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Progettualità didattica del Docente
Discipline area comune:
● Lingua e letteratura italiana
● Storia, Cittadinanza e Costituzione
● Lingua inglese
● Matematica
● Scienze motorie e sportive
● Religione Cattolica
● Educazione civica
Discipline di indirizzo: Informatica e telecomunicazioni – articolazione Informatica:
● Sistemi e reti
● Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
● Gestione progetto, organizzazione d’impresa
● Informatica
Simulazione prove d’Esame e griglie di valutazione
● Simulazione 1^ Prova e griglia di valutazione
● Simulazione 2^ Prova e griglia di valutazione
● Griglia di valutazione della prova orale

Firme dei docenti del Consiglio di Classe
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ESAMI DI STATO 2021/2022
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^AI

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 19 studenti, tutti provenienti dalla 4^ AI dell’a. s. 2020/21.
A conclusione della classe quinta, gli studenti dimostrano padronanza dei nuclei fondanti
delle diverse discipline, di aver acquisito un adeguato metodo di lavoro e di essere in grado
di gestire e applicare, in semplici contesti strutturati, le conoscenze specifiche delle
materie di studio. L’approccio talora schematico alle discipline e la naturale propensione
verso gli aspetti tecnologico-informatici, non sempre ha consentito agli studenti di
appropriarsi di contenuti che richiedono particolare rielaborazione sul piano
teorico/astratto o piena padronanza di strumenti e procedure.
I risultati di apprendimento sono sufficienti e descrivibili nei seguenti livelli:
- un gruppo ristretto di studenti ha raggiunto un livello di preparazione buono e si
distingue per serietà di approccio, continuità di impegno in tutte le discipline e
autonomia operativa
- un altro gruppo presenta un livello di preparazione più che sufficiente, conseguenza
dell’impegno e dell’interesse dimostrati per acquisire le competenze basilari richieste
dal corso di studi
- il restante gruppo classe ha raggiunto un livello di preparazione più settoriale a causa di
carenze pregresse non completamente superate, metodo di studio non sempre efficace e
per discontinuità di impegno.
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, la classe ha beneficiato, a diversi livelli,
della didattica a distanza, ossia di un processo di insegnamento-apprendimento mediato
dagli strumenti tecnologici e da nuovi canali di comunicazione, per ovviare alla distanza
fisica. La classe ha usufruito del materiale messo a disposizione dai docenti, ha seguito le
video-lezioni, ha prodotto quanto richiesto in forma di esercitazioni o produzione di testi
ed ha organizzato il proprio apprendimento con autonomia e responsabilità.
A differenza dell’anno precedente, è stato possibile erogare le proposte progettuali
pianificate nel Patto Formativo (talora in modalità a distanza) e verificare il reale interesse
per dimensioni culturali e professionali di valenza educativa e formativa.
Sul piano del comportamento, è possibile sottolineare il rispetto delle regole, la gestione
responsabile del proprio lavoro e la partecipazione costruttiva e critica alle attività
proposte.
La storia della classe nel II Biennio e Quinto anno è sinteticamente indicata in tabella:
Classe

Iscritti

Promossi

Non promossi

Rinviati con
sospensione di
giudizio

Non promossi ad
Agosto

Ritirati

TOT

3^
4^
5^

26
26
19

26
15

/
5

/
6

/
2

/
/

26
19
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Si descrive la composizione del C.d.C. nel II Biennio e in Quinta:
DISCIPLINA
Religione Cattolica/Attività Alternativa alla Religione
Cattolica
Lingua e Letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua Inglese
Matematica
Scienze motorie e Sportive
Informatica
Sistemi e Reti
Gestione Progetto, Organizzazione d'impresa
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di
Telecomunicazioni
Referente di Educazione Civica

CONTINUITA’ DIDATTICA
Classe 3^
Classe 4^
Classe 5^
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

-

SI

SI

3. PROGRAMMAZIONE E PROGETTUALITA’
Ad inizio anno scolastico il C.d.C. ha programmato le azioni educative e didattiche
recependo gli obiettivi indicati dal Collegio Docenti ed esplicitati nel PTOF, ha raccordato
le progettualità individuali, ha individuato le attività funzionali alla formazione culturale
dello studente declinate in obiettivi formativi e di apprendimento.
In tema di valutazione, il C.d.C.. ha utilizzato la scala valutativa approvata dal Collegio
Docenti che prevede l’assegnazione dei voti da uno a dieci in base ad indicatori esplicitati
ed ha rinviato alla Progettualità docente l’individuazione dei criteri di valutazione
disciplinari.
In tema di progettazione ed erogazione di attività specifiche di ampliamento dell’offerta
formativa (in ambito alle discipline di indirizzo, a temi culturali e di inclusione) si rinvia al
Patto Formativo contenuto nel Documento.
Ai fini dell’Esame di stato, il C.d.C. ha erogato la simulazione di 1^ Prova in data
10.05.2022 e di 2^ Prova in data 28.04.2022 utilizzando le griglie di valutazione elaborate
secondo le indicazioni dell’O.M. n. 65 del 14.03.2022 e allegate al Documento.

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Nel corso del Triennio gli studenti si sono impegnati in percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. Tutte le fasi dell’attività sono state pianificate, erogate e
valutate dal C.d.C, come dimostra la documentazione agli atti e il gestionale “Scuola e
Territorio”. In ambito ai PCTO - stage in azienda, lo studente è stato seguito dal tutor
scolastico che si è interfacciato con il tutor della struttura ospitante per realizzare le azioni
e promuovere il successo dell’esperienza. La relazione che lo studente presenterà
all’Esame in tema di PCTO mette in evidenza il valore dell’esperienza e ne qualifica la
funzione orientante.
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Si descrivono in tabella le azioni progettate e realizzate nel triennio in tema di PCTO:
Classi 3^

Classi 4^

Classi 5^

ORGANIZZAZIONE
Azienda
NO

-

-

-

Scuola
20 ore
sviluppo di argomenti
specifici in tema di cultura
tecnica e scientifica
sviluppo di temi
concernenti le competenze
chiave europee
visite in azienda
incontri con aziende e
professionisti del settore
incontri di orientamento
formazione specifica su
salute e Sicurezza in ambito
lavorativo.

Azienda
120 ore stage in azienda
3 settimane a Giugno

-

-

Scuola
20 ore
sviluppo di argomenti specifici in
tema di cultura tecnica e
scientifica
sviluppo di temi concernenti le
competenze chiave europee
visite in azienda
incontri con aziende e
professionisti del settore
incontri di orientamento
professionale e universitario
project work sviluppati con
aziende nell’ottica della coprogettazione.

Azienda
80 ore stage in azienda
2 settimane a Settembre

-

-

-

-

Scuola
20 ore
sviluppo di argomenti
specifici in tema di
cultura tecnica e
scientifica
sviluppo di temi
concernenti le
competenze chiave
europee
visite in azienda
incontri con aziende e
professionisti del settore
incontri di orientamento
professionale,
universitario e ITS
project work sviluppati
con aziende nell’ottica
della co-progettazione.

VALUTAZIONE

Il C.d.C. valuta la Sicurezza (8/12 ore in
relazione agli indirizzi) e le azioni
erogate in termini di traguardi di
competenza (valutazioni
curriculari/disciplinari - entro mese di
Maggio)

Il C.d.C. valuta le azioni erogate in
termini di traguardi di competenza
(valutazioni curriculari/disciplinari entro mese di Maggio).
I C.d.C. che lo ritengono possono
anticipare la prova esperta in 4^.

Il C.d.C. valuta l’esperienza di
stage, la relazione tecnica (entro
il mese di Novembre), la prova
esperta (entro il 1^ Periodo - la
prova esperta può anche essere
somministrata e valutata antro la
fine del quarto anno), e le azioni
erogate in termini di traguardi di
competenza (valutazioni
curriculari/disciplinari - entro
mese di Maggio). A conclusione
del percorso è elaborata la
Certificazione delle competenze
(scrutini 2^ Periodo).

TEMPI

Totale 20 ore

Totale 140 ore

Totale 100 ore
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5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: PATTO FORMATIVO
DELLA CLASSE
Si descrivono in tabella le attività progettuali erogate per la classe in a.s. 2021.22:
PROGETTO

ATTIVITA’
CULTURALI E
PROGETTO
LETTURA
Referenti: Monego
e Rizzo

ATTIVITA’

AZIONI

Ore

Periodo

Incontro con l’Autore
Giornata della memoria

Incontro con Giuseppe Mendicino
Attività in occasione della Giornata della
memoria
Attività in occasione della Giornata del
ricordo
Legalità e lotta alle mafie

2
2

13.11.2021
27.01.2022

2

10.02.2022

4
2

Uscita didattica al MEVE di
Montebelluna
Uscita didattica al Museo
Civico di Asolo
Partecipazione ad eventi
sull’orientamento

Zanzotto 100. Proiezione del
cortometraggio “Evidenze
Fantascientifiche”
Uscita didattica sul tema di “La grande
guerra”
Visita alla mostra "Divine Armonie" sul
tema Matematica e cabala
Visita a “Punto dì incontro” a Pordenone
(cl.5AI-5BI) da definire per le altre cl.5^

17.01. 2022
25.02.2022
1.10.2021

5

15.12.2021

5

27.11.2021

6

28.10.21

Orientamento in uscita

Incontro con esperto Cisco

2

22.10.2

Incontro con azienda
Curriculum Vitae, contratti
lavorativi, simulazione del
colloquio di lavoro

Incontro in Aula magna

3

11.05.2022

Incontro in Aula magna con
Agenzia Umana

2

07.04.2022

2

12.01.2022

4

22.10.2021
29.10.2021

Giornata del ricordo
Legalità
Incontro con l’Autore

ORIENTAMENT
O IN USCITA
Referente:
Porcellato

La scelta universitaria
Corso di Lacrosse

Incontro/lezione con UniPd dipartimento di Ingegneria in Aula magna
(classi 5^ da definire)
Corso con esperti presso questo Istituto
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Progettualità didattica del Docente
Discipline area comune:
Lingua e letteratura italiana
Storia, Cittadinanza e Costituzione
Lingua inglese
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione Cattolica
Educazione civica
Discipline di indirizzo: Informatica e telecomunicazioni – articolazione Informatica:
Sistemi e reti
Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni
Gestione progetto, organizzazione d’impresa
Informatica
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Anno Scolastico 2021.22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina ITALIANO

Classe 5^AI

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari,
osservazioni)
La classe è costituita da 19 studenti. L’atteggiamento nei confronti dell’attività didattica e
delle proposte educative è sempre positivo. Il rapporto dialettico instaurato è buono e corretto.
L’impegno nello studio è serio, ma i contenuti sono talora criticamente poco elaborati. Il
piano della comunicazione in forma scritta e orale presenta alcune incertezze a causa di una
proprietà lessicale non sempre puntuale e per una certa disabitudine a descrivere fenomeni e
situazioni. Emergono studenti particolarmente motivati con buon rendimento disciplinare.
 METODOLOGIA E STRUMENTI
Si utilizza:
1) Metodo interattivo per coinvolgere gli studenti
2) Presentazione problematica dei contenuti con costanti riferimenti al presente, secondo un
processo di soggettivazione e attualizzazione
3) Alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi, esercizio e utilizzo di documenti
4) Un metodo che prevede collegamenti con la storia, l’arte/architettura e l’ambito
tecnologico
5) Fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per produrre ricerche su
tematiche storico-letterarie e di attualità
6) Attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi.
In particolare, secondo le indicazioni del Dipartimento, ci si pone l’obiettivo di:
 Rafforzare il metodo di studio: prendere appunti, selezionare informazioni, individuare
relazioni logiche e inferenze, memorizzare e rielaborare
 Sviluppare le capacità di comprensione e di analisi dei testi in ambito umanistico, ma
anche socio-economico e tecnico-scientifico
 Acquisire le principali strutture grammaticali della lingua italiana per una migliore qualità
espositiva ed espressiva
 Esporre in modo chiaro e preciso, con un adeguato registro linguistico, sia esperienze
appartenenti al vissuto che argomenti inerenti le discipline di studio
 Offrire opportunità culturali per conoscere e interpretare le espressioni artistiche
 Consolidare il senso di appartenenza a una comunità scolastica, locale, nazionale e
mondiale fondata sull'esercizio attivo della cittadinanza e quindi sul rispetto delle regole, sul
riconoscimento dei diritti e dei doveri, sulla solidarietà e su stili di vita costruttivi.
Si utilizzano strumenti diversificati: libri di testo, articoli di giornali e riviste, materiale
didattico ad integrazione e siti web.
 VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i
punteggi assegnati e la valutazione attribuita
Nel corso dell’anno saranno acquisiti i risultati di 5 prove scritte e di 4 prove valide per
l’orale. Si effettuerà nel mese di febbraio e marzo la simulazione della prima prova scritta
dell'esame di Stato. Le tipologie di prove, oltre a quelle dell’Esame, consistono in analisi,
prove strutturate e comprensione testuale. I criteri di valutazione sono quelli indicati nel
PTOF e le griglie quelle adottate dal Dipartimento. Per le prove strutturate, i criteri sono
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indicati nel testo specifico e gli indicatori tengono conto delle decisioni assunte dal
Dipartimento.
 PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività
laboratoriali, strutturazione di UDA)
Si aderisce alle proposte del Progetto “Attività culturali”.
Castelfranco Veneto, 27.10.2021

Il Docente: Francesca Monego
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PROGETTUALITA’ di ITALIANO

CLASSE 5^AI

Competenze

1. Padroneggiare il
patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua
italiana, sia nella
forma orale che
scritta, secondo le
esigenze comunicative
nei vari contesti:
sociali, culturali,
scientifici, economici e
tecnologici

N. ore settimanali 4 x 33 settimane = 132
N. ore programmate= 120
N. ore effettive =102

Abilità

Conoscenze

Comprendere il messaggio
insito nella comunicazione,
utilizzando un metodo logico
che consenta di individuare e
riordinare le conoscenze, le
inferenze, le elaborazioni e le
finalità

Forme, tecniche e scopi della
comunicazione in contesti formali
e informali:
richiami a come si gestiscono
discussioni, interrogazioni,
situazioni pubbliche, codici verbali
e non verbali.

Raccogliere, selezionare,
utilizzare le informazioni e i
documenti in funzione della
produzione di testi scritti e
dell’attività di ricerca
Affrontare le diverse situazioni
comunicative utilizzando il
registro linguistico opportuno,
il lessico specifico e la forma
multimediale adatta, secondo
le esigenze dei vari contesti
Esprimersi in forme che
raggiungano un buon livello di
proprietà lessicale e correttezza
formale, razionalità e criticità
Produrre testi di adeguata
complessità in relazione a
generi e tipologie richieste,
corretti, coerenti, con
pregnanza ideativa ed
espressiva

2. Riconoscere le linee
essenziali della storia
delle idee, della
cultura, della
letteratura, delle arti e
orientarsi tra testi e
autori fondamentali
con riferimento anche
a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico
ed economico

Riconoscere le linee di
sviluppo storico-culturale della
lingua italiana

Caratteristiche della lingua
letteraria in termini di linguaggio
settoriale codificato:
lessico letterario, lessico
specialistico in particolare
tecnologico, scientifico ed
economico

Tempi Modifiche a
consuntivo

25

Strutture grammaticali della lingua
italiana nell’uso orale e nei testi di
varia tipologia:
fonologia, ortografia, morfologia,
sintassi della lingua italiana
Struttura delle varie tipologie
testuali (anche in coerenza con il
nuovo Esame di Stato).
Struttura dei seguenti testi:
relazione tecnica, sintesi,
commenti, testo argomentativo ed
espositivo.

L’età del Realismo e del
Positivismo
Il contesto europeo.
L’Italia post-unitaria: realtà storica
e culturale

Riconoscere e identificare
periodi e linee di sviluppo della
cultura letteraria e artistica
Il Positivismo e la scienza come
italiana ed europea
metodo
Il Naturalismo
Identificare gli autori e le opere Il Verismo e il romanzo di G.
Verga
fondamentali del patrimonio
Analisi testi di riferimento.
artistico-culturale italiano e
internazionale dal II ‘800 alla
L’età del Decadentismo
contemporaneità
Il contesto europeo

15
Lettura di alcuni
passi da I
malavoglia, Mastro
Don Gesualdo.
Le novelle Nedda e
Rosso Malpelo
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Contestualizzare il testo
letterario in un quadro di
relazioni riguardanti i tempi, i
luoghi, le correnti letterarie e
di pensiero, i generi, le opere
dello stesso autore, altre
espressioni culturali e artistiche
Riconoscere i diversi stili
comunicativi in rapporto ai
periodi, alle culture di
riferimento, alle espressioni
artistiche e all’evoluzione della
scienza e della tecnologia

Poetiche, temi, linguaggio
Simbolismo
Estetismo
G. D’Annunzio
G. Pascoli
La coscienza di crisi del
Novecento
Il relativismo come sistema
Il contesto europeo: autori e testi
di riferimento
Il romanzo del Novecento ed
esempi di letteratura europea
L. Pirandello
I. Svevo

20

20

Ricercare e rielaborare i
collegamenti diacronici e
sincronici dei movimenti
culturali, artistici e letterari con
i rispettivi autori

Dal primo Novecento alla
seconda guerra mondiale
Futurismo
Il linguaggio poetico in Ungaretti,
Montale, Quasimodo, Saba

10

Cogliere la specificità di alcuni
testi attraverso la critica
letteraria

Dal dopoguerra ai nostri giorni
Approfondimento tematico su
alcuni autori dell’età
contemporanea: P.Paolo Pasolini.
Beppe Fenoglio, Primo Levi

10

Formulare un motivato giudizio
critico su un testo letterario
anche mettendolo in relazione
alle esperienze personali e di
studio
Coniugare saperi umanistici,
scientifici, tecnici e tecnologici

Lettura integrale di 2romanzi: I
piccoli Maestri di Luigi
Meneghello.
Il sergente nella neve di Mario
Rigoni Stern
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La pioggia nel
pineto
Le lavandare
X Agosto

Pagine dal Fu
Mattia Pascal
(presenti nel libro di
testo)
Pagine da La
coscienza di Zeno
(presenti nel testo)

Analisi di poesie a
scelta presenti nel
testo

Visione del film “I
piccoli maestri” di
Daniele Lucchetti
10
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3. Riconoscere il valore
e le potenzialità dei
beni artistici e
ambientali per una
loro corretta fruizione
e valorizzazione

4. Utilizzare le forme
di comunicazione
visiva e multimediale,
anche con riferimento
alle strategie
espressive e agli
strumenti tecnici della
comunicazione in rete

Orientarsi nel quadro generale
della produzione artistica
italiana e internazionale

Impressionismo e
postimpressionismo
Dal Futurismo
all'astrattismo
Saper individuare e riconoscere il Pop art
valore e le potenzialità dei beni
L'architettura del secondo
artistici e ambientali
Ottocento e contemporanea

Ideare e realizzare prodotti
multimediali in rapporto a
tematiche di vita, di studio e
professionali
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10

Attività culturali proposte.

*Trattazione di temi
trasversali

Utilizzare le forme della
comunicazione visiva per
comprendere il contesto culturale
di un’epoca

Castelfranco Veneto, 27.10.2021

Castelfranco Veneto, 15.05. 2022
(revisione a consuntivo)

Il Docente: Francesca Monego

Il Docente: Francesca Monego

 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
La classe ha partecipato a tutte le attività proposte, anche in modalità DAD con adeguato impegno e
spirito di condivisione. Abbastanza puntuale lo studio e regolari le verifiche sia scritte che orali.
Sono state, fra le altre prove, somministrate due simulazioni scritte di prima prova e una di prova
Invalsi. I risultati ottenuti in via generale sono stati soddisfacenti. Il ritorno alle lezioni in presenza
ha permesso la realizzazione di attività culturali integrative come: Viaggio di studio, Partecipazione
alle attività programmate ad ottobre all’interno delle Attività Culturali:
- Celebrazione del centenario dalla nascita di Andrea Zanzotto con la visione del cortometraggio
“Evidenze fantascientifiche” e sua presentazione da parte del regista Yoichi Iwamoto.
- Celebrazione del centenario dalla nascita di Mario Rigoni Stern con la partecipazione dello
scrittore Giuseppe Mendicino.
- Celebrazione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, gestito dallo studente Edoardo
Ginghina, in concomitanza con la presentazione del catalogo digitale della Biblioteca d’Istituto,
dallo stesso studente realizzato e con la presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di
Castelfranco Veneto, Dott.ssa Roberta Garbuio.
- Celebrazione del centenario dalla nascita di Luigi Meneghello, con la realizzazione di una
particolare lettura del libro “I piccoli maestri” da parte degli studenti della classe stessa ed un
interessante dibattito con l’Associazione “Amici di Meneghello” di Malo.
Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Il Docente Francesca Monego
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PROGRAMMA ANALITICO DI ITALIANO
Esame di Stato 2021/2022
1. ETA’ DEL REALISMO E DEL POSITIVISMO
Il contesto storico italiano e internazionale.
Il contesto culturale e letterario.
Caratteri del Positivismo e “Il corso di filosofia positiva” di A. Comte. Il ruolo e il metodo della
scienza. L’idea di progresso e le conseguenti implicazioni letterarie. La visione dell’uomo: il
Determinismo di I. Taine e l’evoluzionismo di C. Darwin.
Naturalismo: caratteri, protagonisti, metodi e tecniche narrative. L’impersonalità dell’arte. Il
romanzo sperimentale.
Il Verismo in Italia. Differenze con Naturalismo.
GIOVANNI VERGA
La vita e la formazione culturale.
L’itinerario narrativo: l’opera “pre-verista” e verista.
L’interpretazione del reale e i temi dell’opera verista. L’idea di “vinto” e il concetto di
sovrastruttura. La scelta degli umili. L’idea di progresso e la poetica dell’impersonalità.
“Nedda”: temi e caratteri dell’opera.
Analisi testuale di “Rosso Malpelo”.
“I Malavoglia”: caratteri e struttura dell’opera. Il sistema dei personaggi, le tematiche e il ciclo dei
vinti.
Analisi testuale di: “Prefazione ai Malavoglia: uno studio sincero e spassionato”, “Padron ‘Ntoni e
la saggezza popolare”, “L’affare dei lupini” e “L’addio di ‘Ntoni”.
“ Novelle Rusticane”: temi e caratteri dell’opera. Analisi testuale di “La roba”.
“Mastro-don Gesualdo”: caratteri e temi dell’opera.
2. L’ETA’ DEL DECADENTISMO
Questioni di datazione. Il contesto storico. La crisi del sistema “ragione”, il ruolo degli intellettuali
e il rapporto con la società. La poetica. Il linguaggio decadente e la sua destrutturazione.
Il Simbolismo, i “poeti maledetti” e la figura del dandy.
Gli atteggiamenti del Decadentismo: Estetismo e Vitalismo.
GIOVANNI PASCOLI
Dati biografici, l’opera e la poetica.
Il mito del “nido” e della “poesia”. Gli strumenti espressivi e il linguaggio sperimentale.
“Myricae”: caratteri, temi e struttura dell’opera. Analisi testuale di “X Agosto”, “Lavandare”,
Novembre”.
GABRIELE D’ANNUNZIO
La personalità, lo svolgersi della vita e dell’opera. Il velleitarismo.
La fase dell’Estetismo, del “vivere inimitabile” e del “dannunziano”.
“Il Piacere”: caratteri, struttura dell’opera e tecniche narrative. La struttura dell’opera anticipazione
al romanzo novecentesco.
Il superuomo e la rilettura di Nietzsche. Temi sull’opera e pensiero di Nietzsche.
“Alcyone”: caratteri dell’opera, il panismo, la novità del linguaggio poetico. Analisi testuale di “La
pioggia nel pineto”.
“Il Notturno”: temi e caratteri dell’opera.
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3. IL NOVECENTO E LA COSCIENZA DELLA CRISI
Il Novecento e la società di massa: contesto storico e culturale.
Il romanzo europeo del Novecento: le nuove tecniche narrative e il flusso di coscienza.
Temi ed esempi del nuovo romanzo e di tecniche narrative in autori della letteratura europea
IL FUTURISMO. Concetto di avanguardia. Caratteri del Futurismo. Protagonisti ed
esemplificazioni.
Lettura ed analisi del “Manifesto del Futurismo”, “La battaglia di Adrianopoli”
IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO: LUIGI PIRANDELLO
La vita e la formazione culturale. Le opere. La visione della realtà. La scelta dell’arte umorista. Il
relativismo conoscitivo.
“Il fu Mattia Pascal”: caratteri, temi e struttura dell’opera. La storia di un’identità sospesa. Analisi
testuale di “Adriano Meis entra in scena”, “L’ombra di Adriano Meis”
“Novelle per un anno”: caratteri e temi. Analisi testuale di “Il treno ha fischiato”
“Uno, nessuno e centomila”: caratteri e temi. Analisi testuale di “Tutta colpa del naso”.
Lettura di brani a scelta da “Sei personaggi in cerca d’autore”
IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO: ITALO SVEVO
La vita e la formazione culturale. Trieste e la “mitteleuropa”.
La figura dell’inetto e le influenze di Darwin, Schopenhauer, Joyce ( approfondimento Ulysses) e
Freud.
“La Coscienza di Zeno”: un romanzo innovativo sul piano tematico e delle tecniche narrative.
L’opera testimonianza del romanzo novecentesco. Temi e struttura. La figura dell’inetto. Il
rapporto salute/malattia. Il tempo misto. Analisi testuale di: “Prefazione”, “L’origine del vizio”.
DAL PRIMO NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
G. UNGARETTI e i caratteri della poesia moderna.
“Allegria di naufragi”: temi e caratteri dell’opera.
Analisi testuale di: “In memoria”, “Veglia”, “I fiumi”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “C’era
una volta”, “Natale”
E. MONTALE e i caratteri della poesia moderna. “
La personalità e la poetica. Il “correlativo oggettivo”, “il male di vivere” e il “quid”.
“Ossi di seppia”: caratteri dell’opera.
Analisi testuale di: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”,
“Meriggiare pallido e assorto”.
S. QUASIMODO e la poesia della guerra:
“Milano. Agosto 1943”, “Uomo del mio tempo”, “Alle fronde dei salici”, analisi testuale e
contestualizzazione storico-letteraria.
U.SABA e la poesia delle piccole cose: “La capra”, “A mia moglie”, “Trieste”
DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI
Approfondimento tematico su alcuni autori dell’età contemporanea:
PIER PAOLO PASOLINI: letture scelte da “I ragazzi di vita”
4. LETTURA INTEGRALE DI OPERE
Analisi testuale e sviluppo dei temi presenti nelle seguenti opere:
- MARIO RIGONI STERN: “Il sergente nella neve”
- LUIGI MENEGHELLO: “ I piccoli maestri”
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Anno Scolastico 2021-22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina STORIA

Classe 5^AI

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)
Vedi Italiano
 METODOLOGIA E STRUMENTI
Si utilizza:
- metodo interattivo per coinvolgere gli studenti
- presentazione problematica dei contenuti con costanti riferimenti al presente, secondo un
processo di soggettivazione ed attualizzazione dei contenuti
- alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi, esercizi ed utilizzo di documenti
- un metodo che prevede collegamenti con la storia, l’arte/architettura e l’ambito tecnologico
- fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per produrre ricerche su tematiche
storico-letterarie e di attualità
- attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi
- Si utilizzano strumenti diversificati: libri di testo, articoli di giornali e riviste, materiale didattico
ad integrazione e siti Web.
 VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi
assegnati e la valutazione attribuita
Nel corso dell’anno saranno acquisiti i risultati di 4 prove valide per l’orale.
Le prove strutturate contengono nel testo i criteri specifici e gli indicatori tengono conto delle
decisioni assunte dal Dipartimento.
 PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali,
strutturazione di UDA)
Sono stati realizzati alcuni opportuni approfondimenti in coerenza con il Progetto “Ed. Civica”.

Il Docente: Francesca Monego
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 PROGETTUALITA’ di STORIA
CLASSE 5^AI

Competenze

1. Comprendere
criticamente le linee
essenziali della storia
politica, economica e
sociale, inquadrata
in quella europea e
nel contesto più
ampio della storia del
mondo, riconoscendo
affinità, differenze
problemi e
interdipendenze

N. ore settimanali 2 x 33 settimane = 66
N. ore progettate= 60
N. ore effettive = 60

Abilità

Conoscenze

Inquadrare gli eventi e i
fenomeni storici utilizzando
gli strumenti storiografici di
riferimento

Categorie e metodi della
ricerca storica

Utilizzare fonti storiche di
diversa tipologia per produrre
ricerche su tematiche storiche
Comprendere cause e
conseguenze istituendo
rapporti diacronici e
sincronici non in modo
meccanicistico
Analizzare testi di diverso
orientamento storiografico
per confrontarne le
interpretazioni e imparare a
non far coincidere la storia
con la narrazione della storia
Comunicare con il lessico
proprio delle scienze storiche
e sociali
Riconoscere la varietà e lo
sviluppo storico dei sistemi
politici, economici e sociali.
Ricostruire processi di
trasformazione individuando
elementi di continuità e
discontinuità

*Si tratta di abilità
trasversali

Strumenti della ricerca e della
divulgazione storica:
periodizzazione, ambiti della
ricerca, modelli interpretativi,
lessico, fonti, carte geostoriche e tematiche, mappe,
statistiche, grafici, manuali,
giornali, internet

Uso delle categorie logiche di
indagine storiografica:
concetti di spazio, tempo,
causa, effetto applicati allo
studio degli eventi e dei
processi storici

Lessico delle scienze storicosociali:
lessico adeguato agli
argomenti di studio

Evoluzione dei sistemi
politico-istituzionali con
riferimenti agli aspetti
demografici, sociali e
culturali
Principali persistenze e
mutamenti culturali in ambito
politico, sociale, economico e
religioso.

Tempi

Modifiche a
consuntivo
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2. Collocare le
scoperte scientifiche
e le innovazioni
tecnologiche in una
dimensione storicoculturale nella
consapevolezza della
relatività e storicità
dei saperi e del loro
ruolo nel
cambiamento delle
condizioni di vita e
dei modi di pensare e
agire

Individuare i principali
cambiamenti culturali e
religiosi, socio-economici,
politico-istituzionali e
demografici in rapporto a
rivoluzioni, guerre, riforme,
scoperte e innovazioni.

Scoprire la dimensione
storica del presente nella
realtà non solo nazionale,
europea e mondiale, ma
anche locale

Analizzare correnti di
pensiero, contesti politicogeografici e fattori socioeconomici che hanno favorito
le innovazioni scientifiche e
tecnologiche
Acquisire la consapevolezza
che ogni scoperta comporta
delle scelte e delle ricadute
nella cultura, nella vita
sociale e nell’ambiente
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Elementi di storia locale
politica, religiosa e socioeconomica.
Innovazioni scientifiche e
tecnologiche: fattori e
contesti di riferimento

Conseguenze culturali,
economiche, sociali ed
ambientali delle scoperte
scientifiche e tecnologiche
IL NUOVO SECOLO E
LA PRIMA GUERRA
MONDIALE
Politica e ideologie
Le potenze europee alla fine
dell'800.
La società di massa.
Nazionalismo e
imperialismo
L'Italia e l'età giolittiana

Tutti gli
argomenti sono
stati svolti

20

La I^ guerra mondiale

La Rivoluzione Russa

IL PRIMO
DOPOGUERRA
Politica e ideologie
I Trattati di pace e il nuovo
equilibrio geopolitico
europeo
La Russia da Lenin a Stalin
La Repubblica di Weimar
in Germania
La crisi del sistema liberale
in Italia e le nuove
formazioni politiche
Economia e società
Ricostruzione e
riconversione industriale
Il Biennio rosso

10
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L’ETA' DEI
TOTALITARISMI
Politica e ideologie
Fascismo, Nazismo e
Comunismo
La Seconda Guerra
Mondiale
La Resistenza in Italia
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15

Cittadinanza e
costituzione
Il Totalitarismo
La Shoah: Giornata della
memoria

IL SECONDO
DOPOGUERRA E LA
CONTEMPORANEITA’
Politica e ideologie
La Guerra Fredda e l’ordine
bipolare

15

Il fragile equilibrio della
Guerra fredda e il processo
di distensione

3. Agire in
riferimento ad un
sistema di valori
coerenti con i
principi della
Costituzione, in base
ai quali essere in
grado di valutare
fatti e orientare i
propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali nel
rispetto della
persona, della
collettività e
dell’ambiente

Comprendere le
caratteristiche fondamentali
della Costituzione
italiana ed europea
Effettuare confronti tra le
diverse tradizioni in
prospettiva interculturale sia
ai fini della coesione sociale
che della mobilità di studio e
lavoro

Il pensiero politico ed
economico moderno

Elementi di educazione al
vivere civile e al rispetto
della legalità:
Accenni all’Agenda 2030
*Argomenti affrontati in
modo trasversale

Adottare nella vita quotidiana
comportamenti responsabili
per la tutela della persona,
della collettività e
dell’ambiente

Castelfranco Veneto, 27.10.2021

Castelfranco Veneto, 15.05.2022
(revisione a consuntivo)

Il Docente: Francesca Monego

Il Docente Francesca Monego
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 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
In generale gli studenti hanno seguito un percorso regolare, hanno partecipato alle lezioni, dando
spesso un contributo personale alle attività. Hanno partecipato a tutte le attività che sono state
svolte in seno al Piano delle attività annuali, le stesse hanno potuto costituire approfondimento per
lo svolgimento della programmazione, per cui molti argomenti previsti sono stati oggetto di
ampliamento della conoscenze.
Si è svolta dunque la Giornata della Memoria, con la presenza di Alessandro Gatto e Marco
Ballestracci che hanno raccontato, drammatizzato ed illustrato la storia del “Volo di Angelo” padre
di Alessandro e sopravvissuto al campo di concentramento, così pure è avvenuto in occasione della
Giornata del Ricordo, con la presenza di Bruno De Donà, testimone dell’esodo istriano.
A livello di approfondimento delle tematiche è stata fatta la visita al Museo Meve, Memoriale della
Grande Guerra, sono stati svolti due incontri di Educazione Civica con referenti dell’Associazione
“Libera” e il giornalista Gianni Belloni, ed uno con i “Beati i costruttori di Pace”.

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

Il Docente Francesca Monego
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Anno scolastico 2021-2022
Progettualità didattica docente
Disciplina: Inglese

Classe QUINTA AI

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione di dipartimento fa riferimento alle Linee Guida del II Biennio inserite nel
Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici nonché alle disposizioni
generali previste dal PTOF della scuola.
Le Linee Guida per la programmazione del II Biennio si richiamano alle Competenze Chiave
Europee che esplicano la comunicazione in lingua inglese come padronanza del codice linguistico
nei principali scopi comunicativi e operativi (anche utilizzando i linguaggi settoriali, relativi ai
percorsi di studio), tanto da interagire nei diversi ambiti e contesti professionali al livello B2 del
QCER.
1. Risultati di apprendimento
 utilizzare il linguaggio settoriale del percorso di studio per interagire nei diversi ambiti e contesti
di studio e di lavoro
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali in una
prospettiva interculturale, ai fini della mobilità di studio e di lavoro
 individuare ed utilizzare le diverse forme di comunicazione visiva e multimediale
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
2. Individuazione della situazione di partenza
La situazione di partenza è individuata attraverso l’uso di test diagnostici di vario tipo che
l’insegnante provvede a somministrare, nella fase iniziale dell’anno scolastico, per poter
predisporre tempestive attività di sostegno per gli studenti in difficoltà.
3. Definizione degli obiettivi didattici operativi
La definizione degli obiettivi didattici operativi fa riferimento a:
 sviluppo delle quattro abilità linguistiche fondamentali
 approccio ai testi/contenuti di tipo tecnico, afferenti ai settori di specializzazione
 sviluppo di capacità di analisi e rielaborazione personale dei testi adottati
 conoscenza degli aspetti salienti delle civiltà di lingua inglese
4. Selezione e organizzazione dei contenuti
I contenuti disciplinari sono concordati dagli insegnanti per classi parallele secondo un progetto
comune.
5. Definizione degli strumenti e dei criteri di valutazione
Gli strumenti adottati per la valutazione sono oral test, prove di ascolto, test di comprensione,
composizioni in lingua, traduzioni, esercizi di grammatica e prove strutturate.
La valutazione dei singoli studenti, sarà di tipo diagnostico per procedere con la valutazione
formativa nel corso dell’anno e concludersi quindi con la valutazione sommativa, in chiusura
d’anno scolastico.
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METODOLOGIA E STRUMENTI
La metodologia applicata sarà caratterizzata da:
 attività di tipo comunicativo, condotte in L2, in cui le abilità linguistiche di base sono applicate
in una varietà di situazioni significative;
 libro di testo usato come punto di riferimento per strutturare situazioni motivanti allo sviluppo
delle quattro abilità linguistiche;
 comprensione orale favorita dall’ascolto di documenti in lingua originale;
 produzione orale, sviluppata tramite il costante dialogo in L2;
 sviluppo della comprensione scritta, esercitata con attività, tipo vero/falso, scelta multipla,
questionari etc.;
 produzione scritta costituita da riformulazione di testi, traduzioni di testi di carattere tecnico,
Technical report, compilazione di modulistica, scrittura d’email e riassunti dei brani analizzati;
 particolare attenzione sarà riservata all’accuratezza grammaticale e strutturale come pure,
nell’ambito dell’oralità, alla corretta pronuncia ed intonazione.
MATERIALI DIDATTICI
Piattaforma Edmodo
Materiali elettronici consegnati alla classe
Piattaforme per la frequenza di corsi universitari online
Proiettore
Fire TV stick
Internet
VERIFICHE
La scala di valutazione è quella concordata dai docenti del Dipartimento di lingua Inglese sulla base
di indicazioni date dal Collegio Docenti.
La valutazione dei Test avverrà secondo i seguenti momenti.
7) attribuzione del punteggio
8) lettura dei risultati
9) registrazione dei dati da analizzare
10) stimolazione (eventuale recupero/approfondimento)
Nel Test oggettivo, in cui è possibile prestabilire la risposta esatta, la correzione consisterà nel:
1. individuare le risposte esatte, quelle sbagliate e le astensioni per ogni quesito
2. attribuire ad ogni risposta il punteggio meritato
3. sommare i punteggi ottenuti da ogni studente per ogni tipo di quesito
4. sommare il totale dei punteggi conquistati da ognuno nell’intera prova.
Test soggettivi
I Docenti del Dipartimento di Lingue sono concordi nel valutare i seguenti elementi quale tentativo
di neutralizzare, o quantomeno ridurre al minimo, la soggettività di giudizio che tali test
necessariamente comportano:
1. competenza lessicale e strutturale
2. efficacia comunicativa
3. rielaborazione personale.
4. padronanza e correttezza nell’uso di strutture grammaticali e funzioni linguistiche
5. punteggiatura ed ortografia
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La valutazione del test avverrà stabilendo un punteggio da attribuire a ogni quesito e predisponendo
una scala di misurazione per stabilire quale sia il LIVELLO MINIMO accettabile, cioè il numero
di quesiti che devono essere risolti perché l’obiettivo del test possa considerarsi raggiunto dal
gruppo classe. (Tale livello corrisponde alla descrizione C, nella griglia di valutazione sotto
riportata). Dopo ogni prova sono predisposte azioni di recupero centrate sulle lacune che il test
avrà evidenziato. Tali attività potranno essere rivolte sia a tutti gli alunni contemporaneamente (per
quegli aspetti linguistici su cui la maggior parte della classe ha rivelato problemi di apprendimento)
sia riunendo gli studenti in gruppi per attivare strategie di cooperative learning.
Gli strumenti adottati per la valutazione sono i test orali, le prove di ascolto, i test di comprensione,
le composizioni in lingua, le traduzioni, gli esercizi di grammatica e le prove strutturate.
I criteri di valutazione generali e relativi alle singole prove saranno illustrati agli studenti.
Nelle classi ove si riscontri un inadeguato livello di competenze, si destinerà un numero di ore
d’insegnamento curricolare ad attività di recupero.
La valutazione formativa è determinata da numerosi interventi, soprattutto orali, per favorire e
sviluppare la capacità d’esposizione, il dialogo e la partecipazione.
Nella valutazione della produzione scritta gli indicatori terranno conto della conoscenza dei
contenuti, della precisione nell’uso specifico della lingua della capacità di rielaborazione personale
e della correttezza grammaticale.
Per ciò che concerne le abilità orali, si tiene conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di
fare collegamenti della fluidità dell’eloquio e della pronuncia.
In generale la valutazione delle quattro abilità linguistiche di base tiene conto dei seguenti
indicatori:
 comprensione
(globale, analitica, lessicale e inferenziale)
 competenza
 (lessicale e strutturale)
 pertinenza rispetto ai task assegnati
 efficacia espressiva
 rielaborazione personale
SCALA VALUTATIVA E CRITERI DI VALUTAZIONE (desunti dal PTOF e formulati in
termini specifici)
CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua ORALE – ASCOLTARE
INDICATORI

LIVELLI
A

VOTO
9-10

Capacità attentiva
Capacità di
comprensione: globale
analitica lessicale
inferenziale
analitica
lessicale e inferenziale

B

7-8

C

6

D

5

E

1- 4

DESCRITTORI
Comprende tutti i vari tipi
di messaggio ascoltati
Comprende globalmente i
messaggi
Comprende semplici
messaggi
Guidato, comprende
semplici messaggi
Anche guidato fatica a
cogliere semplici
messaggi

CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua SCRITTA – LEGGERE
INDICATORI

LIVELLI

VOTO

DESCRITTORI
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A

9-10

B

7-8

C

6

D

5

E

1- 4

Capacità attentiva
Capacità di
comprensione:
globale analitica
lessicale inferenziale
analitica
lessicale e
inferenziale
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Legge in modo corretto ed
espressivo. Comprende in
modo completo il significato
dei testi
Legge in modo corretto e
comprende il significato
globale
Legge in modo meccanico e
comprende i significati più
semplici
Legge in modo incerto e
comprende solo i significati
molto elementari
Legge in modo stentato e
fatica a comprendere i
significati

CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua ORALE – PARLARE
INDICATORI
Competenza
lessicale
Correttezza
grammaticale
Correttezza
strutturale
Pronuncia
appropriata
Contestualità
Sequenzialità
logica
Fluidità
espressiva,
analitica
lessicale e
inferenziale

LIVELLI
A

VOTO
9-10

B

7-8

C

6

D

5

E

1- 4

DESCRITTORI
Si esprime con immediatezza e
varietà lessicale
Si esprime con correttezza e
lessico appropriato
Si esprime con qualche incertezza
e lessico semplice
Si esprime con una certa
difficoltà
Incontra gravi difficoltà
espressive

CAPACITA’ RICETTIVE – Produzione Lingua SCRITTA – SCRIVERE
INDICATORI
Competenza

LIVELLI
A

VOTO
9-10

B

7-8

C

6

D

5

lessicale
Correttezza
grammaticale
Correttezza
strutturale
Pertinenza alla
traccia
Organizzazione
delle idee

DESCRITTORI
Produce testi corretti, con ricchezza
di lessico, con contenuti esaurienti,
significativi e coerenti, con struttura
articolata e chiara
Produce testi corretti, con lessico
appropriato, con contenuti esaurienti
e coerenti, con una struttura lineare,
ma chiara
Produce testi abbastanza corretti, con
lessico adeguato, con contenuti e
struttura semplici
Produce testi scorretti, con lessico
approssimativo, con contenuti
superficiali e con una struttura
piuttosto confusa
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Produce testi molto scorretti, con
lessico impreciso

espressiva
Rielaborazione
personale

RIFLESSIONE SULLA LINGUA – CONOSCENZA E USO delle strutture morfosintattiche
INDICATORI

LIVELLI
A

VOTO
9-10

Competenza

B

7-8

C

6

Riconosce e applica con alcune
incertezze le regole
morfosintattiche e le funzioni
linguistiche

D

5

E

1- 4

Incontra difficoltà nel
riconoscere ed applicare le
regole morfosintattiche e le
funzioni linguistiche
Incontra gravi difficoltà nel
riconoscere ed applicare le
regole morfosintattiche e le
funzioni linguistiche

ortografica, lessicale,
morfologica,
sintattica
Capacità di
individuare e

DESCRITTORI
Riconosce e applica le regole
morfosintattiche e le funzioni
linguistiche
Riconosce e applica abbastanza
correttamente le regole
morfosintattiche e le funzioni
linguistiche

riutilizzare le funzioni
linguistiche

Nella valutazione delle prove viene adottata una scala numerica da 1 a 10 con riferimento al minor
o maggior raggiungimento degli obiettivi fissati secondo le precedenti griglie. Questi i criteri di
corrispondenza:
A – Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi (9-10)
B – Complessivo raggiungimento degli obiettivi (7-8)
C – Raggiungimento degli obiettivi essenziali (6)
D – Raggiungimento solo parziale degli obiettivi (5)
E – Mancato raggiungimento degli obiettivi e gravi lacune di base (4-3)
F – Completa inadeguatezza della risposta (2-1)
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PROGETTUALITA’ di LINGUA INGLESE

CLASSE QUINTA

Competenze

Padronanza del
codice linguistico
per scopi
comunicativi

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = 99

Abilità

Conoscenze

Effettuare scambi
comunicativi con registro
opportuno, usando le
nozioni sintattiche di base

Strategie di
comprensione di testi
comunicativi scritti e
orali

Analizzare testi,
cogliendo le idee
principali

Conoscenza del lessico
d’interesse generale

Comprendere temi desunti
dai materiali proposti
Comprendere testi che
usano terminologia
tecnica
Effettuare traduzioni da e
nella lingua straniera su
argomenti di vita
quotidiana

Tempi Modifiche a consuntivo

Modalità di sintesi di
testi non complessi, di
carattere generale e
tecnico-scientifico
Strutture morfosintattiche
adeguate al contesto
d’uso e che consentono
coerenza e coesione al
discorso

Dimostrare sicurezza
nella conoscenza di
nozioni grammaticali di
base

Grammatica:
Present Tenses
Present Perfect
20
Past Perfect
lezioni
Simple Past
Past Progressive
Planned Future
Going to Future
Will Future
Future Progressive
Future Perfect
Future in the Past
Conditional Forms
Causative Have
Simple Passive Forms
Double
Object
Passive
Forms
Impersonal Passive Forms
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Dialoghi:
The car
At the theatre
Going through customs
At the department store
Meeting a foreign Friend 1
Meeting a foreign Friend 2
Summer Holidays

10
lezioni

Corsi online
22
lezioni

Frequenza di corsi
universitari online su
argomenti scelti dagli
studenti

Recupero e potenziamento:
Sviluppo di unità di studio
basato su risorse
elettroniche selezionate per
garantire agli studenti un
apprendimento
personalizzato.

32
lezioni

Castelfranco Veneto, 24 ottobre 2021
Il Docente
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022
Cortinovis

Il Docente

Elia Cortinovis
Elia

(revisione a consuntivo)
 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione dei
livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo raggiungimento
degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di progettazione a
carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)
L’impegno della classe è stato quello rispecchiato dai risultati di profitto
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022

L’insegnante

Prof. Elia Cortinovis

ALLEGATO:
La descrizione schematica della progettualità didattica docente realizzata secondo il modello
predisposto dal Dipartimento di Lingua Inglese in base alle indicazioni previste precede il presente
allegato.
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In linea con le finalità del documento del 15 maggio, questo allegato offre una descrizione più
semplice delle attività svolte tesa ad agevolare la lettura e la consultazione da parte degli studenti e
delle loro famiglie.
Allo stesso scopo segue qui sotto un indice delle pagine contenute in questo documento.
1 Introduzione
2 Studio e revisione di argomenti grammaticali
3 Attività di traduzione di dialoghi su argomenti legati alla vita quotidiana
4 Frequenza di corsi universitari online
5 Film in classe
6 Simulazione dell’esame FCE (First Certificate of English)
7 Sviluppo di progetti informatici di utilità sociale
8 Attività di recupero e potenziamento
9 Argomenti diversi
1 Introduzione
Proseguendo una esperienza di valorizzazione dei materiali elettronici nella attività didattica
iniziata nel 2011, l'insegnamento di lingua inglese è stato impartito utilizzando materiali
esclusivamente elettronici consegnati in aula agli studenti supportati e con il supporto di una
piattaforma LMS.
Per quanto riguarda il programma svolto, esso si è articolato nei filoni elencati qui sotto. Le attività
descritte ai punti 5,6,7,8 non fanno parte del programma d’esame
2 Studio e revisione di argomenti grammaticali
Gli argomenti grammaticali oggetto di studio e revisione sono stati i seguenti. Le spiegazioni
relative a tutti gli argomenti elencati, gli esercizi svolti e la serie completa di domande utilizzate per
il ripasso e la revisione sono contenute in formato elettronico nella cartella di cui al primo
paragrafo.
Present Tenses
Present Perfect
Past Perfect
Simple Past
Past Progressive
Planned Future
Going to Future
Will Future
Future Progressive
Future Perfect
Future in the Past
Conditional Forms
Causative Have
Simple Passive Forms
Double Object Passive Forms
Impersonal Passive Forms
3 Attività di traduzione di dialoghi su argomenti legati alla vita quotidiana
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Qui di seguito la lista dei dialoghi oggetto di studio. Tutti i dialoghi e i files audio delle rispettive
traduzioni dall'italiano utilizzabili per la revisione e la correzione sono disponibili nella già citata
cartella
The car
At the theatre
Going through customs
At the department store
Meeting a foreign Friend 1
Meeting a foreign Friend 2
Summer Holidays
4 Frequenza di corsi universitari online
Nell’ambito di un progetto elaborato dal gruppo di ricerca informale Festinalentex, gli studenti
hanno frequentato durante l’anno dei corsi universitari monotematici in lingua inglese di loro libera
scelta.
Per mezzo dei laboratori informatici e delle aule digitali vengono proposti itinerari personalizzati
di apprendimento di contenuti complessi attraverso l’uso della lingua inglese. I percorsi si basano
sulla metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL) e prevedono la frequenza,
preparata ed assistita da un insegnante, di corsi online in inglese organizzati da università ed
istituzioni straniere di vari paesi del mondo. La scelta degli argomenti dei corsi è libera e
consente agli studenti tanto di approfondire argomenti già affrontati a scuola nell’ambito delle
diverse materie di studio, quanto di coltivare interessi personali non contemplati dal tradizionale
percorso scolastico. I tempi, i ritmi e i luoghi della frequenza sono decisi liberamente dagli
studenti con il supporto dell’insegnante. Il lavoro in classe richiede un’ora alla settimana, ma la
parte prevalente della frequenza viene gestita in maniera indipendente e personale da ogni
studente fuori dalla scuola, imparando quindi che nella società della conoscenza anche lo studio,
come il lavoro, è sempre meno vincolato a luoghi deputati specifici. Gli studenti possono anche
decidere di approfondire insieme uno stesso argomento, sia seguendo lo stesso corso che
seguendo corsi che trattano argomenti complementari dello stesso problema: in entrambi i casi gli
studenti imparano il valore dell’apprendimento collaborativo (cooperative learning).
5 Film in classe
Parte delle lezioni è stata dedicata alla visione del film Forrest Gump diviso in brevi segmenti di
circa 10/15 minuti. Il film è stato utilizzato per ripercorrere tappe significative della storia degli
Stati Uniti assegnando agli studenti approfondimenti da realizzare su diversi temi.
6 Simulazione dell’esame FCE (First Certificate of English)
Nel corso dell’anno alcune lezioni sono state dedicate alla simulazione delle diverse componenti
dell’ esame per la certificazione linguistica FCE: Reading, Use of English, Listening, Writing
(quest’ultima non completata)
7 Sviluppo di progetti informatici di utilità sociale
All’inizio dell’anno scolastico è stata offerta agli studenti la possibilità di utilizzare le lezioni
destinate all’apprendimento differenziato per livelli per lavorare su progetti informatici di utilità
sociale richiesti da committenti esterni e relazionando in inglese sul lavoro svolto. Attraverso
questa attività gli studenti hanno dovuto mettersi alla prova nel dare risposte concrete a necessità
reali che sono state presentate loro direttamente da interlocutori in carne ed ossa esterni alla scuola.
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Gli studenti hanno anche dovuto dimostrare di saper fare un uso personale della lingua inglese per
illustrare il lavoro svolto.
8 Attività di recupero e potenziamento
Una parte delle ore di insegnamento sono state dedicate, ad attività di insegnamento differenziato
organizzato su diversi livelli di apprendimento. La natura di tale insegnamento impartito in orario
curricolare, si è configurata come attività di recupero per gli studenti più deboli e di
potenziamento per quelli con conoscenze più consolidate e non fa parte del programma
d’esame.
Facendo seguito all'attività di apprendimento per livelli già iniziata nei precedenti anni scolastici,
sono state proposte unità di apprendimento per livelli differenziati articolate nei livelli Intermediate,
Upper Intermediate e Advanced a completamento del lavoro già sviluppato a partire dalla classe
terza.
9 Argomenti diversi
Sono state proposte agli studenti alcune riflessioni su tre argomenti di carattere storico e letterario
utilizzabili in sede di esame per il collegamento con altre materie
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Anno Scolastico 2021/22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina: MATEMATICA E COMPLEMENTI

Classe 5AI

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni)
La classe è composta da 19 allievi.
Prerequisiti in ingresso: conoscenze fondamentali di Analisi Matematica, padronanza delle
tecniche di calcolo della derivata, saper fare lo studio di funzione. Saper usare strumenti elettronici
nella determinazione di valori e parametri statistici.

Monte orario: sottratte le ore per assemblee, attività complementari del Consiglio di Classe e
formazione PCTO, le ore effettive di lezione risultano presumibilmente 80 h annuali.
METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione frontale/ guidata con immediate applicazioni. Uso di strumenti didattici multimediali.
Approfondimenti e ricerche individuali/di gruppo. Esercitazioni guidate, con correzione e
discussione dei risultati. Recupero in itinere, svolto in classe, con indicazione esplicita nel registro
di classe. Sportello didattico e corsi di recupero in orario pomeridiano, compatibilmente con
l’organizzazione scolastica.
Didattica Digitale integrata: eventuale utilizzo della piattaforma G-Suite (per attivazione di
Classroom) o di altre piattaforme per lezioni in videoconferenza e per attività in modalità asincrona.
Sul piano metodologico si sottolinea l’importanza di dare senso alle attività proposte attraverso
l’utilizzo sistematico della “modellizzazione” matematica, finalizzata alla risoluzione di problemi
di tipo “reale” .
 VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Nel caso di prove scritte la griglia di attribuzione dei punteggi ai singoli quesiti va definita per
ciascuna prova e tarata in base agli obiettivi operativi specifici e al livello di difficoltà della prova
stessa. Il voto è attribuito in maniera generalmente proporzionale al punteggio. Il punteggio
assegnato a ciascun quesito è così ripartito fra i seguenti indicatori:
% nell’assegnazione
del punteggio
10-20%

INDICATORI
1 chiarezza della risposta, ordine formale,
precisione grafica e nell’uso della terminologia
2 abilità di calcolo, correttezza algebrica,
padronanza nella applicazione di procedure
3 rigore logico, completezza delle risposte,
coerenza nello sviluppo dei passaggi risolutivi

40-50%
40-50%

Nel caso di altre prove (orali, relazioni, ecc.) e nella valutazione di fine periodo i voti saranno
attribuiti in base ai seguenti CRITERI:
VOTO

GIUDIZIO

1
2
3

Nullo
molto
scadente scarso

LIVELLI DI APPRENDIMENTO
PER INDICATORI
conoscenza gravemente lacunosa degli
oggetti e della terminologia
esegue anche semplici segmenti di
procedure in maniera non corretta e
anche se guidato non riesce ad evitare
errori
manifesta difficoltà nei passaggi logici

VOTO GIUDIZIO

6

sufficiente

LIVELLI DI APPRENDIMENTO

riconosce e descrive correttamente gli
oggetti
applica correttamente le procedure in
compiti di medio-bassa difficoltà
è autonomo nella decodifica e
risoluzione di semplici problemi in
ambito disciplinare noto
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sa riprodurre semplici sequenze
deduttive già note

conoscenza lacunosa degli oggetti e
della terminologia
esecuzione parzialmente corretta delle
procedure, riesce a ridurre gli errori se
guidato
comprende solo alcune semplici
proprietà, ma non ne riconosce le
correlazioni
manifesta difficoltà nella decodifica
dei problemi
conoscenza superficiale di oggetti e
relativa terminologia
applica correttamente le procedure
solo in compiti semplici, ma con
frequenti imprecisioni
comprende semplici proprietà,
manifesta incertezze nelle loro
correlazioni e nell’individuazione dei
procedimenti risolutivi

7-8

Discretobuono

9 - 10

ottimo eccellente

conoscenza sicura di oggetti,
terminologia e proprietà
è autonomo nella decodifica e
risoluzione di problemi
sa elaborare semplici dimostrazioni in
contesti non noti
applica correttamente le procedure
anche in esercizi di medio-alta
difficoltà
applica con sicurezza e precisione le
procedure di calcolo
sa interpretare situazioni
problematiche utilizzando modelli
matematici
sa condurre dimostrazioni articolate
approfondisce e rielabora in maniera
personale le conoscenze

Per la valutazione delle attività svolte in Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata la seguente griglia.

Processo

Non
rilevato

Livelli raggiunti
Base
Intermedio

Avanzato

Frequenza e
Partecipazione
Attività
sincrone
Correttezza e
(videolezioni) rispetto delle
regole
Gestione dei materiali e dei
compiti richiesti
Puntualità nel rispetto delle
consegne
Disponibilità e utilizzo degli
strumenti
Numero di prove: verranno condotte almeno due prove in ciascun periodo opportunamente
suddivise fra prove scritte, prove orali, test, relazioni, ecc. La valutazione finale in ciascun periodo
avviene con voto unico. Gli esiti delle osservazioni condotte in D.D.I. contribuiranno alla
valutazione di fine periodo.
 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA (indicare classi e periodo di somministrazione)
E’ prevista la somministrazione della Prova Invalsi (periodo marzo).
 PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività
laboratoriali, strutturazione di UDA e progettualità di Educazione civica)
Sviluppo delle attività di “laboratorio in classe” attraverso la risoluzione, guidata o in piena
autonomia, individuale o di gruppo, di problemi di ambito reale, con analisi e discussione della
soluzione, formulati in modo da richiedere l’utilizzo integrato di varie abilità e conoscenze.
Partecipazione a Gare di Matematica: partecipazione su base volontaria ai Campionati di Giochi
Matematici e ai Campionati di Statistica.
Castelfranco Veneto, 24 ottobre 2021
Il Docente

R Stocco
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PROGETTUALITA’ di MATEMATICA E COMPLEMENTI

CLASSE 5AI

Competenze

-

-

-

-

-

MDB01
Pag. 32 di 82

utilizzare il
linguaggio e i
metodi propri
della matematica
per organizzare e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative;
utilizzare le
strategie del
pensiero razionale
negli aspetti
dialettici e
algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni;
utilizzare i concetti
e i modelli delle
scienze
sperimentali per
investigare
fenomeni sociali e
naturali e per
interpretare dati;
utilizzare le reti e
gli strumenti
informatici nelle
attività di studio,
ricerca e
approfondimento
disciplinare;
correlare la
conoscenza storica
generale agli
sviluppi delle
scienze, delle
tecnologie e delle
tecniche negli
specifici campi
professionali di
riferimento.

N. ore settimanali 3 x 33 settimane = ore 99
N. ore effettive = ore 80

Abilità

Conoscenze

Tempi

Conoscere la definizione di
primitiva, di integrale indefinito
e le relative proprietà formali
saper applicare correttamente le
regole di integrazione:
integrazione immediata,
composta, per sostituzione e per
parti, semplici frazioni
algebriche

MOD. INTEGRALE
INDEFINITO
Definizione di primitiva di una
funzione e integrale indefinito,
relazione fra continuità e
integrabilità, formule di
integrazione immediata e
composta , integrazione per
sostituzione e per parti,
integrazione delle frazioni
algebriche

conoscere il processo di misura
dell’area del trapezoide sotteso
da una curva continua,
conoscere le proprietà formali
dell’integrale definito,
conoscere e saper dimostrare i
teoremi fondamentali,
saper applicare le formule e le
tecniche di integrazione
indefinita nel calcolo degli
integrali definiti,
risolvere semplici problemi di
misura di aree e volumi
riconoscere, saper definire e
calcolare integrali impropri
applicare le proprietà del calcolo
integrale alla risoluzione di
semplici problemi, riferiti
all’esperienza reale o alle
discipline scientifiche

MOD. INTEGRALE DEFINITO
E INTEGRALI IMPROPRI
I-II
Il problema della misura, area del per.
trapezoide individuato da una
curva continua, l’integrale come
limite, significato geometrico
dell’integrale definito, proprietà
formali dell’integrale definito.
25 h
Teorema della media, funzione
integrale e teorema fondamentale
del calcolo integrale.
Calcolo di aree sottese da curve
continue e volumi di solidi di
rotazione, semplici applicazioni
scientifiche.
Funzioni integrabili in senso
improprio su intervalli aperti e su
intervalli illimitati.
Modelli di risoluzione di
problemi per via analitica e loro
applicazioni nel mondo reale

Saper calcolare permutazioni,
disposizioni e combinazioni,
semplici o con ripetizione.
Calcolare la probabilità di un
evento, anche con l’uso del
calcolo combinatorio.
Comprendere il concetto di
indipendenza di eventi
saper calcolare la probabilità di
eventi composti
Conoscere e saper applicare il
teorema di Bayes
Saper determinare la
distribuzione di probabilità di

MOD. CALCOLO
COMBINATORIO E
PROBABILITA’:
Calcolo combinatorio e sue
applicazioni nel calcolo delle
II per.
probabilità
Eventi indipendenti.
30 h
Teorema della probabilità
composta, condizionata e totale ,
Teorema di Bayes
Semplici applicazioni nei giochi
aleatori
Variabili aleatorie discrete, in
particolare la distribuzione
binomiale.
Variabili aleatorie continue, in

Modifiche a
consuntivo
NO

I per.
25 h

27 h

4 h Recupero

25 h

20 h
(previste 9 h entro
8 giugno)
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una variabile aleatoria discreta.
particolare la distribuzione
Saper calcolare i valori
normale, applicazioni in
caratteristici di una variabile
problemi reali
aleatoria continua
Riconoscere e risolvere problemi
basati sul modello della variabile
binomiale e sul modello della
variabile normale

Castelfranco Veneto, 24 ottobre 2021
Il Docente
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022

R Stocco

Il Docente R Stocco

(revisione a consuntivo)


DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione
dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo
raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di
progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)
Impegno e partecipazione sono stati costanti e costruttivi per circa metà della classe. Alcuni
studenti hanno lavorato a fasi alterne e sono stati poco attivi nella costruzione dei propri saperi, per
questo la progressione dei livelli di apprendimento non è stata omogenea.
Le verifiche svolte sono state: due scritte e una orale nel 1° periodo, una scritta e una orale nel 2°
periodo. Sono previste ancora una verifica scritta e un eventuale orale.
Si allega programma finale analitico
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022

Il Docente

R Stocco

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
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15/05/2022

Calcolo integrale
Definizioni di primitiva di una funzione e integrale indefinito. Integrali immediati, integrali
immediati di funzioni composte. Integrale definito: area trapezoide come limite di una somma
integrale, somma di Riemann e definizione di integrale definito, proprietà integrale definito e
calcolo (formula di Leibniz-Newton), integrale di funzioni pari o dispari e calcolo di aree,
interpretazione geometrica integrale definito/grafico probabile. Metodi di integrazione:
sostituzione, per parti, di frazioni algebriche (decomposizione della f integranda nel caso grado
numeratore > grado denominatore e richiami su divisione di polinomi, integrali di frazioni
algebriche proprie con denominatore di 2° grado). Derivate in fisica e integrali applicati alla fisica,
calcolo area regione piana individuata dal grafico di due funzioni, volume dei solidi di rotazione,
teorema della media integrale (con dimostrazione, esempi ed interpretazione geometrica), funzione
integrale e dimostrazione teorema fondamentale del calcolo integrale (di Torricelli-Barrow),
applicazioni. Funzioni integrabili in senso improprio su intervalli aperti o su intervalli illimitati/
integrali impropri o generalizzati, integrali impropri con grafico probabile della funzione
integranda ed interpretazione geometrica.
Calcolo combinatorio e Probabilità
Raggruppamenti e metodo delle possibilità, disposizioni e permutazioni semplici o con ripetizione,
funzione fattoriale, combinazioni semplici e coefficienti binomiali, potenza di un binomio/binomio
di Newton.
Spazio campionario e spazio degli eventi, eventi particolari (elementare, impossibile, certo,
contrario).
Valutazione della probabilità secondo la definizione classica: uso di diagrammi ad albero, tabelle a
doppia entrata e regole del calcolo combinatorio. Teoremi sulle probabilità dell' evento contrario, di
unione o intersezione di due eventi. Eventi compatibili o incompatibili. Definizione di probabilità
condizionata, formula delle probabilità composte, eventi indipendenti e regola del prodotto.
Problema delle prove ripetute. Teoremi della probabilità totale (disintegrazione) e di Bayes.
Impostazioni statistica, soggettivista e assiomatica della probabilità.
Variabili aleatorie discrete e distribuzioni di probabilità, funzione di ripartizione, valori
caratterizzanti una variabile casuale discreta (media, varianza, deviazione standard), distribuzioni di
probabilità di uso frequente (binomiale), giochi aleatori e concetto di gioco equo. Variabili aleatorie
e distribuzioni continue di probabilità: densità di una variabile aleatoria continua e funzione di
ripartizione, media,varianza e deviazione standard; distribuzioni di uso frequente: esponenziale e
normale o gaussiana: definizione, caratteristiche, grafico e applicazioni.
Testo utilizzato: 4B Matematica.verde con tutor, Bergamini-Barozzi-Trifone, ed. Zanichelli
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Anno Scolastico 2021-2022
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Docente: Sanson Davide
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classe 5 Ai

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
In coerenza con quanto previsto dal D.M. del 22 agosto 2007, con la Direttiva del MIUR n. 57 del
15 luglio 2010 relativa alle Linee Guida del I, II Biennio e del Quinto Anno e in relazione alle
Raccomandazioni del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018 si sviluppa la progettazione per le
classi quinte individuando i nuclei essenziali per il raggiungimento di traguardi funzionali allo
sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza al termine dell’istruzione obbligatoria. La
progettazione viene altresì aggiornata in relazione al PTOF e al documento Didattica Digitale
Integrata (DDI) allegato allo stesso contenente le indicazioni del Decreto Ministeriale del
26/06/2020 n.39 “Adozione delle linee guida sulla Didattica Digitale Integrata” per l’Istituto.
Le iniziative contenute nel Progetto “Educazione Motoria Fisica e Sportiva” andranno a supportare
ed approfondire le attività curricolari. Il Progetto “Giornate dello Sport” è sospeso per l’anno
scolastico in corso.
 METODOLOGIA E STRUMENTI
La metodologia utilizzata nelle lezioni in presenza sarà scelta di volta in volta a seconda dei
contenuti e delle dinamiche che si stabiliranno nella classe sempre nel rispetto del Protocollo di
sicurezza Covid-19 dell’Istituto. Le proposte didattiche saranno caratterizzate da momenti di
lavoro comune per gruppi distanziati e talora anche individuali. Qualora fosse necessaria
l’attivazione della DDI per l’utilizzo della didattica mista da parte di una classe o per esigenze di
singoli studenti, si prevedono principalmente attività asincrone, ma potranno essere presenti anche
attività sincrone secondo le esigenze didattiche del docente.
Per facilitare l'apprendimento e per attivare procedure di insegnamento che siano coerenti con le
finalità educative approvate dal collegio dei docenti e dal consiglio di classe, si cercherà di favorire
una atmosfera che:
1- INCORAGGI AD ESSERE ATTIVI;
2- FAVORISCA LA NATURA PERSONALE DELL'APPRENDIMENTO;
3- RICONOSCA IL DIRITTO ALL'ERRORE;
4- INCORAGGI LA FIDUCIA IN SÉ;
5- METTA L'ALLIEVO NELLE CONDIZIONI DI ESSERE ACCETTATO E RISPETTATO;
6- FACILITI LA SCOPERTA.
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I contenuti saranno sviluppati tenendo conto delle seguenti competenze chiave da acquisire al
termine dell’istruzione obbligatoria:
1. IMPARARE AD IMPARARE: agli allievi saranno forniti elementi teorici sugli aspetti neurofisiologici che sono alla base dell’apprendimento motorio.
2. PROGETTARE: agli allievi sarà data la possibilità di elaborare esercizi, circuiti e altre attività
per il conseguimento degli obiettivi curricolari.
3. COMUNICARE: i ragazzi saranno stimolati a prestare particolare attenzione alla comunicazione
non verbale.
4. COLLABORARE E PARTECIPARE: durante lo svolgimento delle attività sportive (dei giochi
di squadra in particolare) saranno evidenziati i vantaggi relazionali e pratici dello spirito di
collaborazione.
5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: i contenuti della materia
(prevalentemente pratici) sono particolarmente stimolanti per lo sviluppo dell’autonomia e per il
rispetto delle regole
6. RISOLVERE PROBLEMI: le strategie di problem solving saranno utilizzate per lo sviluppo di
alcuni contenuti della materia.
7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: con eventuali riferimenti a carattere
interdisciplinare


VERIFICHE

Le verifiche distribuite nel corso dell’anno scolastico saranno almeno cinque, di cui due nel primo
periodo. Esse saranno svolte principalmente e possibilmente come prove pratiche, comunque non
sono da escludere prove orali e scritte di vario genere (ricerche, test, prove scritte in formato
cartaceo, test online, Google Moduli, ecc.).
La valutazione delle attività pratiche si baserà su griglie oggettive indicanti il livello di abilità
motoria raggiunto e su una osservazione attenta e continua sviluppata nel tempo che rilevi il livello
iniziale e i miglioramenti conseguiti da ciascun allievo, nonché l'impegno, la partecipazione e
l’interesse dimostrati. Si prevede pertanto una osservazione di processo secondo la griglia allegata.
Gli allievi esonerati dalle attività pratiche saranno valutati anche sulla base del livello di
partecipazione ai compiti organizzativi loro assegnati e su eventuali prove orali o scritte su
argomenti concordati. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti fragili nei confronti dei quali
si potrà prevedere l’attivazione di percorsi specifici.
Qualora fosse necessario attivare la Didattica Digitale Integrata, la valutazione farà riferimento alle
prove effettuate e alle griglie di valutazione di processo allegate e distinte a seconda se la tipologia
dell’attività posta in essere sarà in modalità sincrona o asincrona.
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE (allegate alla programmazione)
APPLICAZIONE PRATICA

voto

CONOSCENZA TEORICA

voto

Prova completa eseguita con livelli ottimi
di tecnica, sicurezza, controllo e
rielaborazione personale

10

Completa e approfondita

10/9

Prova competa eseguita con livelli ottimi
di tecnica, sicurezza e controllo

9

Completa ma non approfondita

7/8
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Prova completa eseguita con livelli buoni
di tecnica, sicurezza e controllo
Prova completa eseguita con livelli discreti
di tecnica, sicurezza e controllo
Prova completa eseguita con livelli minimi
di tecnica e stile
Prova incompleta e scorretta

8

Essenziale

6

7

Parziale

5

6

Lacunosa o nulla

3/4

Prova frammentaria eseguita in maniera
totalmente errata
Si rifiuta di eseguire la prova

4

5

3

Si integra la valutazione delle attività pratiche con la griglia di osservazione di processo:
Griglia per la valutazione del processo – Attività pratiche
Livelli raggiunti
Migliorame
nto rispetto
al
livello
iniziale

Non
valutabile per
mancanza di
partecipazione

L’alunno
svolge il
compito
in
maniera
scorretta

L’alunno
dimostra
un livello
sufficiente

Si evidenzia
un adeguato
miglioramen
to dal livello
iniziale

Si evidenzia
un notevole
migliorament
o dal livello
iniziale

Interesse,
partecipazi
one,
impegno
dimostrati

Non partecipa
e si giustifica
sempre;
l’alunno
effettua
assenze
strategiche
dalle lezioni

L’alunno
presenta
uno
scarso
interesse
,
poco
impegno
e/o bassa
partecipa
zione

L’alunno
dimostra
interesse,
impegno,
partecipazi
one molto
limitati

L’alunno
partecipa
adeguatame
nte;
dimostra
buoni livelli
di
intereresse e
partecipazio
ne

L’alunno
partecipa
costantement
e; dimostra
ottimi livelli
di intereresse
e
partecipazion
e

Valutazione

3/4

5

6

7/8

9/10

In relazione alla Didattica Digitale Integrata, si allegano le griglie di valutazione che verranno utilizzate
nelle attività sincrone e in quelle asincrone.
Griglia per la valutazione del processo – Didattica Digitale Integrata
ATTIVITA’
ASINCRONE
Puntualità
nella
consegna
dei
materiali richiesti
tramite piattaforme
in uso.
Gestione
corretta
dei file richiesti.

Valutazione

Livelli raggiunti
Non
cons
egna

Consegna
in ritardo

Consegna
nei tempi
stabiliti

Consegna
nei tempi
stabiliti

Consegna
nei tempi
stabiliti

Prese
nta il
comp
ito in
bianc
o
3/4

Il lavoro
consegnato
è
incompleto

Il lavoro
consegnato
è
sufficiente
mente
completo
6

Il lavoro
consegnato
è completo
e ben
rielaborato

L’elaborato
è completo e
presenta un
arricchiment
o personale

7/8

9/10

5
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ATTIVITA’
SINCRONE
Correttezza
e
rispetto
delle
regole (accendere
videocamera e/o
microfono,
rispettare orari,
…).
Partecipazione
alle attività (essere
presente,
intervenire
se
richiesto,…).
Valutazione
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Livelli raggiunti
Non
rispet
ta le
regol
e

Rispetta in
parte le
regole

Rispetta
le regole

Adeguatame
nte corretto e
rispettoso
delle regole

Ampiament
e corretto e
rispettoso
delle regole

Non
si
colleg
a alle
lezion
i
3/4

Si collega
saltuariame
nte

Si collega
alle
lezioni
online

E’ sempre
presente alle
lezioni
online

5

6

7/8

Si collega e
partecipa
assiduament
ee
costantemen
te
9/10

 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA
1000 m. piani (primo periodo).
 PROGETTI
Progetto Ed. Motoria Fisica e Sportiva
Centro Sportivo Studentesco.

Castelfranco Veneto, 21 ottobre 2021

Il Docente

Prof. Sanson Davide
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PROGETTUALITA’ di CLASSE 5 AI
CLASSE 5AI

N. ore settimanali ...2.... x 33 settimane = ore 66 (a consuntivo 46 ore)

 SICUREZZA E SALUTE
Competenze
Abilità
Assumere stili di vita e
comportamenti attivi nei
confronti dello stato di
salute e di benessere.

Sapere riconoscere la propria
situazione fisica rispetto le capacità
condizionali.
Gestire in maniera autonoma un
programma di allenamento in relazione
alla propria situazione fisica.

RESISTENZA
Conoscere le basilari metodologie di
lavoro per l’allenamento della
resistenza.
Conoscere gli indicatori fisiologici che
permettono la programmazione
dell’allenamento.

Saper riproporre e gestire in maniera
corretta metodi di allenamento per il
potenziamento muscolare.

TONIFICAZIONE MUSCOLARE
Conoscere esercizi base con attrezzii,
Swissball, TRX, Bilancieri, Manubri,
per il potenziamento muscolare
Conoscere le metodologie di lavoro per
l’allenamento della forza.

Gestire in maniera autonoma e
collegare all’allenamento fisico, un
adeguato programma di mobilità ed
allungamento

Curare l’alimentazione relativa al
fabbisogno quotidiano o sportivo.
Interpretare e rielaborare gli aspetti
educativi, di benessere e sociali delle
attività motorie e sportive.
Riconoscere e saper modificare aspetti
negativi dei propri comportamenti in
ambito motorio.



Conoscenze

FLESSIBILITA’ E MOBILITA’
ARTICOLARE
Conoscere l’importanza di mantenere
una buona mobilità corporea
Conoscere principi fisiologici basilari
ed esercizi dello stretching.
L’ATTIVITÀ MOTORIA PER IL
BENESSERE PSICO-FISICO

Tempi Modifiche a
consuntivo
8
9

16

16

7

0

Conoscere i principi legati ad uno stile
di vita attivo.
Conoscere le nozioni fondamentali per
una corretta ed equilibrata
alimentazione, correlata anche
all’attività motoria/sportiva.

GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT

Saper sviluppare e
gestire proposte motorie
didattiche in
collaborazione con i
compagni in modo
personalizzato e
creativo.
Promuovere la pratica di
diverse attività sportive.
Partecipare alle attività
motorie e sportive,
individuali e di gruppo,
abituandosi al confronto
e all’assunzione di
responsabilità personali
nel rispetto dei
compagni, delle regole e
dell’ambiente.

Saper produrre proposte motorie
diverse e diversificate con attrezzi
convenzionali e non.
Elaborare autonomamente e in gruppo
tecniche e strategia dei giochi sportivi.
Cooperare in squadra utilizzando e
valorizzando le proprie e altrui
attitudini.

DISCIPLINE SPORTIVE
Conoscere la struttura e l’evoluzione
dei giochi e degli sport individuali e
collettivi affrontati.
Conoscere le regole e gli aspetti tecnici
e tattici dei giochi.
Corso di Lacrosse con istruttore
federale

16

16
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controllare il movimento
in relazione all’obiettivo
prefissato.
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Sviluppare le capacità coordinative
ATLETICA LEGGERA
intersegmentarie e generali.
Conoscere la tecnica di alcune
Saper realizzare in modo efficace,
specialità dell’atletica leggera.
idoneo,fluido,corretto ed economico
l’azione motoria richiesta, adeguandola
alle diverse situazioni spaziotemporali.

8

0

ATTREZZISTICA
Conoscere diverse tecniche di
esecuzione degli elementi base di preacrobatica e utilizzarli sui grandi
attrezzi.

6

0

COORDINAZIONE MOTORIA
Conoscere gli aspetti fisiologici della
visione periferica, tempo di reazione,

5

5

 PERCEZIONE SENSORIALE E ESPRESSIVITA’ CORPOREA
Riconoscere e
confrontare i ritmmi dei
gesti e delle azioni.
Riprodurre gesti e
individualmente e in
collaborazione con il
compagno.
Saper controllare i prorpi
stati emotivi.

Abilità di controllo del corpo in
situazioni inusuali, statiche e
dinamiche, a terra, in volo.
Saper gestire la propria postura, negli
elementi dell’equilibrio e della forza
individualmente e in collaborazione
con altri.
Riconoscere e assumere i
comportamenti funzionali alla
sicurezza.
Cogliere e padroneggiare le
caratteristiche delle capacità
coordinative nell’attività motoria
sportiva.
Saper sviluppare le capacità
coordinative.

Conoscere modalità di studio e
rilevamento

Castelfranco Veneto, 21 ottobre 2021
Il Docente
Castelfranco Veneto, 15 maggio 2022
(revisione a consuntivo)

Prof. Sanson Davide

Il Docente Prof. Sanson Davide

Dati in evidenza a consuntivo:
La classe ha partecipato in generale con interesse e attenzione. La programmazione a consuntivo
così come le ore disciplinari risultano essere piuttosto ridotte ma gli argomenti trattati sono stati
percepiti come interessanti e utili. Sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento preposti anche
se non c’è stato un approfondimento teorico più incisivo al riguardo di alcune attività.
La partecipazione alle attività pratiche è stata omogenea e partecipata tra gli studenti e il gruppo
classe si è dimostrato coeso. Ognuno ha potuto partecipare ed attuare una propria progressione di
apprendimento e competenza degli argomenti programmati. C’è stata una evidente evoluzione nel
corso del triennio, non solo in termini di maturazione personale ma anche di competenze e
consapevolezza motoria acquisita.
Le competenze sugli stili di vita attivi sono state sviluppate nell’ambito della disciplina di
Educazione Civica anziché delle Scienze Motorie.
C’è stata una importante differenza tra le ore curriculari formali (66) e quelle effettive (46) a causa
di impegni del docente, uscite didattiche della classe e per le ore di formazione di Educazione
Civica.
Verifiche fatte: Primo periodo: 1 prova orale, 1 prova pratica; Secondo periodo: 2 prove pratiche

Castelfranco Veneto, 15 Maggio 2022

Il Docente
Prof. Sanson Davide
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Anno Scolastico 2021/22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica

Classe V AI

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (richiami al Regolamento dell’Obbligo di Istruzione,
alle Linee Guida del I, II Biennio e del Quinto Anno, al POF ed alla progettualità d’Istituto)
L’insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici
il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla
formazione globale della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano.
Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici
dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale.
Il docente di religione cattolica contribuisce a far acquisire allo studente i seguenti obiettivi di
apprendimento comuni a tutti i percorsi:
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione;
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
 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;
 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore
sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale,
nazionale e comunitario.
In particolare lo studio della religione cattolica, promuove la conoscenza della concezione
cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli
altri, della vita. A questo scopo, l’Irc affronta la questione universale della relazione tra Dio e
l’uomo, la comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la
testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una lettura
critica del rapporto tra dignità umana, sviluppo tecnico, scientifico, ed economico, nel confronto
aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri sistemi di significato. Nell’attuale
contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall’Irc favorisce la partecipazione ad un
dialogo aperto e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di
pace.
 METODOLOGIA E STRUMENTI
Metodo della ricerca: problematizzazione e motivazione; orientamento dell’interesse e confronto
critico; didattica per concetti ed utilizzo di mappe concettuali.
Strumenti: appunti dell’insegnante, fotocopie, mappe concettuali, mezzi multimediali.
 VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi
assegnati e la valutazione attribuita
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La valutazione verrà effettuata tenendo conto del grado di partecipazione e coinvolgimento al
dialogo educativo degli alunni. Circa la tipologia delle verifiche esse possono essere di varie specie:
schemi riepilogativi alla lavagna, sintesi e commenti orali, questionario alla fine di ogni unità di
apprendimento, approccio individuale con ogni allievo per misurare la capacità argomentativa in
situazioni di dialogo su quanto appreso. Le verifiche saranno almeno due a periodo.
SCALA VALUTATIVA
Ottimo. L'alunno/a partecipa in modo attivo a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e
impegno. È ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed efficace. Disponibile al
dialogo culturale ed educativo.
Distinto. L'alunno/a dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si applica con serietà;
Interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo.
Buono. L'alunno/a è abbastanza responsabile e corretto, sufficientemente impegnato nelle attività; è
partecipe e disponibile all'attività didattica e al dialogo culturale ed educativo.
Sufficiente. L'alunno/a presenta un interesse selettivo nei confronti degli argomenti proposti;
partecipa, anche se non attivamente, all'attività didattica in classe. È disponibile al dialogo culturale
se sollecitato.
Insufficiente. L'alunno/a non dimostra interesse nei confronti della materia, non partecipa alla
attività didattica e non si applica. La partecipazione al dialogo educativo è insufficiente.

Castelfranco Veneto, 15/05/22

Il Docente

Bisogno Giuseppe
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 PROGETTUALITA’ di Insegnamento Religione Cattolica
CLASSE V AI

Competenze

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33
N. ore previste = ore 30
N. ore effettive = ore 28

Abilità

Conoscenze

Tempi

1. Sa indicare i principi
fondamentali della
dottrina sociale della
chiesa.
Sa applicare ad alcune
situazioni problematiche
del mondo
contemporaneo i valori
individuati.

Sa riflettere con metodo sui
I principi morali nella dottrina
15
contenuti per scegliere in
sociale della chiesa in relazione
modo autenticamente umano. alla giustizia e solidarietà.
L’impegno per la promozione
dell’uomo anche in riferimento a:
- il rapporto nord – sud del mondo
- il debito estero dei paesi in via di
sviluppo
- pace e non violenza: il bene va
costruito.
La globalizzazione: vivere in modo
equo e solidale.
Le migrazioni, il multiculturalismo
e il dialogo tra i popoli.
L’indifferenza: una malattia
mortale.

2. Confrontare le
situazioni concrete con i
valori rappresentati dai
diritti fondamentali
dell’uomo.

Maturare una sensibilità
verso i problemi sociali che
interpellano la coscienza.

I diritti umani e la dignità della
persona nel passato e nel mondo
contemporaneo. I principali
documenti internazionali in tema
di diritti umani.

3

3. Sa riconoscere il valore Motivare, in un contesto
della conoscenza della
multiculturale, le proprie
religione.
scelte di vita, confrontandole
con la visione cristiana nel
quadro di un dialogo aperto,
libero e costruttivo

Ruolo della religione nella società
contemporanea: secolarizzazione,
pluralismo, nuovi fermenti
religiosi e globalizzazione.
Identità del cristianesimo in
riferimento ai suoi documenti
fondanti e all’evento centrale della
nascita, morte e risurrezione di
Gesù Cristo.

4

4. Sa riconoscere i valori
proposti dalla visione
cristiana della vita.

La concezione cristiano-cattolica
del matrimonio e della famiglia;
scelte di vita, vocazione,
professione.

6

Individuare la visione
cristiana della vita umana e il
suo fine ultimo, in un
confronto aperto con quello
di altre religioni e sistemi di
pensiero;

Castelfranco Veneto, 21-10-2021
Castelfranco Veneto, 15-05-2022
(revisione a consuntivo)

Il Docente

Modifiche a
consuntivo

NO

NO

NO

NO

Bisogno Giuseppe

Il Docente
Bisogno Giuseppe
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 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti, progressione
dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il non completo
raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di approfondimento, di ricerca o di
progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare, verifiche effettuate in ogni Periodo)
La classe ha manifestato molto interesse per gli argomenti svolti. La partecipazione è stata attiva per quasi
tutti gli studenti.
Non si segnalano argomenti in aggiunta a quanto previsto nella progettualità di inizio anno.
Castelfranco Veneto, 15-05-2022

Il Docente: Bisogno Giuseppe
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Anno Scolastico 2021/22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina EDUCAZIONE CIVICA Classe 5AI
● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La progettualità dell’insegnamento di Educazione civica della scuola è elaborata in coerenza con la Legge
20 agosto 2019, n.92, con il Decreto ministeriale n. 35 del 22.06.2020, con le Linee guida - Allegato A e C
del Decreto n.35, con le Linee guida degli istituti tecnici, con la richiesta di integrazione/revisione del
curricolo d’istituto - Art.3, Legge 20.08.19 e con quanto definito nel PTOF.

L’insegnamento dell’Educazione civica ha come fine l’educazione e la formazione di “cittadini
responsabili”, capaci di agire e di “partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica,
culturale e sociale della comunità”.
● METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione dialogata, attività di laboratorio con utilizzo di documenti e materiali indicati
dall’insegnante e disponibili in Rete.
● VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Sono previste almeno 2 verifiche nel primo periodo e 1 verifica nel secondo periodo con l’aggiunta
della valutazione di una UDA.
● PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività
laboratoriali, strutturazione di UDA e progettualità di Educazione civica)
E’ previsto lo svolgimento di una UDA dal titolo Tecnologia e stili di vita da sviluppare nel corso
dell’intero anno scolastico.
Al termine della stessa si effettuerà una presentazione sviluppata in gruppi di 4 studenti su aspetti
dei temi presentati dalle diverse discipline che intervengono durante l’anno nello sviluppo
dell’unità didattica di educazione civica.
La valutazione sarà individuale (su scala delle competenze) basata sui contenuti del lavoro nel suo
complesso, sulla qualità dell'esposizione degli stessi e sul grado di rielaborazione personale.
In sede di scrutinio, il coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di valutazione per lo
studente, dopo aver acquisito gli elementi valutativi dai colleghi coinvolti nell’insegnamento. Le
verifiche sono valutate in coerenza con gli indicatori espressi dal docente in apposita griglia. La
valutazione finale dello studente è espressa nel rispetto della griglia di valutazione disciplinare
adottata dalla scuola.
Castelfranco Veneto, 02/11/2021

Il Docente Coordinatore
Alessandro Barbaro

Le verifiche sono valutate in coerenza con gli indicatori espressi dal docente in apposita griglia. La
valutazione finale dello studente è espressa nel rispetto della griglia di valutazione disciplinare
adottata dalla scuola.
Castelfranco Veneto, 02/11/2021
Il Docente

Alessandro Barbaro
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• PROGETTUALITA’ di EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE 5AI

Traguardi/Competenze

N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33
N. ore previste = ore 33 N. ore effettive = ore 33
Abilità/Comportamenti

Conoscenze

Disciplina
di
riferimento
C.d.C.

Tempi

Modifiche
a
consuntivo

COSTITUZIONE
1. Perseguire con ogni
mezzo e in ogni
contesto il principio di
legalità e di
solidarietà dell’azione
individuale e sociale,
promuovendo
principi, valori e abiti di
contrasto alla
criminalità
organizzata e alle
mafie.

Analizzare i fenomeni di
criminalità organizzata
costituitisi, storicamente,
a livello nazionale e
mondiale.
Riconoscere il valore di
personalità che hanno
combattuto l’illegalità
attraverso la lettura,
l’interpretazione di testi
e la visione di
documentari.
Comportarsi rispettando
le regole etiche della
convivenza civile.

Le forme di
criminalità
organizzata a livello
nazionale e
internazionale e le
loro modalità di
organizzazione.

Storia

8h
verifica
SI
1°
Periodo

6h
1°/2°
periodo
verifica
2°
periodo

Il contrasto alla
criminalità
organizzata.
Lettura e
interpretazione di
testi integrali.
Conferenze e
documentari sul
tema.

SVILUPPO SOSTENIBILE
1. Prendere
coscienza delle
situazioni e delle
forme del disagio
giovanile ed adulto
nella società
contemporanea e
comportarsi in modo
da promuovere il
benessere fisico,
psicologico, morale e
sociale.

Stile di vita sano.
Rielaborare i
concetti appresi
negli anni relativi
al valore della
pratica motorio
sportiva.
Saper riflettere
Sugli effetti benefici
dell’attività
motoria e
sportiva e sulla salute
in forma
permanente
nell’arco della
vita.

Conoscere e
valorizzare uno
stile di vita
sano anche alla
luce delle
indicazioni
nazionali
(Ministero della
salute) e
internazionali
(Organizzazione
mondiale della
sanità).
Conoscere le
malattie
metaboliche e
l’incidenza
statistica sulla
popolazione.

Scienze
Motorie

5 h
verifica
SI
2°
Periodo

5h
verifica
1°
periodo

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
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2. Rispettare
l’ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.
3. Compiere le scelte
di
partecipazione
alla vita pubblica e
di
cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di
sostenibilità sanciti
a livello
comunitario
attraverso
l’Agenda 2030 per
lo
sviluppo sostenibile.

Sulla base di
conoscenze
personali e delle
conoscenze
apprese mediante
la disciplina
Matematica,
analizza alcune
tematiche
relative al
gioco
d’azzardo
Individua e
mette in atto
comportamenti e
atteggiamenti
personali che
meglio possono
contrastare la
diffusione del
gioco d’azzardo.

Applicazione
del calcolo
delle
probabilità in
contesto
reale:
analisi dei
meccanismi
psicologici,
dei
concetti e delle
procedure
matematiche
sottostanti ai
processi
decisionali in
condizioni di
incertezza

Matematica

Affrontare
situazioni
problematiche
costruendo e
verificando
ipotesi,
individuando le
fonti e le risorse
adeguate,
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo
soluzioni,
utilizzando,
secondo il tipo
di problema,
contenuti e
metodo.
Rappresentare
eventi,
fenomeni,
principi,
concetti, norme,
procedure,
atteggiamenti,
stati d’animo,
emozioni ecc.
utilizzando
linguaggi
diversi e
diverse
conoscenze
disciplinari,
mediante diversi
supporti (cartacei
e multimediali).

Sustainable
Development
Goals
(tutti i #17
“Global
Goals”
dell’Agenda
2030
sviluppati, a
scelta, dagli
studenti)

Inglese
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6 h
verifica SI
2° Periodo

4 h
verifica NO

3h in
corso
verifica
2°
periodo:
UDA

4h
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CITTADINANZA DIGITALE
. Esercitare i
principi della
cittadinanza
digitale, con
competenza e
coerenza rispetto
al sistema
integrato di
valori che
regolano la
vita
democratica.

Analizzare,
confrontare e
valutare
criticamente la
credibilità e
l'affidabilità delle
fonti di dati,
informazioni e
contenuti digitali;
Informarsi e
partecipare al
dibattito pubblico
attraverso l'utilizzo
di servizi digitali
pubblici e privati;
Ricercare
opportunità di
crescita personale
e di cittadinanza
partecipativa
attraverso
adeguate
tecnologie
digitali.

“Invasività
dell’IoT”

Sistemi e
Reti
Gestione
di
Progetto

12 ore
verifica SI
1° Periodo

12 ore
verifica 1°
periodo

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
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Anno Scolastico 2021-22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina: SISTEMI E RETI
Classe 5^ AI
 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La classe mediamente disciplinata e interessata collabora alle lezioni in modo attivo intervenendo
con domande e rispondendo ai quesiti proposti. Vi è sufficiente omogeneità nell’impegno domestico
e nello studio.

 METODOLOGIA E STRUMENTI
1. Lezione dialogata in aula con videoproiettore e con utilizzo della piattaforma di elearning Moodle.
2. Esercitazioni pratiche con ambiente software di simulazione Packet Tracer.
3. Materiale didattico in lingua inglese fornito dal corso CISCO.
 VERIFICHE
Numero 2 verifiche nel primo periodo e 3 verifiche (scritte o orali o pratiche)
periodo.

nel secondo

 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA
Tutte le prove pratiche sono sostanzialmente comuni con la classe parallela.

 PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità
laboratoriali, strutturazione di UDA)

disciplinari

e/o

interdisciplinari,

attività

E’ previsto il conseguimento della Certificazione CISCO CCNA Routing & Switching.

Castelfranco Veneto,

12/10/2021

per La Docente

Prof.

Eddi CARLESSO

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
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PROGETTUALITA’ di
CLASSE 5^ AI

1.

2.

3.

configurare,
installare e
gestire sistemi di
elaborazione dati
e reti
scegliere
dispositivi e
strumenti in base
alle loro
caratterisiche
funzionali
descrivere e
comparare il
funzionamento di
dispositivi e
strumenti
elettronici e di
telecomunicazione

SISTEMI E RETI

N. ore settimanali 4
N. ore previste = 128 ore

Competenze
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Abilità
Saper individuare la corretta
configurazione di un sistema
per una data applicazione.
Saper identificare e selezionare
i
dispositivi
adatti
all’applicazione data.
Classificare una rete e i
servizi offerti con riferimento
agli standard tecnologici.
Installare
e
configurare
software e dispositivi di rete.
Saper configurare la scheda di
rete di un dispositivo per la
sua connessione in rete.
Saper progettare e applicare la
configurazione dei dispositivi
di una rete locale aziendale,
con la connessione a Internet.

N. ore effettive =…108…...
Conoscenze

Tempi

Tipologie e tecnologie delle
2ore
reti locali e geografiche.
Protocolli per la
comunicazione in rete e analisi
degli
strati dello stack ISO/OSI.
15 ore
I protocolli IPv4 e IPv6.
Dispositivi di instradamento e
relativi protocolli;
tecniche di gestione
dell’indirizzamento di rete
(Subnetting). Routing statico e
dinamico (ripasso)
8 ore
Protocollo DHCP
Tecnologie per garantire la
25 ore
sicurezza e l’integrità dei dati
e dei sistemi. VLAN, ACL.
NAT
30 ore
Cybersecurity: problemi e
soluzioni.Crittografia e sue
applicazioni.
8 ore

Saper configurare i dispositivi
di
rete
Routing
statico,
Routing
dinamico,
VLAN, Concetti di IoT
8 ore
Trunking, Firewall e ACL,
Natting, DHCP.
La progettazione di una rete.
Il cablaggio strutturato secondo
Saper installare e configurare normativa EIA/TIA.
macchine virtuali e servizi per Calcolo di un preventivo per
il Cloud.
il cablaggio di una rete.
Schema logico dei componenti
attivi della rete.
4 ore
La ridondanza dei dispositivi
di rete, lo Spanning Tree
Protocol.

Modifiche a
consuntivo
2 ore

4 ore

6 ore
50 ore

12 ore

2 ore (cenni)
2 ore

6 ore

10 ore

14 ore

6 ore

9 ore

Wi-Fi: configurazione,
protocolli
La virtualizzazione. I servizi
del cloud. Conoscenza ed
utilizzo della piattaforma
VMWARE.

Castelfranco Veneto,

Castelfranco Veneto,

12/10/2021

09/05/2022

Il Docente
prof. Eddi CARLESSO
La Docente
prof.ssa Elena MOMI
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 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (in merito a decisioni assunte, verifiche
effettuate, progetti realizzati, problematiche riscontrate e proposte di miglioramento per il
prossimo anno scolastico)
La mancanza di continuità didattica dovuta ai problemi familiari della docente non ha
consentito uno svolgimento equilibrato degli argomenti in programma. Sebbene la
programmazione didattica sia stata sostanzialmente rispettata, alcuni argomenti non sono stati
approfonditi come di consueto.
Prove somministrate (valore minimo)
Prove Primo Periodo: 1 scritti, 1 orale, 1 pratico
Prove Secondo Periodo: 1 orale, 2 pratico
Castelfranco Veneto, 15/05/2022

La Docente

Elena MOMI

Il Docente in compresenza Valentino TRENTIN
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Anno Scolastico 2021/22
PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
FRANZI CLAUDIO – MELCHIORI GIANLUCA

Disciplina TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI
Classe 5AI
 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
Il livello di partenza è mediamente sufficiente con qualche punta di eccellenza.
 METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione dialogata in aula e in laboratorio con videoproiettore. Esercitazioni pratiche con
ambiente di sviluppo IDE grafico. Il docente avrà cura di fornire riferimenti e/o materiale
di consultazione.
 VERIFICHE
Primo periodo: 2/3 verifiche suddivise tra orali e pratiche. Secondo periodo: 3/4 verifiche
pratiche.
Nella valutazione finale verranno considerati una serie di elementi di giudizio raccolti
nell'arco dell'intero anno scolastico: saranno valutati positivamente la progressione
nell’apprendimento, la diligenza e la costanza nello svolgimento dei compiti assegnati per
casa, la partecipazione all'attività didattica (attenzione e interesse), la pertinenza di domande
volte a chiarire aspetti poco compresi o ad approfondire altri aspetti collaterali, la frequenza
e la correttezza delle risposte su sollecitazione dell'insegnante.
Scala:
Voto 9 o 10 (prova ottima) - Le conoscenze sono ampie, sicure e approfondite anche in
modo originale. I collegamenti e i giudizi sono efficacemente argomentati. L’esposizione è
fluida, coerente e precisa anche nel linguaggio specifico.
Voto 8 (prova buona) - Le conoscenze sono articolate e approfondite. I collegamenti e i
giudizi sono adeguati. L’esposizione è precisa, scorrevole e chiara.
Voto 7 (prova discreta) - Le conoscenze sono articolate anche se non sempre approfondite.
I collegamenti e i giudizi sono per lo più significativi. L’esposizione è ordinata e chiara.
Voto 6 (prova sufficiente) - Le conoscenze riguardano soprattutto gli aspetti fondamentali. I
collegamenti e i giudizi su tali aspetti sono accettabili. L’esposizione è semplice e per lo
più chiara.
Voto 5 (prova insufficiente) - Le conoscenze presentano lacune anche in parti fondamentali.
I collegamenti e i giudizi sono parziali e superficiali. L’esposizione è semplice e talvolta
poco chiara.
Voto 4 (prova gravemente insufficiente) - Le conoscenze sono alquanto limitate in tutti gli
argomenti. I collegamenti e i giudizi sono sommari. L’esposizione è povera e spesso poco
chiara.
Voto 3 (prova molto scadente o decisamente scarsa) - Le conoscenze sono frammentarie e
superficiali. I collegamenti e i giudizi sono sporadici e approssimati. L’esposizione è povera
e confusa.

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
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Voto 2 (profitto quasi nullo) - Le conoscenze sono frammentarie anche su argomenti
semplici. Manca ogni tipo di collegamento e di giudizio. L’esposizione è stentata.
Voto 1 (profitto nullo) - Rifiuto di sostenere la prova.
 PROGETTI
App in Android “Pokémon” con senza asyncTask
Progettazione app in Android con uso di API di un web-service esistente
Alcuni: app in iOS, Android e backend per Associaz. Pro Loco di Castelfranco Veneto

Castelfranco Veneto, 30/10/2021
Il Docente

(Claudio Franzi)

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

 PROGETTUALITA’
di
TECNOLOGIE
E
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 5AI

Competenze

PROGETTAZIONE
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DI

SISTEMI

N. ore settimanali 4 x 33 settimane = ore 132
N. ore effettive = ore 119

Abilità

Conoscenze

Tempi

Capacità
di
progettare
e La
programmazione
di 91
realizzare
applicazioni
per dispositivi mobili in ambiente ore
dispositivi mobili.
Apple.
Il
linguaggio
di
Capacità
di
progettare
e programmazione Android:
realizzare applicazioni secondo  variabili, metodi e classi
il paradigma ad oggetti.
 Utilizzo di Android Studio
 La struttura dati di un
Capacità
di
progettare
e
progetto
Saper
utilizzare realizzare applicazioni secondo
 Progettare
un'interfaccia
l'ambiente
di le linee guida utente riguardo
utente per diversi “screen
sviluppo per Android all'usabilità.
layout” (responsiva)
(Android Studio);
 Realizzare un’applicazione
Capacità
di
progettare
e
complessa utilizzando la
realizzare applicazioni secondo
navigazione tra View e i
le specifiche di un cliente.
principali oggetti grafici
(pulsanti, label, tabelle,
View)
sviluppare
applicazioni
informatiche per reti
locali o servizi a
distanza;

Gestione dei processi di un
Sistema Operativo:
 Multi processing;
 Definizione di processo e
programma;
 Stati di un processo;
 Politiche di scheduling:
FIFO, Round Robin, SRR,
SJF, SRT
 Multi-threading
in
windows
 Esercizi sulle politiche di
scheduling

Gestione della concorrenza nel
linguaggio Java:
 Thread in Java;
 Condivisione di risorse tra
thread;
 Sincronizzazione
dei
thread;
 Corse critiche: la mutua
esclusione;

Interrogare un web-service di
tipo REST da un'applicazione

Modifiche a
consuntivo
no

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it
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per dispositivi mobili:
 Web-service di accesso ai
dati memorizzati in un
database remoto;
 JSON over HTTP;

Progettare
una
soluzione
informatica
per
dispositivi
mobili. (Ved. PROGETTI)
i Conoscenza
della 12
programmazione in Java
ore

Capacità di riconoscere
sensori elettronici.
Saper riconoscere le
proprietà di una
piattaforma hardware Capacità di sviluppare un Conoscere la programmazione
programma
utilizzando
i dei
sensori
elettronici
open-source
sensori elettronici
(Arduino)
Saper accedere a
risorse internet

Capacità di elaborare dati Interfacciamento
con
dati 12
provenienti da fonti remote.
esterni di tipo Web Service
ore

no

no

Parsing di un file JSON con
Swift

Castelfranco Veneto, 15/05/2022
(revisione a consuntivo)

Il Docente (Claudio Franzi)

 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO
Nella classe è presente un gruppo di studenti che presentano un elevato livello di
apprendimento e di autonomia nello svolgimento dei lavori assegnati.
Generalmente la partecipazione è sempre stata attiva e, tranne che pochissimi casi, la
preparazione raggiunta è sufficiente.
Si segnala la presenza di un percorso di eccellenza scolastico svolto da alcuni allievi
impegnati nella realizzazione di un’app per smartphone Android e iOS a favore della Pro
Loco di Castelfranco Veneto.
Castelfranco Veneto, 15/05/2022

Il Docente (Claudio Franzi)

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it
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Anno Scolastico 2021/22

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
Classe 5^AI
 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA
La programmazione dipartimentale è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto dalle linee
guida, e facendo riferimento alle indicazioni contenute nel PTOF.

 METODOLOGIA E STRUMENTI
Nella attività didattica si farà uso di videoproiettore, di consultazione di materiali in Internet, di
laboratorio di informatica per l’effettuazione di esperienze pratiche con apposito software.
Lezioni prevalentemente basate sul dialogo, il confronto di opinioni e lavori di gruppo. Utilizzo di
tecniche
di Collaborative Learning e Flipped Classroom.
Strumenti software: Project Libre oppure Microsoft Project.



VERIFICHE
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione,
giustificanti i punteggi assegnati e la valutazione attribuita

Numero 2 verifiche nel primo periodo e 2 verifiche (scritte o orali o pratiche) nel secondo periodo.

 PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA/RELAZIONE TECNICA
Non è prevista l’effettuazione di una prova comune.

PROGETTI
Quando possibile, è prevista la collaborazione tra colleghi per la realizzazione di attività comuni e
di UDA. Si cercherà inoltre di coinvolgere esperti esterni su argomenti specifici.

Castelfranco Veneto,

12/10/2021

Il Docente prof. Michele Stecca

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it
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PROGETTUALITA’ di GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA
CLASSE 5^AI

Competenze
1.
Gestire progetti
secondo le procedure e
gli standard previsti dai
sistemi aziendali di
gestione della qualità e
della sicurezza

N. ore settimanali 3 x 33 settimane
N. ore previste = 99 ore

Abilità
Saper distinguere i concetti di
processo aziendale e di
progetto.

N. ore effettive 70

Conoscenze
1.

Il Project Management

Saper rappresentare con un
formalismo grafico le attività
di un processo aziendale.

Definizione di progetto.
Distinzione tra processo e
progetto (cenni).
Il ruolo del Project
Manager.

Saper effettuare l’analisi
generale di obiettivi, vincoli e
risultati attesi di un progetto.

Le variabili del progetto
(vincoli): Obiettivi,
Tempi,
Costi. Il triangolo di progetto.

Saper effettuare la valutazione
di redditività e di convenienza
economica di un progetto
innovativo.

Requisiti di validità degli
obiettivi del progetto (SMART
= specific, measurable,
achievable, realistic, time
defined).

Tempi
8
ore

Saper documentare le fasi di
sviluppo di un progetto
L’esigenza della
individuandone in modo
pianificazione e della verifica
preciso le attività funzionali, la periodica (monitoraggio) del
task force, i ruoli e le
progetto.
responsabilità e definendone i
confini temporali e di budget.
Il ciclo di vita del progetto:
Ideazione e Avvio (studio di
Saper documentare le diverse
fattibilità), Pianificazione,
fasi del progetto: ideazione,
Progettazione, Realizzazione e
studio di fattibilità,
Conclusione
pianificazione, progettazione,
realizzazione, dispiegamento e
La scomposizione del
chiusura.
progetto in attività (WBS Work Breakdown Structure) Analizzare e rappresentare
la stima di tempi e costi per
l'organizzazione del processo
ciascuna attività. I criteri per
produttivo del software.
quantificare i costi da
attribuire al progetto
Comprendere i principi
generali delle teorie della
Assegnazione delle
qualità collegandoli alle norme responsabilità nella conduzione
e metodologie organizzative e di un progetto. La matrice
gestionali delle aziende.
delle responsabilità (RAM Responsibility Assignment
Applicare i principi generali
Matrix).
delle teorie della qualità ai
processi organizzativi e
Monitoraggio e controllo del
gestionali delle aziende del
progetto.
settore ICT
23
Esempi di progetti reali
ore
2. La schedulazione dei
tempi.
La considerazione dei

Modifiche a
consuntivo
8 ore

18 ore

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
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vincoli:
- Prerequisiti e precedenze
per le attività
- Risorse richieste dalle
attività (eventuali possibilità
di parallelismo).
Diagrammi reticolari: CPM
(Critical Path Method) e
PERT
8 ore
Il diagramma di GANTT
(cronoprogramma del progetto). 10
La allocazione delle risorse ore
richieste dalle attività del
progetto.
3. Utilizzo di almeno uno
strumento software per la
gestione di progetti (per es.
MS Project o Project Libre o
similari).

2. Gestione di
progetti software
innovativi

Gestire efficacemente un team
di sviluppo.
Padroneggiare i concetti
principali della metodologia
Agile/Scrum.

6 ore

8 ore

4. Cenni di organizzazione
aziendale (in particolare ICT).
1. Principi della metodologia
8
Agile.
ore
Framework Scrum (backlog,
sprint, ecc.).

2. Progetti
innovativi/Introduzione
Approcciare opportunamente lo all’imprenditorialità: Lean
sviluppo di un progetto
Startup, Business Model
software complesso e/o
Canvas, Design Thinking, ecc.
innovativo.
(cenni).

10
ore

5 ore

5 ore

0 ore
3. Utilizzo di almeno uno
strumento software per la
gestione dei progetti software
(per es. JIRA o Pivotal
Tracker o similari).

4 ore

Esempi di strumenti
collaborativi (per es. Git,
Slack, ecc.).
Concetto di Continuous
Integration/Continuous delivery
(cenni).
4. Esempi di progetti
innovativi dal mondo reale:
Big Data, IoT, Intelligenza
Artificiale/Machine Learning

Castelfranco Veneto,

12/10/2021

20 ore
24
ore

Il Docente prof. Michele Stecca

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

Castelfranco Veneto, 15/05/2022
(revisione a consuntivo)
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Il Docente prof. Michele Stecca

 DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (in merito a decisioni assunte, verifiche effettuate,
progetti realizzati, problematiche riscontrate e proposte di miglioramento per il prossimo anno
scolastico)
Durante l’anno scolastico sono stati erogati i seguenti corsi:
Corso sulla Metodologia Agile (4 ore), tenuto da un consulente esterno.

Castelfranco Veneto,

15/05/2022

Il Docente prof. Michele Stecca

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it
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Anno Scolastico 2021/22
PROGETTUALITÀ DIDATTICA DOCENTE
Disciplina INFORMATICA

Classe 5^AI

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari,
osservazioni)
La programmazione è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto dalle Linee Guida
del II Biennio, facendo riferimento alle indicazioni contenute nel POF e alle indicazioni del
Dipartimento di Informatica.
La classe risulta composta da 19 studenti. I livelli di partenza sono non omogenei. Si
notano diversi sottogruppi, sia dal punto di vista delle relazioni che del rendimento,
all’interno della classe. Si utilizzerà una metodologia di insegnamento “sempre in classe”
avvalendosi dell’uso del loro computer personale durante le ore di lezione e di applicazioni
per la condivisione dei desktop. Si utilizzerà comunque il laboratorio nel caso di
esercitazioni o di verifiche. In caso di nuova emergenza Covid si utilizzeranno le
metodologie sperimentate l’anno precedente con l’ausilio della piattaforma Gsuite.
● METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione frontali, uso di videoproiettore, LIM ed esercitazioni in laboratorio. Uso della piattaforma
Moodle. GSuite
Testo di riferimento: FORMICHI FIORENZO, MEINI GIORGIO, VENUTI IVAN - CORSO DI
INFORMATICA 2ED. - PER INFORMATICA. VOLUME 3 – ISBN 978-88-083-8977-0
Appunti forniti dal docente.
● VERIFICHE (tipologia e numero per ogni Periodo)
Tutte le verifiche devono contenere al loro interno i criteri di valutazione, giustificanti i punteggi
assegnati e la valutazione attribuita

Numero 3 verifiche nel primo periodo e 5 verifiche nel secondo periodo.
Le griglie di valutazione varieranno in base al tipo di prova. In linea di massima si
concorda sui seguenti indicatori: correttezza, completezza, funzionalità, chiarezza espositiva
ed ordine formale.
Per temi simili alla seconda prova degli esami di stato, gli indicatori saranno: analisi del
problema, progettazione del DB, organizzazione e sviluppo dei contenuti, sviluppo del
codice
● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA (indicare classi e periodo di somministrazione)
La prova comune consiste nella simulazione della prova d’esame (2^ prova scritta) ed avverrà verso
la fine dell’anno scolastico.
● PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali,
strutturazione di UDA)

Sostegno in itinere per venire incontro a quanti presentano difficoltà nella soluzione dei
problemi proposti. Per suscitare maggiore interesse nello studio delle materie tecniche della
specializzazione informatica i docenti propongono di svolgere attività di approfondimento su
progetti completi e articolati per coinvolgere gruppi di allievi particolarmente interessati e
motivati ad impegnarsi nell’applicazione delle tecnologie informatiche.
 PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO: Nulla.
Castelfranco Veneto, 20/10/2021
Il Docente Alessandro Barbaro

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

PROGETTUALITA’
CLASSE 5AI

Competenze
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Saper
utilizzare
un linguaggio di
programmazione
per
rendere
operativi
i
concetti
legati
alla
programmazione
a oggetti;
Saper
implementare le
strutture
dati
notevoli
fondamentali
utilizzando
la
OOP;
Saper
utilizzare
un linguaggio ad
alto livello per
operare con dati
persistenti
(file/archivi);
Saper
utilizzare
un linguaggio ad
alto livello per la
realizzazione
di
interfacce
grafiche
e
la
gestione
con
l’utente
guidata
dagli eventi;
Saper strutturare
i dati in forma
tabellare
e
cogliere
le
relazioni che li
legano;
gestire
progetti
secondo
le
procedure e gli
standard previsti
dai
sistemi
aziendali
di
gestione
della
qualità e della
sicurezza;
redigere relazioni
tecniche
e
documentare
le
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Informatica

N. ore settimanali 6 x 33 settimane = ore 198
N. ore effettive = ore 157

Abilità
Capacità di progettare una
base di dati.

Sviluppare
applicazioni per gestire DB
mediante classi di
rappresentazione dei dati delle
tabelle del database.
Sviluppo di applicazioni
desktop per gestire DB.
Saper realizzare un sistema
informatico per la gestione di
un database come applicativo
web.

Conoscenze
Gli archivi tradizionali
(cenni).
Caratteristiche della gestione
tradizionale degli archivi.
Vantaggi e svantaggi
dell’organizzazione ad indici.
Le basi di dati.
I vantaggi della gestione
integrata dei dati mediata da
un DBMS. La progettazione di
un database.
La modellazione concettuale
E/R entità, attributi,
associazioni, cardinalità,
obbligatorietà/parzialità.
Il modello logico.
Regole di derivazione del
modello logico.
Tabella, chiave primaria,
chiave esterna, vincoli.
Integrità referenziali.
Il modello relazionale:
Le relazioni, L’ algebra
relazionale , Le funzioni di
aggregazione , Le forme
normali 1FN , 2FN, 3FN.
Il linguaggio SQL
Caratteristiche generali
Dichiarazione di schemi,
tabelle, vincoli di integrità
Interrogazioni in SQL
a. SELECT semplice
b. JOIN
Aggregazione e
Raggruppamento
a. SELECT annidate
b. Le funzioni COUNT, MIN,
MAX, SUM, AVG
c. Le clausole ORDER BY e
GROUP BY
Le condizioni di ricerca
I comandi per la sicurezza
Le viste
Integrità dei dati e gestione
delle Transazioni
Uso di MySQL ,SQLite, SQL
Server e Entity Framework
Tipologie di DBMS

Tem
pi

Modifiche a
consuntivo

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
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Caratteristiche generali
Ambiente di Sviluppo
Definizione di una base di
dati e delle
associazioni
Popolamento delle Tabelle
Query

attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali.
Configurare,
installare
e
gestire sistemi di
elaborazione dati
e reti

Architettura Client/Server
Interfacce per basi di dati
Gli elementi dell’ interfaccia
grafica
Le finestre di dialogo
Accesso al DBMS
La connessione al database
Metodi CRUD in linguaggio
C#

No SQLite
Cenni SQL
Server, Entity
Framework

I linguaggi per lo sviluppo di
pagine dinamiche
Elementi di base del PHP
Metodi CRUD in linguaggio
PHP
Confronto tra Mysqi e PDO
Sviluppo di applicazioni web
con l’utilizzo di DB.

Castelfranco Veneto,

20/10/2021

Castelfranco Veneto, 15/05/2022
(revisione a consuntivo)

Il Docente Alessandro Barbaro
Il Docente Alessandro Barbaro

DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (impegno e partecipazione degli studenti,
progressione dei livelli di apprendimento, situazioni di criticità verificatesi che motivano il
non completo raggiungimento degli obiettivi della programmazione, attività di
approfondimento, di ricerca o di progettazione a carattere disciplinare o multidisciplinare,
verifiche effettuate in ogni Periodo)
Nella classe composta da 19 elementi si possono distinguere 5 studenti eccellenti per
capacità e impegno, 4 studenti invece si distinguono per lo scarso impegno e disinteresse
per questioni personali. Il resto della classe si testa su un livello medio di apprendimento e
su un buon livello di partecipazione. Durante il primo periodo (trimestre) vi sono state 3
prove scritte e 1 pratica/orale, nel secondo (pentamestre) 3 prove scritte, 1 orale e 1
pratica. La programmazione didattica è stata sostanzialmente rispettata anche se alcuni
argomenti sono stati solo accennati a causa dell’alternarsi dei docenti ITP.

Castelfranco Veneto, 15/05/20222

Il Docente

Alessandro Barbaro

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

Simulazione prove d’Esame e griglie di valutazione
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10.05.2022
SIMULAZIONE PRIMA PROVA Esame di Stato 2021.22

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti tracce.
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario
Traccia A1
Giovanni Verga, Mastro don Gesualdo (parte IV, cap.5)
Il testo proposto è tratto dalle ultime pagine del romanzo. Mastro don Gesualdo si è trasferito a Palermo nel palazzo del genero, il
duca di Leyra, è gravemente ammalato e trascorre i suoi ultimi giorni da solo, lontano dalle occupazioni sulla roba che hanno
interessato tutta la sua vita.
Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi che cominciasse a riaversi un poco,
quando a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto l’udì agitarsi
e smaniare prima dell’alba. Ma siccome era avvezzo a quei capricci, si voltò dall’altra parte, fingendo di non udire. Infine, seccato
da quella canzone che non finiva più, andò sonnacchioso a vedere che c’era.
– Mia figlia! – borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. – Chiamatemi mia figlia!
– Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, – rispose il domestico, e tornò a coricarsi.
Ma non lo lasciava dormire quell’accidente! Un po’ erano sibili, e un po’ faceva peggio di un contrabbasso, nel russare. Appena il
domestico chiudeva gli occhi udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come uno che sbuffasse
ed ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la pelle. Tanto che infine dovette tornare ad alzarsi, furibondo,
masticando delle bestemmie e delle parolacce.
– Cos’è? Gli è venuto l’uzzolo adesso? Vuol passar mattana! Che cerca?
Don Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume, per vederlo in faccia. Allora si fregò bene
gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un tratto.
– Ohi! ohi! Che facciamo adesso? – balbettò grattandosi il capo.
Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po’, o scendere subito a svegliare la
padrona e mettere la casa sottosopra.
Don Gesualdo intanto andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche
boccaccia, cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto. La finestra cominciava a imbiancare.
Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei cavalli, e picchiare di striglie sul selciato. Il domestico andò a
vestirsi, e poi tornò a rassettare la camera. Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate, e s’affacciò a prendere una boccata d’aria,
fumando.
Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra.
– Mattinata, eh, don Leopoldo?
– E nottata pure! – rispose il cameriere sbadigliando. – M’è toccato a me questo regalo!
L’altro scosse il capo, come a chiedere che c’era di nuovo, e don Leopoldo fece segno che il vecchio se n’era andato, grazie a Dio.
– Ah… così… alla chetichella?… – osservò il portinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l’androne.
Degli altri domestici s’erano affacciati intanto, e vollero andare a vedere. Di lì a un po’ la camera del morto si riempì di gente in
manica di camicia e colla pipa in bocca. La guardarobiera vedendo tutti quegli uomini alla finestra dirimpetto venne anche lei a far
capolino nella stanza accanto.
– Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure; non vi mangiamo mica… E neanche lui… non vi mette più le mani addosso di
sicuro…
– Zitto, scomunicato!… No, ho paura, poveretto… – Ha cessato di penare.
– Ed io pure, – soggiunse don Leopoldo.
Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel cristiano – uno che faceva della notte giorno, e non si sapeva come
pigliarlo, e non era contento mai. – Pazienza servire quelli che realmente son nati meglio di noi… Basta, dei morti non si parla.
– Si vede com’era nato… – osservò gravemente il cocchiere maggiore. – Guardate che mani!
– Già, son le mani che hanno fatto la pappa!… Vedete cos’è nascer fortunati… Intanto vi muore nella battista come un principe!…
– Allora, – disse il portinaio, – devo andare a chiudere il portone?
– Sicuro, eh! È roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa.
Comprensione e analisi
1. Sintetizza in 8 righe (metà foglio protocollo) il contenuto del testo.
2. In alcune parti del testo Verga sottintende i contenuti che intente trasmettere. Indica alcuni esempi di questa procedura utilizzata
dall’Autore e sottolineane il significato.
3. Sul piano delle tecniche narrative l’utilizzo del dialogo risponde ad alcuni criteri. Quali sono e perché Verga utilizza questa
forma di narrazione?
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Interpretazione
Mastro don Gesualdo è travolto dal suo destino e finisce per morire solo e amareggiato, proprio per i problemi che derivano dalle
sue origini, dalla sua scalata sociale e dal rapporto con il contesto. Sviluppa questo argomento, con gli opportuni richiami al
romanzo, alla produzione artistica e alla visione della realtà dell’Autore.
Traccia A2
Guido Gozzano, La via del rifugio, Speranza, (1907)
Il gigantesco rovere abbattuto
l’intero inverno giacque sulla zolla,
mostrando, in cerchi, nelle sue midolla1
i centonovant’anni che ha vissuto.
Ma poi che Primavera ogni corolla2
dischiuse3 con le mani di velluto,
dai monchi nodi qua e là rampolla4
e sogna ancora d’essere fronzuto.
Rampolla e sogna – immemore5 di scuril’eterna volta6 cerulea7 e serena
e gli ospiti canori e i frutti e l’ire
aquilonari8 e i secoli futuri…
Non so perché mi faccia tanta pena
quel moribondo che non vuol morire!
1

Parti interne del tronco
Insieme dei petali del fiore
3
Aprì, fece sbocciare
4
Germoglia
5
Non ricordando
6
Cielo
7
Azzurra
8
Degli aquiloni
2

Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte.
1. Sintetizza la situazione descritta dalla poesia.
2. Spiega il significato del titolo del componimento (“Speranza”).
3. Nella terza strofa sono descritti i sogni del rovere. Individua quali sono e indica perché il v.12 termina con i punti di
sospensione.
4. Illustra il rapporto tra il rovere e l’autore, che, essendo malato di tisi, scrive questa poesia in una condizione di salute
precaria. Soffermati in particolare sugli ultimi due versi.
5. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. Individua una o più
figure retoriche che consideri significative.
Interpretazione
Al centro della lirica vi è il tema della relazione fra il poeta e un elemento naturale. Sulla base del tuo percorso di studi, proponi
un’interpretazione complessiva della poesia, confrontandola con altri testi letterari in cui è presente il rapporto uomo-natura.
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TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
Traccia B1
Documento 1. Nell’opera sottostante l’artista del Futurismo, Fortunato Depero, rappresenta l'avveniristico scenario urbano di New
York, città nella quale trascorse due lunghi soggiorni. Il visionarismo metropolitano del movimento, a cui aderisce il pittore, trova la
sua applicazione in questo acquerello su carta che sembra inghiottire lo spettatore fra le luci dei grattacieli e i percorsi sotterranei
della metropolitana.

Fortunato Depero, Grattacieli e tunnel, 1930. MART, Rovereto
Documento 2. “Il mondo nuovo che auspico si ispirerà a tre parole chiave. La prima è reciprocità. Dobbiamo imparare a metterci
nella prospettiva dell’altro, guardare il mondo con gli occhi degli altri: abbiamo bisogno di pensare alle città come elemento di
moltiplicazione dei punti di vista. La seconda è connessione. Si tratta di un progetto insieme visionario e riformista, migliorare le
cose a partire da quel che abbiamo già di positivo e connetterlo: connettere il verde dei boschi verticali e i parchi, i giardini dei viali
con le migliori esperienze e le città-arcipelago. È un processo che moltiplica forze ed energie. La terza è unknown, ciò che non
sappiamo di non sapere. Tempo fa organizzammo un simposio con un gruppo di esperti, ricordo che a un certo punto l’oceanologo
disse che, di fatto, conosciamo solo il 5% degli oceani, lo stesso fece l’astrofisico che disse che forse sappiamo solo del 5%
dell’universo, e lo stesso 5% riguardava le sinapsi cerebrali. Cosa significa tutto questo? Che non abbiamo più un’idea del centro, è
un concetto che è saltato. Misuriamo il vicino, lavoriamo sull’istantaneo, mentre invece per approdare al futuro avremo sempre più
bisogno di misurare il tempo lungo”.
Stefano Boeri, Urbania, Laterza, Bari 2021.
Boeri è architetto e urbanista. Tra i suoi progetti più noti, il Bosco verticale nel quartiere Isola a Milano, due grattacieli di 100 e 80
metri le cui facciate accolgono una biodiversità floristica di oltre 11.000 tra alberi, arbusti e essenze vegetali.
Comprensione e analisi
1. Si descriva brevemente il documento 1 e si riportino i principali elementi architettonici e urbani che evidenziano il modo di
immaginare la città futura da parte dell’artista.
2. Si analizzi nel documento 1 quale potrebbe essere il rapporto tra individuo e paesaggio nel contesto urbano proposto dal
dipinto. In particolare, si sottolinei se nella rappresentazione prevale un sentimento di ammirazione o di angoscia, motivando le
proprie riflessioni con riferimenti all’immagine presentata.
3. Si riproponga in sintesi quale concetto di città emerge nella descrizione del mondo futuro di Stefano Boeri riportata dal
documento 2. Si sottolineino gli aspetti riferibili alla costruzione del territorio cittadino, ma anche quelli inerenti a nuove forme
di vita urbana.
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Produzione
A partire dall’analisi dei documenti forniti, si rifletta su quale modello di sviluppo urbano si riscontri più frequentemente nel mondo
attuale, se ne discutano le ragioni e si illustri se il progetto delineato da Boeri può trovare realizzazione nello scenario futuro delle
nostre metropoli. Si esponga la propria posizione supportandola con argomentazioni riferibili a conoscenze ed esperienze, anche di
carattere personale.
Traccia B2
Documento 1. In una trasmissione televisiva Bill Gates ha dichiarato che al mondo servono più ingegneri che filosofi.
Quando ad Umberto Eco, noto filosofo e scrittore, è stata riferita la risposta, ha commentato: “Ed ecco perché al mondo servono più
filosofi”.
Documento 2. Steve Jobs l’università non l’ha fatta, com’è noto; ma filosofia l’ha studiata, eccome. Filosofia indiana, ma anche
filosofia occidentale, tant’è vero che, in una celebre intervista del 2001 ha detto di voler rinunciare a tutta la sua tecnologia pur di
passare “un pomeriggio con Socrate”. Si dirà, cosa c’entra questo con i computer? Le sue credenze religiose e filosofiche sono
faccende private di Jobs; e invece no, hanno riguardato, ormai è storia, il modello di produzione a cui la Apple si è sempre ispirata,
che è stato quello di “sviluppare prodotti in modo olistico”. E l’olismo è un tipico concetto filosofico che, applicato all’industria,
significa progettare e produrre oggetti in modo integrato.
Comprensione e analisi
1. La frase pur di passare “un pomeriggio con Socrate” come deve essere interpretata? Qual è il senso?
2. Che cosa significa essere professionisti molto competenti in un determinato settore?
Produzione
A partire dalle affermazioni proposte secondo cui il sapere tecnologico è visto in opposizione a quello umanistico, al primo sembra
spettare la costruzione del futuro, al secondo uno sguardo rivolto al passato, si proponga una trattazione argomentata che risponda al
quesito: “Esistono quindi due culture?”

Traccia B3
Documento 1. La Repubblica di Weimar fu il grande laboratorio della modernità, un momento di rottura culturale, di grande
trionfo di un’avanguardia artistica e intellettuale aperta al mondo. Basterebbe questo per giustificare l'importanza del problema
Weimar e il fatto che quei pochi anni di democrazia sperimentale siano costantemente oggetto di ricerche storiche complicate,
inesauribili. Pensando poi a come quel laboratorio fu chiuso dal pugno di ferro della reazione e dell' antidemocrazia, è giusto
concludere con le parole di uno storico tedesco contemporaneo, Heinrich A. Winkler: "La storiografia su Weimar è necessariamente
anche un' elaborazione del lutto". La domanda se quel lutto, cioè la catastrofe della Germania nel 1933, si sarebbe potuto evitare.
da L. Villari, Il paradosso della repubblica di Weimar
Documento 2. Il 30 gennaio 1933 il vecchio Hindenburg nomina Hitler cancelliere e condanna a morte la Germania. «Quel giorno dirà qualcuno - cominciò la Seconda guerra mondiale». Hitler, leader del partito di maggioranza relativa e giunto al potere con
mezzi formalmente democratici, sembra l'innocuo fratello antipatico di Charlot; in realtà sarà un flagello di Dio. Ucciderà la
democrazia, la legge, la morale, la pietà, il suo Paese e alla fine anche se stesso. E quando morirà, l'Europa sarà ridotta a un cimitero
sotto la luna.
da M. Innocenti in Il Sole 24 Ore
Comprensione e analisi
1. Si spieghi la seguente affermazione riportata nel documento 1: La Repubblica di Weimar fu il grande laboratorio della
modernità, un momento di rottura culturale, di grande trionfo di un’avanguardia artistica e intellettuale aperta al mondo e si
producano gli opportuni sviluppi sul tema.
2. Perché nel gennaio 1933 Hitler sembra l'innocuo fratello antipatico di Charlot?
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Produzione
A partire dai documenti proposti, si sviluppi una trattazione che dimostri come il mancato controllo degli antagonismi di natura
politica, l’instabilità socio-economica e l’assenza di uno spazio politico regolato producano sistemi di governo nazionalisti. Si
affronti il tema riferendosi alle dinamiche del I Novecento e richiamando brevemente la contemporaneità.
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Traccia C1
“Cammino per conoscere il mondo e me stesso. E’ la cosa che mi piace di più.
Stamattina mi sono alzato presto e ho passeggiato a lungo.
Lo faccio ogni giorno, da sempre, mi fa stare bene. L’aria fredda accende le idee. Spesso pensiero e azione vengono associati,
rispettivamente, a staticità e movimento. E invece per me convivono insieme.
Ho imparato che il ritmo giusto è dato dai piedi. La velocità che ti permette di osservare le cose che incontri: conosci le persone nel
contesto in cui vivono e le capisci. E’ un grande antidoto contro il razzismo e le guerre.
Io vado, e vedo, conosco e giudico a modo mio”.
da un’intervista pubblicata su Repubblica” del 19.11.2011
Viggo Mortensen non è solo attore, ma anche pittore, musicista, fotografo, poeta. La sua filosofia mira ad un ritorno alla lentezza,
alla natura; una filosofia che applica anche alle persone e che diventa strumento di conoscenza e di esperienza del mondo.
A partire dal contenuto del testo, si rifletta su queste affermazioni e si esponga una propria posizione, supportata da opportune
argomentazioni. Si può indicare un titolo complessivo che esprima sinteticamente il contenuto.

Traccia C2
Nessun bambino si sceglie il sangue di nascita, né una bambina può determinare il suolo in cui vedrà la luce. Non ci sono meriti né
colpe nel nascere in Europa o in Africa, in Asia o in America, eppure le attuali leggi europee (e l’orientamento restrittivo che le sta
modificando in peggio per impedire ai migranti di continuare ad arrivare) sono molto chiare in merito: le merci possono circolare
liberamente, ma le persone devono stare il più possibile ferme nei luoghi in cui sono nate e cresciute, pena l’instabilità degli
equilibri demografici e culturali faticosamente raggiunti.
Come è possibile tollerare che a determinare l’appartenenza sociopolitica e culturale delle singole persone sia il caso assoluto, o
quantomeno due condizioni su cui non si ha la minima influenza? Accettare che a definire l’appartenenza originaria di qualcuno
siano il sangue e il suolo non equivale a riconoscere che le occasionali condizioni di nascita siano un destino a cui sottrarsi non è
consentito?»
(Michela Murgia, Futuro interiore, Torino, Einaudi 2016, p. 19)
A partire dal contenuto del testo e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul tema proposto.
Puoi indicare un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1^ PROVA
Alunno ……………………………………………

Classe………………………….

Data ……………….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA A, Analisi e interpretazione di un testo letterario
Indicatori di competenza comuni (60 punti)

Punteggio

Livelli valutazione
1/3

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:

●

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

4/5
…/10

6

●

Coesione e coerenza testuali

…/10

1/3

L’elaborato è confuso, poco chiaro, con
problemi di coerenza logica e di coesione

4/5

L’elaborato presenta alcune criticità in
termini di coerenza logica e di coesione

6

9/10
1/9
10/17
●
●
●

Uso corretto della punteggiatura
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi)
Ricchezza e padronanza lessicale

…/30

18
19/24
25/30

1/3
4/5

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:

●
●

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

…/10

6
7/8

9/10

TOTALE

…/60

Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice

9/10

7/8

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA'
ESPRESSIVE:

Dimostra di non saper pianificare e
organizzare un testo
Dimostra qualche incertezza nella
pianificazione e organizzazione di un testo

Dimostra di saper organizzare un testo
articolato
Dimostra di saper pianificare e
organizzare un testo complesso

7/8

COERENZA E COESIONE:

Descrittori

L’elaborato presenta un'articolazione
chiara e ordinata
L’elaborato presenta un'articolazione chiara e
ordinata, un buon equilibrio tra le parti
L’elaborato presenta un’articolazione di
contenuti complessi definiti in modo chiaro
e ordinato
Espone in modo scorretto e
poco comprensibile
Espone in modo scorretto anche
se comprensibile
Espone in modo globalmente corretto, solo
con qualche errore e con un
lessico a struttura semplice
Espone in modo corretto, chiaro e
scorrevole, con lessico puntuale
Espone in modo chiaro, scorrevole e
articolato, con lessico ricco, appropriato
ed efficace
L’elaborato non presenta riflessioni critiche
e opportuni riferimenti culturali
L’elaborato non presenta riflessioni
critiche e i riferimenti culturali sono
generici e poco contestualizzati
L’elaborato evidenzia un apporto
personale
limitato, ma pertinente e corretto
L’elaborato presenta riflessioni critiche
e i riferimenti culturali sono
approfonditi e puntuali
L’elaborato dimostra ottima capacità di
riflessione critica e approfondimento
dei contenuti. L’argomentazione è
articolata ed efficace
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Indicatori specifici per tipologia A (40 punti)

Punteggio

Livelli valutazione
1/7

COMPRENSIONE E ANALISI:
8/11

● Capacità di comprendere il testo nel suo senso
●

…/20

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta)

12

13/17

18/20
1/7

INTERPRETAZIONE:

8/11

● Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio

●

indicazioni di massima circa la lunghezza del testo –
se presenti – indicazioni circa la forma parafrasata o
sintetica della rielaborazione)
Interpretazione corretta e articolata del testo

…/20
12

13/17
18/20
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Descrittori
Il senso del testo non è stato compreso;
analisi
inadeguata
Il senso del testo è stato compreso in modo
superficiale e parziale; analisi parziale
Il senso del testo è stato compreso in
modo semplice; analisi corretta e
adeguata alla consegna
Il senso del testo è stato adeguatamente
compreso; analisi attinente e nel
complesso
precisa
Il senso profondo del testo è stato
pienamente
compreso; analisi approfondita e puntuale
Inadeguato rispetto dei vincoli;
interpretazione
scorretta
Rispetto dei vincoli incompleto;
interpretazione superficiale e
parziale
Sufficiente rispetto dei vincoli;
interpretazione corretta e adeguata
alla
consegna
Adeguato rispetto dei vincoli;
interpretazione argomentata e puntuale
Preciso rispetto dei vincoli; interpretazione
approfondita con apporti personali
originali e pertinenti

…/40

TOTALE

…/100

TOTALE GENERALE

…/20
Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) è sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40).
Il risultato finale (in centesimi) è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento).
Il punteggio ottenuto è convertito su base 15, come da Allegato C, tabella 2 O.M. n.65 del 14.03.2022.
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1,50
2
3
4
4,50
5
6
7
7,50
8
9
10
10,50
11
12
13
13,50
14
15

I Commissari

Il Presidente

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________
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Data ……………….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA B, Analisi e produzione di un testo argomentativo
Indicatori di competenza comuni (60 punti)

Punteggio

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:

●

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Livelli valutazione

Descrittori

1/3

Dimostra di non saper pianificare e
organizzare un testo
Dimostra qualche incertezza nella
pianificazione e organizzazione di un testo

4/5
…/10

6
7/8
9/10
1/3
4/5

COERENZA E COESIONE:
●

Coesione e coerenza testuali

…/10

6
7/8
9/10
1/9

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA'
ESPRESSIVE:

10/17
●
●
●

Uso corretto della punteggiatura
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi)
Ricchezza e padronanza lessicale

…/30

18
19/24
25/30
1/3
4/5

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:

●
●

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

…/10

6
7/8

9/10

TOTALE

…/60

Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice
Dimostra di saper organizzare un testo
articolato
Dimostra di saper pianificare e
organizzare un testo complesso
L’elaborato è confuso, poco chiaro, con
problemi di coerenza logica e di coesione
L’elaborato presenta alcune criticità in
termini di coerenza logica e di coesione
L’elaborato presenta un'articolazione
chiara e ordinata
L’elaborato presenta un'articolazione chiara e
ordinata, un buon equilibrio tra le parti
L’elaborato presenta un’articolazione di
contenuti complessi definiti in modo chiaro
e ordinato
Espone in modo scorretto e
poco comprensibile
Espone in modo scorretto anche
se comprensibile
Espone in modo globalmente corretto, solo
con qualche errore e con un
lessico a struttura semplice
Espone in modo corretto, chiaro e
scorrevole, con lessico puntuale
Espone in modo chiaro, scorrevole e
articolato, con lessico ricco, appropriato
ed efficace
L’elaborato non presenta riflessioni critiche
e opportuni riferimenti culturali
L’elaborato non presenta riflessioni
critiche e i riferimenti culturali sono
generici e poco contestualizzati
L’elaborato evidenzia un apporto
personale
limitato, ma pertinente e corretto
L’elaborato presenta riflessioni critiche
e i riferimenti culturali sono
approfonditi e puntuali
L’elaborato dimostra ottima capacità di
riflessione critica e approfondimento
dei contenuti. L’argomentazione è
articolata ed efficace
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Indicatori specifici per tipologia B (40 punti)

Punteggio

Livelli valutazione

Descrittori

1/4

Fraintende il senso complessivo delle tesi e
delle argomentazioni presenti nel testo

5/8
COMPRENSIONE:

●

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto

…/15

9

10/12

13/15

1/4

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN
PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO
CONNETTIVI PERTINENTI

5/8
…/15
9

10/12

13/15

1/3
4/5
CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI
CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE
L’ARGOMENTAZIONE

…/10
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6

7/8

9/10

Individua solo parzialmente la/le
tesi e le argomentazioni presenti
nel testo
Comprende correttamente la/le tesi
presenti nel testo. E’ in grado di cogliere
la pertinenza delle argomentazioni
presenti
Comprende correttamente la/le tesi presenti
nel testo. E’ in grado di giudicare
criticamente la pertinenza delle
argomentazioni proposte
Comprende in modo corretto e analitico
la/le tesi presenti fino a coglierne i
significati impliciti. E’ in grado di
giudicare criticamente la pertinenza delle
argomentazioni proposte
Sviluppa un percorso argomentativo
frammentario che presenta incoerenze.
L'uso dei connettivi logici è improprio
Sviluppa un percorso ragionativo
essenziale e non sempre lineare. I
contenuti a volte sono semplicemente
giustapposti e non sono in evidenza i
diversi nuclei tematici
Sviluppa un percorso ragionativo
lineare, individuando fra i contenuti
collegamenti semplici ma coerenti e
espressi da connettivi adeguati.
Sostiene un percorso ragionativo
discretamente articolato, internamente
coerente, adoperando connettivi
sempre pertinenti
Sostiene un percorso ragionativo
complesso, con un'ampia e organica
articolazione dei
contenuti
Riporta riferimenti culturali molto limitati e
poco congruenti
Riporta contenuti parzialmente corretti e/o
propone riferimenti limitati
Riporta contenuti sostanzialmente corretti
e
fa alcuni essenziali riferimenti culturali
pertinenti
Propone alcuni significativi riferimenti
culturali rendendo chiari i nessi di
pertinenza col tema proposto
Propone buoni riferimenti culturali,
integrati in maniera efficace, pertinente e
critica

TOTALE
…/40
TOTALE GENERALE

…/100
…/20

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) è sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40).
Il risultato finale (in centesimi) è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento).
Il punteggio ottenuto è convertito su base 15, come da Allegato C, tabella 2 O.M. n.65 del 14.03.2022.
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Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Punteggio in base 15
1
1,50
2
3
4
4,50
5
6
7
7,50
8
9
10
10,50
11
12
13
13,50
14
15
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Data ……………….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA C, Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Indicatori di competenza comuni (60 punti)

Punteggio

Livelli valutazione
1/3

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO:

●

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

4/5
…/10

6

●

Coesione e coerenza testuali

1/3

L’elaborato è confuso, poco chiaro, con
problemi di coerenza logica e di coesione

4/5

L’elaborato presenta alcune criticità in
termini di coerenza logica e di coesione

6
7/8
9/10
1/9
10/17

●
●
●

Uso corretto della punteggiatura
Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi)
Ricchezza e padronanza lessicale

…/30

18
19/24
25/30

1/3
4/5

CAPACITA' DI ELABORAZIONE CRITICA:

●
●

Ampiezza e precisione delle conoscenze e
dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

6

…/10

7/8

9/10

TOTALE

Indicatori specifici per tipologia C (40 punti)

Dimostra di saper pianificare un testo
chiaro e semplice

9/10

…/10

PADRONANZA DELLA LINGUA E CAPACITA'
ESPRESSIVE:

Dimostra di non saper pianificare e
organizzare un testo
Dimostra qualche incertezza nella
pianificazione e organizzazione di un testo

Dimostra di saper organizzare un testo
articolato
Dimostra di saper pianificare e
organizzare un testo complesso

7/8

COERENZA E COESIONE:

Descrittori

L’elaborato presenta un'articolazione
chiara e ordinata
L’elaborato presenta un'articolazione chiara e
ordinata, un buon equilibrio tra le parti
L’elaborato presenta un’articolazione di
contenuti complessi definiti in modo chiaro
e ordinato
Espone in modo scorretto e
poco comprensibile
Espone in modo scorretto anche
se comprensibile
Espone in modo globalmente corretto, solo
con qualche errore e con un
lessico a struttura semplice
Espone in modo corretto, chiaro e
scorrevole, con lessico puntuale
Espone in modo chiaro, scorrevole e
articolato, con lessico ricco, appropriato
ed efficace
L’elaborato non presenta riflessioni critiche
e opportuni riferimenti culturali
L’elaborato non presenta riflessioni
critiche e i riferimenti culturali sono
generici e poco contestualizzati
L’elaborato evidenzia un apporto
personale
limitato, ma pertinente e corretto
L’elaborato presenta riflessioni critiche
e i riferimenti culturali sono
approfonditi e puntuali
L’elaborato dimostra ottima capacità di
riflessione critica e approfondimento
dei contenuti. L’argomentazione è
articolata ed efficace

…/60

Punteggio

Livelli valutazione

Descrittori

1/7

Testo non pertinente rispetto alla traccia.
Strutturazione confusa e disorganica

8/11

Testo solo in parte pertinente.
Strutturazione schematica e non sempre
lineare

PERTINENZA RISPETTO ALLA TRACCIA:
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●
●

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

…/20

12

13/17

18/20

1/7
CONOSCENZE E CAPACITÀ CRITICA:

●
●

8/11
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali
Capacità di espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

…/20

12

13/17
18/20

Testo pertinente rispetto alla traccia,
sviluppo lineare e semplice
Testo pertinente rispetto alla traccia;
elaborato sviluppato in modo coerente e con
organicità
espositiva
Testo esauriente, puntuale e completo
rispetto alla traccia; elaborato sviluppato in
modo coerente, organico ed efficace
Articolazione carente e incompleta;
riferimenti culturali molto lacunosi e/o
inadeguati; scarsa la riflessione critica
Articolazione imprecisa; riferimenti culturali
generici; presenza di riflessioni non
contestualizzate
Articolazione essenziale e limitata ad
aspetti semplici; sufficiente numero i
riferimenti
culturali; apporto personale pertinente
Articolazione buona; pertinenti, critici e
completi i riferimenti culturali
Articolazione completa e documentata;
precisi e numerosi i riferimenti culturali;
ottima la qualità della riflessione critica

…/40

TOTALE
TOTALE GENERALE
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…/100
…/20

Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) è sommato al punteggio assegnato alla singola tipologia (max 40). Il risultato
finale (in centesimi) è riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). Il punteggio ottenuto è
convertito su base 15, come da Allegato C, tabella 2 O.M. n.65 del 14.03.2022.
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 15
1
1,50
2
3
4
4,50
5
6
7
7,50
8
9
10
10,50
11
12
13
13,50
14
15
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Indirizzo: ITIA – Informatica e Telecomunicazioni
ARTICOLAZIONE: Informatica
Tema di: Informatica
Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze
maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in
azienda) svolga la prima parte della prova e risponda ad almeno uno tra i quesiti
proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Gestione acquario marino pubblico
Un acquario pubblico marino di una certa città vuole realizzare un sistema di
supporto della gestione della propria infrastruttura. A tale sistema potrà accedere il
personale interno per inserire dati, rilevare situazioni anomale e produrre statistiche
circa la conduzione dell’acquario.
L’acquario prevede diverse sale a tema (Mediterraneo, Oceano Indiano, Scogliere
coralline, ecc.) in ognuna di esse sono collocate diverse vasche caratterizzate dai
loro dati dimensionali e dalle dotazioni tecnologiche con specifici parametri operativi:
pompe (risalita, movimento, schiumatoio), filtri (meccanici, chimici, biologici),
riscaldatori, reattori di calcio, dispositivi di illuminazione di vario tipo (HQI,
fluorescenti, raggi UV, ecc.)
Ogni vasca è dotata di sensori che monitorano i valori fisico-chimici dell’acqua (PH,
temperatura, densità, salinità, durezza carbonica, ossigeno, anidride carbonica, calcio,
magnesio, fosfati, ammoniaca). Ognuno di questi parametri ha un’unità di misura e
deve rimanere in un intervallo di valori accettabili per ogni tipologia di vasca al di
fuori dei quali è richiesto un intervento di normalizzazione da parte del personale
tecnico.
Nelle varie vasche sono ospitati pesci, tartarughe, vegetazione (tipicamente vari tipi di
alghe magari artificiali) e altri esseri (coralli, invertebrati, anemoni, molluschi, ecc.). I
vari ospiti sono catalogati, controllati e alimentati con cibo opportuno (strand, pesce
congelato, grazer, pesce vivo, ecc.) secondo piani temporali prefissati.
Il candidato, in base alle proprie ipotesi formulate, sviluppi:
1) un’analisi della realtà di riferimento discutendo una soluzione idonea per rispondere
alle specifiche indicate sviluppando almeno le parti che riguardano la gestione dei
parametri dell’acqua e della fauna presente nell’acquario
2) lo schema concettuale della base di dati
3) lo schema logico della base di dati
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4) la definizione in linguaggio SQL di un sottoinsieme delle relazioni della base di
dati in cui siano presenti alcune di quelle che contengono vincoli di integrità
referenziale e/o vincoli di dominio, laddove presenti
5) le seguenti interrogazioni espresse in linguaggio SQL:
a) Elenco delle vasche in cui è contenuto un certo tipo di fauna di cui sia fornito il
nome
b) Elenco delle vasche con parametri anomali e relativi valori rilevati negli ultimi tre
gg
c) Il totale delle quantità per ogni tipo di cibo somministrato
d) La specie di fauna presente nel maggior numero di vasche dell’acquario.
6) Progettare l’interfaccia grafica e realizzare una porzione di codice che tramite una
tecnologia idonea permetta di visualizzare, ad esempio tramite un sistema web-based,
i risultati della query di cui al punto b.
SECONDA PARTE
Il candidato (che potrà eventualmente avvalersi delle conoscenze e competenze
maturate attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o formazione in
azienda)
risponda
ad
un
quesito
a
scelta
tra
quelli
sotto
riportati:
I. Si esponga il problema dell’SQL injection e quali sono le tecniche adottabili per far
fronte ad esso.
II. Si consideri la relazione fisioterapie riportata di seguito che rappresenta alcune
informazioni interventi riabilitativi di fisioterapia di alcuni pazienti di uno studio medico.
Vengono indicati: il cognome, nome e numero telefonico del paziente, la parte del
corpo da riabilitare, il nome e il telefono del terapista, l’importo da versare per ogni
seduta riabilitativa. La si esamini e se ne proponga il processo di normalizzazione
individuando le dipendenze funzionali per arrivare a uno schema equivalente che
rispetti la 3NF, motivando le scelte effettuate.
fisioterapie
cognome
Verdi
Neri
Bianchi
Bianchi
Rossi
Neri

nome
Gianna
Enrico
Rosa
Paolo
Mario
Enrico

telefono
345698741
348523698
347532159
341236547
349567890
348523698

intervento
gambe
gambe
braccia
braccia
braccia
collo

terapista
Bianca
Carlo
Mario
Carlo
Carlo
Anna

tel_terapista
334563215
369852147
333214569
369852147
369852147
373564987

importo
100.00
100.00
120.00
120.00
120.00
100.00
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III. Nella formalizzazione di uno schema concettuale, le associazioni tra entità sono
caratterizzate da una cardinalità: esponga il significato e la casistica che si può
presentare.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ITT BARSANTI
Commissione :
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA II PROVA

Esame di Stato 2021/2022
Classe: _______

Candidato : __________________________

Data

Descrittori

INDICATORI

● Analisi del problema e ipotesi di
lavoro

● Corretta implementazione del Progetto

Punteggio

Assente o accennata
Analisi parziale o con presenza di
errori
Analisi adeguata ma incompleta
Analisi adeguata e completa

● Seconda parte

3
4

Progetto incompleto

1

Progetto incompleto

Progetto corretto ed adeguato
Assente/non adeguato
Non sempre collega logicamente le
informazioni
specifici.

2

5

con errori

Argomenta spesso in modo chiaro
e sintetico

2-3

4
5-6
1
2

3-4

Argomenta in modo adeguato

5

Assente o accennata
Parziale o presenza di errori

1
2

Sostanzialmente completo con
imprecisioni

3

Completo e corretto

4

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Punteggio
attribuito

1

Analisi completa con valutazione di
opzioni alternative

Progetto sostanzialmente completo
con imprecisioni

● Utilizzo dei diversi linguaggi tecnici

_______________

__ / 20

Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)
Tel. 0423 – 492847 – 493614
email:info@barsanti.edu.it

MDB01
Pag. 80 di 82

Il punteggio ottenuto è convertito su base 10, come da Allegato C, tabella 3 O.M. n.65 del 14.03.2022
Punteggio in base 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Punteggio in base 10
0,50
1
1,50
2
2,50
3
3,50
4
4,50
5
5,50
6
6,50
7
7,50
8
8,50
9
9,50
10
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Griglia di valutazione della prova orale
Indicatori

Livelli
I

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

II
III
IV
V
I
II

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

III
IV
V
I

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

II
III
IV
V
I

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico riferimento
al linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua straniera

II
III
IV
V
I

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

II
III
IV
V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto
e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in
modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in
relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
Punteggio totale

Punti

Punteggio

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
della prova
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Il Consiglio di Classe:

Lingua e letteratura italiana
Prof.ssa Monego Francesca

Storia, Cittadinanza e Costituzione
Prof.ssa Monego Francesca

Lingua inglese
Prof. Cortinovis Elia

Matematica
Prof.ssa Stocco Rosetta

Religione Cattolica
Prof. Bisogno Giuseppe

Scienze motorie e sportive
Prof. Sanson Davide

Educazione civica
Referente Prof. Barbaro Alessandro

Gestione progetto, organizzazione d'impresa
Prof. Stecca Michele, Chiola Morena

Informatica
Prof. Barbaro Alessandro, Chiola Morena

Sistemi e reti
Prof.ssa Momi Elena, Trentin Valentino

Tecnologie e progettazione di sistemi
informatici e di telecomunicazioni
Prof. Franzi Claudio, Melchiori Gianluca

Il Coordinatore del Consiglio di Classe:
Rosetta Stocco

Castelfranco Veneto, 15.05.2022

