICHIARAZIONI DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI SVOLTI 

 



11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ITALIANO e STORIA

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666414650036053714&simpl=msg-f%3A16664146… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ITALIANO e STORIA
1 messaggio

cinalli, estevan <se.cinalli@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:07
A: imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it, Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>

Il sottoscritto Estevan CINALLI
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI "I. Manze�" di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di ITALIANO e STORIA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Estevan CINALLI

2 allegati

V B CAT - Storia - Programma.pdf
85K

V B CAT - Italiano - Programma.pdf
85K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204b4b8fe7e6d2&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2qo5h81&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204b4b8fe7e6d2&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_ka2qo5gs0&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FRANCESE.

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666414174552889847&simpl=msg-f%3A16664141… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FRANCESE.
1 messaggio

cinalli, estevan <se.cinalli@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 18:59
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

 Il sottoscritto Estevan CINALLI
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI "I. Manze�" di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di LINGUA FRANCESE
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Estevan CINALLI.

2 allegati

Citoyenneté et Constitution.pdf
19K

doc 15 mai 2019-2020.pdf
93K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204adcdae699f7&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2qduvy0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204adcdae699f7&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_ka2qdv1x1&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INGLESE

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666415466603475332&simpl=msg-f%3A16664154… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INGLESE
1 messaggio

cinalli, estevan <se.cinalli@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:20
A: imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it, Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>

Il sottoscritto Estevan CINALLI
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI "I. Manze�" di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di LINGUA INGLESE
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Estevan CINALLI

INGLESE PROGR. SVOLTO 5B CAT 2019-2020.docx
33K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204c09af1df184&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2r4wen0&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MATEMATICA

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666415320952120789&simpl=msg-f%3A16664153… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MATEMATICA
1 messaggio

cinalli, estevan <se.cinalli@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:18
A: imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it, Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>

Il sottoscritto Estevan CINALLI
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI "I. Manze�" di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di MATEMATICA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Estevan CINALLI

Matematica Doc 15 MAggio 2020 Rodino 5BCAT (1).doc
148K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204be7c59ea5d5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2r1vu70&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PCI E GSC

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666414405117365736&simpl=msg-f%3A16664144… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PCI E GSC
1 messaggio

cinalli, estevan <se.cinalli@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:03
A: imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it, Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>

 Il sottoscritto Estevan CINALLI
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI "I. Manze�" di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di PCI e GSC
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Estevan CINALLI

PROGRAMMI PCI _ GCA SVOLTI studenti 15.5.20.pdf
382K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204b12899d4de8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2qj3q10&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666415108273438727&simpl=msg-f%3A16664151… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA
1 messaggio

cinalli, estevan <se.cinalli@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:14
A: imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it, Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>

Il sottoscritto Estevan CINALLI
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI "I. Manze�" di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di TOPOGRAFIA.
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Estevan CINALLI

1920_Zurzolo-Topografia.pdf
418K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204bb640fb8007&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2qxfan0&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO.

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666414893232439733&simpl=msg-f%3A16664148… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO.
1 messaggio

cinalli, estevan <se.cinalli@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:11
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

Il sottoscritto Estevan CINALLI
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI "I. Manze�" di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di  GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO.
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Estevan CINALLI

programma quinte 2020.pdf
109K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204b842f8a41b5&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2qssfu0&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE.

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666415631662950648&simpl=msg-f%3A16664156… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE.
1 messaggio

cinalli, estevan <se.cinalli@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:22
A: imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it, Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>

Il sottoscritto Estevan CINALLI

rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI "I. Manze�" di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE.
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Estevan CINALLI

DOCUM. 15 MAGGIO 2020 5BCAT.doc
126K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204c301d6da8f8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2r7z210&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI RELIGIONE

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666416173603042384&simpl=msg-f%3A16664161… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI RELIGIONE
1 messaggio

cinalli, estevan <se.cinalli@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:31
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

 Il sottoscritto Estevan CINALLI
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di RELIGIONE
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 
 Estevan CINALLI

PROGRAMMA DI RELIGIONE 5B CAT.docx
25K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204cae4b933450&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2rj9v30&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ITALIANO

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666418314108885823&simpl=msg-f%3A16664183… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ITALIANO
1 messaggio

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 20:05
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

   Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di ITALIANO
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Alex LAFFRANC

ACFrOgAPy3up7hn1IX4LHKSzxifQLXbBoFTbU_CB49AOIpUpGA4pFyPIl9iw4HhZ20hJ
EPJmdEEyQkAN90vzleFUMga3kpIT-HQ65VnZm-MTZ6Vb1S863C9pi-W7CCDkUhDDbfrh06-lVcfIhBwd.pdf
84K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204ea0abaa5b3f&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2squmu0&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI STORIA

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666418365354942860&simpl=msg-f%3A16664183… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI STORIA
1 messaggio

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 20:06
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

   Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di STORIA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Alex LAFFRANC

ACFrOgBewZGdXM0Cjw0sp0BwVhecYyYqOzKAQbPwi-9wI848H0ExZRj9T3zXUX1qsdYROgDFMJio-
6dHpe2RYAWemzdsSTIPWk8d79OrGdnQFqEpUuiqEJxWCfuP7q9k0NGIiVRTIoefF-jDcmQ6.pdf
84K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204eac9a2b218c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2ss3pa0&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FRANCESE

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666418522110091763&simpl=msg-f%3A16664185… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FRANCESE
1 messaggio

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 20:08
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

   Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di FRANCESE
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Alex LAFFRANC

2 allegati

doc 15 mai 2019-2020.pdf
93K

Citoyenneté et Constitution.pdf
19K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204ed11980e1f3&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2sv4my0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204ed11980e1f3&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_ka2svam01&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INGLESE

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666418009881777305&simpl=msg-f%3A16664180… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INGLESE
1 messaggio

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 20:00
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

   Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di INGLESE
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Alex LAFFRANC

INGLESE PROGR. SVOLTO 5B CAT 2019-2020.docx
23K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204e59d6511499&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2skv730&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MATEMATICA

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666417559699286323&simpl=msg-f%3A16664175… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI MATEMATICA
1 messaggio

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:53
A: imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it, Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>

   Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di MATEMATICA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Alex LAFFRANC

Matematica Doc 15 MAggio 2020 Rodino 5BCAT.doc
78K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204df105596933&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2sbluv0&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PCI_CGA

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666417389391479508&simpl=msg-f%3A16664173… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI PCI_CGA
1 messaggio

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:50
A: imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it, Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>

 Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di ________________
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Alex LAFFRANC

PROGRAMMI PCI _ GCA SVOLTI studenti 15.5.20.pdf
382K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204dc95e3682d4&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2s7vjp0&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666417944805531040&simpl=msg-f%3A16664179… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI TOPOGRAFIA
1 messaggio

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:59
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

   Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di TOPOGRAFIA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Alex LAFFRANC

1920_Zurzolo-Topografia.pdf
418K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204e4aaf785da0&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2sjeir0&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESTIMO

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666417621464081035&simpl=msg-f%3A16664176… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESTIMO
1 messaggio

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 19:54
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

   Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di ESTIMO
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Alex LAFFRANC

programma quinte 2020.pdf
109K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204dff66d1628b&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2scwn50&safe=1&zw


11/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666418101144953175&simpl=msg-f%3A16664181… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA
1 messaggio

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 11 maggio 2020 20:02
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

   Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di EDUCAZIONE FISICA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

 Alex LAFFRANC

DOCUM. 15 MAGGIO 2020 5BCAT.doc
63K

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17204e6f1606a157&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka2smqtq0&safe=1&zw


12/5/2020 Posta di WebEcole - FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=6ff3038abc&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666471866494800737&simpl=msg-f%3A16664718… 1/1

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it>

FIRMA APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DI RELIGIONE
CATTOLICA
2 messaggi

Laffranc, Alex <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it> 12 maggio 2020 10:16
A: Manzetti ISIT <isit-manzetti@mail.scuole.vda.it>, imanzetti-docenti-5bcat@mail.scuole.vda.it

 Il sottoscritto Alex LAFFRANC
rappresentante di classe della 5BCAT dell'ISITI I. Manze� di Aosta
DICHIARA
di approvare il  programma di INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
allegato al Documento del consiglio di classe della classe 5BCAT, a seguito della presa visione con i propri
compagni di classe.
 

Alex LAFFRANC

PROGRAMMA DI RELIGIONE 5B CAT.docx
14K

Iannizzi, Maria Grazia <m.iannizzi@mail.scuole.vda.it> 12 maggio 2020 11:22
A: "Laffranc, Alex" <sa.laffranc@mail.scuole.vda.it>

Grazie.

[Testo tra virgolette nascosto]
-- 
prof.ssa Maria Grazia Iannizzi

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=6ff3038abc&view=att&th=17207f554e9ad361&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_ka3n5mw80&safe=1&zw

