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Profilo della Classe 

 

La classe 5aC è formata da 29 alunni: ad eccezione di uno studente ripentente proveniente dalla ex 

5aC e di uno studente che non ha seguito un regolare percorso di studi, tutti gli altri provengono per 

scorrimento dalla 4aC dello scorso anno scolastico. Dal punto di vista relazionale, la classe risulta 

complessivamente omogenea e si è dimostrata abbastanza collaborativa durante il corso dell’anno. 

Dal punto di vista comportamentale non si sono evidenziate particolari difficoltà di gestione della 

classe, se non quelle legate alla frequenza altalenante da parte di alcuni studenti e alla numerosità 

del gruppo. Dal punto di vista del profitto, la classe non si dimostra omogenea nei livelli di 

apprendimento e di autonomia acquisiti. Da un lato è presente un discreto gruppo di alunni che si è 

dimostrato per la maggior parte del tempo attento, partecipe e motivato e che ha ottenuto risultati 

positivi durante l’intero anno scolastico; dall’altro è presente un gruppo di alunni che, invece, ha 

dimostrato impegno ed interesse discontinui, con conseguenti risultati non pienamente 

soddisfacenti.  
 

Continuità Didattica nel Triennio 

 

MATERIA DOCENTE 

Continuità rispetto 

alla classe 4^ 

Continuità 

nel triennio 

GESTIONE DI PROGETTO, 

ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA 
CARATOZZOLO GIOVANNI 

Disciplina trattata 

esclusivamente 

nella classe quinta 

no 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA: INGLESE 

LUCCHINI PATRIZIA 

CRISTINA 
sì sì 

INFORMATICA PANTEGHINI MARIA no no 

MATEMATICA PINI CLAUDIA sì sì 

SISTEMI E RETI ROVATI MARCO no no 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI 

TELECOMUNICAZIONI 

ROVATI MARCO no no 

SOSTEGNO SARDELLA MARILENA sì sì 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE TOBIA FRANCO sì sì 

LAB. INFORMATICA, LAB. 

SISTEMI E RETI, LAB. TPS 
VACCA COSIMO no no 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
VIOLA MARIA LUISA sì sì 

STORIA VIOLA MARIA LUISA sì sì 

RELIGIONE CATTOLICA O ATT. 

ALTERN. 
VEZZOSI GRAZIANO sì sì 
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Storia del Gruppo Classe 

 
STUDENTI 3^ 

a.s. 2016/17 

4^ 

a.s. 2017/18 

5^ 

a.s. 2018/19 

ISCRITTI 32 28   29 

RITIRATI  2 0  0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

 2  1  

PROMOSSI A GIUGNO  17 20   

PROMOSSI A SETTEMBRE  11  7  

 
 

 
Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 

 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   

3^ a.s. 2016/17 

N° Sospensioni del giudizio classe   

4^ a.s. 2017/18 

MATEMATICA  9 7 

SISTEMI E RETI   1 1 

TELECOMUNICAZIONI  0 1 

INFORMATICA 8 0 

INGLESE 1 0 

TECNOLOGIA E PROGETTAZ.  1 0 

 
 

 

Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2017/18  
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5<M≤6 0 

6<M< 7 17 

7<M< 8 4 

8<M< 9 6 

9<M< 10 0 

 
Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2018/19  

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5<M≤6 2 

6<M< 7 20 

7<M< 8 6 

8<M< 9 1 

9<M< 10 0 
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Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2018/19 

 

Durante l’intero anno scolastico è stato effettuato recupero in itinere nelle diverse 

discipline, laddove necessario. In particolare, per quanto riguarda la disciplina 

Inglese, nei mesi di dicembre e gennaio è stato effettuato recupero in itinere degli 

argomenti grammaticali del primo quadrimestre relativi alle Unità 3 e 4 del libro di 

testo Cult 2. Tutta la classe è stata coinvolta dato l’alto numero di studenti 

insufficienti. Inoltre, in orario extracurricolare, sono stati realizzati i seguenti 

interventi di recupero: 
 

 

MATERIA 

 

Attività svolte e tipologia 

Tempi, durata e studenti coinvolti 

Matematica 3 ore di sportello didattico (11, 22, 31 gennaio) per gli alunni insufficienti 

e in difficoltà (partecipazione libera, presenti 16, 13 e 11 studenti 

rispettivamente); 

6 ore di corso di recupero per gli alunni insufficienti e in difficoltà nel 

periodo dal 22 marzo al 6 maggio (22.03 presenti 19 studenti, 5.04 16 

studenti, 12.04 14 studenti, 26.04 15 studenti, 3.05 presenti 14 studenti, 

6.05 presenti 13 studenti) 

Informatica 2 ore di sportello didattico (14 marzo) per alunni insufficienti e in 

difficoltà (presenti 11 alunni) 

 

 

 Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

  curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19 

 
• Attività/Progetti in orario curricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Esiti attesi Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Open Day / 

Presentazione 

dell’Itis presso scuole 

medie  

30.10.18 

01.12.18  

15.12.18  

 

Collaborare nell’attività di 

orientamento in ingresso 

nelle ore del mattino 

Presentazione istituto 

presso scuole medie: 1 

studente (30.10.18) 

Open day presso Istituto: 6 

studenti della classe (1.12) 
6 studenti della classe (15.12) 

 

 

Educazione stradale: 

Uscita all’Autodromo 

“Bonera” di 

Castrezzato (Ambito 

del progetto 

“Premiare le 

eccellenze” – 

iniziativa del gruppo 

4ESSE) – 19.03.19 

Permettere agli studenti di 

partecipare al corso di guida. 

Sensibilizzare gli studenti sul 

tema della sicurezza stradale 

e responsabilizzarli come 

utenti della strada.  

Al progetto partecipano 7 

studenti della classe 

 

Lectures in technical 

English (CLIL) 

Nel corso dell’anno 

scolastico  

Migliorare le competenze 

linguistiche e specifiche delle 

discipline caratterizzanti il 

corso di studi (Informatica) 

È coinvolta l’intera classe; 

la docente responsabile del 

Clil è la Prof.ssa Panteghini 

Si veda la parte specifica del 

documento 
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Stage presso ditte ed 

enti della zona.  

Durante l’anno 

scolastico (18 ore  di 

formazione, oltre alle 

ore di stage presso le 

aziende) 

Avvicinare gli studenti al 

mondo del lavoro 

Le attività di stage 

riguardano tutta la classe.  

Si veda la parte specifica del 

documento 

Frammenti di 

memoria.  
Ottobre’18 - Gennaio’19 

Sensibilizzare i ragazzi sulla 

ricorrenza della Giornata 

della Memoria 
 

Le attività hanno coinvolto 

l’intera classe, oltre al 

Dipartimento di lettere 

 

 

Quotidiano in 

classe.  
Trasversale durante 

l’anno scolastico 

Approfondire tematiche di 

attualità legate alle discipline 

umanistiche. 

Conoscere attraverso i 

giornali la realtà politica, 

sociale, culturale del mondo 

esterno alla scuola 

Conoscere le specificità del 

linguaggio giornalistico  

Confrontare diverse testate 

giornalistiche e modalità di 

presentazione delle notizie  

Potenziare le abilità di 

lettura, decodifica, 

argomentazione di testi scritti 

e di immagini 

Il progetto è rivolto 

all’intera classe. 
 

Progetto P.A.S.S.  
21.01.19 durante la 

mattinata  

(seminari tenuti da 

medici specializzati in 

Andrologia, incontri di 

approfondimento e 

visite mediche su base 

volontaria) 

Si tratta di un progetto di 

prevenzione precoce 

dell’infertilità maschile, in 

collaborazione con Rotary 

Club e con il patrocinio di 

Regione Lombardia. Tale 

progetto è finalizzato a 

chiarire l’importanza 

della prevenzione sanitaria. 

Il progetto è rivolto 

all’intera classe. 

 

Progetto 

 “Sportello 

d’ascolto” 
Durante l’anno 

scolastico 

- Sostenere attraverso 

l’ascolto agli studenti  

- Fornire ausilio in situazioni 

di disagio adolescenziale 

- Condurre azione 

propedeutica al fine di 

promuovere benessere in 

ambito personale e scolastico 

-Prevenire forme depressive 

e il fenomeno 

dell’abbandono scolastico 

Il progetto è rivolto 

all’intera classe  

 

Progetto Carcere, 

rifiuto della 

società? 

Incontri preliminari: 

15.02.19 (2 ore) 

27.03.19 (1 ora) 

3.04.19 Uscita 

presso carcere 

Verona Montorio 

(intera giornata) 

Far conoscere ai ragazzi la 

realtà carceraria e farli 

riflettere sul ruolo 

rieducativo che il carcere 

svolge a servizio della 

società.  

Le attività sono proposte 

all’intera classe. 

Relatrice nel primo incontro 

è stata la dottoressa 

Ravagnani, nel secondo la 

Dottoressa Valeria Trainini  
 

Relazione sull’esperienza vissuta. 

Uscita didattica: 

Spettacolo presso 

Teatro S.Afra di 

Lo spettacolo teatrale scelto 

può offrire una valida 

integrazione al relativo 

programma di italiano 

L’uscita è proposta 

all’intera classe 

Lavori di rielaborazione sulle 

“Operette morali” in aula. 
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Brescia: “Le operette 

morali”  

26.10.18  

dell’ultimo anno e favorire 

l’arricchimento mai completo 

delle prospettive culturali di 

ciascun alunno.  

Uscita didattica: 

Spettacolo presso 

Teatro S.Afra (“La 

giara/Lumie di Sicilia” 

di Pirandello) e visita 

al museo delle armi 

antiche (Castello di 

Brescia) 

6.02.19  

Lo spettacolo teatrale scelto 

può offrire una valida 

integrazione al relativo 

programma di italiano 

dell’ultimo anno e favorire 

l’arricchimento mai completo 

delle prospettive culturali di 

ciascun alunno. La visita al 

rinnovato Museo delle armi 

rientra, invece, nelle proposte 

di una più stimolante 

conoscenza del territorio 

valtrumplino, a vocazione 

industriale proprio nel settore 

delle armi. 

L’uscita è proposta 

all’intera classe 

Lavori di rielaborazione sui 

relativi racconti di Pirandello in 

aula. 

Uscita didattica 

presso Gardone 

Riviera, al 

Vittoriale degli 

Italiani. 

 

23.03.19 (mattina e 

pomeriggio) 

La visita alla storica dimora di 

Gabriele D’Annunzio, la cui 

opera rientra appieno nel 

programma di italiano di 5a, 

rappresenta un’ottima 

restituzione di ciò che il mondo 

dannunziano ha significato per 

il suo autore e i suoi 

contemporanei nei primi anni 

del ‘900. 

L’uscita è proposta 

all’intera classe 

 

Conferenza 

sull’alimentazione  

 
14.03.19 (2 ore)  

Far comprendere agli 

studenti l’importanza di 

un’alimentazione sana e 

corretta per una vita più 

serena 

La conferenza, tenuta dal 

Prof. Aronne Romano, è 

rivolta all’intera classe. 

 

Incontro con 

Eurodeputato 

Luigi Morgano  

 

18.02.19 (1 ora) 

Far conoscere agli studenti 

l’Europa e l’organizzazione 

della comunità, approfondire i 

motivi, i vantaggi e gli 

svantaggi che tale unione di 

paesi comporta. Far riflettere 

sui pro e i contro della 

situazione inglese a fronte 

della Brexit. 

L’incontro è proposto 

all’intera classe 

 

Uscita didattica a 

Ferrara  

4.05.19 (mattina e 

pomeriggio) 

Far conoscere agli studenti la 

storia e l’arte di un’importante 

città ebraica, oltre che 

rinascimentale. 

L’uscita è proposta 

all’intera classe 

 

 

 

• Attività/Progetti in orario extracurricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 

inserito) 

 
Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Esiti attesi Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Certificazione 

esterna in lingua 

inglese 

(PET/FIRST) 

 
Esami First 17.11.18 

Esami Pet 15.12.18 

La preparazione è 

Potenziare l’apprendimento 

dell’inglese per mettere gli 

studenti in grado di operare 

in un ambito internazionale 

potenziando anche le 

competenze. Migliorare le 

competenze linguistiche 

generali: ascolto, parlato, 

4 studenti della classe si 

sono preparati per l’esame 

Pet e l’hanno superato 

 

3 studenti della classe si 

sono preparati per l’esame 

First e l’hanno superato 
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avvenuta in orario 

extracurricolare 
lettura e scrittura. Sostenere 

l’esame di certificazione 

esterna Pet/First. 

Open Day / 

Presentazione 

dell’Itis presso scuole 

medie  

01.12.18  

15.12.18  

Collaborare nell’attività di 

orientamento in ingresso nelle 

ore del pomeriggio 

Open day presso Istituto: 5 

studenti della classe (1.12) 
5 studenti della classe (15.12) 

 

 

 

• Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Esiti attesi Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Corsa campestre – 

fase di istituto 

15.11.18 (per tutta la 

mattinata) 

Promuovere il benessere degli 

studenti e offrire loro la 

possibilità di esercitare sport 

differenti. 

Alunni scelti ed 

accompagnati dai docenti 

responsabili. Uno studente 

della classe ha partecipato 

alla gara 

Corsa campestre che vede 

protagonisti studenti 

rappresentativi dei tre plessi 

Campionati 

studenteschi di 

basket − fase 

provinciale 

16.02.19 (per tutta la 

mattinata) 

Promuovere il benessere degli 

studenti e offrire loro la 

possibilità di esercitare sport 

differenti. 

Alunni scelti ed 

accompagnati dai docenti 

responsabili. Due studenti 

della classe hanno 

partecipato alla gara. 

Torneo di basket che vede 

protagonisti studenti 

rappresentativi dei tre plessi, 

che affrontano altre scuole 

della provincia.  

TRIANGOLARE DI 

BASKET interno 

all’istituto  

14.05.19 (per tutta la 

mattinata) 

Promuovere il benessere degli 

studenti e offrire loro la 

possibilità di esercitare sport 

differenti. 

Alunni scelti ed 

accompagnati dai docenti 

responsabili. Due studenti 

della classe hanno 

partecipato alla gara. 

Torneo di basket che vede 

protagonisti studenti 

rappresentativi dei tre plessi, 

che affrontano altre scuole 

della provincia.  

 

• Attività di Orientamento (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

  
Titolo e descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Esiti attesi Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

Incontri con agenzie 

per il lavoro: 

GI Group 

11.01.19 (1 ora) 

ADECCO 

21.03.19 (3 ore) 

Avvicinare gli studenti al 

mondo del lavoro in modo 

consapevole. 

Gli incontri sono rivolti a 

tutta la classe 

 

Visita alla ditta 

“Beretta” di Gardone 

Valtrompia 

 
Incontro preliminare 

il 15.03.19 (2 ore) 

15.04.19 (intera 

mattinata − 5 ore) 

Conoscere l’organizzazione 

e la struttura del sistema 

informativo di un’azienda 

leader nel settore armiero. 

L’uscita è proposta 

all’intera classe 

 

Presentazione ITS 

azienda RMB di 

Polpenazze del Garda 

(Bs) 

16.04.19 (1 ora) 

Presentare agli studenti un 

percorso di istruzione tecnica 

superiore alternativa alla 

laurea triennale 

L’incontro, che ha avuto 

come relatore il Dottor 

Antonio Di Frisco, è stato 

rivolto a tutta la classe 

 

Percorso di 

orientamento “Uno 

Due ragazzi sono stati ospitati 

nelle sedi universitarie e 

Due degli studenti della 

classe, tra quelli che si sono 
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su Cento” proposto 

dall’Università degli 

Studi di Brescia 

24, 25 e 26 ottobre 

2018 

 

hanno partecipato, affiancati 

da docenti e studenti tutor, a 

lezioni aperte, visite guidate 

alle strutture universitarie, 

incontri con professionisti, 

presentazioni e simulazioni 

delle prove di ammissione, 

seminari sul metodo di studio 

ed altre attività di gruppo. 

candidati, sono stati scelti 

per partecipare al progetto. 
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 Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
Legge 169/2008 art. 1 

C.M. 86/2010 

 

Dimensione specifica 

 

Materia: STORIA e LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente:  Maria Luisa Viola 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

‘Tempi e durata 

Cittadini e detenuti: il carcere e la condizione carceraria in Italia 

Per una società più umana e civile: carcere come recupero e non repressione 

 

In una società odierna sempre più intollerante e discriminatoria, l’argomento carcere può 

indurre a molte riflessioni e interrogativi: chi siamo noi per giudicare? Si può cambiare in 

carcere? Si può diventare persone migliori? Come va interpretata la detenzione perché risulti 

“utile” a tutti, vittime , familiari delle vittime, cittadini comuni, detenuti stessi? 

Il nostro progetto nasce da una segnalazione fortuita, ma che aveva una valenza fortissima e 

un messaggio preciso: capire l’altro, al di qua o al di là delle sbarre, anche di fronte a fatti e 

vicende di per sé gravissimi; diventare più umani e più civili in una società finalmente e 

realmente più inclusiva. 

 

Il progetto ha coinvolto i mesi da febbraio a maggio 2019. La sua organizzazione prevedeva 

una breve serie di incontri  sul tema “Carcere e detenzione: quali i principi ispiratori e le 

condizioni dei detenuti, a partire dall’articolo 27 della Costituzione”, quindi una visita alla 

Casa Circondariale “Montorio” di Verona, con un conseguente lavoro di riflessione e 

restituzione.  Gli incontri sono stati promossi per il nostro Istituto dall’operato di alcuni 

docenti e tenuti dalla dottoressa Luisa Ravagnani, garante dei diritti delle persone private della 

libertà personale nel territorio bresciano, e dalla laureanda Valeria Trainini, collaboratrice 

della dottoressa Ravagnani.  

Temi affrontati In relazione all’argomento cardine del progetto, sono stati rielaborati dagli alunni i seguenti 

temi, a partire dall’esperienza vissuta nel carcere veronese di Montorio: 

 

1) La nascita del problema penitenziario (a partire dall’Illuminismo e da Cesare 

Beccaria) 

2) La detenzione secondo la Costituzione italiana e i Diritti dell’uomo del 1948  

3) La rieducazione dei detenuti: quali modalità in Italia?  

4) I detenuti e il lavoro 

5) Detenute e figli 

6) Detenuti e guardie penitenziarie: problemi ed esperienze 

7) I detenuti e le loro condizioni nelle carceri bresciane di Canton Mombello e Verziano 

8) Il carcere di Bollate, una struttura-simbolo di reclusione rieducativa 
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Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

 

Lezione dialogata, letture e confronto ragionato in classe; incontri con esperti a Gardone (si 

veda sopra) e Verona (la direttrice di Montorio, dott.ssa M.G.Bregoli e i suoi collaboratori);  

 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

 

Vengono tenute presenti le competenze chiave di cittadinanza:  
1. Imparare ad imparare;  

2. Collaborare, partecipare e comunicare; 

3. Agire in modo autonomo e responsabile. 

4. Progettare 

 

 

Imparare ad imparare: acquisire ed interpretare l’ informazione:  
- Saper analizzare testi scritti comprendendone senso, struttura, scopo;  
-Collocare il testo nel sistema storico-culturale di riferimento; 
- Comprendere e interiorizzare le regole. 

 

Collaborare, partecipare e comunicare/ Agire in modo autonomo e responsabile: 

-Sostenere in maniera costruttiva la propria tesi; 

-Acquisire consapevolezza dei bisogni dell’altro; 

-Affrontare le questioni con equilibrio e volontà di crescere; 

-Rispettare il punto di vista altrui; 

-Mantenere gli impegni assunti; 

-Conoscere il contesto nel quale si lavora;  

-Sapersi assumere responsabilità di serietà via via crescente.  

-Rispettare il proprio ruolo all’interno del gruppo durante un’emergenza; 

- Comprendere e interiorizzare le regole  

 

Progettare 

-Imparare a progettare e redigere testi, scritti o orali, che tengano conto dei temi e dei propositi 

da rispettare. 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Documenti e materiali utilizzati: articoli da quotidiani e periodici; testo della Costituzione 

italiana; testo della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo del 1948; Dei Delitti e delle pene, di 

Cesare Beccaria.  

Prodotti realizzati: relazioni, mappe concettuali e rielaborazioni anche in power-point. 

 

 

 

Dimensione trasversale educativa 

 

Materia: INGLESE 

 

Docente: Patrizia Cristina Lucchini 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Nel mese di settembre sono state presentate, analizzate e commentate due letture tratte dal 

libro di testo Cult B2 riguardanti l’uso responsabile dei mezzi informatici. 

Temi affrontati Cyber security: using social media sites, dealing with cyberbullies, online respect and 

responsibility 
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Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Coinvolgimento della classe in conversazione e dibattito sull’argomento proposto, lettura di 

testi. 

 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Uso responsabile dei mezzi informatici e rispetto della privacy nell’uso delle informazioni. 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Letture presentate dal testo ( pg 66-67, pg 72-73) 
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 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 

D.lgs 77/2005 

 

Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 

Terzo anno 

 
Tipologia attività  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

• Formazione sicurezza 

• 12 ore di formazione specifica 

(+ 4 ore in seconda di formazione 

generale) 

• Tutta la classe 

• Docente tutor: Prof. Carlo Sardi 

Acquisire informazioni sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Maturare la consapevolezza del rispetto delle 

norme previste per salvaguardare l’incolumità 

propria e degli altri. 

 

Test conclusivi dei 

corsi di formazione 

sulla sicurezza. 

 

• Tirocinio formativo 

• Min 40 ore − Max 120 ore 

presso aziende/ditte/strutture 

nella provincia di Brescia 

• Lo stage è stato proposto a 

tutta la classe 

•   Docente tutor: Prof. Sardi 

Agire in modo autonomo e responsabile, nel 

rispetto delle regole della realtà aziendale. 

Collaborare con gli altri in modo costruttivo, 

accettando posizioni diverse per una 

riflessione che sia fonte di crescita. 

Aggiornare le proprie conoscenze e 

competenze, anche per affrontare situazioni 

problematiche e per proporre soluzioni. 

Materiali utilizzati: 
questionario proposto 

dall’istituto (tradotto in 

inglese in aula con 
l’insegnante).  

Rielaborazione e 
riflessioni relative alle 

esperienze di tirocinio con 

i docenti in aula. 
 

 

Quarto anno 

 
Tipologia attività  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti 

tutor 

Competenze trasversali e professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

• Tirocinio formativo 

• Min 15,5 ore − Max 80 ore 

presso aziende/ ditte/ 

strutture nella provincia di 

Brescia 

• Lo stage è stato proposto a 

tutta la classe 

•   Docente tutor: Prof.ssa  

Panteghini 

Agire in modo autonomo e responsabile, nel 

rispetto delle regole della realtà aziendale. 

Collaborare con gli altri in modo costruttivo, 

accettando posizioni diverse per una riflessione 

che sia fonte di crescita. 

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze, 

anche per affrontare situazioni problematiche e 

per proporre soluzioni. 

Diario di bordo relativo 
all’attività di stage. 

Rielaborazione e 

riflessioni relative alle 
esperienze di tirocinio 

con i docenti in aula. 

 

• Incontri con esperti esterni 

(Ditta Edm) 

• 2 ore  

• Studenti coinvolti: tutta la 

classe 

• Docenti tutor: Prof. 

Pollione 

 

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze. 

Acquisire insegnamenti su tematiche 

espressamente richieste dal territorio e/o da 

aziende, in preparazione alle attività di stage.  

Acquisire ed interpretare le informazioni 

ricevute, in modo da poter collegare il mondo 

della scuola con quello del lavoro e correlare 

l’offerta formativa al contesto sociale ed 

economico del territorio.  

 

• Incontri con esperti esterni 

(Ditta Antares) 

• 2 ore  

• Studenti coinvolti: tutta la 

classe 

• Docente tutor: Prof. 

Pollione 

 

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze. 

Acquisire insegnamenti su tematiche 

espressamente richieste dal territorio e/o da 

aziende, in preparazione alle attività di stage.  

Acquisire ed interpretare le informazioni 

ricevute, in modo da poter collegare il mondo 

della scuola con quello del lavoro e correlare 

l’offerta formativa al contesto sociale ed 

economico del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

• Incontri con esperti esterni 

(Ditta Adecco) 

• 6 ore  

• Studenti coinvolti: tutta la 

classe 

• Docente tutor: Prof. 

Pollione 

 

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze. 

Acquisire insegnamenti su tematiche 

espressamente richieste dal territorio e/o da 

aziende, in preparazione alle attività di stage.  

Acquisire ed interpretare le informazioni 

ricevute, in modo da poter collegare il mondo 

della scuola con quello del lavoro e correlare 

l’offerta formativa al contesto sociale ed 

economico del territorio.  

 

• Impresa simulata:  

Management Game 

• 5 ore 

• Studenti coinvolti: tutta la 

classe 

• Docente tutor: Prof. 

Zavalloni 

Collaborare con gli altri in modo costruttivo, 

accettando posizioni diverse per una riflessione 

che sia fonte di crescita. 

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze, 

anche per affrontare situazioni problematiche e 

per proporre soluzioni. 

Agire in modo autonomo e responsabile, nel 

rispetto delle regole della realtà aziendale. 

 

 

Quinto anno 

 
Tipologia attività  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti 

tutor 

Competenze trasversali e professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati  

Prodotti realizzati  

• Tirocinio formativo 

• 40 ore 

• Lo stage è stato proposto a 

tutta la classe 

• Docente tutor: Prof. Pollione 

Agire in modo autonomo e responsabile, nel 

rispetto delle regole della realtà aziendale. 

Collaborare con gli altri in modo costruttivo, 

accettando posizioni diverse per una riflessione 

che sia fonte di crescita. 

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze, 

anche per affrontare situazioni problematiche e 

per proporre soluzioni. 

Presentazioni multimediali 

dei progetti realizzati 
durante le attività di stage. 

Rielaborazione e riflessioni 

relative alle esperienze di 
tirocinio con i docenti in 

aula. 

 

 

•   Seminari/incontri con 

esperti 

•  24 ore 

•  Studenti coinvolti: tutti 

•  Docente tutor: Prof. Pollione 

Aggiornare le proprie conoscenze e competenze. 

Acquisire insegnamenti su tematiche 

espressamente richieste dal territorio e/o da 

aziende, in preparazione alle attività di stage.  

Acquisire ed interpretare le informazioni ricevute, 

in modo da poter collegare il mondo della scuola 

con quello del lavoro e correlare l’offerta 

formativa al contesto sociale ed economico del 

territorio. 

Presentazioni 

multimediali 

• Visite aziendali 

• 5 ore 

• Studenti coinvolti: tutti 

• Docenti tutor: Proff. Pollione, 

Panteghini e Rovati 

 

Agire in modo autonomo e responsabile, nel 

rispetto delle regole della realtà aziendale. 

Acquisire insegnamenti su tematiche 

espressamente richieste dal territorio e/o da 

aziende, in preparazione alle attività di stage.  

Acquisire ed interpretare le informazioni ricevute, 

in modo da poter collegare il mondo della scuola 

con quello del lavoro e correlare l’offerta 

formativa al contesto sociale ed economico del 

territorio.  

Conoscere l’organizzazione e la struttura del 

sistema informativo di un’azienda leader nel 

proprio settore. 

Rielaborazione e riflessioni 

relative alle esperienze di 
tirocinio con i docenti in 

aula. 

 

 

 

Nello scorso mese di aprile, è stata organizzata per la classe una simulazione della parte del 

colloquio relativa all’alternanza. Quattro alunni si sono offerti volontari per preparare e sostenere 

un intervento che simulasse la suddetta parte del colloquio, alla presenza di un buon numero di 

docenti della classe e dei compagni.  
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Di seguito si inseriscono, per ogni disciplina, gli esiti delle progettazioni disciplinari svolte 

durante l’anno scolastico.  

 

A seguire, le schede di: 

 

Lingua e letteratura italiana 

 

Storia 

 

Lingua e cultura straniera: Inglese 

 

Matematica 

 

Informatica 

 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni  

 

Sistemi e Reti 

 

Gestione di progetto, organizzazione d’impresa 

 

Scienze motorie e sportive 

 

Religione cattolica  

 

riguardanti gli esiti delle progettazioni disciplinari svolte con la classe. 

 

 

 



15 

 

Docente: Maria Luisa Viola   Disciplina:  Lingua e letteratura italiana 

 
Testi di riferimento:   

G.Baldi - S.Giusso - M.Razetti - G.Zaccaria, L’attualità della letteratura, voll.2, 3.1 e 3.2,  Paravia. 

 

Metodologie e strumenti generalmente utilizzati: lezione frontale e dialogata; materiali e strumenti 

multimediali; schemi e mappe tematiche; fotocopie di approfondimento. 

 

 
Unità di apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 

affrontati 

Gli autori, la loro epoca e 

la visione della realtà 

  

1.L’età del Romanticismo  *Premessa: il modulo 1 (“L’età del 

Romanticismo”) è stato trattato come ripresa e 

ripasso di alcuni argomenti già parzialmente 

affrontati nella parte finale dello scorso anno, 

pertanto tale modulo è da ritenersi non facente 

strettamente parte dello specifico  percorso 

disciplinare di questo quinto anno. 

 

Il Romanticismo e le sue caratteristiche:  

aspetti generali del Romanticismo europeo (temi e 

tendenze; il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e 

dell’artista; accenni al romanzo gotico). 

 

L’Italia dell’età romantica (storia, politica, società e 

cultura; fisionomia e ruolo sociale degli 

intellettuali; la “questione della lingua”, alcuni 

cenni).  

 

Il movimento romantico in Italia (le poetiche 

classicista e romantica; differenze con le poetiche 

europee). 

 

Madame de Stael e la critica ai letterati italiani, con 

l’avvio della polemica classico-romantica in Italia. 

  

  

Settembre 

Argomenti dal vol.2 del 

manuale (a partire da p.684); 

schemi forniti dal docente. 

 

Mary Shelley, “Frankestein o il 

Prometeo moderno” (lettura e 

commento di pochi brani, extra 

manuale fornito dall’insegnante; 

riflessioni sulla figura del 

“diverso” e il rischio 

“disumanizzazione” del mondo 

tecnologizzato). 

 

Madame de Stael, “Sulla 

maniera e l’utilità delle 

traduzioni” (p.728) 

 

 

2. Giacomo Leopardi Biografia (con riflessioni dall’Epistolario). 

 

Il pensiero leopardiano (“pessimismo storico” e 

“pessimismo cosmico”, il ruolo della natura). 

 

La poetica del “vago e indefinito”(ovvero, del bello 

poetico: la “teoria del piacere”; il valore 

dell’immaginazione e della “rimembranza”, con le 

teorie della visione e del suono, ancora con 

riflessioni dall’Epistolario). 

 

Le Operette morali , la filosofia dell’”arido vero” e 

dell’impegno morale e civile (temi e personaggi, 

con lettura dal manuale ed extra manuale e lavoro 

di cooperative learning su alcuni dialoghi, in vista 

dello spettacolo teatrale del 27 ottobre 2018, Teatro 

Santa Afra, Brescia. 

 

I Canti (gli Idilli e i Canti pisano-recanatesi, 

Argomenti dal vol.2 (a partire 

da p.934); schemi forniti dal 

docente. 

 

Sulla vita di Leopardi, letture 

sparse dal testo di P.Citati, 

Leopardi, ed.Mondadori, 20101.  

 

Dall’Epistolario: 

“Un progetto di vita autonoma”; 

“La strana religiosità materna” 

(sulle figure del padre e della 

madre; testo extra manuale 

fornito dall’insegnante); 

“Sono così stordito dal niente 

che mi circonda…” (p.936); 

“La teoria del piacere” (solo 

alcuni brani sul sentimento del 

piacere e dell’infinito, p.946, 
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caratteristiche e temi) 

 

Il “Ciclo di Aspasia”. 

 

L’ultimo Leopardi: la svolta de “La ginestra” e 

l’idea leopardiana di progresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-ottobre 

righe 25-55); altri brani sparsi, 

sul valore del “vago”, delle 

“rimembranze” e del “vero” 

(pochi accenni, pp.948-949). 

 

Dalle Operette morali: 

lettura e commento in 

particolare del “Dialogo della 

Natura e di un Islandese” 

(p.1029) e  il “Cantico del 

Gallo silvestre” (p.1037); 

letture e accenni ai restanti 

dialoghi dello spettacolo 

teatrale, con brevi sintesi 

realizzate (dialoghi di: 

 Ercole e Atlante, di un Folletto 

e uno Gnomo, di Malambruno e 

Farfarello, della Terra e la Luna, 

di F.Ruysch e le sue mummie, 

di Tristano e un Amico, di un 

Venditore di almanacchi e un 

Passeggere; testi dei dialoghi 

sopra forniti dall’insegnante). 

 

Dai Canti: 

lettura e analisi de La sera del dì 

di festa, La quiete dopo la 

tempesta, Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia (vv.1-

20), A se stesso, La ginestra o il 

fiore del deserto (prima e terza 

strofa, da p.1011, vv.1-51, 87-

157).  

In particolare, sono stati 

analizzati: L’Infinito (p.962), A 

Silvia (p.977) e Il sabato del 

villaggio (p.987). 

 

A conclusione del percorso 

leopardiano è stata inoltre 

affrontata, con relazione finale, 

la lettura del testo: 

A.D’Avenia, L’arte di essere 

fragili. Come Leopardi può 

salvarti la vita, Mondadori, 

20161 (a scelta, insieme al 

romanzo di G.Tomasi di 

Lampedusa, 1l Gattopardo.) 

 

 

Lettura e commento di testi 

iconografici dal manuale, 

in particolare: 

La biblioteca paterna (p.940); 

il Vesuvio della Ginestra 

(p.1027) 

3. La seconda metà 

dell’Ottocento:  

il periodo postunitario in 

Italia; il Positivismo in 

Europa; il Naturalismo 

francese 

Il periodo postunitario in Italia e le sue 

caratteristiche: 

il contesto storico, politico e sociale; 

le ideologie (il Positivismo e il mito del progresso); 

gli intellettuali (il loro ruolo sociale e il loro 

conflitto con la società); 

Argomenti dal vol.3.1. (a partire 

da p.4); schemi forniti dal 

docente. 

 

Lettura e commento de: 

E.Zola, da L’assommoir, 
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la lingua postunitaria; 

fenomeni letterari e generi in Europa e in Italia (il 

trionfo del romanzo e i modelli europei; il romanzo 

di “consumo” e la letteratura per l’infanzia). 

 

Il Naturalismo francese: 

I fondamenti teorici e i precursori. 

La poetica di Emile Zola e il ciclo dei Rougon-

Macquart. 

Edmond e Jules de Goncourt (Germinie Lacertaux 

e il loro manifesto del Naturalismo). 

 

 

 

 

Novembre- dicembre 

” L’alcol inonda Parigi” (p.64); 

E. e J.de Goncourt, da Germinie 

Lacertaux, “Un manifesto del 

Naturalismo” (p.60) 

 

4. La seconda metà 

dell’Ottocento: il Verismo 

italiano  

Il Verismo italiano (la diffusione del modello 

naturalista; la poetica di Capuana; l’assenza di una 

scuola verista; l’isolamento di Verga) 

 

Dicembre 

Argomenti dal vol.3.1. (a partire 

da p.72); schemi forniti 

dall’insegnante. 

5. La seconda metà 

dell’Ottocento: Giovanni 

Verga 

Cenni biografici. 

 

I romanzi preveristi e di impronta tardo-romantica 

(Storia di una capinera, Eva, Eros, Tigre reale). 

 

La svolta verista di Rosso Malpelo e Vita dei campi 

(vedi anche alle pp.165-166)  

 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

(l’impersonalità, la “regressione” e il narratore non 

onnisciente; il linguaggio). 

 

L’ideologia verghiana e il pessimismo della lotta 

per la vita. 

 

Verga e Zola a confronto (tabella di p.164). 

 

Il ciclo dei “Vinti” (tutto il ciclo in breve, con soli 

accenni a I Malavoglia; a questo proposito vedi la 

tabella di p.194). 

 

Dicembre-gennaio 

Argomenti dal vol.3.1 (a partire 

da p.152).; schemi  

forniti dal docente. 

 

 

Lettura e commento de 

“Impersonalità e regressione” 

(dalla Prefazione de L’amante 

di Gramigna, p.158) 

 

Lettura e analisi della novella 

Rosso Malpelo (p.170, con 

audiolettura) 

 

Lettura e commento di testi 

iconografici dal manuale, 

in particolare: 

Verga fotografo (p.156); 

L’altra infanzia (p.184) 

6. Tra Ottocento e 

Novecento: il 

Decadentismo 

Origine e significato del termine “Decadentismo”. 

 

La visione del mondo decadente (il rifiuto del 

Positivismo; la scoperta dell’inconscio, 

l’irrazionalismo e il mistero della realtà). 

 

La poetica del Decadentismo (l’estetismo e il culto 

dell’arte; la rivoluzione del linguaggio poetico, la 

sua oscurità e il suo valore evocativo; le tecniche 

espressive e la musicalità; il linguaggio analogico e 

simbolico, la metafora e la sinestesia). 

 

Temi e miti della letteratura decadente (decadenza e 

lussuria; il fascino della malattia e l’ossessione 

della morte; vitalismo e superomismo, in breve; gli 

eroi decadenti, il “fanciullino” e il superuomo, in 

breve). 

 

Argomenti dal vol.3.1 (a partire 

da p.260).; schemi  

forniti dal docente. 

 

Mappa riepilogativa sul 

Decadentismo (p.279). 

 

C.Baudelaire, da I fiori del 

male, lettura e analisi di 

“Corrispondenze” (p.286). 

 

P.Verlaine, da Un tempo e poco 

fa, lettura e analisi di “Arte 

poetica”(p.298). 

 

A.Rimbaud, da Poesie, lettura e 

analisi di “Vocali” (p.308). 
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Charles Baudelaire e il trionfo della poesia 

simbolista (in breve, da p.276; vedi anche alle 

pp.281-282); i poeti simbolisti: Paul Verlaine e 

Arthur Rimbaud (pochi accenni, vedi alle pp.295-

296). 

 

Marzo  

Lettura e commento di testi 

iconografici dal manuale, 

in particolare: 

Baudelaire ispiratore di un 

moderno realismo pittorico 

(p.283); 

 

7. Tra Ottocento e 

Novecento: Gabriele 

D’Annunzio 

La vita 

 

L’estetismo e la sua crisi (Il piacere e la crisi 

dell’esteta). 

 

I romanzi del superuomo, in breve (D’annunzio e 

Nietzsche; il superuomo e l’esteta;  

Il trionfo della morte, la crisi dell’esteta e la ricerca 

del senso della vita;  

Le vergini delle rocce come  “manifesto politico del 

Superuomo”;  

Il fuoco, come ”manifesto letterario” del superuomo 

per la creazione di un nuovo tipo di teatro;  

Forse che sì, forse che no e il culto della macchina). 

 

La poesia delle Laudi, in breve (il progetto; il primo 

libro, Maia, e la svolta verso la bellezza della 

modernità). 

 

Visita al Vittoriale degli Italiani (23 marzo 2019): 

riflessioni e considerazioni in classe. 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Argomenti dal vol.3.1 (a partire 

da p.344); schemi forniti dal 

docente. 

 

Lettura e commento dalle sole 

opere in prosa: 

da Il piacere, “Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed 

Elena Muti” (p.351). 

 

Da Le vergini delle rocce, 

lettura e commento di “Il 

programma politico del 

superuomo” (p.365, righe 1-26, 

84-124). 

 

Documento fornito 

dall’insegnante:  

“Le imprese militari di Gabriele 

D’Annunzio” (da storico.org) 

 

Lettura e commento di testi 

iconografici prevalentemente 

dal manuale, 

in particolare: 

L’”Officina” del Vittoriale 

(p.398); 

Il volo su Vienna (p.404) 

 

8. Tra Ottocento e 

Novecento: Giovanni 

Pascoli 

La vita 

 

La visione del mondo (la sfiducia nella scienza; il 

valore del mistero e la visione disgregata della 

realtà e del mondo; i simboli). 

 

La poetica (il poeta “fanciullino” e l’essenza 

segreta delle cose; la poesia come “pura” e non 

finalistica; la poesia delle piccole umili cose). 

 

I temi della poesia pascoliana (gli intenti 

pedagogici; i miti: l’infanzia, la famiglia, le idealità 

piccolo borghesi; l’inquietudine decadente 

dell’uomo Pascoli; le angosce e le lacerazioni della 

coscienza moderna). 

 

Le soluzioni formali (la sintassi per coordinate e 

frasi spezzate o nominali; il lessico e il 

fonosimbolismo; la metrica; le figure retoriche: 

onomatopee, assonanze, analogie, ossimori e 

sinestesie) 

 

La raccolta di liriche Myricae (il titolo; i temi: i 

ricordi, il ”nido”, la campagna). 

 

Argomenti dal vol.3.1 (a partire 

da p.412); schemi  

forniti dal docente. 

 

Da Myricae: 

lettura e analisi di: 

“Arano” (p.436) 

“Lavandare” (p.438) 

“Temporale”p. (p.448) 

“Il lampo” (p.453); 

in particolare:  

“X Agosto” (p.440) 

“L’assiuolo” (p.445). 

 

Dai Canti di Castelvecchio: 

lettura e analisi di: 

“Il gelsomino notturno” (p.472). 

 

Mappe riepilogative sulla 

poetica pascoliana (p.434) e 

autori decadenti a confronto 

(p.477). 

 

Lettura e commento di testi 

iconografici dal manuale, 
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I Canti di Castelvecchio 

 

Microsaggio: il “fanciullino” e il superuomo, due 

miti complementari (p.423) 

 

Aprile 

in particolare: 

“Giovannino” e il vate (p.425); 

Il dialogo tra la madre del poeta 

e la cavalla storna (p.442) 

 

9. Il primo Novecento:  la 

crisi del Positivismo   

Contesto storico, in breve (pp.492-493) 

 

Le ideologie e la nuova mentalità, accenni (la 

relatività e la psicoanalisi; Nietzsche e il rifiuto 

delle certezze di filosofia e scienze ufficiali; 

Bergson e il continuo divenire della realtà; pp.493-

494) 

 

Gennaio-febbraio (vedi nota sotto*) 

Argomenti dal vol.3.1 (a partire 

da p.492). 

 

10. Il primo Novecento: la 

stagione delle 

“avanguardie” e i 

Futuristi 

Caratteristiche, in breve (definizione del termine 

“avanguardia”; gruppi e programmi). 

 

I Futuristi (temi; innovazioni formali; i manifesti; i 

principali protagonisti) 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto del 

Futurismo 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Manifesto tecnico 

della letteratura futurista 

 

Microsaggio: il mito della macchina (p.516) 

 

 

 

Maggio 

Argomenti dal vol.3.1 (a partire 

da p.512). 

 

Lettura e commento di: 

in particolare, F.T.Marinetti, Il 

Manifesto del Futurismo 

(p.519). 

 

F. T. Marinetti, Il Manifesto 

tecnico della letteratura 

futurista (p.522) 

 

F.T.Marinetti, da Zang tumb 

tuuum, “Bombardamento” 

(p.528) 

 

 

11. Il primo Novecento: 

Luigi Pirandello 

Cenni biografici 

 

La visione del mondo (il vitalismo, la crisi dell’idea 

di identità e di persona, la “trappola” della vita 

sociale; il relativismo conoscitivo e la verità 

soggettiva). 

 

La poetica dell’”Umorismo”. 

 

Le novelle e i loro temi (dalle Novelle per un anno, 

in particolare “La giara” e “Lumie di Sicilia”, in 

vista dello spettacolo teatrale del 6 febbraio 2019, 

Teatro Santa Afra, Brescia, riguardante le novelle 

sopra citate). 

 

I romanzi e i loro temi, in breve (L’esclusa, Il fu 

Mattia Pascal, I vecchi e i giovani, I quaderni di 

Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e 

centomila). 

 

La produzione teatrale (lo svuotamento del dramma 

borghese; la rivoluzione teatrale e la poetica del 

“grottesco”). 

 

Il teatro nel teatro, in breve (la “trilogia” 

metateatrale: Sei personaggi in cerca d’autore, 

Ciascuno a suo modo, Questa sera si recita a 

soggetto; Enrico IV) 

 

Argomenti dal vol.3.1 (a partire 

da p.702); schemi forniti dal 

docente. 

 

Mappa riepilogativa sul 

pensiero pirandelliano (p.709). 

 

Dalle Novelle per un anno, 

lettura e commento delle 

novelle “La giara” e “Lumie 

di Sicilia” (testo extra manuale 

fornito in fotocopia dal 

docente), in vista dell’omonimo 

spettacolo teatrale; 

“La trappola” (p.719); 

“Ciaula scopre la luna” (p.725); 

“Il treno ha fischiato” (p.732). 

 

Mappa riepilogativa sul teatro 

pirandelliano (p.782) 

 

Lettura e commento di testi 

iconografici dal manuale, 

in particolare: 

Ritratto di Pirandello (p.702); 

La prima parigina dei Sei 

personaggi in cerca di autore 

(p.810) 
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Febbraio (*da notare che la trattazione di Pirandello 

è stata condotta prima dell’argomento del 

Decadentismo e di D’Annunzio in vista dello 

spettacolo teatrale di febbraio già menzionato)  

12. Il primo Novecento: 

Italo Svevo 

Cenni biografici e la cultura mitteleuropea (in 

particolare, i rapporti con la psicanalisi e con James 

Joyce). 

 

I romanzi Una vita e Senilità, in breve, e la figura 

dell’inetto. 

 

La coscienza di Zeno (il nuovo impianto narrativo; 

il trattamento del tempo; le vicende; l’inettitudine e 

l’apertura al mondo). 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

Argomenti dal vol.3.1 (a partire 

da p.612). 

 

Da Senilità, lettura e commento 

de “Il ritratto dell’inetto” 

(p.632). 

 

Da La coscienza di Zeno, lettura 

e commento di “Il fumo” 

(p.653). 

 

Lettura e commento di testi 

iconografici dal manuale, 

in particolare: 

Una visione critica della 

famiglia borghese” (p.646); 

13. Il Novecento: 

Giuseppe Ungaretti 

Cenni biografici. 

 

L’Allegria (le funzioni della poesia; la poesia come 

illuminazione; L’analogia e gli aspetti formali; i 

temi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

Argomenti dal vol.3.2 (a partire 

da p.153). 

 

Da L’Allegria, lettura e analisi 

dei seguenti testi poetici: 

“Il porto sepolto” (p.171) 

“Veglia” (p.173) 

“I fiumi” (p.177) 

“Soldati” (p.184). 

 

Su Ungaretti e altri poeti 

durante la Prima guerra 

mondiale, letture sparse dal 

testo di Aldo Cazzullo, La 

guerra dei nostri nonni, 

ed.Mondadori, 20141, cap.VII, 

“Poeti in armi”, pp.75-93.  

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento ed esiti 

formativi complessivamente ottenuti in 

forma aggregata. 

 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

-Riconoscere i fondamentali modelli culturali caratterizzanti un'epoca 

-Riconoscere i principali elementi di continuità e innovazione nella storia 

delle idee 

 -Riconoscere le fasi evolutive nella produzione di un autore 

- comprendere un testo letterario 

-Collocare un'opera nel suo contesto storico e letterario 

-Applicare analisi tematiche e stilistiche in maniera sufficientemente 

adeguata 

- Saper formulare un giudizio sufficientemente motivato in base al gusto 

personale e in base ad un'interpretazione. 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

-Produrre testi orali e scritti sufficientemente corretti  

-Produrre testi parlati e scritti rispettando le diverse caratteristiche testuali 

-Produrre testi conseguenti alle finalità espressive e comunicative 

Breve relazione sulle risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

 

La classe, attualmente composta da 29 alunni, è stata seguita dalla 

docente di italiano per l’intero triennio. In terza, la situazione iniziale 

era caratterizzata dalla presenza di un gruppo classe eterogeneo e 

poco disciplinato, con alunni provenienti da due classi seconde 
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diverse; ma gli intenti formativi e le premesse educative precedenti 

erano andate sostanzialmente di pari passo in entrambi i contesti di 

provenienza e ciò ha permesso di proseguire un discorso fattivo 

benché faticoso, di buona collaborazione e propositività. 

Generalmente sufficiente, quando non discreta, è la produzione scritta 

della maggior parte degli alunni, nonostante la presenza di alcune 

criticità all’interno di un piccolo gruppo di studenti. La capacità di 

esporre oralmente, invece, ha dovuto richiedere un lavoro di 

impostazione del discorso più attento e da stimolare continuamente, 

sulla base di una sollecitazione costante allo studio e 

all’organizzazione dei contenuti. Ha sopperito a ciò, tuttavia, per 

buona parte dei ragazzi, una sufficiente volontà di lavorare insieme 

all’insegnante, con curiosità e motivazione. 
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Docente: Maria Luisa Viola   Disciplina:  Storia 

 

Testo di riferimento:  M.Montanari, Vivere nella storia, voll.2 e 3, Laterza Scuola. 

 

Metodologie e strumenti generalmente utilizzati: lezione frontale e dialogata; materiali e 

strumenti multimediali; schemi e mappe tematiche; fotocopie di approfondimento. 

 

 
Unità di 

apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

1. Rivoluzioni dell’età 

moderna (modulo 4 del 

vol.2) 

*Premessa: i moduli 1 e 2 (“Rivoluzioni 

dell’età moderna” e “L’età dei 

nazionalismi e dei moti liberali”) è stato 

trattato come ripresa e ripasso di alcuni 

argomenti già parzialmente affrontati 

nella parte finale dello scorso anno, 

pertanto tale modulo è da ritenersi non 

facente strettamente parte dello specifico  

percorso disciplinare di questo quinto 

anno. 

 

Napoleone Bonaparte e l’esportazione 

della libertà (Cap.14, in sintesi). 

 

Alla conquista dell’Europa: trionfo e 

crollo di Napoleone (Cap.15, in sintesi, 

con  riferimento specifico alle riforme di 

Napoleone) 

 

Settembre 

Argomenti dal vol.2 del 

manuale (a partire da 

p.175). 

 

 

 

 

2. L’età dei 

nazionalismi e dei moti 

liberali (modulo 6 del 

vol.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Europa restaurata (Cap.19, in sintesi, 

con specifici riferimenti al Congresso di 

Vienna, all’Italia del 1815, alle società 

segrete). 

 

1820-31: insurrezioni liberali in Europa 

(Cap.20, in sintesi, con specifici 

riferimenti ai moti in Italia, Spagna e 

Francia). 

 

Europa 1848: l’anno delle rivoluzioni 

(Cap.22). 

 

 

 

Settembre-ottobre 

Argomenti dal vol.2 (a 

partire da p.243). 

 

Schede di 

approfondimento, con 

particolare riguardo per  i 

documenti evidenziati in 

grassetto:  

Tipi di Stato: forme di 

governo (dal manuale, 

p.246); Quante lingue 

parlano gli 

italiani?(p.248); 

Istruzioni segrete per la 

polizia austriaca in Italia 

(p.249);  Come il 

Romanticismo invocò la 

libertà (p.284). 
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3. L’unità italiana 

(modulo 7 del vol.2) 

Un’idea nuova: l’unità italiana (Cap.23) 

 

Le rivolte del 1848 (Cap.24, in sintesi, 

con particolare riferimento alla prima 

guerra per l’indipendenza italiana, 

pp.307-311). 

 

La seconda guerra di indipendenza 

(Cap.25). 

 

Nasce il Regno d’Italia (Cap.26) 

 

Italia 1861. La formazione dello Stato 

(Cap.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre-novembre 

Argomenti dal vol.2 (a 

partire da p.295). 

 

Schede di 

approfondimento, con 

particolare riguardo per  i 

documenti evidenziati in 

grassetto: 

“Viva Verdi” nelle 

piazze, nelle strade, nei 

teatri (dal manuale, 

p.310); Un’industria per 

l’Italia unita: l’Ansaldo 

(p.318); Tributi, tasse, 

imposte (p.342); 

Il brigantaggio 

nell’inchiesta Massari 

(p.344). 

 

Docu-film sull’Italia 

risorgimentale (a cura di 

G.Minoli) 

 

Lettura di un romanzo  

riguardante il periodo in 

oggetto, a scelta tra: 

G.Tomasi di Lampedusa, 

Il Gattopardo; 

A.D’Avenia, L’arte di 

essere fragili, Mondadori, 

2016. 

 

Lettura e commento di 

testi iconografici dal 

manuale, 

in particolare: 

Garibaldi, 1860 (p.327); 

Giuseppe Garibaldi e 

Vittorio Emanuele II a 

Teano (p.332) 

 

 

4. Il trionfo 

dell’industria e della 

borghesia (modulo 8 del 

vol.2) 

 

La seconda rivoluzione industriale 

(Cap.28). 

 

La borghesia al potere (Cap.29). 

 

La rivoluzione dei consumi e dei modi di 

vita (Cap.30). 

 

Macchine per la vita quotidiana 

Argomenti dal vol.2 (a 

partire da p.355). 

 

Schede di 

approfondimento, con 

particolare riguardo per  i 

documenti evidenziati in 

grassetto:  

Una storia di lotte 
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(Cap.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

(pp.370-371); Il re del 

petrolio (p.374); 

Le donne nella società 

industriale (p.384); Nuove 

tendenze artistiche: 

Modernismo, 

Impressionismo (pp.396-

397); L’epoca bella 

(p.399).  

 

Lettura e commento di 

testi iconografici dal 

manuale, 

in particolare: 

Garibaldi, 1860 (p.327); 

Giuseppe Garibaldi e 

Vittorio Emanuele II a 

Teano (p.332); 

 Il Quarto Stato di 

Pellizza da Volpedo 

(p.369); 

La lampadina di Edison 

(p.358) 

 

5. Stati, imperi, nazioni 

(modulo 9 del vol.2) 

L’unificazione della Germania e il 

completamento dell’unità italiana 

(Cap.32, in sintesi, ma con particolare 

riferimento al completamento dell’unità 

d’Italia). 

 

Le grandi potenze tra assolutismo e 

liberalismo (Cap.33, in sintesi, ma con 

particolare riferimento alla nascita 

dell’impero austro-ungarico, la Gran 

Bretagna liberale, l’emigrazione verso 

gli Stati Uniti, la guerra di secessione 

americana). 

 

Gennaio 

Argomenti dal vol.2 (a 

partire da p.418). 

 

6. L’Italia tra 

Ottocento e Novecento 

(modulo 1 del vol.3) 

Sviluppo e crisi: i governi della Sinistra 

(Cap.1). 

 

Il rovesciamento delle alleanze e la 

politica coloniale (Cap.2). 

 

L’età giolittiana (Cap.3). 

 

 

 

 

 

Argomenti dal vol.3 (a 

partire da p.5). 

 

Schede di 

approfondimento, con 

particolare riguardo per  i 

documenti evidenziati in 

grassetto:   

La scuola pubblica 

dichiara guerra 

all’ignoranza (p.8);  

La “Rerum novarum” e 
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Febbraio 

la politica sociale della 

Chiesa (p.13); Le lotte 

sociali e la “neutralità” 

di Giolitti: i telegrammi 

ai prefetti (p.28); 

Pregiudizi contro gli 

immigrati (p.34) 

 

Lettura e commento di 

testi iconografici dal 

manuale, 

in particolare: 

Giolitti bifronte (p.28); 

Carusi siciliani presso una 

solfatara (p.34) 

 

7. La Grande guerra e 

la Rivoluzione russa 

(modulo 2 del vol.3) 

La Prima guerra mondiale (Cap.4). 

 

La fine della guerra. L’Europa 

ridisegnata (Cap.5). 

 

La Rivoluzione russa e la nascita 

dell’URSS (Cap.6). 

 

Il declino europeo e il primato americano 

(Cap.8, in sintesi, ma con particolare 

riferimento all’età delle masse, il biennio 

rosso, la Repubblica tedesca di Weimar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti dal vol.3 (a 

partire da p.47). 

 

Schede di 

approfondimento, con 

particolare riguardo per  i 

documenti evidenziati in 

grassetto:  

Italia in guerra? Un 

acceso dibattito (pp.50-

51); Vivere e combattere 

in trincea (p.54); 

L’obiezione di coscienza 

e il rifiuto della guerra 

(p.64); Taylor, Ford e la 

catena di montaggio 

(p.110); 1920-21: la 

protesta operaia e i 

finanziatori del fascismo 

(p.128). 

 

Lettura di un romanzo 

riguardante il periodo in 

oggetto, a scelta tra: 

E.M.Remarque, Niente di 

nuovo sul fronte 

occidentale, Mondadori; 

E.Lussu, Un anno 

sull’Altipiano, Einaudi. 

       

Lettura e commento di 

testi iconografici dal 

manuale, 

in particolare: 

Soldati tedeschi e cani in 
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Marzo-aprile  

trincea (p.54); 

Stalin guida il popolo 

(p.81); 

Gli oneri economici della 

Prima guerra mondiale 

(p.105); 

I milanesi in rivolta nel 

“biennio rosso” (p.123) 

  

8. I regimi totalitari 

europei (modulo 3 del 

vol.3) 

L’ascesa del fascismo in Italia (Cap.9). 

 

La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in 

Europa (Cap.10, in sintesi, ma con 

particolare riferimento al New Deal  di 

Roosevelt). 

 

La dittatura fascista in Italia (Cap.11). 

 

La Germania dalla crisi al nazismo 

(Cap.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti dal vol.3 (a 

partire da p.123). 

 

Schede di 

approfondimento, con 

particolare riguardo per  i 

documenti evidenziati in 

grassetto:  

1920-21: la protesta 

operaia e i finanziatori 

del fascismo (p.128); 

Speculatori e mercati 

finanziari (p.138); Il 

linguaggio di Mussolini: 

un’oratoria a effetto per 

suscitare emozioni 

(p.150); Un solo testo di 

storia per la scuola di 

regime (p.154); La 

cultura non serve. Anzi è 

dannosa (pp.168-169); 

Dare ad altri la colpa 

serve a rassicurarci. Le 

radici storiche 

dell’antisemitismo 

(p.170) 

 

 

Documenti forniti 

dall’insegnante: 

M.Liberti, Vivevamo alla 

fascista; G.Fissore, 

Maestro di dittatura (da 

Focus Storia Collection, 

2012, anche in 

www.focusstoria.it) 

 

 

Lettura e commento di 

testi iconografici 

prevalentemente dal 

manuale, 
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Aprile-maggio 

in particolare: 

I milanesi in rivolta nel 

“biennio rosso” (p.123); 

Un fascio littorio (p.152); 

Boicottaggio delle attività 

degli ebrei (p.171) 

 

 

9. La Seconda guerra 

mondiale (modulo 4 del 

vol.3) 

Hitler aggredisce l’Europa. Inizia la 

seconda guerra mondiale (Cap.14). 

 

Il mondo in guerra. URSS, USA e 

Giappone nel conflitto (Cap.15). 

 

La fine della guerra (Cap.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

Argomenti dal vol.3 (a 

partire da p.195). 

 

Schede di 

approfondimento, con 

particolare riguardo per  i 

documenti evidenziati in 

grassetto:  

1938: il fascismo vuole 

italiani “di razza 

pura”(p.196); Nei campi 

di sterminio della 

Germania nazista (p.210); 

La Shoah e la 

persecuzione razziale 

(p.212); Un’arma 

terribile segna la fine 

della guerra (p.228). 

 

Lettura e commento di 

testi iconografici dal 

manuale, 

in particolare: 

La difesa della razza 

(p.196); 

L’Italia libera (p.220) 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento ed esiti 

formativi complessivamente ottenuti in 

forma aggregata. 

 

 

 

Finalità 

-Considerare criticamente affermazioni e informazioni, per arrivare a 

convinzioni fondate e a decisioni consapevoli 

-Analizzare criticamente la realtà 

-Utilizzare una metodologia di ricerca che proceda per ipotesi e 

verifiche successive 

-Promuovere interesse e motivazione per la conoscenza storica 

Obiettivi e competenze 

-Cogliere i mutamenti a partire da una situazione iniziale 

-Cogliere i nessi causa-effetto in una situazione di mutamento 

-Acquisire informazioni e conoscenze sui vari periodi storici 

-Formulare ipotesi a partire da determinate conoscenze 

-Usare operatori temporali: cronologia, periodo, congiuntura, ciclo 

-Comunicare in forma orale o scritta le proprie conoscenze e 

elaborazioni logiche 

-Conoscere i principali concetti e problemi storiografici. 

 -Collocare nello spazio e nel tempo i fatti studiati 

- Comprendere documenti storici e saperli analizzare. 



28 

 

Breve relazione sulle risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

 

La classe presenta a tutt’oggi una relativa eterogeneità nei livelli e 

nelle modalità di apprendimento. La lezione, principalmente frontale 

e dialogata, con relativi supporti, ha affrontato i nodi tematici degli 

argomenti, con approfondimenti per alcuni degli stessi contenuti, 

spesso affidati agli alunni con letture personali e considerazioni in 

classe. Curiosità, motivazione e senso critico sono state mosse anche 

dalla continua sollecitazione dell’insegnante, con una discreta 

collaborazione di intenti, talvolta discontinua, ma sempre più 

interessata via via che nel percorso venivano affrontati i temi 

dell’epoca contemporanea, con opportuni accostamenti all’epoca 

odierna. 
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Docente: Patrizia Cristina Lucchini Disciplina:  Lingua e cultura straniera: Inglese 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, casi e 

problemi di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Communications 

and technology 

SETTEMBRE: 

Cyber security: using 

social media sites, 

dealing with 

cyberbullies, online 

respect and 

responsability 

Letture presentate dal testo ( pg 66-67, pg 

72-73) 

Coinvolgimento 

della classe in 

conversazione e 

dibattito 

sull’argomento 

proposto, lettura di 

testi. 

Technology in 

education 

OTTOBRE: 

The use of technology in 

the classroom: pros and 

cons. 

https://tophat.com/blog/6-pros-cons-

technology-classroom/ 

Articolo scritto dalla giornalista Canadese 

Vawn Himmelsbach sul blog Top Hat che si 

occupa di metodologie didattiche 

digitalizzate. 

Coinvolgimento 

della classe in 

conversazione e 

dibattito 

sull’argomento 

proposto a seguito 

della lettura di 

articoli di giornale 

online. 

Identity OTTOBRE:  

Definition of identity in 

connection to where you 

live, your group of 

friends, the clothes you 

wear, the music you 

listen to. 

http://changingminds.org/explanations/needs

/identity.htm 

dal sito Changing mind viene presentata la 

gerarchizzazione dei bisogni dello psicologo 

statunitense Abraham Maslow che mette in 

relazione bisogni ed identità.  

Spiegazione 

sommaria della 

teoria psicologica 

 NOVEMBRE: 

How to find your identity 

and capitalize on it 

https://www.forbes.com/sites/danschawbel/2

012/09/26/how-to-find-your-own-identity-

and-capitalize-on-it/#da257e84bf66 

Articolo dalla rivista Forbes scritto da Dan 

Schawbel, autore del New York Times, 

direttore della Future Workplace che 

intervista Stedman Graham, Chairman and 

CEO of S. Graham & Associates, a 

management, marketing, consulting ditta di  

Chicago, Illinois. 

Coinvolgimento 

della classe in 

conversazione e 

dibattito 

sull’argomento 

proposto a seguito 

della lettura di 

articoli di giornale 

online. 

 Who you really are.  Lettura presentata dal testo ( pg 90-91) Coinvolgimento 

della classe in 

conversazione e 

dibattito 

sull’argomento 

proposto, lettura di 

testi . 

Grammar  DICEMBRE-

GENNAIO: 

Revisione argomenti 

grammaticali presentati 

nelle unità 3 e 4  

 Esercizi 

Grammaticali mirati 

al potenziamento 

grammaticale. 

Database and 

DBMS 

FEBBRAIO: 

Definition, classification, 

types, database 

environment 

components. 

https://www.youtube.com/watch?v=ga1Mx

mwniJ0 

DNA databases 

Video da Youtube in cui ci si interroga 

sull’uso che i governi possono fare dei 

Database del DNA delle persone. 

Spiegazione 

contenuti informatici 

coadiuvata dalla 

visione e commento 

di video 

sull’argomento. 

Information, 

Information 

Technology, 

organization 

MARZO: 

Information as resource, 

information technology 

supporting information 

ICT(information and communication 

technologies) in the process managing: 

 ERP system 

 MRP system 

Spiegazione 

contenuti informatici 

coadiuvata dalla 

visione e commento 

https://tophat.com/blog/6-pros-cons-technology-classroom/
https://tophat.com/blog/6-pros-cons-technology-classroom/
http://changingminds.org/explanations/needs/identity.htm
http://changingminds.org/explanations/needs/identity.htm
https://www.forbes.com/sites/danschawbel/2012/09/26/how-to-find-your-own-identity-and-capitalize-on-it/#da257e84bf66
https://www.forbes.com/sites/danschawbel/2012/09/26/how-to-find-your-own-identity-and-capitalize-on-it/#da257e84bf66
https://www.forbes.com/sites/danschawbel/2012/09/26/how-to-find-your-own-identity-and-capitalize-on-it/#da257e84bf66
https://www.youtube.com/watch?v=ga1MxmwniJ0
https://www.youtube.com/watch?v=ga1MxmwniJ0
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in any organized entity, 

firm as an open system, 

firm managing 

organization and 

processes. 

 Supply chain management 

Questi argomenti sono stati trattati 

traducendo le parti ad essi relative presenti 

sul testo della materia specifica in lingua 

italiana, a supporto sono stati suggeriti i 

seguenti video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TXlD6

w2UV6s 

Video da Youtube in cui si descrive il 

sistema MRP 

https://www.youtube.com/watch?v=PVRgI

XLWDHs 

Video da Youtube in cui si descrive il 

sistema ERP 

di video 

sull’argomento 

An introduction 

to the 20th century 

society. 

MARZO, APRILE: 

Art, music and literature 

in the 20th century 

20th Century Art, Music, and Literature 

http://www3.northern.edu/marmorsa/20thce

ntart.htm 

Articolo scritto come introduzione al 20th 

secolo dall’insegnante di storia  Art 

Marmorstein della Northern State University 

del South Dakota. 

 

Art and music in the 20th century 

https://www.youtube.com/watch?v=9M-

X7nwqLlg 

 

https://www.youtube.com/results?search_qu

ery=atonal+music+examples 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1k3yb0

o2uU0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xabYn3

5ngaY 

Video in cui vengono presentati brani di 

musica atonale e opere d’arte della prima 

metà del novecento.  

Introduzione a 

tematiche socio-

culturali con l’aiuto 

di articoli e video, 

conseguente 

conversazione a 

commento dei temi 

proposti. 

The innovative 

approach to the 

study of 

personality and 

behavior by 

Sigmund Freud 

APRILE. 

How Freud shaped the 

20th century mind 

https://www.nytimes.com/1989/11/26/weeki

nreview/ideas-and-trends-how-freud-shaped-

the-20th-century-mind.html 

Articolo del 26 novembre 1989 del The New 

York Times 

 

Introduzione a 

tematiche socio-

culturali con l’aiuto 

di articoli e video, 

conseguente 

conversazione a 

commento dei temi 

proposti 

 Freud’s psychoanalysis Dal testo di letteratura Inglese “Now and 

Then” della Zanichelli si è chiesto di leggere 

il testo “ A Window on the Unconscious”( 

pg. 245) in cui vengono brevemente 

presentate le teorie di Freud 

sull’interpretazione dei sogni, della 

sessualità e dell’inconscio. 

Introduzione a 

tematiche socio-

culturali con l’aiuto 

di articoli e video, 

conseguente 

conversazione a 

commento dei temi 

proposti 

 Sigmund Freud’s legacy https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archiv

io/repubblica/2010/01/03/quel-che-resta-di-

freud.html 

 

Articolo di Umberto Galimberti apparso su 

la Repubblica il 3 gennaio 2010 

Introduzione a 

tematiche socio-

culturali con l’aiuto 

di articoli e video, 

conseguente 

conversazione a 

commento dei temi 

proposti 

https://www.youtube.com/watch?v=TXlD6w2UV6s
https://www.youtube.com/watch?v=TXlD6w2UV6s
https://www.youtube.com/watch?v=PVRgIXLWDHs
https://www.youtube.com/watch?v=PVRgIXLWDHs
http://www3.northern.edu/marmorsa/20thcentart.htm
http://www3.northern.edu/marmorsa/20thcentart.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9M-X7nwqLlg
https://www.youtube.com/watch?v=9M-X7nwqLlg
https://www.youtube.com/results?search_query=atonal+music+examples
https://www.youtube.com/results?search_query=atonal+music+examples
https://www.youtube.com/watch?v=1k3yb0o2uU0
https://www.youtube.com/watch?v=1k3yb0o2uU0
https://www.youtube.com/watch?v=xabYn35ngaY
https://www.youtube.com/watch?v=xabYn35ngaY
https://www.nytimes.com/1989/11/26/weekinreview/ideas-and-trends-how-freud-shaped-the-20th-century-mind.html
https://www.nytimes.com/1989/11/26/weekinreview/ideas-and-trends-how-freud-shaped-the-20th-century-mind.html
https://www.nytimes.com/1989/11/26/weekinreview/ideas-and-trends-how-freud-shaped-the-20th-century-mind.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/01/03/quel-che-resta-di-freud.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/01/03/quel-che-resta-di-freud.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2010/01/03/quel-che-resta-di-freud.html
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Modernism  Introduction to the period 

of artistic sperimentation 

of the  Modernism 

https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGP

f58o 

Video in cui viene presentato il movimento 

artistico letterario del Modernismo nelle sue 

ispirazioni, realizzazioni, avanguardie 

artistiche e letterarie. 

Coinvolgimento 

della classe in 

conversazione e 

dibattito 

sull’argomento 

proposto, visione 

filmati in lingua 2. 

Modernism in 

literature 

An introduction to the 

new narrative technique 

of the interior 

monologue. 

Dal testo di letteratura Inglese “Now and 

Then” della Zanichelli si è chiesto di leggere 

il testo a pg. 259 di introduzione alla nuova 

tecnica letteraria del monologo interiore 

capace del flusso di coscienza.  

Come esemplificazione viene proposta la 

lettura di parte del Monologo di Molly 

Bloom del romanzo “Ulysses” di James 

Joyce. 

 

Per aiutare gli studenti alla non facile 

comprensione del testo:  

https://www.youtube.com/watch?v=u12A9Q

Tadhs 

Video della recitazione del monologo di 

Molly Bloom dal programma televisivo di 

Rai 2, Totem,  introdotto dallo scrittore 

Alessandro Baricco e recitato dall’attrice 

Stefania Rocca. 

Coinvolgimento 

della classe in 

conversazione e 

dibattito 

sull’argomento 

proposto, lettura di 

testi e visione filmati 

in lingua 2. 

James Joyce and 

Italo Svevo: the 

story of a 

friendship 

MAGGIO: 

Commento dell’opera 

biografica scritta da 

Stanley Price 

sull’amicizia dei due 

grandi scrittori. 

 

 

Per interessare gli studenti 

all’approfondimento di tematiche proposte 

dall’insegnante di letteratura italiana, viene 

presentato il romanzo biografico di Stanley 

Price del 2016 sull’amicizia dei due scrittori, 

con l’aiuto di articoli che ne hanno recensito 

il contenuto. 

https://www.artwave.it/cultura/recensioni/sv

evo-e-joyce-storia-di-unamicizia-complessa/ 

Dall’Irish Times del 12 novembre 2016  

https://www.irishtimes.com/culture/books/ja

mes-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-

friendship-review-1.2859399 

 

 

Coinvolgimento 

della classe in 

conversazione e 

dibattito 

sull’argomento 

proposto, lettura di 

testi. 

 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Data la complessità di gran parte dei contenuti proposti, ci si aspetta 

una conoscenza a livello informativo, generale e non approfondita 

degli argomenti che possa essere da spunto per una conversazione 

semplice ma interessante ed, in qualche modo, in linea con alcuni 

argomenti proposti in altre discipline. Si è data importanza alla lettura 

e comprensione dei testi, punto di partenza per domande e commenti. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Dal punto di vista formativo, l’insegnante si è impegnata a proporre 

argomenti di rilevanza sociale e culturale cercando di stimolare lo 

spirito critico dei discenti. La multidisciplinarietà dell’approccio non 

da tutti gli studenti è stata apprezzata, data la difficoltà linguistica che 

per molti è tuttora un limite. Molta importanza è stata data alla 

capacità di comunicazione orale che per alcuni studenti è stata 

adeguata, per altri difficoltosa. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGPf58o
https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGPf58o
https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs
https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs
https://www.artwave.it/cultura/recensioni/svevo-e-joyce-storia-di-unamicizia-complessa/
https://www.artwave.it/cultura/recensioni/svevo-e-joyce-storia-di-unamicizia-complessa/
https://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-review-1.2859399
https://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-review-1.2859399
https://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-review-1.2859399
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Docente: Claudia Pini    Disciplina: Matematica 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Derivate e 

studio di 

funzioni  

 

 

 

Funzioni 

derivabili  

Calcolo di derivate di funzioni e studio di 

funzioni (ripasso) 

Calcolo di tangenti ad una curva in un 

punto assegnato. 

Risoluzione di limiti mediante la regola di 

de L’Hopital. 

 

Definizione, classificazione e 

riconoscimento dei punti di non 

derivabilità di una funzione. 

 

Tempi: Settembre − Ottobre    (15 ore) 

 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

spesso svolti, 

condivisi nella 

sezione 

Didattica del 

registro 

elettronico. 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 

Integrali 

indefiniti 

 

Definizione di integrale indefinito di una 

funzione continua; integrali indefiniti 

immediati. Proprietà dell’integrale 

indefinito. Metodi di integrazione: per 

scomposizione, per sostituzione, per parti 

(con dimostrazione della formula relativa). 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

Tempi: Ottobre − Gennaio      (30 ore) 

 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

spesso svolti, 

condivisi nella 

sezione 

Didattica del 

registro 

elettronico. 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

Integrali 

definiti  

 

 

Definizione, significato e proprietà 

dell’integrale definito. Primo teorema 

fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di integrali definiti.  

Definizione di valor medio di una 

funzione. Teorema del valor medio per gli 

integrali (con dimostrazione). Calcolo del 

valor medio di una funzione. 

Definizione di funzione integrale; secondo 

teorema fondamentale del calcolo integrale 

(con dimostrazione).  

Calcolo di aree di superfici piane 

mistilinee. 

Calcolo di volumi di solidi di rotazione 

aventi come asse di rotazione l’asse delle 

ascisse. 

Riconoscimento e risoluzione di semplici 

integrali impropri. 

 

Tempi: Gennaio − Aprile         (19 ore) 

 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

spesso svolti, 

condivisi nella 

sezione 

Didattica del 

registro 

elettronico. 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

Equazioni 

differenziali 

del primo e 

del secondo 

ordine 

Significato di integrale particolare, 

singolare e generale di una equazione 

differenziale. Risoluzione di equazioni 

differenziali del primo ordine della forma 

y’=f(x), a variabili separabili e lineari. 

Ricerca di integrali particolari, singolari, 

generali di un’equazione differenziale del 

primo ordine.  

 

 Materiali forniti 

dall’insegnante, 

spesso svolti, 

condivisi nella 

sezione 

Didattica del 

registro 

elettronico. 

Lezione frontale 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 
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Risoluzione di equazioni differenziali del 

secondo ordine della forma y’’= f(x), 

lineari omogenee a coefficienti costanti,  

lineari non omogenee a coefficienti 

costanti della forma y’’+ay’+by=p(x) con  

p(x) polinomio di grado n.  

Cenni ai casi  p(x)=Aex, A e  reali e 

p(x)=Csen(x)+Dcos(x) , con C,D, 

 costanti  

 

Tempi: Aprile − Maggio  (9 ore al 15.05) 

 

 

 

 Circa 5 ore di lezione sono state dedicate alla preparazione alla prova Invalsi. 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Calcolare derivate di funzioni, applicarle al calcolo di tangenti 

a curve di equazione assegnata. Determinare i punti di non 

derivabilità di una funzione. Calcolare limiti con la regola di de 

L’Hopital. 

Conoscere i concetti di integrali indefinito e definito, calcolare 

integrali indefiniti e definiti con metodi appropriati. 

Calcolare aree e volumi di figure geometriche. 

Risolvere equazioni differenziali lineari di primo ordine e di 

secondo ordine a coefficienti costanti. 

 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe si manifesta piuttosto disomogenea nei livelli di 

apprendimento. Da un lato è presente un discreto gruppo di 

studenti che sa utilizzare le proprie conoscenze e competenze 

per affrontare differenti situazioni, anche di novità, 

dimostrando autonomia nello studio e nella rielaborazione. 

Dall’altro, è presente un gruppo di studenti che possiede 

conoscenze e competenze indispensabili a raggiungere gli 

obiettivi e che si muove, talvolta a fatica, in contesti noti e che 

necessita di indicazioni per affrontare situazioni parzialmente 

variate. Alla disciplina è stato dato un taglio pratico ed è stata 

trattata invece la parte teorica solo parzialmente. L’impegno e 

l’attenzione dimostrati durante l’anno sono stati adeguati per la 

maggior parte degli studenti; un gruppo di alunni si è distinto 

per la costanza del lavoro e dell’interesse dimostrato. 

 
Libri di testo utilizzati: Nuova Matematica a colori – ed. verde – volumi 4 e 5 − Autore: Leonardo Sasso − Ed. Petrini 
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Docenti: Maria Panteghini − Cosimo Vacca   Disciplina:  Informatica 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Il modello E-R 

(*) 

 

  

Caratteristiche dei sistemi informativi 

e informatici 

I diagrammi ER 

Concetto di entità-relazione 

Attributi chiave 

Attributi multipli, composti, opzionali 

Cardinalità minima e massima di una 

relazione 

Relazioni ricorsive 

Entità forte-debole 

Relazioni ternarie e multiple 

 

Tempi: Settembre − Ottobre 

Libro di testo.  

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante. 

Lezione frontale 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni individuali 

Corso di recupero 

I database 

relazionali (*) 

Concetto di chiave straniera e di 

integrità referenziale 

Regole di derivazione da diagramma 

ER a database relazionale 

Forme normali (cenni) 

Vincoli espliciti e impliciti  

 

Tempi: Ottobre - Novembre 

Libro di testo.  

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante. 

Lezione frontale 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni individuali 

Corso di recupero 

Il linguaggio 

SQL (*) 

 

Il linguaggio SQL: sintassi e 

funzionalità 

Istruzioni DDL: CREATE...., 

ALTER...., DROP... 

Istruzioni DML: INSERT INTO, 

UPDATE, DELETE 

Istruzioni DCL: GRANT, REVOKE 

Istruzioni QL: SELECT...FROM 

con opzioni WHERE, ORDER BY, 

GROUP BY, HAVING. 

Vari tipi di JOIN (INNER, 

NATURAL, LEFT, RIGHT) 

Le sottoquery 

Le viste 

 

Tempi: Dicembre - Maggio 

Libro di testo.  

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante; 

dispense fornite 

dall’insegnante 

Lezione frontale 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni su DBMS 

mySQL 

Fogli di stile CSS Fogli di stile esterni, incorporati, 

opzioni inline. 

Principali caratteristiche grafiche. 

Uso di selettori (tag, classi, id)  

 

Tempi: Settembre 

Libro di testo.  

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante. 

Sito web 

w3schools 

Lezione frontale 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

(realizzazione di sito 

web) 

PHP Concetto di server e client 

Uso dei metodi POST e GET per il 

passaggio di parametri dalle varie 

tipologie di input all’interno del tag 

form 

Connessione al database e 

realizzazione di query SQL all’interno 

del linguaggio php (modalità ad 

oggetti di php) 

Le funzioni più usate del php 

Libro di testo.  

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante. 

Sito web 

w3schools 

Lezione frontale 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

(realizzazione di sito 

web) 
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Uso delle variabili di sessione 

 

Tempi: Ottobre - Maggio 

Programmazione 

avanzata lato 

server e client 

Controllo dei campi con Javascript. 

Realizzazione di query a partire da 

eventi lato client e conseguente 

aggiornamento della pagina lato client 

dopo la risposta del server (libreria 

jQuery) 

Uso della piattaforma Firebase con 

database non relazionale per la 

comunicazione server client 

 

Tempi: Dicembre - Maggio 

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante. 

Sito web 

w3schools 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni 

(realizzazione di sito 

web) 

Rilevazione di 

dati a distanza 

con Arduino 

Uso di un sensore di temperatura 

digitale e di una scheda wireless 

Wemos per la comunicazione a 

distanza con un server. Gestione dei 

dati rilevati attraverso un database e 

visualizzazione degli stessi attraverso 

grafici in tempo reale su pagina web. 

Cenni su segnalazione di temperatura 

da server a client con piattaforma 

Firebase 

 

Tempi: Gennaio - Aprile 

Materiali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante. 

Esercizi applicativi 

guidati 

Esercitazioni su hardware 

Esercitazioni 

(realizzazione di sito 

web) 

 

 (*): Modulo parzialmente svolto in modalità CLIL 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Analizzare problemi relativi a basi di dati aziendali o riferite a 

un servizio web ricavandone la relativa mappa concettuale 

(diagramma E-R); saper ricavare lo schema di un database 

relazionale a partire dal diagramma E-R; saper interrogare e 

modificare un database attraverso il linguaggio SQL; saper 

costruire siti web dinamici usando il linguaggio PHP per il lato 

server e il linguaggio Javascript (con libreria jQuery) per il lato 

client; saper integrare conoscenze hardware e software per 

realizzare piccole applicazioni domotiche di rilevazione di 

parametri ambientali a distanza 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe è assai disomogenea per quanto riguarda i livelli di 

apprendimento: un piccolo gruppo di allievi si dimostra molto 

interessato agli argomenti trattati ed è assai propositivo per 

quanto riguarda possibili sviluppi applicativi; d’altro canto la 

maggior parte degli allievi necessita a volte di essere guidata 

nello svolgimento delle prove; un piccolo gruppo di allievi 

presenta evidenti difficoltà nello svolgimento degli esercizi. 

 
Libro di testo utilizzato: Cloud Informatica – volume per il quinto anno - Indirizzo Informatica − Autori: Gallo/Salerno 

− Editore: Minerva Italica 

 



36 

 

 

Docenti: Marco Rovati − Cosimo Vacca             Disciplina: Tecnologie e progettazione  di   

sistemi informatici e di telecomunicazioni 

 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Architettura di rete e 

formati per lo scambio 

dei dati 

I sistemi distribuiti 

Evoluzione dei sistemi distribuiti e dei modelli 

architetturali 

Il modello client-server 

Le applicazioni di rete 

Settembre - Ottobre 

Libro di testo. 

Materiali e link 

forniti 

dall’insegnante. 

Prove scritte 

strutturate con 

domande a 

risposta aperta 

sui contenuti 

teorici. 

Interrogazioni 

orali 

I socket e la 

comunicazione con i 

protocolli TCP/UDP 

I socket e i protocolli per la comunicazione 

La connessione tramite socket 

Famiglie e tipi di socket 

Novembre - Dicembre 

Applicazioni lato server 

in Java: Servlet 

Le servlet e la classe HTTPServlet 

Deployement di un’applicazione web 

JDBC: Java DataBase Connectivity 

Gennaio - Febbraio 

Applicazioni lato server 

in Java: JSP 

Le Java Server Pages 

Java Bean 

Passaggio dei parametri al Bean 

Marzo - Aprile 

Android  e i dispositivi 

mobili 

Dispositivi e reti mobili 

Android: un sistema operativo per applicazioni 

mobili 

Maggio - Giugno 

I principi 

dell’architettura REST 

Web Services 

REpresentational State Transfer (REST) 

Giugno 

Materiali e link 

forniti 

dall’insegnante 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscenza di un sistema distribuito, la sua evoluzione e i diversi 

modelli architetturali. Sapere in cosa consiste il modello client-server. 

Comprensione del funzionamento della comunicazione attraverso i 

socket e le differenze tra i diversi tipi. Sapere come definire una 

servlet e il suo funzionamento, Conoscere come connettersi ad un 

DataBase attraverso un JDBC. Analizzare e implementare una JSP 

anche con l’utilizzo di Java Bean. Conoscere architettura e 

funzionamento dei dispositivi e delle reti mobili. Apprendere le basi 

del sistema operativo Android 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe, dopo un breve periodo di adattamento al nuovo approccio 

alla materia richiesto dall’insegnante, ha partecipato attivamente allo 

sviluppo degli argomenti trattati dimostrando interesse e 

coinvolgimento. All’interno del gruppo classe sono presenti degli 

studenti particolarmente attivi che fungono da traino e stimolo per i 

compagni. Nel complesso la classe ha raggiunto un discreto livello di 

conoscenza con alcune eccellenze. Va comunque segnalata la 

presenza di un ristretto gruppo di alunni che ha evidenziato alcune 

difficolta nell’ approccio alla materia 

 

* Libro di testo utilizzato: Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 3 per l'articolazione informatica 

degli Istituti Tecnici settore Tecnologico 

Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy - Ed.Hoepli 
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Docenti: Marco Rovati − Cosimo Vacca   Disciplina: Sistemi e Reti 

 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi 

e problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Lo strato di trasporto Ripasso dello strato di trasporto del modello ISO/OSI 

Settembre 

Libro di testo. 

Materiali e link 

forniti 

dall’insegnante. 

Prove scritte 

strutturate con 

domande a 

risposta aperta 

sui contenuti 

teorici. 

Interrogazioni 

orali 

Il livello delle 

applicazioni 

Livello applicazione del modello ISO/OSI e TCP 

Il Web: il protocollo http e https, i cookies e FTP 

Il servizio Email e DNS 

Ottobre – Novembre 

VLAN: Virtual Local 

Area Network 

Le Virtual LAN 

Il protocollo VTP e l’Inter-VLAN Routing 

Dicembre - Gennaio 

Tecniche crittografiche 

per la protezione dei 

dati 

La crittografia Simmetrica: DES, 3DES, AES 

La crittografia Asimmetrica: RSA 

Certificati e Firma digitale 

Febbraio - Marzo 

La sicurezza delle reti La sicurezza dei sistemi informativi 

La sicurezza delle connessioni SSL/TLS 

Firewall, Proxy, ACL e DMZ 

Aprile 

Wireless e reti mobili La comunicazione senza fili 

L’autenticazione nelle reti wireless 

La trasmissione wireless 

L’architettura delle reti wireless 

Maggio 

 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscenza dell’ultimo livello del Modello ISO/OSI e i protocolli 

utilizzati nella comunicazione tra le diverse applicazioni. 

Comprensione del funzionamento del servizio Email e come 

organizzare una Virtual LAN. Sapere il funzionamento delle diverse 

tecniche crittografiche per la protezione delle comunicazioni. 

Analizzare e implementare la sicurezza di un Sistema Informativo. 

Conoscere architettura e funzionamento della comunicazione wireless 

e delle reti mobili.  

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe, dopo un breve periodo di adattamento al nuovo approccio 

alla materia richiesto dall’insegnante, ha partecipato attivamente allo 

sviluppo degli argomenti trattati dimostrando interesse e 

coinvolgimento. All’interno del gruppo classe sono presenti degli 

studenti particolarmente attivi che fungono da traino e stimolo per i 

compagni. Nel complesso la classe ha raggiunto un discreto livello di 

conoscenza con alcune eccellenze. Va comunque segnalata la 

presenza di un ristretto gruppo di alunni che ha evidenziato alcune 

difficolta nell’ approccio alla materia 

 
* Libro di testo utilizzato: Sistemi e Reti 3 per l'articolazione informatica degli Istituti Tecnici settore Tecnologico 

Autori: Luigi Lo Russo, Elena Bianchi - Ed.Hoepli 

 



38 

 

Docente: Giovanni Caratozzolo     Disciplina:  Gestione di progetto, organizzazione di impresa 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

1. Elementi di economia e 

organizzazione aziendale 

 

L’informazione e l’organizzazione 
La micro e la macrostruttura 
Le strutture organizzative 
I costi di un’organizzazione aziendale 

 

Ottobre – Novembre 

 

Libro di testo 

 

Esempio pratico 

sull’organizzazione 

metodologica dei 

Fast Food. 

 

Lezioni frontali 
Esercitazioni teoriche in 
aula, lavori di gruppo con 

presentazione 

2. I processi aziendali 

 

La catena del valore. I processi primari 

e i processi di supporto 
Le prestazioni dei processi aziendali 
La modellizzazione dei processi 

aziendali e principi della gestione dei 

processi 

 

Novembre – Dicembre 

 

Libro di testo 

 

Esempio pratico 

relativo 

all’organizzazione 

di uno stabilimento 

produttivo 

 

Lezioni frontali 
Esercitazioni teoriche in 

aula, lavori di gruppo con 
presentazione 

3. La qualità totale 
 

La qualità e il total quality 

management 
Enti di normazione e norme ISO 9000 

 

Gennaio – Febbraio 

 

Libro di testo 

 

Lezioni frontali 
Esercitazioni teoriche in 

aula, lavori di gruppo con 
presentazione 

4. I principi e le tecniche di 

Project Management 

Il progetto e le sue fasi 
Il principio chiave nella gestione di un 

progetto e gli obiettivi del progetto 
L’organizzazione dei progetti 
Le tecniche di pianificazione e 

controllo temporale 
La programmazione e il controllo dei 

costi e la gestione delle aree a rischio 
La pianificazione e controllo della 

qualità e gestione della 

documentazione 

 

Marzo – Aprile 

 

Libro di testo 

 

Esercitazioni in 

aula sulla 

costruzione di 

diagrammi 

reticolari e calcolo 

dei tempi critici 

 

Lezioni frontali 
Esercitazioni teoriche in 
aula, lavori di gruppo con 

presentazione 

5. La gestione dei progetti 

informatici: I progetti 

informatici 
 

Il progetto di produzione del software 
La valutazione dei costi di un progetto 

informatico 
Le metriche del software 
La valutazione della qualità del 

software 
I modelli classici di sviluppo sistemi 

informatici 
La valutazione dei metodi di stima 

 

Aprile – Maggio 

 

Libro di testo 

Esercizi in aula 

 

Lezioni frontali 
Esercitazioni teoriche in 

aula, lavori di gruppo con 
presentazione 

 
* Libro di testo utilizzato: Gestione del progetto e organizzazione di impresa per l'indirizzo informatica e telecomunicazioni degli 

istituti tecnici 

Autori: Conte, Camagni, Nikolassy - Ed.Hoepli 
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Esiti attesi di apprendimento 

 

Gli studenti comprendono le criticità e la complessità collegate alla 

visione d’insieme di un progetto, senza limitarsi in maniera riduttiva 

agli aspetti strettamente connessi alla programmazione informatica. 

La costruzione delle sequenze di attività e la definizione delle 

relazioni rappresentano una competenza fondamentale nella 

risoluzione dei problemi.  

Effettuare stime temporali ed economiche legate ad indici di 

produzione e performance rappresenta un’altra competenza 

qualificante per i tecnici di domani. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Gli studenti complessivamente hanno raggiunto in maniera 

soddisfacente gli obiettivi minimi proposti nella programmazione e 

sopra sinteticamente descritti. Si sono rilevate buone capacità di 

pianificare la sequenza delle attività con comprensione delle 

interdipendenze tra le stesse. L’analisi delle risorse e la 

determinazione delle durate mediante metodi deterministici e semi-

probabilistici invece è stata compresa compiutamente in termini 

teorici mentre permangono parziali difficoltà nella gestione pratica di 

esercizi specifici. 

Buoni risultati sono invece stati ottenuti in termini di ruolo, 

responsabilità e funzioni del Project Manager. 

Si rileva quindi una competenza mediamente buona in termini teorici 

con qualche problema invece nell’applicazioni a casi operativi e 

soprattutto numerici; si ritiene anche in parte dovuti alla poca 

dimestichezza con le tematiche che vengono affrontate per la prima 

volta. 
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Docente: Franco Tobia   Disciplina:  Scienze motorie e sportive 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

ATLETICA  Correre-saltare-lanciare 

Conoscere la tecnica dei diversi gesti 

atletici 

Saper eseguire i diversi gesti atletici 

Aprile − Maggio  

Piccoli e grandi attrezzi 

della palestra 

Metodo 

globale/analitico 

NUOTO Stile libero-dorso-rana-delfino-tuffi 

Conoscere la tecnica dei diversi stili e 

la loro terminologia 

Saper eseguire le tecniche e le tattiche-

saper rispettare il regolamento da 

atleta-saper applicare il regolamento 

come giudice 

Dicembre − Gennaio 

Piscina Metodo 

globale/analitico 

PALLAVOLO Palleggio - bagher-battuta di sicurezza-

schiacciata-muro copertura gioco- 

alzatore fisso con cambio d'ala 

Saper eseguire le tecniche e le tattiche- 

saper rispettare il regolamento da 

atleta-saper applicare il regolamento 

come giudice 

Trasversale durante l’intero anno 

scolastico 

Palloni di pallavolo e 

campo di gioco 

Metodo 

globale/analitico 

PALLACANESTRO Conoscere la tecnica dei fondamentali 

individuali e di squadra 

Saper eseguire le tecniche e le tattiche- 

saper rispettare il regolamento da 

atleta-saper applicare il regolamento 

come giudice 

Trasversale durante l’intero anno 

scolastico 

Palloni di pallacanestro e 

campo di gioco 

Metodo 

globale/analitico 

CALCIO/CALCETTO Gioco 

Conoscere la tecnica dei fondamentali 

Saper eseguire la tecnica dei 

fondamentali-saper applicare il 

regolamento 

Trasversale durante l’intero anno 

scolastico 

Campo da cinque in palestra 

Campo da undici 

Metodo 

globale/analitico 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma 

privilegiata sull'area motoria della personalità, tramite il 

miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari.  

Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come 

disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, 

al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni 

tipiche dell'età.  

Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che 

tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita e la 

coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le 

attività motorie-sportive assumono nell'attuale società. 
Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

La quasi totalità della classe ha ottenuto risultati positivi in tutti i 

moduli proposti nell’arco dell’anno scolastico. 
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Docente: Graziano Vezzosi   Disciplina:  Religione cattolica 

 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

 

 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Le radici dell’etica La struttura dell’uomo. 

Il compito morale. 

La coscienza. 

(7 ore) 

Libro di testo 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

Ragione e religione Legge ed alleanza nella 

storia D’Israele.  

Gesù oltre la legge, per 

recuperare il senso autentico 

della legge. 

La figura di S .Francesco. 

(5 ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

Persona e relazione La relazione con l’altro.  

L’amore fondamentale 

apertura e disponibilità 

all’altro. 

Il progetto uomo-donna nel 

piano di Dio. 

(6 ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Documenti del magistero 

della chiesa 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

L’Etica della vita La morale della vita fisica. 

I vari approcci etici. 

La bioetica. 

(5ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Documenti del magistero 

della chiesa 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

L’etica socio-politica I significati del lavoro. 

La posizione cristiana del 

lavoro. 

L’impegno socio-politico e 

il bene comune. 

La solidarietà e la pace. 

(7ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Documenti del magistero 

della chiesa 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Consolidare i concetti di libertà e coscienza. 

Partire dalla Sacra Scrittura per apprendere e valutare le posizioni 

morali cristiane. 

Conoscere le linee generali della dottrina sociale della chiesa 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e 

religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita  
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Moduli CLIL 

 

Docente Panteghini Maria 

Disciplina Informatica 

Lingua straniera Inglese 

 
 

Modulo 

tematico 

Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione 

attività, temi e 

progetti svolti, 

casi e problemi 

di realtà 

affrontati 

Testi e documenti 

utilizzati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Databases 

 

Features of a 

database 

Project of a 

database 

Server-side 

languages: 

php,SQL 

Client-side 

languages: 

javascript, 

jQuery 

technical websites (for 

example, 

www.w3schools.com) 

Lessons (mainly on 

mondays) 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

The student can read a problem concerning databases and solve it 

through the use of ER-model, relational-databases model and SQL 

language. 

He can understand client-side and server-side languages 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

A very small number of students have succeeded in understanding 

and solving problems using English language in every step; a larger 

number of students can understand the problem but has difficulty in 

expressing the solution in English. The rest of the students have 

serious difficulties in understanding and solving problems in English. 
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Criteri e modi per la conduzione del colloquio 
Art. 17 c. 9 D.lgs 62/2017 e art. 19 OM 205/2019 

 

Qui di seguito viene descritta la procedura e la modalità elaborate e sperimentate dall’Istituto e 

quindi documentata. 
 

 

Tipologia di materiali da inserire nelle buste a cura della commissione 

 

Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 

Documenti: brani tratti da articoli di giornale o da riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di 

manuali d’uso e di libri di testo 

Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di 

classe 

Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, 

situazioni di realtà da affrontare e risolvere 

 

Nella busta non saranno contenute domande, serie di domande o riferimenti diretti a 

discipline  

 
 

Tempi e modi di svolgimento 

 

 

1. Scelta della busta, tra le tre proposte dal presidente, ed apertura della stessa con presa di 

visione dei documenti contenuti 

2. 25/35 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali caratterizzanti delle 

diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari estratti dalla busta sorteggiata 

(anche in lingua straniera); i commissari delle discipline che non trovano collegamenti con 

i materiali estratti si inseriranno con argomenti diversi da loro scelti 

3. Accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 

commissione  

4. 5/10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito 

dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 

784 legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale 

5. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi 

didattici e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

6. 5/10 minuti per la discussione e l'approfondimento degli elaborati delle prove scritte 

 

In totale il colloquio avrà una durata variabile tra 50 e 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 

La scelta dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del colloquio sono strettamente 

legati alla personalizzazione per i candidati con DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 
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Modalità di conduzione 

 

❑ Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della 

Commissione 

❑ Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale e 

comunque partendo con la fase di cui al punto 2 

❑ I contenuti della fase iniziale del colloquio (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) 

sono preparati dalla Commissione con riguardo alle indicazioni contenute nel documento del 

Consiglio di classe ed inseriti all’interno di un numero di buste pari a quello dei candidati 

aumentato di due unità. All’interno di ogni busta saranno presenti due documenti di immediata 

e facile comprensione scelti dalla Commissione nel rispetto delle aree disciplinari presenti e 

curando che il candidato si trovi davanti ad una situazione non nota 

❑ Facilitare l'avvio del colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 

❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare pertanto ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 

➢ Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

membri della Commissione 

➢ Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il 

candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

➢ Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 

colloquio 

➢ Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per 

coglierne meglio i contenuti culturali 

➢ Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 

Commissione 

❑ Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 

 

 

Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 

studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

 
Esposizione al massimo di dieci minuti, eventualmente accompagnata da una presentazione multimediale. 

Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  

 

1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di ASL nel triennio finale e nel quinto 

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

2.    Quali competenze ritiene di avere acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di 

forza e di debolezza della sua esperienza 

3.    Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma  



45 

 

Griglie di valutazione della prima prova scritta, della seconda e del colloquio 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI DI UN 

TESTO POETICO 

TIPOLOGIA A 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con 

qualche disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7- 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato 

su relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 

punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà 

lessicali ed errori ortografici ripetuti, punteggiatura non 

sempre normata 

6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà 

lessicali ed un  errore ortografico isolato non ripetuto , 

punteggiatura corretta 

9- 11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di 

rari e lievi errori e improprietà lessicali senza errori 

ortografici e punteggiatura utilizzata con pertinenza 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, 

punteggiatura efficace  

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, 

terminologia specifica e fluidità del discorso. 

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle 

consegne INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI 

MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo 

in minima parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto 

alle consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 

PUNTI MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 

Fraintendimenti del testo 3 - 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13 - 16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici  ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

0,5 - 2 
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LINGUAGGIO TECNICO) 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici  ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) 

3 - 11 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) senza tralasciare alcun ambito 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, 

stilistici ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) di tutti gli ambiti 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici, stilistici ( FIGURE RETORICHE, 

METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI 

MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, 

mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato 

al testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole 

5 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica presenza 

di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole 

9- 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al 

testo, interpretazione nel complesso adeguata, Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno 

critico, sia pure circoscritto e non sviluppato; presenza 

di spunti argomentativi 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione 

adeguata, è delineato un punto di vista sufficientemente 

chiaro con giudizi critici adeguati, elementi argomentativi 

che rivelano una visione critica discreta; adeguato 

sviluppo argomentativo 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni 

sicure ed adeguate; interpretazione corretta ed originale, 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi 

critici motivati, elementi argomentativi che rivelano 

profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

PUNTEGGIO : 5 =………………………………………………../20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI DI UN 

TESTO POETICO 

TIPOLOGIA A 

ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico)  

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e non considera alcune 

voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di alunni non soggetti a DSA o BES ( di 

ordine linguistico) 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 GENERALE ( 10 

PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su relazioni 

logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 2 

GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-  UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

- DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI:  

ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-SINTATTICA/ 

LESSICALE. 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali  0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali  6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed un  
errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura corretta 

9 - 11 

Generale correttezza e proprietà morfosintattica, pur in presenza di 
rari e lievi errori e improprietà lessicali ma nel complesso 
sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; elaborato nel 
complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale e fluidità del discorso.  17- 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne 

INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad 

alcune delle richieste della traccia 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte 

soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con sufficiente 

omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle consegne 9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 

Fraintendimenti del testo 3 - 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13- 16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

- UTILIZZO TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici  ( 
FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) CON  

AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI 

METRICI E RETORICI 

0, 5 - 5 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici  ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) CON  

AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI 

METRICI E RETORICI 

6 - 11 
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Riconoscimento sostanziale  degli aspetti contenutistici, stilistici e 

delle tecniche ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) senza tralasciare alcun ambito CON  

AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI 

METRICI E RETORICI 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) di tutti 

gli ambiti CON  AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO 

DI ELEMENTI METRICI E RETORICI 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici 

( FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) 
CON  AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti INDICATORE 

SPECIFICO CON INTEGRATO INDICATORE GENARALE 3 ( 

10 PUNTI indicatore generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 

PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di 

interpretazione, assenza di apporti critici 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; 
interpretazione inadeguata, sporadica presenza di apporti critici 

personali, comunque sviluppati in modo incerto; argomentazione debole 

5 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione 

parzialmente adeguata, sporadica presenza di apporti critici personali, 

comunque sviluppati in modo incerto; argomentazione debole 

9- 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo, 

interpretazione nel complesso adeguata, Sono presenti un punto di 

vista personale e qualche cenno critico, sia pure circoscritto e non 

sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata, è delineato 

un punto di vista sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, 
elementi argomentativi che rivelano una visione critica discreta; 

adeguato sviluppo argomentativo 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure ed 
adeguate; interpretazione corretta ed originale, Sono delineati un punto 

di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi 
che rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

17- 20 

Totale punteggio /100 

 

 

PUNTEGGIO :5=…………………………./20 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI DI UN 

TESTO IN PROSA O TEATRALE 

TIPOLOGIA A 

 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con 

qualche disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato 

su relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 

punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà 

lessicali ed errori ortografici ripetuti, punteggiatura non 

sempre normata 

6 - 8 
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Generale correttezza, pur in presenza di improprietà 

lessicali ed un  errore ortografico isolato non ripetuto , 

punteggiatura corretta 

9 -11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di 

rari e lievi errori e improprietà lessicali senza errori 

ortografici e punteggiatura utilizzata con pertinenza 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, 

punteggiatura efficace  

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, 

terminologia specifica e fluidità del discorso. 

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle 

consegne INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI 

MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia  

0,5- 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo 

in minima parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto 

alle consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 

PUNTI MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 

Fraintendimenti del testo 3- 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13 - 16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

0,5 - 2 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

3- 11 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche senza tralasciare alcun ambito 

richiesto dalla traccia 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche di 

tutti gli ambiti richiesti in traccia 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI 

MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, 

mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici 

0,5  - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato 

al testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole 

5 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica presenza 

di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

9 - 11 
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incerto; argomentazione debole 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al 

testo, interpretazione nel complesso adeguata, Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno 

critico, sia pure circoscritto e non sviluppato; presenza 

di spunti argomentativi 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione 

adeguata, è delineato un punto di vista sufficientemente 

chiaro con giudizi critici adeguati, elementi argomentativi 

che rivelano una visione critica discreta; adeguato 

sviluppo argomentativo 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni 

sicure ed adeguate; interpretazione corretta ed originale, 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi 

critici motivati, elementi argomentativi che rivelano 

profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

17 - 20 

Totale punteggio /100 
 

 

Punteggio :5 =………………………………../20 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI DI UN 

TESTO IN PROSA O TEATRALE 

TIPOLOGIA A 

ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico)  

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e non considera alcune 

voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di alunni non soggetti a DSA o BES ( di 

ordine linguistico) 

 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con 

qualche disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato 

su relazioni logiche ineccepibili 

9- 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 
APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-  UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

- DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI:  

ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-

SINTATTICA/ LESSICALE.  

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 
lessicali  

0,5 - 5 
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Qualche errore morfosintattico, poche improprietà 
lessicali  

6- 8 

Generale correttezza, pur in presenza di 
improprietà lessicali ed un  errore ortografico 
isolato non ripetuto , punteggiatura corretta 

9- 11 

Generale correttezza e proprietà morfosintattica, 
pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà 
lessicali ma nel complesso sufficientemente 
corretto dal punto di vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; 
elaborato nel complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale e 
fluidità del discorso.  

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle 

consegne INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI 

MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia  

0,5- 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo 

in minima parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto 

alle consegne 

9- 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 

PUNTI MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 -2 

Fraintendimenti del testo 3- 11 

Comprensione sostanziale del testo 12 

Buona comprensione del testo 13 - 16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX)   
APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

- UTILIZZO TABELLE RIASSUNTIVE DELLE 

TECNICHE DI ANALISI DEL TESTO IN USO DAL 

PRIMO BIENNIO 

 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI 

DEL TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

0,5 - 4 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI 

DEL TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

5- 11 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche senza tralasciare alcun ambito 

richiesto dalla traccia 
TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI DEL 

TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche di 

tutti gli ambiti richiesti in traccia 
TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI DEL 

TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

13 - 16 
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Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 
TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI DEL 

TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI 

MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, 

mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici 

0,5- 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato 

al testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole 

3- 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica presenza 

di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole 

9 - 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al 

testo, interpretazione nel complesso adeguata, Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno 

critico, sia pure circoscritto e non sviluppato; presenza 

di spunti argomentativi 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione 

adeguata, è delineato un punto di vista sufficientemente 

chiaro con giudizi critici adeguati, elementi argomentativi 

che rivelano una visione critica discreta; adeguato 

sviluppo argomentativo 

13 -16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni 

sicure ed adeguate; interpretazione corretta ed originale, 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi 

critici motivati, elementi argomentativi che rivelano 

profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

17 - 20 

Totale punteggio /100 
 

 

Punteggio :5 =………………………………../20 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO DI AMBITO 

ARTISTICO/ LETTERARIO/ STORICO/ FILOSOFICO/ SCIENTIFICO/ TECNOLOGICO/ 

ECONOMICO/ SOCIALE 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9- 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 

2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed 

errori ortografici gravi e ripetuti, punteggiatura utilizzata in 

maniera scorretta 

0,5 -5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed 

errori ortografici ripetuti, punteggiatura non sempre normata 

6 -8 
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Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed 

un  errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura 

corretta 

9- 11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e 

lievi errori e improprietà lessicali senza errori ortografici e 

punteggiatura normata; elaborato non sempre scorrevole 

ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di 

vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, punteggiatura 

efficace ; elaborato nel complesso scorrevole, scelte 

stilisticamente adeguate 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia 

specifica e fluidità del discorso.  

17- 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne 

INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto 

ad alcune delle richieste della traccia  

0,5  

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte. (  

1- 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7- 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne 

9- 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo proposto SENZA 

individuazione della tesi e delle argomentazioni presenti. ( 

mancato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la 

traccia lo richiede), riassunto non corretto o mancante dove 

richiesto 

0,5- 2 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli 

argomenti presenti nel testo proposto, riassunto non corretto 

dove proposto(parziale  riconoscimento dei caratteri stilistici del 

testo  se la traccia lo richiede) 

3-11 

Comprensione sostanziale  della tesi e dell’argomentazione 

proposte nel testo , correttezza del riassunto dove proposto 

(riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo 

richiede) 

12 

Buona comprensione  della tesi e degli argomenti proposti nel 

testo ( motivato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  

se la traccia lo richiede)buona capacità riassuntiva dove richiesta 

13 - 16 

Comprensione  completa e dettagliata della tesi e delle 

argomentazioni presenti nel testo ( buono e completo 

riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo 

richiede) con ottima capacità riassuntiva 

17- 20 

Contenuto e analisi dei riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

 

punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che 

non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e idee 

non approfondite ma adeguate 

12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo 

conoscenze documentate, concetti significativi e pertinenti a 

sostegno dell’argomentazione 

13- 16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza 

originale al testo, conoscenze approfondite e concetti di 

apprezzabile spessore a sostegno di una competenza 

argomentativa di alto livello 

  17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

punti 
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generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI MAX 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di 

interpretazione, assenza di apporti critici. Incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al 

testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di apporti 

critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole per incapacità di  sostenere con coerenza  

un percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

5- 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole per scarsa capacità di  sostenere con 

coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

9- 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo, 

interpretazione nel complesso adeguata. Sono presenti un 

punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure 

circoscritto e non sviluppato; capacità di  sostenere con 

coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata, è 

delineato un punto di vista sufficientemente chiaro con giudizi 

critici adeguati, elementi argomentativi che rivelano una visione 

critica discreta; adeguato sviluppo argomentativo grazie a una 

discreta capacità di  sostenere con coerenza  un percorso 

ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure ed 

adeguate; interpretazione corretta ed originale, Sono delineati un 

punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono 

sviluppo argomentativo grazie a una buona capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

Punteggio : 5=…………………………………../20 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO DI AMBITO 

ARTISTICO/ LETTERARIO/ STORICO/ FILOSOFICO/ SCIENTIFICO/ TECNOLOGICO/ 

ECONOMICO/ SOCIALE 
ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico) 

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e non considera alcune 

voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di alunni non soggetti a DSA o BES ( di 

ordine linguistico) 

 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 

2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-  UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

punti 
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- DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI:  

ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-

SINTATTICA/ LESSICALE. 

 

 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali  0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali  6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed un  
errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura corretta 

9 - 11 

Generale correttezza e proprietà morfosintattica, pur in presenza di 
rari e lievi errori e improprietà lessicali ma nel complesso 
sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; elaborato nel 
complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale e fluidità del discorso.  17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla tipologia di scrittura e alle consegne 

INDICATORE SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto 

ad alcune delle richieste della traccia  

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

- TABELLA RIASSUNTIVA VALORE DEI SEGNI 

DI INTERPUNZIONE 

- TABELLA RIASSUNTIVA DEI CONNETTIVI  

PER LA PARA E L’IPOTASSI 

punti 

Totale incomprensione del testo proposto SENZA 

individuazione della tesi e delle argomentazioni presenti. ( 

mancato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la 

traccia lo richiede. Riassunto non corretto dove richiesto 

 

0,5 - 2 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli 

argomenti presenti nel testo proposto (parziale  riconoscimento 

dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede). 

Riassunto non corretto dove richiesto 

3 - 11 

Comprensione sostanziale  della tesi e dell’argomentazione 

proposte nel testo  (riconoscimento dei caratteri stilistici del 

testo  se la traccia lo richiede) con correttezza nella stesura del 

riassunto dove richiesto 

12 

Buona comprensione  della tesi e degli argomenti proposti nel 

testo ( motivato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  

se la traccia lo richiede) con correttezza nella strutturazione del 

riassunto dove richiesto 

13 - 16 

Comprensione  completa e dettagliata della tesi e delle 

argomentazioni presenti nel testo ( buono e completo 

riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo 

richiede) con ottima capacità di riassumere dove richiesto 

17- 20 

Contenuto e analisi dei riferimenti culturali per sostenere 

l’argomentazione INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

 

punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che 

non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la tesi 

6- 10 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e idee 

non approfondite ma adeguate 

12 
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Osservazioni motivate che danno congruenza al testo 

conoscenze documentate, concetti significativi e pertinenti a 

sostegno dell’argomentazione 

13 -16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza 

originale al testo, conoscenze approfondite e concetti di 

apprezzabile spessore a sostegno di una competenza 

argomentativa di alto livello 

  17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI MAX  

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

- TABELLA CON INDICAZIONE DEL 

SIGNIFICATO DEI CONNETTIVI 

ARGOMENTATIVI   

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di 

interpretazione, assenza di apporti critici. Incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

0,5 - 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al 

testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di apporti 

critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole per incapacità di  sostenere con coerenza  

un percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

3 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole per scarsa capacità di  sostenere con 

coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

9- 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo, 

interpretazione nel complesso adeguata. Sono presenti un 

punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure 

circoscritto e non sviluppato; capacità di  sostenere con 

coerenza  un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata, è 

delineato un punto di vista sufficientemente chiaro con giudizi 

critici adeguati, elementi argomentativi che rivelano una visione 

critica discreta; adeguato sviluppo argomentativo grazie a una 

discreta capacità di  sostenere con coerenza  un percorso 

ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure ed 

adeguate; interpretazione corretta ed originale, Sono delineati un 

punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono 

sviluppo argomentativo grazie a una buona capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

17- 20 

Totale punteggio /100 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  

TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 

2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed 

errori ortografici gravi e ripetuti, punteggiatura utilizzata in 

0,5 - 5 



57 

 

maniera scorretta 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed 

errori ortografici ripetuti, punteggiatura non sempre normata 

6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed 

un  errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura 

corretta 

9 -11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e 

lievi errori e improprietà lessicali senza errori ortografici e 

punteggiatura normata; elaborato non sempre scorrevole 

ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di 

vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, punteggiatura 

efficace ; elaborato nel complesso scorrevole, scelte 

stilisticamente adeguate 

13 . 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia 

specifica e fluidità del discorso.  

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla traccia  e coerenza nella 

formulazione di titolo e paragrafazione  INDICATORE 

SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto 

ad alcune delle richieste della traccia, non presenta né titolo né 

paragrafazione se richiesti 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte, mancanza della titolazione indicata o 

della paragrafazione ove  richieste 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità e presenta sia la titolazione che la 

paragrafazione ove richieste 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne con 

titolazione e paragrafazione incisiva alla comprensione 

dell’argomentazione ove richieste 

7- 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne per l’incisività e originalità della titolazione sia per 

una paragrafazione eccellenti ove richieste 

9- 10 

Sviluppo INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) punti 

- Sviluppo completamente destrutturato e disomogeneo 

tale da vanificare la corretta comprensione dell’ 

esposizione.  

- Contraddizioni interne in cui la conclusione confuta la 

tesi sostenuto e/o gli argomenti a sostegno della tesi 

contraddicono la stessa 

  

0,5 - 3 

Sviluppo non sempre lineare e ordinato dell’esposizione; 

ripetizioni o posticipazioni di snodi argomentativi in sezioni del 

testo che creano confusione nel lettore 

4 - 11 

Sviluppo semplice, ma  lineare e ordinato dell’esposizione 12 

Sviluppo  lineare e ordinato dell’esposizione con buona efficacia 

nell’uso dei connettivi  

13 - 16 

Sviluppo  lineare e ordinato dell’esposizione che mostra ampia 

competenze persuasiva  

17 - 20 

Conoscenze e riferimenti culturali INDICATORE 

SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) 

 

punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che 

non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e idee 

non approfondite ma adeguate 

12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo 

conoscenze documentate, concetti significativi e pertinenti a 

sostegno dell’argomentazione 

13 - 16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza 

originale al testo, conoscenze approfondite e concetti di 

apprezzabile spessore a sostegno di una competenza 

argomentativa di alto livello 

 17 - 20 



58 

 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato allo stimolo della 

traccia, mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici.  

0,5 - 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato allo 

stimolo della traccia; interpretazione inadeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole per incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato  

3 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato allo stimolo della 

traccia; interpretazione parzialmente adeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole per scarsa capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato  

9 -11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato allo stimolo 

della traccia, interpretazione nel complesso adeguata. Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, 

sia pure circoscritto e non sviluppato; capacità di  sostenere 

con coerenza  un percorso ragionato  

12 

Contenuto buono e legato allo stimolo della traccia; 

interpretazione adeguata, è delineato un punto di vista 

sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, elementi 

argomentativi che rivelano una visione critica discreta; adeguato 

sviluppo argomentativo  

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo allo stimolo della traccia 

corretta ed originale Sono delineati un punto di vista personale 

chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 

rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

grazie a una buona capacità di  sostenere con coerenza  un 

percorso ragionato. 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

 

Punteggio:5=………………………………./20 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  

ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico)  

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e non considera alcune 

voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di alunni non soggetti a DSA o BES ( di 

ordine linguistico) 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  

TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9- 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua INDICATORE 

2 GENERALE ( 20 PUNTI MAX)  

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-  UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

- DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI:  

- ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-

SINTATTICA/ LESSICALE. 

punti 
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Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed  0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali  6- 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed 

un  errore ortografico isolato non ripetuto , punteggiatura 

corretta 

9 - 11 

Generale correttezza e proprietà morfosintattica, pur in 

presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali ma nel 

complesso sufficientemente corretto dal punto di vista 

espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; elaborato nel 

complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale e fluidità del 

discorso.  

17 - 20 

Pertinenza  rispetto alla traccia  e coerenza nella 

formulazione di titolo e paragrafazione  INDICATORE 

SPECIFICO ( 10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto 

ad alcune delle richieste della traccia, non presenta né titolo né 

paragrafazione ove richiesti 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte, mancanza della titolazione indicata o 

della paragrafazione ove richieste 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità e presenta sia la titolazione che la 

paragrafazione ove richieste 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne con 

titolazione e paragrafazione incisiva alla comprensione 

dell’argomentazione ove richieste 

7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne per l’incisività e originalità della titolazione sia per 

una paragrafazione eccellente ove richieste 

9 - 10 

Sviluppo INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) punti 

- Sviluppo completamente destrutturato e disomogeneo 

tale da vanificare la corretta comprensione dell’ 

esposizione.  

- Contraddizioni interne in cui la conclusione confuta la 

tesi sostenuto e/o gli argomenti a sostegno della tesi 

contraddicono la stessa 

  

0,5 - 3 

Sviluppo non sempre lineare e ordinato dell’esposizione; 

ripetizioni o posticipazioni di snodi argomentativi in sezioni del 

testo che creano confusione nel lettore 

4 - 11 

Sviluppo semplice, ma  lineare e ordinato dell’esposizione 12 

Sviluppo  lineare e ordinato dell’esposizione con buona efficacia 

nell’uso dei connettivi  

13 - 16 

Sviluppo  lineare e ordinato dell’esposizione che mostra ampia 

competenze persuasiva  

17 - 20 

Conoscenze e riferimenti culturali INDICATORE 

SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) 

 

punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che 

non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 

congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze e idee 

non approfondite ma adeguate 

12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo 

conoscenze documentate, concetti significativi e pertinenti a 

sostegno dell’argomentazione 

13 - 16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza 

originale al testo, conoscenze approfondite e concetti di 

apprezzabile spessore a sostegno di una competenza 

argomentativa di alto livello 

  17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 ( 10 PUNTI indicatore 

punti 
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generale +  10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI MAX 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato allo stimolo della 

traccia, mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici.  

0,5 - 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato allo 

stimolo della traccia; interpretazione inadeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole per incapacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato  

3 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato allo stimolo della 

traccia; interpretazione parzialmente adeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole per scarsa capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato  

9 - 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato allo stimolo 

della traccia, interpretazione nel complesso adeguata. Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, 

sia pure circoscritto e non sviluppato; capacità di  sostenere 

con coerenza  un percorso ragionato  

12 

Contenuto buono e legato allo stimolo della traccia; 

interpretazione adeguata, è delineato un punto di vista 

sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, elementi 

argomentativi che rivelano una visione critica discreta; adeguato 

sviluppo argomentativo  

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo allo stimolo della traccia 

corretta ed originale Sono delineati un punto di vista personale 

chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 

rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

grazie a una buona capacità di  sostenere con coerenza  un 

percorso ragionato. 

17- 20 

Totale punteggio /100 

 

 

Punteggio:5=………………………………./20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA DI 

 

INFORMATICA e SISTEMI E RETI   

 

Indicatori 
Livelli Descrittori Punti 

MIUR 

Padronanza 

delle conoscenze 

disciplinari 

relative ai 

nuclei tematici 

oggetto della 

prova e 

caratterizzante/i 

l’indirizzo di 

studi.  

1 

· Non possiede adeguate conoscenze disciplinari 

utilizzabili per rispondere alle richieste 
0 - 4 

…… 

· Non seleziona le conoscenze disciplinari in modo 

coerente rispetto alle richieste 

2 

· Possiede solo parziali conoscenze disciplinari 

utilizzabili per rispondere alle richieste 
5 - 10 

· Seleziona le conoscenze disciplinari in modo solo 

parzialmente coerente rispetto alle richieste 

3 

· Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per 

rispondere alle richieste sufficientemente complete 
11 - 16 

· Seleziona le conoscenze disciplinari in modo quasi 

sempre coerente rispetto alle richieste 

4 

· Possiede conoscenze disciplinari utilizzabili per 

rispondere alle richieste complete e almeno in alcuni casi 

approfondite 17 - 20 

· Seleziona le conoscenze disciplinari in modo sempre 

coerente rispetto alle richieste 

Padronanza delle 

competenze 

tecnico-

professionali 

specifiche di 

indirizzo rispetto 

agli obiettivi della 

prova, con 

particolare 

riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei 

casi e/o delle 

situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie/ 

scelte effettuate/ 

procedimenti 

utilizzati nella 

loro risoluzione. 

1 

· Non effettua una corretta analisi delle situazioni e dei 

casi proposti 

0 - 6 

…… 

· Non utilizza metodologie coerenti con le situazioni e i 

casi proposti 

· Non definisce procedimenti risolutivi corretti e coerenti 

con le situazioni e i casi proposti  

2 

· Effettua una analisi delle situazioni e dei casi proposti 

parziale e/o non sempre corretta 

7 – 15 
· Non sempre utilizza metodologie coerenti con le 

situazioni e i casi proposti 

· Non sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e 

coerenti con le situazioni e i casi proposti 

3 

· Effettua una analisi sostanzialmente corretta delle 

situazioni e dei casi proposti 

16 - 24 
· Utilizza prevalentemente metodologie coerenti con le 

situazioni e i casi proposti 

· Quasi sempre definisce procedimenti risolutivi corretti e 

coerenti con le situazioni e i casi proposti 

4 

· Effettua una corretta analisi delle situazioni e dei casi 

proposti 

25 - 30 
· Utilizza sempre metodologie coerenti con le situazioni e 

i casi proposti 

· Definisce sempre procedimenti risolutivi corretti e 

coerenti con le situazioni e i casi proposti 
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Indicatori 
Livelli Descrittori Punti 

MIUR 

Completezza 

nello 

svolgimento 

della traccia, 

coerenza/ 

correttezza dei 

risultati e degli 

elaborati 

tecnici e/o 

tecnico grafici 

prodotti.  

1 

· Risponde alle richieste della traccia in modo incompleto 

e/o incoerente 
0 – 6 

…… 

· Risponde alle richieste della traccia producendo risultati 

non corretti 

2 

· Risponde alle richieste della traccia in modo parziale e 

non sempre coerente 
7 – 15 

· Risponde alle richieste della traccia producendo risultati 

non sempre corretti 

3 

· Risponde alle richieste della traccia in modo quasi 

completo e coerente 
16 - 24 

· Risponde alle richieste della traccia producendo risultati 

quasi sempre corretti 

4 

· Risponde alle richieste della traccia in modo completo e 

coerente 
25 - 30 

· Risponde alle richieste della traccia producendo risultati 

corretti 

Capacità di 

argomentare, 

di collegare e 

di sintetizzare 

le 

informazioni 

in modo 

chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando 

con pertinenza 

i diversi 

linguaggi 

tecnici 

specifici.  

1 

· Non ricorre in modo pertinente alla terminologia dello 

specifico linguaggio tecnico 

0 - 4 

…… 

· Non usa i formalismi grafici adeguati o richiesti 

· Non collega logicamente le informazioni 

· Non argomenta in modo chiaro e sinteticamente 

esauriente 

2 

· Solo in alcune occasioni ricorre in modo pertinente alla 

terminologia dello specifico linguaggio tecnico 

5 - 10 

· Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti solo 

parzialmente 

· Non sempre collega logicamente le informazioni 

· Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

solo in alcune circostanze 

3 

· Ricorre quasi sempre in modo pertinente alla 

terminologia dello specifico linguaggio tecnico 

11 - 16 

· Usa i formalismi grafici adeguati o richiesti nella maggior 

parte delle occasioni 

· Collega logicamente le informazioni quasi sempre 

· Argomenta in modo chiaro e sinteticamente esauriente 

quasi sempre 

4 

· Ricorre sempre in modo pertinente alla terminologia dello 

specifico linguaggio tecnico 

17 - 20 
· Usa sempre i formalismi grafici adeguati o richiesti 

· Collega sempre logicamente le informazioni 

· Argomenta sempre in modo chiaro e sinteticamente 

esauriente 
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Tabella di conversione 
P

u
n

te
g

g
io

 1 

− 

3 

4 

− 

7 

8 

− 

11 

12 

− 

15 

16 

− 

19 

20 

− 

23 

24 

− 

27 

 

28 

− 

32 

33 

− 

37 

38 

− 

42 

43 

− 

47 

48 

− 

52 

53 

− 

58 

59 

− 

64 

65 

−  

70 

 

71 

− 

76 

77 

− 

82 

83 

− 

88 

89 

− 

94 

95 

− 

100 

V
o
to

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 15 

 

 

 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
INDICATORI DESCRITTORI P.TI P.TI 

ASSEGNATI 

 

 

Ampiezza e solidità delle 

conoscenze acquisite e 

utilizzate nell’argomentazione 

(da 1 a 7 punti) 

 
Conoscenze utilizzate durante la 

discussione delle proposte di avvio e di 

prosecuzione del colloquio, acquisite e 

messe in relazione per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera. 

Conoscenze acquisite e usate durante la 

trattazione pluridisciplinare che 

espliciti il conseguimento del PECUP 

dello studente. 

Conoscenze evidenziate nella 

trattazione delle esperienze svolte 

nell'ambito dei PCTO e delle attività e 

dei percorsi e progetti svolti 

nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

Conoscenze scarse e/o scorrette, 

argomentazione errata o manchevole. 

1  

Conoscenze lacunose, argomentazione 

debole e/o non sempre corretta. 

2  

Conoscenze minime e imprecise, 

argomentazione poco efficace. 

3  

Conoscenze sufficienti, argomentazione 

minimamente strutturata. 

4  

Conoscenze discrete e puntuali, 

argomentazione ben strutturata e valida. 

5  

Conoscenze considerevoli e approfondite, 

argomentazione solida ed efficace. 

6  

Conoscenze di livello ottimo o eccellente, 

argomentazione molto efficace e 

convincente. 

7  

 

Competenze logiche, di 

approfondimento, di 

rielaborazione, di analisi e di 

autocorrezione 

(da 1 a 7 punti) 

 
Competenze che esplicitino il 

conseguimento del PECUP dello 

studente. Capacità di analisi e di 

utilizzo delle proposte di avvio e di 

prosecuzione del colloquio. 

Correlazione delle esperienze svolte 

nell'ambito dei PCTO alle competenze 

specifiche e trasversali acquisite, 

sviluppo di una riflessione in ottica 

orientativa sulla significatività e sulla 

ricaduta delle attività dei PCTO sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-

diploma. 

Competenze emerse con la trattazione 

relativa a «Cittadinanza e 

Costituzione». 

Competenze di discussione ed 

autocorrezione degli elaborati relativi 

alle prove scritte. 

 

Competenze scarse e decisamente incerte. 1  

Competenze carenti, espresse con notevoli 

difficoltà. 

2  

Competenze non sicure, espresse in 

situazione con qualche incertezza. 

3  

Competenze raggiunte a un livello 

sufficiente. 

4  

Competenze raggiunte a un livello discreto 

e sicuro. 

5  

Competenze raggiunte a un livello buono o 

ottimale, ben agite in situazione. 

6  

Competenze raggiunte a un livello 

eccellente, agite in situazione con piena 

sicurezza e padronanza. 

7  
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Padronanza degli strumenti 

linguistici, espressivi e del 

lessico specifici delle diverse 

discipline. 

Chiarezza, accuratezza e 

organicità dell'esposizione nel 

tempo assegnato. 

(da 1 a 6 punti) 

 
Esposizione, lessico, metodi, tempi, 

registri veicolativi (eventualmente in 

metodologia CLIL per la relativa DNL) 

con cui sono curati l'articolazione delle 

fasi del colloquio e il coinvolgimento 

organico delle diverse discipline ed in 

relazione al PECUP dello studente. 

Capacità 

- evidenziate nella relazione e/o 

nell'elaborato e 

- mostrate durante l’illustrazione della 

natura e delle caratteristiche delle 

attività svolte nell’ambito dei PCTO 

- manifestate nella trattazione delle 

attività, dei percorsi e dei progetti 

svolti nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione» inseriti nel percorso 

scolastico. 

Padronanza linguistica povera o 

decisamente scarsa. 

Esposizione approssimativa e/o scorretta, 

poco curata e poco organica. Tempi 

assegnati spesso non osservati. 

1  

Padronanza linguistica lacunosa o carente. 

Esposizione non chiara, imprecisa o 

scorretta. Tempi assegnati spesso non 

osservati. Accuratezza e organicità limitate 

o difettose. 

2  

Padronanza linguistica imprecisa o 

imperfetta. Esposizione incompleta, in 

alcuni passaggi superficiale o poco 

organica. Tempi dell’esposizione rispettati 

con qualche difficoltà. 

3  

Padronanza linguistica semplice, talora 

imprecisa ma accettabile. 

Esposizione abbastanza chiara e corretta, 

accuratezza e organicità generica, con 

trattazione nei tempi assegnati. 

4  

Padronanza linguistica curata e/o corposa. 

Esposizione ben strutturata, pulita e senza 

sbavature, pieno rispetto dei tempi 

assegnati. Accuratezza e organicità buone. 

5  

Padronanza linguistica consistente, ricca e 

personale. 

Esposizione strutturata in modo ottimo o 

eccellente, pienamente chiara e corretta, 

ben orchestrata nei tempi assegnati; 

accuratezza e organicità scrupolose. 

6  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

AL COLLOQUIO 

   

 

____/20 
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Esiti delle simulazioni della prima e della seconda prova scritta 

 

Esiti simulazioni prima prova scritta 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Gli esiti della prima simulazione effettuata (19 febbraio 2019) hanno 

confermato risultati positivi per due terzi della classe, nel primo 

gruppo con un range tra una condizione di sufficienza piena e 

l’optimum (per uno degli alunni); nel secondo gruppo con una 

situazione di sufficienza netta. Nell’ultimo terzo di studenti, i risultati 

si sono attestati in media su una condizione di lieve insufficienza, 

considerando anche che si trattava di una prima vera verifica di 

modalità e tipologie poco testate. Nella seconda simulazione avvenuta 

(26 marzo), gli esiti hanno sostanzialmente confermato i risultati della 

prima verifica, pur con lievi margini di miglioramento. 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

La difficoltà prevalente, anche nella seconda simulazione, è stata data 

dalla iniziale ridotta capacità di comprendere appieno i contenuti dei 

testi proposti e le relative richieste. Nelle due tipologie maggiormente 

apprezzate, le tipologie B e C, ma ancor più nella C, è stato 

riscontrato poi il reale rischio di ridurre il testo di produzione alla 

registrazione di una congerie di ovvie banalità. Si è tentato perciò in 

seguito di favorire un maggiore lavoro di riflessione e arricchimento 

dei contenuti, con idee e considerazioni più insistite e meditate.   

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

La difficoltà di conciliare le richieste delle tracce proposte per il 

nuovo esame scritto di italiano e le attività didattiche svolte sono state 

soprattutto iniziali, nel periodo del trimestre che ha preceduto l’invio 

di indicazioni realmente utili e più mirate, arrivate dal MIUR soltanto 

in gennaio. Sulla scorta, però, di quelle tracce che sono state a 

disposizione a fine dicembre e grazie al buon senso e all’operosità dei 

docenti tutti, agli alunni sono state somministrate per tempo più prove 

di esercitazione (gli studenti della classe in oggetto hanno lavorato in 

autonomia anche nelle vacanze di Natale). Diverse ore del curricolo 

sono state dedicate fra gennaio e marzo alla interpretazione delle tre 

tipologie di testo richiesto  

 

 

Esiti simulazioni seconda prova scritta 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Per entrambe le discipline coinvolte: Esiti molto soddisfacenti per un piccolo 

numero di studenti; per la maggior parte degli studenti lo svolgimento non è 

sempre stato completo; esiti gravemente insufficienti per un piccolo gruppo 

di studenti 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Per entrambe le discipline coinvolte: Difficoltà di comprensione della 

traccia, difficoltà a gestire il linguaggio specifico e il tempo a disposizione, 

difficoltà a scrivere del codice senza pc. 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

Tracce coerenti per la disciplina Informatica. 

Per quanto riguarda la disciplina Sistemi e Reti, le tracce non erano 

completamente affrontabili dagli studenti perché erano presenti argomenti 

non ancora trattati in classe. 

Indicazioni, esperienze ed 

osservazioni sulla seconda 

parte della prova scritta per 

l’indirizzo IP 

Nessuna osservazione. 
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