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ESAMI DI STATO 2020/2021 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  5^AI 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 25 studenti, tutti provenienti dalla 4^ AI dell’a. s. 2019/20. 

A conclusione della classe quinta, gli studenti dimostrano padronanza nelle diverse discipline, di aver 

acquisito un adeguato metodo di lavoro e di essere in grado di applicare le conoscenze tecniche 

specifiche delle materie di studio. 

I risultati di apprendimento sono riassumibili nei seguenti livelli: 

a) un gruppo di studenti ha raggiunto un livello di preparazione molto buono e si distingue per 

serietà di approccio, continuità di impegno in tutte le discipline e autonomia operativa 

b) 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 anche se non in tutte le materie 

c) il restante gruppo di studenti ha raggiunto un livello di preparazione molto settoriale a causa di 

un metodo di studio non sempre efficace e per discontinuità di impegno. 

 

Dal mese di Marzo 2020 alla conclusione dell’anno scolastico, a ragione della sospensione delle attività 

didattiche in presenza in seguito all’emergenza Covid-19, la classe ha beneficiato 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 in generale ha usufruito del materiale messo a disposizione dai docenti, ha seguito le 

videolezioni, ha prodotto quanto richiesto in forma di esercitazioni o testi e ha organizzato il proprio 

apprendimento con autonomia e responsabilità. 

A ragione della sospensione delle lezioni in presenza non è stato possibile erogare molte delle 

proposte progettuali pianificate nel Patto Formativo.  
Sul piano del comportamento, nel complesso, è possibile sottolineare il rispetto delle regole, la gestione 

responsabile del proprio lavoro (per una parte degli allievi) e la partecipazione costruttiva in alcune delle 

attività proposte in presenza e durante il periodo di didattica a distanza. 

 

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^ 27 15 0 12 3 / 24 
4^ 25 25 0 0 0 / 25 
5^ 25 / / / / / 25 

 

In classe quarta è arrivato 1 nuovo allievo proveniente da un altro istituto. 

 

 

2. PROGRAMMAZIONE E PROGETTUALITÀ 
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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 

educativi 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. 

Il C.d.C. ha modulato la sua progettazione tenendo conto dell’emergenza sanitaria Covid-19 e ha 

considerato le dovute dinamiche e declinazioni di una didattica “in presenza” e “a distanza”, si è 

concentrato sull’attività strettamente disciplinare assumendo le indicazioni dei Dipartimenti.  

Sono state erogate le azioni previste in Educazione civica e tutto il C.d.C. ha operato, a diversi livelli, 

per finalizzare i contenuti individuati ed educare alla valenza formativa dei percorsi. Sia nel 1^ che nel 

2^ Periodo sono state somministrate due valutazioni. 

In ambito alla progettazione del C.d.C., si sottolineano la seguenti attività: 

▪ Orientamento in uscita 

▪ progettazione e problem solving nei laboratori di riferimento. 

Si rinvia alla progettazione docenti per i dati specifici. 

 

 

3. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI ALLA CLASSE PER LA 

STRUTTURAZIONE DELL’ELABORATO 

 Titolo Elaborato Descrizione  

1 

Applicazione con droni - 
Controllo del dispositivo da 
terminale o device con 
database di memorizzazioni 
delle riprese e del percorso 

Trasmissione di dati e controllo da remoto di dispositivi in tempo 
reale. Realizzare il sistema di trasmissione e l'applicazione mobile 
e/o sito che permetta di controllare un drone e memorizzi in un 
database le riprese video effettuate e i dati del percorso. 

2 
Applicazione di fitness 
Timer/Scheda con relativo 
DataBase 

Realizzare una applicazione mobile e/o sito che permetta la gestione 
degli allenamenti. Il prodotto deve permettere la memorizzazione 
dei vari utenti e la personalizzazione delle attività 

3 
Chatbot per la psicologia 
(Studio e realizzazione) 

Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di risposta 
automatico. Realizzare una chat-bot su app mobile e/o sito e/o 
Telegram 

4 
Confronto tra database gestiti e 
tradizionali (Analisi di un caso 
reale) 

Confronto tra diverse strategie di gestione dei database. Illustrare 
pro e contro delle varie scelte e realizzare un confronto tra due 
prodotti diversi 

5 
Data visualization su mappe 
(app e/o sito) 

Realizzare una applicazione mobile e/o sito che permetta la 
visualizzazione di dati estratti da geolocalizzazioni .  

6 Digital Marketing e Big Data 
Applicazione delle tecnologie Big Data all'ambito del Digital 
Marketing. Analisi dello stato dell'arte e realizzazione di una demo 
su dei dati di esempio. 

7 
Firma digitale (Demo di firma e 
validazione) 

Tecniche per la validazione dei documenti digitali. Dimostrrazione 
degli effetti della firma digitale e possibile contraffazione sul 
documento 

8 
FLoC Google vs Cookie 
(confronto tra le tecnologie) 

Confronto tra le tecnologie FLoC Google e Cookie. Realizzare delle 
applicazioni che mettano in evidenza i pro e contro dei due sistemi. 
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9 
Gli NFT(Non-fungible Tokens) 
(applicazione con le 
blockchain) 

Confronto tra criptovalute e NTF. Realizzazione di una demo 
applicata alle blockchain 

10 
Il futuro nella blockchain 
(Realizzazione di una rete di 
validazione) 

Analisi degli utilizzi delle blockchain. Realizzare una blockchain e un 
servizio che la sfrutti. 

11 
Intelligenza artificiale 
applicata a sorgenti audio 

Analisi delle tecniche di machine learning applicate ai segnali audio. 
Realizzare un programma che applichi approcci di machine learning 
a dei suoni input. 

12 
La ridondanza nelle reti di 
computer 

Analisi e realizzazione di reti di esempio dove la ridondanza viene 
utilizzata per gestire fault tolerance e scalabilità. 

13 
La virtualizzazione degli 
elaboratori 

Presentazione delle tecnologie di virtualizzazione. Testing 
approfondito di un software di virtualizzazione mediante il 
deployment di diversi setup (per es. Virtual Machine, vSwitch, ecc.) 

14 
Machine learning applicato ai 
giochi (Realizzazione di un bot) 

Analisi delle tecniche di machine learning. Realizzare un programma 
che sfrutti le tecniche di machine learning e istruisca un bot. 

15 
Phishing Etico (Realizzazione 
di un attacco Phishing) 

Presentazione dell' hacking etico. Realizzare delle demo di hacking  

16 
Picture Recognition / OCR 
Demo live 

Analisi delle tecniche di machine learning per il riconoscimento di 
testo scritto a mano. Attraverso l'uso di librerie open source 
realizzazione di una applicazione demo.  

17 
Privacy, trattamento dei dati, 
marketing e automatizzazioni 
(Analisi di un caso reale) 

Analisi di dettaglio di un software del mondo reale e dei relativi 
database. 

18 

Realizzazione di Penetration 
Test / Librerie di protezione da 
SQL Injection (simulazione di 
penetration test) 

Analisi delle tecniche di hacking e delle contromisure contro gli 
attacchi informatici. Realizzare delle demo di simulazioni di attacco 
a server e siti e presentazione degli strumenti utilizzati. 

19 
Realtà virtuale (AR e VR) 
realizzazione di semplici 
applicazioni 

Confronto tra Realtà aumentata e realtà virtuale. Realizzare delle 
semplici applicazioni che utilizzando librerie già esistenti 
permettano una comparazione tra i due sistemi 

20 
Remote desktop application in 
ambito industriale (sviluppo 
attività di PCTO) 

Presentazione dell'attività di PCTO. Sviluppare una applicazione che 
permetta di generare e controllare un desktop remoto su una 
macchina di tipo industriale 

21 
Sviluppo di un'applicazione di 
intelligenza artificiale 

Differenza tra apprendimento automatico e intelligenza artificiale. 
Realizzare un algoritmo di intelligenza artificiale e il relativo 
programma che permetta il testing. 

22 
Sviluppo di un'applicazione per 
la segnalazione e il 
ritrovamento di soggetti 

Realizzare una applicazione che permetta la geolocalizzazione e il 
caricamento di informazioni in una base di dati. L'applicazione deve 
permettere la multi utenza e la comunicazione attraverso chat tra gli 
utenti. 

23 
Vicepresidenza Digitale 
(Applicazione) 

Studio di fattibilità del progetto Vicepresidenza Digitale. Realizzare 
una applicazione mobile e/o sito che permetta la gestione delle 
sostituzioni degli insegnanti. 

24 
VLAN vs WLAN: studio del caso 
del Barsanti 

Analisi della rete dell'istituto e delle tecnologie applicate. Confronto 
tra VLAN e WLAN vantaggi e svantaggi nell'applicazione nell'istituto. 
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Proposta di nuove soluzioni. Realizzare con Packet Tracer delle 
simulazioni del caso di studio e delle nuove soluzioni. 

25 Weather station with Arduino 

Studio di fattibilità di una stazione metereologica. Realizzare un 
sistema hardware di misurazione dei dati metereologici. 
Implementazione di un sito e/o applicazione mobile e/o bot su 
Telegram che permetta di controllare lo stato del sistema, creare uno 
storico dei dati e permetterne l'interrogazione, produrre delle 
statistiche 

 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

 

 

Le azioni di PCTO sono state erogate in modo parziale a causa della dovuta revisione della progettualità 

richiesta dall’emergenza pandemica Covid-19. 

L’intervento sulle competenze trasversali che si esercitano a scuola (sviluppo di temi specifici in ambito 

tecnico, visite aziendali e percorsi dedicati sulle competenze chiave) e attraverso periodi di 

apprendimento in contesto esperienziale (stage in azienda) è dunque risultato debolmente articolato.  

Particolarmente, le attività gestite in modalità a distanza sono risultate apprezzabili in termini di 

comunicazione di contenuti, ma è concretamente venuta meno la partecipazione attiva degli studenti che 

si rivela essenziale per rielaborare temi che descrivono contesti complessi e in trasformazione.   

Gli studenti hanno fatto esperienza di stage in azienda solo in classe 3^ e nel corso del triennio hanno 

avuto la possibilità di aderire, in presenza e “a distanza”, ad incontri specifici con valenza orientante ( 

inserimento nel mondo del lavoro, dell’Università e ITS). 

Le azioni realizzate sono illustrate dagli studenti all’interno dell’elaborato d’esame o in una relazione 

specifica (come previsto dall’O.M. n.53). 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.info@itisbarsanti.it


 

 

 

 
Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”                                MDB01 
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)         Pag. 7 di 72 
              Tel. 0423 – 492847 – 493614  
              email:info@barsanti.edu.it 

 

 

 

 

 

PROGETTUALITÀ DIDATTICA 
 

http://www.info@itisbarsanti.it


 

 

 

 
Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”                                MDB01 
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)         Pag. 8 di 72 
              Tel. 0423 – 492847 – 493614  
              email:info@barsanti.edu.it 

 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

PROGETTUALITÀ DIDATTICA 

 

 DOCENTE: CARMEN SANTI 

 

Disciplina      ITALIANO      Classe   5 AI 

 

● PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 25 studenti, tutti provenienti dalla precedente 4 AI. Il comportamento risulta 

sostanzialmente corretto, anche se a volte vivace. L’interesse risulta complessivamente sufficiente. 

Occorre ancora richiamare sovente la necessità di una costante applicazione nello studio, curando 

l’analisi dei testi letterari, le capacità di collegamento e contestualizzazione, l'esposizione orale. 

Nello scritto le prime verifiche hanno evidenziato in alcuni casi il permanere di carenze nelle 

competenze grammaticali, lessicali, sintattiche e nella coerenza testuale e argomentativa. Saranno 

predisposte simulazioni in vista della prova Invalsi. Sarà assegnata la lettura di almeno un libro.    

 

 

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA  
La programmazione è strutturata in coerenza con le Linee guida del Quinto Anno. Il percorso di studi 

cercherà di coniugare saperi umanistici, scientifici e tecnologici per valorizzare l’identità culturale 

dell’istruzione tecnica.  

Si considera parte integrante della programmazione lo studio dell’arte come espressione concreta del 

contesto culturale da analizzare. È previsto l’approfondimento di temi specifici o percorsi tematici, 

attinenti alla programmazione, anche attraverso l’utilizzo di libri, articoli di giornale o saggi di riviste 

specialistiche per curare la dimensione contemporanea della letteratura e dare ragione della sua 

modernità.   

Saranno adottate metodologie didattiche fondate sulla valorizzazione del metodo induttivo, 

dell’approccio laboratoriale e delle tecnologie informatiche con modalità di lavoro anche 

interdisciplinare, avendo come obiettivo comune le Competenze chiave di cittadinanza europee.  

In particolare, secondo le indicazioni del Dipartimento di Lettere, si cercherà di perseguire i seguenti 

obiettivi: 

- 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 attinenti al sistema culturale 

- Acquisire le principali strutture grammaticali della lingua italiana per una migliore qualità espositiva 

ed espressiva 

- Produrre testi adeguatamente corretti, coesi e coerenti nel rispetto delle consegne e delle tipologie  

- Esporre in modo chiaro e preciso, con un adeguato registro linguistico, sia esperienze appartenenti 

al vissuto che argomenti inerenti le discipline di studio 

- Acquisire gli strumenti fondamentali per conoscere e interpretare le varie espressioni artistiche 

- Comprendere criticamente le linee essenziali della storia delle idee, della letteratura, delle arti e della 

cultura nella loro dimensione nazionale, internazionale e locale 

- Consolidare il senso di appartenenza ad 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 

- Utilizzare in modo adeguato le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel lavoro di 
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ricerca e di progettualità 

- Prestare attenzione alla didattica inclusiva. 

 

Le indicazioni contenute nel PTOF sono accolte nella loro totalità. 

La progettazione delle attività didattiche, in considerazione dei possibili sviluppi del Covid-19, è 

coerente con quanto deliberato nel Collegio Docenti del giorno 8.09.2020 e con quanto descritto nel 

documento “Didattica Digitale Integrata”. 

 

● METODOLOGIA E STRUMENTI 

Il metodo di lavoro è così caratterizzato: 
- modo interattivo, che coinvolga la partecipazione degli studenti, facendoli dialogare con il docente 

alla conquista delle conoscenze possibili 

- presentazione problematica dei contenuti 

- alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, rinvii), interventi, esercizi, 

utilizzo di documenti 

- distinzione tra l'analisi critica, oggettiva e il processo di soggettivazione ed attualizzazione; 

- pluridisciplinarità con la storia, l’arte e l’ambito tecnologico 

- lavoro scritto per casa (scritture di studio, approfondimenti ...)  

- utilizzazione di fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) per produrre ricerche su 

tematiche storico-letterarie 

- attività di apprendimento cooperativo al fine di analizzare e risolvere problemi. 

 

Mezzi: libri di testo, giornali e riviste, audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica, eventuali 

laboratori. 

 

● VERIFICHE  

 

Nel corso dell’anno saranno acquisiti i risultati di almeno 4 prove scritte e di 4/5 valide per l’orale (di 

queste due dovranno essere interrogazioni orali). Tra le prove scritte potrà rientrare la prova comune di 

Letteratura, se impostata secondo la tipologia A della Prima prova d’esame. Nei limiti del possibile, una 

delle prove scritte sarà effettuata in modalità digitale, utilizzando Word o applicazione equivalente, e 

consegnata all’insegnante per posta elettronica.  

 

● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA 
Si effettuerà una prova comune nel mese di maggio basata sulla simulazione della prima prova scritta 

dell’Esame di Stato, che verrà valutata come verifica scritta. Se  possibile, si effettuerà anche la 

simulazione della prova INVALSI nel secondo periodo, da valutare come verifica orale. 

 

● PROGETTI  

La progettualità di Italiano sarà integrata, per taluni aspetti, dal percorso trasversale di Educazione 

civica, attraverso proposte autonome o collaborando eventualmente con iniziative di carattere 

interdisciplinare promosse dai colleghi. 

 

 

Castelfranco Veneto, 26-10-2020                 La docente   Carmen Santi 
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●     PROGETTUALITÀ di ITALIANO 

 

 

CLASSE 5 AI 

 

 

N. ore settimanali: 4 x 33  settimane = ore 132 

N. ore previste = ore   120             N. ore effettive =  117 

 
Competenze Abilità 

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, tecnologici 

● 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 
 

● Raccogliere, selezionare, utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della 

produzione di testi scritti e dell’attività di ricerca artistico-letteraria e scientifico-

tecnologica 

 

● 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 

Conoscenze 
Tempi 

Modifiche a 

consuntivo 

● 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  

 
● Caratteristiche della lingua letteraria e dei linguaggi settoriali, in particolare tecnico-

scientifici ed economici 

 
● Lessico letterario 

 

● Lessico specialistico in particolare tecnologico, scientifico ed economico 

 

● Strutture grammaticali della lingua italiana nell’uso orale e nei testi di varia tipologia 

 

● Fonetica, ortografia, morfologia, sintassi della lingua italiana 

 

● Struttura delle varie tipologie testuali (Tecniche di composizione dei testi) 

 

● Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 

● Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

● Tema di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

● Relazione tecnica e le altre tipologie di scrittura professionale 

18 25 
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● Testi che integrano saperi umanistici e saperi tecnico-scientifici (relazioni, sintesi,…) 

 

● Curriculum vitae e modalità di compilazione del modello europeo 

 
Competenze Abilità 

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 

 

● Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria e artistica 

italiana ed europea 

 

● Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio artistico-culturale italiano 

e internazionale dalla seconda metà dell' '800 alla seconda metà del '900 

 

● 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. 

 

● Ricercare e rielaborare i collegamenti diacronici e sincronici dei movimenti culturali, 

artistici e letterari con i rispettivi autori 
 

● Cogliere la specificità di alcuni testi attraverso la critica letteraria 
 

● 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 

Conoscenze 
Tempi 

Modifiche a 

consuntivo 

L’ETÀ DEL REALISMO E DEL POSITIVISMO  
Il contesto europeo. Il romanzo storico e realistico: Manzoni e il romanzo francese 

Il Positivismo e la scienza come metodo 

Il Naturalismo ed E. Zola  

Il Verismo e G. Verga. Analisi testi di riferimento 

 

L’ETÀ DEL DECADENTISMO 
Il contesto europeo 

Baudelaire maestro dei decadenti e dei Simbolisti francesi. 

Estetismo con Huysmans e Oscar Wilde* 

Il decadentismo italiano: G. D’Annunzio e 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. Scelta di testi da Kafka, Musil, Joyce, 

Mann, Woolf, Proust 

L. Pirandello: romanzi, novelle, teatro 

I. Svevo: La coscienza di Zeno 

 

DAL PRIMO NOVECENTO ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 

15 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

24 
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Poetiche e temi   

Il linguaggio poetico in Ungaretti, Montale, Saba*, Quasimodo* 

Analisi dei testi di riferimento  

  

DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI 
Il Neorealismo* 

Approfondimento tematico su alcuni autori dell’età contemporanea: P. Levi*, C. Pavese*, I. 

Calvino*, B. Fenoglio*, L. Sciascia* 

 

LETTURA INTEGRALE DI OPERE 

● Lettura integrale di 2 opere (nel primo periodo R. Mercadini, Bomba atomica; “Prima 

dell’alba” di P. Malaguti nel secondo periodo, all’interno del progetto “Incontro con 

l’autore”) 

● Eventuali attività di approfondimento, percorsi tematici, partecipazione a iniziative e 

concorsi sarà valutata nel corso dell’anno 

 

15 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Svolto 

parzialmente 

 
Competenze Abilità 

3. Riconoscere il valore e 

le potenzialità dei beni 

artistici e ambientali per 

una loro corretta 

fruizione e valorizzazione 

● Distinguere i caratteri e gli stili artistici rapportandoli alle epoche di produzione e ai 

principali autori 
 

● Orientarsi nel quadro generale della produzione artistica italiana e internazionale 
 

● Saper individuare e riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali 

 

 

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

professionali 

 

● Utilizzare le forme della comunicazione visiva per comprendere il contesto culturale 

di un’epoca 
Conoscenze 

Tempi 
Modifiche a 

consuntivo 

● Impressionismo e postimpressionismo  

 

● Dal Futurismo all'Astrattismo e al Surrealismo 

 

● Futuristi e Crepuscolari 

 

● La Pop art e l’arte informale* 

8 3 

 

 (Gli argomenti contrassegnati con asterisco* possono non essere trattati in caso di chiusura o di DDI) 
 

Castelfranco Veneto, 19.10.2020  La docente   Carmen Santi 

   

 

  

 

●   DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO 

 

I lunghi periodi di didattica a distanza hanno reso spesso difficile il mantenimento di un livello di 

attenzione e motivazione adeguato, ma con l’approssimarsi della meta finale si è notato un 
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atteggiamento via via più responsabile e partecipe, al quale è corrisposto un generale miglioramento 

sul piano del rendimento.  

Accanto ad un gruppo esiguo di studenti che hanno saputo raggiungere un buon livello di 

preparazione e capacità critica autonoma ed adeguata, un’altra parte dimostra una preparazione più 

approssimativa, dovuta ad uno studio più discontinuo.  

Il programma non è stato svolto interamente per la necessità soffermarsi su argomenti e/o concetti 

teorici particolarmente difficili da assimilare, nonché per l’interruzione della frequenza scolastica 

in presenza a causa dell’emergenza Covid 19. La didattica a distanza si è basata soprattutto su 

videolezioni. Sono stati acquisiti nel corso dell’anno i risultati di 4 prove scritte e di 5 prove valide 

per l’orale. Si è svolta la simulazione (valida come prova comune) dell’Invalsi di Italiano, mentre 

non si è effettuata la simulazione comune della prima prova scritta di Italiano.  

Non essendosi svolto a causa di difficoltà organizzative il tradizionale “Incontro con l’autore”, è 

stata assegnata la lettura di un solo libro: L. Sciascia, Il giorno della civetta. Nella prima parte 

dell’anno si è, comunque, dato ampio spazio alla lettura, anche domestica, di diversi capitoli dei 

Promessi sposi di A. Manzoni, inclusi i cap. 31 e 32 sulla peste a Milano, evidenziando l’attualità 

dell’analisi dell’autore.   

 

 

 

Castelfranco Veneto, 15 - 05 - 2021                                                                         La docente   

Carmen Santi 

  

 

I rappresentanti degli studenti       

 

Elisa Daniel  

 

Leonardo Gazzola            

 

         

PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO 

 

Antologia: Claudio Giunta, Cuori intelligenti 

Dal Barocco al romanticismo, vol. 2, Garzanti scuola 

 

Il Romanzo storico in Europa ed In Italia 

- Caratteristiche del romanzo storico e rapporti con il Romanticismo 

 

Alessandro Manzoni: 

- la vita e le principali opere, la concezione tragica della storia, la poetica del vero 

-  I promessi sposi: trama e temi; la questione della lingua; lettura ed analisi di passi tratti dai seguenti 

capitoli: cap. 1 (Don Abbondio); cap.  4-6 (Fra Cristoforo); cap. 9-10 (La storia della Monaca di Monza),  

cap. 21 (Lucia e L’Innominato), cap. 31 e 32 (la peste a Milano), cap. 33 (contagio di Don Rodrigo), 

cap. 34 (la madre di Cecilia); 35 (Renzo perdona Don Rodrigo), cap. 38 (il finale, “Il sugo della storia”). 

 

 

Antologia: Claudio Giunta, Cuori intelligenti 
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Dal secondo Ottocento ad oggi, vol. 3, Garzanti scuola  

 

      L’età del Realismo e del Positivismo 

  

Il Romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

- Il contesto europeo (seconda rivoluzione industriale, questione sociale, imperialismo) 

- Fondamenti teorici: il Positivismo e la scienza come metodo (cronologia, definizione di H. Taine, 

principi fondamentali, visione storica) 

- Il Naturalismo francese: fondamenti teorici (cronologia, metodi di indagine, impersonalità, genere 

letterario, determinismo); cenni su G. Flaubert e Madame Bovary. 

- Emile Zola (cenni biografici); la poetica: il romanzo sperimentale, l’impersonalità del narratore. Lettura 

e analisi del brano “Come funziona un romanzo naturalista?” da L’Assomoir (trama e temi del romanzo) 

 

 

Il Verismo e Giovanni Verga 

- Biografia e cenni sui romanzi preveristi. 

- La svolta verista 

- Poetica e tecnica narrativa: la poetica dell’impersonalità, la tecnica narrativa: regressione e straniamento; 

il discorso indiretto libero. 

- Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative; le diverse ideologie 

- Vita dei campi: presentazione della raccolta, dei temi, della poetica; lettura e analisi della novella Rosso 

Malpelo  

- Lotta per la vita e darwinismo sociale 

- Il progetto del “Ciclo dei Vinti”; lettura e analisi del brano, “I vinti e la fiumana del progresso”, tratto 

dalla Prefazione al romanzo I Malavoglia 

- I Malavoglia: l’intreccio e i temi. Lettura e analisi dei brani  “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare”, 

“L’affare dei lupini”;  “L’addio a ‘Ntoni” 

- Mastro don Gesualdo: intreccio; l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità; la critica alla 

“religione della roba”; lettura e analisi dei seguenti brani: “Una giornata tipo di Gesualdo”, “Splendore 

della ricchezza e fragilità dei corpi” 

 

 

L’età del Decadentismo  

- L’origine del termine  

- La visione del mondo decadente: crisi del positivismo e filosofie irrazionalistiche: Schopenhauer; 

Nietzsche e Bergson; il mistero e le “corrispondenze”; gli strumenti irrazionali del conoscere  

- La poetica del Decadentismo: l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive (musicalità 

del verso e fonosimbolismo), il linguaggio analogico e la sinestesia 

- Temi e miti della letteratura decadente: decadenza, lussuria e crudeltà; la malattia e la morte; vitalismo 

e superomismo; gli eroi decadenti (l’artista maledetto, l’esteta, l’inetto, la donna fatale, il fanciullino e 

il superuomo).  

- Elementi di continuità e rottura tra Romanticismo e Decadentismo  

- Crisi del ruolo dell’intellettuale (C. Baudelaire, Perdita d’aureola da Lo spleen di Parigi)   

 

      Baudelaire e i poeti simbolisti 
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- C. Baudelaire il precursore tra Romanticismo e Decadentismo: cenni sulla biografia e la produzione 

letteraria; I fiori del male: struttura e titolo, temi, la noia e l’impossibile evasione, aspetti formali; lettura 

e analisi delle seguenti poesia tratte da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

- P. Verlaine, cenni biografici e di poetica; lettura e analisi della poesia Languore e Arte poetica 

- A. Rimbaud: cenni biografici e di poetica, lettura e analisi della poesia Vocali 

 

Il Romanzo decadente 

- Il Romanzo decadente in Europa: l’Estetismo (isolamento e artificio, bellezza e giovinezza) 

- J.K. Huysmans: cenni biografici e di poetica; sintesi della trama, lettura e analisi del brano Il triste 

destino di una tartaruga (ossia la natura sostituita dall’artificio) tratto da Controcorrente 

- O. Wilde: cenni biografici e di poetica; sintesi della trama de Il ritratto di Dorian Gray 

 

Gabriele D’Annunzio 

- La vita: l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione (politica e teatro), la guerra e l’avventura fiumana 

- L’Estetismo e la sua crisi; Il Piacere: trama, personaggi, poetica, lettura e analisi del brano “Tutto 

impregnato d’arte”  

- La “fase della bontà” 

- La fase del superomismo e cenni sui romanzi Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il Fuoco, 

Forse che sì, forse che no 

- Le opere drammatiche: cenni sul teatro di poesia e la tematica superomistica 

- Le Laudi: il progetto; cenni su Maia e Elettra; Alcyone: temi e aspetti formali, lettura e analisi de La 

Pioggia nel Pineto  

- Il periodo notturno: cenni (taglio biografico e memoriale, il frammentismo) 

 

Giovanni Pascoli 

- La Vita: la giovinezza travagliata, il “nido” familiare; insegnamento universitario e poesia 

- La visione del mondo: la crisi del positivismo, i simboli 

- La poetica: il fanciullino e la poesia pura, lettura e analisi del brano Una dichiarazione di poetica tratto 

dal saggio Il fanciullino 

- I temi della poesia pascoliana 

- Le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, la metrica, le figure retoriche 

- Le raccolte poetiche: Myricae (lettura e analisi delle poesie: Arano, Lavandare, X agosto, Novembre, 

Temporale, Il Lampo); I Canti di Castelvecchio (lettura e analisi delle poesie Nebbia, Il gelsomino 

notturno) 

 

 

      Il primo Novecento – L’età della crisi 

- Cenni sul contesto storico e sociale 

- Ideologie e nuove mentalità: crisi del positivismo: la relatività di Einstein e la psicanalisi di Freud; il 

pensiero negativo di Nietzsche e l’intuizionismo di Bergson 

 

Italo Svevo 

- La vita: la declassazione e il lavoro impiegatizio; il salto di classe e l’abbandono della letteratura; il 

permanere degli interessi culturali; la ripresa della scrittura; la peculiare fisionomia intellettuale 

- La cultura di Svevo: Schopenhauer, Nietzsche e Darwin; la psicoanalisi di Freud; i rapporti con il 

marxismo; i maestri letterari; la lingua 

- I primi romanzi: trama, caratteristiche, personaggi e temi principali di Una vita e Senilità   
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- La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il tempo misto (riferimenti a Bergson e a Proust); la 

trama; l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione critica di Zeno, l’inettitudine e l’apertura al mondo, 

lettura e analisi del capitolo I Prefazione, e dei brani antologizzati “L’origine del vizio”, “Muoio”,  

“Analisi o psicoanalisi”, il finale del romanzo. 

 

 Luigi Pirandello 

- La vita: gli anni giovanili, il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti col fascismo. 

- La visione del mondo e principali tematiche: la poetica dell’umorismo (lettura del passo della “vecchia 

signora imbellettata” dal saggio L’umorismo); il vitalismo, la prigione delle forme (maschere) e 

l’evasione attraverso la follia, la frammentazione dell’io, il relativismo conoscitivo, l’incomunicabilità  

-  Lettura e analisi della novella Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

-  Il fu Mattia Pascal: trama, struttura e temi. Lettura e analisi testuale dell’episodio” Lo strappo nel cielo 

di carta” 

- Uno nessuno centomila: trama, struttura e temi; lettura e analisi dell’incipit “Tutta colpa del naso” e 

della conclusione del romanzo. 

- La trilogia metateatrale e i Sei personaggi in cerca d’autore (cenni su trama e temi principali) 

 

 

     L’età fra le due guerre: la poesia del primo novecento  
- Dalla poesia pura all’ermetismo: cenni sulla poetica e le tematiche 

 

Giuseppe Ungaretti  

- Il legame tra poesia ed eventi biografici, i temi esistenziali, la poetica della parola 

L’allegria di naufragi: caratteri e temi dell’opera lettura e analisi delle poesie: Veglia, S. Martino del 

Carso, Soldati, Fratelli 

 

Eugenio Montale (svolto in sintesi) 

- La poetica: Il “correlativo oggettivo”, “il male di vivere”.  

Ossi di seppia: caratteri e temi dell’opera e lettura e analisi delle poesie: Non chiederci la parola; 

Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato  

 

 

Il Neorealismo 

- Cenni sulla poetica e su alcuni autori 

 

 

Lettura del libro di L. Sciascia, Il giorno della civetta          
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PROGETTUALITÀ DIDATTICA  

 

DOCENTE : CARMEN SANTI 

 

Disciplina      STORIA       Classe   5 AI 

 

La classe è composta da 25 studenti, provenienti dalla precedente 4 AI. L’interesse è complessivamente 

sufficiente, buono per alcuni elementi, che si distinguono per gli interventi pertinenti e le richieste di 

approfondimento. In generale, però, permane la necessità di incentivare la capacità di prendere 

autonomamente appunti e di organizzazione autonoma e metodica dello studio domestico, volto a 

potenziare ulteriormente l’efficacia dell’esposizione orale e a superare l’abitudine allo studio a ridosso 

della verifica. Una parte degli studenti comunque dimostra una buona predisposizione alla 

problematizzazione e attualizzazione delle tematiche affrontate. Al fine di incentivare un apprendimento 

più attivo, sarà assegnato a ciascuno studente la presentazione in power point di un argomento parte del 

programma.  

 

 

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA  
 

La programmazione è strutturata in coerenza con le Linee guida del Secondo Biennio. Il percorso di 

studi ha come finalità il raggiungimento delle seguenti competenze generali: 

● correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze e delle tecnologie negli specifici campi 

professionali di riferimento 

● riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Saranno adottate metodologie didattiche fondate sulla valorizzazione del metodo scientifico e della 

ricerca, dell’approccio laboratoriale e delle tecnologie informatiche, con modalità di lavoro anche 

interdisciplinare, avendo come obiettivo comune le Competenze chiave di cittadinanza europee. 

I contenuti del POF sono accolti nella loro totalità.  

In coerenza con quanto stabilito in sede di Dipartimento di Lettere, durante l’anno 8 ore della disciplina 

saranno dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica. 

La progettazione delle attività didattiche, in considerazione dei possibili sviluppi del Covid-19, è 

coerente con quanto deliberato nel Collegio Docenti del giorno 8.09.2020 e con quanto descritto nel 

documento “Didattica Digitale Integrata”. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
 Il metodo di lavoro è stato così caratterizzato: 

● modo interattivo, che coinvolga la partecipazione degli studenti, facendoli dialogare con il 

docente alla conquista delle conoscenze possibili 

● presentazione problematica dei contenuti 

● alternanza di spiegazione orale, lavoro sui testi (lettura critica, parafrasi, rinvii), interventi, 

esercizi, utilizzo di documenti 

● distinzione tra l'analisi critica, oggettiva e il processo di soggettivazione ed attualizzazione 

● pluridisciplinarità  

● lavoro per casa (scritture di studio, approfondimenti …) 

● utilizzazione di fonti di diversa tipologia (visive e multimediali, siti web) 
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Mezzi: libri di testo, giornali e riviste, audiovisivi e computer, carte storiche, aula informatica. 

 

● VERIFICHE  
Almeno 2 per periodo, di cui una deve essere un’interrogazione.  

 

● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA  
Non previste per questa disciplina. 

 

● PROGETTI  
La progettualità di Storia sarà integrata, per taluni aspetti, dal percorso trasversale di Educazione civica. 

Si valuteranno eventuali approfondimenti e/o proposte di collaborazione con le altre iniziative di 

carattere interdisciplinare promosse dai colleghi. Saranno organizzate attività per la Giornata della 

memoria, la Giornata del Ricordo e in tema di Legalità. 

 

 

Castelfranco Veneto, 26 - 10 - 2020                                La docente  Carmen Santi 

        

 

PROGETTUALITÀ di   STORIA 

 

 

CLASSE 5 AI 

 

N. ore settimanali: 2 x 33 settimane = ore 66 

N. ore previste = ore   60               N. ore effettive = 58 

 

 
Competenze Abilità 

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 

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

riferimento 

 

● 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. 

Conoscenze 
Tempi Modifiche a 

consuntivo 

● Categorie e metodi della ricerca storica  

 

● Strumenti della ricerca e della divulgazione storica 

 

● Periodizzazione, ambiti della ricerca, modelli interpretativi, lessico 
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● Fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche, grafici, manuali, giornali, internet 
 

● Uso delle categorie logiche di ragionamento e indagine storiografica 

 

● Concetti di spazio, tempo, causa, effetto applicati allo studio degli eventi e dei processi 

storici 
 

● Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione 

 

● Documenti storici e letture storiografiche 
 

● Confronto tra manuali 
 

● Lessico delle scienze storico-sociali 

 

● Lessico adeguato agli argomenti di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competenze Abilità 

2. Collocare le scoperte 

scientifiche e le 

innovazioni tecnologiche 

in una dimensione 

storico-culturale 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. 

 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale e viceversa 

 

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

ma anche locale. 

 

Analizzare correnti di pensiero, contesti politico-geografici e fattori socio-economici 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 

Conoscenze 
Tempi Modifiche a 

consuntivo 

DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA GRANDE GUERRA 

● La società di massa in Europa 
● L’età giolittiana in Italia 
● A grandi passi verso la guerra 

● La prima guerra mondiale 
 

TRA LE DUE GUERRE: UNA PACE SOLO TEMPORANEA 

I trattati di pace. Gli effetti di una guerra senza precedenti. Si impongono gli USA. Stati che 

nascono e altri che scompaiono 

La rivoluzione russa e l’avvento di Stalin 

Il fascismo in Italia. Dalla democrazia alla dittatura. La costruzione del consenso di massa. Nasce 

l’impero coloniale italiano 

La crisi del ’29 in America e i suoi effetti nel mondo 

Il nazismo in Germania e la rottura degli equilibri 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

10 
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Preparativi di guerra: dalla guerra di Spagna all’alleanza italo-tedesca 

 

IL MONDO ANCORA IN GUERRA 

La seconda guerra mondiale. Dall’Europa al mondo. Dall’Europa nazista al crollo del Terzo 

Reich. La follia dell’Olocausto 

La “guerra parallela” dell’Italia: dalle “decisioni irrevocabili” alla Resistenza 

Il mondo nel dopoguerra 

 

UNA PACE BASATA SULLA PAURA 

La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente. La guerra di Corea. La Cina di Mao Zedong. Il 

“maccartismo” negli USA. La morte di Stalin 

La decolonizzazione 

Il periodo della distensione. Kennedy, Krusciov e Giovanni XXIII 

Il Sessantotto 

La fine del sistema comunista 

 

L’ITALIA DEL DOPOGUERRA 

La ricostruzione del paese 

Gli anni del “boom” economico 

La nascita dell’unione europea 

Dal Sessantotto a Tangentopoli 

 

IL MONDO ATTUALE 

La globalizzazione 

Una data di svolta: l’11 settembre 2001 

La crisi del mondo islamico 

 

 

   10 
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2 

 

 

 
Competenze Abilità 

3. Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

● Consolidare le conoscenze pregresse all’interno di un quadro unitario. 

 

● Riconoscere le implicazioni e gli scenari derivanti dai principi costituzionali. 

 

● Leggere e interpretare criticamente la complessità contemporanea 
 

Queste abilità sono trasversali e riferibili anche alla progettualità di Educazione Civica 

Conoscenze 
Tempi Modifiche a 

consuntivo 

● Caratteri ed ordinamenti della Costituzione Italiana. 

● Sviluppo di temi specifici riferibili ad alcuni aspetti: 

- cultura del lavoro (Titolo III-rapporti economici) 

- consapevolezza politica (Titolo IV-rapporti politici) 

6 6 

 

(Gli argomenti contrassegnati con asterisco* possono non essere trattati in caso di chiusura o di DDI) 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2021                                                                        La docente Carmen 

Santi 
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●   DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  

 

La partecipazione alle attività proposte è stata complessivamente buona, anche per l’interesse nei 

confronti della storia del ‘900; alcuni studenti si sono distinti per gli interventi pertinenti e le richieste di 

approfondimento. Sono state assegnate presentazione dei diversi argomenti attraverso power point a tutti 

gli studenti, che si sono dimostrati nel complesso capaci di padroneggiare il lessico specifico della 

disciplina e di fare collegamenti tra fenomeni storici, politici, socio-economici. Il programma relativo al 

secondo ‘900 è stato svolto in gran parte in sintesi, soprattutto a causa delle interruzioni delle lezioni in 

presenza per l’emergenza Covid 19; infatti, benché le video-lezioni sostitutive abbiano avuto un 

andamento abbastanza regolare, sono state in parte dedicate anche alla verifica orale.  

Sono stati raccolti, nel corso dell’anno, i risultati di 5 prove valide per l’orale.  

Grazie all’intervento di Danilo Gasparini, prof. Di Storia dell’agricoltura e dell’alimentazione 

all’Università di Padova, sono state approfondite, nel corso di 3 incontri, le seguenti tematiche: 

- Il rancio alimentare dei soldati durante la Prima guerra mondiale 

- L’autarchia alimentare durante il ventennio fascista e la battaglia del grano 

- Lo sviluppo economico dopo il piano Marshall  

 

 

Castelfranco Veneto, 15 - 05 - 2021                                                 La docente    Carmen Santi   

 

I rappresentanti degli studenti       

 

Elisa Daniel 

 

Leonardo Gazzola                

 

 PROGRAMMA  ANALITICO  SVOLTO 

 

V. Calvani, Una storia per il futuro. Il Novecento e oggi, volume 3 

 

UNITA’ 1: LA BELLE EPOQUE E LA GRANDE GUERRA 

1. La società di massa 

2. L’età giolittiana 

3. Venti di guerra 

4. La prima guerra mondiale 

 

UNITA’ 2: LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA 

5. Una pace instabile 

6. La rivoluzione russa e lo stalinismo 

7. Il fascismo 

8. La crisi del ‘29 

9. Il nazismo 

10. Preparativi di guerra 

 

UNITA’ 3: I GIORNI DELLA FOLLIA 

11. La seconda guerra mondiale 

http://www.info@itisbarsanti.it


 

 

 

 
Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”                                MDB01 
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)         Pag. 22 di 72 
              Tel. 0423 – 492847 – 493614  
              email:info@barsanti.edu.it 

 

 

 

12. La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

13. Il mondo nel dopoguerra 

 

UNITA’ 4: L’EQUILIBRIO DEL TERRORE 

14. La “guerra fredda” in Occidente e in Oriente 

15. La decolonizzazione (svolto in sintesi) 

16. Il periodo della distensione (svolto in sintesi) 

17. Il Sessantotto (svolto in sintesi) 

18. La fine del sistema comunista (svolto in sintesi) 

 

UNITA’ 5: L’ITALIA IN EUROPA 

19. L’Italia della ricostruzione 

20. Gli anni del boom (svolto in sintesi) 

21. L’Unione europea (svolto in sintesi) 

22. Dal sessantotto a Tangentopoli (svolto in sintesi) 

 

L’ETA’ ATTUALE  (sezione svolta in sintesi) 

- La globalizzazione 

- L’11 settembre 2001 

- La crisi del mondo islamico 
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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:  

2. sviluppo delle quattro abilità linguistiche fondamentali 

3. approccio ai testi/contenuti di tipo tecnico, afferenti ai settori di specializzazione  

4. sviluppo di capacità di analisi e rielaborazione personale dei testi adottati 

5. 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. 

Il numero minimo delle prove è stabilito in due orali e due scritti, per il primo periodo, e due orali e tre 

scritti per il secondo periodo. 

I criteri di valutazione generali e relativi alle singole prove saranno illustrati agli studenti. 
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Nelle classi dove si riscontri un inadeguato livello di competenze, si destinerà un numero di ore 

d’insegnamento curricolare ad attività di recupero/approfondimento. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

La metodologia applicata sarà caratterizzata da: 

a) attività di tipo comunicativo, condotte in L2, in cui le abilità linguistiche di base sono applicate 

in una varietà di situazioni significative; 

b) libro di testo usato come punto di riferimento per strutturare situazioni motivanti allo sviluppo 

delle quattro abilità linguistiche; 

c) comprensione orale favorita dall’ascolto di documenti in lingua originale; 

d) produzione orale, sviluppata tramite il costante dialogo  in L2; 

e) sviluppo della comprensione scritta,  esercitata con attività, tipo vero/falso, scelta multipla, 

questionari etc.; 

f) 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; 

g) particolare attenzione sarà riservata all’accuratezza grammaticale e strutturale  come pure, 

nell’ambito dell’oralità, alla corretta pronuncia ed intonazione. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Piattaforma Edmodo 

Piattaforma Google Classroom 

Materiali elettronici consegnati alla classe 

Piattaforme per la frequenza di corsi universitari online 

Proiettore 

Fire TV stick  

Internet 

Pirate box 

 

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. 

1. attribuzione del punteggio 

2. lettura dei risultati 

3. registrazione dei dati da analizzare 

4. stimolazione (eventuale recupero/approfondimento) 
 

Nel Test oggettivo, in cui è possibile prestabilire la risposta esatta, la correzione consisterà nel: 

● individuare le risposte esatte, quelle sbagliate e le astensioni per ogni quesito 

● attribuire ad ogni risposta il punteggio meritato 

● sommare i punteggi ottenuti da ogni studente per ogni tipo di quesito 

● sommare il totale dei punteggi conquistati da ognuno nell’intera prova. 

 

Test soggettivi 
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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 

 

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: 

2. comprensione 

(globale, analitica, lessicale e inferenziale) 

3. competenza 

4. (lessicale e strutturale) 

5. pertinenza rispetto ai task assegnati 

6. efficacia espressiva 

7. 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  VOTO DESCRITTORI 

Capacità attentiva 
Capacità di comprensione: globale 

A 9-10 Comprende tutti i vari tipi di messaggio ascoltati 

B 7-8 Comprende globalmente i messaggi 
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analitica lessicale inferenziale 
analitica 
lessicale e inferenziale 

C 6 Comprende semplici messaggi 
D 5 Guidato, comprende semplici messaggi 
E 1- 4 Anche guidato fatica a cogliere semplici messaggi 

 

CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua SCRITTA – LEGGERE 

 

INDICATORI LIVELLI  VOTO DESCRITTORI 

Capacità attentiva 

Capacità di comprensione: globale 

analitica lessicale inferenziale 

analitica 

lessicale e inferenziale 

A 9-10 Legge in modo corretto ed espressivo. Comprende 
in modo completo il significato dei testi 

B 7-8 Legge in modo corretto e comprende il significato 
globale 

C 6 Legge in modo meccanico e comprende i significati 
più semplici 

D 5 Legge in modo incerto e comprende solo i 
significati molto elementari 

E 1- 4 Legge in modo stentato e fatica a comprendere i 
significati 

 

 

 

CAPACITA’ RICETTIVE – Comprensione della Lingua ORALE – PARLARE 

 

INDICATORI LIVELLI  VOTO DESCRITTORI 
Competenza lessicale 
Correttezza grammaticale 
Correttezza strutturale 
Pronuncia appropriata 
Contestualità 
Sequenzialità logica 
Fluidità espressiva, analitica 
lessicale e inferenziale 

A 9-10 Si esprime con immediatezza e varietà lessicale 
B 7-8 Si esprime con correttezza e lessico appropriato 
C 6 Si esprime con qualche incertezza e lessico 

semplice 
D 5 Si esprime con una certa difficoltà 

E 1- 4 Incontra gravi difficoltà espressive 

 

 

 

CAPACITA’ RICETTIVE – Produzione Lingua SCRITTA – SCRIVERE 

 

INDICATORI LIVELLI  VOTO DESCRITTORI 

Competenza lessicale 

Correttezza grammaticale 

Correttezza strutturale 

Pertinenza alla traccia 

Organizzazione delle idee 

Efficacia espressiva 

Rielaborazione personale 

A 9-10 Produce testi corretti, con ricchezza di lessico, con 
contenuti esaurienti, significativi e coerenti, con 
struttura articolata e chiara 

B 7-8 Produce testi corretti, con lessico appropriato, con 
contenuti esaurienti e coerenti, con una struttura 
lineare, ma chiara 

C 6 Produce testi abbastanza corretti, con lessico 
adeguato, con contenuti e struttura semplici 

D 5 Produce testi scorretti, con lessico approssimativo, 
con contenuti superficiali e con una struttura 
piuttosto confusa 

E 1- 4 Produce testi molto scorretti, con lessico impreciso 
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA – CONOSCENZA E USO delle strutture morfosintattiche 

 

INDICATORI LIVELLI  VOTO DESCRITTORI 

Competenza ortografica, lessicale, 

morfologica, sintattica 

Capacità di individuare e 

riutilizzare le funzioni linguistiche 

 

 

A 9-10 Riconosce e applica le regole morfosintattiche e le 
funzioni linguistiche 

B 7-8 Riconosce e applica abbastanza correttamente le 
regole morfosintattiche e le funzioni linguistiche 
 

C 6 Riconosce e applica con alcune incertezze le regole 
morfosintattiche e le funzioni linguistiche 
 

D 5 Incontra difficoltà nel riconoscere ed applicare le 
regole morfosintattiche e le funzioni linguistiche 

E 1- 4 Incontra gravi difficoltà nel riconoscere ed 
applicare le regole morfosintattiche e 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) 

 

 

 

PROGETTUALITÀ di LINGUA INGLESE 

 
 

CLASSE QUINTA 
 
N. ore settimanali 3 x 33 settimane = 99 

 

 
Competenze  

 
Abilità 

 
Conoscenze  

 
Tem

pi 

 
Modifiche a 
consuntivo 
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Padronanza 
del codice 
linguistico per 
scopi 
comunicativi 

 

 

 

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

Analizzare testi, 
cogliendo le idee 
principali 
 

Comprendere temi 
desunti dai materiali 
proposti 
 

Comprendere testi 
che usano 
terminologia tecnica  
 

Effettuare traduzioni 
da e nella lingua 
straniera su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 

Dimostrare sicurezza 
nella conoscenza di 
nozioni grammaticali 
di base  

 

 
Strategie di 
comprensione di testi 
comunicativi scritti e 
orali  
 

Conoscenza del 
lessico d’interesse 
generale 
 

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  

  

 

 

   
Grammatica: 
 

Present Tenses 

Present Perfect  
Past Perfect 
Past Progressive 
Planned Future 
Going to Future 
Will Future 
Future Progressive 
Future Perfect 
Future in the Past 
Conditional Forms 
Simple Passive 
Forms 
Difficult Passive 
Forms 
Passive sentences 
with Wish 
structures 
Causative have 
Obligation 

 
 
 
 

15 
lezio

ni 
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     Dialoghi: 

 

The car 

At the theatre 
Going through customs 
At the department store 
At the disco 
The Underground 
At the police station  
Catching a taxi 
Renting a flat  
At the train station 
Renting a car 
 

 
 
 
 

11 
lezio

ni 

 

 

   

Corsi online 
 

Frequenza di corsi 
universitari online su 
argomenti scelti dagli 
studenti 

 
 

28 
lezio

ni 

 

 

   

Recupero e 
potenziamento: 
 
Sviluppo di 9 unità di 
studio basato su risorse 
elettroniche 
selezionate per 
garantire agli  studenti 
un apprendimento 
personalizzato. 
 
 

 
 
 
 

27 
lezio

ni 

 

 

1.  
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2. 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, 15-5-2021 

 

L’insegnante                                                                                

 

 

 

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.  

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 Attività di recupero e potenziamento 

      

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 quattro filoni elencati qui sotto. Le 

attività descritte nel quarto filone non fanno parte del programma d’esame 

 

 

2  Studio e revisione di argomenti grammaticali 
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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 

Past Progressive 

Planned Future 

Going to Future 

Will Future 

Future Progressive 

Future Perfect 

Future in the Past 

Wish Structures 

Causative Have 

Obligation 

Simple Passive Forms 

Difficult Passive Forms 

 
 

3 Attività di traduzione di dialoghi su argomenti legati alla vita quotidiana 
 

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 

At the disco 

 

The Underground 

At the police station  

Catching a taxi 

Renting a flat  

At the train station 

Renting a car 

 

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 
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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  Attività di recupero e potenziamento 

 

Una parte consistente delle ore di insegnamento, circa un terzo, sono state dedicate, ad attività di 

insegnamento individualizzate organizzate su livelli di apprendimento differenziati. 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. 
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PROGETTUALITÀ DIDATTICA DOCENTE 

 

 

Disciplina:    MATEMATICA                                                                                         Classe 5AI 

 

 

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA (livelli di partenza, situazioni particolari, osservazioni) 

 La classe è composta da 25 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 

ASL, le ore effettive di lezione risultano presumibilmente  80 h  annuali. 

 

Considerate le difficoltà organizzative, in particolare l’impossibilità di riunire studenti di classi 

diverse, il Collegio Docenti ha deliberato il recupero degli apprendimenti in itinere (di contenuti, 

competenze e abilità che si reputano essenziali per proseguire il percorso di studi), nel primo periodo 

dell’anno scolastico o nei tempi individuati dalla professionalità docente, a partire dal 14 Settembre.  

 

 

● METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale/ guidata con immediate applicazioni, presentazione per problemi. 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) 

            Tutte le verifiche scritte devono contenere al loro interno il richiamo ai seguenti criteri di 

valutazione, giustificanti i punteggi assegnati  e la valutazione attribuita. 

 

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: 

 

 

  INDICATORI  % nell’assegnazione del 
punteggio 

1 chiarezza della risposta, ordine formale,  
precisione grafica e nell’uso della terminologia 

10-20% 

2 abilità di calcolo, correttezza algebrica,  40-50% 
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padronanza nella applicazione di procedure  
3 rigore logico, completezza delle risposte,  
coerenza nello sviluppo dei passaggi risolutivi 

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 LIVELLI DI APPRENDIMENTO PER 

INDICATORI 
 

VOTO GIUDIZIO LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

 
1 
2 
3 

 
Nullo 
molto 
scadente - 
scarso 

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 più semplici 

 
6 

 
sufficiente 

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 
 sa riprodurre semplici sequenze 
deduttive già note 
 

 
4 

 
gravemente 
insufficiente 

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 

 
7-8 

 
Discreto- 
buono 

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 

 
5 

 
insufficiente 

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  

 
9 - 10 

 
ottimo - 
eccellente 

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 
Livelli raggiunti 

Non rilevato  Base Intermedio Avanzato 

Attività 
sincrone 
(videolezioni) 

Frequenza e 
Partecipazione 

    

Correttezza e 
rispetto delle 

regole 

    

Gestione dei materiali e dei 
compiti richiesti 

    

Puntualità nel rispetto delle 
consegne 

    

Disponibilità e utilizzo degli 
strumenti 
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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. 

 

● PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali, 

strutturazione di UDA) 

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,  22/10/2020   

                                         

                              Il Docente R. Stocco 

 

●     PROGETTUALITÀ di  MATEMATICA  

 
 

CLASSE 5^AI 
 

 
N. ore settimanali 3 x 31 settimane = ore 99  
N. ore previste = ore 80               N. ore effettive = ore 89 

 

 
Competenze  

 
Abilità 

 
Conoscenze  

 
Tempi 

 
Modifiche a 
consuntivo 

 
- utilizzare il 

linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica per 
organizzare e 
valutare 
adeguatamente 
informazioni 
qualitative e 

 
 
 
 
 
Conoscere la definizione di 
primitiva, di integrale 
indefinito e le relative 
proprietà formali 
saper applicare 
correttamente le regole di 
integrazione: integrazione 

MOD RECUPERO IN 
ITINERE  
Revisione-consolidamento 
degli elementi fondamentali 
del modulo  2 della classe 
precedente 
 
MOD. INTEGRALE 
INDEFINITO 
Definizione di primitiva di 
una funzione e integrale 
indefinito, relazione fra 

I  per. 
5 h + 
1h 
verific
a 
 
 
 
I  per. 
 
25 h 
 

         NO  
        
         6 h 
 
 
 
 
 
        25 h 
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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 
approfondimen
to disciplinare; 

- correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali di 
riferimento.  

 
 
 
 
 

immediata, composta, per 
sostituzione e per parti, 
semplici 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 
 
 
 
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 una variabile aleatoria 

continuità e integrabilità, 
formule di integrazione 
immediata e composta , 
integrazione per 
sostituzione e per parti, 
integrazione delle frazioni 
algebriche  
 
MOD. INTEGRALE 
DEFINITO E INTEGRALI 
IMPROPRI 
Il problema della misura, 
area del trapezoide 
individuato da una curva 
continua, l’integrale come 
limite, significato 
geometrico dell’integrale 
definito, proprietà formali 
dell’integrale definito. 
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 
 
MOD. CALCOLO 
COMBINATORIO E  
PROBABILITA’:  
Calcolo combinatorio e sue 
applicazioni nel calcolo delle 
probabilità 
Eventi indipendenti. 
Teorema della probabilità 
composta, condizionata e  
totale , Teorema di Bayes 
Semplici applicazioni nei 
giochi aleatori 
Variabili aleatorie discrete, 
in particolare la 
distribuzione binomiale. 

 
 
 
 
 
 
 
I-II 
per. 
 
 
 
 
25 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II per. 
 
24 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
        27 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   31 h 
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discreta. Saper calcolare i 
valori caratteristici di una 
variabile aleatoria continua 
Riconoscere e risolvere 
problemi basati sul modello 
della variabile binomiale e 
sul modello della variabile 
normale 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Variabili aleatorie continue, 
in particolare la 
distribuzione normale, 
applicazioni in problemi 
reali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Castelfranco Veneto,  22/10/2020                                                 Il Docente R. Stocco 

 

 

Castelfranco Veneto,  15/05/2021               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 una parte della classe. Alcuni studenti 

hanno  lavorato a fasi alterne o sono stati poco attivi nella costruzione dei propri saperi, quindi la 

progressione dei livelli di apprendimento non è stata omogenea.  

Le lezioni sono state quasi esclusivamente di tipo sincrono allo scopo di sviluppare gli argomenti 

previsti con una adeguata attività di Recupero in Itinere. 

Le verifiche svolte sono state: tre scritte e un orale nel 1° periodo; due scritte e un orale nel 2° periodo. 

Le valutazioni orali sono basate su brevi test, consegne degli esercizi assegnati per casa e loro 

correzione, brevi interrogazioni e interventi su questioni proposte dal docente. E' prevista una terza 

prova scritta.  

 

Si allega programma finale analitico 
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Castelfranco Veneto,  15/05/2021                                                     Il Docente   R. Stocco 

 

I Rappresentanti di classe (firma di 2 rappresentanti) 

 

Daniel Elisa    _____________________________ 

 

Gazzola Leonardo  _________________________ 

                                                 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO              classe 5AI              15/05/2021 

 

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. Impostazione 

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. 
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Teso utilizzaoi: 4B Matematica.verde con tutor, Bergamini-Barozzi-Trifone, ed. Zanichelli 
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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. 

 

 

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 neuro-fisiologici che sono 

alla base dell’apprendimento motorio. 
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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 

Prova completa eseguita con livelli buoni di 
tecnica, sicurezza  e controllo 

8 Essenziale 6 
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Prova completa eseguita con livelli discreti di 
tecnica, sicurezza e controllo 

7 Parziale 
  

5 

Prova completa eseguita con livelli minimi di 
tecnica e stile 

6 Lacunosa o nulla 3/4 

Prova incompleta e scorretta 
 

5   

Prova frammentaria eseguita in maniera 
totalmente errata 

4   

Si rifiuta di eseguire la prova 
 

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 
 

Miglioramento 
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 
miglioramento 
dal livello iniziale 
 

Si evidenzia un 
notevole 
miglioramento dal 
livello iniziale 
 

Interesse, 
partecipazione, 
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 
partecipazion
e 

L’alunno 
dimostra 
interesse, 
impegno, 
partecipazione 
molto limitati 
 

L’alunno 
partecipa 
adeguatamente; 
dimostra buoni 
livelli di 
intereresse e 
partecipazione 
 

L’alunno partecipa 
costantemente; 
dimostra ottimi 
livelli di 
intereresse e 
partecipazione 
 

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 Livelli raggiunti 
 

Puntualità nella 
consegna dei materiali 
richiesti tramite 
piattaforme in uso. 

Non 
consegna 

Consegna in 
ritardo 
 

Consegna nei 
tempi stabiliti 

Consegna nei 
tempi stabiliti 

Consegna nei 
tempi stabiliti 

Gestione corretta dei 
file richiesti. 

Presenta 
il compito 
in bianco 

Il lavoro 
consegnato è 
incompleto 

Il lavoro 
consegnato è 
sufficientement

Il lavoro 
consegnato è  
completo e ben 

L’elaborato è 
completo e 
presenta un  
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e completo rielaborato arricchimento 
personale 

Valutazione 3/4 5 
 

6 7/8 9/10 

 

 

ATTIVITA’ SINCRONE Livelli raggiunti 
 

Correttezza e rispetto 
delle regole 
(accendere 
videocamera e/o 
microfono, rispettare 
orari, …). 

Non 
rispetta le 
regole 

Rispetta in parte 
le regole 

Rispetta le 
regole 

Adeguatamente 
corretto e 
rispettoso delle 
regole 

Ampiamente 
corretto e 
rispettoso delle 
regole 

Partecipazione alle 
attività (essere 
presente, intervenire 
se richiesto,…). 

Non si 
collega alle 
lezioni 

Si collega 
saltuariamente 

Si collega alle 
lezioni online 

E’ sempre 
presente alle 
lezioni online 

Si collega e 
partecipa 
assiduamente e 
costantemente 

Valutazione 3/4 5 
 

6 7/8 9/10 

 

 

● PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA 

 

● 1000 m. piani (primo periodo). 

 

●  PROGETTI 

 

● Progetto Ed. Motoria Fisica e Sportiva 

● Centro Sportivo Studentesco. 

 

●       PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO 

 

● Aggiornamenti proposti dall’ Ufficio Ed. Fisica, dalle singole federazioni o dalle associazioni di categoria. 

● Iniziative di auto-aggiornamento tra i docenti che sono in possesso di competenze specifiche. 

 

  Castelfranco Veneto,  21 ottobre 2020                            Il Docente 

           

                                                                                                             Prof. Sanson Davide 
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   PROGETTUALITÀ di  CLASSE QUINTA AI 

 
 
CLASSE 5 AI 
 

 
N. ore settimanali 2 x 33 settimane = ore 66 
N. ore effettive = ore …. 

 

 

MODULO 1: L’attività motoria per il benessere e la prevenzione – La gestualità arbitrale 
 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a 
 consuntivo 

Conoscere e riflettere  
con gli studenti sui 
benefici dell’attività 
motoria e sportiva nel 
lungo periodo. 
 

Rielaborare i concetti 
appresi negli anni 
precedenti in relazione al 
valore della pratica 
motorio-sportiva in 
termini di salute e 
benessere psicofisico. 
 

L’ATTIVITÀ MOTORIA PER 
IL BENESSERE PSICO-
FISICO 
Conoscere e valorizzare 
l’attività motoria e sportiva 
per la salute. 

4 3 
 
Il modello 
ecologico 
del’educazione 
fisica 

Saper riconoscere vari 
incidenti e traumi, sapere 
come intervenire in 
modo corretto. 
Approfondire la 
prevenzione agli 
infortuni. 

Riconoscere un trauma e 
saper intervenire in modo 
adeguato. Conoscere e 
saper eseguire le attività 
adatte a prevenire un 
trauma. 
 

TRAUMATOLOGIA E 
PREVENZIONE 
NELL’ATTIVITA’ MOTORIA 
E SPORTIVA           
Conoscere i comportamenti 
essenziali da tenere in caso 
di infortunio e trauma. 

4 0 

Saper concretamente 
gestire una elementare 
situazione di arbitraggio 
nei giochi sportivi e 
valutare la regolarità di 
un gesto tecnico.   

Capacità di saper 
applicare i regolamenti e i 
gesti arbitrali alle 
situazioni reali di gioco in 
cui sono coinvolti i propri 
compagni. 
 
 

ARBITRAGGIO 
Conoscenza  basilare dei 
regolamenti delle varie 
discipline sportive. 
 

2 0 

 

 
MODULO 2: Le capacità motorie: la resistenza e la forza muscolare 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a 
 consuntivo 

Sapere elaborare ed 
eseguire un  programma 
di allenamento sulla 
resistenza al fine di 
consolidare abitudini 
motorie finalizzate al 
mantenimento di un 

Applicare metodi di 
allenamento utili a 
sviluppare la capacità 
motoria di resistenza. Far 
in modo che nel tempo si 
consolidino sane abitudini 
motorie finalizzate al 

RESISTENZA 
Conoscere i meccanismi 
energetici di base che 
regolano la resistenza. 
Eseguire esercitazioni a 
carattere generale per il 
miglioramento organico. 

10 8 
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buono stato di salute 
fisica. 
 
 

mantenimento di un 
buono stato di salute 
fisica. 
 

Sapere realizzare ed 
eseguire un programma 
di base sul 
potenziamento 
muscolare di functional 
training e saper come 
mantenere i risultati 
ottenuti a partire dalla 
conoscenza dell’anatomia 
e dalla scelta di esercizi 
adeguati. 

Sapere utilizzare in modo 
adeguato determinati 
attrezzi quali le macchine 
multi-power, manubri, 
TRX, fitball, ecc. finalizzati 
al potenziamento 
muscolare associato  alla 
mobilità articolare. 

 

POTENZIAMENTO 
MUSCOLARE: 
potenziamento muscolare 
attraverso l'uso dei TRX, 
delle fitball e delle 
macchine isotoniche; 
esercizi di stretching e di 
mobilità articolare 
Conoscere gli strumenti e 
gli esercizi necessari per 
conseguire un 
potenziamento muscolare e 
sapere come  mantenere i 
risultati ottenuti. 

8 5 

 

 

 
MODULO 3: I giochi sportivi 

Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a 
 consuntivo 

Sapere eseguire i 
fondamentali individuali e 
collettivi, appresi negli 
anni precedenti, in una 
situazione di gioco 
collettivo. 

Capacità di controllo del 
movimento. Capacità 
coordinative: oculo-
manuale e spazio-
temporale. Capacità di 
collaborazione. Sapere 
collaborare con i compagni 
per rendere efficace una 
azione difensiva o di attacco 
in una situazione di gioco 
collettivo. 
 

PALLACANESTRO 

Conoscere la difesa a zona, 
semplici schemi di attacco 
sia nel gioco cinque contro 
cinque e all’americana (tre 
contro tre). 

8 0 

Promuovere la pratica di 
attività sportive 
diversificate. Saper 
sviluppare e gestire 
proposte motorie 
didattiche in 
collaborazione con i 
compagni in modo 
differente dal 
convenzionale. 

Promuovere la pratica di 
attività motorio-sportive 
codificate (ultimate,  
unihockey, 
pallamano,badminton,ecc.) 
sviluppandone gli elementi 
di base e le regole principali 
di gioco. 
Saper  produrre proposte 
motorie diverse e 
diversificate con attrezzi 
convenzionali e non 
convenzionali. 
 

DIFFERENTI DISCIPLINE 
SPORTIVE Conoscere i 
regolamenti di differenti 
discipline sportive  ed 
eseguire la pratica relativa. 
Eseguire esercizi ed 
esercitazioni in forma non 
convenzionale. 
 
 
 
 
Circuit Training 

12 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

Conoscere e praticare i Capacità coordinative TENNISTAVOLO 6 0 
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fondamentali del 
tennistavolo. Sapere 
effettuare una partita di 
gioco in singolo o in doppio 
e saper arbitrarla. 
 

generali ed in particolare 
capacità di coordinazione  
oculo-manuale. 
 

Conoscere le regole del 
gioco. Saper giocare una 
partita in singolo e doppio. 
 

 
 
 
 

 
MODULO 4: Gli sport individuali 

 
Competenze 

 
Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a 

 consuntivo 
Sapere effettuare le varie 
specialità dell’ atletica 
leggera praticabili nel 
campo sportivo scolastico 
conoscendone le relative 
metodologie di 
allenamento di base. 
 

Conoscere la tecnica delle 
varie specialità dell’ 
atletica leggera. 
Sviluppare le capacità di 
ritmo legate al gesto 
atletico, le 
intersegmantarie e 
generali. 
 

ATLETICA LEGGERA: 
Conoscere la tecnica delle 
varie specialità 
dell’atletica leggera. 
Saper effettuare  prove di 
resistenza. 

6 0 

Conoscere e sapere 
eseguire alcuni elementi di 
base della ginnastica 
attrezzistica. 
 

Capacità di controllo del 
corpo in situazioni 
inusuali, statiche e 
dinamiche, a terra e in 
volo. 

ATTREZZISTICA 
Conoscere alcuni elementi 
di base della ginnastica 
artistica. Conoscere il 
metodo per sfruttare la 
spinta della pedana 
elastica. 
 

6 1 
 
Esercizi base 
alle parallele 

Principi generali 
dell’alimentazione 

Saper distinguere e 
valutare i macro e micro 
nutrienti, saper calcolare 
il metabolismo basale ed il 
fabbisogno energetico 

Conoscere i nutrienti e i 
principi della sana 
alimentazione anche per 
lo sportivo. 

 5 

Principi generali di 
fisiologia applicata allo 
sport 

Saper individuale e gestire 
il metabolismo muscolare 
sulla base delle capacità 
condizionali coinvolte nel 
movimento umano. 

Conoscere i principi 
fisiologici alla base delle 
capacità condizionali 

 6 

Fisiologia applicata 
all’allungamento 
muscolare, alla mobilità 
articolare e al 
riscaldamento 

Saper applicare le nozioni 
di fisiologia per la pratica 
dell’allungamento 
muscolare 

Stretching muscolare, 
allungamento e mobilità 
articolare 

 3 + dad 

DAD asincrona 
sugli argomenti sopra 
elencati 

   7 

Effettuare con gli studenti 
una riflessione sui benefici 
effetti dell’attività motoria 
e sportiva sulla salute 
anche protratti nel tempo. 

Rielaborare i concetti 
appresi negli anni relativi 
al valore della pratica 
motorio-sportiva in 
termini salutistici. 

Un modello ecologico 
dell’educazione fisica: 
Promozione di uno stile di 
vita sano e attivo nella 
cittadinanza. 

 3 
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Castelfranco Veneto,  15 maggio 2021                                 Il Docente 

                                                                                                          Prof. Sanson Davide 
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●  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO 

 

Il programma ha rispettato la programmazione iniziale solo in parte, a causa delle alternanze di periodi 

di lockdown e didattica alternata in presenza.. 

Sono state svolte 48 ore di lezione di cui 7 in modalità asincrona. 

L’impegno e la partecipazione sono stati mediamente buoni e la classe ha in generale dimostrato 

interesse e attenzione verso il programma proposto. 

Sono stati affrontati via via temi sempre più scientifici e teorici a completamento di un corso di studi 

che ha incluso, per mezzo della Didattica a Distanza, concetti fondamentali di fisiologia e scienze 

dell’alimentazione. Sono state proposte tematiche a carattere scientifico e culturale con rielaborazione 

di dati statistici e di esperienza personale. 

La pratica motoria è stata molto ridotta, con scarsa continuità di lavoro, e quindi la valutazione degli 

studenti è stata soprattutto di tipo teorico. 

Le verifiche del primo periodo sono state 2/3 e 3 nel secondo periodo, per la maggior parte scritte a 

causa della didattica a distanza; 

E’ stata ampiamente utilizzata la piattaforma di Google Suite (Classroom). 

I progetti di educazione fisica così come il centro sportivo scolastico e le giornate dello sport non 

hanno avuto attuazione. 
 

 

 

 

 

Castelfranco Veneto,  15 maggio 2021                     Il Docente 

       Prof. Sanson Davide 

 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe        (scrivere i nomi e restituire il documento all’insegnante) 
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PROGETTUALITÀ di Insegnamento Religione Cattolica 

 

● 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 storico-

culturale 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, 15/05/21    

 Il Docente  

 

             Bisogno Giuseppe 

 

● PROGETTUALITÀ di Insegnamento Religione Cattolica 

 

 
CLASSE V AI 
 

 
N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33 
N. ore previste = ore 30               N. ore effettive = ore 24 

 

 
Competenze  

 
Abilità 

 
Conoscenze  

 
Tem

pi 

 
Modifiche a 
consuntivo 

 
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 contenuti per 
scegliere in modo 
autenticamente umano. 

 
I principi morali nella 
dottrina sociale della chiesa in 
relazione 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 

 
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
            NO 
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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 

 
 
 
            NO 

 
3. Sa riconoscere il 
valore della 
conoscenza della 
religione. 

 
Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie 
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. 

 
3 

 
 
 
 
           NO 

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

 
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; 

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

 
3 

 
 
 
           NO 

 

Castelfranco Veneto, 22-10-2020                      Il Docente 

                Bisogno Giuseppe 

 

Castelfranco Veneto, 15-05-2021                                    Il Docente 

(revisione a consuntivo)                                                                     Bisogno Giuseppe 

 
●  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 un discreto interesse per gli argomenti svolti. La partecipazione è stata 

attiva per la maggior parte degli studenti. 
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A causa della situazione di emergenza, alcuni argomenti del programma sono stati svolti in modo 

meno approfondito  rispetto a quanto programmato. 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 15-05-2021    Il Docente: Bisogno Giuseppe 

 

I Rappresentanti di classe  

 

Elisa Daniel……………………………….. 

 

Leonardo Gazzola……………………………….. 
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PROGETTUALITÀ di EDUCAZIONE CIVICA 

 

Per quanto riguarda le finalità, gli aspetti di contenuto e metodo, l’organizzazione delle attività e la 

valutazione si fa riferimento alla progettualità della scuola. Si riporta in tabella quanto realizzato dalla 

classe:  

 

 
CLASSE 5^AI 
 

 
N. ore settimanali 1 x 33 settimane = ore 33 
N. ore previste = ore 33             N. ore effettive = ore 37…. 

 

 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
Disciplina 

di 
riferimento 

C.d.C. 

 
Tempi 

Modifiche a 
consuntivo 

 
COSTITUZIONE 

 
1. Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politici 
a livello territoriale 
e nazionale. 

 
 
2. Essere 
consapevoli del 
valore e delle regole 
della vita 
democratica anche 
attraverso 
l’approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che la 
regolano, con 
particolare 
riferimento al 
diritto del lavoro.  

 
 
 
 
 
 

Consolidare le 
conoscenze pregresse 
all’interno di un quadro 
unitario. 
 
Riconoscere le 
implicazioni e gli 
scenari derivanti dai 
principi costituzionali. 
 
Leggere ed interpretare 
criticamente la 
complessità 
contemporanea. 
 
 
 
 
Conoscere la disciplina 
generale del rapporto 
di lavoro subordinato  
 
Saper riconoscere 
l’importanza del dovere 
di solidarietà 
economica previsto 
all’art. 2 della 
Costituzione 
 
 
 
 

Caratteri ed 
ordinamenti della 
Costituzione Italiana. 
Sviluppo di temi 
specifici riferibili ad 
alcuni aspetti: 
- cultura del lavoro 
(Titolo III-rapporti 
economici) 
- consapevolezza 
politica (Titolo IV-
rapporti politici). 

 
 
 

 
Diritto del lavoro e 
Costituzione. 
Il contratto di lavoro 
subordinato 
La legislazione del 
lavoro: lo Statuto dei 
lavoratori 
Contratti collettivi e 
contratti individuali 
Lo svolgimento del 
rapporto di lavoro: 
diritti e obblighi del 
lavoratore ; diritti e 
obblighi del datore di 
lavoro 
La legislazione 

 
 
Storia* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diritto 

 
6 (verifica 
SI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  

 
6 h 
valutazione 

da 
completare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annullata 
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sociale: assistenza e 
previdenza. La busta 
paga. Il Jobs act: le 
novità nel mercato del 
lavoro 
L’evasione fiscale 
(artt. 2 e 53 Cost.).       

 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
Disciplina 

di 
riferimento 

C.d.C. 

 
Tempi 

Modifiche a 
consuntivo 

 
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.  

 
 
 
2. Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

Riconoscere e 
analizzare le 
interconnessioni tra 
alcuni elementi di un 
sistema complesso 
come la biosfera. 
Problematizzare l’idea 
di sostenibilità in 
rapporto alle scelte 
individuali e collettive. 
Utilizzare metodi, 
strumenti, modelli 
matematici per 
raccogliere, organizzare 
e valutare 
adeguatamente dati e 
informazioni relativi 
alle tematiche 
ambientali, economiche 
e tecnologiche. 

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. 

 
 

 
 
 
Studio della correlazione 
tra variabili statistiche e 
di tematiche legate al 
gioco d’azzardo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educazione 
fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 h 
(verifica 

SI 1^  
periodo)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5-8 h 
(verifica 

SI 1^ 
periodo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 h 
valutazio
ne da 
completa
re 
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3. Operare a favore 
dello sviluppo eco-
sostenibile e della 
tutela delle identità 
e delle eccellenze 
produttive del 
Paese. 

 
 

Utilizzare le strategie 
del pensiero razionale 
per affrontare 
situazioni 
problematiche, 
elaborando ipotesi 
risolutive, anche con 
l’uso di strumenti 
informatici. 

 

Individuare e 
rappresentare, 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi, e concetti 
diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura 
sistemica, individuando 
coerenze e incoerenze, 
cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 

 
 
 
 
 
Sustainable 
Development Goals 
(Global Goal 17)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 h 
(verifica 

NO) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annullata 
 

 

 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Conoscenze 
Disciplina di 
riferimento 

C.d.C. 

 
Tempi 

Modifiche a 
consuntivo 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

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

 
Informatica 
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;  
 

 
 
“Invasività dell’IoT” 

 
Sistemi e 
Reti  
 
Gestione di 
Progetto 

12 ore 
(verifica 

SI) 

 

 

19 h 
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Ricercare opportunità 
di crescita personale e 
di  cittadinanza  
partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie 
digitali.   
 
 

 
● DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO (in merito a decisioni assunte, verifiche effettuate, problematiche 

riscontrate e  proposte di miglioramento per il prossimo anno scolastico) 

 
L’approfondimento di Storia sulla Costituzione italiana è stato collegato agli argomenti della Resistenza e del secondo 

dopoguerra. Si è poi passati a presentare i caratteri della Costituzione, i principi fondamentali (art. 1-12), l’articolazione in 

due parti e i contenuti generici dei titoli I-IV della prima parte (Diritti e doveri). Ci si è soffermati particolarmente sul titolo 

terzo dedicato ai Rapporti economici e a problematiche legate al tema del lavoro.  
 

 

Castelfranco Veneto,  ................................  Il Referente della scuola …………….……… 

(revisione a consuntivo)             
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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 25 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 

sperimenterà 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 e 

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 
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per coinvolgere gruppi di allievi particolarmente interessati e motivati ad impegnarsi nell’applicazione 

delle tecnologie informatiche. 

  

●       PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO: Nulla. 
 

 

  Castelfranco Veneto,  20/10/2020   

                                         

                              Il Docente Alessandro Barbaro 

    PROGETTUALITÀ  Informatica 
 

 
CLASSE 5AI 
 

 
N. ore settimanali 6 x 33 settimane = ore 198 
N. ore effettive = ore 170 

 

 
Competenze  

 
Abilità 

 
Conoscenze  

 
Tem

pi 

 
Modifiche a 
consuntivo 

1. Saper utilizzare un 
linguaggio di 
programmazione 
per rendere 
operativi i concetti 
legati alla 
programmazione a 
oggetti; 

2. Saper 
implementare le 
strutture dati 
notevoli 
fondamentali 
utilizzando la OOP; 

3. Saper utilizzare un 
linguaggio ad alto 
livello per operare 
con dati 
persistenti 
(file/archivi); 

4. Saper utilizzare un 
linguaggio ad alto 
livello per la 
realizzazione di 
interfacce grafiche 
e la gestione con 
l’utente guidata 
dagli eventi; 

5. Saper strutturare i 
dati in forma 
tabellare e cogliere 

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. 

 

 

 

 

 

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 ,L e 
funzioni di aggregazione , Le 
forme normali 1FN , 2FN, 
3FN. 
 
Il linguaggio SQL 
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le relazioni che li 
legano; 

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

7. redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo relative 
a situazioni 
professionali. 

8. Configurare, 
installare e 
gestire sistemi 
di elaborazione 
dati e reti 

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 
Caratteristiche generali 
Ambiente di Sviluppo 
Definizione di una base di dati 
e delle 
associazioni 
Popolamento delle Tabelle 
Query 
 
 
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# 

 
I linguaggi per lo sviluppo di 
pagine dinamiche 
Elementi di base del PHP 
Metodi CRUD in linguaggio 

PHP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENNI 
 

 
CENNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NO PDO 
CENNI 
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Confronto tra Mysqi e PDO 

Sviluppo di applicazioni web 
con l’utilizzo di DB. 

 

 

Castelfranco Veneto,  20/10/2020          Il Docente Alessandro Barbaro 

 

 

 

Castelfranco Veneto,  15/05/2021  Il Docente Alessandro Barbaro 

(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’alternanza tra didattica in presenza e i  lunghi periodi di didattica a distanza hanno reso difficile il 

mantenimento di un livello di attenzione e motivazione adeguato, e neppure nell’ultimo periodo,  causa 

la mancanza della prova scritta, si è avuto un miglioramento della partecipazione e l’atteggiamento e il 

rendimento hanno lasciato a desiderare. Dei 25 studenti sono da segnalare 2 studenti eccellenti per 

capacità e impegno, un altro gruppo di 2 studenti che presentano non meno capacità dei precedenti ma 

più focalizzati su ambiti particolari della materia. Dei rimanenti si possono individuare 4 studenti che 

non hanno brillato per rendimento anche a causa di pregresse difficoltà, mentre i rimasti raggiungono la 

sufficienza con una certa regolarità e in qualche caso con buon profitto. Durante il primo periodo 

(trimestre) vi sono state 3 prove scritte e 1- 2 pratica, nel secondo (pentamestre) 3 prove scritte, 1 orale 

e 2 pratica. La programmazione didattica è stata sostanzialmente rispettata anche se alcuni argomenti 

sono stati solo accennati. 

 

Castelfranco Veneto, 15/05/2021               Il Docente  

Alessandro Barbaro 

 

         

Il Docente in compresenza 

Gianluca Melchiori 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe (firma di 2 rappresentanti) 

 

 Daniel Elisa        

 Gazzola Leonardo    

http://www.info@itisbarsanti.it


 

 

 

 
Istituto Tecnico Tecnologico “E. Barsanti”                                MDB01 
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. (TV)         Pag. 61 di 72 
              Tel. 0423 – 492847 – 493614  
              email:info@barsanti.edu.it 

 

 

 

     

                                                 

 

          

 

PROGETTUALITÀ 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 POF. 

 

● 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 e il confronto di opinioni.  

Strumenti software: Gantt Project 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  
Non e’ prevista l’effettuazione di una prova comune. 

 

●  PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività laboratoriali, 

strutturazione di UDA) 
E’ prevista la collaborazioni tra colleghi per la realizzazione di attività comuni e di UDA. 

 
 

 

Castelfranco Veneto,   15/5/2021 

 

Il Docente  

Prof. Michele Stecca 

 

●     PROGETTUALITÀ di  GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 
 

 

CLASSE 5^ 
 

N. ore settimanali 3 x 33 settimane 
N. ore previste =  95 ore                
N. ore effettive: Primo Periodo: 35 ore (Presenza + DAD), Secondo Periodo: 60 

(Presenza + DAD) 
 

 

Competenze  

 

Abilità 

 

Conoscenze  

 

Tempi 

Tempi a 

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

 

Saper distinguere i concetti 

di processo aziendale e di 

progetto. 

 

Saper rappresentare con un 

formalismo grafico le attività 

di un processo aziendale. 

 

Saper effettuare l’analisi 

generale di obiettivi, vincoli 

e risultati attesi di un 

progetto. 

 

Saper effettuare la 

valutazione di redditività e di 

convenienza economica di un 

progetto innovativo. 

 

Saper documentare le fasi di 

sviluppo di un progetto 

individuandone in modo 

preciso le attività funzionali, 

la task force, i ruoli e le 

responsabilità e definendone 

i confini temporali e di 

budget. 

 

Saper documentare le diverse 

fasi del progetto: ideazione, 

studio di fattibilità, 

pianificazione, progettazione, 

realizzazione, dispiegamento 

e chiusura. 

 

Analizzare e rappresentare 

l'organizzazione del processo 

produttivo del software. 

 

Comprendere i principi 

generali delle teorie della 

qualità collegandoli alle 

norme e metodologie 

organizzative e gestionali 

delle aziende. 

 

Applicare i principi generali 

delle teorie della qualità ai 

processi organizzativi e 

gestionali delle aziende del 

settore ICT 

1. Il project Management 
 
  Definizione di progetto.  
  Distinzione tra processo e progetto 

(cenni). 
  Il ruolo del Project Manager. 
 

  Le variabili del progetto (vincoli): 

Obiettivi,    Tempi, Costi. Il triangolo 

di progetto. 
 

  Requisiti di validità degli obiettivi del 

progetto (SMART = specific, 

measurable, achievable, realistic, time 

defined). 
 

  L’esigenza della pianificazione e 

della verifica periodica (monitoraggio) 

del progetto. 
 

  Il ciclo di vita del progetto: Ideazione 

e  Avvio (studio di fattibilità), 

Pianificazione,  Progettazione, 

Realizzazione e Conclusione 
 

  Conoscenza della metodologia 

PMBOK del PMI (Project 

Management Institute). 
 

  La valutazione economica di un 

progetto (budget, costi, benefici). 
 

  L’organigramma della task force 

creata per un nuovo progetto (OBS – 

Organizational Breakdown Structure). 
 

  La scomposizione del progetto in 

attività (WBS - Work Breakdown 

Structure) -  la stima di tempi e costi 

per ciascuna attività. I criteri per 

quantificare i costi da attribuire al 

progetto 
 

  Assegnazione delle responsabilità 

nella conduzione di un progetto. La 

matrice delle responsabilità (RAM - 

Responsibility Assignment Matrix). 
 
  Monitoraggio e controllo del 
progetto. 
 
  Esempi di progetti reali 
 
2.  La schedulazione dei tempi. 
  La considerazione dei vincoli: 

 8 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ore 
 

 

10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ore 
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  - Prerequisiti e precedenze per le 

attività 
  - Risorse richieste dalle attività 

(eventuali  possibilità di parallelismo). 
  Diagrammi reticolari: CPM (Critical 

Path  Method) e PERT 
  Il diagramma di GANTT 

(cronoprogramma del progetto). 
  La allocazione delle risorse richieste 

dalle attività del progetto. 
  Diagramma di Gantt di verifica: 

analisi degli sfasamenti rispetto alla 

pianificazione iniziale. 
 
3.  Utilizzo di almeno uno strumento 
software per la gestione di progetti 
(per es. MS Project o ProjectLibre o 
similari). 
 
4.  Cenni di organizzazione aziendale 
(in particolare ICT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ore 
 

 

 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ore 

 

 

 

 

2 ore 

 

2.  Gestione di 
progetti software 
 

 

 

Gestire efficacemente un 
team di sviluppo. 
 
Padroneggiare i concetti 
principali della metodologia 
Agile/Scrum. 
 
Approcciare 
opportunamente lo sviluppo 
di un progetto software 
complesso e/o innovativo.  
 
 

1. Principi della metodologia Agile.  
   Framework Scrum (backlog, sprint, 
ecc.).  
 
2. Progetti innovativi/Introduzione 
all’imprenditorialità: Lean Startup, 
Business Model Canvas, Design 
Thinking, ecc. (cenni). 
 
3. Utilizzo di almeno uno strumento 
software per la gestione dei progetti 
software (per es. JIRA o Pivotal 
Tracker o similari). 
 
  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 

8 
ore 
 
 
10 ore 
 
 
 
 
8 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 ore 

6 ore 
 
 
 
4 ore 
 
 
 
 
0 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 ore 
 
 

Castelfranco Veneto,  15/5/2021       Il Docente  

         Prof. Michele Stecca 
● 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)  

 

- Durante l’anno scolastico sono stati erogati i seguenti corsi:  
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● Corso sulla Metodologia Agile (2 ore), tenuto da un consulente esterno. 

 
- A causa della situazione sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, alcuni argomenti come  

l’Introduzione all’imprenditorialità oppure gli approfondimenti della metodologia Agile, sono stati 

introdotti brevemente oppure completamente saltati.  

 
- Riassunto delle prove sostenute per ogni studente (valore minimo) 

Prove Primo Periodo: 1 scritti, 1 orale, 2 pratico 

Prove Secondo Periodo: 2 scritti, 1 pratico 

 
● PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (dichiarazione delle competenze, degli obiettivi 
di apprendimento, dei tempi (1^ periodo o intero anno) e degli strumenti con cui si intende erogare parti 
della progettualità non svolte e considerate imprescindibili per il percorso scolastico degli studenti in a.s. 
2021/22, tali da costituire “attività didattica ordinaria a decorrere dal 1.09.2021”)  

 

 
 

Castelfranco Veneto,  15/5/2021     Il Docente 

 

            prof. Michele Stecca 

 

 

          Il Docente in compresenza 

 

            prof. Valentino Trentin 

 

I Rappresentanti di classe (firma di 2 rappresentanti) 
  

ELISA DANIEL 

 

LEONARDO GAZZOLA 
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Anno Scolastico 2020-21 

 

 

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DOCENTE 

 

 

Disciplina: SISTEMI E RETI 

 

Classe 5^ AI 

 

 DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA 
La classe ha iniziato con un atteggiamento non adatto ad una classe Quinta. Non vi è sufficiente impegno 

sia in classe che a casa, l’attenzione durante le spiegazioni non è sempre adeguata. Per quanto riguarda le 

conoscenze pregresse risulta disomogenea. 

 

 METODOLOGIA E STRUMENTI 
1. Lezione dialogata in aula e in laboratorio con videoproiettore e con utilizzo della piattaforma 

di e-learning Moodle.  

2. Esercitazioni pratiche con ambiente software di simulazione Packet Tracer.  

3. Materiale didattico in lingua inglese fornito dal corso CISCO CCNA Routing & Switching e 

dal corso CISCO Scaling Networks. 

4. Materiale didattico in lingua inglese fornito dal corso CISCO Cybersecurity Essentials 

 

   VERIFICHE 
Numero 2 verifiche nel primo periodo e 3 verifiche (scritte o orali o pratiche)  nel secondo periodo. 

 

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

 

  PROGETTI (sviluppo di contenuti/abilità disciplinari e/o interdisciplinari, attività 

laboratoriali, strutturazione di UDA) 
E’ previsto il conseguimento della Certificazione CISCO CCNA Routing & Switching. 

 

 

 

Castelfranco Veneto,  21/10/2020  

 

La Docente  

Prof. ssa Elena MOMI 
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PROGETTUALITA’ di  SISTEMI E RETI 

CLASSE 5^ AI 
 

N. ore settimanali 4 
N. ore previste =  128 ore               N. ore effettive =…114…... 

Competenze  Abilità Conoscenze  Tempi Modifiche a 

consuntivo 

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

2. scegliere dispositivi e 
strumenti in base alle 
loro caratterisiche 
funzionali 

3. descrivere e 
comparare il 
funzionamento di 
dispositivi e strumenti 
elettronici e di 
telecomunicazione 

 

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. 
 

Saper configurare i dispositivi di rete 

Routing statico, Routing dinamico, 

VLAN, Trunking, Firewall e ACL, 

Natting, DHCP. 
 

Saper installare e configurare 

macchine virtuali e servizi per il 

Cloud. 

Tipologie e tecnologie delle reti 

locali e geografiche. 
Protocolli per la comunicazione in 

rete e analisi degli 
strati dello stack ISO/OSI. 
 

I protocolli IPv4 e IPv6. 
Dispositivi di instradamento e 

relativi protocolli; 
tecniche di gestione 

dell’indirizzamento di rete 

(Subnetting). Routing statico e 

dinamico (ripasso) 
 

Protocollo DHCP 
 

Tecnologie per garantire la sicurezza 

e l’integrità dei dati e dei sistemi. 

VLAN, ACL. NAT 
 

Cybersecurity: problemi e 

soluzioni.Crittografia e sue 

applicazioni. 
 

Concetti di IoT 
 

La progettazione di una rete.  
Il cablaggio strutturato secondo 

normativa EIA/TIA. 
Calcolo di un preventivo per il 

cablaggio di una rete. 
Schema logico dei componenti attivi 

della rete. 
 

La ridondanza dei dispositivi di rete, 

lo Spanning Tree Protocol. 
 

Wi-Fi: configurazione, protocolli 
 

La virtualizzazione. I servizi del 

cloud. Conoscenza ed utilizzo della 

piattaforma VMWARE.  
 

2ore  
 

 

 

 

 

15 ore   
 

 

 

 

 

 

 

8 ore 
 

25 ore 
 

 

 

30 ore 
 

 

 

8 ore 
 

8 ore 
 

 

 

 

 

 

 

4 ore 
 

 

10 ore 
 

6 ore 

3 ore 
 

 

 

 

 

20 ore 
 

 

 

 

 

 

 

6 ore 
 

40 ore 
 

 

 

30 ore 
 

 

 

2 ore (cenni) 
 

3 ore 
 

 

 

 

 

 

 

6 ore 
 

 

4 ore 
 

Non svolto 

 

Castelfranco Veneto,  21/10/2020        La Docente  

prof.ssa Elena MOMI 

 

 

Castelfranco Veneto,  03/06/2020        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) 

L’alternanza tra didattica in presenza e i lunghi periodi di didattica a distanza hanno 

reso difficile il mantenimento di un livello di attenzione e motivazione adeguato e il 

rendimento hanno lasciato a desiderare.  

La programmazione didattica è stata sostanzialmente rispettata anche se 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, 13/05/2021   La Docente Elena MOMI 

 

        _____________________ 

 

      Il Docente in compresenza  Valentino TRENTIN 

 

        _____________________ 

I Rappresentanti di classe (firma di 2 rappresentanti) 

 

ELISA DANIEL  _____________________ 

 

LEONARDO GAZZOLA  _____________________ 
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PROGETTUALITÀ DIDATTICA DOCENTE 

 

FRANZI CLAUDIO – MELCHIORI GIANLUCA 

 

 

Disciplina TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

 

Classe 5AI 

 

 

● DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA 
La classe è composta da 25 allievi provenienti dalla classe quarta. Nel corso del triennio vi è stata 

continuità didattica, il livello medio di partenza è mediamente sufficiente con qualche punta di 

eccellenza. 

  

● METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezione frontale dialogata in aula e in laboratorio con videoproiettore. Presentazione per problemi. 

Esercitazioni pratiche con ambiente di sviluppo IDE grafico, esercitazioni guidate, con correzione e 

discussione dei risultati. Recupero in itinere, svolto in classe, con indicazione esplicita nel registro 

di classe. Il docente avrà cura di fornire riferimenti e/o materiale di consultazione. 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. 

 

●       VERIFICHE 

Primo periodo: 3/4 verifiche suddivise tra orali e pratiche. Secondo periodo: 3/4 verifiche suddivise 

tra orali e 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. La griglia di attribuzione dei punteggi va definita per ciascuna prova e 

opportunamente tarata in base agli obiettivi operativi specifici e al livello di difficoltà della prova 

stessa. 

 

Scala: 

5. 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.  

6. Voto 8 (prova buona) - Le conoscenze sono articolate e approfondite. I collegamenti e i giudizi 

sono adeguati. L’esposizione è precisa, scorrevole e chiara.  

7. 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.  
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8. 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. 

9. 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.  

10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

13. Voto 1 (profitto nullo) - Rifiuto di sostenere la prova. 

 

 

●  PROGETTI 
o App in Android “Gioco del Tris” 

o App in Android con API JSON 

o App in Android con API JSON a scelta 

  

 

Castelfranco Veneto, 26/10/2020     Il Docente (Claudio Franzi)  

 

●     PROGETTUALITÀ di TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 

 

 
CLASSE 5AI 
 

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

 

 
Competenze  

 
Abilità 

 
Conoscenze  

 
Tem

pi 

Modifiche a 
consuntivo 

 
sviluppare 
applicazioni 
informatiche per 
reti locali o servizi a 
distanza; 

 

 

Saper utilizzare 
l'ambiente di 
sviluppo per 
Android (Android 
Studio); 

 

Capacità di progettare e 
realizzare applicazioni per 
dispositivi mobili. 
 
Capacità di progettare e 
realizzare applicazioni 
secondo il paradigma ad 
oggetti. 
 
Capacità di progettare e 
realizzare applicazioni 
secondo le linee guida utente 
riguardo all'usabilità. 
 
Capacità di progettare e 

La programmazione di 
dispositivi mobili in 
ambiente Android. 
Il linguaggio di 
programmazione Java: 
● variabili, metodi e classi 
● Utilizzo di Android 

Studio 
● La struttura dati di un 

progetto Android 
● Progettare un'interfaccia 

utente per diversi 
“screen layout” 
(responsiva) 

● Realizzare 

91 
ore 

// 
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realizzare applicazioni 
secondo le specifiche di un 
cliente. 
 

un’applicazione 
complessa utilizzando la 
navigazione tra View e i 
principali oggetti grafici 
(pulsanti, label, tabelle, 
pickerView, View) 

 
 
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 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) 

http://www.info@itisbarsanti.it
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Saper riconoscere 
le proprietà di una 
piattaforma 
hardware open-
source 
 

Capacità di riconoscere i 
sensori elettronici. 
 
Capacità di sviluppare un 
programma utilizzando i 
sensori elettronici 

Conoscenza della 
programmazione in Java 
 
Conoscere la 
programmazione dei sensori 
elettronici (Arduino) 
 

12 
ore 

// 

Saper accedere a 
risorse internet 

Capacità di elaborare dati 
provenienti da fonti remote. 

Interfacciamento con dati 
esterni di tipo Web Service 
 
Parsing di un file JSON con 
Java 
 

12 
ore 

// 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 26/10/2020           Il Docente (Claudio Franzi) 

 

 

 

Castelfranco Veneto, 15/05/2021   Il Docente (Claudio Franzi)  

(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) 

  

Gli studenti hanno mantenuto un comportamento complessivamente corretto. 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. Gli esiti finali sono quindi diversificati in 

relazione all’impegno scolastico e al metodo di studio individuale. Si osserva che nonostante per 

buona parte dell’anno ci si sia dovuti avvalere della modalità di Didattica a Distanza Integrata, la 

programmazione iniziale è stata rispettata e gli argomenti previsti in fase progettuale sono stati 

affrontati. 

 

Castelfranco Veneto, 15/05/2021            Il Docente (Claudio Franzi)  

 

 

I Rappresentanti di classe 
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Il Consiglio di classe: 

 

Lingua e letteratura italiana 
Prof.ssa  Carmen Santi 
 
 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  
Prof.ssa  Carmen Santi 

Lingua inglese 
Prof. Elia Cortinovis 
 
 

Matematica 
Prof.ssa Rosetta Stocco 

Religione Cattolica 
Prof. Giuseppe Bisogno 
 
 

Scienze motorie e sportive 
Prof. Davide Sanson 

Educazione civica 
Referente Prof. Alessandro Barbaro 
 
 

 Gestione progetto, organizzazione d’impresa 
Prof. Michele Stecca 
Il Docente in compresenza 
Prof. Valentino Trentin 

Informatica 
Prof. Alessandro Barbaro 
 

Sistemi e reti 
Prof.ssa Elena Momi 
 

Informatica 
Il Docente in compresenza 
Prof. Gianluca Melchiori 
 

Sistemi e reti 
Il Docente in compresenza 
Prof. Valentino Trentin 
 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di  di 
telecomunicazioni 
Prof. Claudio Franzi 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di  di 
telecomunicazioni 
Il Docente in compresenza 
Prof. Gianluca Melchiori 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe: Alessandro Barbaro 

 

  
 

Castelfranco Veneto, 15.05.2021 

 

 

http://www.info@itisbarsanti.it

