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Profilo del diplomato dell’Istituto Tecnico 

Settore Tecnologico “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

        Alla fine del percorso formativo il Diplomato dell’Istituto Tecnico, Settore Tecnologico “Agraria,  

        Agroalimentare e Agroindustria”: 
● possiede competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività 

produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti 
e al rispetto dell’ambiente; 

● interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

● In particolare, è in grado di: 

o collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e 
animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 

o controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 
organolettico; 

o individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli 
con opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture 
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale; 

o Intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi 
tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e 
gestire, inoltre, correttamente smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

o controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo 
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed 
emettendo giudizi di convenienza; 

o esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
o effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte 

tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio; 
o rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle 

zone di rischio; 
o collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei 

prodotti agrari ed agroindustriali; 
o collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di 

trasparenza e tracciabilità. 

 

da Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133, allegato B 
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Composizione del Consiglio di Classe: componente Docente 

 
 

 

DOCENTE 
 

DISCIPLINA 
Continuità Didattica Triennio 

Anno III Anno IV Anno V 

Lettere  Prof. Michele Aurelio Bruno   X 

Inglese  Prof.ssa Mariangela Reduzzi x x X 

Matematica  Prof. Giorgio Gatti x x X 

Biotecnologie Agrarie  Prof.ssa Claudia Tondolo  x X 

Trasformazioni Prodotti  Prof.ssa Eugenia Magarò   X 

Produzioni animali  Prof.ssa Erica Tasca  x X 

Produzioni Vegetali  Prof. Claudio Greco   X 

Estimo, economia,…  Prof.ssa Debora Fazio x x X 

Gestione ambiente e 
territorio  

 Prof. Valerio Gatti   X 

Scienze motorie  Prof. Alessandro Brusaferri x x X 

IRC  Prof. Pasquale Esposito x x X 

Sostegno  Prof.ssa Vigentini Elisabetta x x X 

ITP Inglese  Prof.ssa Patrizia Papa x x X 

ITP Biotecnologie Agrarie  Prof. Giovanni Calabrese   X 

ITP Trasformazione 
Prodotti 

 Prof. Giovanni Priolo  x X 

ITP Produzioni Animali  Prof. Marco Maccoppi  x X 

ITP Produzioni Vegetali  Prof. Arcangelo Vitale   X 

ITP Estimo, Economia, …  Prof. Nunzio Maio   X 

 

Composizione della Classe 5a A 
 
 

 

Iscritti 
inizio a.s. 

 

Maschi 
 

Femmine 

 

Provenienti 
da altre 
classi 

 

Ritirati 
 

Privatisti 
B.E.S. 

D.A. D.S.A. Stranieri Altro 

19 

 

12 7 / / / 2 4  1 
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Profilo della classe 
 

(Presentazione generale ed evoluzione della classe sotto i profili: 
cognitivo, emotivo, metodologico, comportamentale). 

 
 

La classe già all’inizio del triennio si è presentata eterogenea, sia in termini di 
comportamento, che di livelli di competenza e abilità; diversità che si sono 
sostanzialmente mantenute nel corso degli anni.  
Ad un piccolo gruppo di alunni inclini a rispettare le regole, a lavorare con serietà, 
impegno e costanza, dimostrando voglia di apprendere e migliorarsi, se ne 
contrappone un altro, formato da studenti refrattari a qualsiasi forma di regola, 
sia per l’attenzione in classe (costanti i richiami sull’uso del cellulare), sia in 
riferimento ai tempi di consegna dei lavori assegnati. Pur avendo buone capacità 
questi alunni si sono accontentati di fare il minimo indispensabile per conseguire 
la sufficienza, soprattutto in prossimità di verifiche e/o interrogazioni, 
manifestando lacune e difficoltà, dovute anche a diversi fattori quali assenze 
strategiche, mancanza di metodo e studio adeguati.  
A studenti motivati e collaborativi se ne sono contrapposti altri che dal punto di 
vista metacognitivo hanno mostrato passività durante l’interazione didattica. 
In linea di massima, attraverso le molteplici forme di recupero adottate dai 
docenti, si sono raggiunti dei livelli generalmente accettabili di competenza per la 
maggior parte della classe; permangono tuttavia alcune fragilità dove è mancato 
uno studio assiduo e metodico. La rielaborazione personale a casa non è stata 
costante e talvolta si è dimostrata selettiva: si è quindi ricorso in classe a diverse 
strategie, dall’uso di mappe concettuali, alla team/cooperative learning alla peer 
education per stimolare la comunicazione tra i discenti, lo spirito di collaborazione 
e l’acquisizione di competenze sempre nuove.   

      Il comportamento della classe, ad eccezione di pochi studenti, non è sempre   
      stato corretto: oltre a non svolgere i lavori assegnati in modo adeguato, si deve    

registrare un costante atteggiamento polemico verso il corpo docente e verso 
qualsiasi attività proposta. Va evidenziata però una corretta disponibilità e 
attenzione da parte di alcuni nei confronti dei compagni DA. 

 

Nella classe sono presenti due studenti DA, quattro DSA, un BES. Per gli 
strumenti compensativi utilizzati nel corso dell’anno scolastico si fa riferimento 
rispettivamente al PEI e ai PDP con gli allegati riservati, depositati in segreteria 
e inseriti nella copia del Documento del Consiglio di Classe a uso esclusivo della 
Commissione d’esame.   
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Obiettivi Trasversali Prefissati dal Consiglio di Classe 
 

Il Consiglio di Classe, sulla base del raggiungimento degli obiettivi trasversale degli scorsi anni 
scolastici ha deciso di osservare sistematicamente gli alunni dedicandosi soprattutto all’area 
della comunicazione. 
Coerentemente con alcune decisioni prese dal Collegio Docenti all’inizio del corrente anno 
scolastico, si è decisa la periodica rilevazione del livello raggiunto nell’obiettivo trasversale sopra 
citato, in aggiunta a quelli cognitivi disciplinari. 
Ciascuna disciplina, con le sue specificità, ha contribuito allo sviluppo delle capacità e alla 
valorizzazione delle competenze individuando gli aspetti applicativi all’interno della propria 
programmazione curricolare allegata. 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE IN ENTRATA (decodifica):  
COMPRENDERE, RIELABORARE, INTERPRETARE 

 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

● Padroneggiare gli 
strumenti dell’analisi 
approfondita per giungere 
a rielaborare i dati in 
modo personale, a 
interpretare criticamente 
le informazioni e ad 
argomentare le proprie 
tesi 

● Utilizzare autonomamente dati 
e informazioni per costruire 
tesi/modelli interpretativi e 
argomentare le proprie 
convinzioni 

● Utilizzare funzionalmente dati 
e informazioni desunte da fonti 
diverse per confutare 
efficacemente eventuali tesi 
contrarie 

● Proporre agli alunni in modo 
sistematico esercizi di analisi 
approfondita di testi sempre più 
complessi 

● Stimolare l’individuazione delle 
relazioni fra i diversi 
aspetti/concetti correlati a un 
quesito 

● Utilizzare un approccio 
problematizzante per stimolare la 
formulazione di ipotesi realistiche 

● Abituare gli alunni a svolgere 
lavori di ricerca in modo 
autonomo e a sviluppare lezioni 
su specifici argomenti, fornendo 
un’assistenza di sola consulenza 

● Lasciare spazio agli interventi 
degli alunni, abituandoli a 
presentare le proprie asserzioni 
con materiali di supporto e 
attraverso ragionamenti articolati 

 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente 
Carente 

Comprende, 
rielabora e 
interpreta 
autonomamente 
e in modo 
approfondito testi 
sempre più 
complessi.  

Comprende, 
rielabora e 
interpreta in 
modo autonomo 
e adeguato testi 
sempre più 
complessi 

Presenta qualche 
difficoltà nella 
decodifica, nella 
rielaborazione e 
nella interpretazione 
autonoma dei testi 
complessi. 
 

Presenta difficoltà 
a decodificare, a 
rielaborare e a 
interpretare 
autonomamente i 
testi complessi. 

Non riesce 
autonomamente a 
decodificare, a 
rielaborare e a 
interpretare i testi 
complessi. 
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AREA DELLA COMUNICAZIONE IN USCITA (codifica):  

ESPRIMERE, ESPORRE, PRODURRE 
 

 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ STRATEGIE DEL DOCENTE 

 
 

 

● Padroneggiare gli strumenti 
della comunicazione scritta, 
orale, grafica, iconica, per 
trasmettere conoscenze, 
opinioni e interpretazioni 

● Realizzare autonomamente 
un prodotto corrispondente 
a una richiesta complessa 
e/o professionale 

●  

 
●  

 
●  

● Scrivere e parlare con 
completezza, coesione e 
coerenza contenutistica 
utilizzando un lessico vario e 
specifico 

● Utilizzare autonomamente i 
codici di comunicazione più 
adeguati   alle richieste ed al 
contesto comunicativo 

● Riconsiderare le proprie 
produzioni per migliorarne la 
correttezza e l’efficacia, dopo 
averne valutato punti di caduta 
e di forza 

 

 
 

 
 

● Curare le correttezza formale nelle 
lezioni ed utilizzare un lessico il più 
possibile ricco, vario, specifico 

● Richiedere agli alunni di esprimersi 
sempre in modo corretto, 
utilizzando il lessico adeguato al 
contesto comunicativo 

● Promuovere tutte le occasioni che 
permettano la verbalizzazione/ 
l’espressione delle proprie 
conoscenze/opinioni da parte degli 
alunni 

● Stimolare il processo di 
individuazione e correzione degli 
errori, anche attraverso l’uso di 
opportune griglie di autocorrezione 

● Far svolgere tra compagni 
correzioni incrociate di un’intera 
verifica o di una sua parte 
significativa  

● Richiedere in modo esplicito la 
spiegazione dell’errore e della 
corrispondente correzione 

● Promuovere l’uso di forme 
diversificate di organizzazione dei 
contenuti, in ambito disciplinare o 
pluridisciplinare 

 
 

 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

A B C D E 

Ottimo Buono Sufficiente Carente Gravemente Carente 

Non presenta 
difficoltà nella 
produzione che 
organizza in 
modo completo, 
coerente e coeso. 

Presenta solo 
qualche 
imprecisione nella 
produzione che 
organizza 
generalmente in 
modo completo, 
coerente e coeso. 

Presenta alcuni 
errori nella 
produzione con 
contenuti 
comunque 
coerenti. 
 

Presenta difficoltà 
nella produzione, 
con diffusi errori 
formali e contenuti 
non sempre 
coerenti e 
completi.  

Presenta notevoli 
difficoltà/resistenze 
nella produzione che 
risulta scorretta e 
frammentaria. 
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Criteri comuni di conduzione della classe e modalità di lavoro 
 
In merito alla metodologia d’insegnamento si è ritenuto importante ridurre, per quanto 

possibile, la lezione frontale, privilegiando la lezione dialogata, ricorrendo all’approccio per 
problemi e sviluppando le potenzialità della compresenza. Questo, ovviamente, per motivare 
al lavoro tutti gli alunni e per valorizzare la peculiarità di ciascuno. 

È stato un imperativo per i docenti chiarire sempre con gli alunni i criteri adottati per la 
correzione, gli eventuali punteggi e/o le percentuali di riferimento nonché condividere la 
valutazione come parte integrante del processo di apprendimento. 

 
Quindi, la centralità dello studente quale soggetto del processo educativo e la 

storicizzazione dell’esperienza sono stati i criteri a sostegno di un curricolo basato sulla 
didattica laboratoriale e per competenze. 

 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari, il lavoro dei docenti del 

Consiglio di Classe si è basato sui seguenti aspetti metodologici: 
 

Metodologia dell’esperienza 
In conformità anche a quanto precisato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i docenti del 
Consiglio di Classe hanno ritenuto l’esperienza il punto di partenza per ogni attività di carattere 
didattico. Naturalmente questo ha significato associare costantemente il metodo induttivo al 
deduttivo, essendo le due metodologie inseparabili nel processo cognitivo. 

 

Metodologia della comunicazione e dell’inclusione 
Nella metodologia della comunicazione, alla verbale, si sono abbinate le comunicazioni grafica 
e iconica, anche attraverso la multimedialità (TIC), ogniqualvolta le attività lo avevano previsto 
in sede di programmazione e la strumentazione a disposizione lo ha permesso. Tale 
metodologia ha tenuto conto, inoltre, del comportamento del gruppo-classe e ha subito 
variazioni in relazione al tipo di reazioni e di risposte ottenute in base alle dinamiche createsi 
durante l’anno e alla presenza di alunni che necessitano di strategie inclusive che diventano 
strategie del gruppo-classe. 

 
Metodologia della ricerca e del lavoro inter/pluridisciplinare 
Per utilizzare tale metodologia il Consiglio di Classe ha operato: 
● creando le aspettative in relazione alle attività da svolgere 

● presentando l’argomento attraverso la problematizzazione dei punti focali (problem solving) 
● guidando l’alunno all’individuazione del problema e all’organizzazione del lavoro per 

affrontare e portare a soluzione il problema individuato (compiti di realtà) 
● cogliendo gli aspetti interdisciplinari connessi all’argomento, al problema o al lavoro in 

genere  
● spronando gli alunni al team working e alla valorizzazione del lavoro di tutti 
● analizzando collettivamente il prodotto finale ottenuto con l’apporto di tutti i componenti 

del gruppo-classe 

● favorendo la partecipazione a spettacoli, concorsi, seminari, convegni anche su specifiche 
problematiche d’interesse sia locale, proprie del territorio, sia globale 

● coinvolgendo attivamente lo studente nel processo di apprendimento anche attraverso la 
formazione alla pari (peer to peer). 
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CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 
 

DATE  TOPIC ACTIVITY MATERIALS 

09/03/22 2H Urban green areas, 
vocabulary 

Listing and classifying 
 

Image gallery 

12/03/22 2H Benefits/issues to 
having/not having 
green areas in town 

Listening and writing 

(peer-to-peer task), 
Video: What happens if you cut 
down all of a city’s trees? 
 
Questionnaire 
 

27/04/22 2H Native plants and 
nativars: two 
different points of 
view 

Reading comprehension 
about native plants. 
Personal work to be 
submitted in Drive 

Worksheets 
1. Native or Not So 
Much?Native plants transformed 
into flashy “nativars” may look 
pretty, but are they good for 
wildlife? 
2. Straight Species, Cultivars 
and Nativars 
 

02/05/22 2H Benefits of native 
plants to the habitat 

Listening and taking 
notes 
 

Organizing/rewriting 
notes 
 

Video: The Beauty of Native 
Plants 

Dopo il 
15 
maggio 

1H Urban green: the 
Vertical Forest in 
Milan 

Writing/Listening 
comprehension (gapped 
text) 

Lists of words 
 
Video: When trees meet 
buildings (extract) 
 
Worksheet (fill in the blanks) 
 

 
1H 

 
WRAPPING UP 

 
TEST 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
(PCTO) 

 
Triennio: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 

 
 

Tipologia base 
 

a.s. 
 

Totale ore 
 

 

Classe terza       □ stage in aziende esterne 
                           □ uscite didattiche (anche virtuali) 
                           □ attività svolta a scuola  
 

 
 

2019-20 

 
 
 
 
 

150 

 

Classe quarta     □ stage in aziende esterne 
                           □ project work 
                           □ uscite didattiche (anche virtuali) 
                           □ attività svolta a scuola 
 

 

 
2020-21 

 

Classe quinta     □ stage in aziende esterne 
                           □ project work 
                           □ uscite didattiche (anche virtuali) 
                           □ attività svolta a scuola 
 

 

 
2021-22 

       
 
 

Progetti c/o aziende esterne 
Classe 

3a 4a 5a 

1. Fare scuola in Allevamento   x 

2. Fare scuola in Serra   x 

3. Fare scuola in Enti Pubblici e Privati   x 

4. Trasformazione dei prodotti   x 

Project Work:     

Attività del PCTO svolte a scuola – Uscite didattiche * x x x 

   
                    * v. tabella successiva per le attività e le uscite didattiche della classe quinta 
 

Attività del PCTO svolte a scuola Classe 5^AT 

 

Data Attività 
settembre 
 
 
12 ottobre 
 
 
27 ottobre 
 
 
9 dicembre 
 
15 dicembre      
 
17 dicembre 
 
 
 

Feedback sull’esperienza del PCTO soprattutto nelle discipline 
d’indirizzo. 
 
VIVERE TRA INCERTEZZE E RISCHI. QUAL È IL RUOLO DELLE 
ASSICURAZIONI? incontro online (1h) 
 
COME SI RISPONDE A UNO SHOCK FINANZIARIO? CASE 
HISTORIES VERE E STUDI SOCIOLOGICI: incontro online (1h) 
 
SUSTAINABLE ANIMAL NUTRITION webinar (2h) 
 
ORIENTA LOMBARDIA CIRCOLARE N. 54 DEL 09/12/2021  
 
Lezione ex-allievi dal titolo "LE BASI SCIENTIFICHE DEL 
CORRETTO “TERROIR” IN VITICOLTURA " in presenza,   
Prof. Failla (Università Statale di Milano) dalle 13 alle 15. 
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14 gennaio 
 
 
22 gennaio 
 
02 febbraio 
 
 
03 febbraio 
 
09 febbraio 
 
23 febbraio 
 
11 marzo 
 
16 marzo 
 
 
02 aprile 
 
 
08 aprile 
 
 
09 aprile 
 
11 aprile 
 
 
 
28 aprile 
 
 
 
05 maggio 
 
 
20 maggio 
 
 
27 maggio 
 

 
SUSTAINABILITY & FOOD WASTE conferenza in Aula Magna, dott. 
Stefano Gardi (1 ½ h) 
 
Sustainability & Food Waste test 
 
TECNICHE DI ALLEVAMENTO NEL “GUYOT” DELLA VITE, dott. 
Costa (2h) 
 
FOOD POLICY webinar dott. Magarini, università di Milano (2h) 
 
Meet ITS (2h) 
 
Lezione pratica nelle serre fredde, POTATURA METODO SIMONIT 
(2h) 
Simulazione test universitari (1,40) 
 
Lezione ex-allievi (SAME) dal titolo "TRATTORI E MACCHINE PER 
LA FRUTTICOLTURA E VITICOLTURA" meet (2h) 
 
MODERNE METODOLOGIE di STIMA, standard di valutazione 
internazionale. Meet (2h) 
 
ANALISI SENSORIALE DEI VINI, DEGUSTAZIONE, prof. Valota 
Gabriele (2h) 
 
ENTOMODENA, rassegna mondiale sugli insetti 
 
Lezione ex-allievi dal titolo GAS METANO PRODOTTO IN STALLA 
CON FONTI RINNOVABILI: LE PROSPETTIVE PER L'UTILIZZO 
(2h) 
 
INCONTRO DI ORIENTAMENTO IN USCITA, in aula magna, con IL 
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMO (2h) 
 
Lezione ex-allievi dal titolo IL CATASTO, strumento di conoscenza e 
gestione del territorio in Aula Magna (2h) 
 
Lezione ex-allievi STIMA DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI SU 
CEREALI prof. Bargiggia (2h) in Azienda Ganassina 
 
VISITA ALLO STABILIMENTO DELLA LACTALIS, a Casale 
Cremasco (2 ½). 
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Attività e percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
 

 
Classe Terza   a.s. 2019-20 

 

Argomento/Tema Attività  

 
19 novembre 2019 
 

 
Educazione alla legalità e alla cittadinanza:  
visione del film La siciliana ribelle 
 

 
20 febbraio 2020 
 

 
Progetto Martina: Parliamo di tumori, conoscere per prevenire. 

 
Causa scoppio pandemia Covid 19, altre attività calendarizzate per l’anno scolastico 2019-20 
non sono state realizzate. 

 

 
Attività e percorsi di Educazione Civica 

 

 
Classe Quarta   a.s. 2020-21 

 
 

➢ Discipline coinvolte nel percorso interdisciplinare del’’UDA di 
EDUCAZIONE CIVICA: 

 

 
Denominazione 

 
SOSTENIBILITÀ’ È… 
● mettere in atto i principi costituzionali 
● preservare l’ambiente 
● lottare contro la violenza di genere 

Compito di realtà 
con prodotto 
finale 

Realizzare in gruppo un filmato con vari slogan d’impatto in loop, 
slogan creati individualmente per ognuno dei tre aspetti della tematica 
affrontata, per contribuire a rendere consapevoli dell’importanza vitale 
della sostenibilità. 
Il suddetto filmato sarà preceduto dalla realizzazione a livello individuale 
di una presentazione in formato PPT per motivare la scelta dei tre slogan 
e chiarire ai compagni i collegamenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e/o 
con gli articoli della 
Costituzione Italiana analizzati. 

 
NUCLEO 1. 
Sostenibilità sul piano normativo 
Collegamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030: 1, 2, 3, 17 

 
EDUCAZIONE CIVICA:  
- Diritti fondamentali del cittadino tra cui il diritto alla salute, al benessere 

psicofisico, alla sicurezza alimentare, all’uguaglianza tra soggetti, al lavoro 
dignitoso 
- Art. 9 – Tutela dell’ambiente 
- Art. 32 – Diritto a un ambiente salubre e alla salute nella più ampia accezione del diritto 
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INGLESE:  
- Salute e sicurezza in ambito agricolo 
- Approccio all’identificazione di rischi e pericoli 
- PPE: strumenti ed equipaggiamenti 
- La figura professionale dell’addetto alla sicurezza 

 
 

NUCLEO 2. 
a) Sostenibilità sul piano ambientale 
    Collegamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030: 13, 15 

 
STORIA:  Prerequisito 
- La prima e la seconda rivoluzione industriale 
- L’estensione delle ferrovie, la nascita delle centrali idroelettriche, le emissioni di CO2 nel 

‘900 
- Gli accordi sul clima (Protocollo di Kyoto e Accordi di Parigi) e la loro difficile applicazione 
 
PRODUZIONI VEGETALI:  
- Che cos’è l’agricoltura sostenibile 
- Quali sono le forme di agricoltura sostenibile riconosciute 
- I principali elementi legati ai disciplinari di produzione 
- Il confronto tra agricoltura convenzionale e agricoltura sostenibile. 

 
TRASFORMAZIONE dei PRODOTTI:  
- Trattamento e smaltimento dei rifiuti chimici nella vita quotidiana di laboratorio 

- Cos’è un rifiuto? 
- Come nascono i rifiuti in laboratorio 
- Il concetto di “gestione dei rifiuti”: evitare, ridurre e smaltire i rifiuti di laboratorio 
- Rifiuti pericolosi in laboratorio 
- Raccolta dei rifiuti pericolosi 
- Rifiuti acquosi in laboratorio 
- Importanti parametri per valutare la qualità dei rifiuti acquosi 

- Sottoprodotti di origine vegetale 
- Normativa di riferimento 
- Quali sono gli scarti vegetali non considerati rifiuti 
- Come smaltire i rifiuti vegetali provenienti da attività di agricoltura e orticoltura in casa 
- Scarti di acquacoltura 

 
b) Sostenibilità sul piano umano e sociale 
Collegamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030: 5 

 
ITALIANO:  
Violenza di genere: Discussioni e riflessioni in seguito a letture tratte da: 
- Cristina Obber, Non lo faccio più: La violenza di genere raccontata da chi la 

subisce e da chi la infligge 
- Vera Gheno, Femminili singolari: il femminismo è nelle parole 
- Lorenzo Gasparrini, Perché il femminismo serve anche agli uomini 
- Michela Murgia, Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più 
- Alessia Di Giovanni – Monica Barengo, Io so’ Carmela 

 
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE:  
Abusi sessuali subiti dalle atlete statunitensi della ginnastica artistica 
- Documentari 
Atleta A: lo scandalo degli abusi sessuali subiti dalle ragazze della nazionale 
femminile americana di ginnastica artistica 
Riflessioni e approfondimenti 
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Classe Quinta   a.s. 2021-22 

 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO di Educazione Civica   5AT   a.s. 2021-2022    

Denominazione “La guerra e i diritti negati” 

 
● Costituzione e la salvaguardia della pace 

● La tutela dei diritti umani, ambiente 

● Le molteplici manifestazioni della censura 

● Gli oppositori 

 

 

Compito di realtà 

con prodotto 

finale 

Produzione di un fotogramma (max 5 min) nel quale gli studenti mostrano, 

attraverso due slides a testa, riflessioni personali su ciò che hanno visto e 

studiato nell’ambito della tutela dei diritti della persona.  

 

 
Competenze chiave 

  
NUCLEO 1. SVILUPPO SOSTENIBILE                                                                       1 Quadr. 

1. Avvicinarsi al dibattito socioculturale, ma anche politico e economico, sui temi 

della sostenibilità 

2. Maturare una certa sensibilità verso la “questione ambientale”. 

3. Comprendere l’importanza fondamentale del contributo di ogni singolo individuo alla lotta 

contro l’inquinamento. 

4. Ragionare intorno alle possibili scelte di carattere politico, collettivo o individuale da 

intraprendere per tutelare l’ambiente, per migliorare la salute e vivere in un mondo eco-

friendly. 

5. Conoscere e discutere gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030  
NUCLEO 2. COSTITUZIONE                                                                                       2 Quadr.    

1. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco   

      riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, alla luce dei cambiamenti  
      socioeconomici e ambientali che stiamo vivendo.  
1. Analizzare, discutere, ragionare e formulare ipotesi personali e argomentate su temi complessi.  

 
Competenze generali di riferimento  

    1.Conoscere e utilizzare correttamente i termini e le definizioni che ruotano intorno al tema della 

       sostenibilità 

    2.Conoscere e utilizzare correttamente i termini e le definizioni che ruotano intorno al tema  della  

       libertà d’espressione e dei diritti umani 

    3.Contribuire all’affermazione dei diritti di terza generazione facendo riferimento anche ai  

       principi contenuti nella Costituzione. 

    4.Avvalersi di forme di comunicazione digitali, interattive e coinvolgenti. 

  
 

Abilità  

 
Conoscenze  

 

NUCLEO 1.  
• Saper individuare le strategie volte a migliorare e 

garantire la tutela dell’ambiente. 

 
Collegamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030 

 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE: 
I funghi 
Bacillus Thuringiensis (1Q) 
Gli insetti (2Q) 
INGLESE: 
Le malattie delle piante (1Q, 2h)  
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• 13: Adottare misure urgenti per combattere i 

cambiamenti climatici e le loro conseguenze. 

• 15: Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso 

sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in 

modo sostenibile le foreste, contrastare la 

desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei 

suoli e fermare la perdita di biodiversità. 

• 8: Lavoro dignitoso e crescita economica  

• 9: Industria, innovazione, infrastrutture   

• 10. Ridurre le disuguaglianze 

• 11. Città e comunità sostenibili 

• 12. Consumo e produzione responsabili. 

Animal Farm (2Q, 4h) 
 
PRODUZIONI VEGETALI: avversità della 

vite e lotta integrata 

PRODUZIONI ANIMALI: antibiotico 

resistenza 

TRASFORMAZIONE dei PRODOTTI:  
industrie agro-alimentari (dagli scarti alla 

loro trasformazione in risorse, 2Q) 
ESTIMO, ECONOMIA, MARKETING, 

LEGISLAZIONE: educazione finanziaria (2h) 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO:  
recupero energetico dai rifiuti 
LETTERE: 
Definizione di società di massa.  

 
Abilità 

 

 
Conoscenze 

 
 

NUCLEO 2. La costituzione, i diritti civili e la guerra 
 
● Saper interpretare gli articoli della costituzione e saper 

esercitare con consapevolezza i propri diritti non 

trascurando i propri doveri di Cittadino 

● Saper comparare fonti diverse e opposte, sapendone 

riconoscere la vericidità. 

● Saper leggere e interpretare documenti ufficiali a livello 

mondiale,  

 

Collegamento con gli obiettivi dell’Agenda 2030: 
 
16. Pace, giustizia e istituzioni forti: Promuovere società 

pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, rendere 

disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi 

efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli. 

 

 

ITALIANO: art. 2, 11, 21 

INGLESE: 1984 – Room 101 
 
STORIA: 

La resistenza/Ukranian bravery 

 

-Convenzione di Ginevra 

-Convenzione europea per i diritti  

 dell’uomo 

-The Law of War (diritto bellico) 

  

Utenti 

destinatari 
Gli studenti della classe 5AT dell’I.S.I.S.S. “G. Cantoni” 

Tempi  2° quadrimestre 
Esperienze 

attivate 
Convegni online: 
 
Fondazione Corriere della Sera:  
18 ottobre: INSIEME PER CAPIRE - Le verità nascoste nelle pieghe della storia; 
10 novembre: Cosa si intende per società di massa (lezione frontale) 
14 dicembre: INSIEME PER CAPIRE - Sulla libertà 

 
28 gennaio: in occasione della Giornata della Memoria, IL PASSAGGIO DI TESTIMONE,  

    la deportazione politica da Bergamo tra ex-caserma Montelungo e il Binario 1. 

 
05 febbraio: “COME POLVERI DI CLESSIDRA” rappresentazione teatrale in occasione  

     della “Giornata della memoria”, in Aula Magna 

 

26 febbraio: Russian Invasion of Ukraine (breaking news & fakes) 

04 aprile I principi fondamentali della Costituzione (prof. Pallone) 

Metodologia Cooperative learning  
Team working anche in DaD  
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Lezioni frontali e dialogate tenute anche dagli studenti 
Brainstorming 
Flipped classroom 
 

Risorse 

umane 
● Interne 

● Esterne 

Risorse interne:  
● Docenti della classe 

● Studenti della classe  

 
Risorse esterne:  
-     esperti e giornalisti  

 
Strumenti Meet, testi e documenti forniti dal docente e/o dagli studenti, PPT, filmati 

 
Valutazione La valutazione delle competenze e della realizzazione dei prodotti si effettuerà sulla 

base dei criteri e delle griglie riportate nel PTOF ed elaborate sia per la Didattica in 

Presenza sia per la Didattica a Distanza (v. anche Regolamento sulla Didattica Digitale 

Integrata).  
 
Docenti incaricati della valutazione del compito di realtà: Reduzzi, Tondolo, 

Magarò, Bruno. 
La succitata proposta si otterrà dalla media tra la media delle valutazioni dei prodotti 

nelle singole discipline e la valutazione del compito di realtà, che pertanto avrà un 

peso maggiore. 
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Verifiche e Criteri di Valutazione 
 

L’andamento formativo di ogni singolo alunno, dopo essere stato verificato, è stato 
valutato tenendo in considerazione tre criteri tra loro complementari e non alternativi: 

 
- Criterio ipsativo che valuta la crescita personale di ciascun alunno in rapporto alla 

situazione di partenza; 
 
- Criterio dinamico che valuta la crescita personale di ciascun alunno in rapporto sia 

al gruppo-classe che all’avanzamento educativo e culturale dello stesso; 
 
- Criterio normotetico che valuta il raggiungimento da parte di ciascun alunno delle 

finalità e obiettivi indicati nelle linee guida ministeriali pur nel rispetto dei diversi 
ritmi di apprendimento degli allievi. 
 

Tali criteri sono stati utilizzati sia per la valutazione formativa in itinere che per quella 
sommativa e, quindi, hanno fatto da guida nella stesura del giudizio complessivo 
sull’andamento dell’itinerario formativo (valutazione finale del primo biennio e valutazione 
finale del quinto anno). 

 
Per le griglie di valutazione, si veda al seguente link: 
 

https://agrariacantoni.edu.it/didattica/pof/griglie-di-valutazione/ 
 

 
 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

                                                      
La valenza del comportamento deriva dal monitoraggio della risposta all'azione educativa. I criteri 
scelti tengono conto del Regolamento sulla valutazione degli studenti nelle scuole di ogni ordine e 
grado, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 marzo 2009 e che abroga il D.M. 5 del 16.01.2009. 
Ovviamente, i suddetti criteri indicativi di riferimento non devono necessariamente concorrere tutti 
insieme a determinare l’attribuzione del voto di condotta. Il Consiglio di classe utilizza tali criteri in 
modo opportuno e in relazione ai casi individuali. Per tutto ciò che non sia specificatamente 
esplicitato, si rimanda ai Regolamenti d’Istituto e di Disciplina. 

 

Per la griglia di valutazione, si veda al seguente link: 
 

https://agrariacantoni.edu.it/didattica/pof/griglie-di-valutazione/ 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

https://agrariacantoni.edu.it/didattica/pof/griglie-di-valutazione/
https://agrariacantoni.edu.it/didattica/pof/griglie-di-valutazione/
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Simulazioni Prove d’Esame  
 

Simulazione 1a Prova 
 

 

E’ stata effettuata il giorno 5 aprile 2022 una simulazione della Prima Prova scritta 
dell’Esame finale di Stato, con la somministrazione di tutte le tipologie previste.  
 
Durata della prova: 6 ore 
 
Si allegano le griglie di valutazione utilizzate. 
 
 
TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Parte generale) 
                                                                                             

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
Punteggio 
di 
riferimento 

Punteggio 
parziale 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

- del tutto confuse o assenti 
- scarse 

1/2/3/4/5  

- confuse  
- scarse 

6/7/8  

- essenziali 
- sufficienti 

9/10/11  

- adeguate 
- appropriate 

12/13  

- efficaci e originali 
- organiche e personali 

14/15  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

lessico povero e ripetitivo 1/2/3  

lessico generico e ripetitivo 4/5  

lessico limitato, ma accettabile 6  

lessico adeguato  7/8  

lessico specifico, vario ed efficace  9/10  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi) *                  
 
Uso della  
punteggiatura                                                 

- numerosi gravi errori anche ripetuti 
- gravemente scorretto 

1/2/3/4/5  

- molti errori gravi 
- non corretto 

6/7/8  

- imprecisioni e alcuni errori gravi 
- non sempre corretto  

9/10/11  

- imprecisioni e alcuni errori non gravi 
- corretto e adeguato  

12/13  

- assenza di errori o presenza di qualche 
imprecisione 
- corretto ed efficace  

14/15  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

non adeguate o assenti  1/2/3  

scarse 4/5  

essenziali 6  

adeguate  7/8  

complete e approfondite 9/10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse e inadeguate 4/5  

sufficientemente presenti e corrette 6  

presenti e corrette  7/8  
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presenti e approfondite   9/10  

                                                                                                   
 PUNTEGGIO PARTE GENERALE   MAX. 60 
 

 

 

* Per gli studenti con DSA (disortografia e disgrafia) non verrà valutata la correttezza ortografica 
 
TIPOLOGIA A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Parte specifica) 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
Punteggi 
di 
riferimento 

Punteggi 
parziali 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, indicazioni 
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti– o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 
sintetica della rielaborazione) 

- non adeguato  1  

- parzialmente 
adeguato 

2/3  

- completo 
  4  

Capacità di comprendere il testo 
nel senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Non adeguata  1/2/3  

Scarsa  4/5  

Essenziale 6/7/8  

Adeguata 9/10  

Completa       11/12  

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Non adeguata 1/2/3  

Scarsa 4/5  

Essenziale 6/7/8  

Adeguata 9/10  

Completa  11/12  

Interpretazione corretta e articolata 
del testo 

Trattazione non 
corrispondente alla 
richiesta 

1/2/3  

Trattazione molto 
limitata senza 
considerazioni 
personali  

4/5  

Trattazione adeguata 
con alcune 
considerazioni 
personali 

6/7/8  

Trattazione articolata 
con diverse 
considerazioni 
personali  

9/10  

Trattazione ricca e 
personale 

11/12  

                                                                   
 PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA MAX 40 

 

                                                                                                                                       
PUNTEGGIO TOTALE MAX 100 

 

 

                                                                                                                     
PUNTEGGIO in 15mi :                                                              PUNTEGGIO in 20mi 

(punteggio totale:5)                      
 

TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (Parte generale) 
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INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
Punteggio 
di 
riferimento 

Punteggio 
parziale 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

- del tutto confuse o assenti 
- scarse 

1/2/3/4/5  

- confuse  
- scarse 

6/7/8  

- essenziali 
- sufficienti 

9/10/11  

- adeguate 
- appropriate 

12/13  

- efficaci e originali 
- organiche e personali 

14/15  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

lessico povero e ripetitivo 1/2/3  

lessico generico e ripetitivo 4/5  

lessico limitato, ma accettabile 6  

lessico adeguato  7/8  

lessico specifico, vario ed efficace  9/10  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi) *                  
 
Uso della  
punteggiatura                                                 

- numerosi gravi errori anche ripetuti 
- gravemente scorretto 

1/2/3/4/5  

- molti errori gravi 
- non corretto 

6/7/8  

- imprecisioni e alcuni errori gravi 
- non sempre corretto  

9/10/11  

- imprecisioni e alcuni errori non gravi 
- corretto e adeguato  

12/13  

- assenza di errori o presenza di qualche 
imprecisione 
- corretto ed efficace  

14/15  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

non adeguate o assenti  1/2/3  

scarse 4/5  

essenziali 6  

adeguate  7/8  

complete e approfondite 9/10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse e inadeguate 4/5  

sufficientemente presenti e corrette 6  

presenti e corrette  7/8  

presenti e approfondite   9/10  

                                                                                                   
 PUNTEGGIO PARTE GENERALE MAX. 60 
 

 

* Per gli studenti con DSA (disortografia e disgrafia) non verrà valutata la correttezza ortografica 
 
TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (Parte specifica) 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
realizzato 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

assente 1/2/3  

parziale 4/5  

essenziale (tesi e 
alcune argomentazioni) 

6  
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adeguata (tesi e tutte le 
argomentazioni) 

7/8  

completa (tutte le 
argomentazioni messe 
in relazione con la tesi 
in modo sicuro e 
articolato) 

9/10  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionato 
adoperando connettivi pertinenti 

non adeguata  1/2/3/4/5  

scarsa  6/7/8  

essenziale 9/10/11  

adeguata 12/13  

approfondita  14/15  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 

non adeguate  1/2/3/4/5  

scarse  6/7/8  

essenziali 9/10/11  

presenti ed efficaci 12/13  

presenti e originali 14/15  

                                                                                                       
PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA MAX 40 
 

 

                                                                                                                
PUNTEGGIO TOTALE MAX 100 
 

 

 
 

                                                                                                                     
PUNTEGGIO in 15mi :                                                             PUNTEGGIO in 20mi 

(punteggio totale:5) 
 

 

 
 
 
 
TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (Parte generale) 
                                                                                                                                                               
 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
Punteggio 
di 
riferimento 

Punteggio 
parziale 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

- del tutto confuse o assenti 
- scarse 

1/2/3/4/5  

- confuse  
- scarse 

6/7/8  

- essenziali 
- sufficienti 

9/10/11  

- adeguate 
- appropriate 

12/13  

- efficaci e originali 
- organiche e personali 

14/15  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

lessico povero e ripetitivo 1/2/3  

lessico generico e ripetitivo 4/5  

lessico limitato, ma accettabile 6  

lessico adeguato  7/8  
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lessico specifico, vario ed efficace  9/10  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi) *                  
 
Uso della  
punteggiatura                                                 

- numerosi gravi errori anche ripetuti 
- gravemente scorretto 

1/2/3/4/5  

- molti errori gravi 
- non corretto 

6/7/8  

- imprecisioni e alcuni errori gravi 
- non sempre corretto  

9/10/11  

- imprecisioni e alcuni errori non gravi 
- corretto e adeguato  

12/13  

- assenza di errori o presenza di qualche 
imprecisione 
- corretto ed efficace  

14/15  

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

non adeguate o assenti  1/2/3  

scarse 4/5  

essenziali 6  

adeguate  7/8  

complete e approfondite 9/10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

scorrette o assenti 1/2/3  

scarse e inadeguate 4/5  

sufficientemente presenti e corrette 6  

presenti e corrette  7/8  

presenti e approfondite   9/10  

                                                                                                   
 PUNTEGGIO PARTE GENERALE   MAX. 60 
 

 

* Per gli studenti con DSA (disortografia e disgrafia) non verrà valutata la correttezza ortografica 
 
TIPOLOGIA C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (Parte specifica) 
 
 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
realizzato 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi 

scarse e/o non 
adeguate 

1/2/3  

parziali 4/5  

essenziali 6  

adeguate 7/8  

adeguate e originali  9/10  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

disorganizzato e 
confuso 

1/2/3/4/5  

in parte confuso  6/7/8  

sufficientemente 
ordinato e lineare 

9/10/11  

adeguato 12/13  

sempre ordinato, 
lineare ed efficace 

14/15  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

conoscenze molto 
lacunose e riferimenti 
culturali assenti o molto 
limitati 

1/2/3/4/5  
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conoscenze parziali e/o 
riferimenti culturali 
molto imprecisi 

6/7/8  

conoscenze sufficienti e 
riferimenti culturali 
sufficientemente precisi 

9/10/11  

conoscenze buone e 
riferimenti culturali 
precisi 

12/13  

conoscenze ottime e 
riferimenti culturali 
precisi 

14/15  

                                                                                                       
       PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA (MAX 40) 

 
 

                                                                                                                   
PUNTEGGIO TOTALE MAX 100 
 

 

 
 

                                                                                                                     
 PUNTEGGIO in 15mi:                                                        PUNTEGGIO  in 20mi 

(punteggio totale:5) 
 

 

 
 
 
 

Simulazione 2a Prova 
 

E’ stata effettuata il giorno 12 aprile 2022 una simulazione della Seconda Prova scritta 
dell’Esame finale di Stato, in seguito alla individuazione, da parte ministeriale, della disciplina: 
Trasformazione dei Prodotti. 
Durata della prova: 6 ore.  
 
Si allega la griglia di valutazione adottata. 

 
 
 

Simulazione Colloquio 
 

Si effettuerà la simulazione dei colloqui d’esame il giorno 3 giugno in Aula Magna. 
Due studenti di livelli diversi verranno esaminati secondo le modalità previste dalla vigente 
normativa dell’Esame di Stato. I nomi degli studenti da esaminare saranno individuati una 
settimana prima rispetto al giorno della prova. Sei docenti costituiranno la commissione sulla 
base delle discipline individuate dal MIUR e dal CdC, un docente, individuato dalla Dirigenza, 
o lo stesso Dirigente, svolgerà la funzione di Presidente. Il colloquio costituirà spunto di 
riflessione per le eventuali difficoltà che si evidenzieranno.    
 
La valutazione del colloquio verrà effettuata utilizzando la griglia allegata all’OM 
65/2022. 
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Si allegano le tabelle di conversione O.M. 65/2022 

 

 

  

 



25 

Interventi Didattici Integrativi 
 

L’Istituto ha organizzato: 

 
● Attività di recupero 

 
Gli alunni hanno usufruito di:  
 

 

Recupero in itinere sia per riprendere i contenuti del curricolo sia per colmare le 
lacune in alcune delle discipline con risultati insufficienti alla fine del primo 
quadrimestre: 
 

senza interruzione del programma: Storia, Produzioni Animali, Trasformazione  

                                                             Prodotti, Estimo, Biotecnologie Agrarie; 
con interruzione del programma:     Matematica, 3 h. 
 

 
● Corsi e Progetti  

 
 

Attività 
 

n° partecipanti 

 

CORSO DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE DELLA BOVINA DA LATTE 

 
2 

 
PET/FIRST CERTIFICATE 
 

 
5 

 
CORSO COSMESI NATURALE 

3 

 

MICROPROPAGAZIONE DELLE PIANTE DI ORCHIDEA: 
 

3 
 

 

● Tornei e Concorsi 

 
 

Attività 
 

n° partecipanti 

 
Torneo calcetto 

 
3 
 



26 

Laboratori, attrezzature, materiali didattici 
 

L'Istituto può contare sulle seguenti strutture che consentono le attività laboratoriali e lo 

sviluppo di competenze tecniche e professionali:  
 

● l'Azienda Agricola Ganassina, specializzata in tre settori produttivi:  

o Settore Cerealicolo Zootecnico con l'allevamento di bovini da latte;  

o Settore Florovivaistico con la produzione di piante in vaso per interni, da balcone e 

da esterno;  

o Settore Orticolo con la produzione di ortaggi in colture semi protette (serre tunnel) e 

di ortaggi in pieno campo;  

● il laboratorio di Chimica ed Industrie Agrarie;  

● il laboratorio di Micropropagazione che effettua la propagazione delle piante tramite 

l'utilizzo dei metodi moderni di coltura in vitro di cellule e tessuti vegetali; -  

● il laboratorio di Microvinificazione con la produzione annua di circa 900 bottiglie di vino 

rosso;  

● il laboratorio di Agronomia con una ricca collezione pomologica;  

● un'aula strumentale di Genio rurale;  

● il laboratorio di Scienze Naturali con una collezione di animali tassidermizzati;  

● un vigneto;  

● il laboratorio di apicoltura;  

● due laboratori di Informatica;  

● un'area sportiva polifunzionale comprensiva di: pista di atletica (corsa e salto in lungo), 

campo da basket, campo da volley;  

● una biblioteca con una ricca collezione di testi antichi sull'agricoltura, compreso il rarissimo 

Trattato completo di agricoltura in due volumi di Gaetano Cantoni, medico e agronomo 

dell'Ottocento che ha dato il nome all'Istituto. 

 

Tutti i laboratori sono completi delle più moderne attrezzature necessarie per la realizzazione 

delle esperienze e delle esercitazioni pratiche di indirizzo.  

Per i materiali didattici fare riferimento alle relazioni finali individuali dei docenti. 
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             Firme Componenti del Consiglio di Classe 

 

Componente: Docenti 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Lettere Prof. Michele Aurelio Bruno  

Inglese Prof.ssa Mariangela 
Reduzzi 

 

Matematica Prof. Giorgio Gatti  

Biotecnologie 
Agrarie 

Prof.ssa Claudia Tondolo  

Trasformazioni 
Prodotti 

Prof.ssa Eugenia Magarò  

Produzioni animali Prof.ssa Erica Tasca  

Produzioni Vegetali Prof. Claudio Greco  

Estimo, economia, 
…. 

Prof.ssa Debora Fazio  

Gestione ambiente e 
territorio  

Prof. Valerio Gatti  

Scienze motorie Prof. Alessandro Brusaferri  

IRC Prof. Pasquale Esposito  

Sostegno Prof.ssa Vigentini Elisabetta  

ITP Inglese Prof.ssa Patrizia Papa  

ITP Biotecnologie 
Agrarie 

Prof. Giovanni Calabrese  

ITP Trasformazione 
Prodotti 

Prof. Giovanni Priolo  

ITP Produzioni 
Animali 

Prof. Marco Maccoppi  

ITP Produzioni 
Vegetali 

Prof. Arcangelo Vitale  

ITP Estimo, 
Economia, … 

Prof. Nunzio Maio  

 
                  Componente: Studenti rappresentanti di classe 
 
 

STUDENTE FIRMA 

Manuel Brevi 
 

 

Giorgio Lence 
 

 

                                 
 
               Treviglio, 15 Maggio 2022  
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In ALLEGATO 
 

Relazioni finali individuali docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 
 
 

RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE 

 
Classe 5a sez. AT a.s. 2021/2022 

 
Docente: Bruno Michele Aurelio 

Discipline: Lingua e Letteratura Italiana
  

 
 
 

1. Svolgimento del programma, obiettivi disciplinari raggiunti in termini 

di competenze, conoscenze, abilità 

 
Non tutte le unità indicate nella programmazione iniziale sono state regolarmente 
sviluppate e alcuni argomenti sono stati affrontati nei lineamenti essenziali, vista la 
particolare situazione di emergenza per le difficoltà un non ben acquisito metodo di studio 
di qualche alunno e per le notevoli attività di ampliamento dell’offerta formativa attivate in 
Istituto. Ciò ha comportato la necessità di ripetere più volte l’argomento affrontato e di 
ricorrere a un investimento di tempo utile per il recupero. Tuttavia non è mancata la 
capacità argomentativa di parecchi alunni della classe, che amano discutere, anche se a 
volte in modo un po’ polemico, dei vari aspetti del mondo socio-economico attuale o dei 
vari problemi caratteristici della loro età. E questo è senza dubbio  indice di pensiero critico 
e bisogno di confrontarsi e di misurarsi con l’altro. 

In ogni caso, facendo leva proprio su questa loro capacità, si è cercato di far capire che lo 
studio di un autore si affronta cogliendo le motivazioni delle scelte tematiche e stilistiche. 
Per tale motivo si sono dedicate, in proporzione, più ore all’autore oggetto dell’unità 1 (Il 
Naturalismo francese, E. Zola, G. Verga) in quanto modelli cui rifarsi per l’analisi di tutti gli 
altri autori in programma. 

 
Nell’ambito della produzione scritta non tutti gli alunni sono riusciti a gestire 
autonomamente errori di ortografia e di codifica della lingua italiana. Ed è per questo che 
all’esposizione scritta si è dedicata particolare attenzione nel corso dell’anno scolastico.  

 
 
 
 



 

 
 
 
 

Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di competenze, conoscenze, abilità 
 

 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 
A. Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei 
contesti organizzativi 
e professionali di 
riferimento 

LINGUA 
1. Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi 
letterari e per 
l’approfondimento di 
tematiche coerenti con 
l’indirizzo di studio. 

LINGUA 
1. Utilizzare i linguaggi settoriali 

nella comunicazione in 
contesti professionali 

LETTERATURA 
1. Testi ed autori fondamentali 

che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale nelle 
varie epoche. 

 

2. Significative produzioni 
letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di 
autori internazionali. 

LETTERATURA 
2. Contestualizzare l’evoluzione 

della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi. 

 
B. Utilizzare e produrre 

strumenti di 
comunicazione 
visiva e multimediale 
anche con 
riferimento alle 
strategie espressive 
e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in 
rete 

LINGUA 
1. Tecniche compositive per 

diverse tipologie di 
produzione scritta anche 
professionale. 

LINGUA 
1. 2.Scegliere e utilizzare le 

forme di comunicazione 
multimediale maggiormente 
adatte all’ambito 
professionale di riferimento. 

LETTERATURA 
1. Significative produzioni 

letterarie. 

LETTERATURA 
1. Utilizzare le tecnologie 

digitali in funzione della 
presentazione di un 
progetto o di un prodotto. 

 

2. Collegare i testi letterari 
con gli altri ambiti disciplinari 



 

Minimi disciplinari 

COMPETENZE CONOSCENZE MINIME ABILITÀ MINIME 

 
A. Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 
comunicazione e di team 

working più appropriati per 
intervenire nei contesti 

organizzativi e 
professionali di riferimento 

LINGUA 
 

1. Repertori dei principali termini 
tecnici e scientifici relativi 
al settore d’indirizzo 

 
Social network e new media come 

fenomeno comunicativo 

LINGUA 
 

1a.Utilizzare termini tecnici e 
scientifici 

 
 
2a.Scegliere la forma multimediale più 

adatta alla comunicazione 

 
B. Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 

per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini 

dell’apprendimento 
permanente 

LINGUA 
 

1. Caratteristiche essenziali e 
struttura di base di testi scritti 

LINGUA 
 

2a. Raccogliere informazioni utili 
all’attività di ricerca 

LINGUA 
 

1. Caratteristiche essenziali e 
struttura di base di testi scritti 

 

LETTERATURA 
 

Autori e testi significativi 
della tradizione culturale 
italiana 

 
 
Metodi e strumenti per l’analisi dei 

testi letterari 

LETTERATURA 
 

1a. Identificare e analizzare temi, 
argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori della letteratura 
italiana 

 
2a. Collegare i testi letterari con gli altri 

ambiti disciplinari 
 

3a. Interpretare testi letterari con 
opportuni metodi e strumenti d’analisi 

 

STATO delle CONOSCENZE ACQUISITE 
PARZIALMENTE 

ACQUISITE 

NON 

ACQUISITE 

Letteratura e analisi testuale 
a. Testi, letterari e non, di generi e tipologie diverse 

 
 

X  

b. Elementi utili all’analisi narratologica (struttura, tecniche narrative, caratteri dei 
personaggi, temi emotivi) 

  
X 

 

c. Temi e motivi di un testo poetico: 
1. rapporti tra significante e significato 
2. spessore semantico del significante e sua capacità di moltiplicare il senso 

3. interpretazione delle principali figure retoriche 

  
X 

 

  X 

X   

d. Testo teatrale e suoi aspetti caratterizzanti   X 

e. Informazioni circa l’autore, la sua opera, la sua poetica, la sua visione della 
vita e del mondo 

 
X 

  

f. Punti-chiave della poetica di un autore a partire da singoli testi X   

g. Analogie e differenze tra opere tematicamente confrontabili   X 

h. Uso delle note X   

i. Ricorso alle inferenze  X  

 

Produzione orale e scritta attraverso la generazione di idee, la pianificazione, 
la stesura, la revisione: 
a. parafrasi e sinossi di testi letterari e no 

 

 
X 

  

b. uso di strutture e modalità espressive specifiche di un genere  X  

c. costruzione di tabelle, grafici, mappe concettuali, schemi, testi multimediali  X  

d. progetto, realizzazione e revisione autonoma di temi argomentativi, di temi 
espositivi, di analisi di testi letterari 

 
X 

  

Comunicazione e codice della lingua italiana 
a. ortomorfosintassi 

  
X 

 

b. funzioni della lingua  X  

c. lessico 
appropriato 
comunicativa 

e specifico, registro conforme alla situazione   
X 

 



 

2. Strumenti e sussidi didattici utilizzati 
 

Vari e mirati gli strumenti e i sussidi didattici utilizzati 

Manuali 

Quotidiani e riviste 

Filmati e documentari 

Documenti 

Grafici, schemi, mappe 

Software didattico 

Materiale prodotto dal docente 

Materiale disponibile in rete 

Compiti assegnati da RE 

 

3. Modalità e strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento 

I livelli di apprendimento e il raggiungimento dei vari obiettivi sono stati verificati 
attraverso: 

 

Modalità 

Colloquio 

Analisi testuale 

Analisi e/o stesura di testi argomentativi 
Questionario 

Organizzazione e/o realizzazione di schemi, schede di sintesi anche collettive 

Organizzazione e/o realizzazione di testi multimediali 

Produzione a casa 

Osservazione 

 

In ogni caso, si è giunti alla valutazione sommativa solo dopo aver effettuato una serie 
di valutazioni di tipo formativo, tese non solo al controllo periodico dell’apprendimento 
degli allievi ma anche e soprattutto a una costante riflessione sia sui contenuti 
disciplinari proposti sia sulle metodologie didattiche adottate, discusse anche con gli 
stessi alunni, in modo da renderli partecipi e consapevoli del percorso formativo. 

 

Cooperative learning e team working si sono dimostrate strategie utili a raggiungere gli 
obiettivi didattici stabiliti in sede di programmazione iniziale. 

 

Anche con la strategia della peer education, implementando la comunicazione mirata 
tra coetanei e promovendo l’instaurarsi di un rapporto di rispetto reciproco, si è pervenuti 
a risultati apprezzabili.



 

4. Contenuti disciplinari 

 

1. Dal Naturalismo di Zola agli scrittori veristi italiani 
TEMPI 

settembre - ottobre 

 
1. Il realismo di Flaubert 
2. Zola e la poetica dell’impersonalismo 

3. Letture antologiche 

VERIFICA 

1. Analisi testuale 

2. Scheda sinottica 
 

2. Verga e il Verismo 
TEMPI 

ottobre - novembre 

 

1. La Questione Meridionale e la Sicilia di G. Verga 

2. I Vinti e la poetica del Verismo 
3. Letture antologiche 

VERIFICA 

1. Analisi testuale 

2. Scheda sinottica 
 

3. Il Decadentismo in poesia 
TEMPI 

dicembre – metà febbraio 

 

1. G. Pascoli: la poetica del fanciullino 
2. G. D’Annunzio: la poetica del superuomo 
3. Letture antologiche 

 

4. Il Decadentismo in prosa 
TEMPI 

Marzo-aprile-maggio 

 

1. L. Pirandello: maschera, finzione, verità, follia e la suggestione del teatro 
2. I. Svevo: il disagio della civiltà 
3. Letture antologiche 

VERIFICA 

 Analisi testuale 

 Testo argomentativo 
 

 

5. Saper scrivere: le tipologie della Prima Prova 
TEMPI 

intero anno scolastico 

 

1. Analisi testuale 
2. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
3. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

VERIFICA 

1. Tutte le tipologie 

 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 



 

Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 
 

RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE 
 

Classe 5a sez. AT a.s. 2021/2022 
 

Docente: Bruno Michele Aurelio 

Discipline: Storia, Cittadinanza e Costituzione 
 

 

1. Svolgimento del programma, obiettivi disciplinari raggiunti in 
termini di competenze, conoscenze, abilità 
 
Anche se non tutto è stato svolto per via di un metodo di studio non proprio acquisito e 
per via dei progetti dovuti all’ampliamento dell’offerta formativa e PCTO, dei notevoli 
ripassi e verifiche di recupero, si sottolinea, comunque, la capacità argomentativa di 
parecchi alunni della classe, che amano discutere, anche se a volte in modo un po’ 
polemico, dei vari aspetti del mondo socio- economico attuale, e questo è senza dubbio 
indice di pensiero critico e bisogno di confrontarsi e  di misurarsi con l’altro. 
In ogni caso, facendo leva proprio su questa loro capacità, si è cercato di far capire 
quanto il passato influenzi il presente e quanto, facendo tesoro della lezione della Storia, 
si possa agire sul futuro. 
Gli studenti, comunque, hanno dimostrato non solo di aver acquisito in modo 
sufficientemente adeguato fatti ed eventi storici, ma anche di saper mettere in relazione 
cause ed effetti e di saper cogliere le implicazioni economico-sociali e le conseguenze 
di avvenimenti e situazioni. 



 

Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di competenze, conoscenze, abilità 
 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

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

1. Principali persistenze e 
processi di 
trasformazione tra la fine 
del secolo XIX e il secolo 
XXI, in Italia, in Europa e 
nel mondo 

 

2. Categorie e lessico 

1. Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche del passato, 

2. Utilizzare il lessico specifico per 
affrontare, in un’ottica storico- 

interdisciplinare, situazioni e 
problemi 

B. Riconoscere gli 
aspetti geografici, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, 
culturali 

1. Aspetti caratterizzanti la storia 
del Novecento ed il 
mondo attuale 

 
2. Innovazioni scientifiche e 

tecnologiche 
 
 

3. Lessico specifico 

 
4. Radici storiche della 

Costituzione italiana 

1. Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato 

 

2. Istituire relazioni tra l'evoluzione dei 
settori produttivi e dei servizi, e 
le condizioni di vita e di lavoro 

 3. Utilizzare il lessico specifico 

 
4. Analizzare criticamente le radici 
storiche e l’evoluzione delle istituzioni 
nazionali 

C. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare 

1. Le varie APP della 
piattaforma G-Suite 
Education 

 
2. Programmi di presentazione e 

di elaborazione dati 

1. Utilizzare le varie APP della 
piattaforma G-Suite 
Education 

 
2. Organizzare e 
utilizzare programmi di 
presentazione e di 
elaborazione dati. 

 

Minimi disciplinari 

COMPETENZE CONOSCENZE MINIME ABILITÀ MINIME 

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

1. Aspetti principali caratterizzanti 
la storia del Novecento e il 
mondo attuale 

 
2.  Lessico e strumenti principali 

della ricerca storica 

1. Analizzare alcune 
problematiche significative del 
periodo considerato 

 
2. Utilizzare fonti storiche 

semplici di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche 
tematiche, 

B. Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali 

1. Lessico specifico 

 
 

 
2. La Costituzione Italiana 

1. Utilizzare il lessico specifico e fonti 
storiche semplici di diversa 
tipologia per ricerche su specifiche 
tematiche 

2 . Analizzare i principali articoli 
della Costituzione Italiana 

C. Utilizzare reti e strumenti 
informatici 

1. Le varie APP della piattaforma 
G-Suite Education 

1. Utilizzare le varie APP della 
piattaforma G-Suite Education 



 

STATO delle CONOSCENZE ACQUISITE 
PARZIALM. 
ACQUISITE 

NON 
ACQUISITE 

1. La periodizzazione tradizionale e il suo valore convenzionale  x  

2. Avvenimenti e problemi storici del periodo preso in esame con 
distinzione tra elementi di svolta e fenomeni di lunga durata 

 x  

3. Concetti e parole-chiave caratterizzanti i vari periodi storici x   

1. Le categorie classificatorie della storia: 
1. cultura e ambiente 
2. formazioni economiche e sociali 
3. organizzazioni politiche e giuridiche 

4. mentalità e visioni del mondo 

  
x 

 

 x  

 x  

 x  

5. Le fonti storiche  x  

6. Gli orientamenti storiografici   x 

7. La Costituzione Italiana e le sue modifiche  x  

8. Organismi internazionali e Dichiarazione dei Diritti dell’uomo  x  

 
 
 

5. Strumenti e sussidi didattici utilizzati 
 

Vari e mirati gli strumenti e i sussidi didattici utilizzati 

Manuali 

Quotidiani e riviste 

Filmati e documentari 

Documenti 

Grafici, schemi, mappe 

Materiale prodotto dalla docente 

Materiale disponibile in rete 

Compiti assegnati da RE 

 

 

6. Modalità e strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento 
 

I livelli di apprendimento e il raggiungimento dei vari obiettivi sono stati verificati 
attraverso: 

Colloquio 
Prova orale  
Questionario 
Analisi e/o stesura di testi espositivi 
Analisi e/o stesura di testi argomentativi 

Organizzazione e/o realizzazione di lavori, schemi, schede di sintesi anche a gruppi 

Organizzazione e/o realizzazione di lavori, schemi, schede di sintesi  

Produzione a casa 

Osservazione 



 

7. Contenuti disciplinari  

TITOLO UNITA’ CONTENUTI PERIODO 

1. L’ ultimo Ottocento 

1. La seconda rivoluzione 
industriale 

2. Nascita dei partiti di massa 
3. Le grandi potenze 
4. La spartizione imperialistica del 

mondo 

Settembre-ottobre 

2. Il Novecento e l’inizio del  XXI 

secolo 

1. La società di massa 

 
2. L’età giolittiana 

 
3. La prima guerra mondiale 

 
4. La rivoluzione russa 

 
5. Il primo dopoguerra 

 
6. L’Italia tra due guerre: il 

fascismo 

7. La crisi del 1929 

 
8. La Germania tra le due 

guerre: il nazismo 

9. Il mondo verso la guerra 

10. La seconda guerra  mondiale 

Novembre- 
dicembre-gennaio- 
marzo-aprile 

3. Dal secondo dopoguerra ai nostri 

giorni 
1. Elementi di Storia 

Contemporanea 
Maggio-Giugno 
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      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                                  Classe 5a sez.AT               a.s. 2021-2022 

 
Docenti: Mariangela Reduzzi, Patrizia Papa 
 
Disciplina: INGLESE 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
     ABILITA’ 

• Attivare strategie per la comprensione di idee principali, dettagli e punti di 
vista in testi orali e scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio e di lavoro.  

• Comprendere in modo analitico testi specifici. 

• Produrre testi di tipo descrittivo, espositivo, argomentativo per comunicare 
procedimenti e processi, esprimere opinioni, raccontare esperienze, ipotesi 
e intenzioni.  

• Utilizzare un lessico sempre più specifico e accurato, pertinente ad ogni 
contesto. 

• Interagire con disinvoltura nella comunicazione orale, sapendo rielaborare 
le conoscenze pregresse.  

• Individuare e utilizzare gli strumenti del team working adatti ad ogni 
situazione. 

 
     COMPETENZE 

• Padroneggiare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in ambiti e contesti 
professionali. 

• Utilizzare strumenti multimediali nelle attività di studio e ricerca per un 
approfondimento anche interdisciplinare. 

• Saper interpretare in modo autonomo il proprio ruolo all’interno di un lavoro 
di gruppo. 

 



        
                                                 

 

▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 
i tempi di effettuazione) 
 

SETTEMBRE – OTTOBRE 
Grammar revision 
Passive & Reported speech REVISION 
 
Microlingua: MODULE 4 How do we care for plants?  
Unit 7 How can plants be classified? 
- What makes a plant a plant? 
- Indoor plants 
- Light for indoor plants 
- Uses of plants 
 
NOVEMBRE 
 Unit 9 Plant Protection 
- Pests and diseases: what is the difference? 
- Monitoring pests and deciding on control 
- Prevention of plant disease: some practical advice 
- Pesticides and plant protection products 
- The benefits of organic pesticides 
- How to apply pesticides 
 
DICEMBRE – GENNAIO 
Microlingua: MODULE 7 How is wine made? 
Unit 14 Grapes and grape cultivation 
- Starting with the vineyard 
- The vineyard layout 
- The structure of grapevine 
- Choosing a cultivar 
- Wine grape harvest 
 
Unit 15 Wine and winemaking 
- The winemaking process 
- Understanding wine labels 
- Some Italian wines at a glance 
- Brunello di Montalcino 
 
FEBBRAIO – MARZO 
Microlingua: MODULE 6 What do you need to make Olive Oil? 
Unit 12 Establishing and maintaining an olive grove 
- Where olive trees grow 
- What does the olive tree symbolize? 
- Soil 
 Unit 13 Olive Oil: extraction and classification 
- Olive oil processing 



        
                                                 

 

- Olive oil processing machines 
- Designations and definitions of olive oils 
- Mental health benefits of olive oil 
- Some things to know about olive oil 
- Olive oil production and consumption in Italy 
 
APRILE 
 
Microlingua: MODULE 8 How does animal husbandry work? 
Unit 16 Farm animals 
- Cattle, swine, farm poultry, sheep and goats 
- What is animal sentience? 
 
Literature focus: 1984, Animal farm by G.Orwell 
  
MAGGIO 
Microlingua: MODULE 10 What do we eat and how is it produced? 
Unit 21 Food processing and preservation 
- The food industry today 
- Sustainable food consumption and production 
- Food preservation 
- Food safety and standards 
- Standard for canned applesauce 
 
 Unit 22 Milk & dairy products 
- Milk processing 
- Types of milk and milk products 
- Frozen dairy food: ice cream 
- Cheese 
 
U.D.A  
Per quanto riguarda la tematica della sostenibilità verrà mostrato e 
commentato un documentario in lingua inglese, Kiss the ground, sulle 
conseguenze dell’errato sfruttamento del suolo, con ripercussioni a livello 
planetario, sotto ogni aspetto del vivere civile. 
In riferimento ai valori della Costituzione e al concetto di libertà, si 
analizzeranno I passi salienti di 1984, di G. Orwell.  
La suddetta programmazione in termini di contenuti potrebbe subire 
variazioni, sia in merito alla tempistica, che alla selezione degli argomenti da 
trattare. Ciò è subordinato alle esigenze didattiche della classe e dalle varie 
iniziative/visite didattiche. 

 



        
                                                 

 

Programmazione attività docente madrelingua, prof.ssa Patrizia Papa: 

SPEAKING 

Learning specific terms and word collocations in order to be able to talk about the 
following topics: 

• Television (TV shows, films, reviews) 

• Society (human qualities, behaviour, voluntary work) 

• Online lessons 

 Discussing the following topics: 
• Agricultural Issues (cause – effect - solutions) 

Training for Final Exams:   
• How to create a Power Point Presentation 
• How to give a presentation 
• Asking for permission and making polite requests 
• Talking about advantages and disadvantages 
• Asking for and giving an opinion  
• Expressing and justifying an opinion  
• Agreeing and disagreeing 
• Talking about skills and interests  
• Talking about future plans 
• Asking for and giving detailed information 
• Interrupting politely  

 
LISTENING 

Training for INVALSI Test – Listening Comprehension 

• Highlights, Hints and Exam Strategies 
• Multiple-choice questions 
• Multiple matching Type 1 
• Multiple matching Type 2 
• Short answer questions  
• Understanding the main points of a radio programme  

 
▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 

il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
 

Unit 17 Beekeeping 
- What’s a beehive like? 
- Beekeeping, some useful tips 
- The beekeeping kit 
- Honey: composition & properties 
- Honey varieties 
 



        
                                                 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
 

Le docenti si sono attivate per mantenere alta l’attenzione attraverso attività 

che chiedessero agli studenti un loro intervento, chiamando spesso a turno 

per dare il contributo personale di esperienze. 

Proiezione di video tratti dal libro di testo o da altri contesti hanno 

rappresentato un momento propedeutico alla lezione, per coinvolgere e 

preparare gli studenti ad interagire in modo proficuo. 

L’assegnazione di esercizi o di problematiche da risolvere/affrontare in modo 

autonomo per poi essere esposte alla classe ha rappresentato anche un 

momento di autovalutazione. 

È stato adottato un approccio di tipo funzionale/nozionale/comunicativo/ciclico 

che ha preso spunto dagli effettivi bisogni e interessi degli alunni. Sono stati 

presentati testi autentici e le difficoltà linguistiche mediate dal docente, che ha 

guidato gli studenti nella scelta fra elementi fondamentali per la comprensione 

e quelli secondari. 

I testi di microlingua sono stati proposti utilizzando mappe concettuali, con 

l’obiettivo di guidare a una rielaborazione personale. Le attività in classe sono 

state varie nell’esecuzione; questo per mantenere alti attenzione e interesse 

oltre che a favorire la socializzazione. Particolare cura è stata data al lessico e 

alla riflessione sul rapporto tra funzioni linguistiche e strutture grammaticali. 

Dal materiale proposto si è tratto spunto per sollecitare il confronto tra la 

nostra realtà socioculturale e quella del paese straniero studiato.  

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 
Sono stati utilizzati DVD e testi multimediali annessi ai libri di testo in 
adozione; gli studenti verranno guidati all’uso proficuo del dizionario, sia come 
strumento per un personale arricchimento lessicale, ma anche come momento 
di controllo e verifica di ortografia, morfologia e pronuncia.  

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  

 
Le verifiche sono state somministrate secondo criteri comuni concordati in 
sede di Consiglio di Settore, e nello specifico per un minimo di tre elaborati 
scritti e due prove orali a quadrimestre.  Data la molteplicità della abilità da 
valutare, non si esclude la possibilità che il numero di verifiche possa anche 
aumentare. 
 
Sono sempre stati chiariti, in fase preliminare, gli obiettivi e le abilità 
necessarie per affrontare le diverse tipologie di prove. 
Comprensione orale: completamento di griglie, di schemi di riferimento, 
completamento di testi.  



        
                                                 

 

Produzione orale: esporre in modo sistematico ed esauriente gli argomenti di 
studio affrontati a livello di micro-lingua. 
Comprensione scritta: comprensione globale di un testo, individuazione di 
informazioni fondamentali e secondarie, completamento di schemi, 
questionari. 
Produzione scritta: composizione di brevi testi in relazione agli argomenti di 
volta in volta trattati. 
 
La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere 
e di altri elementi concordati in sede di C.d.C., quali la partecipazione, 
l’impegno, e i progressi rispetto ai livelli di partenza. 
 
 



Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 

 
RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

                               

                                      Classe 5a sez. A - a.s. 2021/22 
 

Docente: Giorgio Gatti  
 
Disciplina: Matematica 
 
▪ Svolgimento del programma obiettivi disciplinari raggiunti in termini di 

conoscenze, abilità, competenze 
Sono stati svolti quasi tutti gli argomenti programmati a inizio d’anno. Nel corso dell’anno, il 
tempo richiesto per il recupero in itinere e la necessità di colmare alcune lacune accumulate 
durante i precedenti periodi di DAD hanno comportato uno slittamento dell'attività didattica, il 
mancato approfondimento di alcune parti del programma e impedito lo svolgimento degli 
argomenti relativi alla statistica. Dal punto di vista delle conoscenze, abilità e competenze si è 
tenuto conto dei seguenti indicatori: 
 
Conoscenze 
Elementi di calcolo integrale: ripasso delle conoscenze di base, integrazione per parti e 
integrazione delle funzioni razionali (con denominatore di primo o secondo grado), semplici 
applicazioni al calcolo di aree e volumi. 
Conoscenza degli elementi fondamentali del calcolo combinatorio: raggruppamenti; 
disposizioni semplici e con ripetizione; permutazioni semplici e con ripetizione; combinazioni 
semplici; la funzione fattoriale; i coefficienti binomiali. 
Conoscenza di eventi certi, impossibili e aleatori; probabilità classica e cenni all’impostazione 
assiomatica della probabilità; conoscenza della probabilità della somma logica di eventi e del 
prodotto logico di eventi; probabilità condizionata; prove ripetute e teorema di Bayes. 
Conoscenza delle principali distribuzioni di probabilità discrete e continue e delle loro 
caratteristiche: proprietà, media, varianza, deviazione standard e funzione di ripartizione. 
 
Abilità 
Lo studente riconosce e distingue le diverse situazioni relative a problemi di calcolo 
combinatorio ed è in grado di calcolare disposizioni, combinazioni e permutazioni. 
Calcola la probabilità di un evento aleatorio secondo la concezione classica. Calcola la 
probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi. Calcola la probabilità 
condizionata. 
Calcola la distribuzione di probabilità e la funzione di ripartizione di una variabile aleatoria 
binomiale. Determina valore medio, varianza e scarto quadratico medio di una variabile 



        
                                                 

 

aleatoria discreta con assegnata distribuzione di probabilità. Opera con la distribuzione 
gaussiana e usa la tavola di Sheppard. 
Determina primitive di funzioni e aree mediante le regole basilari del calcolo integrale. Applica 
il calcolo integrale per la determinazione di semplici volumi di rotazione. 
Competenze 
L'alunno utilizza i modelli analitici, algebrici, geometrici, grafici e probabilistici, per risolvere le 
questioni proposte. L'alunno sa risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità 
utilizzando opportune procedure e strumenti di calcolo. 
 
▪ Strumenti e sussidi didattici utilizzati 
Per le attività in presenza si è fatto ricorso a lezioni dialogate e discussione degli esercizi 
proposti cercando, quando possibile, di evidenziare i collegamenti con la realtà. Sono stati 
utilizzati i seguenti testi: 
1. La matematica a colori–edizione arancione, autore Leonardo Sasso, vol. 3 tomo B, ed. Dea 
Scuola; 
2. La matematica a colori–edizione arancione, autore Leonardo Sasso, vol. 5, ed. Dea Scuola. 
 
Per le attività in DaD è stata utilizzata la piattaforma G-suite dell’istituto. In particolare, sono 
stati utilizzati il registro elettronico e l’ambiente “classroom”. Si è fatto ricorso all’applicazione 
“meet” per le lezioni in videoconferenza. 
In alcune occasioni si è fatto ricorso al software “Geogebra” per supportare e approfondire gli 
argomenti trattati. 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
Sono state utilizzate le seguenti modalità di verifica (generalmente in presenza):  

- verifiche scritte in numero di circa 3 per quadrimestre; 
- interrogazioni orali in sostituzione di verifiche scritte o in occasione di interventi di recupero; 
- analisi degli interventi, della partecipazione alle lezioni e degli esercizi svolti. 
 

 
▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati i 

tempi di effettuazione) 
 

PERIODO 
   (mesi) 

ARGOMENTI 

 
 

Settembre 
Ottobre 

Novembre 

Ripasso degli elementi basilari del calcolo integrale e applicazioni al calcolo 
di aree e semplici volumi di rotazione. Integrazione per parti e integrazione 
delle funzioni razionali (con denominatore di primo o secondo grado). Calcolo 
combinatorio: diagrammi ad albero e funzione fattoriale; disposizioni semplici 
e con ripetizione; permutazioni semplici e con ripetizione; combinazioni 
semplici e con ripetizione. Calcolo con i fattoriali: coefficienti binomiali e 
legge delle classi complementari. 

Dicembre
Gennaio 
Febbraio 

Calcolo delle probabilità: eventi aleatori; spazio dei campioni; probabilità 
classica. Probabilità della somma logica di eventi ed eventi incompatibili. 
Probabilità di eventi indipendenti. Variabili aleatorie discrete. Distribuzione di 
probabilità di una variabile aleatoria e grafici relativi. Media, varianza e scarto 
quadratico medio (o deviazione standard) delle variabili aleatorie. Schema 
delle prove ripetute o di Bernoulli. Distribuzione binomiale: definizioni, 
proprietà e calcolo di media, varianza e scarto quadratico medio. Funzione di 
ripartizione di una variabile aleatoria: caratteristiche, proprietà e grafici. 



        
                                                 

 

Marzo 
Aprile 

Maggio 
(fino al 
15/05) 

Probabilità condizionata, teoremi delle probabilità composte e della 
probabilità totale. Probabilità del prodotto logico di eventi. Relazioni tra la 
probabilità condizionata e l’indipendenza di eventi. Teorema di 
disintegrazione e formula di Bayes: applicazioni. Introduzione alle variabili 
aleatorie continue: funzione di ripartizione e densità di probabilità; media, 
varianza e deviazione standard; collegamenti con il calcolo integrale; grafici. 
La distribuzione normale e normale standardizzata. 

 
 
▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere entro il termine delle lezioni 

(con esplicitati i tempi di effettuazione) 
Consolidamento delle conoscenze relative alla “distribuzione normale”. Utilizzo delle tavole 
numeriche relative ai valori della funzione di ripartizione per la distribuzione normale. Esercizi, 
applicazioni e problemi connessi. 
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      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                            Classe 5a sez. AT                a.s. 2021-2022 

 
Docente/i TONDOLO CLAUDIA/ROCA DANIELA/CALABRESE GIOVANNI 
Disciplina BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
 
L’insegnamento delle Biotecnologie agrarie si propone di perseguire le seguenti 
COMPETENZE: 
 

 rendere competenti gli alunni nel valutare il ruolo e l’incidenza delle scienze biologiche nella 

cultura scientifica contemporanea, con particolare riferimento alle interrelazioni con le altre 

scienze della natura; 

 rendere competenti gli alunni dell’interdipendenza tra l’uomo, gli altri organismi viventi e 

l’ambiente, favorendo la maturazione di comportamenti responsabili; 

 rendere competente l’alunno nello studio e nell’uso di strumenti intellettivi che possano 

essere utilizzati nelle scelte successive di studio e di lavoro; 

 rendere competente nel riconoscere somiglianze e differenze di strutture e funzioni tra gli 

esseri viventi ai diversi livelli d’organizzazione; 

 rendere competente nel riconoscere i criteri per la classificazione degli organismi viventi ed 

imparare ad applicarli;  

 avere competenze sulle caratteristiche strutturali e biologiche dei vegetali sani e malati; 

 avere competenze sui processi metabolici a livello cellulare e d’organismo vegetale;  

 rafforzare le competenze operative e di laboratorio e consolidare le abilità tecniche per la 

lettura e l’interpretazione dei fenomeni biologici; 

 rendere competente nel riconoscimento degli agenti di danno delle colture erbacee ed 

arboree. 

 
 
 



        
                                                 

 

L’insegnamento delle Biotecnologie agrarie si propone di perseguire le seguenti ABILITÀ: 

 rendere capace l’alunno di sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze 

biologiche precedentemente acquisite nella scuola; 

 rendere gli studenti capaci di utilizzare un linguaggio specialistico necessario per 

comprendere e comunicare dati biologici; 

 fare acquisire la capacità di tradurre uno schema d’azione in istruzioni elementari, cioè di 

formalizzare sequenze operative in sequenze logico linguistiche scientificamente corrette; 

 far acquisire la capacità di individuare le relazioni tra le informazioni raccolte, giungendo a 

identificare un organismo o a dare una spiegazione plausibile di un fenomeno osservato; 

 sviluppare capacità d’osservazione e di descrizione anche con l’uso di strumenti 

d’ingrandimento; 

 rendere capace nel comunicare i risultati riguardanti e le caratteristiche studiate attraverso 

forme d’espressione orale, scritta, grafica; 

 rendere capace nel riconoscere la terminologia propria della biologia ed utilizzarla 

autonomamente; 

 rendere capace di scrivere una relazione di laboratorio, elencando il materiale usato, i 

procedimenti adottati e descrivendo il fenomeno osservato. 

 
Il rendimento della classe non è stato sempre buono, alcuni alunni non hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi in alcune verifiche, ma hanno poi recuperato l’insufficienza. 
Due alunni hanno raggiunto livelli ottimi di preparazione sia in termini di conoscenze, di 
competenze che di capacità. 
 

 Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 
i tempi di effettuazione) 
 

ATTIVITÀ SVOLTA IN 10 ORE: 
Funghi. 
Batteri e virus.  
 
ATTIVITÀ SVOLTA IN 7 ORE: 
Morfologia degli insetti: 
tegumento; capo: occhi, ocelli, antenne, apparati boccali (masticatore, lambente succhiante, 
pungente succhiante, succhiatore); torace, ali, zampe; addome. 
 
ATTIVITÀ SVOLTA IN 2 ORE: 
Osservazione di parti di insetti al microscopio o stereomicroscopio. 
 
ATTIVITÀ SVOLTA IN 30 ORE: 
Duplicazione DNA e trascrizione RNA, codice genetico e sintesi proteica, mutazioni e 
biodiversità. Tecniche di base dell’ingegneria genetica: identificazione e moltiplicazione del 
DNA d’interesse; plasmidi ricombinanti, elettroforesi, PCR, OGM batterici, OGM vegetali, OGM 
animali, terapia genica, clonazione, cellule staminali, nuove tecnologie CRISPR Cas9, colture 
meristematiche e micropropagazione.   
 
ATTIVITÀ SVOLTA IN 4 ORE: 
Attività di micropropagazione: Terreni di coltura, espianti, lavori di moltiplicazione sotto cappa. 
ATTIVITÀ SVOLTA IN 10 ORE: 



        
                                                 

 

Insetti: sviluppo post-embrionale riproduzione sessuata e per partenogenesi. Relazione tra 
insetti ed ecosistema, mimetismi. Lotta biologica con insetti predatori e parassitoidi, Bacillus 
thuringensis, feromoni. 
Caratteristiche morfologiche e biologiche dei seguenti ordini con esempi di specie d’interesse 
agrario: Odonati, Dermatteri, Fasmidi, Ortotteri, Dittiotteri (Blattoidei e Mantoidei), Tisanotteri, 
Rincoti, Lepidotteri. 
Osservazioni di insetti nei vari stadi di sviluppo e uscite didattiche. 
 

 Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere entro il termine delle lezioni (con 

esplicitati i tempi di effettuazione)  

ATTIVITÀ SVOLTA IN 10 ORE: 
Ditteri, Coleotteri, Imenotteri. 
Anatomia e fisiologia degli insetti: sistema nervoso centrale, viscerale e periferico (meccano, 
igro e chemiorecettori, occhi composti); apparato digerente (stomodeo, mesentero, proctodeo) 
e digestione; apparato respiratorio e respirazione; apparato secretore: secrezione endocrina e 
ghiandole endocrine, ghiandole esocrine (ceripare, sericipare, secernenti prodotti tossici o 
repellenti, feromoni.  
Acari e Nematodi. 
 
▪ Metodi didattici utilizzati, strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 
▪ Si è fatto uso sia della lezione frontale esplicativa, sia della lezione dialogata, in modo da 

coinvolgere sistematicamente gli alunni, sollecitando i loro interventi per evitare un calo 
dell’interesse e della partecipazione e sostenere la motivazione allo studio. 

▪ Durante il dialogo si è indagato nelle loro conoscenze pregresse per poter sfatare eventuali 
pregiudizi errati e per agganciare le conoscenze nuove alle vecchie, per facilitarne 
l’acquisizione. 

▪ Si sono privilegiati l’uso di disegni e schemi alla lavagna, supporti informatici ed altro sia in 
DAD che in DiP, in modo tale da facilitare i diversi stili d’apprendimento. 

▪ Le esercitazioni di laboratorio sono state un valido momento d’indagine e 
d’approfondimento operativo. 

▪ Partendo, infatti, dalle conoscenze teoriche, gli studenti hanno osservato, analizzato e 
confrontato sotto la guida degli insegnanti organismi e strutture biologiche. A ciò sono stati 
di valido supporto anche filmati esplicativi. 

▪ Si è esplicitata sempre l’importanza di ogni argomento trattato in funzione delle materie 
degli anni precedenti in modo da rendere evidente la continuità in questa disciplina. Il testo 
è stato spiegato in modo analitico ed eventualmente integrato con appunti o PPT e PDF 
realizzati dai docenti o trovati in internet. Sono stati utilizzati il libro di testo 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE Poseidonia scuola autori: Spigarolo, Cattaneo, Crippa, 
Motto; atlanti di riconoscimento degli insetti, riviste, audiovisivi, schemi alla lavagna con 
gessetti colorati, modelli plastici, stereomicroscopi, microscopi, computer e testi 
multimediali, proiettore, materiale fresco. 

 
 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  

 
▪ Le verifiche si sono basate essenzialmente su interrogazioni orali e test oggettivi o a 

domande aperte.  
▪ Le interrogazioni orali sono finalizzate a verificare sia la competenza negli argomenti 

spiegati, sia la chiarezza, la completezza, la logicità e la proprietà di linguaggio. 
▪ Si sono svolte nei quadrimestri almeno tre verifiche per valutare l'apprendimento.  



        
                                                 

 

▪ Gli alunni che hanno svolto verifiche con risultati insufficienti, hanno un maggior numero 
di valutazioni in quanto è stata concessa loro la possibilità di recuperare le prove 
negative. 

▪ Oltre alle interrogazioni di tipo sistematico, si sono attuati colloqui d’accertamento brevi 
e frequenti specialmente subito dopo aver affrontato un nuovo argomento. 

▪ Anche le attività di laboratorio sono state oggetto di valutazione mediante voto pratico. 
▪ È stato considerato come obiettivo minimo disciplinare il raggiungimento di un livello 

sufficiente. Viene considerato sufficiente lo studente che nelle risposte totalizza il 60% 
del punteggio massimo attribuito alle verifiche sia scritte sia orali. Tali verifiche, mirano 
a valutare con molteplici domande, i diversi aspetti sia conoscitivi, di comprensione, 
capacità di applicazione, competenze di analisi e sintesi. 

▪ Data la consequenzialità degli argomenti, si è ritenuto opportuno che il recupero degli 
alunni in difficoltà avvenisse, per quanto possibile, nell’ambito del normale orario 
didattico e immediatamente dopo la verifica mediante correzione collettiva o interventi di 
chiarimento il più possibile individualizzati.  
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Docenti: EUGENIA MAGARO’ – GIOVANNI PRIOLO 
 
Disciplina: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
 

Abilità:  

 Saper consultare e usare manuali tecnici ai fini dell’applicazione di 

tecnologie e di metodi analitici. 

 Saper usare un linguaggio specifico per elaborare schemi e relazioni 

tecniche. 

 Saper tradurre operativamente principi, metodi e concetti relativi alle 

industrie agroalimentari. 

 Saper trarre dalle esperienze di laboratorio e dalle visite didattiche 

conoscenze, situazioni problematiche ed ipotesi operative di soluzione. 

 Saper organizzare in modo autonomo il lavoro individuale e di gruppo. 

 
Competenze:  

 Saper verificare i requisiti essenziali che devono possedere le materie 

prime per ottenere i vari tipi di prodotti merceologici. 

 Saper individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle 

produzioni e ai livelli tecnici realizzabili. 

 Saper predisporre i mezzi necessari per l’applicazione di tecnologie di 

trasformazione delle materie prime in prodotti finiti. 

 Saper individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui. 



        
                                                 

 

 Saper valutare i risultati analitici in funzione dei limiti legali e dei valori tipici 

previsti dai disciplinari di produzione. 

 Saper valutare i prodotti delle industrie agroalimentari dal punto di vista 

igienico-sanitario ed in base alle normative sulla sicurezza e la tutela 

ambientale.  

 Saper predisporre i controlli dei parametri significativi e gli opportuni 

interventi per ottimizzare i processi biotecnologici. 

 
 
 Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 
 

Unità di lavoro 

 

Contenuti Tempi 

utilizzati 

 
L’uva  Principali fasi della maturazione dell’uva, fattori che influiscono 

sulla maturazione dell’uva. 

 Vendemmia manuale e meccanica. 

 Composizione del grappolo alla raccolta. 

 

8 ore 

Attrezzature 

enologiche 

 Cenni sui vasi vinari e caratteristiche dei materiali utilizzati. 

 Macchine enologiche. 

 

6 ore 

Il mosto  Ammostamento e composizione del mosto. 

 

6 ore 

Anidride solforosa  Proprietà e azioni dell’anidride solforosa. 

 Stato chimico-fisico dell’anidride solforosa nel vino. 

 Dosi e limiti dell’anidride solforosa. 

 

6 ore 

Microrganismi del 

mosto 

 Lieviti di interesse enologico. 

 Fattori che influenzano l’attività dei lieviti alcoligeni. 

 

2 ore 

Vinificazione   Chimismo della fermentazione alcolica (cenni). 

 Prodotti principali e secondari delle fermentazioni. 

 Fermentazione malolattica. 

 Vinificazione classica (in bianco e in rosso). 

 Cure al vino: svinatura, colmature e travasi. 

 

8 ore 

Precipitazioni e 

stabilizzazione del 

vino 

 Tipi, prevenzioni e cure degli intorbidamenti. 

 Trattamenti di stabilizzazione: filtrazione e chiarificazione. 

 

6 ore 

Alterazioni, difetti e 

malattie del 

Vino  

 Alterazioni del vino: casse ossidasica, casse rameosa e casse 

proteica. 

 Principali difetti e malattie del vino (fioretta, spunto acetico, 

spunto lattico). 

 

4 ore 

Conservazione e 

invecchiamento del 

vino  

 Fenomeni che avvengono durante le fasi di conservazione e 

invecchiamento. 

 Classificazione dei vini. 

 

2 ore 

La riqualificazione 

degli scarti 

dell’industria 

enologica 

 

 La materia prima-seconda nell’industria enologica: raspi – vinacce 

– vinaccioli – fecce. 

6 ore 



        
                                                 

 

Il latte e i suoi 

costituenti 

 Definizione di latte alimentare. 

 Qualità e indici chimico-fisici del latte crudo. 

 Composizione chimica del latte vaccino:  

Glucidi 

Lipidi 

Proteine: composizione e struttura micellare della caseina, 

coagulazione acida e presamica, caratteristiche e classificazione 

delle sieroproteine. 

Vitamine e sali. 

 

6 ore 

Operazioni 

tecnologiche per la 

produzione del latte 

 Scrematura. 

 Omogeneizzaione. 

 Deodorazione e dagasazione. 

 Trattamenti termici: 

Pastorizzazione HTST. 

Sterilizzazione UHT. 

Effetti dei trattamenti termici sui costituenti del latte. 

 

8 ore 

Il formaggio  Diagramma di flusso della caseificazione. 

 Classificazione dei formaggi. 

 Difetti e alterazioni dei formaggi. 

 

6 ore 

La riqualificazione 

degli scarti 

dell’industria 

lattiero-casearia 

 

 Il siero di latte. 

 La ricotta. 

 

3 ore 

Laboratorio  Determinazione degli zuccheri nel mosto con metodi fisici e 

calcolo del TAV potenziale: mostimetro Babo, densimetro Guyot, 

rifrattometro. 

 Determinazione degli zuccheri riducenti con il reattivo di Fehling. 

 Acidità totale nel mosto e nel vino. 

 Determinazione TAV effettivo tramite metodo ebulliometrico: 

ebulliometro di Malligand. 

 Determinazione SO2 libera e totale con il metodo Ripper-Schmitt. 

 

24 ore 

 

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 
il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
 
Latti speciali e latti 

fermentati 

Le creme di latte e il 

burro 

 

 I latti speciali:  

Il latte H.D. 

Il latte liofilizzato. 

I latti: desodati – arricchiti – umanizzati – probiotici – arricchiti 

con omega3 

 I latti fermentati: lo yogurt. 

 Le creme di latte. 

 Il burro. 

 

6 ore 

Laboratorio  Saggi di freschezza del latte: saggio alla resa azzurrina – saggio 

all’alcol – saggio all’alizarina - saggio con il reattivo di Nessler. 

 Acidità titolabile e reale del latte. 

 Densità e punto crioscopico del latte. 

 Determinazione del lattosio. 

3 ore 

 

 

 

 



        
                                                 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
 Spiegazione delle diverse unità didattiche cercando di facilitare 

l’apprendimento e di promuovere l’interesse e l’attenzione dei ragazzi, 

collegando gli argomenti con le esperienze di vissuto dei ragazzi, con le 

attività di laboratorio e mediante l’utilizzo di audiovisivi e del PC. 

 Riflessione e discussione con gli allievi per chiarire eventuali dubbi e 

abituarli alla sintesi e alla formulazione di ipotesi. 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 Slide. 
 Incontro con l’enologo, ex-allievo, dott. Valota Gabriele sulla “analisi 

sensoriale dei vini”. 
 Uscita didattica presso la Lactalis di Casale Cremasco. 
 Per le lezioni in DAD la piattaforma utilizzata è stata la G – Suite for 

education. In particolare sono state utilizzate le applicazioni meet per le 

videoconferenze e il materiale didattico è stato caricato sulla classroom 

dedicata. 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  

 Verifiche formative per controllare il grado di apprendimento raggiunto e 

nello stesso tempo valutare, volta per volta, la necessità di riprendere 

qualche argomento non ben recepito. 

 Attività di laboratorio durante le quali sono state approntate e realizzate le 

analisi chimiche sul mosto e il vino.  

 Interrogazioni in presenza. 

 Simulazione della seconda prova d’esame sotto forma di elaborato scritto. 

 
 
 



Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 

 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                            Classe 5a sez.         A          a.s.    2021-2022 

 
Docente/i     TASCA ERICA e MACCOPPI MARCO 

 
Disciplina/e   PRODUZIONI ANIMALI 
 
 

• Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 

Abilità: 

➢ Riconoscere gli ingredienti che compongono la dieta animale ed i loro principali 

costituenti 

➢ Rilevare i requisiti degli ingredienti alimentari per formulare razioni equilibrate 

➢ Identificare i fabbisogni nutritivi, con particolare riferimento alla specie bovina 

➢ Calcolare i fabbisogni dell’animale bovino nei suoi diversi stati fisiologici 

➢ Riconoscere i criteri di preparazione del piatto l’unifeed 

➢ Riconoscere gli ambienti stabulativi di detenzione degli animali (bovini e suini) e i 

sistemi di meccanizzazione annessi agli stessi 

 

Competenze: 

➢ Distinguere la qualità o meno dei prodotti principali della miscelata proponendo 

eventualmente interventi correttivi 

➢ Definire in autonomia razioni alimentari in relazione ai livelli produttivi e agli stadi 

fisiologici degli animali 

 

• Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con 
esplicitati i tempi di effettuazione) 

 
➢ periodo ➢ argomenti ➢ conoscenze specifiche 

➢ settembre ➢ foraggi e concentrati ➢ distinzione fra foraggi e concentrati 

➢ ottobre ➢ fienagione e insilamento ➢ foraggi, loro raccolta e conservazione; 

➢ concentrati: il mais pastone 

➢ novembre ➢ aspetti dell’alimentazione animale ➢ alimenti e principi nutritivi; ripasso della 

fisiologia della nutrizione: monogastrico 

generico e poligastrico 

➢ fisiologia della nutrizione: particolarità 

(coniglio, cavallo, avicolo);  



➢ dicembre ➢ criteri e metodi di valutazione degli 

alimenti 

➢ sostanze alimentari e principi 

nutritivi 

➢ valutazione chimica e fisiologica degli 

alimenti: sistema Weende 

➢ acqua, carboidrati, lipidi 

 

➢ gennaio ➢ sostanze alimentari e principi 

nutritivi 

➢ metodi di razionamento 

➢ vitamine 

➢ esempi di diete per bovini e calcolo del costo 

della razione  

➢ febbraio ➢ sostanze alimentari e principi 

nutritivi 

➢ proteine, sali minerali 

 

➢ marzo ➢ Digeribilità 

➢ Utilizzazione dell’energia di un 

alimento 

➢ coefficiente di digeribilità e fattori che 

influiscono su di essa 

➢ Energia Lorda, perdite energetiche ed 

Energia Netta 

➢ Aprile-15 maggio ➢ la Fibra; le UF ➢ influenza della Fibra nell’alimentazione 

destinata alle varie specie d’interesse 

zootecnico. 

➢ significato di UF 

 

• Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) 
entro il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 

 
▪ periodo ▪ argomenti ▪ conoscenze specifiche 

➢ 16 maggio-8 giugno ➢ fabbisogni nutritivi e Razionamento 

 

➢ ambienti stabulativi bovini e suini 

➢ calcolo dei fabbisogni 

➢ esempio di calcolo del razionamento 

➢ ambienti stabulativi di detenzione degli 

animali (bovini e suini) e i sistemi di 

meccanizzazione annessi agli stessi 

 
 

• Metodi didattici utilizzati 
 

Lezioni frontali, dialogate e di tipo laboratoriale presso l’azienda agricola. 

Il momento iniziale di ogni lezione è stato quello del riepilogo di ciò che si è affrontato 

precedentemente. Gli alunni stessi sono stati interpellati a farlo e ciò è stato utile per 

constatare la loro progressiva preparazione. Al termine di ogni lezione si è proceduto 

riepilogando quanto trattato, sempre attraverso gli alunni, per dare inizio al consolidamento 

degli argomenti affrontati. 

 
 

• Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  
 

Il sussidio utilizzato si intitola “Allevamento, alimentazione, igiene e salute, volume B”, 

dell'Edagricole. Il testo è stato utilizzato per affrontare la trattazione degli argomenti specifici 

previsti al quinto anno. Noi docenti abbiamo poi apportato ulteriori integrazioni, elaborate 

attraverso l'uso di altri testi e di riviste specializzate di settore, inoltre ci siamo avvalsi 

dell'uso di Presentazioni al PC, e di materiali estrapolati da siti di interesse zootecnico e da 

riviste specialistiche. Il materiale più significativo è stato condiviso su classroom. 

 

In Ganassina è stato possibile contestualizzare ciò che è stato affrontato teoricamente in 

classe, soprattutto riguardo all’alimentazione bovina. La visita didattica da Assanelli a 

Treviglio (allevamento bovino per latte e carne), è stata utile invece per prendere 

consapevolezza delle opportunità di meccanizzazione e di diversificazione delle produzioni. 

 

• Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 

 
Si sono effettuate prove scritte con tipologia di verifica di tipo misto: alternanza di domande 

aperte, domande chiuse vero/falso, parti da completare.  



Le prove orali/pratiche sono state proposte valutando soprattutto le capacità argomentative e il 

linguaggio tecnico acquisito, nonché la capacità di proporre collegamenti con le discipline 

tecniche d’indirizzo.  
 



Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 

 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                            Classe 5a sez AT                 a.s. 2021-2022 
 
Docente       GRECO CLAUDIO – ITP VITALE ARCANGELO 
 
Disciplina     PRODUZIONI VEGETALI 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo;  
 -utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati    sperimentali  
-padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
-intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo;  
-riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 

 
 Abilità Competenze 

-Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione. 
-Comunicare in modo sufficientemente chiaro, 
utilizzando un linguaggio specifico. 
-Saper descrivere la realtà delle colture arboree. 
-Comprendere la relazione tra la concimazione e la 
produzione. 
-Comprendere i diversi processi di competizione tra le 
infestanti e le colture agrarie. 
-Riconoscere le principali avversità biotiche delle 
piante arboree e i vari metodi di difesa. 

 

- identificare e descrivere le caratteristiche 

significative dei contesti ambientali 

-organizzare attività produttive ecocompatibili 

- gestire attività produttive e trasformative, 

valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

e assicurando tracciabilità e sicurezza 

-interpretare ed applicare le normative 

comunitarie, nazionali e regionali relative alle 

attività agricole integrate 

- identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

- redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 



        
                                                 

 

situazioni professionali 

-analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

 
 
 
Conoscenze  

 

-Aspetti fondamentali di biologia e morfo-fisiologia.
-Fitoregolatori.
-Propagazione.
-Portinnesti.
-Impianto del frutteto. 
-Concimazione d'impianto e di produzione.
-Gestione del suolo (lavorazione, irrigazione, pacciamatura, diserbo).
-Potatura e principali forme di allevamento.
-Raccolta e conservazione.
-Vite (con particolare riferimento alla viticoltura locale del nostro istituto).
-Melo.
-Olivo.
 

Competenze  

 

-Riconoscimento delle principali specie frutticole ed i loro organi.
-Saper determinare le giuste operazioni di impianto e la corretta gestione del terreno.
-Saper scegliere la forma di allevamento più adatta.
-Determinare i momenti opportuni per gli interventi irrigui ed il relativo fabbisogno idrico delle -
piante.
-Impostare adeguati piani di concimazione per le diverse colture.
-Individuare i momenti ottimali per la raccolta dei prodotti.
-Individuare le principali destinazioni di mercato del prodotto ottenuto.
-Adottare le giuste tecniche per una corretta conservazione dei prodotti


 

Abilità  

-Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione. 
-Comunicare in modo sufficientemente chiaro utilizzando un linguaggio specifico. 
-Saper descrivere la realtà delle colture arboree. 
-Comprendere la relazione tra la concimazione e la produzione. 
-Comprendere i diversi processi di competizione tra le infestanti e le colture agrarie. 
-Riconoscere le principali avversità biotiche delle piante arboree e i metodi difesa. 
 

 
 Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 
 

Modulo 1 – Morfologia e fisiologia delle piante arboree. Periodo - [settembre – ottobre] 
           



        
                                                 

 

Sistema radicale: Morfologia dell’apparato radicale. Parte aerea: Fusto e chioma. Gemme. 
Rami a legno e a frutto. 
Fioritura, impollinazione e fecondazione. Accrescimento e maturazione dei frutti (con 
particolare riferimento alla vite)  
     
Modulo 2 – Propagazione e impianto. Periodo - [ottobre – novembre] 
 
Metodi di propagazione delle piante da frutto: Talea (attività pratica), propaggine, margotta, 
micropropagazione. Innesto (attività pratica) 
Impianto del frutteto e gestione del suolo: considerazioni preliminari, criteri di scelta della 
cultivar e del portinnesto. 
Fasi di impianto del frutteto: lavorazioni, sesto d’impianto, squadratura, messa a dimora delle 
piantine.  
Gestione del suolo: lavorazioni meccaniche, inerbimento e controllo delle infestanti, 
pacciamatura. 
Tecniche colturali: aspetti generali. Fabbisogni idrici delle piante da frutto e sistemi irrigui. 
Fabbisogni nutrizionali delle piante da frutto; concimazione d’impianto, di produzione e 
concimazione fogliare. L’importanza dei nutrienti.  
Difesa delle piante da frutto: principali metodi di controllo dei fitopatogeni; lotta integrata e 
biologica. 
 
Modulo 3 – Potatura, diradamento e raccolta. Periodo – [novembre-gennaio] 
 
Scopi della potatura; la dominanza apicale. Epoche di potatura: potatura secca e verde.  
In particolare la potatura di formazione effettuata direttamente nel vigneto dell’Istituto Cantoni 
(attività pratica). Potatura ordinaria di allevamento e di produzione. Potature straordinarie: di 
riforma, di ringiovanimento, di risanamento. Potatura manuale e meccanica; tecniche 
alternative al taglio: curvatura e piegatura. Interventi complementari: cimatura, asportazione di 
succhioni, spollonatura, speronatura. 

Diradamento dei frutti: scopi del diradamento. Diradamento manuale, ormonale, meccanico.                                   
Raccolta e qualità del prodotto: manuale, meccanizzata e meccanica.  
Qualità dei frutti: assenza di alterazioni e di contaminanti. Il valore nutritivo. Maturazione di 
raccolta e di consumo. Indici di maturazione soggettivi. Indici di maturazione oggettivi: indici 
fisici e chimici (attività pratica). 

Conservazione della frutta: lavorazioni post-raccolta, prerefrigerazione (aircooling e 
hidrocooling). Frigoconservazione tradizionale e frigoconservazione in atmosfera controllata. 
Macchine utilizzate nel frutteto/ vigneto, lezione on-line in collaborazione con la SAME. 
 
Modulo 4 – colture arboree: la vite. Periodo – [novembre – marzo] 
 
Generalità: importanza e diffusione. Classificazione botanica. Esigenze pedoclimatiche. 
Le basi scientifiche di un corretto “terroir”, lezione in presenza in collaborazione con la SAME. 
Morfologia della pianta: apparato ipogeo ed epigeo. 
Fasi fenologiche del ciclo produttivo. 
Lavoro individuale: a scelta dello studente di uno o più vitigni con il corrispondente vino, analisi 
delle cultivar di riferimento, inquadramento dello specifico “terroir” con descrizione morfologica 
della pianta, gestione agronomica e produttiva e le successive fasi di ottenimento del prodotto 
trasformato in considerazione del disciplinare di riferimento. 
Gestione del vigneto, analisi del suolo, fasi d’impianto e modalità di allevamento, con 
particolare riferimento a quanto realizzato presso l’Istituto Cantoni.  Sistemazioni del terreno in 
collina. 



        
                                                 

 

I portainnesti della vite. Forme di allevamento della vite: Guyot, metodo Simonit, cordone 
speronato, cordone libero, G.D.C., archetto, pergola (trentina e veronese), tendone, alberello, 
casarsa, lyra. 
Tecniche colturali: gestione del suolo, concimazione d’impianto e di produzione, irrigazione. 
Irrigazione. Potatura di allevamento e di produzione (su Guyot e cordone speronato).  
Sintomatologia e controllo delle principali avversità (oidio, peronospora, botrite, cicalina verde 
e gialla, flavescenza dorata, fillossera, tignoletta e tignola). 
Raccolta e qualità del prodotto: meccanica, manuale, indici di raccolta e resa produttiva. 
 
Modulo 5 – colture arboree: il melo. Periodo – [marzo – aprile] 
 
Generalità: importanza e diffusione. Classificazione botanica. Esigenze pedoclimatiche. 
Morfologia della pianta: apparato ipogeo ed epigeo; il frutto. 
Fasi fenologiche del ciclo produttivo. 
Cultivar più diffuse. 
Gestione del meleto, fasi d’impianto, sistemazione del terreno. 
I portainnesti più utilizzati nella moderna melicoltura. Forme di allevamento del melo: vaso, 
palmetta irregolare, ipsilon trasversale, fusetto (slender spindle), spindelbush, sistema a V, 
bibaum, solaxe. 
Tecniche colturali: gestione del suolo, concimazione di fondo e produzione. Irrigazione. 
Potatura di allevamento e di produzione.  
Sintomatologia e controllo delle principali avversità (oidio, carpocapsa, ticchiolatura, colpo di 
fuoco batterico, cocciniglia di san josè). 
Raccolta e rese produttive.  
Qualità e caratteristiche del prodotto. 
Lavoro di gruppo comprendente le seguenti colture arboree: ARANCE, PESCHE, MANDARINI, 

CILIEGIE, POMPELMO, LIMONE, ALBICOCCO, KAKI, NOCCIOLO (caratteristiche botaniche e 
morfologiche della coltura, tipologia di allevamento prevalente, concimazione e irrigazione, 
cultivar più rappresentativa, resa, utilizzi del prodotto e della sua trasformazione. Eventuali 
curiosità. 
 
Modulo 6 – colture arboree: l’olivo. Periodo – [aprile – maggio] 
 
Generalità: importanza e diffusione. Classificazione botanica. Esigenze pedoclimatiche. 
Morfologia della pianta: apparato ipogeo ed epigeo; il frutto. 
Fasi fenologiche del ciclo produttivo. 
Coltivazione dell’olivo: modalità di propagazione, principali forme di allevamento  
Tecniche colturali: gestione del suolo, concimazione e Irrigazione. Potatura di produzione. 
Raccolta manuale e meccanizzata, rese produttive.  
Qualità e caratteristiche del prodotto. 
Lavoro individuale: a scelta dello studente una cultivar di olivo (da mensa/da olio o duplice 
attitudine), morfologia e fenologia, tipologia di allevamento/sesto d'impianto, tecniche di 
coltivazione (concimazione, potatura, raccolta manuale e/o meccanizzata), avversità e infine i 
processi di trasformazione. 
 

 Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro il 

termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
  

Principali avversità dell’olivo [maggio]. 
 

▪ Metodi didattici utilizzati 



        
                                                 

 

Durante l’anno scolastico, a seconda degli argomenti trattati, vari sono stati gli strumenti e le 
metodologie didattiche utilizzati per il successo formativo degli studenti: 
 
-lezione frontale e dialogata,  
-discussione guidata; 
-analisi di casi di studio (in particolare il progetto vigneto dell’istituto) ricerche e 
approfondimenti per gli studenti, forniti dal docente;  
-problem solving; 
-didattica laboratoriale; 
-peer to peer; 
-cooperative learning. 
 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  
 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati computer e videoproiettore per la proiezione di 

presentazioni multimediali al fine di illustrare grafici, immagini descrittive, tabelle statistiche e 

video oltre all’utilizzo dell’ebook.   

 

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  
 
Le verifiche scritte hanno riguardato: la trattazione sintetica e sistematica di quesiti, verifica per 
competenze. 
Le verifiche orali puntando alle capacità di saper argomentare in base al modulo proposto. 
 
 
 

 
           



Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 

 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                            Classe 5a sez.  AT                              a.s. 2021-2022 

 
Docenti: FAZIO DEBORA E MAIO NUNZIATO 
 
Disciplina: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 
 
Si è data enorme importanza allo sviluppo delle competenze piuttosto che all’acquisizione 
delle conoscenze, che di fatto sono facilmente reperibili consultando i prontuari, i manuali o la 
rete. Il livello di conoscenza raggiunto, nella disciplina, al termine dell’anno scolastico si può 
considerare nel complesso sufficiente, pur con le dovute differenze tra alunno e alunno. Circa 
il 60% degli alunni/e ha ottenuto valutazioni variabili da livelli ottimi a discreti e il restante 40 % 
circa valutazioni di livelli sufficienti o talvolta appena sufficienti. Inoltre, diversi studenti e 
studentesse hanno evidenziato durante l’anno scolastico un andamento non sempre 
completamente sufficiente (circa il 40 %). 
Per gli studenti e le studentesse con DSA sono state messe in atto le misure dispensative e 
utilizzati gli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato.  
Si riporta, di seguito, gli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale (sono stati esclusi 
dall’elenco gli argomenti non svolti). 
 

Abilità 

• Scegliere le formule di “Matematica finanziaria” più appropriate in base al quesito 
proposto. 

• Interpretare e analizzare le varie voci (attive e passive) del bilancio dell’azienda agraria. 

• Individuare l’aspetto o gli aspetti economici più appropriati da applicare nella valutazione 
di beni, diritti e servizi. 

• Sviluppare una capacità estimativa in base al motivo della stima e alle caratteristiche del 
bene da stimare. 

• Saper interpretare e giustificare i valori ottenuti dalla stima di un qualsiasi bene 
dell’azienda agricola e dell’azienda agricola stessa. 

• Sapere scegliere tra due o più soluzioni quella migliore da applicare in una stima per la 
determinazione di un indennizzo o un giudizio. 

• Sapere suddividere secondo logica e i criteri di legge i beni di una azienda agraria tra gli 



        
                                                 

 

eredi. 

• Scegliere il metodo più adatto per la valutazione di un bene secondo gli IVS. 

• Comprendere il valore dei danni a un bene e saperli quantificare. 

• Saper determinare un’indennità per la servitù. 

• Scegliere la forma di sostegno più idonea dal punto di vista economico alla propria realtà 
aziendale. 

 

Competenze 

• Applicare, correttamente, le formule di “Matematica finanziaria”, in funzione del quesito 
proposto. 

• Analizzare i valori delle varie voci (attive e passive) del bilancio dell’azienda agraria 

• Eseguire i bilanci aziendali anche in modo sintetico. 

• Sapere descrivere le caratteristiche principali degli aspetti economici di un bene. 

• Applicare correttamente i principi generali dell’Estimo, degli aspetti economici dei beni e 
dei basilari metodi di stima. 

• Eseguire la stima, anche in modo semplice e sintetico, di un fondo rustico e di una 
azienda agricola tenendo conto di scorte e produzioni in atto. 

• Redigere una relazione di stima dei miglioramenti, dei danni alle colture o alle strutture 
aziendali applicando correttamente i procedimenti, i metodi e i criteri estimativi. 

• Stimare l’indennizzo delle diverse servitù, applicando i vari criteri di stima. 

• Applicare in modo semplice i metodi di stima più recenti rispetto a quelli tradizionali. 

 

▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 
i tempi di effettuazione) 

 
Le ore di lezione settimanali sono tre, di cui una in compresenza con l’ITP. Il numero delle ore 
complessive non permette né di affrontare tutti gli argomenti programmati dei quattro rami 
della materia (Economia, Estimo, Marketing, Legislazione) né di potere effettuare un minimo di 
approfondimento dei temi affrontati.  
Inoltre, spesso, questo numero si riduce, ulteriormente, sia per le attività di recupero in itinere, 
che quest’anno hanno impegnato molte ore, che per le numerose attività extra-curricolari delle 
varie discipline, che hanno utilizzate le ore di lezione della materia. 
Nella fase iniziale dell’anno scolastico, in accordo con il docente ITP, si è ritenuto necessario 
utilizzare parte delle ore per riprendere alcuni argomenti affrontati il quarto anno e in 
particolare la parte di matematica finanziaria propedeutica per lo studio dell’estimo e per lo 
svolgimento delle stime. 
Per queste motivazioni, quest’anno, (come si può evincere dalla sezione riguardante gli 
argomenti svolti) non è stato possibile trattare alcuni temi e altri sono stati trattati solo come 
approfondimento.  
Si riportano, di seguito, i contenuti disciplinari effettivamente svolti al 15/05/2022 

 

Modulo n° 1: Matematica finanziaria (ripasso) 

1) Le formule di matematica finanziaria 
propedeutiche allo studio dell’estimo rurale 

Settembre/ottobre e durante lo 
svolgimento delle esercitazioni 

2) Il piano di ammortamento di un mutuo 

3) La reintegrazione dei capitali fissi dell’azienda 
agraria 

 

Modulo n° 2: Il bilancio 

1) Il bilancio economico (ripasso): parte attiva Durante lo svolgimento delle 



        
                                                 

 

2) Il bilancio economico (ripasso): parte passiva esercitazioni 

3) Il bilancio estimativo: determinazione del Bf 

 

Modulo n° 3: Aspetti economici di un bene 

1) Introduzione all’estimo: definizioni e principi Settembre  

2) Gli aspetti economici di un bene:  
✓ valore di mercato,  
✓ valore di costo,  
✓ valore di trasformazione,  
✓ valore di surrogazione,  
✓ valore complementare,  
✓ valore di capitalizzazione 

Ottobre/Novembre 

3) L’attività professionale del perito: il processo 
civile, l’arbitrato, le stime cauzionali, le 
esecuzioni immobiliari 

Settembre/ottobre/novembre 

 

Modulo n° 4: Estimo generale 

1) Principio dell’ordinarietà 
Ottobre/novembre 

2) Classificazione dei metodi di stima 

3) Gli IVS (lezione ex allievo Parati, 
approfondimento) 

Aprile  

 

Modulo n° 5: Estimo rurale 

1) Stima dei fondi rustici Novembre/dicembre/gennaio 

2) Stima degli arboreti Gennaio/febbraio/marzo 

3) Stima delle scorte aziendali  Aprile 

4) Stima dei prodotti in corso di maturazione Ac/Fp  Febbraio/marzo 

5) Stima dei fabbricati rurali Aprile  

 

Modulo n° 6: Estimo legale 

1) Stima delle servitù prediali Maggio 

 

Modulo n° 7: Estimo catastale 

1) Catasto terreni: definizioni e scopi, operazioni 
estimative (qualificazione, classificazione, 
classamento, determinazione delle tariffe), la 
visura, le variazioni soggettive ed oggettive 
(lezione ex allievo Parati, approfondimento) 

maggio 

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 
il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 

Gli argomenti ancora da affrontare e che sicuramente saranno svolti entro il termine delle 
lezioni sono:  

• Estimo legale: 
▪ Stima dei danni da eventi atmosferici alle colture cerealicole, lezione ex allievo Prof. 
Bargigia, 27/05/2022, durata 2 ore. 
▪ Stima dei danni causati dalla sottrazione di acque irrigue e danni causati ai fabbricati da 
incendio, fine maggio 

 

 



        
                                                 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
▪ Si è cercato di adeguare gli stili di insegnamento alle varie esigenze degli studenti, 

adottando molteplici metodi didattici. 
▪ Tra quelli maggiormente utilizzati, che hanno riscosso particolare interesse da parte degli 

studenti, abbiamo la lezione frontale partecipata, per la parte teorica, dove gli alunni hanno 
svolto un ruolo importante interagendo, durante le spiegazioni, ponendo quesiti ma 
soprattutto fornendo loro stessi, molto spesso, gli spunti e le soluzioni alle problematiche 
poste. Nella fase inziale dell’anno scolastico, si è resa, a volte, necessaria la guida 
costante della docente soprattutto nella gestione degli spazi di intervento e nella 
risoluzione dei quesiti di stima. Altra attività utile, per il raggiungimento delle competenze 
attese, sono stati i compiti di realtà utilissimi ai fini della determinazione dei valori delle 
varie stime. Sono state svolte, per la parte pratica, con il docente ITP, esercitazioni in 
classe. Queste attività si sono rivelate utilissime sia ai fini dell’apprendimento dei vari 
procedimenti che alle applicazioni dei vari criteri di stima. Le attività sono state svolte sia 
individualmente che a gruppo. Quando possibile, sono stati svolti collegamenti con le altre 
discipline professionalizzanti soprattutto con “Produzioni animali”, “Produzioni vegetali”, 
“Trasformazioni dei prodotti”, “Gestione dell’ambiente e territorio” dalle quali sono stati 
acquisiti dati reali. 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 
Le applicazioni maggiormente utilizzate sono state quelle del pacchetto office: word, excel, 
power point e le applicazioni, previste nel pacchetto G-suite, messe a disposizione dall’Istituto, 
sia per i docenti che per gli studenti. Si è ricorso all’utilizzo dell’applicazione screencast o 
matic per la registrazione delle lezioni; quest’ultime sono state utili soprattutto per gli studenti 
con difficoltà di apprendimento che hanno potuto riascoltare più volte le spiegazioni sia delle 
lezioni che delle esercitazioni. Sono state analizzate alcune tracce degli Esami di Stato degli 
anni precedenti. L’analisi è stata utile agli studenti che hanno potuto comprendere come 
rispondere ai quesiti, svolgere i vari compiti, come impostare una relazione tecnica ma 
soprattutto come ricercare e consultare fonti affidabili utili per l’attingimento dei dati richiesti. 
Tra i sussidi didattici utilizzati abbiamo il libro di testo: “Corso di Economia, estimo, marketing 
e legislazione – vol. 2” di Stefano Amicabile, casa editrice Hoepli, il prontuario allegato, al 
volume 1 del libro di testo, le dispense e altro materiale fornito dalla docente in formato pdf. 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  

 
Sono state previste verifiche formative, alla fine di ogni unità di apprendimento tramite 
verifiche scritte e/o interrogazioni orali. Le verifiche hanno riguardato sia la parte teorica con 
somministrazione di domande aperte che la parte pratica con somministrazione di esercizi da 
svolgere in un tempo congruo, stabilito in funzione della difficoltà della consegna. Sono stati 
previsti tempi aggiuntivi per gli studenti Dsa e per loro è stato previsto l’utilizzo di strumenti 
compensativi come mappe o schemi che gli studenti hanno mostrato alla docente, con 
congruo anticipo come previsto nei PDP, per la correzione e l’approvazione. Tutti gli studenti 
hanno avuto il permesso di utilizzare, per verifiche e interrogazioni, il prontuario tecnico 
allegato al libro e la calcolatrice. Sono state previste e svolte attività tecnico pratiche, in 
collaborazione con l’Insegnante Tecnico Pratico, con lo scopo di far raggiungere agli studenti 
le competenze necessarie e richieste durante l’Esame di Stato.  
Le verifiche sommative sono state svolte al termine delle varie unità didattiche per valutare il 
raggiungimento delle competenze attese, con somministrazione di verifiche strutturate, semi 
strutturate e miste; interrogazioni orali per valutare la capacità degli studenti di sintesi, 



        
                                                 

 

argomentazione e del raggiungimento delle competenze attese, degli obiettivi e delle finalità 
indicate nella progettazione. 
Per la valutazione sono state adottate le griglie definite nel dipartimento approvate in Collegio 
dei docenti e in Consiglio di Istituto e inserite nel PTOF. Si è tenuto conto dell’apprendimento 
dei contenuti; del raggiungimento delle competenze attese; nell’uso dei termini tecnico-
scientifici appropriati; nella capacità di applicare i contenuti a situazioni reali; nella capacità di 
rielaborare, analizzare e sintetizzare; nella capacità di fare collegamenti con altre discipline; 
del grado di obiettivi intermedi, extracurricolari e finali raggiunti; della costanza nello studio, 
puntualità nelle consegne e nella partecipazione alle attività didattiche.  

 



Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2021 

 
RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
Classe 5a sez. A  a.s. 2021-22 

 

Docente  Gatti Valerio 

Disciplina  Gestione dell’ambiente e del territorio  
 

▪ Svolgimento del programma e obiettivi disciplinari raggiunti in termini di 

abilità e competenze 

Non è stato possibile affrontare alcuni contenuti didattici di gestione dell’ambiente 

e del territorio previsti nell’ambito della progettazione didattica individuale per via 

del fatto che si sono avute a disposizione non sempre due ore a settimana e dei 

tempi di apprendimento della classe. Alla luce di ciò sono state operate delle scelte 

che hanno consentito di effettuare spesso dei collegamenti interdisciplinari. 

Gli alunni hanno dimostrato, soprattutto indirettamente, un interesse diversificato 

nei confronti degli argomenti di gestione dell’ambiente e del territorio che sono stati 

svolti nel corso dell’anno scolastico. Tutti si sono impegnati e hanno conseguito 

dei risultati abbastanza soddisfacenti.  

Si precisa che il comportamento della classe nei confronti del docente sia in 

presenza è stato sempre corretto. 

 

 



 

Rispetto alla situazione di inizio dell’anno scolastico si riscontano dei notevoli 

miglioramenti oggettivi sia per quanto riguarda la comunicazione in entrata che 

per quella in uscita ad eccezione di un esiguo numero di discenti che, nonostante 

la valutazione positiva, evidenzia alcune difficoltà. 

Gli studenti hanno perseguito, a prescindere dai voti, degli obiettivi disciplinari in 

termini di abilità e competenze che sono elencati di seguito: 

Abilità 

Esprimersi in forma scritta e oralmente in modo chiaro utilizzando un linguaggio 

specifico ad hoc 

Saper cogliere la differenza tra il concetto di ambiente, territorio e paesaggio 

Essere in grado di stabilire le relazioni tra l’energia, la frequenza e la lunghezza 

di un’onda elettromagnetica 

Saper individuare i vari componenti dello spettro elettromagnetico 

Essere in grado di confrontare la radiazione solare alla sommità dell’atmosfera 

e al suolo 

Saper descrivere l’effetto serra e le sue conseguenze 

Essere in grado di cogliere il ruolo del PAR; dell’infrarosso e dell’ultravioletto 

Saper distinguere i vari gas serra e saperli comparare 

Essere in grado di confrontare il bioaccumulo e la biomagnificazione 

Essere in grado di illustrare gli effetti degli effluenti zootecnici sui comparti 

ambientali  

 di Saper descrivere l’impatto ambientale dell’agroindustria 

 

 

 

 



Competenze 

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

Essere in grado di confrontare nuove strategie efficaci di produzione integrata 

Saper riconoscere le varie pratiche colturali ad elevata sostenibilità necessarie 

per la realizzazione dell’agricoltura sostenibile 

Essere in grado di identificare e valorizzare i terrior italiani più diffusi 

Saper leggere comuni cartografie pertinenti la pianificazione territoriale 

Saper diffondere una cultura che conservi e valorizzi il patrimonio naturale 

Essere in grado di distinguere i vari tipi di paesaggio 

Sapere riconoscere delle strategie tecniche al fine di ridurre l’effetto serra nel 

settore primario, secondario e terziario 

Organizzare attività produttive ecocompatibili 
 
Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

 

Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022  

Modulo: ambiente, territorio e paesaggio 

UDA Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 

 

 

 

Il concetto di ambiente 

 

 

 

 

✓ Aspetti introduttivi 

inerenti all’ambiente; 

✓ Le sfere terrestri 

✓ L’impronta ecologica 

✓ L’impronta di carbonio 

✓ L’impronta idrica 

✓ Lo sviluppo sostenibile 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

 

 

 

 



Modulo: ambiente, territorio e paesaggio 

UDA Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 

 

 

 

 

 

Il concetto di ambiente 

 

 

 

 

 

 

✓ Cenni all’agenda 2030  

✓ L’innovazione 

tecnologica e 

l’agricoltura 4.0 

✓ L’agricoltura integrata 

✓ L’agricoltura biologica 

✓ L’agricoltura 

biodinamica 

✓ La permacoltura 

✓ Gli ecovillaggi 

✓ L’agricoltura solidale 

 

 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

 

Il concetto di territorio 
 

✓ Il concetto di territorio 

e la sua 

rappresentazione 

✓ I terrior italiani 

✓ La valutazione del 

territorio 

✓ La pianificazione e 

l’assetto territoriale 

✓ I parchi e le riserve 

naturali 

✓ La gestione delle aree 

protette 

Ottobre 

 



Modulo: ambiente, territorio e paesaggio 

UDA Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

Il concetto di paesaggio 

 

✓ Il concetto di 

paesaggio e la sua 

evoluzione nel tempo 

✓ La classificazione del 

paesaggio 

✓ Lo studio e la 

tematizzazione del 

paesaggio 

✓ L’erosione del 

paesaggio rurale 

✓ L’ecologia del 

paesaggio 

Novembre 

 

 

Modulo: inquinamento e ambiente 

UDA Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 

 

 

 

Introduzione 

all’inquinamento 

 

 

 

 

✓ Il concetto di 

inquinamento 

✓ La differenza tra 

l’inquinamento naturale 

e quello antropico 

✓ Le cause 

dell’inquinamento 

antropico 

 

 

 

 

Novembre 

Dicembre 

 

 

 

 



Modulo: inquinamento e ambiente 

UDA Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione 

all’inquinamento 

 

 

 

 

 

 

 

✓ La classificazione 

degli inquinamenti 

✓ I fattori che 

determinano la 

pericolosità di una 

sostanza inquinante 

✓ La differenza tra 

bioaccumulo, 

bioaccumulazione e 

biomagnificazione 

✓ Il Trophic Transfer 

Coefficient  

✓ Il DDT e le sue 

conseguenze 

✓ Il mercurio e i suoi 

aspetti tossicologici 

✓ La diffusione e la 

pericolosità del radon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre  

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa e  

radiazione solare 

 

 

 

✓ Composizione dell’aria 

✓ Gli strati 

dell’atmosfera 

✓ Le principali 

caratteristiche delle 

onde periodiche 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 



Modulo: inquinamento e ambiente 

UDA Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 

 

 

Premessa e  

radiazione solare 

 

 

✓ La Legge di Planck 

✓ Lo spettro 

elettromagnetico 

✓ I componenti della 

radiazione solare 

✓ La luce solare 

incidente e quella 

riflessa 

 

 

 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effetto serra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ La differenza tra 

l’effetto serra naturale 

e quello antropico 

✓ Lo spettro solare 

✓ Radiazione diretta, 

diffusa e riflessa 

✓ La radiazione solare 

extraterrestre e al 

suolo 

✓ La radiazione solare 

globale 

✓ L’albedo 

✓ La radiazione terrestre 

✓ La radiazione netta 

✓ I gas serra 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 



Modulo: inquinamento e ambiente 

UDA Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 

L’effetto serra 

 

 

✓ Le conseguenze 

dell’effetto serra 

Gennaio 

Febbraio 

Gestione e impieghi 

agronomici degli effluenti 

zootecnici 

✓ I tipi di effluenti 

zootecnici 

✓ Gli effetti sui comparti 

ambientali dello 

spandimento di 

effluenti zootecnici 

✓ Tecniche di 

miglioramento delle 

caratteristiche degli 

effluenti zootecnici 

✓ Il compostaggio degli 

effluenti zootecnici 

Febbraio 

Impatto ambientale 

dell’agroindustria e 

depurazione dei reflui 

✓ L’impatto ambientale 

delle trasformazioni 

agroindustriali 

✓ L’impatto ambientale 

delle singole industrie 

agrarie 

Marzo 

 



Modulo: inquinamento e ambiente 

UDA Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

L’inquinamento dell’aria 

 

✓ Il buco dell’ozono 

✓ Le piogge acide 

✓ I principali inquinanti 

presenti nell’aria 

✓ L’inquinamento 

acustico 

✓ L’inquinamento 

elettromagnetico 

 

 

Aprile 

Maggio 

 

 

L’inquinamento delle 

acque 

 

✓ L’inquinamento 

maturale e antropico 

delle acque 

✓ Il potere 

autodepurante, il BOD 

e il COD 

✓ L’inquinamento delle 

acque superficiali 

✓ L’inquinamento delle 

acque sotterranee 

Aprile 

Maggio 

 

 

 

 

 

L’inquinamento del suolo 

 

 

 

 

✓ Le sostanze 

xenobiotiche e quelle 

biodegradabili 

✓ La classificazione dei 

rifiuti secondo il 

D.Lg.s. 152/2006 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 

 

 

 



Modulo: inquinamento e ambiente 

UDA Contenuti didattici 
Periodo di 

effettuazione 

 

 

L’inquinamento del suolo 

 

 

✓ L’inquinamento 

puntuale e quello 

diffuso del suolo 

✓ L’inquinamento diretto 

e indiretto del suolo 

 

 

Aprile 

Maggio 

 

Gli indicatori ecologici 

 

✓ La differenza tra 

indicatori chimici e 

biologici 

✓ I bioindicatori per la 

qualità dell’aria 

✓ I bioindicatori per la 

qualità dell’acqua 

✓ I bioindicatori per la 

qualità del suolo 

Aprile 

Maggio 

 

 

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere entro il termine delle 

lezioni  

Tenendo conto del pochissimo tempo che rimane a disposizione si concluderanno 

le interrogazioni programmate per quanto riguarda i vari tipi di inquinamento e gli 

indicatori ecologici. 

 

 

 

 



 

▪ Metodi didattici utilizzati 

L’insegnante ha sempre cercato di fare ricorso a varie metodologie didattiche 

tenendo conto sia della tematica trattata sia del livello di apprendimento della 

classe.  

All’inizio di ogni lezione il sottoscritto ha sempre fatto un brevissimo riepilogo della 

lezione precedente. 

In alcune occasioni il docente ha illustrato gli argomenti inducendo i ragazzi a porsi 

tutti i possibili quesiti. Talvolta, l’utilizzo di immagini è stato uno strumento 

utilissimo sia per fare capire, a fondo, i vari argomenti trattati che per stimolare 

l’interesse degli studenti. In alcune circostanze si sono fatti degli schemi alla 

lavagna con l’intento sia di “riabituare” gli studenti a prendere appunti dopo il 

periodo della didattica a distanza che per focalizzare i concetti essenziali. In altri 

momenti la lezione è stato un momento per discutere e/o effettuare dei 

collegamenti interdisciplinari.  

Per alcuni argomenti ai ragazzi, lo scrivente dopo aver fornito le dovute istruzioni, 

ha assegnato il compito di realizzare delle presentazioni PowerPoint individuali. In 

particolare, la classe è stata divisa in quattro gruppi che hanno affrontato quattro 

unità didattiche (inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e gli indicatori 

ecologici). Dopo la consegna delle presentazioni PowerPoint individuali il docente 

ha indicato ad ogni alunno le correzioni e/o le integrazioni che dovevano essere 

apportate. Infine, mediante interrogazioni programmate ogni studente ha dovuto 

esporre il proprio lavoro alla classe. I PowerPoint individuali che sono stati 

realizzati hanno avuto le seguenti finalità: 

➢ Porre rimedio ad eventuali errori del testo scolastico in adozione; 

➢ Spiegare alcuni contenuti che il libro scolastico non affronta ma che 

costituiscono dei requisiti indispensabili per acquisire adeguate competenze; 

➢ Essere in grado di effettuare dei collegamenti interdisciplinari più efficaci in 

vista degli Esami di Stato. 

 



 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  
 

Sono utilizzati i seguenti strumenti e sussidi didattici: 

➢ testo scolastico in adozione; 

➢ lavagna; 

➢ presentazioni PowerPoint. 

 

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  
 

Nel corso dell’anno scolastico il docente ha effettuato, prevalentemente, 

valutazioni sommative effettuando sovente dei ripassi in preparazione delle prove. 

Le verifiche sono state esclusivamente scritte ad eccezione della fine del secondo 

quadrimestre. Nonostante ciò, è stato possibile accertare il possesso da parte dei 

discenti di un’espressione orale adeguata ponendo dei quesiti nel corso delle 

spiegazioni.  

Le verifiche scritte sono state sempre non strutturate e ciò ha consentito di 

conseguire dei miglioramenti sintattici.  

Nel corso del primo quadrimestre sono state svolte quattro prove scritte mentre 

nel secondo quadrimestre tre verifiche scritte ed una interrogazione. 

Ogni singolo alunno è stato valutato tenendo in considerazione tre criteri tra loro 

complementari e non alternativi:  

➢ criterio ipsativo, che valuta la crescita personale di ciascun alunno in 

rapporto alla situazione di partenza  

➢ criterio dinamico, che valuta la crescita personale di ciascun alunno in 

rapporto sia al gruppo-classe sia all’avanzamento educativo e culturale dello 

stesso allievo 

 



 

➢ criterio normotetico, che valuta il raggiungimento da parte di ciascun alunno 

delle finalità e obiettivi indicati dai programmi ministeriali e prefissati pur nel 

rispetto dei diversi ritmi di apprendimento degli allievi.  

 

 



Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di Stato 2022 

 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                            Classe 5a sez. A                 a.s. 2021-2022 

 
Docente        BRUSAFERRI ALESSANDRO 
 
Disciplina      SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
TRA LE ABILITA’ 
 

- Comprendere e collegare le conoscenze in funzione delle proprie necessità. 

- Analizzare le informazioni classificandole per un utilizzo successivo.  

- Comunicare in maniera funzionale con il codice linguistico adatto.  

- Comprendere le principali modificazioni collegate al movimento e riconosce i comportamenti di base   

funzionali al mantenimento della propria salute, intesa anche come fattore dinamico.  

- Valutare le proprie capacità e prestazioni. 

- Riconoscere la giusta importanza delle regole sportive e del fair play.  
 
TRA LE COMPETENZE 
 
- Riconoscere l’importanza dell’attività motoria-sportiva al fine del benessere individuale e collettivo.  

- Conoscere i principali fondamentali di gioco.  

- Applicare alcune situazioni di gioco. 

- Realizzare un prodotto sotto la guida dell’insegnante. 

- Utilizzare i codici di comunicazione più adeguati al contesto.  

- Utilizzare il percorso più adatto per raggiungere l’obiettivo prescelto.  

- Accettare e valorizzare gli interventi degli altri.  



        
                                                 

 

 
▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 
 

Primo Quadrimestre: 
 
      -    L’apparato muscolare e scheletrico: i grandi gruppi muscolari, le ossa, le articolazioni e gli 
           infortuni a livello muscolare e scheletrico  (Settembre – Ottobre) 
  
      -    Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra: Pallavolo (Settembre – Ottobre ) 
 
      -    Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra: Pallacanestro (Novembre – Dicembre) 
            

- Le discipline olimpiche: gli sport olimpici nel programma dei giochi olimpici estivi ed invernali. 
(Dicembre – Gennaio) 
 

- Approfondimento teorico delle seguenti discipline: 
a. gli sport natatori 
b. la ginnastica artistica e ritmica 
c. l’equitazione 
(Dicembre – Gennaio) 

 
 

Secondo Quadrimestre: 
 

- Le discipline olimpiche: gli sport olimpici nel programma dei giochi olimpici estivi ed invernali. 
(Gennaio - Febbraio) 
 

- Approfondimento teorico delle seguenti discipline: 
a. gli sport natatori 
b. la ginnastica artistica e ritmica 
c. l’equitazione 
(Gennaio - Febbraio) 

 
 
      -     Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra: Palla tamburello (Febbraio – Marzo - Aprile) 
 
      -     Tecnica e didattica degli sport di squadra: Baseball (Aprile) 
 
      -     Tecnica e didattica degli sport di squadra: Pallavolo (Aprile- Maggio) 
 
     

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 
il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 

 
      Nelle ultime 3 settimane di scuola verrà privilegiata l’attività sportiva all’aria aperta. 

 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
 

▪ Si è cercato di creare un clima relazionale favorevole al dialogo educativo al fine di consentire 
all’allievo di divenire consapevole delle sue capacità e credere nelle sue potenzialità.  



        
                                                 

 

La metodologia è stata determinata secondo il livello generale della classe e, in particolare, 
rispettando il principio dell’individualizzazione; l’approccio è quasi sempre stato dal globale 
all’analitico, seguendo sempre progressioni didattiche dal semplice al complesso. Inoltre si è 
cercato di variare i contenuti e le attività per creare esperienze motorie multilaterali. Il lavoro è stato 
strutturato in unità didattiche all’interno delle quali il docente si è avvalso di spiegazioni verbali, 
dimostrazioni pratiche e interventi di correzione, evitando, però, continue interruzioni che avrebbero 
potuto danneggiare l’attività stessa.  
Le lezioni degli argomenti teorici sono state caratterizzate da spiegazioni verbali, proiezioni di 
schede per facilitare l’apprendimento e, dove necessario, utilizzando filmati o documentari per 
approfondire gli argomenti trattati. Molto spesso sono stati trattati anche argomenti di stretta 
attualità per sensibilizzare e portare a conoscenza dei ragazzi tutte le problematiche legate al 
mondo dello sport. 

 

 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 
L’attività pratica è stata svolta nella palestra dell’Istituto e nel campo polivalente situato all’esterno 
della palestra stessa. I materiali utilizzati sono stati quelli caratteristici di ogni singolo sport 
proposto. 
Per le lezioni teoriche invece è stato usato il libro di testo, alcune schede di approfondimento e la 
proiezione di filmati e documentari inerenti l’argomento trattato. Il tutto è sempre stato condiviso sul 
gruppo classe nella piattaforma Classroom. 
 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
 

Durante l’anno sono state attuate prove di verifica che avevano anche lo scopo di far conoscere 
all’allievo se l’obiettivo previsto era stato o no raggiunto, se era stato 

      raggiunto pienamente o parzialmente; per ottenere ciò sono state effettuate osservazioni 
      sistematiche e test di valutazione. I test, utilizzati per valutare le abilità motorie effettivamente 
      raggiunte nel percorso didattico trattato sono state per lo più prove individuali o di gruppo dove 
      l’alunno doveva dimostrare di aver acquisito una determinata abilità. 
    
      Per valutare le competenze raggiunte degli argomenti teorici trattati sono state somministrate 

verifiche scritte e interrogazioni orali. 

 
 



Allegato al DOCUMENTO del C.d.C. per gli Esami di S tato 2022  

 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                            Classe 5 a sez. A                              a.s. 2021-2022  

 
Docente: Pasquale Esposito  
 
Disciplina: IRC 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di  abilità e competenze  

 
  sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

  cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

  utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 
 Contenuti disciplinari  effettivamente svolti fino al 15.05.2022  

(con esplicitati i tempi di effettuazione) 
  

1.   la Dottrina sociale della Chiesa (settembre-gennaio) 
 

                 Il Magistero della Chiesa  (febbraio- marzo) 
La Missionarietà  nella Chiesa (l’apertura al mondo) 
La ricerca dei talenti e l’apertura alla cultura 
 

 
2.    Bioetica e il rapporto scienza-fede  (marzo-aprile-maggio)  

La ricerca del “limite”, della “diversità” e “dell’unicità” 
La dignità  dell’uomo secondo la Chiesa. 

            Problematiche attuali ( cause e probabili conseguenze) lette in chiave religiosa 
 

 
 
 



                                                         

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere  (effettivamente) entro 
il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 

 
▪ Conclusione  Chiesa e problematiche (etiche ed ecologiche)   (dal 15 maggio-giugno) 
▪ Colloqui individuali 

  
▪ Metodi didattici utilizzati  

  lezione partecipata  
  lezione frontale 
  visione e commento di film 
  Problem solving 
  analisi di articoli tratti da quotidiani e riviste 

 
 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didatt ici utilizzati  

  brevi lavori scritti (con valore orale), svolti in classe, come riflessione sulle tematiche 
proposte (valutati in base all’impegno, alla pertinenza e al grado di elaborazione 
personale del pensiero); 
Sussidi utilizzati: il libro di testo in alcune sue parti, schemi, slide, video, altri testi in 
dotazione del docente 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendime nto  

 
I criteri di valutazione adottati sono stati coerenti con le griglie di  valutazione concordate in sede di 
dipartimento disciplinare. 
La legge prevede che l’insegnante di religione valuti in base all’”interesse” con il quale lo studente ha seguito 
l’insegnamento della disciplina e al “profitto” conseguito (art. 309 del Decreto Legislativo 297/94). 

 
Nella valutazione finale si è tenuto in considerazione l’ impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati  
Sono stati  oggetto di valutazione: 
 

  osservazione del comportamento in classe, del grado di interesse, attenzione e 
partecipazione alle lezioni 

  La conoscenza e la comprensione dei contenuti 
  La capacità di applicazione delle conoscenze e degli strumenti disciplinari specifici 
  La capacità di esporre con un linguaggio specifico e appropriato 
  La capacità di analisi, sintesi e  rielaborazione personale 

 

 


