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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

1 Lingua e letteratura italiana Molena Antonella*  

2 Storia Molena Antonella*  

3 Lingua e letteratura francese  Jacquemod Nadia*  

4 Lingua e cultura inglese Pillon Silvia*  

5 Matematica De Demo Luca*  

6 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Informatici e Telecomunicazioni 

Cretier Roberto*  

7 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Informatici e Telecomunicazioni 
(Laboratorio) 

Negri Mathias  

8 Informatica Picchiottino Roberto*  

 Informatica (Laboratorio) Naccarato Gianluca  

8 Sistemi e Reti Cretier Roberto  

 Sistemi e Reti (Laboratorio) Naccarato Gianluca  

9 
Gestione Progetto, organizzazione di 
impresa 

Picchiottino Roberto  

 
Gestione Progetto, organizzazione di 
impresa(Laboratorio) 

Naccarato Gianluca  

10 Scienze motorie e sportive Sterrantino Maurizio  

11 Religione Bassani Monica  

 

Con l’asterisco sono contrassegnati i commissari interni. 
 
Docente coordinatore di classe prof.ssa Pillon Silvia 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe 5 B IT è composta da 17 elementi, 16 ragazzi e 1 ragazza. Uno studente ripete l’anno 

essendosi ritirato nel corso del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2018/2019. 

Nei cinque anni di scuola, la composizione della classe ha subito continue variazioni nel numero 

degli studenti, facendo registrare annualmente, da una parte la perdita di alcune unità per 

insuccessi scolastici o alunni trasferiti, e dall’altra, l’inserimento di nuovi elementi, ripetenti la stessa 

classe, o provenienti da altre sezioni o diverse istituzioni scolastiche. 

Il gruppo-classe, eterogeneo per l’estrazione socio-culturale di provenienza degli alunni, oggi risulta 

composto da 12 elementi del nucleo originario. Due alunni provenienti dal liceo delle Scienze 

Umane si sono iscritti al terzo anno. Lo stesso anno un alunno ha cambiato sezione all’interno della 

nostra istituzione scolastica e dalla A è passato alla B. In quarta due alunni ripetenti si sono aggiunti 

ed in quinta si è inserito un alunno ripetente.  

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere definito 

globalmente positivo, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico in quanto tra gli alunni si 

evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza 

scolastica. All’interno del gruppo-classe, infatti, accanto ad un discreto numero di studenti che 

hanno seguito l’attività didattica con profitto soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati 

meno, non sviluppando appieno le loro potenzialità e qualche altro, che ha frequentato in modo 

discontinuo e presenta diffuse lacune nella preparazione. 

Sono presenti due alunni con BES stabiliti dal consiglio di classe che hanno seguito il loro percorso 

scolastico avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dai relativi PDP, elaborati 

annualmente dal Consiglio di classe. 

Nella classe è altresì presente un alunno con PEI di cui si rimanda alla certificazione allegata. 

Alla fine dei cinque anni, gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-

educativo ed hanno lavorato con impegno costante, hanno acquisito una preparazione completa e 

di buon livello in quasi tutte le materie, conseguendo in certi casi risultati molto buoni, dimostrando 

una certa autonomia nel metodo di studio e buona capacità di rielaborazione critica di quanto 

appreso. Per altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione 

all’attività didattica più selettiva ed un impegno discontinuo in alcune materie, che li ha portati a 
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conseguire migliori risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato maggiore propensione 

e risultati meno apprezzabili nelle altre. In alcuni casi, la frequenza è stata discontinua, per motivi di 

salute e per problematiche personali, e ciò ha determinato un metodo di studio poco efficace ed 

una preparazione incerta. Per quanto riguarda la DAD, alcuni alunni si sono distinti per la 

partecipazione attiva mentre altri alunni non hanno partecipato agli incontri e alle attività proposte. 

I rapporti con le famiglie, attivati con regolarità, sono stati improntati alla collaborazione e al 

confronto, anche se in qualche caso, i contatti sono stati talvolta difficoltosi. 

Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza selettiva e non sempre aperta ad 

accogliere ed integrare i nuovi elementi che si sono inseriti nel corso degli anni. Gli alunni, nel 

complesso, hanno sviluppato un sufficiente grado di socializzazione. 

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, 

ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso 

scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 

determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita 

personale. 
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ELENCO ALUNNI 
 

 COGNOME E NOME 

1 BELGIO JACOPO 

2 BIANCHI GIORGIO ENRICO 

3 DE GATTIS JACOPO 

4 DUBLANC MATTEO 

5 ELOQUENTE MARCO 

6 FERRIANI LORENZO 

7 GALLO SAMUELE 

8 GIARRUSSO ISABEL 

9 GIORDANO ANTONIO 

10 GIORLA MATTIA 

11 JORRIOZ PHILIPPE 

12 OUERGHI ANOUER 

13 RICCI MATTEO 

14 RODINO SIMONE 

15 SINGH PARMEET 

16 VIGLINO RHEMY 

17 ZAVATTARO MATHIEU, ANDRE’ 
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SITUAZIONE IN INGRESSO  

 
Il percorso scolastico durante il triennio è stato il seguente: 
 

CLASSE 3ª        23 alunni di cui 4 non ammessi alla classe successiva 

 

M = media voti N° studenti 

M = 6 3 

6 < M <= 7 9 

7 < M <= 8 8 

8 < M <= 10 0 

 

- Classe 4ª     22  alunni di cui 6 alunni non ammessi alla classe successiva 

 

M = media voti N° studenti 

M = 6 1 

6 < M <= 7 8 

7 < M <= 8 7 

8 < M <= 10 / 

 
 

- Classe 5ª     17  alunni di cui 1 alunno ripetente 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO  

 

Insegnamenti Modalità di recupero Docente 

Storia Studio individuale Molena Antonella 

Italiano Studio individuale Molena Antonella 

Matematica Recupero curricolare De Demo Luca 

Informatica Recupero curricolare e studio 
individuale 

Picchiottino Roberto 

Tecnologie e Progettazione di 
Sistemi Informatici e 
Telecomunicazioni 

Corsi di recupero e recupero 
curricolare 

Cretier Roberto 

Gestione Progetto Recupero curricolare e studio 
individuale 

Picchiottino Roberto 

Sistemi e reti Corsi di recupero e recupero 
curricolare 

Cretier Roberto 

Francese Studio individuale e recupero 
curricolare 

Jacquemod Nadia 

Inglese Studio individuale Pillon Silvia 

 
 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

Docente Rapporto di lavoro Disciplina insegnata 
Continuità didattica 

3a        4a        5a 

Molena Antonella Ruolo -Italiano e storia X X X 

Jacquemod Nadia Ruolo -Lingua e letteratura Francese   X 

Pillon Silvia Ruolo -Lingua e cultura Inglese X X X 

De Demo Luca 
Tempo 

Determinato 
-Matematica   X 

Cretier Roberto Ruolo 

-Sistemi e reti 

-Tecnologie e Progettazione di   

Sistemi Informatici e 

Telecomunicazioni 

X X X 
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Negri Mathias 
Tempo 

Determinato 

-Tecnologie e Progettazione di   

Sistemi Informatici e 

Telecomunicazioni 

(laboratorio) 

X X X 

Picchiottino Roberto Ruolo 

-Informatica 

-Gestione Progetto, 

organizzazione di impresa 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

Naccarato Roberto 
Tempo 

Determinato 

-Informatica (laboratorio) 

-Gestione Progetto, 

organizzazione di impresa 

(Laboratorio) 

X X X 

Sterrantino Maurizio Ruolo Scienze motorie   X 

Bassani Monica 
Tempo 

Determinato 
Religione X X X 

 
METODOLOGIA DIDATTICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 

  materie 

Metodi lezione interattiva 

lezione discussione 

lezione frontale 

lavori di gruppo 

esercitazioni singole o collettive 

uso di programmi informatici 

didattica a distanza 

Tutte le materie 

Materiali libri di testo 

manuali di supporto 

articoli tratti da riviste o giornali 

documenti  

libri di lettura 

audiovisivi 

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

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

delle prove di valutazione. Dal 6 Marzo 2020 le lezioni sono proseguite in 

modalità on line. 

Valutazione Come chiaramente espresso dal MIUR, la valutazione scolastica ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento scolastico e il rendimento 
complessivo dell’alunno e prescinde dalla media aritmetica degli esiti delle prove 
e da quella indicata su Spaggiari.  
Le verifiche intermedie, periodiche e finali sul rendimento scolastico sono state 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal P.T.O.F.  
Il collegio docenti con lo scopo di promuovere tra gli studenti dell’istituzione un 
impegno continuo e quindi più efficace, pur rispettando alcune specificità delle 
materie ha deliberato di attuare, sperimentalmente, che   i contenuti disciplinari 
siano articolati per moduli e che tutti i moduli concorrano nella valutazione 
complessiva annuale, quindi di entrambi i periodi dell’anno, trimestre e 
pentamestre, sulla base dei criteri adottati dai singoli dipartimenti e inseriti nel 
P.T.O.F. 
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. 
Il recupero dei moduli del primo periodo si è svolto nel periodo gennaio-maggio 
sotto forma di recupero curricolare, studio individuale, extracurricolare, sportello 
o corso e l’esito, positivo, negativo o parziale, sarà comunicato alle famiglie 
attraverso il registro elettronico. In relazione alle diverse discipline, alcuni moduli 
hanno avuto un peso diverso nel percorso annuale e avere durata annuale. Il 
modulo non recuperato nel primo periodo, quindi con valutazione insufficiente, 
potrà essere valutato, indipendentemente dal periodo di svolgimento, quindi 
anche a Settembre.  
L’eventuale modulo insufficiente è stato considerato recuperato nei casi in cui  il 
docente ritenga che la dimostrata conoscenza di successivi argomenti evidenzi 
l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi. 
Relativamente alla didattica a distanza l’istituzione scolastica in un periodo 
difficile per tutti, ha cercato di garantire una relativa “normalità”, attivando da 
subito la DAD, consapevoli dell’esigenza che mantenere vivo il contatto tra 
docenti e studenti assume una rilevanza sociale ancor prima che didattica e che 
la DAD non potrà mai sostituire il rapporto, quotidiano, con le nostre classi, con i 
nostri studenti. Il nostro compito, come istituzione educativa, è quello di 
educare, di insegnare, di formare; per questo abbiamo attivato Classroom 
virtuali, fatto video lezioni, imparato ad utilizzare nuovi strumenti digitali, e 
fornito computer e strumenti per le connessioni. Nella maggior parte dei casi, 
come risulta anche dal questionario che abbiamo proposto agli studenti, siamo 
riusciti a mantenere un buon dialogo educativo, utilizzando spazi virtuali di 
condivisione attraverso i quali abbiamo la possibilità di interagire con le 
classi. Abbiamo anche cercato di misurare e valutare il percorso, i progressi e i 
lavori dei nostri studenti, per permettere loro di affrontare l’Esame di stato con le 
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necessarie competenze. 
È importante ricordare che il Collegio Docenti del Manzetti ha deliberato che la 
valutazione degli studenti si riferisce al percorso di tutto l’anno scolastico, che 
non deriva dalla media aritmetica risultante dal registro elettronico Classeviva, 
ma che terrà conto dell'impegno, della partecipazione (anche alle videolezioni), 
della puntualità, del rispetto delle consegne. 
Valutare è anche, e soprattutto, riconoscere i passi compiuti dagli studenti, 
anche avvalendosi dei continui feedback da loro forniti, grazie alle potenzialità 
offerte dagli strumenti informatici, in termini di interazione a distanza con il 
docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa. 
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TEMPI SCOLASTICI 

 

MATERIE N° ORE PREVISTE 
NELL'ANNO 

N° ORE SVOLTE AL 
5 MARZO 

Lingua e letteratura 
italiana 

132 88 

Storia 66 44 

Lingua e letteratura 
francese 

132 85  

Lingua e cultura 
inglese 

99 60  
 

Matematica 99 30 

Informatica 198 119 

Tecnologie e 
Progettazione di 
Sistemi e 
telecomunicazioni 

132 60 

Sistemi e Reti 132 94 

Gestione Progetto, 
organizzazione 
d’impresa 

99 56 

Scienze motorie e 
sportive 

66 22 

Religione 33 22 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 
 
 
CLASSE 3a 

▪ Corso Corecom education 

▪ Videoconferenza di Emergency : Migrazioni e accoglienza. 
 
 
 

CLASSE 4a 
▪ Stage per PCTO 
▪ Raiway 
▪ Progetto Lemming 
▪ Certificazione FIRST (1 alunno) 
▪ Incontro con il giornalista Silvestro Montanaro  sul tema dei migranti e dell’Africa. 
▪  Incontri di approfondimento sulla lotta alla mafia e la memoria organizzati 

dall’associazione Libera.-  
▪ Partecipazione alla “Giornata della memoria e dell’impegno nel ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie” presso il Forte di Bard. 
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CLASSE 5a 
▪ Progetto Edileco Run (alcuni alunni) 
▪ Teatro in lingua inglese “Nelson Mandela” 
▪ Visita alla 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 legata a mafia, Guerra Fredda e terrorismo; il diritto dei cittadini ad avere 
giustizia e verità. 

▪ Incontri di preparazione e visita guidata formativa presso Cascina Caccia, un bene 
confiscato alla mafia presso il paese di San Sebastiano da Po’ e gestito da 
un'associazione di Libera. 

▪ 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. 

 
 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO  
 

 ALUNNI ORE TIROCINIO PCTO SVOLTE 

1 BELGIO 144 

2 BIANCHI 264 

3 DE GATTIS 143 

4 DUBLANC 236 

5 ELOQUENTE 144 

6 FERRIANI 142 

7 GALLO 144 

8 GIARRUSSO 144 

9 GIORDANO 144 

10 GIORLA 148 

11 JORRIOZ 160 

12 OUERGHI 144 

13 RICCI 146 

14 RODINO 144 

15 SINGH 160 

16 VIGLINO 144 

17 ZAVATTARO 112 
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 COGNOME E 
NOME 

ARGOMENTO PROPOSTO E MATERIALE PRODOTTO 

1 BELGIO -“Borney Legnami” presentazione PCTO 
-“Save The Trees-All’interno” tesina cooperativa 

2 BIANCHI -" Realtà di una cooperativa" presentazione PCTO 
- "Primi passi nel mondo lavorativo" tesina cooperativa 

3 DE GATTIS -“StMicroelectronics, power point PCTO 
-“Cooperativa - Reparto Tecnico” tesina cooperativa 

4 DUBLANC -“La  sorgente”power point PCTO 
-“Save the trees” tesina cooperativa 

5 ELOQUENTE  -“La gestione dei laboratori”presentazione PCTO 
-“Nel mondo degli hacker” tesina cooperativa 

6 FERRIANI -“L’esperienza formativa presso Storini.net”presentazione PCTO 
-“SaveTheTrees” tesina cooperativa 

7 GALLO -“Centro della sicurezza” presentazione PCTO 
-“ SaveTheTrees-Reparto grafico” tesina cooperativa 

8 GIARRUSSO -“La mia prima esperienza nel mondo del lavoro” presentazione PCTO 
- “Una piccola grande azienda” tesina cooperativa 

9 
GIORDANO -La mia esperienza di alternanza scuola/lavoro presso "cooperativa studio 

98" presentazione PCTO 
-La mia esperienza come grafico nella cooperativa scolastica "MD5B" tesina 
cooperativa 

10 
GIORLA -“Alternanza Scuola Lavoro - unitè des communes valdotaines Grand Paradis” 

presentazione PCTO 
-“Gestione progetto-2019-2020-SaveTheTrees"tesina cooperativa 

11 JORRIOZ -“Alternanza scuola-lavoro presso Touchware S.R.L”presentazione PCTO 
-“SaveThe Trees-reparto Tecnico” tesina cooperativa 

12 OUERGHI -“Alternanza scuola lavoro” presentazione PCTO 
-“Relazione cooperativa” tesina cooperativa 

13 RICCI -L’alternanza-Una porta aperta verso il futuro- presentazione PCTO 
-“Save the Trees” tesina cooperativa 

14 RODINO “STMicroelectronics  alternanza scuola lavoro" presentazione PCTO 
-"SaveTheTrees i meccanismi nascosti"tesina cooperativa 

15 SINGH -Alternanza scuola-lavoro presso Valcaisse SAS” presentazione PCTO 
-SaveTheTrees- Reparto marketing”tesina cooperativa 

16 VIGLINO -“La mia esperienza dell’alternanza presso T.I.R” presentazione PCTO 
-“MD5B: sito e database per webservice” tesina cooperativa 

17 
ZAVATTARO -“Formazione e esperienza nella Torre della Comunicazione" presentazione 

PCTO 
- "Le realtà di un reparto Grafico" tesina cooperativa 
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PROVE INVALSI  
 
Tutte le prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese sono state effettuate 
 
 

PROVE LINGUISTICHE REGIONALI 
 
Non è stata svolta in quanto il 5 Marzo, data prevista per le prove, le scuole sono state chiuse per 
l’emergenza COVID-19 
 

SIMULAZIONI 
 
Al momento non sono previste simulazioni 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - griglie di valutazione  

 
Docente: Antonella Molena 

 

Obiettivi generali e competenze 

Educazione letteraria: 

• Individuare le unità di contenuto dei testi 

• Riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

• Riconoscere le tipologie testuali e le conseguenti strutture  

• Organizzare autonomamente il lavoro personale 
 

Educazione linguistica: 

• Selezionare e rielaborare dati, in base a richieste specifiche 

• Produrre testi di vario tipo 

• Comprendere prospettive e punti di vista diversi dai propri 

• Assumere propri punti di vista argomentando le proprie scelte 
 
Storia: 

• Usare in maniera appropriata il manuale  

• Usare in maniera appropriata la terminologia specifica del linguaggio storico 

• Esporre con chiarezza le conoscenze possedute  

• Organizzare autonomamente il lavoro personale 
 

 
Metodologia didattica 

Lezione frontale 

Lezione interattiva (con domande agli alunni) 

Lavoro autonomo (lettura di testi letterari) 

DaD: video lezione con google meet;  registrazione di lezioni e condivisione con drive; utilizzo di 

classroom; assegnazione settimanale di esercizi di comprensione su parti dei libri di testo con 

schede e schemi di integrazione 

 

N. B. In letteratura si è privilegiato l’aspetto contenutistico rispetto a quello stilistico (per esempio 

non si è trattato l’argomento figure retoriche) 

 
Testi e materiali 

Testi: 
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- “La letteratura Vol. 4” - Baldi, Giusto, Razetti, Zaccaria – ed. Paravia (parti in PDF) 

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

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

- Dispensa con pagine tratte da “La storia. Progettare il futuro. Cittadinanza e Costituzione - A. 

Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis – ed. Zanichelli  

- Materiali per la stesura delle prove di Italiano 

 

Strumenti di verifica 

Numero di verifiche: 

Italiano orale e Storia: interrogazioni orali (interrogazioni sommative e di recupero) in parte svolte in 

classe, in parte svolte in DaD attraverso collegamento con meet, con l’assistenza di alcuni compagni. 

Italiano scritto: quattro prove scritte complessive, tutte svolte in classe (scelta tra tipologia A, B, C) 

 

Criteri di valutazione 

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

▪ acquisizione delle informazioni 

▪ approfondimento dell'argomento 

▪ completezza e coerenza dell'esposizione 

▪ capacità di collegamento 

▪ chiarezza e scioltezza dell'esposizione 

Le prove scritte sono state corrette applicando le griglie di correzione allegate. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Educazione letteraria: 

• sostenere un’esposizione senza l’aiuto dell’insegnante 

• individuare all'interno di un testo le caratteristiche fondamentali  

• individuare, in autori diversi, i differenti approcci ad uno stesso tema 
 

Educazione linguistica; 

•  Individuare in un testo le informazioni principali e, nel caso di un testo argomentativo, 
riconoscere la tesi 

• Scegliere le informazioni e i punti di vista in funzione di quanto richiesto 

• Esporre le proprie considerazioni in modo chiaro 
 
Storia: 



 

 

18 

• Usare in maniera appropriata la terminologia specifica del linguaggio storico 

• Saper esporre con chiarezza i contenuti acquisiti 

• Saper classificare i fenomeni studiati secondo categorie prestabilite 

• Saper esporre i fatti 

• Saper  collocare  gli avvenimenti in base ad un criterio temporale e geografico 
 

 

 

LETTERATURA 

 
MODULO 1 – A. Manzoni 
Unità didattiche: 

1. Manzoni: la conversione e la formazione culturale; la poetica; novità della tragedia 
manzoniana; caratteri dell’Adelchi; I Promessi sposi. 
Testi: 
-  Promessi sposi: lettura integrale e commento. 

            - Adelchi: “Il dissidio romantico di Adelchi”; “La morte di Ermengarda”; “La morte di Adelchi. 
      - Odi: “Il cinque maggio”. 

 
 
MODULO 2  – Il Verismo  
Unità didattiche: 

1. Contesto: il positivismo; il naturalismo francese (cenni a Zola). 
2. Verga: la fase preverista; la svolta verista; la poetica e la tecnica narrativa; l’ideologia 

verghiana; Vita dei campi; il ciclo dei Vinti: Malavoglia e Mastro don Gesualdo; le Novelle 
rusticane. 
Testi: 
- Vita dei campi: "Fantasticheria"; “Rosso Malpelo”; “La lupa”. 
- I Malavoglia: lettura e analisi della “Prefazione”, trama e commento generale dell’opera 
- Novelle rusticane: “La roba”; “Libertà”. 
 
 
 

MODULO 3 – L’età del Decadentismo  
Unità didattiche: 

1. Contesto: il termine, la visione del mondo; la poetica del decadentismo (estetismo e 
simbolismo nell’esempio dei poeti maledetti e di Oscar Wilde); temi e miti della letteratura 
decadente. 

2. D’Annunzio: una vita da esteta; il superuomo; la poetica; il Piacere; Le Laudi: Alcyone. 
      Testi:  
      - Alcyone: "La sera fiesolana"; "La pioggia nel pineto". 
3. Pascoli: Il dramma familiare; la visione del mondo; la poetica; temi e miti della poesia 

pascoliana; le soluzioni formali; Myricae; Canti di Castelvecchio. 
Testi: 
- Myricae: “Arano”; “Lavandare”; “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Novembre”.  
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- Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 
 

 
MODULO 4 – Il ‘900  
Unità didattiche: 

1. Contesto: la crisi del Positivismo: la relatività (Einstein), la psicoanalisi (Freud) e 
l’irrazionalismo (Nietzsche e Bergson). 

2. Pirandello: la visione del mondo; la poetica dell'umorismo; le novelle; il teatro; i romanzi: “Il 
fu Mattia Pascal”: trama e commento generale dell’opera; “Uno, nessuno, centomila”: analisi 
del protagonista 

      Testi: 
      - Novelle: “Il treno ha fischiato”; “La carriola”; “La trappola”; Ciaula scopre la luna”; “La  
        patente”; “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” 
      - Teatro: lettura integrale de: “Il gioco delle parti”   
3. Svevo: la cultura di Svevo; il personaggio dell’inetto nei romanzi: “Una vita” e “Senilità”; “La 

coscienza di Zeno”: trama e commento generale dell’opera 
4. La letteratura della Resistenza: la nuova figura dell’intellettuale; i caratteri essenziali del 

Neorealismo 
Testi: 
- I. Calvino: “Il sentiero dei nidi di ragno”: lettura integrale 
- B. Fenoglio: “Una questione privata”: lettura integrale 

5. I crepuscolari: l’antidannunzianesimo; i nuovi temi 
6. Il futurismo: il contesto ideologico; la poetica. 

Testi: 
- Marinetti: cenni al “Manifesto del futurismo” e a “Bombardamento”. 

7. Ungaretti: la poetica; “L Allegria”. 
      Testi: 

- “In memoria”; “Il porto sepolto”; “Veglia”; “I fiumi”; “Mattina” 
8. Montale: la poetica; “Ossi di seppia”; “Le occasioni” 

           Testi: 
- Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”;  
-  Le occasioni: “La casa dei doganieri” 

      6.  Quasimodo: l’Ermetismo 
           Testi:  

- “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici” 
  
Attività di arricchimento curricolare:  
Approfondimento di Storia dell’arte da parte del Prof. M. Jaccond sull’arte figurativa dal realismo 
all’impressionismo (due moduli orari). 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 
STORIA 

MODULO 1 – L’Europa alla fine dell’Ottocento  
Unità didattiche: 

1. La seconda rivoluzione industriale: l’industrializzazione, il taylorismo, il capitale 
monopolistico, il consumismo, l’imperialismo e la nuova divisione del mondo, la guerra russo 
– giapponese. 

2. La società di massa, il suffragio universale, i partiti di massa e i sindacati, socialisti, cattolici, 
nazionalisti. 

3. L’età delle tensioni imperialiste: le nuove alleanze, la belle époque, la situazione in Francia, e 
Germania, l’emergere di USA e Giappone, la crisi dell’Impero ottomano, la rivoluzione russa 
del 1905, le tensioni nell’area balcanica. 

 
MODULO 2 – Verso la prima guerra mondiale  
Unità didattiche: 

1. La situazione italiana: la crisi di fine secolo, la svolta liberale, lo sviluppo industriale, la 
questione meridionale, il governo Giolitti, la politica estera, riformisti e rivoluzionari, la crisi 
del sistema giolittiano. 

2. La prima guerra mondiale: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea, dalla guerra di 
movimento alla guerra di usura, l’Italia dalla neutralità all’intervento, riassunto dei principali 
fatti, la rivoluzione russa, i trattati di pace. 
 

MODULO 3 – Tra le due guerre 
Unità didattiche: 

1. La nuova Europa, l’economia mondiale, India e Cina, la guerra civile russa, la Germania 
postbellica. 

2. Il dopoguerra in Italia: la vittoria mutilata; le agitazioni sociali e l'occupazione delle 
fabbriche; lo squadrismo; la marcia su Roma; la costruzione della dittatura fascista in Italia; 
politica e ideologia del fascismo. 

3. La nascita dell’Unione Sovietica: dal comunismo di guerra alla Nep, da Lenin a Stalin, 
l'industrializzazione forzata, lo stalinismo. 

4. La grande crisi: la crisi del '29, il New Deal. 
5. La Germania: La crisi della repubblica. di Weimar e l'avvento del nazismo, il consolidamento 

del potere di Hitler, il III Reich, repressione e consenso nel regime nazista. 
6. L'Italia fascista: il fascismo e la grande crisi; cultura, scuola, comunicazioni di massa; 

l'imperialismo fascista. 
7. La guerra di Spagna; l’Europa verso il conflitto. 
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MODULO 4 - Distruzione e ricostruzione 
Unità didattiche: 
1. La II guerra mondiale: le origini, i principali fatti tra '39 e '43, la svolta della guerra, la caduta 

del fascismo, la Resistenza in Italia, le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia, la fine del 
Reich, la sconfitta del Giappone. 

2. La situazione internazionale: il nuovo ordine economico; l’equilibrio bipolare; la crisi di 
Berlino. 

3. La ricostruzione in Italia: la sconfitta; la repubblica; la Costituzione; le elezioni del ‘48; la 
ricostruzione economica. 

4. La guerra fredda; la rivolta in Ungheria; la guerra di Corea; la guerra del Vietnam. 
5. L’Italia del miracolo economico, il centrismo e il centro – sinistra. 

 
 

ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La cittadinanza 
Ius sanguinis e ius solis 
Cittadinanza e diritti 
Cittadinanza digitale 
L’emanazione della Costituzione italiana 
Caratteri della Costituzione 
La divisione dei poteri in Italia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Docente 

(Prof.ssa Antonella Molena) 

 

______________________________ 

 I Rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

_______________________________ 
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GRIGLIA 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 

 

   
 

analisi completa e corretta dei testi e 18  20  
comprensione ampia e puntuale dei testi    
analisi corretta con alcune imprecisioni  dei testi e 14  17  
comprensione articolata dei testi   

analisi e analisi essenziale  dei testi e 12*  13 

comprensione comprensione essenziale dei testi    
analisi incompleta dei testi e 8  11  
comprensione parziale dei testi    
analisi  errata nei 2/3 delle richieste o con omissioni  4   7  
gravi e comprensione lacunosa e confusa dei testi      

 
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 * 

 

   
 

PUNTEGGIO TOTALE     
     

 
PUNTEGGIO IN 20°     

     

N. B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica 
 

e si predilige la valutazione del contenuto 
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GRIGLIA TIPOLOGIA B  
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO  
Parte generale 

 

 
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 B 

 

 
individua con esattezza le argomentazioni e gli  18  20  
aspetti linguistici del testo    
individua con buona approssimazione le 14  17 

analisi argomentazioni e gli aspetti linguistici del testo    
individua le argomentazioni principali e gli essenziali  12* 13  
aspetti linguistici del testo    
non coglie gli essenziali elementi contenutistici e  8  11  
linguistici del testo    
dimostra una comprensione  imprecisa e lacunosa 4  7  
degli aspetti contenutistici e linguistici del testo      

 
1)tesi originale, ampia argomentazione, 18  20  
ricchi riferimenti culturali    
2)discreta argomentazione e buoni riferimenti culturali 14  17  
3) argomentazione essenziale, accettabili riferimenti 12* 13 

commento  culturali    
4)poca argomentazione,scarsi riferimenti culturali 8  11  
5)mancanza di argomentazione,assenza di riferimenti 4  7  
culturali    
livello di sufficienza * 

 

   
 

PUNTEGGIO TOTALE     
     

 
PUNTEGGIO IN 20°     

     

N. B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica 
 

e si predilige la valutazione del contenuto 
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GRIGLIA TIPOLOGIA C  

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO  
Parte generale 

 

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

forma 3)pochi errori non gravi, ripetizioni,poco scorrevole, 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 C 

 

 
Ottima pertinenza rispetto alla traccia e titolo coerente  18  20  
 e originale    
Significativa pertinenza rispetto alla traccia e titolo  14  17 

contenuto  coerente    
Pertinente alla traccia e titolo comunque indicativo  12* 13  
del contenuto    
Poco pertinente alla traccia e titolo poco significativo  8  11  
Testo slegato rispetto alla traccia e titolo incoerente  4  7    

 
1)tesi originale, ampia argomentazione, 18  20  
ricchi riferimenti culturali    
2)discreta argomentazione e buoni riferimenti culturali 14  17  
3) argomentazione essenziale, accettabili riferimenti 12* 15 

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

 

   
 

PUNTEGGIO TOTALE     
     

 
PUNTEGGIO IN 20°     

     

N. B. Per gli alunni DSA non si tiene conto della correttezza ortografica 
 

e si predilige la valutazione del contenuto 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE - griglie di valutazione 

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES 

CLASSE DE 5ème B IT 

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 

ENSEIGNANT: Mme NADIA JACQUEMOD 

 

 

➢ Profil de la classe 
 
La classe de 5ème B IT résulte assez hétérogène pour ce qui concerne les compétences, l’attitude, 

l’engagement et l’étude. Si la plupart des élèves ont travaillé de façon plutôt sérieuse, on retrouve 

aussi des lycéens qui ont été moins motivés et participatifs. Les débuts avec cette classe, qui m’a été 

confiée à partir de cette année scolaire, n’ont pas été des plus simples car, initialement, on a dû 

apprendre à se connaître et à travailler ensemble. En tant que professeur nouveau pour eux, il m’a 

fallu du temps pour comprendre leurs difficultés, leurs exigences et pour trouver la méthode la plus 

indiquée pour répondre à leurs besoins. Pour eux, quelques mois ont été nécessaires pour 

s’habituer à une façon de travailler différente et pour avoir confiance. 

À la fin de cette année scolaire, je suis plutôt satisfaite du travail accompli et du rapport qui s’est 

instauré avec la plupart des élèves. Si le programme, les évaluations et les stratégies 

d’enseignement ont été nécessairement revus pour les adapter à la période de didactique à 

distance, je peux affirmer que les élèves, en général, ont su faire face aux changements de façon 

plutôt aisée. La plupart d’entre eux ont, en effet, continué à travailler sérieusement malgré la 

suspension des cours en présence. Des difficultés restent, surtout à l’écrit, pour la majorité de la 

classe tandis qu’à l’oral beaucoup de jeunes, grâce à une étude plus constante et ponctuelle, ont su 

améliorer au cours de l’année leur niveau de départ. 

 
➢ Compétences, aptitudes et savoirs 

 
 

A) Objectifs généraux 
 

• Savoir exposer clairement (compétence discursive) et correctement (maîtrise de la langue) à 

l’oral et à l’écrit les connaissances acquises en exprimant un jugement critique motivé. 
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B) Objectifs spécifiques 
 

- Savoirs 

• Acquérir des connaissances sur le contexte historique ; 

• Avoir une vision d’ensemble des courants littéraires du XIXe et du XXe siècle et savoir y situer 

les écrivains étudiés ; 

- Aptitudes 

• Savoir analyser un texte (prose, poésie, théâtre) et savoir le situer dans le contexte littéraire 

et socio-historique de sa production ; 

• Savoir repérer et exploiter les liens entre les courants et les auteurs de la discipline et les 

liens interdisciplinaires relevés pendant les cours. 

 

Le programme d’informatique et télécommunications a été conçu afin que les élèves puissent, à la 

fin de leur curriculum scolaire, avoir acquis un lexique plutôt riche et approprié et une aisance 

suffisamment soignée et efficace en ce qui concerne leur domaine d’étude. 

 
C) Objectifs atteints 

 
La plupart de la classe a atteint, au moins partiellement, les objectifs prévus. Si à l’oral la majorité 

des élèves se débrouille, sauf quelques exceptions, à l’écrit les difficultés sont bien plus évidentes et 

il y a encore un bon nombre de lycéens qui ont de la peine à s’exprimer correctement et à réaliser 

un discours logique et pertinent. Malgré un entraînement scolaire assidu (caractérisé par plusieurs 

épreuves notées et non) certaines lacunes ont été impossibles à combler.  

À l’oral, les élèves les plus faibles ont souvent compensé leurs difficultés d’expression par une étude 

sérieuse et constante qui leur a permis d’accomplir des progrès importants par rapport au niveau de 

départ. Au contraire, parmi les jeunes les plus doués, souvent on a remarqué un manque d’un 

véritable engagement. Au-delà de l’étude, pour un bon nombre d’élèves l’expression orale manque 

encore d’une véritable fluidité et aisance. 

Un petit groupe à l’intérieur de la classe se distingue pour un bon niveau de compétence acquis 

aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. 

 
➢ Manuel scolaire 

 
M-C. Jamet, Avenir 2, Valmartina.  



 

 

27 

 
 

➢ Méthode didactique 
 
En ce qui concerne l’écrit, la classe a été confrontée, tout au long de l’année, à la rédaction de 

productions répondant aux différentes typologies textuelles prévues par la Troisième Épreuve afin 

de préparer les élèves à l’Examen d’État. 

 

Pour ce qui est de l’oral, on a travaillé les compétences de compréhension /production au moyen de 

textes littéraires et non pour apprendre aux élèves à soutenir une discussion concernant un 

argument connu et d’argumenter leur point de vue.  

 
 

➢ Contrôles et évaluations 
 
L’évaluation a été effectuée à l’aide des grilles qui ont été fournies par la Surintendance. Souvent, on 

a aussi pris en considération les progrès des élèves par rapport à leur niveau de départ et leur 

engagement dans l’activité scolaire et dans l’étude. 

- Épreuves orales : un test et trois interrogations de littérature (plus une de rattrapage pour les 

insuffisants au mois de janvier) ; une évaluation finale concernant les contenus d’informatique et 

télécommunications. 

- Épreuves écrites : trois essais argumentés (typologie C) (dont l’un de rattrapage/exercice noté), 

un devoir de compréhension et production d’un texte argumenté (typologie B), une analyse et 

interprétation d'un texte littéraire d'un auteur francophone (typologie A) 

 
➢ Programme effectué 

 
A) LITTÉRATURE 

 
▪ MODULE 1 : LE ROMANTISME 

 

• Perspective historique : le XIXème  siècle- l’ère romantique (l’ascension de Bonaparte, le 

Premier Empire, de la Restauration à la Monarchie de Juillet, la Révolution de 1848) 

• Le préromantisme et le Romantisme ; le Romantisme et  le Classicisme  

• François René de Chateaubriand, vie et œuvre 

- Un état impossible à décrire (René) (p. 25 Avenir 2) 

- L’étrange blessure (René) (p. 26 Avenir 2) 
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- Vague à l’âme (Le Génie du Christianisme) (p. 27 Avenir 2)  

• Alphonse de Lamartine, vie et œuvre  

- Le Lac (Méditations Poétiques) (p. 44 Avenir 2) 

• Victor Hugo, vie et œuvre  

- Bonjour, mon petit père ! (Les Contemplations) (fiche) 

- Une larme pour une goutte d’eau (Notre-Dame de Paris) (p.71 Avenir 2) 

- Terrible dilemme (Les Misérables) (fiche) 

- L’Alouette (Les Misérables) (p. 73 Avenir 2) 

 

 

▪ MODULE 2 : ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME/NATURALISME 
 

• Perspective historique : le Second Empire (Napoléon III, La Commune, La Troisième 

République, l’affaire Dreyfus**) 

• Réalisme et Naturalisme  

• Honoré de Balzac, vie et œuvre  

- Promesses (Eugénie Grandet- La Comédie Humaine) (p. 82 Avenir 2) 

- L’odeur de la pension Vauquer (Le Père Goriot - La Comédie Humaine) (p. 83 Avenir 2) 

• Stendhal vie et œuvre  

- Combat sentimental (Le Rouge et le Noir) (pp. 92, 93 Avenir 2) 

• Gustave Flaubert, vie et œuvre  

- Maternité (Madame Bovary) (pp. 146,147 Avenir 2) 

• Émile Zola, vie et œuvre  

- L’alambic (L’Assommoir- Les Rougon-Macquart) (pp.160,161 Avenir 2) 

 

▪ MODULE 3 : LES MAUDITS 

• Décadentisme, symbolisme et poètes maudits 

• Charles Baudelaire, vie et œuvre  

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

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

• Paul Verlaine, vie et œuvre  

- Chanson d’automne (Poèmes Saturniens) (p. 200, Avenir 2) 
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- Le ciel est, par-dessus le toit (Sagesse) (p. 202 Avenir, 2) 

• Arthur Rimbaud, vie et œuvre  

- Le dormeur du val (Poésies)** (fiche) 

 
Continuité pédagogique à partir du 5 mars 2020 
 

▪ MODULE 4 : LE XXème SIÈCLE ET LES AVANT-GARDES 
 

• Perspective historique : la Première Guerre mondiale** (la Première Guerre mondiale vue 

du côté français ; la France de l’entre-deux guerres) 

• Les avant-gardes : le Dadaïsme et le Surréalisme  

• Guillaume Apollinaire, vie et œuvre  

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

- La cravate et la montre (Calligrammes) (fiche) 

• Tristan Tzara 

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

• André Breton, vie et œuvre  

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

• Paul Éluard, vie et œuvre  

- Liberté (Poésie et vérité)** (fiche) 

 
▪ MODULE 5 : UN DES PLUS GRANDS PROSATEURS DU XXème  SIÈCLE 

 

• Marcel Proust, vie et œuvre  

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

Avenir 2) 

 

▪ MODULE 6 : L’EXISTENTIALISME 

• Perspective historique : la Seconde Guerre mondiale** (La France de la Seconde guerre 

mondiale ; la France occupée entre collaboration et résistance ; le débarquement en 

Normandie ; la France libérée) 

• Le courant existentialiste ** 

• Jean-Paul Sartre, vie et œuvre  

- Parcours existentiel- L’expérience du marronnier (La Nausée) (p. 322 Avenir 2) 
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• Albert Camus, vie et œuvre  

- Héroïsme ou Honnêteté ? (La Peste)** (fiche) 

 

▪ MODULE 7 : L’INCOMMUNICABILITÉ 
 

• Le théâtre de l’absurde 

• Eugène Ionesco, vie et œuvre  

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

 
B) INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS – LANGUE DE SPÉCIALITÉ 

 

• Les hackers**; 

• Le web caché**; 

• Les réseaux sociaux- le cyberharcèlement**; 

• Approfondissement personnel concernant l’un des arguments traités. 

 

Arguments pour « Citoyenneté et Constitution » (**) 

 

A. Littérature 

 

- L’affaire Dreyfus 

- Arthur Rimbaud, Le dormeur du val (Poésies) 

- La Première Guerre mondiale 

- La Seconde Guerre mondiale 

- Paul Éluard, Liberté (Poésie et vérité) 

- Le courant existentialiste 

- Albert Camus, Héroïsme ou Honnêteté ? (La Peste) 

 

B. Informatique et télécommunications – langue de spécialité 

 

- Les hackers 

- Le web caché 

- Les réseaux sociaux- le cyberharcèlement 

 

Aoste, le 8 mai 2020 

 

L’enseignant 

Nadia Jacquemod 
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L’enseignant 

 
 

                   Mme Nadia Jacquemod 

     I Rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

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

 
Nom _____________________ Prénom __________________ 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la 
production écrite 
 
1 point 

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

 

Organisation du discours 
de la production écrite 
 
4  points 

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

 

Caractéristiques du 
contenu (questions et 
production) 
  
7 points 
 

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

 

Ampleur et précision des contenus et des références 
culturelles 
Apports critiques 
3 points 

 

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

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

 

Compétence linguistique 
: compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes 
3 points 

 

Degré d’élaboration des phrases 
3 points 

 

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

Nom _____________________ Prénom __________________ 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la 
production écrite 
 
1 point 
 

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

Organisation du 
discours de la 
production écrite 
 
4  points 

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

Caractéristiques du 
contenu (questions 
et production) 
  
7 points 
 

Compréhension et analyse du texte et des nœuds thématiques 
essentiels 
 
4 points 

 

Ampleur et précision des contenus et des références culturelles 
Apports critiques 
 
3 points 

 

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

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

 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
(questions et 
production) 
 
6  points 

Choix des formes 
 
3 points 

 

Degré d’élaboration des phrases 
 
3 points  

 

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

Nom _____________________ Prénom __________________ 
 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Pertinence de la 
production écrite 
 
2 points 
 

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

 

Organisation du 
discours 
 
5  points 

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

 

Caractéristiques du 
contenu 
  
5 points 
 

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

 

Compétence 
linguistique : 
compétence lexicale  
 
2 points 

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

 

Compétence 
linguistique : 
compétence 
grammaticale et 
syntaxique 
 
6  points 

Choix des formes 
 
3 points 

 

Degré d’élaboration des phrases 
 
3 points 

 

 

TOTAL /20 
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Épreuve orale (évaluation sur 10) 
 

Nom _____________________ Prénom __________________ 
 

 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Points 

Organisation du discours 
 
1 point 

Développement construit, argumenté et pertinent 
 

Caractéristiques du 
contenu 
 
4 points 
 

Repérage pertinent et exploitation cohérente des 
éléments du texte proposé au service d'un regard 
critique 
Ampleur et précision des contenus, disciplinaires et 
interdisciplinaires, et des références culturelles 
personnelles 
 

 

Interaction-débat 
 
1 point 

Défense du point de vue 
 

Expression et 
communication 
 
4 points 

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

 

 

TOTAL /10 

 



 

 

36 

 

PROGRAMMA DI INGLESE- - griglie di valutazione 
 

Docente:  Silvia Pillon 

Libri di testo:  

1. English Tools for IT and telecommunications. 

2. Millennium concise 

3. Your Invalsi Tutor 

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

computer,  la LIM, Internet. 

Strumenti metodologici 
Uso dei libri di testo sia cartacei che digitali (e-book per la LIM con materiale audio e video). 
Uso della grammatica come supporto e approfondimento degli argomenti affrontati sul libro di testo. 
Materiale autentico (realia). 
Uso di siti web o di altro materiale per approfondimento/arricchimento del programma e degli argomenti 
affrontati. 

 
Metodologia utilizzata 

Lezione frontale, lezione interattiva, video (nelle attività laboratoriali di gruppo), Per gli alunni con 
difficoltà (PEI) sono stati attivati percorsi personalizzati, per gli alunni con BES sono previsti gli strumenti 
indicati nel PDP. 
Come avviene da molti anni, a partire dalla classe terza, i programmi di Lingua Inglese 
nell’indirizzo IT (Informatica e Telecomunicazioni) sono orientati allo studio della microlingua settoriale, 
attraverso contenuti legati all’indirizzo specialistico, al fine di migliorare le competenze degli studenti nel 
settore professionale, pur continuando a consolidare l’aspetto linguistico, parte integrante del programma 
del biennio. Nelle classi quarte e quinte l’apprendimento della disciplina si concentra sia su argomenti di 
indirizzo, volti a migliorare la competenza degli studenti nel settore professionale e lavorativo, che su 
argomenti di carattere storico-letterario di concerto con le altre discipline umanistiche, al fine di 
rafforzare le competenze trasversali di analisi e confronto tra le lingue e culture studiate a scuola. Per 
quanto concerne in particolare la classe quinta, si rileva che, non essendoci ad oggi le risorse necessarie, 
(docenti DNL in possesso della certificazione B2 e corso metodologico sul CLIL – TKT CLIL e/o corso 
universitario di 60 CFU), per lo svolgimento di attività di tipo CLIL, il programma di Lingua e Civiltà Inglese 
è stato ulteriormente arricchito e allineato nei contenuti attraverso un confronto tra gli insegnanti di 
Lingua e di alcune discipline di indirizzo. Il fine e stato quello di proporre, nelle ore di Lingua Inglese, 
argomenti di studio che trovino un interesse comune tra le discipline coinvolte sia di indirizzo che storico-
letterario. La percentuale di argomenti tecnici specialistici ha rappresentato il 70% del programma svolto 
 
Dai libri di testo in adozione, Millenium Concise, English for IT and Telecommunications, dal testo Your 
Invalsi Tutor, e da materiale cartaceo o digitale fornito dalle docenti, sono stati svolti i seguenti moduli 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel corso dell'anno scolastico sono state proposte le seguenti tipologie di verifiche:(almeno due prove 
scritte e due valutazioni orali per periodo): 
Comprensione di testi con multiple choice, domande aperte o vero o falso (nel primo quadrimestre); 
prove orali (presentazione, analisi e commento di materiale tratto dai libri di testo, da Internet, da 
materiale dato loro in fotocopia). 
La valutazione ha tenuto conto di tutto il processo di apprendimento. 
Nelle prove scritte sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti: 
• pertinenza alla tematica proposta; 
• conoscenza dei contenuti; capacità di argomentazione; 
• competenza linguistica: lessicale (generale e di micro-lingua) e sintattico-grammaticale. 
Nelle prove orali sono stati valutati i progressi nei seguenti aspetti: 
• padronanza dei contenuti; 
• capacità di argomentazione; 
• capacità di esposizione (fluency and pronunciation); 
• competenza lessicale e sintattica 

 
PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO  CLASSE 5 B IT 
 

 
UFC – Nuclei tematici 

 
Contenuti analitici e funzioni  

 
Scansione 
temporale 

 
 MODULE 1  

 
 LITERATURE  

 
 LANGUAGE 

Dal testo in adozione Millenium Concise è stato 
ripassato il seguente argomento : Charles Dickens 
(biography, themes and settings of his novels, his style, 
the plot of Oliver Twist and Hard Times, the text: 
Coketown) 
Dal testo Your Invalsi Tutor, di cui era stata assegnata la 
prima unità quale  esercitazione per la prova Invalsi) 
sono state svolte le seguenti parti: 
Test 1 - listening and reading comprehension 
Test 2 - listening and reading comprehension 

 
 
 
 

SETTEMBRE 
OTTOBRE 

 
 
 
 

MODULE 2 (A and B) 
 
ENGLISH FOR I.T. 
 

• LINKING 
COMPUTERS 

 

• THE INTERNET 

Sono stati presi in esame i seguenti argomenti, tratti 
dal testo in adozione ‘English for IT and 
Telecommunications’ e altro materiale fornito dalle 
docenti: 
 
LINKING COMPUTERS 
Telecommunication 
Methods of transmission 
Networks 
Types of networks 
Network topologies 
Communication protocols: the ISO/OSI model 
Communication protocols: TCP/IP 
 
THE INTERNET 
History of the INTERNET 

 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 
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Internet connection and services 
The WWW, websites and web browsers 
Search engines and web search 
Google from web 1.0 to 4.0 
Aggregation 
Email 
 
CONOSCENZE 
Grammar and vocabulary:   
the use of tenses, linkers, phrasal verbs, technical 
English. 
 
COMPETENZE - L’alunno al termine del modulo è in 
grado di: 
Comprendere testi scritti e orali di carattere 
tecnico/informatico. 
 
Utilizzare lessico specifico relativo alla micro-lingua 
(scritto e orale). 
 
Illustrare argomenti di carattere tecnico, usando un 
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate 
(scritto e orale)  

 
 
 
 
 
 

MODULE 3 
 

LANGUAGE  
 

 LITERATURE 
COLONIALISM AND 
NEOCOLONIALISM 

LANGUAGE 
• Tests 3-4 Your Invalsi Tutor 

 
LITERATURE 

• Edwardian Age, Georgian Age, American 
imperialism, World war I 

▪ The jazz Age, the roaring twenties, wall Street 
crash, New Deal 

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

• Joseph Conrad, “Heart of Darkness”, 
• History of south Africa (Sudafrika.net) 
• Nelson Mandela, biography** 
• The colonisation of Africa** 
 
COMPETENZE - L’alunno è in grado di: 
Approfondire il tema del colonialismo nel passato e nel 
presente. 
Cogliere le basi ideologiche dell’imperialismo nella 
poesia di Kipling. 
Cogliere la condanna dell’imperialismo nella 
descrizione della  costruzione della ferrovia nel cuore 
dell’Africa. 
Cogliere la complessità dei rapporti tra colonialisti e 

 
 
 
 
 
 
 

GENNAIO 
FEBBRAIO 
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colonizzati . 
Comprendere il fenomeno della Segregazione negli 
Stati Uniti e le sue implicazioni sociali  

MODULE 4  
 
ENGLISH FOR IT 
 
AND LANGUAGE   

ENGLISH FOR IT 
 
Sono stati presi in esame i seguenti argomenti  trattati 
nel libro in adozione ‘English for IT and 
Telecommunications’ . 
 
PROTECTING COMPUTERS 

• Malware, adware, spam and bugs** 
• Viruses, worms, backdoors and rogue security** 
• Crimeware and cookies** 
• Mobile malware** 
• Network threats** 

 
LANGUAGE (da Your Invalsi Tutor): 
TEST 5  
 
CONOSCENZE 
Grammar and vocabulary:   
the use of tenses, linkers, phrasal verbs, technical 
English. 
 
COMPETENZE - L’alunno al termine del modulo è in 
grado di: 
Comprendere testi scritti e orali di carattere 
tecnico/informatico. 
 
Utilizzare lessico specifico relativo alla micro-lingua 
(scritto e orale). 
 
Illustrare argomenti di carattere tecnico, usando un 
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate 
(scritto e orale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO  

 
 

MODULE 5 
HISTORY AND 
LITERATURE 

 
a. War in 
literature 
b. Utopia vs 
dystopia in XX 
century 

ARGOMENTI 
Tutto il materiale inerente questo modulo è stato 
fornito dalla docente (link,video, slide)  
World war I poetry 
Sigfried Sassoon biography (BBC) 
Rupert Brooke “The soldier”(video) 
“Aftermath”analysis 
”The hun”:world war I short film(video) 
British poets (pdf) 
Rupert Brooke: The Soldier, criticism. 
Wilfred Owen: Dulce et Decorum est (video) 
Life in trenches (video) 

 
 
 
 
 

APRILE 
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George Orwell: 
Biography 
The message for today in Orwell’s 1984 
1984 video summary 
Dystopia: examples of dystopia in literature 
1984 lesson plan ppt 
Themes in 1984 
1984, summary and analysis (video) 
Dystopian novel, Orwell, Animal Farm 
George Orwell (1903-1950) 

 
COMPETENZE - L’alunno al termine del modulo è in 
grado di: 
Comprendere in modo dettagliato testi scritti di 
argomento storico letterario. 
Partecipare a conversazioni e discussioni su temi di 
carattere storico-letterario, esprimendo la propria 
opinione. 
Cogliere la crudeltà della guerra e le differenze nella 
visione della guerra di Brooke e Owen e Sassoon 
Cogliere la realtà della guerra in un testo poetico. 
Cogliere l’utopia negativa del romanzo come critica a 
tutti i totalitarismi.  

MODULE 6 
 

ENGLISH FOR IT  

COMPUTER PROTECTION 
 
Cryptography** 
Protection against risks** 
Best practices to protect your computer and data** 
Network security, secure payments and copyright** 
 
Grammar and vocabulary:   
the use of tenses, linkers, phrasal verbs, technical 
English. 
 
COMPETENZE - L’alunno al termine del modulo è in 
grado di: 
Comprendere testi scritti e orali di carattere 
tecnico/informatico. 
 
Utilizzare lessico specifico relativo alla micro-lingua 
(scritto e orale). 
 
Illustrare argomenti di carattere tecnico, usando un 
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate 
(scritto e orale)  

 
 
 

MAGGIO 
GIUGNO 
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Per quanto attiene il programma di LANGUAGE si precisa che tutte le attività indicate nel 
programma sono state tratte dal testo Your Invalsi Tutor. 
 
 
ARGOMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Nelson Mandela, biography 

• The colonisation of Africa 

• Malware, adware, spam and bugs 

• Viruses, worms, backdoors and rogue security 

• Crimeware and cookies 

• Mobile malware 

• Network threats 

• Cryptography 

• Protection against risks 

• Best practices to protect your computer and data 

• Network security, secure payments and copyright 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Docente 

Prof.ssa Pillon Silvia 

 

______________________________ 

 I Rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

_______________________________ 
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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. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA- - griglie di valutazione 
 

 

1. RIPASSO SULLE DERIVATE 

• Definizione di derivata e suo significato geometrico 

• Regole di derivazione e calcolo di derivate 

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

2. PRIMITIVE E INTEGRALI DEFINITI 

• Definizione di primitiva di una funzione 

• Metodi di calcolo delle primitive: primitive immediate, integrazione per parti, integrazione 

per sostituzione e integrazione di funzioni polinomiali frazionarie nel caso Δ>0 , Δ=0 

e Δ<0 

• L'integrale definito secondo Riemann 

• Utilizzo degli integrali definiti per il calcolo di aree: calcolo di aree comprese tra il grafico di 

una funzione e gli assi cartesiani e calcolo di aree comprese tra i grafici di due funzioni in 

un dato intervallo. 

3. CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA' 

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

permutazioni e combinazioni semplici 

• Definizione di spazio campionario 

• Definizione della funzione probabilità e sue proprietà 

• Calcolo della probabilità di eventi su spazi campionari discreti, come rapporto tra casi 

favorevoli ed eventi possibili. 

• Formula che lega la probabilità dell'unione di due eventi alla probabilità dell'intersezione. 

• Probabilità condizionate e indipendenza di eventi. 

• Teorema di Bayes 

Tutti gli argomenti sopracitati sono stati affrontati in classe attraverso lezione frontale. Nei mesi di 

didattica a distanza si sono svolte attività di ripasso e recupero sugli stessi argomenti, senza 

affrontarne di nuovi. 

 

 

Aosta, 3 maggio 2020 

 

 

Il Docente 

Prof. Luca De Demo 

 

______________________________ 

 I Rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

_______________________________ 
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Griglia di valutazione della verifica di matematica 
Alunno: Classe: Data:  
Parametri per la 
valutazione 

Descrittori Punteggi Valutazione 

Conoscenze e abilità 
specifiche 

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

Approfondite 3  

Pertinenti e 
corrette 

2,5 

Adeguate 2 

Essenziali 1,5 

Superficiali 1 

Scarse 0,5 

Nulle 0,25 

Sviluppo logico e 
originalità della 
soluzione 

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

Originale 2  

Coerente 1,5 

Con qualche 
imprecisione 

1 

Incompleta e/o 
incomprensibile 

0,5 

Nessuna 0,25 

Correttezza e chiarezza 
degli svolgimenti 

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

Appropriata, 
precisa e 
ordinata 

2,5  

Coerente e 
precisa 

2 

Complessivamen 
te coerente ma 
imprecisa 

1,5 

Imprecisa e/o 
incoerente 

1 

Approssimata e 
sconnessa 

0,5 

Nessuna 0,25 

Completezza della 
risoluzione 

Rispetto della consegna 
riguardo al numero di 
quesiti da risolvere 

Completo e 
particolareggiato 

2,5  

Completo 2 

Quasi completo 1,5 

Svolto per metà 1 

Ridotto 0,5 

Non svolto 0,25 
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Programma di Informatica svolto fino al 15/5/2020 – griglie di valutazione 
5B IT – AS 2019-2020  

Picchiottino Roberto (ITP: Naccarato Gianluca) 
Emergenza COVID-19 
Le lezioni sono proseguite con lo stesso orario previsto ad inizio anno. Gli strumenti utilizzati per essere in 

contatto con gli alunni sono stati essenzialmente i seguenti: 

- riot.im con protocollo matrix per una chat che supporta markdown, editing dei post, reazione con icone ai 

post, crittografia e2ee (end to end encription). Gli appunti della lezione sono stati pertanto inseriti in due 

stanze, una per gli argomenti importanti e una per le discussioni. 

- in caso di emergenza è stata utilizzata la chat https://hack.chat/ che oltre al MarkDown supporta LaTex per 

la scrittura di formule matematiche. 

- ethercalc: per memorizzare le presenze è stato utilizzato un foglio di lavoro ethercalc, gli alunni avevano il 

compito di aggiornare la loro presenza durante lo svolgimento delle lezioni. 

- moodle, il docente ha utilizzato una installazione di moodle per permettere agli alunni di consegnare gli 

esercizi proposti. 

- https://board.net/ (etherpad) per creare documenti di testo condivisi. 

- https://meet.jit.si/ (chat video e audio) per fare conferenze. 

- https://demo.codimd.org/ per modificare documenti MD in contemporanea (ancora da testare con la 

classe) 

- Classroom: sono stati fatti approfondimenti con video, approfondimenti online e esercizi sulla piattaforma 

https://www.w3schools.com/  utilizzata con i ragazzi anche in corso d’anno. 

La programmazione ha subito un rallentamento e pertanto gli alunni non hanno ricevuto tutte le nozioni 

previste. Bisogna segnalare che anche gli strumenti utilizzati, in quanto opensource, sono essi stessi oggetto 

di formazione per la disciplina informatica. Chi vorrà potrà analizzare il funzionamento di tali strumenti e 

specializzarsi in un settore che sarà fondamentale per il futuro. 

Obiettivi generali e competenze 
Utilizzare procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative in ambito informatico. 

Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale. Intervenire nelle diverse fasi e livelli 

del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 

utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni 

e interpretare dati sperimentali; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

Obiettivi minimi 
- Conoscere la terminologia di base sugli archivi, sulle basi di dati e sui DBMS. - Conoscere e saper applicare 

le diverse fasi della progettazione di una base di dati. - Saper utilizzare gli elementi del modello E/R. - Saper 

passare dal modello E/R allo schema logico per un data base relazionale. - Saper applicare le regole di 

integrità. - Riconoscere l'importanza delle forme normali. - Saper utilizzare un RDBMS. - Saper utilizzare le 

istruzioni fondamentali del linguaggio SQL per interrogare la base di dati, congiungere tabelle, inserire, 

https://www.w3schools.com/
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modificare e cancellare righe di una tabella, contare, sommare, calcolare la media, creare tabelle e indici. - 

Creare semplici pagine web lato client anche con javascript. - Gestire l’interazione dell’utente con i dati 

residenti sul server.  - Conoscere la sintassi e la funzione delle principali direttive Php per la gestione dei 

database. 

Cittadinanza e costituzione 
Nello svolgimento degli argomenti si rimarca il ruolo rivestito dalla figura del tecnico informatico nei 

confronti della tutela della privacy e della sicurezza informatica. 

Sono stati proposti sistemi software liberamente utilizzabili e si è insistito sul concetto che i copyright degli 

autori dei software e della documentazione vanno rispettati. 

Argomenti legati all’emergenza sanitaria 
Per analizzare alcuni aspetti della gestione dei dati è stato svolto un esercizio sui dati epidemiologici 

reperibili al sito https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/ 

Non affrontato al 15/5/2020 
Si farà notare ai ragazzi che le licenze software potrebbero presentare problemi di compatibilità. 

Metodologia 
Quando possibile si adotta il metodo di problema/soluzione. Si pone l'alunno davanti al problema e si 

chiede di risolverlo, dopo una adeguata riflessione si propone la soluzione che pertanto trova un terreno 

fertile al fine di ottenere una vera competenza spendibile in altri ambiti. Alcuni argomenti verranno trattati 

con il metodo classico della lezione frontale. Gli alunni dovranno imparare anche a prendere appunti. 

Esperienza DAD 
Gli alunni hanno dovuto interagire con il docente e la classe utilizzando il linguaggio markdown in quanto la 

chat utilizzata supporta tale modalità. 

Scrivere senza sentirsi e vedersi è risultata una esperienza utile e formativa, sia per gli alunni che per il 

docente. Purtroppo non tutti gli alunni avevano il PC a disposizione e hanno dovuto comunicare con lo 

smartphone. 

Strumenti e materiali 
Penna USB con OS GNU/Debian (Parrot o una scelta dall’alunno) installato con i principali software e con 

tutti gli strumenti utilizzati durante le lezioni. Il libro di testo (“EPROGRAM 5° anno” di C. Jacobelli, M. Ajme,  

V. Marrone –  Juvenilia Scuola) è stato un riferimento per alcuni approfondimenti. Un ruolo importante è 

stato dato alla ricerca di materiale e alla sua rielaborazione anche sotto forma di esercitazione per casa. In 

alcuni casi sono state utilizzate delle dispense fornite dall'insegnante. Un ruolo importante riguardante la 

valutazione e il recupero delle lacune viene svolto dal registro elettronico proposto dall'insegnante (tmb.it). 

Agli alunni viene fornita una coppia user/password per accedere a tali dati. 

Strumento DAD 
Oltre alle informazioni fornite in precedenza aggiungo che il servizio moodle è risultato fruibile con gli stessi 

dati del registro tmb.it. 

Verifiche 
Le verifiche sono state orali, pratiche e scritte fino alla chiusura della scuola, in seguito è stata valutata la 

consegna degli elaborati proposti dal docente. Una componente importante per la valutazione viene 

ricavata dal lavoro svolto in autonomia a casa dagli alunni. Per comprendere come avviene il processo di 

verifica è necessario distinguere i seguenti elementi: i giudizi, le valutazioni e i voti. 
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I giudizi 
Vengono attribuiti il più spesso possibile, sia per segnalare lo svolgimento di un esercizio che per l'aver 

appreso un concetto. Sono espressi in una scala da 0 a 1 come da colonna “p” della tabella [paragrafo: Linee 

guida per determinare l’attribuzione dei punteggi]. 

In fase di report gli alunni e le famiglie avranno accesso al solo giudizio sintetico e non vedranno i valori 

numerici. Potranno pertanto vedere se ci sono insufficienze osservando i seguenti giudizi: 

 

Le valutazioni 
Sono le medie dei vari giudizi radunati per modulo. 

Valutazioni e giudizi dovranno essere accessibili agli alunni, alle famiglie e al docente. Gli alunni potranno  

utilizzarle per partecipare attivamente al processo di recupero e approfondimento, le famiglie potranno 

prendere spunti per controllare e contenere l'alunno il docente dovrà aggiornarle regolarmente. 

I voti 
Sono i classici indicatori formali che vengono memorizzati sul registro elettronico ufficiale della scuola. Sono 

gli unici che contano e vengono attribuiti in modo da far funzionare al meglio lo spirito del processo 

valutativo qui descritto. 

La valutazione finale 
Quanto compare sulla pagella è esclusiva competenza del consiglio di classe. 

Criteri di valutazione 
L'insegnamento e la valutazione hanno come obiettivo di far ottenere all'alunno, per ogni modulo, una 

competenza inconscia in merito agli argomenti trattati. 

Al fine di proporre al consiglio di classe la valutazione finale l'insegnante può applicare la seguente regola: 

“1) se esistono valutazioni non classificate o insufficienti: si esegue la media delle valutazioni di ogni 

modulo, si approssima per eccesso e si sottrae il numero di moduli non classificati o insufficienti. Se si 

ottiene 6 o maggiore allora questa sarà la valutazione proposta, in caso contrario ne sarà probabilmente 

proposta una insufficiente o non classificata. 2) se non esistono insufficienze o non classificati, la valutazione 

proposta oscillerà intorno alla media delle valutazioni”. 

Linee guida per determinare l’attribuzione dei punteggi 
La tabella seguente indica le linee guida adottate per attribuire i giudizi. Si noti che punteggi molto elevati 

possono essere attribuiti anche per indicare il recupero di precedenti giudizi molto insufficienti (al fine di 

consentire e agevolare il recupero). 

 

Valutazione p Significato Livello di competenza 

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

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

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

concetti ma non riesce a formulare la risposta. 

Figura 1: Relazione tra scale di valutazione 
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Valutazione p Significato Livello di competenza 

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

Competenza conscia. 
Sa di sapere. 

7 L'alunno sa applicare il concetto. 

8 0,75 L'alunno sa elaborare il concetto. Competenza inconscia. 
Sa senza rendersene conto. 9 L'alunno sa generalizzare il concetto. 

10 1 L'alunno arriva a qualcosa di originale. 

 

 

 
Griglie di valutazione 
La valutazione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri, opportunamente pesati a seconda delle 

circostanze e del tipo di prova, in base alle indicazioni ministeriali: 

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

l’indirizzo di studi; 

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

con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e 

alle metodologie/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione; 

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

tecnico grafici prodotti; 

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

utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Modulo Contenuti e competenze 

Applicativi. Data base Introduzione alle Basi di dati.  - Conoscere la terminologia: concetto di record 
fisico, record logico, archivio, chiave primaria, chiave candidata, chiave secondaria. 
-  - Conoscere la terminologia di base: data base, DBMS. - Evidenziare i vantaggi di 
un DBMS rispetto alla gestione tradizionale degli archivi. - Riconoscere le fasi della 
progettazione di un database. 
Non trattati al 15/5 
Saper evidenziare i vantaggi e gli svantaggi nell’uso di un archivio sequenziale, 
sequenziale con indice, ad accesso diretto. - Conoscere la terminologia di base: 
classi di utenza di un DBMS, le viste. - Conoscere i diversi modelli: cenni ai modelli 
gerarchico e reticolare di DBMS. Database NOSQL. - Modello client/server. 

Programmazione. Il php: 
script lato server 

Realizzazione pagine web dinamiche.  - Ripasso: HTML, CSS, JS, Framework. - 
L’interfaccia grafica. - Saper progettare e realizzare pagine web e programmi 
applicativi lato client. - La programmazione server side: il server web Apache, 
Mysql/mariadb e Php. - Il linguaggio Php: i tipi di dati, gli operatori, le strutture di 
controllo, le funzioni. - Conoscere la sintassi e la funzione delle direttive Php per la 
gestione dei database. - Saper utilizzare il sito php.net ed esempi reperibili in rete. 

Software. Programmazione Non trattati al 15/5 
Svolgimento compiti e simulazioni d'esame. Gli argomenti svolti riguardanti i 
database, php, html, js, css, framework verranno ripresi ciclicamente con un grado 
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Modulo Contenuti e competenze 

di approfondimento sempre maggiore, si confida di offrire agli alunni motivati una 
competenza a 360 gradi che dovrebbe consentire loro di realizzare progetti 
semplici ma completi. In questa fase si procede allo svolgimento dei temi delle 
prove d'esame proposte negli anni precedenti. 

Applicativi. Data base Il linguaggio SQL: istruzioni fondamentali. - Generalità sul linguaggio. - Conoscere 
le caratteristiche del linguaggio SQL. - Le interrogazioni: il comando SELECT. 
Congiunzioni tra più tabelle. Criteri di ricerca ed ordinamento. Funzioni di 
aggregazione. 
Non trattati al 15/5 
Input parametrizzato. 

Applicativi. Data base Alcuni esempi pratici di database utilizzando LibreOffice o prodotto analogo. I form 
per relazioni NaN, i report, le query e le tabelle. Modifica della struttura del 
database e relative problematiche (es. nella gestione delle CONSTRAINT). - Saper 
installare l’ambiente. - Saper creare un database, tabelle, relazioni, queries, 
aggiornare la base di dati. Creare e gestire gli utenti del database. 

Programmazione. Il php: 
script lato server 

Array associativi. Connessione a database mysql (mariadb): le API esistenti e 
disponibili in php (Mysql, Mysqli, PDO), vantaggi, svantaggi e stili di 
programmazione (OOP, Procedurale), versioni di PHP e supporto delle versioni di 
PHP rispetto alle librerie esistenti.  Gestione di un progetto software: suddivisione 
in procedure e l'include (require e/o _once) di file.  Le directory di un semplice 
progetto web in php. 

Applicativi. Data base Approfondimento sulle Basi di dati. - Conoscere il modello relazionale e la 
terminologia di base: ennupla, cardinalità e grado di una relazione. vincoli impliciti 
ed espliciti. - Riconoscere l’importanza della normalizzazione delle relazioni: prima, 
seconda e terza forma normale. - Le 12 regole di Codd. 
Non trattati al 15/5 
Algebra relazionale e relativi operatori: selezione, proiezione, congiunzione ed 
operatori insiemistici; 

Applicativi. Data base Il linguaggio SQL - Approfondimento.Gestione degli archivi: dump del database, 
caricamento dati da file, importazione tabelle in formato csv. Raggruppamenti, 
clausola HAVING, i comandi per la sicurezza: GRANT e REVOKE 
Non trattati al 15/5 
 Clausole DISTINCT, AS Interrogazioni annidate: IN, ANY, ALL, EXISTS. - I comandi di 
base per la creazione dello schema, per l’inserimento e la manipolazione dei dati. - 
FIRST, LAST, TOP. I comandi per la gestione delle viste e delle transazioni. - Stored 
procedure, function, trigger. - 

Matematica - Relazioni: 
funzioni e CB 

Matematica: analogia tra relazioni, insiemi e i database. Il prodotto cartesiano e le 
select con due tabelle. 

Programmazione. Il php: 
script lato server 

I form e i metodi GET, POST.  - Gli array associativi $_GET[], $_POST[], 
$_REQUEST[], $_SERVER[], $_SESSION[], $_ENV[], $_FILES[]. $GLOBALS - Utilizzo 
delle funzioni per generare il codice html da utilizzare nelle pagine html (top-
down).   
Non trattati al 15/5 
PHP: - sessioni (cookies) - Le classi e la programmazione OOP in php. - I file in php: 
apertura e upload dei file. - Le email in php: invio di messaggi e problematiche 
relative al servizio di invio della posta elettronica. 
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Aosta, 14 maggio 2020 

 

 

Il Docente 

Prof. Roberto Picchiottino 

Prof. Gianluca Naccarato 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 I Rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

_______________________________ 
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Griglia di correzione INFO+GPOI 
n: <N> Nome: <Cognome e Nome> Classe: 5bit Data: 20/11/2019 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

P
u

n
te

gg
io

 M
A

X

 

Su
ff

ic
ie

n
za

 

A
tt

ri
b

u
it

o
 IN

FO

 

A
tt

ri
b

u
it

o
 G

P
O

I

 

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

4 2,4   

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

6 3,6   

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

6 3,6   

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

4 2,4   

Totale (/20) 20 12   

Totale (decimi) 10 6   

Attribuito registro (decimi) 10 6   

Note: INFO 
<Testo x tmb.it> 
Note GPOI: 
<Testo x tmb.it1> 
 
 
Visto e fotografato il __________________ firma studente: ______________________ 
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Programma di Gestione progetto, organizzazione di impresa svolto fino al 15/5/2020 - 5B IT  

– AS 2019-2020  
Picchiottino Roberto (ITP: Naccarato Gianluca) 

 

Emergenza COVID-19 
Le lezioni sono proseguite con lo stesso orario previsto ad inizio anno. Gli strumenti utilizzati per 

essere in contatto con gli alunni sono stati essenzialmente i seguenti: 

- riot.im con protocollo matrix per una chat che supporta markdown, editing dei post, reazione con 

icone ai post, crittografia e2ee (end to end encription). Gli appunti della lezione sono stati pertanto 

inseriti in due stanze, una per gli argomenti importanti e una per le discussioni. 

- in caso di emergenza è stata utilizzata la chat https://hack.chat/ che oltre al MarkDown supporta 

LaTex per la scrittura di formule matematiche. 

- ethercalc: per memorizzare le presenze è stato utilizzato un foglio di lavoro ethercalc, gli alunni 

avevano il compito di aggiornare la loro presenza durante lo svolgimento delle lezioni. 

- moodle, il docente ha utilizzato una installazione di moodle per permettere agli alunni di 

consegnare gli esercizi proposti. 

- https://board.net/ (etherpad) per creare documenti di testo condivisi 

- https://meet.jit.si/ (chat video e audio) per fare conferenze. 

- https://demo.codimd.org/ per modificare documenti MD in contemporanea (ancora da testare 

con la classe) 

- Classroom: è stato fatto ripasso e i ragazzi hanno formulato una prima parte di relazione 

aziendale sulle competenze acquisite che concluderanno con la chiusura dell’azienda 

La programmazione ha subito un rallentamento e pertanto gli alunni non hanno ricevuto tutte le 

nozioni previste. Bisogna segnalare che anche gli strumenti utilizzati, in quanto opensource, sono 

essi stessi oggetto di formazione per la disciplina informatica. Chi vorrà potrà analizzare il 

funzionamento di tali strumenti e specializzarsi in un settore che sarà fondamentale per il futuro. 

Il lavoro per la cooperativa ha subito un rallentamento. 

Obiettivi generali e competenze 
Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere e applicare i 

principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi. Conoscere 

i principali strumenti per la gestione di impresa e dei progetti. Stimolare la propensione ad avviare 

imprese e conoscerne le criticità in un ambiente protetto e non rischioso. Imparare 
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l'imprenditorialità facendo. Stimolare il lavoro di gruppo e la suddivisione rispettosa, efficiente ed 

equa degli incarichi nel gruppo classe. Confrontarsi con il mondo esterno alla scuola attraverso 

l'interazione con aziende, cooperative, e professionisti. Favorire la nascita di un ecosistema 

interdisciplinare che coinvolge tutti i docenti e tutte le discipline. In particolare, con la creazione di 

una cooperativa scolastica si vuole offrire agli studenti una attività laboratoriale reale nella quale 

gli stessi operano come persone giuridiche legalmente riconosciute e ricoprono ruoli con 

determinati compiti e responsabilità. Affrontare le problematiche della proprietà intellettuale e la 

tutela di idee e brevetti con casi concreti. Acquisire una maggiore propensione alla 

sperimentazione (anche a rischio di insuccesso) al fine di favorire un apprendimento significativo. 

Costruire un CV propedeutico all'ottenimento delle proprie aspettative lavorative. Incontrare e 

affrontare la maggior parte delle problematiche che possono sorgere in una azienda di piccole e 

medie dimensioni, sia come “lavoratore” che come titolare e responsabile. 

Obiettivi minimi 
- Conoscere e saper usare i principali applicativi per l'amministrazione aziendale. - Comprendere 

l'importanza delle votazioni e saper descrivere un sistema di votazione motivandone le procedure. 

- Comprendere l'importanza dei colori e dei loghi nel marketing. - comprendere i concetti che sono 

alla base della blockchain e le principali applicazioni. - saper creare un CV e relativa lettera di 

accompagnamento. - Conoscere le principali forme societarie. - Riconoscere l'importanza della 

privacy e le principali direttive del GDPR. - Saper lavorare in gruppo e partecipare attivamente alla 

vita della cooperativa simulata. 

Cittadinanza e costituzione 
Si lavora per migliorare lo spirito collaborativo e il lavoro di gruppo, la simulazione di una 

cooperativa scolastica dovrebbe consentire di affrontare le problematiche che hanno portato le 

società moderne ad unirsi in cooperativa: 

“Una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono 
volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le 
proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e 
democraticamente controllata“ 

Sono stati studiati strumenti per svolgere delle votazioni. Si è parlato del sistema legislativo e della 

gerarchia delle fonti e della legge sulla privacy (GDPR). 

E’ stato creato un curriculum vitae e la lettera di presentazione. 

Non affrontato al 15/5/2020 
Affronteremo le forme societarie nella legislazione italiana. 

Metodologia 
Quando possibile si adotta il metodo di problema/soluzione. Si pone l'alunno davanti al problema e 

si chiede di risolverlo, dopo una adeguata riflessione si propone la soluzione che pertanto trova un 

terreno fertile al fine di ottenere una vera competenza spendibile in altri ambiti. Si vuole far 

lavorare i ragazzi rendendoli artefici del processo educativo mediante tecniche di brain storming e 
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lavoro di gruppo. La creazione di una cooperativa scolastica dovrebbe consentire loro di vivere le 

problematiche della gestione di una organizzazione in tutte le sue fasi, si confida pertanto che le 

stesse vengano assimilate dagli alunni in modo indelebile e costruttivo. 

Strumenti e materiali 
Penna USB con OS GNU/Debian (parrot) installato con i principali software e con tutti gli strumenti 

utilizzati durante le lezioni. Un ruolo importante viene dato alla ricerca di materiale e alla sua 

rielaborazione anche sotto forma di esercitazione per casa. In alcuni casi potranno essere utilizzate 

delle dispense fornite dall'insegnante. Un ruolo importante riguardante la valutazione e il recupero 

delle lacune viene svolto dal registro elettronico proposto dall'insegnante. Agli alunni viene fornita 

una coppia user/password per accedere a tali dati. Verrà valutata anche la partecipazione alla 

cooperativa scolastica. 

Verifiche 
Le verifiche in itinere vengono fatte valutando impegno, interesse, partecipazione e risultati 

ottenuti sia nella cooperativa scolastica che in lavoretti extra impresa da svolgersi a casa o in aula.  

Una componente importante per la valutazione viene ricavata dal lavoro svolto in autonomia a 

casa dagli alunni (preparazione di presentazioni, approfondimenti su software utili alle aziende, 

creazione del curriculum vitae). Per comprendere come avviene il processo di verifica è necessario 

distinguere i seguenti elementi: i giudizi, le valutazioni e i voti. 

I giudizi 
Vengono attribuiti il più spesso possibile, sia per segnalare lo svolgimento di un esercizio che per 

l'aver appreso un concetto. Sono espressi in una scala da 0 a 1 come da colonna “p” della tabella 

[paragrafo: Linee guida per determinare l’attribuzione dei punteggi]. 

In fase di report gli alunni e le famiglie avranno accesso al solo giudizio sintetico e non vedranno i 

valori numerici. Potranno pertanto vedere se ci sono insufficienze osservando i seguenti giudizi: 

 

Le valutazioni 
Sono le medie dei vari giudizi radunati per modulo. 

Valutazioni e giudizi dovranno essere accessibili agli alunni, alle famiglie e al docente. Gli alunni 

Figura 1: 

Relazione tra scale di valutazione 
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potranno  utilizzarle per partecipare attivamente al processo di recupero e approfondimento, le 

famiglie potranno prendere spunti per controllare e contenere l'alunno il docente dovrà 

aggiornarle regolarmente. 

I voti 
Sono i classici indicatori formali che vengono memorizzati sul registro elettronico ufficiale della 

scuola. Sono gli unici che contano e vengono attribuiti in modo da far funzionare al meglio lo 

spirito del processo valutativo qui descritto. 

La valutazione finale 
Quanto compare sulla pagella è esclusiva competenza del consiglio di classe. 

Criteri di valutazione 
L'insegnamento e la valutazione hanno come obiettivo di far ottenere all'alunno, per ogni modulo, 

una competenza inconscia in merito agli argomenti trattati. 

Al fine di proporre al consiglio di classe la valutazione finale l'insegnante può applicare la seguente 

regola: “1) se esistono valutazioni non classificate o insufficienti: si esegue la media delle 

valutazioni di ogni modulo, si approssima per eccesso e si sottrae il numero di moduli non 

classificati o insufficienti. Se si ottiene 6 o maggiore allora questa sarà la valutazione proposta, in 

caso contrario ne sarà probabilmente proposta una insufficiente o non classificata. 2) se non 

esistono insufficienze o non classificati, la valutazione proposta oscillerà intorno alla media delle 

valutazioni”. 

Linee guida per determinare l’attribuzione dei punteggi 
La tabella seguente indica le linee guida adottate per attribuire i giudizi. Si noti che punteggi molto 

elevati possono essere attribuiti anche per indicare il recupero di precedenti giudizi molto 

insufficienti (al fine di consentire e agevolare il recupero). 

Valutazione p Significato Livello di competenza 

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

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

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

concetti ma non riesce a formulare la risposta. 

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

Competenza conscia. 
Sa di sapere. 

7 L'alunno sa applicare il concetto. 

8 0,75 L'alunno sa elaborare il concetto. Competenza inconscia. 
Sa senza rendersene conto. 9 L'alunno sa generalizzare il concetto. 

10 1 L'alunno arriva a qualcosa di originale. 
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Griglie di valutazione 
La valutazione verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri, opportunamente pesati a 

seconda delle circostanze e del tipo di prova, in base alle indicazioni ministeriali: 

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

caratterizzante/i l’indirizzo di studi; 

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

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

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

risoluzione; 

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

tecnici e/o tecnico grafici prodotti; 

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

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Modulo Contenuti e competenze 

Software. Applicativi Modello esercizi assegnati e documenti in writer. Foglio di calcolo e vari 
strumenti per la realizzazione di documenti. Capacità di documentare e 
partecipazione ai progetti di classe. Linguaggio markdown e generazione 
della documentazione in formati differenti (pdf, html, odt). Doxygen per la 
generazione di documentazione tecnica di un progetto software. Git: 
software di controllo versione distribuito utilizzabile sia da interfaccia a riga 
di comando che con interfaccia grafica e/o sito github.com. 
Affrontati a seguito dell’emergenza sanitaria 
Agli strumenti previsti nella programmazione di inizio anno si sono aggiunti 
gli strumenti citati in precedenza. Essenzialmente sono strumenti utili alla 
comunicazione e alla produzione di documenti di gruppo. 

Applicativi. Project 
Management 

Panoramica sui software di project management. Diagrammi di GANTT. 
Applicazioni stand alone, web. Altri software per il lavoro in azienda: foglio 
di calcolo, editor di testi e "stampa in serie" ... 

Economia. Simulazione di 
azienda e progetti 

Creazione di una cooperativa scolastica e simulazione dei ruoli utili al fine di 
pensare, progettare, realizzare e commercializzare un prodotto innovativo. 
Presumibilmente il progetto occuperà la classe fino alla fine dell'anno. 

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

Economia. Strategie e 
paradigmi. 

Non affrontato al 15/5/2020 
Paradigmi di produzione industriale. Breve percorso storico. 

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

Economia. Passare 
dall’idea al mercato 

Tecniche di gestione delle assemblee: 6 cappelli per pensare.   
Non affrontato al 15/5/2020 
Le basi per la creazione di un business plan atto a descrivere un progetto sia 
per la pianificazione e gestione aziendale che per la comunicazione esterna, 
in particolare verso potenziali finanziatori o investitori. 

Software. Blockchain e 
smart contract 

Introduzione alla blockchain, POW, POS. 

Software. Blockchain e 
smart contract 

Non affrontato al 15/5/2020 
Blockchain: smart contract. DAO, ICO e whitepaper. 

Applicativi. Mappe 
mentali e diagrammi 

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

Matematica.. Statistica Non affrontato al 15/5/2020 
La statistica necessaria per realizzare un sondaggio. Realizzazione di un 
sondaggio utile per l'azienda/cooperativa. 

Economia. Passare 
dall’idea al mercato 

Creazione di un curriculum vitae modello europeo, gestione dei dati in xml e 
formato pdf. Lettera di accompagnamento. 
Non affrontato al 15/5/2020 
Strategie nella ricerca di un lavoro. 

Economia. Passare 
dall’idea al mercato 

Non affrontato al 15/5/2020 
Le basi per la sostenibilità finanziaria di un progetto. Opportunità di 
finanziamento, costo e prezzo, budget e analisi finanziaria. 

Economia. Passare 
dall’idea al mercato 

La costituzione italiana e le fonti del diritto. 
Non affrontato al 15/5/2020 
Le fonti del diritto. GDPR (General Data Protection Regulation): incombenza 
o opportunità? Le società nel diritto italiano, le principali opportunità e le 
differenze. Forme societarie e responsabilità dei soci. 

 

 

Aosta, 14 maggio 2020 

 

Il Docente 

Prof. Roberto Picchiottino 

Prof. Gianluca Naccarato 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 I Rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

_______________________________ 
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PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI- - griglie di valutazione 

 

 
Argomenti affrontati fino al 15/5 
 
Ripasso sulle architetture di rete 
-Architetture di rete 
-ISO/OSI e TCP/IP 
-Analisi dei vari livelli 
- Physical 
- Data Link 

• Ethernet 

• Wireless 

- Network 
protocollo IP 
routing 
- Transport 
protocollo UDP 
protocollo TCP 
- Application 
protocollo HTTP 
 
VLan 
- definizione e casi in cui utilizzare le VLAN 
- tipi di VLAN: tagged e untagged 
- esercitazioni con Packet Tracer 
 
La configurazione dei sistemi in rete 
Necessità di protocolli per la configurazione di una rete 
Protocolli di configurazione di un host: 
- il protocollo RARP 
- il protocollo BOOTP 
- il protocollo DHCP:  
- address pool, assegnamento dinamico degli indirizzi e vantaggi 
- vari tipi di configurazione dinamica 
- lease e sua durata 
- i relay agent 
- la non sicurezza di DHCP 
- Esercitazioni con Packet Tracer su DHCP 
 
La sicurezza delle reti e dei sistemi 
Sicurezza fisica, dei dati e dei programmi 
La crittografia: 

• concetti generali 



 

Documento del consiglio di classe  Pagina 59 

 

59 

• a chiave simmetrica 

• spiegazione logica del protocollo crittografico Diffie-Hellman 

• a chiave asimmetrica  

• la firma digitale 

• i certificati digitali 

Tipi e funzionalità dei proxy server 
I firewall e le ACL 
Il NAT/PAT 
La DMZ 
Esercitazione con Packet Tracer su ACL e NAT 
 
Le reti private virtuali (VPN) 
Caratteristiche generali di una VPN, vantaggi e svantaggi 
Tipi di VPN 
- remote-access-VPN: server NAS e server AAA 
- site-to-site VPN: intranet-based ed extranet-based 
La sicurezza nelle VPN 
tecniche generali per la sicurezza: 

• autenticazione dell’identità e accounting 

• cifratura del traffico in rete 

• tunnelling 

protocolli per la sicurezza: 
IPsec 

• concetto di Security Association 

• protocolli AH, ESP, differenze tra modalità trasporto e tunnelling, IKE 

• SSL/TLS: https ed i certificati digitali 

• confronto tra IPsec e SSL/TLS 

Trusted VPN, Secure VPN, Hybrid VPN 
 
Il monitoraggio delle reti 
Compiti del Network Management 
La gestione di reti TCP/IP a livello Application: il protocollo SNMP 
• la MIB (Management Information Base) e relativa struttura 

• gli SNMP Agent e Manager 

• il paradigma fetch-store, le trap 

• sicurezza e SNMPv3 

Esercitazione con Packet Tracer 
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Progettare strutture di rete 
Ripasso su mezzi trasmissivi ed apparati di rete (tipi di cavi, hub, switch, router, gateway, access 
point) 
Il cablaggio strutturato delle LAN 
lo standard ISO/IEC 11801 

• il centro stella e le dorsali 

• La collocazione dei server 

• tipi di servizi erogati 

• i data center 

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

server virtuali, connettività) 

La virtualizzazione dei server e del software 
Le soluzioni cloud 
Reti cellulari 
Le reti cellulari e l’accesso a internet 
La mobilità nelle reti LTE e l’evoluzione verso 5G 
 
Argomenti da affrontare dopo il 15/5 
Il controllo della rete e dei sistemi 
Problem solving e troubleshooting 
Strumenti per il troubleshooting 
Troubleshooting in Windows e Linux 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aosta, 14 maggio 2020 

 

 

Il Docente 

Prof. Roberto Cretier 

Prof. Gianluca Naccarato 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 I Rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

_______________________________ 
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Sistemi e Reti 

Griglia di valutazione degli elaborati scritti 

 

 ALUNNO/A: 

 

Indicatori Descrittori e punteggio   

Correttezza e 
completezza 
delle soluzioni 

p.9 

Soluzioni corrette  e complete 9  

Elaborato completo con alcune 
imprecisioni nelle soluzioni 
proposte 

7-8,5  

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

5,5-6,5  

Soluzioni solo parzialmente 
corrette e complete 

5  

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

2-4,5  

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

1-1,5  

Correttezza 
formale 
dell’elaborato 

p.1 

Forma corretta ed elaborato 
ordinato e fruibile 

1  

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

0,5  

Punteggio in decimi  
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE  

 

Argomenti affrontati fino al 15/5 
RIPASSO E INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'ANNO PRECEDENTE 
Creazione di Thread 
Il concetto di protocollo di rete in generale 
 
PROGRAMMAZIONE SOCKET IN JAVA 
Il concetto di socket 
Implementazione di protocolli elementari utilizzando socket TCP 
Server TCP concorrenti 
Implementazione di protocolli elementari 
 
IL LINGUAGGIO XML  
Generalità sul linguaggio 
Differenze tra XML e HTML 
La sintassi del linguaggio XML 
Creazione di semplici documenti XML 
Parsificazione DOM di documenti XML in java 
 
WEB SERVICE 
Definizione di Web-service 
Il protocollo di Application HTTP: caratteristiche e relativi metodi 
Web-service di tipo RESTFUL e non 
Web-service per le gestione di risorse con operazioni CRUD 
Accesso a Web-service in Java 
Realizzazione di Web-service con operazioni CRUD su database in PHP 
 
 
Argomenti da affrontare dopo il 15/5 
Approfondimenti sui Web Services  
 
 

 

I Docenti 

(Prof. Cretier Roberto) 

 

___________________________________ 

 

(Prof. Negri Matthias) 

 

 

___________________________________  

 
I Rappresentanti di classe  

 

 

____________________________________ 

 

 

____________________________________  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
 
 GIOCHI SPORTIVI  DI SQUADRA  
                     
                      PALLACANESTRO  
      
FF. INDIVIDUALI E DI SQUADRA.  
REGOLAMENTO  DI GIOCO. 
 
                       PALLAVOLO  
RELAZIONI INDIVIDUALIZZATE SUI FF.INDIVIDUALI  E DI SQUADRA.  
 
                     CALCIO A5 
ABILITÀ  SUI FF. INDIVIDUALI  E DI SQUADRA.  
 SAPER CONTROLLARE  LE EMOZIONI  E COLLABORAZIONE CON I COMPAGNI.  
 
                     PALLAMANO  
PERCORSO  SULLE DIVERSE  ABILITÀ.  
FF. INDIVIDUALI E DI SQUADRA.  
 REGOLARMENTO DI GIOCO.  
 
 TEST DI LEGER: VALUTAZIONE.  
COORDINAZIONE  MOTORIA DI BASE. 
NOZIONI  DI PRIMO  PRONTO SOCCORSO.  
    SALVA CUORE. 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 

(Prof. Maurizio Sterrantino) 

 

______________________________ 

 I Rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

_______________________________ 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  
 

 
 

Docente: Monica Bassani 
 

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.   

 

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. 
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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. 

             

Programma effettivamente svolto 

1. Giustizia e responsabilità: 

- Le stragi di Stato e il problema mafioso. 

- Guerre attuali e scelte politiche internazionali. 

- L’Unione Europea e i giovani. 

- Visita guidata presso la Cascina Caccia (bene confiscato) 

- Covid e pericolo infiltrazioni mafiose nel contesto economico del Paese. 

 

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. 
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5. Testimoni di fede: 

- Don Carlo Gnocchi. 

- Giorgio La Pira. 

- Vittorio Bachelet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Docente 

(Prof.ssa Monica Bassani) 

 

______________________________ 

 I Rappresentanti di classe 

 

______________________________ 

_______________________________ 
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ALLEGATO 1 
 
COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici tecnologici.  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale - sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

.- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 - utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

.- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

-individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE PER L’INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
 
• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 
 
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione. 
 
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali digestione della qualità e 
della sicurezza 
 
• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
 
• configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 
 

• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza nell’articolazione “Informatica”, con 

riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita 

l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle 

applicazioni informatiche 
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ALLEGATO 2 
  
Di seguito viene allegata la mail del rappresentante Giordano Antonio con l’approvazione dei programmi 
che sono stati analizzati ed approvati da entrambi i rappresentanti di classe. 
 

Giordano, Antonio 
 

a me 

 
 

programma inglese: sottoscritto da Giordano A. e Ferriani L. (i rappresentanti) 
programma informatica:  sottoscritto da Giordano A. e Ferriani L. (i rappresentanti) 
 
programma italiano e storia: sottoscritto da Giordano A. e Ferriani L. (i rappresentanti) 
programma sistemi e reti & tecnologie:  sottoscritto da Giordano A. e Ferriani L. (i rappresentanti)  
 
programma francese: sottoscritto da Giordano A. e Ferriani L. (i rappresentanti) 
programma educazione fisica:  sottoscritto da Giordano A. e Ferriani L. (i rappresentanti) 
 
programma matematica: sottoscritto da Giordano A. e Ferriani L. (i rappresentanti) 
programma gestione progetto:  sottoscritto da Giordano A. e Ferriani L. (i rappresentanti) 
 
 


