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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 

Colturani Raffaella Italiano 
Storia 

X X X 

Resmini Laura Francesca Inglese  X X 

Papa Patrizia Conversazione Inglese X X X 

Scaramuzzi Adelaide Ida Matematica X X X 

Decé Guido Produzioni Vegetali X X X 

Vitale Arcangelo ITP Produzioni Vegetali   X 

Marcone Antonio Genio Rurale X X X 

Zema Anna Maria Produzioni Animali X X X 

Maccoppi Marco ITP Produzioni Animali  X X 

Panseri Cinzia Trasformazione Prodotti   X 

Priolo Giovanni ITP Trasformazione Prodotti  X X 

Mollo Antonio Economia   X 

Maio Nunziato ITP Economia   X 

Sassi Vincenzo GAT   X 

Redaelli Marina Anna Scienze Motorie  X X 

Guastamacchia Stefano IRC X X X 

 

Composizione della Classe 5a D 
 
 

 

Iscritti 
inizio a.s. 

 

Maschi 
 

Femmine 

 

Provenienti 
da altre 
classi 

 

Ritirati 
 

Privatisti 
B.E.S. 

D.A. D.S.A. Stranie
ri 

Altro 

20 16 4 X X X X 4 X 1 

studente 

atleta  
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Profilo della classe 

 
 
 

La classe è maturata nel corso dell’anno scolastico e migliorata sotto l’aspetto 
comportamentale, che si è dimostrato generalmente corretto, anche se per alcuni studenti è 
stato talvolta necessario ricorrere a richiami verbali per ripristinare l’attenzione durante la 
lezione. Non sono emerse particolari criticità nella gestione della lezione. La frequenza è stata 
generalmente regolare.  
Sotto l’aspetto cognitivo la classe si conferma eterogenea. Quasi un terzo degli studenti ha 
raggiunto buoni risultati e ha sviluppato un metodo di studio e lavoro autonomo e efficace. 
Questo gruppo mostra inoltre un buon livello di maturità e serietà. Un altro piccolo gruppo ha 
invece ancora un metodo di studio e di lavoro poco efficace e superficiale, a volte ricorre a un 
apprendimento prettamente mnemonico e mostra ancora fragilità, raggiungendo un livello di 
preparazione scolastico. Un terzo gruppo, pur non mostrando queste fragilità, risulta ancora 
abbastanza passivo e necessita di rinforzi e stimoli volti a sollecitare partecipazione e 
approfondimento. 
Nella classe sono presenti 4 studenti DSA. Per gli strumenti compensativi utilizzati nel corso 
dell’anno scolastico si fa riferimento ai rispettivi PDP e agli 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 d’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) 
 

DATA  TOPIC ACTIVITY MATERIALS 

29/10 1h Subject-specific 
vocabulary and 
video about 
Biogas. 

Listening 
comprehension 

Flashcards with subject-specific vocabulary 
 
Video”How does a biogas plant work?” 
 
Worksheet: fill-in-the-blanks exercise paragraph 
from the video 

17/12 1h The Biogas Plant 
layout 

Reading and 
rephrasing 

Web page with interactive map (in-deph 
description of a plant layout) 

14/01 2h “Sustainability and 
food production” 

Conference  

04/03 2h Reading graphs: 
X-Y graphs, 
choropleth maps 

Writing and 
speaking: 
describing the 
trend in a graph 

Worksheets with images: 
1. Co2 emissions by fuel in Europe and Italy 
(XY) 
2. Insolation in winter and summer on the 35° 
/45° parallel (XY) 
3. Installed solar panel capacity in the World 
and in Europe (coropleth map) 

11/03 1h Agrisolar systems; 
vocabulary to 
describe solar 
panels in short 

Reading and 
rephrase or 
reading and 
summarize (in 
groups) 

Image gallery 
Visual glossary 
 
Worksheets: 
1. Why is plant performance improved under 
solar panels? 
2. Benefits of solar grazing 

16/03 1h Various topics 
from previous 
lessons 

Writing tasks Worksheets from the previous lessons 

06/04 2h Solar panels in 
agriculture (APV) 

Reading/listenin
g 
comprehension 
 
Questionnaire 
(writing task) 

Video and text "Solar panels plus farming? 
Agrivoltaics explained" (excerpt) 

09/04 1h Wind Turbine 
(video and text - 
turbine layout and 
how it works) 

Listening 
comprehension 
 
Reading 
comprehension 
(find key 
points/info) 
 
 

Visual glossary with subject-specific vocabulary 
based on an excerpt from the video: “What’s 
inside a wind turbine?” 
 
Video script: “How do wind turbines work?” 
(excerpt) 

Dopo il 
15 
maggio 

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       □ attività svolta a scuola                              

 

2019-20 
Minimo h. 150 nel 
secondo biennio e 
nell’ultimo anno del 

percorso di studi 
(come da PTOF e in 
base alla legge 30 
dicembre 2018 n. 

145) 

 

Classe quarta     □ uscite didattiche (anche virtuali) 
                           □ attività svolta a scuola 
 

2020-21 

 

Classe quinta     □ stage in aziende esterne 
                           □ 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 – – – 

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 5a 

 

Data Attività 
Primo quadrimestre Verifica e restituzione dell’esperienza di PCTO presso aziende 

esterne 

12 ottobre 2021 “Vivere tra le incertezze e I rischi. Qual è il ruolo delle assicurazioni” 

13 ottobre 2021 Direttiva nitrati- una introduzione 

27 ottobre 2021 “Come si risponde a uno shock finanziario? Case history vere e studi 
sociologici” 

7 dicembre 2021 Incontro con il sig. Costa, dimostrazione pratica sui tipi di innesti nella vite 

9 dicembre 2021 Incontro con il dott. Failla “Terroir in viticoltura” 

15 dicembre 2021 Orientalombardia 

16 dicembre 2021 Meet con la SAME: “Macchine da frutteto/vigneto” 

4 febbraio 2022 Incontro con il sig. Costa per attività pratica inerente alle tecniche di 
potatura della vite 

5 febbraio 2022 Incontro ITS, orientamento post-diploma 

2 aprile 2022 Webinar: “Standard di valutazione internazionale (MCA)” 

8 aprile 2022 Degustazione con l’enologo Valota 

23 aprile 2022 Uscita didattica alla Fiera Agricola di Treviglio 

28 aprile 2022 Incontro di orentamento in uscita con il Presidente del Collegio dei 
Periti Agrari della Provincia di Bergamo 

5 maggio 2022 Incontro con prof. Parati, Associazione ex-Allievi, “Il Catasto” 

11 maggio 2022 Visita alla Lactalis 
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                  Attività e percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 
 

 
Classe Terza   a.s. 2019-20 

 

Argomento/Tema Attività  

Potenziamento di 
Storia/Diritto 
 
 

Lezioni di approfondimento sotto l’aspetto giuridico sui comuni, sullo 
statuto dei lavoratori (in presenza), sul reato di epidemia (in DaD) e sul 
sistema parlamentare ed elettorale italiano (due videolezioni) 

Progetto educazione 
alla legalità 
 
 

Visione del film “La siciliana ribelle” 

Progetto Martina 
 

Incontro sulla prevenzione dei tumori giovanili 

 

 
Attività e percorsi di Educazione Civica 

 

 
Classe Quarta   a.s. 2020-21 

 

 
"Insieme per capire" realizzato da Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera: 
"Sano per noi sostenibile per il pianeta" 
"Legalità e lotta alla mafia" 
"La Costituzione spiegata ai ragazzi" 
"Il mondo al tempo del Covid. L'ora dell'Europa?" 
 
Progetto "CUORE E VITA" (uso del defribillatore) 
 
Il Fair Play Lettura, concetto, discussione ed esempi nella storia dello sport. 
 
Agenda 2030, Urban Farming and UPA, National Parks in the US/UK 
 
Giornata della Memoria: Discorso di Liliana Segre al Parlamento Europeo, gennaio 2020. 
Considerazioni e riflessioni. 
Alcune date fondamentali della storia italiana dal 1848 al 1948. 
Giornata della memoria dei morti per Covid19, riflessioni. 
Gestione sostenibile delle foreste, discussione in classe. 
Smaltimento dei rifiuti in laboratorio 
 
Ore curricolari di Educazione civica:  
Origini della Costituzione 
Statuto Albertino e Fascismo 
Costituzione Italiana 
I Principi Fondamentali 
Principio di Democrazia e Sovranità 
Storia della bandiera italiana e dell’inno nazionale 
Origine dell’Unione Europea 
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Le fonti della UE 
Le Istituzioni Europee 
Legalità e mafia 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 

 
 

 
Classe Quinta   a.s. 2021-22 

 

 
Vedi programmazione disciplinare (UDA 1 e 2) allegata 
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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)                      
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TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (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  

presenti e approfondite   9/10  

                                                                                                   
 PUNTEGGIO PARTE GENERALE MAX. 60 
 

 

* Per gli studenti con DSA (disortografia e disgrafia) non verrà valutata la correttezza ortografica 
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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  

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 
 

- del tutto confuse o assenti 
- scarse 

1/2/3/4/5  

- confuse  
- scarse 

6/7/8  

- essenziali 9/10/11  
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Coesione e 
coerenza 
testuale 

- sufficienti 

- 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  

Scares 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 
confuse 

1/2/3/4/5  

in parte confuso  6/7/8  

sufficientemente 
ordinato e lineare 

9/10/11  
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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  

conoscenze parziali e/o 
riferimenti culturali 
molto imprecise 

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) 
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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: 
GAT.  
 
Durata della prova: 6 ore.  
 
Si allega la griglia di valutazione adottata. 
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Classe _________ Candidato _______________________  

   

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Descrittore Punteggio 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi (5 punti) 

Conoscenza inesistente o molto 
lacunosa 

1 

Conoscenza lacunosa  2 

Adeguata conoscenza, anche se 
limitata agli elementi fondamentali 

3 

Buona, completa e approfondita 
conoscenza 

4 

Eccellente conoscenza dei contenuti 
disciplinari e pluridisciplinari 

5 

Padronanza delle competenze professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova , con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione 
(8 punti) 

Competenze nulle, si limita alla 
semplice ripetizione di dati, 
informazioni e/o contenuti 

 1 

Competenze incomplete, non ricava gli 
elementi essenziali delle informazioni 
fornitegli e le evidenzia parzialmente 

2 – 3 

Competenze sufficienti, adeguate ma 
analizza in modo superficiale le 
informazioni, i contenuti e le istruzioni 
sia in ambito disciplinare sia in ambito 
pluridisciplinare 

4 – 5 

Buone ed adeguate competenze 
professionali, sa rielaborare le 
informazioni, i contenuti e le istruzioni 

6 – 7 

Ottime competenze professionalizzanti, 
risolve i problemi nuovi utilizzando le 
esperienze acquisite nella soluzione di 
problemi simili 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati (4 punti) 

Scarsa ed incompleta, non comprende 
le informazioni, i contenuti e le 
istruzioni 

 1 

Competenze incomplete, non ricava gli 
elementi essenziali delle informazioni 
fornitegli e le evidenzia parzialmente 

2 – 3 

Prova completa, coerente e elaborata 
in modo personale 

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici (3 punti) 

Lessico inadeguato, organizza in modo 
frammentario il discorso 

1 

Lessico semplice, discorso 
sufficientemente sequenziale, 
autonomo e sicuro 

2 

Lessico specifico, organizza il discorso 
in modo sequenziale, autonomo, molto 
sicuro 

3 

PUNTEGGIO TOTALE 
 

/20 

VALUTAZIONE: PUNTEGGIO TOTALE /2 
 

/10 



22 
 

Simulazione Colloquio 
 

Si effettuerà la simulazione dei colloqui d’esame il giorno 3 giugno 2022. 
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 
sorteggiati 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. 

 
 
Si allegano le tabelle di conversione O.M. 65/2022 
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Interventi Didattici Integrativi 
 

L’Istituto ha organizzato: 

 
● Attività di recupero 

 
Gli alunni hanno usufruito di:  

 

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

- senza interruzione del programma 
 

 
 

● Corsi e Progetti  

 
 

Attività 
 

n° partecipanti 

 
Corso Certificazione FCE 
 

 
5 

 
Corso di Apicoltura 
 

 
1 

 
Rappresentante Consulta 
 

 
1 

 
Rappresentante Istituto 
 

 
1  

 

● Tornei e Concorsi 

 
 

Attività 
 

n° partecipanti 

 
Torneo di Calcio Interno “Memorial Tarenghi” 
 

 
5 

 
Gara Nazionale Istituti Agrari (durante il quarto anno) 

 
1 
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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 

Italiano 
Storia 

Colturani Raffaella  

Inglese Resmini Laura Francesca  

Conversazione Inglese Papa Patrizia  

Matematica Scaramuzzi Adelaide Ida  

Produzioni Vegetali Decé Guido  

ITP Produzioni Vegetali Vitale Arcangelo  

Genio Rurale Marcone Antonio  

Produzioni Animali Zema Anna Maria  

ITP Produzioni Animali Maccoppi Marco  

Trasformazione 
Prodotti 

Panseri Cinzia  

ITP Trasformazione 
Prodotti 

Priolo Giovanni  

Economia Mollo Antonio  

ITP Economia Maio Nunziato  

GAT Sassi Vincenzo  

Scienze Motorie Redaelli Marina Anna  

IRC Guastamacchia Stefano  

 
                  Componente: Studenti rappresentanti di classe 
 
 

STUDENTE FIRMA 

  

  

       
                             
 
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.   D                    a.s. 2021-22 

 
Docente     Raffaella Colturani 
 
Disciplina   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
                      
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 
     L’ultimo modulo di Letteratura indicato nella programmazione iniziale non è stato 
completamente affrontato a causa dell’allungamento dei tempi di effettuazione dovuti nel 
II quadrimestre ad attività quali CLIL, videoconferenze, uscite didattiche, prove Invalsi. 
     Si è riscontrata in Letteratura una certa difficoltà nell’assimilare la ‘visione della vita’ 
degli autori in programma in rapporto con la loro poetica e il contesto storico, oltre che 
con le dinamiche socio-culturali dell’epoca. Si aggiunga inoltre la decisione 
dell’insegnante di effettuare settimanalmente verifiche orali per monitorare 
l’apprendimento e acquisire elementi di valutazione, allenando gli studenti a sostenere un 
soddisfacente colloquio finale: ciò ha ovviamente comportato l’uso di un numero non 
esiguo di ore. Alcuni spazi orari sono stati utilizzati per il recupero quadrimestrale e 
interquadrimestrale. 
Gli studenti hanno svolto una Simulazione della Prima prova il 5 aprile c.a.  
La Prova Invalsi  è stata sostenuta dalla classe il 15 marzo c.a.      

Obiettivi disciplinari 

1. Comprendere l’importanza dell’esistenza di forme e tecniche diverse per esprimere 
idee, sentimenti   e risentimenti  
2.  Sviluppare la capacità di problematizzare la realtà alla ricerca di soluzioni corrette  
3. Promuovere, attraverso la lettura di testi letterari e la riflessione su di essi, 
l’autovalutazione e la consapevolezza di sé, delle proprie ambizioni, delle proprie capacità 
e dei propri limiti 
4.  Concepire la letteratura come ‘lente’ per leggere la realtà 
 

COMPETENZE ABILITA’ 



1. Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di 

vario tipo 

 

 

 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

 

 

 

a. Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale 

b. Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti 
di un testo orale 

c. Esporre in modo chiaro logico e coerente 
esperienze vissute o testi ascoltati 

d. Riconoscere differenti registri comunicativi di un 
testo orale 

e. Affrontare molteplici situazioni comunicative 
scambiando informazioni, idee per esprimere anche 
il proprio punto di vista 

f. Individuare il punto di vista dell’altro in contesti 
formali e informali 

 
a. Riconoscere le strutture della lingua presenti nei testi 
b. Applicare strategie diverse di lettura 
c. Individuare natura, funzione e principali scopi 

comunicativi ed espressivi di un testo 
d. Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario 

 
a. Ricercare, acquisire e selezionare informazioni 

generali e specifiche in funzione della produzione di 
testi scritti di vario tipo 

b. Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
c. Rielaborare in forma chiara le informazioni 
d.  Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse     
     situazioni comunicative 

 

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:     

- rapporti tra significante e significato 

- spessore semantico del significante e sua capacità di moltiplicare il 

senso 

- interpretazione delle 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 non       X   

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

c. argomentazione e relazione su un tema assegnato        X  

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

e. progetto, realizzazione e revisione autonoma di temi espositivi, di temi 
argomentativi, di analisi di testi letterari (percorso progressivo triennale)  

        X  

Comunicazione e codice della lingua italiana 

a. ortomorfosintassi  X  

b. funzioni della lingua   X  

c. lessico appropriato e specifico, registro conforme alla situazione 
comunicativa 

 X  

d. comunicazione adeguata al contesto, al destinatario, allo scopo  X  



 
 

CONOSCENZE DEI MINIMI DISCIPLINARI 
Letteratura e analisi testuale 
Elementi essenziali del testo narrativo:     struttura 
                                                                   caratteri dei personaggi  
                                                                   ambientazione e tempo della narrazione   
                                                                   tipologia di narratore                                                   
                                                                   tecniche narrative 
                                                                   temi emotivi 
Elementi essenziali del testo poetico:        riconoscimento di versi, rime e strofe 
                                                                   rapporti tra significante e significato 
                                                                   interpretazione delle principali figure retoriche  
Informazioni principali circa l’autore, la sua opera, la sua poetica, la sua visione della vita   
e del mondo                              
Uso delle note 
Produzione orale e scritta attraverso la generazione di idee, la pianificazione, la stesura, 
la revisione: 
 parafrasi e sinossi di testi letterari e non 
 costruzione guidata di  tabelle, schemi, testi multimediali  
 progetto, realizzazione e revisione di temi espositivi e  argomentativi; di analisi di testi 

letterari (percorso progressivo nel triennio)  
Comunicazione e codice della lingua italiana 
a. ortomorfosintassi 
b. lessico appropriato 
c. comunicazione adeguata al contesto, al destinatario, allo scopo.        
                

 
▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 14.05.2022 (con 

esplicitati i tempi di effettuazione) 
 
113 h effettuate al 14.05.2022 (compresi i recuperi) + 10 h da effettuare entro il termine 
delle lezioni 
  

 
Testo in adozione:  Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 
                    Qualcosa che sorprende  
                                3.1 Dall’età postunitaria al primo Novecento 
                                Pearson Paravia 
 
  
MODULO 1                                                         TEMPI: da fine settembre a fine novembre 
Giovanni Verga  e l’epoca del Positivismo 
L’età postunitaria: le ideologie; le istituzioni culturali; gli intellettuali; la lingua 
Il Naturalismo francese: i fondamenti teorici; i precursori; la poetica di Zola 
Gli scrittori italiani nell’età del Verismo. 
 
Giovanni Verga   

• La vita  

• Le prime opere; la poetica e la tecnica narrativa; la visione della realtà e la 
concezione della letteratura; lo straniamento; il discorso indiretto libero; il ciclo dei 
Vinti 
 

1. da Vita dei campi: 



      - La Lupa  
      - Rosso Malpelo 
2.  I Malavoglia: l’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione;  
                           il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale; 
                           l’impianto corale e la costruzione bipolare 
      - Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 
      - L’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 
3. da Novelle rusticane: 
      - La roba 
4. Mastro-don Gesualdo: l’intreccio; l’impianto narrativo; l’interiorizzarsi del conflitto 
                                           tra valori e interesse egoistico; la critica alla ‘religione della 
                                           roba’ 
     - La morte di Mastro-don Gesualdo. 

 
EDUCAZIONE CIVICA: Franchetti-Sonnino, Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane 
 
 
MODULO 2                                                                          TEMPI: da gennaio a fine aprile 
Il Decadentismo in poesia 
Il Decadentismo (anche per Modulo 3): la visione del mondo; la poetica; temi e miti della 
letteratura decadente; Schopenhauer, Nietzsche, Bergson. 
 
La poesia simbolista francese 
Charles Baudelaire, Corrispondenze 
Arthur Rimbaud, Vocali. 
 
Gabriele d’Annunzio    

• La vita 

• L’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo (cenni) 
 

      1.  da  Il piacere: 
       - Il conte Andrea Sperelli (libro I, cap. II) 
 2.  Laudi, Alcyone: la struttura, i contenuti e la forma; il significato dell’opera 
       - La sera fiesolana 

            - La pioggia nel pineto. 
 
Giovanni Pascoli 

• La vita 

• La visione del mondo; la poetica; il ‘fanciullino’ e il superuomo; l’ideologia politica; i 
temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali 

 
1.  da Myricae:  
      - Arano    
      - X Agosto  
      - L’assiuolo 
      - Temporale 
      - Il lampo 
2.  da Canti di Castelvecchio: 
      - Il gelsomino notturno.  

 
MODULO 3                                                                  TEMPI: maggio-giugno 
Il Decadentismo in prosa                                      
Italo Svevo 

• La vita 



• Freud e la nascita della psicoanalisi; la cultura di Svevo 
 

      1.   La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le 
                                                  vicende; l’inattendibilità di Zeno narratore; la funzione  
                                                  critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo 
               - Preambolo (cap. II)  

         - Il fumo (dal cap. III) (**) 
         - La morte del padre (dal cap. IV) (**) 
         - Un affare commerciale disastroso (dal cap. VII)  (**)   
         - La profezia di un’apocalisse cosmica (dal cap. VIII) (**). 
 

Luigi Pirandello (**) 

• La vita 

• La visione del mondo; la poetica. 
 
(**) contenuti disciplinari da svolgere entro il termine delle lezioni 
 

 
MODULO 4                                              TEMPI: dicembre   
Giuseppe Ungaretti (materiali forniti dall’insegnante) 

▪ La vita 
 

1.  L'allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli 
                       aspetti formali; le vicende editoriali e il titolo dell’opera 

            - Fratelli 
            - Veglia  

      -  I fiumi 
      - San Martino del Carso   

            - Soldati. 
       

NB: Si vedano i collegamenti con il modulo di Inglese ‘Poeti di guerra’. 
 
 
MODULO 5                                                                TEMPI: intero anno scolastico 
Saper scrivere 
- Le regole per la produzione:  
                - Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
                - Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) 
                - Tipologia C (analisi critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
                                       di attualità)     
(In particolare per le Tipol. A e B sono da considerarsi prerequisiti ‘Saper riassumere’ e 
‘saper parafrasare’).          
 
 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere entro il termine 
delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
     Si rimanda alle indicazioni della sezione precedente (CONTENUTI DISCIPLINARI 
EFFETTIVAMENTE SVOLTI) relative al Modulo 3. 
 
 

▪ Metodi didattici utilizzati 
     Le conoscenze trasmesse a scuola devono tradursi per gli studenti in patrimonio 
personale capace di offrire a ciascuno la possibilità di capire il mondo, di orientarsi tra i 
principali saperi, di acquisire nuove informazioni, di esprimersi con proprietà e 



adeguatezza al contesto (Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo – 
dicembre 2006).  
     Di conseguenza nel corso dell’anno scolastico la docente si è proposta innanzitutto 
di potenziare le competenze disciplinari specifiche relative all’espressione scritta e 
orale, alla comprensione e analisi di testi (letterari e non) e alla capacità di sintesi, 
anche in vista dell’Esame di Stato; parallelamente, di promuovere le competenze ‘di 
cittadinanza’, volte a formare ragazzi attenti al mondo circostante, capaci di muoversi 
correttamente nella ricerca di informazioni, abituati a porsi domande e a cercare 
risposte anche in modo autonomo, a confrontarsi con gli altri e a esprimere il proprio 
punto di vista. 
     Nel lavoro disciplinare in classe, tali obiettivi si sono concretizzati in continue 
esercitazioni e discussioni sui testi, soprattutto letterari, svolte sotto la guida della 
docente e/o autonomamente, ma con relativa correzione, volte a: 

- comprendere il contenuto informativo; analizzare in profondità il testo tenendo 
conto delle letture critiche, ma abituandosi anche a compiere e motivare 
autonome interpretazioni; 

- confrontare il testo con altri testi; 

- abituarsi a considerare che il messaggio letterario attraversa il tempo e si 
manifesta in espressioni artistiche diverse (arte, musica, cinema…); 

- acquisire la capacità di parlare del testo letto in forma espositiva appropriata e 
con lessico specifico; 

- scrivere a proposito di letteratura, sintetizzando i contenuti e adottando strategie 
espositive e argomentative adeguate; 

- parlare e scrivere esprimendo le proprie opinioni su varie tematiche ancorandole 
a validi argomenti. 

      
 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati 
     Vari e mirati gli strumenti e i sussidi didattici utilizzati: 

▪ manuale in uso 
▪ filmati e video 
▪ quotidiani e riviste 
▪ documenti 
▪ grafici, schemi, mappe 
▪ materiali prodotti dalla docente/dagli studenti/disponibili in rete 
▪ compiti assegnati da RE e da Classroom. 

 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
     I livelli di apprendimento e il raggiungimento dei vari obiettivi sono stati verificati    
     attraverso: 

• verifiche orali individuali 

• questionario 

• analisi testuale 

• analisi e produzione scritta di testi argomentativi 

• analisi e produzione scritta di testi espositivi 

• produzione a casa 

• organizzazione e/o realizzazione di testi multimediali  

• osservazioni in classe nel corso di lezioni partecipate. 
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Disciplina     STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 
 Non tutti i moduli indicati nella programmazione iniziale sono stati regolarmente svolti, a 
causa della situazione già illustrata per la didattica di Lingua e letteratura italiana. 

 L’interesse e la motivazione per gli argomenti affrontati, soprattutto a partire dalla 
Prima guerra mondiale, sono stati soddisfacenti. Gli studenti hanno complessivamente 
acquisito le conoscenze dei singoli moduli; alcuni, in particolare, hanno mostrato di saper 
gestire gli argomenti affrontati cogliendo le implicazioni economiche e sociali dei vari 
eventi, oltre alle conseguenze sul piano internazionale delle scelte effettuate da ogni 
singola nazione: ciò ha permesso loro di raggiungere risultati buoni o più che buoni.  

Obiettivi disciplinari 

1. Essere consapevoli dei diritti dell’uomo per superare i punti di vista egocentrici e 
soggettivi, abbattere pregiudizi nei confronti di persone e culture e rispettare convinzioni 
religiose e idee altrui 
2.  Formarsi una mentalità non dogmatica 
3.  Partecipare alla vita sociale in modo responsabile 
 

COMPETENZE ABILITA’ 



1.   Leggere” e comprendere nessi e relazioni tra gli  eventi 

storici per comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 
 
 

 
 
 
3. Collegare le tematiche del passato ai dibattiti 

dell’attualità  cogliendo il rapporto tra  il permanere e il 
mutare di alcuni elementi col senso della continuità 
storica e comunicare le proprie conoscenze 

 

a. Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio 
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree 
geografiche 

b. Collocare gli eventi storici secondo le coordinate 
spazio-temporali 

c. Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle 
abitudini, al vivere quotidiano  

d. Distinguere all’interno di un evento storico i molteplici 
aspetti che lo compongono (economici, sociali, 
istituzionali, ideologici, culturali) 

e. Cogliere la dimensione mondiale di alcuni processi 
storici (imperialismo, decolonizzazione, 
globalizzazione, sviluppo/sottosviluppo, processi 
migratori) 

f. Evidenziare le interdipendenze tra fattori materiali e 
fattori politici 

g. Distinguere i fatti storici dalle loro interpretazioni 
storiografiche  

h. Riconoscere il valore delle fonti 
 
 
a. Individuare e comprendere le caratteristiche essenziali 

della norma giuridica  
b. Comprendere i principi e le regole della Costituzione 

Italiana 
c. Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale  
d. Confrontare i principi delle Carte dei Diritti 

internazionali 
 
a. Produrre un testo espositivo-argomentativo sotto forma 

di tema storico o di ricerca storica: 
-  collocando in modo corretto gli eventi storici 
-  selezionando i documenti in relazione all’argomento 

da sviluppare e interpretandoli 
-  personalizzando criticamente i contenuti 
-  costruendo tabelle, grafici, mappe concettuali 
-  utilizzando testi letterari e cinematografici per inferire 

dati storici e ricostruire scenari 
- utilizzando lessico appropriato, registro adeguato, 

termini specifici 

 
 

 

 

 

CONOSCENZE DEI MINIMI DISCIPLINARI 
1. La periodizzazione tradizionale e il suo valore convenzionale  
2. Principali avvenimenti e problemi storici del periodo preso in esame  
3. Concetti fondamentali e parole-chiave caratterizzanti i vari periodi storici 
4. Principali aspetti economico-sociali del periodo preso in esame 
5. Le principali fonti storiche. 

 
 

 

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   

4. Le categorie classificatorie della storia:  
-  cultura materiale e ambiente 
-  formazioni economiche e sociali 
-  organizzazioni politiche e giuridiche 
-  mentalità e visioni del mondo 

 
X 

 
 

 
 

  X  

  X  

 X   

5. Le fonti storiche  X  

6. Gli orientamenti storiografici    



▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 14.05.2022 (con 
esplicitati i tempi di effettuazione) 

 
61 h di Storia effettuate al 14.05.2022 (compresi i recuperi) + 7 h da effettuare entro il 
termine delle lezioni 
  

 
Testo in adozione: Vittoria Calvani 
                               Una storia per il futuro- Seconda edizione  
                               voll. 2 (raccordo secondo Ottocento) e  3: Il Novecento e oggi 
                               A. Mondadori Scuola 
 
MODULO 1 (raccordo)             TEMPI:  settembre 
L’unità di Italia e Germania 
I problemi del Regno d’Italia; la miseria del Sud e il brigantaggio; la “Questione romana”; la 
Terza guerra d’indipendenza; la Guerra franco-prussiana, la Comune di Parigi e il 
Secondo Reich (sintesi). 
 

 

MODULO 2: CAPITALISMO E IMPERIALISMO (raccordo) 
                                                                                                TEMPI:  prima metà di ottobre  
1. La Seconda rivoluzione industriale 
La “Lunga depressione” e la svolta del capitalismo; la Seconda rivoluzione industriale; 
elettricità, petrolio, acciaio; le applicazioni della chimica; l’importanza dell’igiene. 
2. Colonie e Imperi  
L’imperialismo; la Conferenza di Berlino; la spartizione dell’Africa; la Cina e le Guerre 
dell’oppio; la dominazione inglese in India; il dominio economico degli Stati Uniti. 
3. L’Italia umbertina 
L’avvento della Sinistra storica e l’eredità della Destra; il governo Depretis; il governo 
Crispi; l’emigrazione.  
 
 
MODULO 3: LA BELLE ÉPOQUE E LA GRANDE GUERRA 
                                                                                            TEMPI: metà ottobre- dicembre                 
1. La società di massa 
La Belle époque; nuove invenzioni e nuove teorie; mito e realtà della Belle époque; 
catena di montaggio e produzione in serie; i partiti di massa e il suffragio universale 
maschile; la società di massa. 
2. L’età giolittiana 
La neutralità dello Stato; lo sciopero generale nazionale del 1904; le riforme sociali e 
l’approvazione del suffragio universale maschile; decollo industriale a Nord, arretratezza 
nel Sud; la conquista della Libia e la caduta di Giolitti. 
3. Venti di guerra  
Le eredità del passato; il primato industriale della Germania; industriali, Junker e militari; 
la politica di potenza di Guglielmo II; l’impero asburgico; i Balcani; l’irredentismo italiano; 
in Europa si diffonde un clima di tensione; le cause politiche della Prima guerra 
mondiale. 
4. La Prima guerra mondiale 
L’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra; l’apertura di due fronti e l’inizio della 
guerra di trincea; il Fronte turco e il Fronte orientale; l’entrata in guerra dell’Italia; la 
reazione dei soldati e il Fronte interno; l’entrata in guerra degli Stati Uniti e il ritiro della 
Russia dal conflitto; la fine della guerra. 
Approfondimento: Le armi della Prima guerra mondiale. 
 
 



MODULO  4: LA NOTTE DELLA DEMOCRAZIA             TEMPI:  gennaio- metà maggio  
1. Una pace instabile 
Il bilancio della guerra; la Conferenza di Parigi e il Trattato di Versailles; la negazione del 
Patto di Londra; il crollo dell’Impero ottomano e la nascita della Turchia; il fallimento della 
Conferenza di Parigi. 
Approfondimento: L’influenza ‘spagnola’. 
2. La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin (in sintesi) 
La Rivoluzione d’ottobre; i primi provvedimenti di Lenin, la Pace di Brest-Litovsk e lo 
scoppio della Guerra civile; dalla “dittatura del proletariato” alla “dittatura del Partito 
comunista sovietico”; la nascita dell’Urss e la presa del potere di Stalin; la dittatura di 
Stalin, dalle “purghe” al Terrore; lo Stato totalitario. 
3. Il fascismo 
Il Biennio rosso; la spaccatura della Sinistra; Fiume e la nascita del fascismo; dalla Marcia 
su Roma allo Stato totalitario; dall’assassinio di Matteotti alle Leggi fascistissime; i Patti 
lateranensi e la costruzione del consenso; la politica economica; la nascita dell’impero. 
Approfondimenti: Benito Mussolini; Le tecniche di propaganda inventate dal duce; Latina e 
le altre. 
4. La crisi del ‘29 
I repubblicani al governo degli Stati Uniti; l’American Way of Life e le sue contraddizioni; il 
crollo di Wall Street e la Grande depressione; Roosevelt e il New Deal. 
5. Il nazismo 
La Germania dopo il trattato di Versailles; l’ascesa di Hitler; la nomina di Hitler a 
cancelliere; le Leggi eccezionali; la nascita del Terzo Reich e la politica economica del 
nazismo; l’atteggiamento della Chiesa; le Leggi di Norimberga e l’inizio del Terrore. 
Approfondimento: Adolf Hitler. 
6. Preparativi di guerra  
La Guerra di Spagna; l’Asse Roma-Berlino e l’emanazione delle Leggi razziali in Italia; 
l’inerzia di Inghilterra e Francia; l’Anschluss e la Conferenza di Monaco; la Polonia e il 
Patto Molotov-von Ribbentrop; fascismi e autoritarismi. 
Approfondimento: Guernica. 
 
 
MODULO 5: I GIORNI DELLA FOLLIA             TEMPI: da metà maggio al termine lezioni 
1. La Seconda guerra mondiale  (**) 
La “guerra-lampo”; la “Battaglia d’Inghilterra”; l’invasione della Russia e la Carta Atlantica; 
l’attacco del Giappone agli Stati Uniti; l’Olocausto; 1943, l’anno della svolta; la fine della 
guerra.   
2. La ‘guerra parallela’ dell’Italia e la Resistenza  (**) 
L’entrata in guerra dell’Italia e le prime sconfitte nel Mediterraneo; l’attacco alla Grecia, la 
guerra in Africa e la sconfitta in Russia; lo sbarco degli Alleati in Sicilia e la caduta del 
fascismo; l’8 settembre e la divisione dell’Italia; Resistenza e Guerra civile; la Liberazione; 
le fòibe. 
 
 (**) contenuti disciplinari da svolgere entro il termine delle lezioni 
 
 
MODULO 6: EDUCAZIONE CIVICA                                                
Giornata della Memoria: 
-  Spettacolo teatrale ‘Come polvere in una clessidra’, Teatro Arhat, 5.2.2022 
Roselina Salemi, ‘La resistenza verde che cambia il volto delle città’, IoDonna, 13.11.2021 
Roberta Scorranese, ‘Le piante sono intelligenti, a loro dico frasi d’amore’, intervista a    
                                   Stefano Mancuso, Corriere della Sera, 11.12.2021                                                              
Ernesto Galli della Loggia, ‘La libertà fa paura’, Corriere della Sera, 26.2.2022 
Eliana Liotta, ‘Non è la battaglia del grano’, IoDonna, 26.3.2022. 



 
 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere entro il termine 
delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
     Si rimanda alle indicazioni della sezione precedente (CONTENUTI DISCIPLINARI 
EFFETTIVAMENTE SVOLTI) relative al Modulo 5. 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
     Premessa: il mondo in cui viviamo è dominato dalla complessità: la realtà è formata 
da elementi strettamente connessi gli uni agli altri. Raccontare la storia significa 
cercare di ricostruire l’intreccio degli eventi in continuo divenire. Da tale presupposto 
derivano le seguenti metodologie didattiche applicate al processo di insegnamento-
apprendimento della storia: 

a. focalizzazione degli aspetti caratterizzanti l’argomento/fenomeno storico (nuclei 
fondanti): principali eventi, protagonisti, cause ed effetti, mantenendo uno 
sguardo d’insieme; 

b. costante confronto tra passato e presente e dei loro nessi, evidenziando come 
alcune ‘questioni calde’ del mondo contemporaneo abbiano radici storiche la cui 
evoluzione può essere seguita nel tempo; lo studio della storia nella dimensione 
diacronica induce dunque una riflessione sul presente affinchè gli studenti 
acquisiscano strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
critico nei confronti della realtà e dei suoi problemi; 

c. riflessione sull’interdipendenza tra i fenomeni storici di carattere politico, 
istituzionale, economico, sociale e culturale: collegamenti tra la storia generale e 
i diversi ‘saperi’ che si esprimono nella letteratura, nelle arti, nelle scienze, 
nell’economia, nel diritto, nella filosofia, per abituare lo studente a ragionare in 
una prospettiva pluridisciplinare, anche in funzione dell’Esame di Stato; 

d. lettura e interpretazione delle fonti: documenti scritti, iconografia (fotografie, 
carte storiche, mappe, piante, grafici, tabelle); 

e. selezione di interpretazioni storiografiche differenti (brevi testi di storici a 
confronto, previa analisi e individuazione della tesi storiografica). 

 
▪ Strumenti , attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati 
     Vari e mirati gli strumenti e i sussidi didattici utilizzati: 

1. manuale in uso 
2. articoli di giornale 
3. schede di approfondimento 
4. mappe concettuali 
5. carte geo-storiche 
6. materiali disponibili in Rete/pubblicati in Classroom/accessibili dal manuale: 

documenti di varia tipologia (estratti da documentari, video, spezzoni di film, 
discorsi, brani musicali, apparati iconografici...) 

7. consigli in merito a libri, film e luoghi da visitare. 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
     I livelli di apprendimento e il raggiungimento dei vari obiettivi sono stati verificati  
     attraverso: 

1 verifiche orali individuali 
2 questionario 
3 lezioni tenute dagli studenti in coppia 
4 osservazioni in classe nel corso di lezioni partecipate 
5 relazione sull’attività svolta. 
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Docente/i: Resmini Laura Francesca e Papa Patrizia  
 
Disciplina: Inglese 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
ABILITA’ 

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

• Attivare strategie per la comprensione di messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 
tecnico-scientifici di settore 

• Esprimere opinioni e intenzioni in riferimento a situazioni di carattere sia generale che 
specifico, parlare di ipotesi, descrivere esperienze e processi 

• Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 
situazioni relative al settore di indirizzo, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e 
utilizzando il lessico appropriato 

• Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le caratterizzano 

• Interagire con disinvoltura in scambi comunicativi riferiti a contesti personali, quotidiani 
e professionali, utilizzando un ampio repertorio linguistico, e selezionando i registri 
adeguati al contesto. 
 

• Cogliere l'aspetto interculturale anche in relazione alle sue dimensioni globali e alle 
varietà geografiche. 



        
                                                 

 

• Utilizzare supporti grafici e multimediali produrre schemi, sequenze, ecc. per 
rappresentare il significato di una comunicazione 

• Utilizzare autonomamente i dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete  

• Individuare e utilizzare gli strumenti di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti e le modalità di comunicazione più adeguate per 
lavorare in gruppo e in modo cooperativo 

• Prendere appunti, sintetizzare, relazionare, stabilire regole, turnazioni, compiti 

• Definire ruoli e responsabilità 
 
COMPETENZE 

 

• Utilizzare la lingua e i linguaggi settoriali per interagire in diversi ambiti e contesti di 
studio e di lavoro. 

 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

 

• Individuare, utilizzare e/o produrre moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

• Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 
 
▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 

Lingua 

Tempi Modulo Contenuti 

Settembre-
ottobre 

Revision Ripresa dei contenuti affrontati nell’anno precedente 
(in particolare Reported Speech) 



        
                                                 

 

Ottobre-
novembre 

Citizenship Grammar: 

● Passive voice 
● To have sth done 
● It is said (impersonal and personal) 
● Passive with the double object 

 Functions: 

● Talking about advantages and disadvantages 

 Vocabulary: 

● Society (human qualities, behaviour, crime) 

In itinere e in 
particolare nel 
primo 
quadrimestre 

The 4 skills Potenziamento delle 4 abilità linguistiche con 
particolare attenzione alla reading e alla listening, 
anche attraverso la simulazione di prove tipiche delle 
certificazioni linguistiche (Invalsi). 

    Microlingua 

 

Novembre-
dicembre 

 

 

 

 

● Renewable energies in EU and the Green 
Deal, statistics, from Farm to Fork strategies (ed. 
Civica 2 ore),  
● Biogas/biomas and circular economy (ed 
civica 1 ora) 
● Discussing advantages and disadvantages 
of different types of renewable energies 
 

Febbraio-marzo The Vineyard and 
Wine 

● Growing grapes: the soil  
● The vineyard layout 
● Practices in a vineyard 
● Describing grapes  
● Describing graphs  
● The Wine-making process 
● Culture corner (1 ora): EU labels: PDO and 

PGI (ed. Civica) 

Marzo Processing Food 
● The food industry: advantages and 

disadvantages 
● Food preservation and safety 
● Codex Alimentarious and the CAC (ed. 

Civica) 



        
                                                 

 

Aprile  Dairy Farms 
● The cattle 
● Milk composition and types of milk, butter 

(cenni) 
● Lactation curve 
● Cheese making process, types of cheese 

● Culture corner: British cheese – Stilton 
making process (video-activity) 

Maggio Beekeeping 
● Beehives: Life inside a colony 

 Civiltà/Letteratura 

Tempi Modulo Contenuti 

Dicembre-
gennaio 

War poets 

(modulo 
interdisciplinare) 

Lettura delle seguenti poesie: 

● The Soldier by R. Brooke 
● Suicide in the Trenches by S. Sassoon 
● Dulce et Decorum est by W. Owen 

 

Conversation – 1 ora a settimana 

• Nello specifico la docente madrelingua ha affrontato i seguenti contenuti in 
preparazione agli esami di stato: 

 

Primo quadrimestre: 

TEXTBOOK: Focus Ahead – intermediate - UNITS  7 - 8  

VOCABULARY  
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, crime, voluntary work) 

FUNCTIONS 

• Asking for permission and making polite requests 



        
                                                 

 

• Talking about advantages and disadvantages  

 

TEXTBOOK: Complete INVALSI 2.0 FAST TRACK 

Training for INVALSI Test – Listening Comprehension 

• Highlights, Hints and Exam Strategies 

• Multiple-choice questions 

• Sentence completion  

• Multiple matching 

• Multiple choice (long listening)  

 

Secondo quadrimestre: 

Training for Final Exams:   

• How to create a Power Point Presentation 

• How to give a presentation 

• Talking about work experiences, skills and interests  

• Talking about future plans  

• Expressing and justifying an opinion  

• Agreeing and disagreeing 

• Asking for and giving detailed information 

• Talking about advantages and disadvantages 

TEXTBOOK: Hands on Farming  

Discussing the following topics: 

• Agricultural Issues (causes - effects - solutions) 

Interactive viewing of the documentary about regenerative agriculture: “Kiss the Ground” 

 

 

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

• Honey (1 o 2 ore) 

• Ripresa dei contenuti e eventuali interrogazioni di recupero 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
• Lezione frontale dialogata 

• Ore di conversazione con la madrelingua 

• Didattica con supporto multimediale e realizzazione di mappe concettuali 

• Ripresa costante dei contenuti in contesti diversificati 

• Compiti di realtà (ex. presentazioni con supporto multimediale), ricerche personali e 
approfondimenti individuali 

• Simulazioni prove nazionali 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati 
 



        
                                                 

 

● Libro di testo 
● Materiale fornito dalla docente tramite Classroom 
● File audio, pagine web, file di presentazioni multimediali 
● App didattiche (kahoot, coogle, jamboard, …) 

Tutti questi strumenti e sussidi sono stati utilizzati durante lezione frontale dialogata con 
supporto multimediale, per la realizzazione di mappe concettuali, per la ripresa costante dei 
contenuti in contesti diversificati, per ricerche personali e approfondimenti individuali, e in 
alcuni contesti anche per attività di gamification, soprattutto a inizio anno, nel trattare la 
riflessione linguistica. 

  
 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  
 
Le verifiche sono state frequenti, in particolare per quanto riguarda le prove orali, che risultano 
numerose perché si è preferito lavorare su brevi scambi continui, specialmente in presenza 
della madrelingua, che stimolassero l’interazione in classe e lo studio costante. La tipologia 
delle prove è stata varia: prove strutturate e semistrutturate per i contenuti grammaticali, brevi 
relazioni, listening comprehension, brevi scambi orali, brevi interrogazioni, prove a quesito 
aperto sui contenuti di microlingua, presentazioni con ausili multimediali, verifiche per recuperi 
individuali, tutte accompagnate da una costante osservazione in classe.  
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Docente: Scaramuzzi Adelaide Ida  
 
Disciplina: Matematica 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
Abilità    
 
Lo studente  

• 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.  

• riconosce e distingue le diverse situazioni relative a problemi di calcolo combinatorio ed 
è in grado di calcolare disposizioni, combinazioni e permutazioni;  

• sviluppa la potenza n-sima di un binomio; 

• 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;  

• utilizza il teorema di Bayes; 

• calcola la distribuzione di probabilità e determina valore medio, varianza e scarto 
quadratico medio di una variabile aleatoria discreta;  

• calcola la distribuzione di probabilità binomiale e determina valore medio, varianza e 
scarto quadratico medio. 

 
 
Competenze  
Lo studente  

• utilizza i modelli analitici, algebrici, geometrici, grafici e probabilistici, per risolvere le 
questioni proposte.  

• sa risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità utilizzando opportune 
procedure e strumenti di calcolo. 

 



        
                                                 

 

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

PERIODO 
 

 

 
 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
 

 
Calcolo differenziale: ripasso. Calcolo integrale (argomento affrontato solo in 
parte durante lo scorso anno scolastico). Integrali di funzioni razionali fratte 
(con denominatore di primo e di secondo grado). 
Introduzione al calcolo delle aree e dei volumi mediante l’uso degli integrali.  
 

Dicembre 
Gennaio  
Febbraio 
 

Calcolo combinatorio: diagrammi ad albero e funzione fattoriale; disposizioni 
semplici e con ripetizione; permutazioni semplici e con ripetizione; 
combinazioni semplici. Calcolo con i fattoriali: coefficienti binomiali e legge 
delle classi complementari. 

Febbraio 
Marzo  

Calcolo delle probabilità: eventi aleatori; spazio dei campioni; probabilità 
classica. Probabilità della somma logica di eventi ed eventi incompatibili. 
Probabilità condizionata; teorema delle probabilità composte; eventi 
indipendenti; 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 con relative applicazioni. 

Aprile 
Maggio  
 

Variabili aleatorie discrete e legge di probabilità relativa. Distribuzione di 
probabilità di una variabile aleatoria e grafici relativi.  
Media, varianza e scarto quadratico medio delle variabili aleatorie. 

Schema delle prove ripetute o di Bernoulli: distribuzione binomiale: 
definizioni, proprietà e calcolo di media, varianza e scarto quadratico 
medio.  
 

 

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 
il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
Consolidamento delle conoscenze acquisite. Funzione di ripartizione di una variabile 

aleatoria: caratteristiche, proprietà e grafici. Introduzione alle variabili aleatorie continue.  

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
Si è fatto ricorso a lezioni dialogate durante le quali si è cercato di collegare la teoria con 
problemi reali o argomenti precedentemente trattati, ciò per suscitare l’interesse dei ragazzi 
e coinvolgerli nella loro soluzione. L'attività didattica è stata supportata da esercizi svolti 
dall'insegnante nonché dagli alunni stessi, anche di fronte all'intera classe. Si è ribadita 
l’importanza dell’uso del libro di testo come supporto alle lezioni e dello svolgimento degli 
esercizi assegnati. 
 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  
Sono stati utilizzati i seguenti libri di testo:  
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 gli studenti per i quali è stato necessario attivare la DaD è stata utilizzata la piattaforma G-
suite dell’istituto. In particolare sono stati utilizzati il registro elettronico e l’ambiente 
“classroom”, con il relativo spazio “drive” integrato nella Gsuite, per l’organizzazione e la 
gestione del materiale condiviso tra docente e studenti. Si è fatto ricorso all’applicazione 
“meet” per le videoconferenze sincrone. Il materiale per le lezioni è stato prodotto tramite 
jamboard. 
 

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  
Durante il primo quadrimestre gli studenti hanno ricevuto tre valutazioni:  

• In data 9/11 è stata somministrata una verifica scritta avente come argomento integrali 
definiti e indefiniti.  

• Agli studenti in DAD, in data 12/01 è stato somministrato un modulo google avente 
come argomento il calcolo combinatorio. 

• Agli studenti in presenza in data 12/01 è stato somministrato un test a scelta multipla 
avente come argomento il calcolo combinatorio. 

• Da ottobre a gennaio ogni studente è stato interrogato ricevendo così una valutazione 
orale. 

 
Durante il secondo quadrimestre gli studenti hanno ricevuto tre valutazioni:  

• In data 9/03 è stata somministrata una verifica scritta avente come argomento il calcolo 
delle probabilità 

• In data 27/04 è stata somministrata una verifica scritta avente come argomento le 
distribuzioni di variabili aleatorie discrete. 

• In data 23/05 sarà somministrata una verifica scritta avente come argomento le 
distribuzioni binomiali 
 

In data 21/03 è stata somministrata la verifica orali per il recupero delle insufficienze del 
primo quadrimestre.  
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Docente/i GUIDO DECE’ - ARCANGELO VITALE (ITP) 
 
Disciplina PRODUZIONI VEGETALI  
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
Per la maggior parte degli studenti si registra il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati, 
in quanto sono state raggiunte le abilità e le competenze minime richieste nella 
programmazione iniziale.  
Un piccolo gruppo di alunni ha evidenziato, durante l’anno scolastico, non poche difficoltà 
durante il percorso formativo (abilità non sempre sufficienti e competenze incerte). Per diversi 
studenti, si può anche riportare il raggiungimento di competenze e abilità superiori agli obiettivi 
minimi, ovvero l’acquisizione di conoscenze approfondite e competenze adeguate. Si segnala 
inoltre che all’interno del gruppo classe un piccolo gruppo di alunni ha ottenuto, costantemente 
durante l’anno, giudizi al limite del distinto. Uno studente permane tuttora incerto e in difficoltà 
nel raggiungimento degli obiettivi minimi sia in termini di competenze che di abilità. 
In merito allo svolgimento dei nuclei fondanti inizialmente previsto, la maggior parte delle unità 
didattiche risulta svolta in maniera completa ed esaustiva, soprattutto per la parte teorica. Per 
quanto riguarda la parte pratico-esercitativa del piano di lavoro particolare attenzione è stata è 
stata dedicata alla gestione del nuovo vigneto dell’Istituto, in merito soprattutto alle diverse 
attività di campo relative alla formazione della giovane pianta.    
In modo particolare, durante l’anno, si sono sviluppate e approfondite le tematiche inerenti il 
biotopo (clima e terreno), le principali tecniche agronomiche tipiche dei frutteti e dei vigneti 
(lavorazioni, sistemazioni, fertilizzazione, irrigazione e controllo delle malerbe) e la relativa 
meccanizzazione. Per mancanza di tempo non sarà possibile trattare l’ultimo argomento 
relativo all’olivo. 
In merito al raggiungimento degli obiettivi trasversali, stabiliti dal Consiglio di Classe all’inizio 
dell’anno scolastico, possiamo affermare che la maggior parte degli alunni ha raggiunto un 
livello discreto o buono nella capacità di interpretare-rielaborare un testo, esprimendo poi in 
modo opportuno e funzionale le conoscenze tecniche acquisite. Tuttavia permane un alunno 
che fatica a individuare, rielaborare e relazionare le informazioni necessarie allo svolgimento 
di una traccia tecnica. 



        
                                                 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI in termini di: 
 

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. 

 

 
OBIETTIVI MINIMI in termini: 

 

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 vari metodi di difesa 

 

 
 
 

 
 
 

 



        
                                                 

 

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

 

Modulo 1 – Morfologia e fisiologia delle piante arboree (cenni)              Periodo - [1° quadrimestre] 

 Titolo Contenuti  

1 Sistema radicale  
▪ Morfologia dell’apparato radicale.  

 
 

2 Parte aerea ▪ Fusto e chioma. Gemme. Rami a legno e a frutto.  

3 Fioritura e fecondazione ▪ Fioritura, impollinazione e fecondazione    

4 Maturazione dei frutti ▪ Accrescimento e maturazione dei frutti (climaterici e aclimaterici)  

Modulo 2 – propagazione e impianto                                           

 Titolo Contenuti  

1 
Metodi di propagazione 

delle piante da frutto 

▪ Talea, propaggine, margotta.  

▪ Micropropagazione. 

▪ Innesto.  

 

 

2 
Impianto del frutteto e 

gestione del suolo 

▪ 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 

 

3 

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 macroelementi, dei mesoelementi e dei microelementi (in 

particolare calcio, magnesio, ferro) 

▪ Difesa delle piante da frutto: principali metodi di controllo dei fitopatogeni; lotta 

integrata e biologica. 

 

Modulo 3 – Potatura, diradamento e raccolta                                                        

 Titolo Contenuti  

1 Potatura  

▪ Scopi della potatura; la dominanza apicale 

▪ Epoche di potatura: potatura secca e verde 

▪ Potatura ordinaria di allevamento e di produzione. 

▪ Potature straordinarie: di riforma, di risanamento 

▪ Potatura manuale e meccanica; tecniche alternative al taglio: curvatura e piegatura 

▪ Interventi complementari: cimatura, asportazione di succhioni, spollonatura, 

speronatura 

 

2 Forme di allevamento 

▪ Strutture di sostegno 

▪ Forme in volume espanso: il vaso, il globo, la piramide 

▪ Forme in volume compatto: il fusetto, lo super spindel, solaxe 

▪ Forme di allevamento appiattite: la palmetta, Ypsilon  

 



        
                                                 

 

3 Diradamento dei frutti 
▪ Scopi del diradamento 

▪ Diradamento manuale, ormonale, meccanico 
 

4 
Raccolta e qualità del 

prodotto  

▪ Raccolta manuale e meccanica.  
▪ Qualità dei frutti: assenza di alterazioni, di contaminanti; valore nutritivo 
▪ Maturazione di raccolta e di consumo 
▪ Indici di maturazione soggettivi 
▪ Indici di maturazione oggettivi 

 

5 
Conservazione della 

frutta 

▪ Lavorazioni post-raccolta 

▪ Prerefrigerazione: aircooling e hidrocooling 

▪ Frigoconservazione tradizionale e frigoconservazione in atmosfera controllata 
 

Modulo 4 – colture arboree: la vite                                                     

1 
Generalità e 

classificazione botanica  

▪ Importanza e diffusione 

▪ Classificazione botanica  

▪ Esigenze pedoclimatiche 
 

2 
Morfologia e ciclo 

produttivo 

▪ Morfologia della pianta: apparato ipogeo ed epigeo 
▪ Fasi fenologiche del ciclo produttivo 
▪ Esempi di vitigni italiani e stranieri 

 

3 Gestione del vigneto 

▪ Fasi di impianto; sistemazione del terreno in collina 
▪ I portinnesti della vite. 
▪ Forme di allevamento della vite: Guyot, cordone speronato, G.D.C., archetto, 

pergola (Trentina e Veronese) e tendone.  

 

4 Tecniche colturali 

▪ Gestione del suolo 
▪ Concimazione di impianto e di produzione 
▪ Irrigazione 
▪ Potatura di allevamento e di produzione (Guyot e cordone speronato) 
▪ Controllo delle principali avversità (oidio, peronospora, botrite, cicalina verde, 

cicalina gialla, flavescenza dorata, fillossera, tignola e tignoletta) 

 

5 
Raccolta e qualità del 

prodotto  

▪ Raccolta manuale e meccanica 

▪ Indici di raccolta e resa produttiva 

▪ Composizione chimica dell’uva 
 

Modulo 5 – colture arboree: il melo                                        Periodo - [2° quadrimestre] 

1 
Generalità e 

classificazione botanica  

▪ Importanza e diffusione 

▪ Classificazione botanica  

▪ Esigenze pedoclimatiche 

 

 

2 
Morfologia e ciclo 

produttivo 

▪ Morfologia della pianta: apparato ipogeo ed epigeo; il frutto 
▪ Fasi fenologiche del ciclo produttivo 
▪ Cultivar più diffuse 

 

3 Gestione del meleto 

▪ Fasi di impianto; sistemazione del terreno  
▪ I portinnesti più utilizzati nella moderna melicoltura 
▪ Forme di allevamento del melo: vaso classico, palmetta, fusetto, super spindel, 

solaxe 

 

4 Tecniche colturali 

▪ Gestione del suolo 
▪ Concimazione di fondo e di produzione 
▪ Irrigazione 
▪ Potatura di allevamento e di produzione 
▪ Controllo delle principali avversità (carpocapsa, ticchiolatura, oidio, cocciniglia 

di S. Josè, colpo di fuoco batterico, rodilegno) 

 

5 
Raccolta e qualità del 

prodotto  

▪ Raccolta e rese produttive 

▪ Qualità e caratteristiche del prodotto 

 
 

 

 

 



        
                                                 

 

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

tempi di effettuazione) 

 

Durante l’ultimo periodo di scuola i docenti concluderanno la parte inerente “il controllo delle principali 

avversità del melo” ed effettueranno attività di ripasso su tematiche segnalate dagli studenti.  
     

 
▪ Metodi didattici utilizzati 
I docenti hanno usato sia la lezione frontale esplicativa, sia la lezione dialogo, in modo da 
coinvolgere sistematicamente gli alunni, sollecitando i loro interventi ed evitando pertanto un 
calo dell’interesse e della partecipazione, nonché sostenendo la motivazione allo studio. Si è 
cercato, pertanto, di stimolare i ragazzi allo studio dei vari argomenti facendo domande sulle 
loro precedenti competenze ed esperienze in relazione all’argomento, rendendoli soggetti attivi 
e partecipi.   
Le conoscenze teoriche sono state consolidate con le attività pratico-esercitative svolte presso 
le diverse strutture dell’Istituto (serre calde e fredde, vigneto e presso l’azienda Ganassina), 
permettendo di sviluppare negli studenti quelle abilità pratiche indispensabili per lo 
svolgimento di determinate pratiche agronomiche. Le attività pratiche più rilevanti hanno 
riguardato: 
- attività di potatura presso il nuovo vigneto della scuola 
- analisi dei parametri di maturazione della frutta presso il laboratorio di agronomia    

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  
Il libro di testo è stato spiegato in modo analitico nei passaggi fondamentali ed è stato 
integrato con materiale tecnico fornito dal docente e con la visione di filmati multimediali. Le 
parti più complesse da comprendere e memorizzare sono state riassunte con schemi alla 
lavagna o con mappe concettuali costruite in classe; così facendo si è cercato di valorizzare 
ogni canale di comunicazione. Sono inoltre stati svolti numerosi esercizi applicativi alla 
lavagna, con particolare riguarda al piano di concimazione. 
Durante le ore di esercitazione la classe si è recata, costantemente durante l’anno scolastico, 
presso il vigneto dell’istituto dove, tramite le apposite cesoie, si è svolta l’attività pratica di 
potatura invernale ed estiva.  
Presso il laboratorio di agronomia sono stati utilizzate strumenti di misura (penetrometro e 
rifrattometro) per la determinazione del grado di maturazione della frutta.  
Il docente ha fornito agli studenti, tramite la piattaforma Google di class room, materiale 
tecnico come articoli e video, che hanno permesso l’approfondimento di alcune tematiche 
trattate in classe. 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  
Al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati nella programmazione di 
inizio anno, dopo la trattazione dei differenti argomenti si sono adottati diversi strumenti di 
verifica. 
Nel corso dell’intero anno scolastico, infatti, gli alunni sono stati costantemente monitorati 
tramite: test scritti, interrogazioni orali, correzione di lavori assegnati per casa, esercitazioni 
pratiche.  
I momenti di verifica si sono susseguiti con regolarità al termine di ciascun modulo o dopo la 
trattazione di argomenti unitari. 

 



 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

         
                                                 

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

 
Docente/i    MARCONE ANTONIO 
 
Disciplina/e GENIO RURALE 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze  
Per ciò che riguarda gli obiettivi disciplinari di seguito riassunti: 

ABILITA’ COMPETENZE 

• Definire tipologie di 
manufatti, impianti e 
strutture aziendali. 

• Consultare le informazioni 
territoriali. 

• Individuare situazioni 
ambientali a rischio e 
definire possibili interventi. 

• Identificare e descrivere le caratteristiche significative 
dei contesti ambientali. 

• Intervenire nelle interpretazioni dei documenti 
riguardanti le situazioni territoriali più evidenti. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti. 

• 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 lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio 

possiamo dire che al momento l’85% degli studenti li ha raggiunti, mentre la rimanente parte 
o non li ha raggiunti o necessita di rivedere alcuni degli argomenti trattati. 

 
▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 
Blocco tematico COSTRUZIONI RURALI – ore 26/56 con verifiche (settembre-ottobre-
novembre-dicembre-marzo-aprile-maggio) 
LE STRUTTURE DELL’AZIENDA AGRICOLA 
STRUTTURE DI STOCCAGGIO 
Le vasche di stoccaggio dei liquami: riferimenti normativi, fuori terra ed entroterra, 
dimensioni. Produzione di liquame dei bovini, visione/commento delle produzioni di liquami 
per diversi animali e per diverse stabulazioni, calcolo del volume di liquame prodotto in 6 
mesi da 100 vacche in lattazione in stabulazione libera su cuccette. 
Dimensionamento vasca stoccaggio liquami comprensiva del calcolo dell’acqua meteorica 
sulle superfici con deiezioni e dell'acqua di lavaggio della sala di mungitura. Disegno degli 



schemi quotati della pianta e della sezione trasversale. Sistema di scarico della vasca con 
pozzetto. 
I silos orizzontali, dimensionamento e disegno schemi quotati. Dimensionamento di una 
trincea di servizio ad una stalla bovini da latte. Silos verticali e sistemi di carico e scarico + 
informazioni sulla sicurezza nel luogo di lavoro. 
I fienili, esempio di dimensionamento. Misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro 
inerenti i silos orizzontali e i fienili. 
Regolamento Locale di Igiene Tipo della Regione Lombardia: distanze dei fabbricati rurali 
dal centro abitato, da abitazioni isolate, dall’abitazione del conduttore dell’azienda, dai corsi 
d’acqua, dai pozzi, per i diversi tipi di capi allevati. 
GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI 
Trattamento sui liquami: separatore solido-liquido, omogeneizzazione. Macchine per 
l’omogeneizzazione dei liquami: ossigenatore superficiale galleggiante, ossigenatore sotto 
superficiale con girante, aeratore di fondo a pompa con tubo venturi. Impianti di 
compostaggio. 
STRUTTURE PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS 
Strutture per la produzione di Biogas, componenti del biogas. Impianto per la produzione di 
biogas; sistemi per immagazzinare il gas metano. Strutture per la produzione di biogas: 
esempio di dimensionamento di un impianto. 
Il permesso di costruire di un fabbricato da adibire a stalla bovini da latte, il progetto, il parere 
dell'ufficio veterinario dell'ATS. 
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI ANCHE AD USO 
DELL’AZIENDA AGRICOLA 
Impianti eolici: cenni storici, classificazione e caratteristiche costruttive degli aerogeneratori, 
navicella, rotore, regolazione del pitch, moltiplicatore di giri. Impianti eolici: generatore, 
rotazione della navicella, torre di sostegno, sistema di controllo, funzionamento pratico 
dell'aerogeneratore. Prestazioni di un aerogeneratore. Produzione di energia. Fisica del 
vento. 
Impianti fotovoltaici: la radiazione solare, principio di funzionamento. Efficienza di 
conversione e resa in energia elettrica. Impianti fotovoltaici: tipologie e dimensionamento. 
Principali unità di misura. 
Mini idroelettrico: introduzione, classificazione dei piccoli impianti idroelettrici. Turbine 
idrauliche: come funzionano e come si classificano. Turbina Pelton, Kaplan e Francis. La 
coclea idraulica. Vantaggi e limiti del mini-idroelettrico. La fisica di un impianto idroelettrico. 
 
Blocco tematico GESTIONE DELL’AMBIENTE – ore 16/56 (dicembre-gennaio-febbraio) 
con verifiche 
INTERVENTI PER PREVENIRE SITUAZIONI IDROGEOLOGICHE A RISCHIO 
Il rischio idrogeologico: frane, tipologie di frane, alluvioni. Visione/commento delle frane di 
Maierato e di Sarno. Definizione analitica del rischio idrogeologico. Sintesi del Rapporto 
ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia, mosaicatura delle aree dei PAI (Piani di Assetto 
Idrogeologico) per il rischio frane e per il rischio alluvioni. Interventi strutturali (argini, invasi 
di ritenuta, canali scolmatori, muri di sostegno, micropali, reti paramassi) e non strutturali 
(gestione del territorio, gestione dell’emergenze), definizione ed esempi. Definizione di 
bacino idrografico. 
INTERVENTI DI PROTEZIONE SU ALVEI, SPONDE, CIGLIONI E STRUTTURE 
SISTEMATORIE 
Argini, serbatoi di piena, casse di espansione, canali scolmatori, briglie di trattenuta, briglie 
di contenimento, briglie filtranti, piazze di deposito, cunettoni, sistemazione a gradinata, 
soglie, repellenti, opere spondali si sostegno: palizzata viva spondali, muri di contenimento 
spondali. 
INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DELLE FRANE E STRATEGIE DI MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO. 



Riprofilatura dei versanti: riduzione uniforme della pendenza, appesantimento al piede, 
scarico in testa, fosso di guardia. Gradonatura, interventi di drenaggio, opere per la 
protezione dall'erosione: rivestimenti con materiale sintetico, con materiale biodegradabile, 
rinverdimenti, idrosemina. Strutture di sostegno: muri a gravità, muri in cemento armato, 
strutture speciali quali le paratie e le palificate. 
 
Blocco tematico GPS E PRINCIPI DI FOTOGRAMMETRIA – ore 2/56 con verifiche 
(maggio) 
RILIEVO GPS 
I satelliti per il posizionamento globale GNSS. Il posizionamento GPS. Precisione di rilievo 
GPS, GDOP e PDOP. Modalità di rilievo GPS: statico differenziale, statico rapido, stop and 
go, cinematico continuo. Procedura di esecuzione di un rilievo GPS. Ricevitori GPS per la 
topografia. 
 
Blocco tematico GESTIONE DEL TERRITORIO – ore 2/56 con verifiche (maggio) 
SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI 
Tecniche di rilevazione satellitare: la principale fonte di informazioni del telerilevamento è 
l’energia riflessa dalla Terra, le immagini digitali sono caratterizzate da quattro parametri, i 
satelliti impiegati sono distinti in base allo scopo dell’osservazione, il programma LANDSAT, 
il programma SPOT, il programma ERS, i programmi commerciali Ikonos e Digital Globe. 
 
Altro: 
Incontro in aula magna con il Dott. Failla: "Terroir in viticoltura" - ore 1/56 (dicembre). 
Meet SAME: “Macchine da frutteto/vigneto” - ore 1/56 (dicembre). 
Webinar: "Milano Food Policy"– ore 1/56 (febbraio) 
Assemblea di classe degli studenti – ore 1/56 (marzo). 
 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere entro il termine delle 
lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) - ore presunte 6/66 (16 maggio – 

8 giugno) 
Blocco tematico GESTIONE DEL TERRITORIO – ore 6/56 con verifiche (maggio-giugno) 
La gestione delle informazioni: i GIS consentono la gestione del territorio in tutti i suoi aspetti, 
GRASS e gvSIG sono due potenti GIS gratuiti, internet ha consentito un grande sviluppo 
dei GIS. La gestione delle informazioni: i GIS e il loro utilizzo, esempi, VIA (Valutazione di 
Impatto Ambientale). 
GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO. I GIS e la Valutazione di Impatto 
Ambientale. 
Laboratorio Informatica 2: Presentazione di OpenStreetMap: progetto collaborativo 
finalizzato a creare mappe del mondo a contenuto libero mediante una raccolta mondiale di 
dati geografici, con scopo principale la creazione di mappe e cartografie; può essere 
utilizzato come base di un GIS. Modalità per operare in OpenStreetMap: inserimento di 
oggetti (edifici, strade, coltivazione, ecc.). 

 
▪ Metodi didattici utilizzati 
L’apprendimento della teoria è stato effettuato mediante la soluzione di problemi legati alla 
pratica professionale, ricorrendo alla didattica breve. Gli argomenti sono stati trattati 
esaminando i problemi che si presentano nella realtà; si è curato l’esattezza dei calcoli, la 
rappresentazione grafica, la correttezza del dimensionamento, dell’interpretazione dei 
documenti progettuali. Durante la trattazione dei contenuti sono stati colti gli aspetti comuni 
alle discipline d’indirizzo, facendo rilevare all’allievo che la soluzione di un problema legato 
alla professione, è pluridisciplinare. Si è cercato di stimolare la ricerca, la lettura e 
l’interpretazione dei testi, reperiti anche su internet, con l’obiettivo di insegnare ad imparare; 
ci è cercato di favorire l’apprendimento cooperativo e il lavoro di gruppo. 



Nel mese di maggio alcuni argomenti sono stati trattati ricorrendo al metodo della classe 
capovolta. 
 

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati 
Tra gli strumenti ricordiamo il libro di testo: Genio rurale TOPOGRAFIA – COSTRUZIONI 
Volume + Quaderno + ME.book + Contenuti Digitali Integrativi, di C. Pigato C. Messina L. 
Paolini A. Boganini R. Demandé F. Calegari - Ed. Mondadori Education Poseidonia Scuola, 
integrato da appunti, materiale illustrativo e brevi filmati di YouTube; ”Atlante delle opere di 
sistemazione fluviale” Manuali e Linee guida 27/2003, pubblicato da APAT (Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici); “Dissesto idrogeologico in Italia: 
pericolosità e indicatori di rischio - Rapporto 2015” di ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale); “Linee guida per la stabilizzazione delle frane e 
strategie di mitigazione del rischio”, pubblicazione dell’Università degli Studi di Firenze e 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno; gli strumenti topografici messi a disposizione dal 
laboratorio di Genio Rurale; il laboratorio d’Informatica. 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
Le verifiche sono state di tipo scritto e orale. Sono state svolte verifiche secondo le seguenti 
tipologie: casi pratici e professionali. Esse sono state finalizzate ad appurare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi fissati ed eventualmente predisporre interventi di recupero in 
itinere. 
 
 
 



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

 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

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

 
Docente/i: Zema Anna Maria – Maccoppi Marco 
 
Disciplina: Produzioni Animali 
 
 
 Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

ABILITÀ 
 Sapere  evidenziare le differenze tra animali monogastrici e poligastrici; 

 sapere distinguere i componenti della miscelata; 

 sapere attribuire il corretto valore nutritivo ai diversi alimenti zootecnici; 

 sapere calcolare i fabbisogni dell’animale bovino nei suoi diversi stati fisiologici e calcolarne la 
razione alimentare; 

 sapere come si prepara l’unifeed e come viene distribuito; 

 sapere descrivere le principali dismetabolie e indicarne le cause 

 essere informati sulle problematiche ambientali derivanti dalla realizzazione di un allevamento 
intensivo 

COMPETENZE 

 Comprendere gli aspetti funzionali della nutrizione dei monogastrici e dei poligastrici; 

 analizzare e valutare la composizione chimica e nutrizionale degli alimenti ad uso zootecnico; 

 apprendere le metodiche di conservazione dei foraggi 

 comprendere i processi che regolano l’utilizzazione dell’energia degli alimenti; 

 conoscere le basi del razionamento da impiegare per la formulazione di diete; 

 condurre un’analisi ragionata sulla gestione dei reflui zootecnici 

 



        
                                                 

 

 
 Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI PERIODO 

 Il latte, la mammella e la mungitura 
Lattogenesi 
Eiezione del latte 
Routine di mungitura 
La composizione chimica del latte 
Il valore igienico e sanitario del latte: carica batterica e cellule 
somatiche 
La mastite bovina 
California Mastitis Test e dispositivo conta cellule somatiche 
portatile 
La curva di lattazione 
Razionamento bovina da latte 
Principali dismetabolie nella vacca da latte: 
acidosi, collasso puerperale, chetosi. 

 Fisiologia della nutrizione e alimentazione 
Fisiologia della digestione dei monogastrici: digestione gastrica, 
digestione intestinale, digestione nell’intestino crasso. 
Fisiologia della digestione dei poligastrici: digestione nei lattanti dei 
poligastrici, rumine e digestione microbica ruminale, digestione della 
cellulosa e formazione degli AGV, sintesi proteica della microflora, 
digestione ruminale dei lipidi, sintesi vitaminiche; digestione 
gastroenterica dei ruminanti; assorbimento dei principi nutritivi; 
defecazione e urinazione. 

 
 

Settembre 
Ottobre 

Novembre 
dicembre 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 
febbraio 

 Alimenti e principi nutritivi 
Generalità sugli alimenti. 
Composizione chimica degli alimenti: acqua, carboidrati, lipidi, 
proteine, vitamine idrosolubili e liposolubili, macroelementi e 
microelementi minerali. 

• Valutazione chimica e analisi degli alimenti con il    metodo 
tradizionale di Weende. 

Determinazione  umidità,  proteine grezze, lipidi grezzi, cellulosa 
grezza, ceneri grezze. 
Determinazione indiretta degli estrattivi inazotati. 
La fibra grezza: determinazione della fibra con il metodo Weende e 
con il metodo Van Soest. 
Valore nutritivo degli alimenti :UF, UFL, UFC 
Utilizzazione dell’energia degli alimenti. 

 

Marzo 
Aprile 

Maggio 

 Foraggi, loro raccolta e conservazione: fieno e fienagione, 
conservazione del fieno umido: insilamento in rotoballe fasciate e in 
trincea. 

 Il mais come alimento base e come concentrato: silo mais, 
pastoni di mais integrale o di sola granella, granella secca, 
sottoprodotti del mais. 

 Altri alimenti per il bestiame 

 La gestione dei reflui zootecnici: tipologie e produzione di reflui, 
stoccaggio e trattamenti, uso agronomico, Direttiva nitrati  

 
 
 

Maggio 



        
                                                 

 

(dir.91/676/CEE), PUA. 

 La zootecnia biologica 
 

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

(con esplicitati i tempi di effettuazione) 
 
 Sistemi di somministrazione degli alimenti negli allevamenti 

bovini 

 Calcolo della razione 

 
 

 
 
15 Maggio 2022 
 08 Giugno2022 

 
▪ Metodi didattici utilizzati 

• Lezione frontale, articolata attraverso le fasi della definizione del tema, dell’esposizione 

dei contenuti e dell’esercitazione e/o della discussione di casi pratici. 
• Lezione interattiva mediante l’utilizzo di slide per stimolare la partecipazione attiva e 
l’interesse degli studenti e per facilitare la comprensione dei concetti teorici 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

Al fine dell’insegnamento della disciplina  sono stati utilizzati i seguenti strumenti e sussidi 
didattici: 
• libro di testo “Allevamento, alimentazione, igiene e salute” Edagricole; 
• presentazioni power point; 
• video didattici; 
• riviste specializzate del settore; 
• dispense fornite dal docente; 
• computer e piattaforme digitali. 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  

Le verifiche sono state effettuate mediante interrogazioni frontali e prove scritte . La 
valutazione è stata espressa in decimi secondo le griglie indicate nel PTOF. I parametri 
che hanno influito sulla valutazione generale sono stati i seguenti: 

 conoscenza degli argomenti teorici con appropriato utilizzo del linguaggio tecnico – 
professionale; 

 abilità applicative dei contenuti acquisiti; 
 capacità di analisi critica della situazione e risoluzione di problemi;  
 capacità logiche e di sintesi;  
 partecipazione e continuità nello studio. 
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Docente/i Panseri Cinzia e Priolo Giovanni 
 
Disciplina TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
Competenze:  
 

• 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. 

 
Abilità:  
 

▪ 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. 

 
Classe suddivisa in tre fasce di livello: 
 

a) Un gruppo, purtroppo numeroso (8 alunni di cui 4 non sempre sufficienti e 4 sufficienti), 
con partecipazione e studio discontinui, non sempre adeguati. 
Per questi studenti risultano scarse le conoscenze come pure le abilità cognitive, 
mentre sufficienti quelle pratiche laboratoriali, intese come mera ripetizione dei 
passaggi previsti dalle metodiche, ma con scarsa conoscenza e comprensione delle 
basi teoriche delle metodiche stesse. Le competenze raggiunte risultano pari agli 
obiettivi minimi, in termini di responsabilità e autonomia nella risoluzione di 
problematiche in situazioni di lavoro e di studio. 
 

b) Un gruppo di 5 alunni ha raggiunto un livello discreto, pur necessitando di una continua 
guida da parte dei Docenti. 
 

c) Un gruppo di 7 alunni si è dimostrato più responsabile ed autonomo, in grado di 
compiere scelte adeguate alla risoluzione di problematiche proposte, sia a livello 
cognitivo che pratico. Per tali studenti vi è un raggiungimento di competenze di livello 
buono/ottimo. 

 

ORE DI LEZIONE SVOLTE IN TOTALE 46 

ORE SVOLTE DI LABORATORIO 16 

ORE DEDICATE A VERIFICHE SCRITTE, PRATICHE ED ORALI 11 

ORE DEDICATE A RELAZIONARE I PPT SULLA VINIFICAZIONE 
SCELTA DA CIASCUN STUDENTE 

5 

ORE AGGIUNTIVE RECUPERO IN ITINERE DOPO VERIFICHE 
SCRITTE 

3 

ORE SVOLTE PER ALTRE ATTIVITA’ NON STRETTAMENTE 
INERENTI LA DISCIPLINA (INVALSI, SIMULAZIONE PRIMA PROVA, 
EDUCAZIONE CIVICA…) 

9 

ORE LEZIONE DI DEGUSTAZIONE VINI ROSSI TENUTA DA 
ENOLOGO VALOTA G. IN DATA 08/04/22 IN LAB. 

1 

ORE PCTO VISITA LACTALIS 11/05/22 2 

 
Come appare evidente dalla tabella, il numero di ore effettivo di lezioni svolte per spiegare gli 
argomenti della programmazione, risulta esiguo. Per tanto si segnala una notevole riduzione 
degli argomenti svolti rispetto a quanto preventivato ad inizio anno. 
 
Argomenti non trattati: 

• I vini speciali, in particolare gli Spumanti. 
 

Argomenti trattati solo negli aspetti essenziali o comunque parzialmente:  

• I moduli relativi alle generalità sul latte, composizione e latte alimentare, sono stati 
condensati in lezioni riassuntive dove sono stati spiegati solo gli aspetti essenziali. 

• Per l’industria casearia ci si limiterà ad illustrare lo schema di caseificazione generale. 
 



        
                                                 

 

Parimenti in laboratorio è stato possibile effettuare solo le analisi sul mosto e sul vino, come 
riportato di seguito. 

 
▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 

i tempi di effettuazione) 
 

 
INDUSTRIA ENOLOGICA. 

 
1° MODULO. L’UVA E IL MOSTO: LE MATERIE PRIME DELL’INDUSTRIA ENOLOGICA. 
 
UNITA’  DIDATTICHE:  

• Maturazione dell’uva: fasi, maturazione fisiologica e tecnologica. 
• Indici di maturazione: acidità, zuccheri, rapporti, maturazione polifenolica. 
• La vendemmia: teoria e pratica, vendemmia manuale e meccanica, tempistica, aspetti 

pedoclimatici, quando anticipare o posticipare la vendemmia. 
• Cantina e contenitori vinari. 
• Ammostamento e macchine enologiche: la pigiadiraspatrice, pneumopressa nella 

vinificazione in bianco, fermentini, rimontaggi e gestione della fermentazione alcolica, 
gestione del processo estrattivo. 

• Il mosto: composizione, analisi, eventuali correzioni: arricchimento. 
 

Tempi: settembre-ottobre 
 
 
2° MODULO. LA SOLFITAZIONE 
 
UNITA’  DIDATTICHE: 

• modalità di solfitazione. 

• tempistica in funzione delle problematiche o della fase tecnologica. 

• aspetti legislativi. 

• equilibrio in soluzione: forma attiva, totale, libera e combinata. 

• funzioni svolte nel mosto e nel vino. 
 
Tempi: novembre 
 
 
3° MODULO. LE FERMENTAZIONI DELL’INDUSTRIA ENOLOGICA. 
 
UNITA’  DIDATTICHE: 

• I microrganismi del mosto. 
• La fermentazione alcolica: lieviti selezionati, reazione di fermentazione e aspetti 

energetici. 
• La fermentazione malolattica: batteri malolattici, condizioni operative, la reazione, i 

benefici, monitoraggio del processo. 
 

Tempi: dicembre 
 
 
 
 



        
                                                 

 

4° MODULO. TECNICHE Dl VINIFICAZIONE. 
 
UNITA’ DIDATTICHE: 

• Vinificazione in rosso: le fasi, gestione dei processi, gestione delle problematiche, 
eventuali correzioni. 

• Vinificazione in bianco. 
 

Tempi: gennaio 
 
5° MODULO. TRATTAMENTI E CURE AL VINO. 
 
UNITA’ DIDATTICHE:  

• Fenomeni di intorbidamento dei vini, le Casse, prevenzione. 
• Stabilizzazione dei vini: in particolare la stabilizzazione tartarica. 
• Chiarificazione dei vini: chiarificanti minerali ed organici, meccanismi di azione, guida 

alla scelta. 
• Filtrazione e limpidezza dei vini: meccanismi e tecniche di filtrazione, finalità. 
• Conservazione e invecchiamento dei vini: le reazioni, le botti, i Chips (vantaggi, 

limitazioni, il confronto). 
 

Tempi: febbraio 
 

6° MODULO. LEGISLAZIONE ENOLOGICA. 
 
UNITA’ DIDATTICHE:  

• Classificazione dei vini; normativa europea e nazionale. 
• Correzioni. 
• I disciplinari di produzione. 
• Etichettatura dei vini. 

 
7° MODULO. CONFEZIONAMENTO 
 
UNITA’ DIDATTICA: tappi e bottiglie, tipologie e scelte tecnologiche. 
 
Tempi: metà marzo 
 

INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

1° MODULO: IL LATTE 

 
UNITA’ DIDATTICHE: 

• Definizione e caratteristiche generali del latte. 
• Parametri fisico-chimici-microbiologici. 
• I costituenti del latte:  
• Glucidi: funzioni, chimismo, intolleranze del lattosio. 
• Lipidi: composizione dei globuli di grasso. 
• Proteine: composizione e struttura micellare della caseina. 
• Coagulazione delle sieroproteine: la ricotta. 
• Altri costituenti. 

 
Tempi: fine aprile 



        
                                                 

 

2° MODULO: IL LATTE ALIMENTARE 

 
UNITA’ DIDATTICHE: 

• Tipologie di latte alimentare. 
• trattamenti di risanamento e conservazione del latte: pastorizzazione, HTST, 

sterilizzazione, UHT, omogeneizzazione, ultrafiltrazione, modalità di conservazione. 
 

Tempi: metà maggio 

 
LE ATTIVITÀ SPERIMENTALI 

 
 IL MOSTO E IL VINO: le analisi 
 

a) Determinazione degli zuccheri nel mosto con metodi densimetrici. 
 

b)  Determinazione degli zuccheri nel mosto con metodo rifrattometrico. 
 

c) Determinazione del contenuto alcolico nei vini: metodo ebulliometrico. 
 

d) Determinazione dell'acidità nel mosto e nel vino: 
 

acidità totale 
 

acidità volatile (metodo Jozzi) 
 

Tempi: primo quadrimestre 
 

e) Determinazione del contenuto di anidride solforosa libera nel vino. 
 

f) Determinazione del contenuto di anidride solforosa totale nel vino. 
 

g) Determinazione zuccheri riduttori nel vino. 
 

h) Degustazione vini: lezione pratica tenuta dall'Enologo Valota Gabriele ex Allievo, con 
comparazione di vini rossi con e senza invecchiamento in botte. 

 
i) ALTRE ANALISI: Determinazione della concentrazione in acido citrico del succo di 

limone. 
 

Tempi: secondo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
                                                 

 

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

3° MODULO: IL FORMAGGIO 

 
UNITA’ DIDATTICHE: 

 

• Fasi della caseificazione in breve 

• i microorganismi e l'acidificazione 

• ruolo del caglio 

• rottura della cagliata: modalità e dimensioni dei pezzi di cagliata 

• salatura: modalità e finalità 

• maturazione e stagionatura: processi chimico-fisici-enzimatici 
 

tempi: fine maggio 

 

 
LE ATTIVITÀ SPERIMENTALI 

 
IL LATTE: analisi 

 
a) Saggi di freschezza del latte 

 

 

▪ Metodi didattici utilizzati 
 

Alla classica prassi dell’esposizione verbale alla lavagna o, più spesso, mediante proiezione di 
slide o filmati, si è alternata l’attività di laboratorio che ha consentito l’acquisizione di 
metodiche ufficiali e/o pratiche grazie all’impiego di strumenti tecnologici specifici. 
L’approccio maggiormente utilizzato è stato quello della lezione frontale interattiva, ove si è 
cercato di stimolare gli studenti all’intervento, attraverso continui richiami all’esperienza e alle 
conoscenze personali di ogni singolo alunno e collettive del gruppo classe. Gli interventi 
richiesti tendono a mantenere alto il grado di interesse e far acquisire la capacità di analisi e 
valutazione di vantaggi e/o svantaggi dei cicli tecnologici studiati. 
Unitamente alla parte teorica si è svolta l’attività di laboratorio nella quale si sono consolidate e 
ampliate conoscenze e abilità pratiche attraverso la realizzazione di analisi chimico-fisiche. 

Sempre per abituare gli studenti ad esprimere ed esporre, ma anche come modalità di 
recupero e di apprendimento per tutta la classe, si è dedicato molto tempo all’esposizione, da 
parte di ciascun studente, di lavori organizzati e preparati autonomamente se pur concordati e 
preventivamente discussi con i Docenti, riguardanti la tecnologia di produzione di un vino 
scelto dal singolo studente (nel primo quadrimestre). 
 
Le analisi su mosto, vino e succo di limone hanno consentito di acquisire non solo conoscenze 
relative alle metodiche, ma anche competenze critiche di analisi e valutazione dei dati 
sperimentali ottenuti. 

A tale attività gli studenti hanno partecipato lavorando da soli od in coppia, esplicitando poi le 
conclusioni alle quali sono pervenuti circa la qualità del prodotto analizzato (problem solving, 
didattica laboratoriale, peer to peer, cooperative learning). 



        
                                                 

 

Attività integrative/ PCTO 
Degustazione vini: lezione pratica tenuta dall'Enologo Valota Gabriele ex Allievo, con 
comparazione di vini rossi con e senza invecchiamento in botte. 08/04/2022 
Visita allo stablimento Lactalis-Galbani 11/05/22. 
 
Educazione Civica: corso sicurezza in laboratorio, valutazione compito esperto degli alunni in 
merito all’UDA del C.d.C. (primo quadrimestre) 

 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

 
Buona parte delle lezioni, si è svolta con l'ausilio di supporto informatico, attraverso la 
proiezione di slide e filmati esplicativi. Tutto ciò a completamento ed integrazione del libro di 
testo e degli appunti presi dagli studenti in classe durante le lezioni teoriche e pratiche oltre 
all’utilizzo di materiale multimediale preparato dal docente e messo a disposizione degli alunni. 

 
 

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  
 

Al fine di valutare i livelli raggiunti da ciascun studente e il trend delle prestazioni fornite nel 
corso dell’intero anno scolastico, si sono adottati differenti strumenti più o meno oggettivi di 
verifica: test, verifiche di laboratorio, esposizione di PPT e domande orali hanno consentito di 
sondare il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
I momenti di verifica si sono susseguiti con regolarità al termine di ciascun modulo o dopo la 
trattazione di argomenti unitari. 
Interessanti anche le analisi sperimentali, finalizzate a verificare il grado di comprensione degli 
argomenti trattati, ma anche le abilità manuali e di calcolo e la capacità di analisi e 
rielaborazione delle informazioni ottenute. 

Anche le numerose ore dedicate alla verifica orale sono finalizzate allo sviluppo delle abilità 
cognitive, all’apprendimento ed al recupero per l’intero gruppo classe. 
 

Come precedentemente spiegato, si è dedicato molto tempo all’esposizione, da parte di 
ciascun studente, dei lavori organizzati e preparati autonomamente, riguardanti la tecnologia 
di produzione di un vino scelto dal singolo studente. 

Le analisi su mosto, vino, latte e succo di limone, sono state proposte in modalità problem 
solving, al fine di valutare le competenze acquisite. 

Pur avendo svolto in coppia le esperienze di verifica pratica, si è svolto singolarmente il 
riscontro orale circa le esperienze stesse. 



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

 
      RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

 
                            Classe 5a sez. ……D……..                 a.s. 2021-2022 
 
Docente/i …Mollo Antonio -Maio Nunzio ITP 
 
Disciplina Economia Estimo Marketing e Legislazione 
 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
Gli spazi orari settimanali sono tre, di cui una in compresenza con l’ITP. 
A questo punto dell’anno scolastico (come si può evincere dalla sezione riguardante gli 
argomenti svolti) il numero delle ore complessive non è tale per affrontare tutti gli argomenti 
programmati dei quattro rami della materia (Economia, Estimo, Marketing, Legislazione) e di 
potere effettuare un minimo di approfondimento dei temi affrontati. 
In particolare per quanto riguarda il ramo “Estimo” non sono stati affrontati i seguenti 
argomenti programmati all’inizio dell’anno scolastico: 
 

• nel modulo n° 5: Estimo rurale la stima dei boschi 
• il modulo n° 9: La politica agraria della comunità europea; 
• Il modulo n° 8: Marketing. 

 
In aggiunta nel corso dell’ultimo anno si sono ripresi alcuni argomenti della classe quarta  in 
particolare la “Matematica finanziaria” 
Si deve sottolineare che secondo le norme relative all’Esame di Stato si è data maggior 
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. 
Nel complesso la classe ha evidenziato sufficienti capacità nella comprensione degli 
argomenti trattati; diversi invece hanno evidenziato difficoltà nell’analisi e nella riproposizione 
personale dei concetti acquisiti e, pertanto, si è intervenuti cercando di potenziare la capacità 
logica di rielaborazione dei contenuti proposti. 
 
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, infatti 
un gruppo degli alunni ha ottenuto valutazioni variabili da livelli ottimi (10-9) a discreti (8), e (7) 
 
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. Qui di seguito 



        
                                                 

 

vengono riportati gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione iniziale (con esclusione 
degli argomenti non svolti). 
 
 
▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati i tempi di 

effettuazione) 
 

Modulo n° 1: Matematica finanziaria (ripasso)  
1) Le formule di matematica finanziaria propedeutiche allo 

studio dell’estimo rurale 

Durante la classe 
quarta, è stata trattata 
in modo approfondito, 
sono stati ripresi alcuni 
concetti 

2) Il piano di ammortamento di un mutuo 

3) La reintegrazione dei capitali fissi dell’azienda agraria 

 
Modulo n° 3: Estimo aspetti economici di un bene  
introduzione all'estimo – gli aspetti economici dei beni: 
1) valore di mercato –  
2) valore di costo-  
3) valore di trasformazione- 
4) valore complementare 
5) L'attività professionale del perito- il processo civile.- 

l'arbitrato- le stime cauzionali – le esecuzioni immobiliari 

Settembre  Ottobre 

 
Modulo n° 4: Estimo generale  
1) Principio dell'ordinarietà Settembre 

2) Classificazione dei metodi di stima  
 

Ottobre 

 
Modulo n° 5: Estimo rurale  

1) Stima dei fondi rustici 
Ottobre 

2) Stima delle scorte 

3) Stima parametrica Gennaio 
Febbraio 

 
 

Modulo n° 5: Estimo rurale  

1) Stima dei fabbricati rurali Ottobre 
Novembre 

2) Stima di un'area edificabile Dicembre 

3) Stima delle colture arboree da frutto, compresi       Ac/Fp Novembre   
Dicembre 

4) Stima dei fabbricati rurali Gennaio 

5) giudizio di convenienza di un miglioramento 
fondiario 

 
Gennaio 

6) Servitù prediali: passaggio-acquedotto-elettrodotto febbraio 

 
 

Modulo n° 6: Estimo legale  



        
                                                 

 

1) Stime inerenti le espropriazioni per cause di pubblica 
utilità 

Marzo Aprile 

2) Stima per successioni ereditarie Marzo Aprile 

Gli IVS ( lezione ex allievi) 
Catasto (lezione ex allievi) 

 
Aprile 

 
Modulo n° 9 La politica agraria dell’Unione europea  
 
1) La Politica Agraria Comune (PAC) 

 

 
Prove di valutazione 

 
I° quadrimestre II° quadrimestre Totali 

Prove scritte 2 1 3 

Prove orali 1  1 

Esercitazioni 1 1 2 
 

le prove del primo quadrimestre sono state 2 scritte – 1 pratica e 1 orale 
 

Nel secondo quadrimestre 1 s c r i t t a - 1 prova pratica, 
 

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

 
 

Modulo n° 9: La politica agraria 
dell’Unione europea 

 

1)) La Politica Agraria Comune (PAC) Maggio - giugno 
 

Ulteriori prove di valutazione previste: 1 interrogazione orale 

nel mese di maggio interrogazioni orali ed eventuali verifica di recupero 

 
• Strumenti e sussidi didattici utilizzati 

 
La metodologia applicata si è basata sul fornire agli alunni, tramite la lezione frontale, la 
conoscenza degli argomenti trattati facendo uso, oltre al libro di testo: “Corso di Economia, 
estimo, marketing e legislazione – vol. 2” di Stefano Amicabile, casa editrice Hoepli, del 
prontuario allegato al libro di testo e di dispense sotto forma di presentazioni e/o mappe 
predisposte dai docenti. 
Le esercitazioni, svolte individualmente o in gruppo, hanno assunto il compito di constatare 
che gli alunni avessero acquisito gli argomenti trattati durante la didattica frontale. 
Sono stati fatti i possibili collegamenti interdisciplinari con le materie tecniche quali “Produzioni 
animali”, “Produzioni vegetali”, “Trasformazioni dei prodotti”, “Gestione dell’ambiente e 
territorio” dalle quali sono stati acquisiti dati reali. 
Nel corso dell’anno scolastico sono anche state proposte diverse esercitazioni strettamente 
correlate ai diversi argomenti affrontati per meglio comprendere come impostare e organizzare 
una relazione tecnica e svolgere un compito di realtà attingendo i dati da fonti affidabili. 
È stata effettuata anche una esercitazione pratica presso la cascina “Ganassina” dell’Istituto 
per la valutazione delle scorte. 
 



        
                                                 

 

• Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 
 
La verifica dell'apprendimento è stata effettuata alla fine di ogni unità didattica, tramite 
verifiche scritte, interrogazioni orali e verifiche legate alle esercitazioni. Gli studenti DSA hanno 
avuto diritto di utilizzare, durante tutto l'anno scolastico, mappe concettuali e schemi tecnici se 
presentati con un congruo anticipo per effettuare la correzione degli stessi come indicato del 
Piano Didattico Personalizzato. 
Tutti gli studenti hanno avuto il permesso di utilizzare, per verifiche e interrogazioni, il 
prontuario tecnico allegato al libro e la calcolatrice ed eventuali ulteriori materiali didattici utili 
(es. tabelle VAM). 
In collaborazione con l’Insegnante Tecnico Pratico, sono state previste attività teorico/pratiche, 
al fine di far esercitare gli studenti su tematiche pratiche legate alla professione del perito. 
 
Quindi 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. 
I criteri di valutazione utilizzati, comunque, sono stati conformi a quanto stabilito nel PTOF  e 
le griglie di valutazione adottate  sono servite agli insegnanti ad avere un’informazione 
inerente alla conoscenza dell’argomento per poter intervenire in modo appropriato e 
tempestivo; fornire indicazioni particolareggiate ed esaurienti sulla natura degli eventuali errori. 
 
La valutazione, tramite verifiche scritte e orali, si è basata sui seguenti aspetti riportati nella 
programmazione iniziale: 

• conoscenza degli argomenti; 
• competenza nell’uso dei termini tecnico-scientifici appropriati; 
• capacità di applicazione dei contenuti a situazioni realistiche; 
• capacità di osservazione, rielaborazione, analisi e sintesi; 
• capacità di riferirsi a discipline affini con adeguati collegamenti interdisciplinari. 

 
nella valutazione finale si è tenuto conto anche dell’impegno, della partecipazione e della 
frequenza alle lezioni  
 
. 
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Docente VINCENZO SASSI  

 
Disciplina GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 
 

Svolgimento del programma, obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e 

competenze 

 
Il docente ha organizzato i contenuti disciplinari per il raggiungimento nel gruppo classe 

delle seguenti abilità e competenze. 

 
 

• Abilità 

- Esprimersi in forma scritta e oralmente in modo chiaro utilizzando un linguaggio specifico; 

- Saper distinguere le differenza ed il concetto di ambiente, territorio e paesaggio; 

- Saper descrivere le filiere del “terroir”; 

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

elettromagnetica; 

- Saper descrivere l’effetto serra e le sue conseguenze; 

- Saper distinguere i vari gas serra e saperli comparare; 

- Essere in grado di confrontare il bioaccumulo e la biomagnificazione; 

- Saper descrivere l’impatto ambientale e l’impronta ecologica; 

- Saper distinguere i vari modelli di agricoltura: Biologica, Integrata e biodinamica. 



 

• Competenze 

- Saper descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

- Saper organizzare attività produttive ecocompatibili; 

- Interpretazione ed applicazione delle normative comunitarie e nazionali relative alle attività 

produttive, alla pianificazione territoriale, alla tutela dell’ambiente; 

- Valutazione dei progetti e delle modalità di intervento secondo i piani territoriali; 

- Realizzazione di attività promozionali per la valorizzazione del territorio e dei prodotti 

agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

 
• Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 

 
AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO (Novembre-Dicembre) 

 

➢ Il concetto di ambiente; il concetto di territorio; 

➢ L’impronta ecologica ed il “Terroir”; 

➢ Il concetto di paesaggio; l’ecologia del paesaggio: unità di paesaggio e retiecologiche; 

➢ I principi della politica ambientale comunitaria: direttiva Habitat e direttiva Uccelli; 

➢ Rete Natura 2000 e le reti ecologiche in agricoltura. 

 
INQUINAMENTO E AMBIENTE (Gennaio-Febbraio) 

 

➢ Inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua; 

➢ Gli indicatori ecologici per il biomonitoraggio dell’inquinamento dell’aria, del suolo e 

dell’acque; 

➢ La biomagnificazione e le alterazioni atmosferiche a scala globale e locale; 

➢ Strategie per il controllo e la mitigazione dell’inquinamento di aria, acqua e suolo. 

 
STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE TERRITORIALE (Febbraio-Marzo) 

 

➢ Richiami sul governo del territorio; 

➢ Gli strumenti sulla pianificazione territoriale: Piano di bacino, Piano del Parco, 

classificazione paesaggistica e il Codice dei beni culturali e del paesaggio. PianoTerritoriale 

Regionale PTR, Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP,Piano Urbanistico 

Comunale,Piani urbanistici attuativi; 

➢ La valutazione di impatto ambientale (VIA) e VAS. 

 
STRATEGIE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (Marzo-Aprile) 

 

➢ La Politica Agraria Comunitaria e le misure di greening; 

➢ Le attività multifunzionali e la PAC post 2020; 

➢ La valorizzazione del territorio rurale: Turismo rurale e agriturismi; 



➢ Ecomusei, distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità; I prodotti tipici: marchi DOP e 

IGP; 

➢ L’agricoltura biologica (Reg. 848 del 2018) per realizzare gli obiettivi di sostenibilità; 

l’agricoltura integrata; l’agricoltura conservativa; l’agricoltura biodinamica; 

➢ L’agricoltura montana e l’agroforestazione. 

 
 

SELVICOLTURA (Maggio) 

➢ Cenni sulla selvicoltura e le zone climatico-forestali; 

➢ Forme di governo di un bosco: fustaia, ceduo, ceduo composto; 

➢ Vantaggi e svantaggi delle varie tipologie di trattamento (taglio raso e taglio saltuario); 

➢ Ricostituzione, conversione e trasformazione dei boschi. 

 
 

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

Tenendo conto del tempo a disposizione si concluderanno le interrogazioni 

programmate sulle ultime unità trattate. 

 

• Metodi didattici utilizzati 

Il docente si è impegnato in un approccio multi-metodologico in merito alla scelta delle 

strategie didattiche, individuando quelle più adeguate ai diversi contesti di apprendimento. 

Durante le attività in aula il docente ha realizzato: 

- lezioni frontali; 

- analisi di casi di studio; 

- discussione guidata; 

- attività di lettura e comprensione di testi; 

- didattica centrata sullo sviluppo delle competenze (condensazione dei contenuti disciplinari 

per nuclei tematici e realizzazione di prove autentiche). 

Ad ogni lezione il docente ha sempre svolto un brevissimo riepilogo della lezione 

precedente, in altre invece ha illustrato gli argomenti inducendo i ragazzi a 

porsi tutti i possibili quesiti. Talvolta, l’utilizzo di video 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. 

 
• Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati 

Sono utilizzati i seguenti strumenti e sussidi didattici: 

- Testo didattico di ‘Gestione ambientale territoriale’ degli autori Forgiarini, Damiani, Puglisi- 

Reda Edizioni. 

- Siti web. 

- Power point. 



 

• Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento 

L’andamento del percorso formativo di ciascun alunno è stato monitorato costantemente 

per permettere di organizzare interventi di recupero e di potenziamento, e per individuare le 

strategie più efficaci per migliorare il processo di apprendimento. Tutte le verifiche hanno 

avuto lo scopo di accertare le conoscenze generali e specifiche della disciplina, le 

competenze intese anche come possesso di abilità di carattere applicativo e/o le capacità 

elaborative. 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. 

Il recupero degli alunni in difficoltà è avvenuto in itinere, nell’ambito del normale orario 

didattico. 



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

  
RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE  

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

 
Docente MARINA ANNA REDAELLI 
 
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
▪ Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di abilità e competenze 

 
ABILITA’:  
- Comprende e collega le conoscenze in funzione delle proprie necessità. (80%) 
- Analizza le informazioni classificandole per un utilizzo successivo. (70%) 
- Sa comunicare in maniera funzionale con il codice linguistico adatto. (70%) 
- Comprende le principali modificazioni collegate al movimento e riconosce i comportamenti 

di base funzionali al mantenimento della propria salute, intesa anche come fattore  
dinamico. (80%) 

- Sa applicare strategie efficaci per la soluzione di situazioni problematiche, assumendosi 
responsabilità personali negli sport individuali e collaborando negli sport di squadra, 
gestendo in modo positivo e funzionale il proprio carattere. (60%) 

- Sa valutare le proprie capacità e prestazioni. (70%) 
- Sa riconoscere la giusta importanza alle regole sportive e al fair play. (80%) 
COMPETENZE: 
- Sa riconoscere l’importanza dell’attività motoria – sportiva al fine del benessere individuale 

e collettivo. (100%) 
- Sa eseguire i principali fondamentali di gioco.(80%) 
- Sa applicare alcune situazioni di gioco.(70%) 
- Sa realizzare un prodotto sotto la guida dell’insegnante.(80%) 
- Sa utilizzare i codici di comunicazione più adeguati al contesto. (71%) 
- Sa utilizzare il percorso più adatto per raggiungere l’obiettivo prescelto. (70%) 
- Sa accettare e valorizzare gli interventi degli altri. (80%) 
- Sa rispettare in tutti gli aspetti i compiti assegnati nell’ambito del lavoro di gruppo. (80%) 
 

▪ Contenuti disciplinari effettivamente svolti fino al 15.05.2022 (con esplicitati 
i tempi di effettuazione) 
RESISTENZA: gli 800 metri piani e la metodica delle prove ripetute (10 ore) 
PALLA TAMBURELLO: i fondamentali individuali, regolamento e partita (8 ore) 



        
                                                 

 

UNIHOC: i fondamentali individuali, regolamento e partita (8 ore) 
HIT BALL: i fondamentali individuali, regolamento e partita (6 ore) 
LE CAPACITA’ MOTORIE E LA RESISTENZA: definizioni, principali metodiche per 
incrementare la resistenza (4 ore) 
IL SISTEMA MUSCOLARE: organizzazione e caratteristiche dell’apparato muscolare, la 
contrazione muscolare (4 ore) 
IL FENOMENO DOPING: definizione e aspetto etico, cenni di storia, principali sostanze 
dopanti, test antidoping (4 ore)  
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO: il codice comportamentale e come si presta il primo 
soccorso, come trattare i traumi più comuni (4 ore) 

 

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere (effettivamente) entro 
il termine delle lezioni (con esplicitati i tempi di effettuazione) 
LA STORIA DELLE OLIMPIADI MODERNE (brevi cenni storici con particolare riferimento 
alle edizioni che hanno avuto un particolare interesse storico/politico) (3 ore) 
ULTIMATE (3 ore) 

 
▪ 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. Ha comportato approcci che vanno 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 la docente si è avvalsa  
di spiegazioni verbali, dimostrazione pratica e correzione, evitando, però, continue 
interruzioni che avrebbero potuto danneggiare l’attività stessa. E’ stato utilizzato il lavoro 
individuale, a coppie, e di gruppo; quest’ultimo importante per migliorare la socializzazione. 

 
▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati  

L’attività programmata è stata svolta nel locale palestra, nello spazio adiacente ad essa e, 
relativamente al lavoro sulla resistenza, in un vicino parco. Sono stati utilizzati i piccoli 
attrezzi relativi agli sport praticati. 
Per gli argomenti teorici sono state date delle spiegazioni durante le lezioni con riferimenti 
ed eventuali approfondimenti al libro di testo o a materiale fornito dall’insegnante. 
La classroom creata per la disciplina è stata il canale per condividere materiale, elaborati, 
compiti, link e commenti/osservazioni. 

 
▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento  

Durante il regolare svolgersi dell’unità didattica, 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, test (controllo tempi e misure), verifiche in situazioni di 
gioco/attività pratica e verifiche orali.  
Durante la lezione, si è guardato ciò che avveniva nella classe rivolgendo l’attenzione sia al 
singolo che al gruppo per l’analisi di tutte le dinamiche. 
I test, utilizzati per valutare qualità muscolari come la forza, la resistenza, la velocità, ecc., 
sono prove individuali in cui l’alunno ha dimostrato di aver acquisito una determinata 
abilità. 



        
                                                 

 

Le verifiche scritte, hanno riguardato la conoscenza delle attività proposte, le modificazioni 
che avvengono nell’organismo umano durante il movimento, o argomenti legati allo sport. 
Sono state valutate anche le esposizioni di elaborati prodotti dagli alunni, nonché la 
sistematica osservazione dei ragazzi durante le lezioni e la loro partecipazione attiva. 

 
 



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

RELAZIONE FINALE INDIVIDUALE

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

Docente/i  GUASTAMACCHIA don STEFANO
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)
● Riguardo ai contenuti del programma, lungo l’anno sono stati affrontati i seguenti

macrotemi:
● rapporto scienza e fede (settembre- dicembre)

- senso del tema;
- questioni aperte oggi;
- lo sguardo aperto alle diverse situazioni;
- rilettura di Gn 1 partendo dal concetto di eziologia metastorica.
- Concetto di spazio-tempo razionale e relazionale
- Il tempo nella storia e nel racconto della storia personale: la casualità ed il

progetto nella vita

● La questione antropologica (gennaio- maggio):
- Senso del tema



- Questioni antropologiche odierne:
il concetto di luoghi e non luoghi antropologici
l’idea di persona nella rilettura filosofica attuale

▪ Contenuti disciplinari che si prevedono di svolgere

l’idea di progetto di vita nel confronto con la religione cattolica

▪ Metodi didattici utilizzati

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

▪ Strumenti, attrezzature, materiali e sussidi didattici utilizzati

brani da analizzare,
video a tema,
articoli di giornale,
testi biblici,
domande per raccolta dati statistici su cui confrontarsi

▪ Modalità utilizzate per la verifica dell’apprendimento

Per la valutazione sono state domandate agli studenti, sia attività di approfondimento in
gruppo con presentazione del lavoro preparato in autonomia a tutta la classe, sia brevi testi
scritti.

Nella valutazione finale si è tenuto in considerazione l’ impegno, la partecipazione e
l’interesse dimostrati.

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



UDA1 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1°QUADRIMESTRE 

Denominazione 

 

Tematica 

 

CITTADINI ATTIVI VERSO IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

 

Sviluppo sostenibile, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Prodotti  

● COMPITO DI REALTA’: raccolta di dati/sondaggi relativi allo sviluppo 
sostenibile, riflessioni e realizzazione di relativa campagna di sensibilizzazione 
o di un decalogo di comportamenti ecosostenibile. Realizzazione di una breve 
lezione in classe sui risultati del compito di realtà. 

● LAVORO DI GRUPPO: Il rischio idrogeologico 
 

Competenze chiave/competenze culturali 
 
 

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

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Partecipare al dibattito culturale.  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

➔ Individuare ed interpretare le normative 
ambientali, territoriali e inerenti alle produzioni 
sostenibili e di qualità agroalimentare. 

➔ Individuare interventi di difesa dell’ambiente e 
delle biodiversità. 

➔ Attivare strategie per la comprensione di idee 
principali, dettagli e punto di vista in testi orali 
e scritti in L2 relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di 
lavoro e testi specifici del settore 

➔ Esprimere opinioni e intenzioni in L2 in 
riferimento a situazioni di carattere specifico, 
parlare di ipotesi, descrivere esperienze e 
processi 

 
 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, sviluppo ecosostenibile, tutela del 
Patrimonio ambientale (pre-requisiti) 

Rischio idrogeologico, interventi per prevenire 
situazioni idrogeologiche a rischio. (Genio rurale - 
prof. Marcone) 

Eliana Liotta, ‘Chilometro zero’ IoDonna 13.11.2021 
Roberta Scorranese, ‘Le piante sono intelligenti’, 
intervista a Stefano Mancuso, Corriere della Sera 
11.12.2021 
Roselina Salemi, ‘La resistenza verde che cambia il 
volto delle città’, IoDonna 13.11.2021 
(prof.ssa Colturani) 

Viaggio nell’Antropocene:  Telmo Pievani e Massimo 
Sideri (prof. Decé) 

Renewable resources in EU: statistics; Farm to Fork 
and the European Green Deal 
The Biogas (Inglese- prof.ssa  Resmini) 
Sustainability and food waste (CLIL con esperto esterno) 
Formazione sicurezza in laboratorio. (prof.ssa Panseri) 



Ed. Salute: incontro con i volontari dell’AVIS 
Utenti destinatari Classe 5D dell’ISISS Gaetano Cantoni 

 

Tempi  1° Quadrimestre  
 

Esperienze attivate Prendere appunti, esporre in modo efficace, lavoro di gruppo, soluzioni di eventuali 
problemi 
 
 

Metodologia Brainstorming 
Lezione frontale e  partecipata 
Cooperative learning 
Peer tutoring 
 

Risorse umane 
● interne 
● esterne 

Docenti interni ed esperti esterni 
 

Strumenti Dispositivi elettronici per internet, piattaforme streaming, g suite di Google, hardware e 
software della Scuola o degli studenti, Web, riviste di settore, PowerPoint 
 

Valutazione La valutazione dei prodotti è avvenuta sulla base dei criteri e delle griglie di valutazioni 
riportate nel PTOF. Oggetto di valutazione sono stati i prodotti finali e una valutazione 
intermedia sui contenuti. 
 

 

 



UDA2 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2°QUADRIMESTRE 

Denominazione 

 

Tematica 

 

CITTADINI ITALIANI E EUROPEI 
 

 

Prodotti ● COMPITO DI REALTA’: prodotto multimediale sulla Costituzione e su alcune 
iniziative UE con riflessioni personali sull’articolo scelto 

Competenze chiave/competenze culturali 
 
 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali  

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Partecipare al dibattito culturale.  

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate.  

Abilità 

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

Conoscenze 

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola 
competenza) 

➔ Saper leggere/comprendere alcuni articoli 
fondamentali della Costituzione 

➔ Attivare strategie per la comprensione di idee 
principali, dettagli e punto di vista in testi orali 
e scritti anche in L2 relativamente complessi 
riguardanti argomenti di attualità, di studio e 
di lavoro e testi specifici del settore 

➔ Esprimere opinioni e intenzioni anche in L2 
in riferimento a situazioni di carattere 
specifico, descrivere esperienze e processi 

➔ Comprendere le problematicità e gli obiettivi 
di uno sviluppo sostenibile. 
 

 

I Principi della Costituzione (prof. Pallone) 

Spettacolo teatrale sulla Shoah: “Come polvere in 
una clessidra” Compagnia Arhat 

Ieri e oggi: il lavoro minorile. Art. 37 della 
Costituzione 
Ieri e oggi: la famiglia; gli incidenti sul lavoro 
Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne: femminicidi e altre violenze 
(pre-requisiti svolti nel primo quadrimestre) 
 
Ernesto Galli della Loggia, 'La libertà fa paura', 
Corriere della Sera, 26.2.2022 
Il Consiglio di sicurezza dell’Onu 
E. Liotta, ‘Non è la battaglia del grano’, IoDonna, 
26.3.2022 
(prof.ssa Colturani) 

Milano Food Policy (webinar con responsabile della 
Food Policy del comune di Milano) 

EU in every day life: LABELS: PDO and PGI, EU 
initiatives 

Utenti destinatari Classe 5d dell’ISISS Gaetano Cantoni 
 

Tempi  2° Quadrimestre  



Esperienze attivate Prendere appunti, esporre in modo efficace, soluzioni di eventuali problemi, 
partecipare al dibattito 
 
 

Metodologia Brainstorming 
Lezione frontale e partecipata 
Cooperative learning 
Peer tutoring 
 

Risorse umane 
● interne 

● esterne 

Docenti interni ed esperti esterni 
 

Strumenti Dispositivi elettronici per internet, piattaforme streaming, g suite di Google, hardware 
e software della Scuola o degli studenti, Web, riviste di settore, PowerPoint 
 

Valutazione La valutazione dei prodotti avverrà sulla base dei criteri e delle griglie di valutazione 
riportate nel PTOF. Oggetto di valutazione saranno il prodotto finale  e una valutazione 
intermedia dei docenti sui contenuti 
 

 


