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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE  FIRMA DISCIPLINA 3ª 4ª 5ª 

Accini Alberto 
 

Scienze motorie e sportive 
X X X 

Arcari Pietro 
 

Genio rurale 
X X X 

Bettini Donatella 
 

Gestione dell’ambiente e del territorio 
  X 

Bonini Antonella 
 

Inglese 
  X 

Donà Carla 
 

Trasformazione prodotti  
X X X 

Innella Carmine 
 

Economia, estimo, marketing, legislazione; 

Trasformazione dei prodotti 
 X X 

Maggi Roberta 
 

Italiano e Storia 
X X X 

Metelli Tiziana 
 

Produzioni animali; Economia  
X X X 

Mozzi Carla 
 

Matematica 
 X X 

Nodari Livio 
 

Produzioni vegetali 
X X X 

Pacifici Fernando 
 

Produzioni Animali 
X X X 

Petruzziello Luigi 
 

Genio rurale, G.A.T, Produzioni vegetali 
X X X 

Visini Afra  
 

Religione 
X X X 
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Il presente documento è stato deliberato dal Consiglio di Classe in data 9/05/2019 
 
 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA N. ORE  

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 

Genio rurale 2 

Gestione ambiente e territorio 4 

Inglese 3 

Italiano 4 

Matematica 3 

Produzioni animali 2 

Produzioni vegetali 4 

Religione 1 

Scienze motorie e sportive 2 

Storia 2 

Trasformazione dei prodotti 2 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Totale 24 18 18 

Maschi 18 13 13 

Femmine 5 5 5 

Portatori Handicap - - - 

Disturbi Specifici Apprendimento certificati 3 4 4 

Provenienti da altro Istituto 1 1  

Ritirati 1 1 - 

Promossi 18 18  

Non promossi 5 -  
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
Come si evince dalla tabella contenuta nella pagina precedente, il gruppo è sostanzialmente stabile nel numero e nei componenti da un paio di 

anni e ciò ha favorito un assestamento delle dinamiche relative alle relazioni personali, sostanzialmente tranquille e improntate ad un reciproco 

rispetto. Nella classe sono inseriti 4 alunni BES, positivamente integrati. Per i dettagli su questi studenti si rimanda alla relazione allegata al 

presente documento.  

La classe, nell’insieme, ha evidenziato un comportamento educato e generalmente disposto all’ascolto durante le lezioni; più ridotta è stata la 

partecipazione al dialogo educativo e questo è parso evidente soprattutto nelle discipline non di indirizzo.  

Fuori dall’aula, in particolare in occasione delle attività di alternanza, tirocinio e stage, i ragazzi si sono segnalati per l’atteggiamento 

volenteroso, attivo e per la serietà con cui hanno svolto le attività loro assegnate. 

La preparazione del gruppo appare piuttosto eterogenea: alcuni soggetti altamente motivati e impegnati hanno conseguito un profitto 

decisamente ottimo, altri grazie a interesse e impegno costanti, hanno raggiunto risultati discreti, infine per alcuni, pochi, va evidenziata la 

mancata costanza nello studio e in generale un limitato interesse, che ha contribuito, insieme a fragilità personali e lacune pregresse, al 

raggiungimento di un profitto non pienamente sufficiente in alcune discipline. 
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  ELENCO ALUNNI  

1 ANTONIOLI LEONARDO 

2 BERLATO DAMIANO 

3 BOSCHETTI DANIELE 

4 BURATTO MARTA 

5 CALDARELLI NICOLO’ 

6 CARNEVALI FRANCESCA 

7 CHIARI FEDERICO 

8 CIGOLINI MATTEO 

9 CIVETTINI CRISTIAN 

10 FERRAZZI DANIELE 

11 GUIDI SILVIA 

12 HAYTOM ISSAM 

13 MANENTI STEFANO 

14 MORENGHI ELISA 

15 NODARI GIADA 

16 PARISIO RUDI 

17 REGONASCHI MICHELE 

18 TOGNI STEFANO 
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OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

Obiettivi 
educativi 

 

 Instaurare un rapporto equilibrato con docenti e compagni, sviluppando un positivo senso di collaborazione; 

 Acquisire fiducia in sé e sicurezza per affrontare e risolvere problemi personali e professionali; 

 Sviluppare una motivazione allo studio, al lavoro e alla partecipazione civile e sociale 

 Imparare ad organizzare il metodo di studio; 

 Sapersi informare ed aggiornare continuamente;  

 Imparare a confrontarsi con i compagni all'interno della scuola e con l'esterno, senza temere gli inevitabili insuccessi. 

Obiettivi 
disciplinari 

Obiettivi culturali 

 Saper usare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri. 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera (corsi sperimentali). 

 Conoscere il linguaggio letterario, scientifico e tecnico per analizzare e interpretare la realtà. 

 Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo letterario, scientifico e tecnico. 

 Conoscere i linguaggi informatici per utilizzare strumenti informatici e telematici. 

 Porsi problemi e prospettare soluzioni. 

 Maturare capacità logico-deduttive. 

 Conoscere, usare, scegliere tecniche idonee al contesto espressivo. 

 Saper lavorare autonomamente e in gruppo. 

 Saper comunicare, attraverso il linguaggio verbale e non verbale, concetti e idee astratte. 

 Saper comprendere e riconoscere l'interazione fra mondo fisico, biologico e comunità umane. 

 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 

 Acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale. 

 Saper considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate e decisioni 
consapevoli.  
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 INDICAZIONI METODOLOGICHE 

 

 

 

Metodi, mezzi e strumenti 
(BARRARE LE VOCI INTERESSATE) 
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Economia, estimo, marketing e legislazione X     X   X  

Genio rurale X        X  

Gestione ambiente e territorio X     X   X  

Inglese X     X  X X  

Italiano X       X X X 

Matematica X  X X  X   X  

Produzioni animali X   X  X   X  

Produzioni vegetali X   X  X   X  

Religione X  X     X   

Scienze motorie e sportive      X X    

Storia X   X    X X X 

Trasformazione dei prodotti X  X X  X  X X  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Classi coinvolte: Classi del Triennio (TERZE, QUARTE e QUINTE AAA )  

Obiettivi 

1. Realizzare esperienze lavorative presso Aziende ed Enti del settore Tecnico agrario 

2. Permettere allo studente di:  

a.  Valutare alcuni aspetti del mondo del lavoro.  

b. Migliorare le proprie conoscenze, competenze e abilità nel settore dell’indirizzo di studi 

c. Integrare le nozioni acquisite in ambito scolastico, sviluppando un maggiore interesse verso le varie discipline di studi. 

d. Acquisire competenze specifiche nel settore informatica -telecomunicazione.  

e. Lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri membri. 

f. Organizzare lo spazio e il tempo del lavoro pianificando le attività in base alle indicazioni ricevute. 

g.  Orientarsi ad una più consapevole scelta post diploma. 

 

Durata e calendario   

L’attività di alternanza scuola/lavoro è stata svolta, fino al corrente anno scolastico, con le seguenti modalità: 

Classi Terze: dai primi di giugno, per cinque settimane; 

Classi Quarte: una settimana di stage di potatura nel mese di febbraio, a cura dell’Istituto, e tre settimane in azienda dai primi di giugno; 

Classi Quinte: una settimana di stage di potatura nel mese di febbraio, a cura dell’Istituto. 

 

Modalità di verifica del progetto 

Per la verifica e per il monitoraggio dell’attività in oggetto la nostra scuola utilizza una piattaforma online collegata al registro elettronico 

Mastercom a cui accedono studenti e tutor aziendali e scolastici. E’ predisposto un modulo di valutazione compilato congiuntamente dal tutor 

aziendale e dal   tutor scolastico e un modulo di  autovalutazione dello studente. Ogni alunno compila inoltre online  un registro presenze quale 

“ diario di bordo” dell’esperienza. Gli alunni possono inoltre fare   eventuali osservazioni e segnalare problematiche emerse e/o proposte 

migliorative.  

Aziende 

Gli alunni possono segnalare alla scuola il nominativo dell’azienda in cui fare l’esperienza (questo per favorire i trasferimenti  casa /azienda ). 

L’azienda verrà contattata dalla scuola per poi procedere alla  stipula della convenzione. L’azienda deve essere il più possibile attinente al 

percorso di studi dello studente. Non è ammesso fare il percorso in aziende di famiglia. Qualora lo studente non trovasse una azienda la scuola 

provvede ad inserirlo in aziende disponibili a convenzionarsi con il nostro Istituto e ad accogliere gli studenti. 
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ATTESTATO COMPILATO CONGIUNTAMENTE DAL TUTOR AZIENDALE E DAL TUTOR SCOLASTICO AL TERMINE DEL PERCORSO 

 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

 
 

 

 
 

 

 

 

ATTESTATO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

L’azienda/ente ______________________ certifica che lo studente ______________________ nato a_________ il _____________ frequentante la classe 

________________ dell’Istituto Bonsignori (BS) ha svolto presso l’area/ufficio ________________________ di questa IMPRESA/ENTE alternanza scuola-lavoro dal 

___________ al ___________ . 

COMPETENZE ACQUISITE: 

Competenza: Focus: Punteggio/Livello: 

Lo studente è in grado di apprendere e 

far proprie le indicazioni del tutor 

aziendale relative alle tecniche di 

svolgimento dei lavori proposti 

Capacità di apprendere le indicazioni  

Lo studente è in grado di collaborare in 

modo produttivo e rispettoso con i 

dipendenti dell'azienda. 

Capacità di lavoro in team e rispetto del personale aziendale  

Lo studente rispetta le direttive del tutor 

aziendale relative alle attività da 

svolgere, in modo puntuale ed ordinato. 

Rispetto delle direttive aziendali  

Rispetto degli orari di svolgimento 

progetto 

Puntualità  

Lo studente utilizza i dispositivi di 

protezione individuale forniti 

dall'azienda 

D.P.I. e sicurezza  

Lo studente utilizza in modo produttivo 

strumenti tecnici, strumenti di controllo 

e attrezzature 

Utilizzo di attrezzature tecniche necessarie allo svolgimento delle 

lavorazioni assegnate e dei compiti da assolvere 

 

Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate dallo studente e dell’impegno profuso, l’azienda valuta l’esperienza in modo: 

(1) indicare se: non rilevato – insufficiente – sufficiente – buono – ottimo. 

timbro azienda 

firma responsabile azienda/ente 

________________________ 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 

3ª 
Visita tecnica alla Fiera agricolo-zootecnica   Montichiari (BS) 
Attività di gestione del verde presso un’oasi 

ecologico-ambientale  
Canneto s/O (MN) 

4ª 
Spettacolo teatrale “La Divina Commedia” Milano 

Mostra di VanGogh e centro città di Vicenza Vicenza 

5ª 

Visita al Vittoriale e alla Valle delle Cartiere Gardone 
Visita alla Cantina  “Berlucchi” di Borgonato 

Visita al Caseificio  “Boldini GB S.P.A” di Castenedolo. 

Visita ad aziende zootecniche  Calvisano e Remedello sotto 

Escursione naturalistica Prada San Zeno di Montagna 
Viaggi di istruzione 3a La città del Medioevo 2 gg Siena e San Gimignano 

5ª 
Visita di carattere storico – artistico e tecnico 

naturalistico 3gg 
Bressanone e dintorni 

Orientamento in uscita 5ª 

Università di Milano- Università della Montagna In Istituto 

 Università di Brescia - Corso Sistemi agricoli 

integrati 

In Istituto 

Università Cattolica di Cremona/Piacenza. Facoltà 

di Economia Agro-alimentare. 

In istituto 

Opportunità lavorative nel settore delle Forze di 

Polizia e delle Forze Armate. 
In Istituto 

Stage Tirocinio 
alternanza 

3ª Attività dal 28/05 al 3/07 Aziende del territorio 

4ª Dal 8/10 al 28/10 Calvisano 4.0 Per incarico 

dell’amministrazione comunale, interessata a 

realizzare acquedotto, fognature e depuratore, i 

ragazzi suddivisi in gruppi, accompagnati da 

volontari del paese e dotati di un accesso alla 

piattaforma Qcumber sullo smartphone, hanno 

bussato alle porte dei calvisanesi per sottoporre loro 

un questionario relativo ai pozzi casalinghi, 

archiviare i dati raccolti e segnalare eventuali zone 

di particolare pregio e zone con problemi 

ambientali (abbandono di rifiuti, molestie olfattive, 

Comune di Calvisano 
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problemi di decoro urbano). (file visibile su 

youtube) 
4ª Potatura della vite (5 gg) Azienda “La Perla” Lonato del Garda 

 5ª Potatura del melo e pero (5 gg) Azienda Agricola Lavacchiello” S. Pietro, 

Asola 
Attività recupero e 

potenziamento 3ª - 4ª - 5ª 
 
 

Potenziamento in Matematica  In istituto 
Attività di recupero in itinere e pausa didattica al 

termine del primo trimestre 
In istituto 

Potenziamento lingua inglese -TRINITY e PET (2 

alunni) 
In istituto 

Teatro in inglese Montichiari 

Attività pluridisciplinari 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

3ª - 4ª - 5ª 

Attività di peer-education in collaborazione con 

personale ASL di Brescia, sul tema le emozioni 

degli adolescenti, consumo-abuso di sostanze e i 

comportamenti sessualmente responsabili (1 

alunno) 

In istituto 

4ª 
Management Game (da febbraio: fase d’Istituto e 

fase provinciale per 3 alunni) 
In istituto e a Brescia  

5ª 

Corso per patentino Fitofarmaci (gruppo di alunni 

interessati) 

In istituto 

Corso estimatori danni da grandine (2 alunni) In istituto  

Partecipazione alla premiazione del Premio Pastori 

(gruppo) 

Istituto Pastori Brescia 

Partecipazione al Convegno organizzato dall’AGFP 

“Giovani e Agricoltura” (gruppo) 

Presso AGFP di Remedello 

Partecipazione al Convegno su Minima lavorazione Remedello sotto 

Partecipazione al Convegno su Agricoltura 

Conservativa  

Montichiari 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Le prove svolte in classe e a casa sono state finalizzate ad accertare sia il conseguimento degli obiettivi trasversali e/o disciplinari, sia l’efficacia 
della progettazione didattica sul piano del metodo e del contenuto. 
 
Agli allievi sono state proposte prove scritte secondo le seguenti tipologie: 

  elaborati scritti 
 prove strutturate e semistrutturate 
 trattazione sintetica di argomenti  

 
Con le prove scritte si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate: 

- il possesso dei contenuti; 
- la capacità di individuare percorsi logicamente connessi all’interno delle tracce proposte 
- il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista ortografico, sintattico e semantico. 
 

Agli allievi sono state proposte prove orali.  

Con la prova orale si è voluto potenziare e accertare, attraverso esercitazioni guidate: 

1. il possesso dei contenuti; 
2. la capacità di individuare percorsi logicamente connessi; 
3. il possesso dei linguaggi specifici dal punto di vista lessicale, sintattico e semantico; 
4. la capacità di interagire con un interlocutore sostenendo con efficacia le proprie tesi. 

 
SCANSIONE DELLE VERIFICHE  

Il numero varia dalle due alle quattro per periodo valutativo.   
Sono state comunque garantite non meno di cinque prove valutate nel corso dell’anno scolastico per ciascuna disciplina. 



15/39 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 
 

Gli insegnanti adottano quelli proposti nella griglia di misurazione del Collegio Docenti di seguito riportata. 
In funzione del raggiungimento degli obiettivi cognitivi programmati, la valutazione del profitto può essere schematizzata secondo le indicazioni 
riportate nel registro degli insegnanti e risulta così articolata: 

1. Impegno e partecipazione 
2. Acquisizione conoscenze 
3. Applicazione conoscenze 
4. Rielaborazione conoscenze 
5. Abilità linguistico-espressive 
6. Abilità motoria 

Livello I - Assolutamente insufficiente (voto 1-2) 

1 non rispetta gli impegni, non partecipa al lavoro in classe, non mostra interesse alla materia. 
2 è incapace di eseguire compiti anche semplici; ha gravissime lacune di base, non fa progressi. 
3 nulla la capacità di applicazione delle scarse conoscenze. 
4 ------------------------ 
5 non riesce a produrre un testo comprensibile. 
6 rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento. 

Livello H - Gravemente insufficiente (voto 3) 

1 non rispetta gli impegni, è poco interessato e si distrae spesso. 
2 ha conoscenze assai limitate e disorganiche, fatica ad eseguire compiti anche semplici. 
3 applica le scarse conoscenze commettendo gravi e frequenti errori. 
4 non sa presentare nemmeno in modo meccanico le proprie scarse conoscenze.  
5 commette numerosi e gravi errori con scarsa padronanza dei termini specifici. 
6 rifiuta il dialogo educativo in alcune forme di movimento. 

Livello G - Decisamente insufficiente (voto 4) 

1 poche volte rispetta gli impegni, si distrae in classe. 
2 ha conoscenze frammentarie e superficiali, commette errori nell'esecuzione di compiti anche semplici. 
3 applica le sue conoscenze commettendo gravi errori e non riesce a condurre analisi. 
4 non sa sintetizzare le proprie conoscenze; è in difficoltà nel compiere collegamenti. 
5 commette errori che rendono difficile la comprensione dei discorso. 
6 ha notevoli difficoltà motorie ed usa gli strumenti con estrema difficoltà. 

Livello F - Insufficiente (voto 5) 

1 non rispetta gli impegni, talvolta si distrae. 
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2 ha conoscenze non approfondite e commette errori nella comprensione.                                                                                                                                                                                                                                                                
3 commette errori non gravi ma frequenti sia nell'applicazione che nell'analisi. 
4 non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze e le sintetizza in modo frammentario; sa compiere collegamenti solo se guidato 
5 usa un linguaggio ancora parzialmente improprio ed espone con un’argomentazione limitata e non bene strutturata. 
6 comprende in parte e con lentezza; non ha acquisito i gesti tecnici fondamentali; si esprime in modo impreciso, commettendo errori nelle 

applicazioni. 

Livello E - Sufficiente (voto 6) 

1 normalmente assolve le consegne e partecipa alla lezione. 
2 ha conoscenze non molto approfondite e comprende contenuti, principi e regole almeno nei loro tratti essenziali e fondamentali. 
3 sa applicare generalmente le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore. 
4 è impreciso nell'effettuare sintesi, evidenze qualche spunto di autonomia nell'elaborazione delle conoscenze. 
5 possiede una terminologia accettabile ma l'esposizione appare ancora non ben organizzata. 
6 comprende le proposte didattiche, ma ha acquisito parzialmente il linguaggio motorio. 

Livello D - Discreto (voto 7) 

1 risulta costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e partecipa attivamente alla lezione. 
2 possiede conoscenze sufficientemente approfondite che gli consentono di eseguire i compiti anche complessi in modo sostanzialmente 

corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze e sa effettuare analisi sufficientemente complete. 
4 elabora in modo autonomo le conoscenze e sa effettuare sintesi non sempre approfondite. 
5 espone con chiarezza e terminologia appropriata testi normalmente ben organizzati. 
6 competenza motoria globalmente evoluta; si esprime con un linguaggio motorio adeguato alle richieste; dimostra di possedere schemi. 

motori coordinati e corretti. 

Livello C - Buono (voto 8) 

1 costantemente impegnato, in possesso di un metodo proficuo e collaborativo nel dialogo in classe. 
2 possiede conoscenze approfondite che gli permettono di eseguire i compiti anche complessi in modo quasi sempre corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete. 
4 sa eseguire in modo autonomo collegamenti tra conoscenze diverse giungendo a sintesi. 
5 espone con chiarezza e proprietà di linguaggio testi ben organizzati. 
6 comprende le varie sequenze motorie, elabora in modo personale le molteplici esperienze, si esprime in modo coordinato e corretto ai che 

nelle forme di movimento nuove ed evolute. 

Livello B - Ottimo (voto 9) 

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali 
2 possiede conoscenze complete ed approfondite che gli permettono di eseguire compiti complessi in modo corretto. 
3 sa applicare le sue conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite. 
4 sa effettuare sintesi corrette ed approfondite elaborando valutazioni personali. 
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5 parla in modo appropriato e vario, ben organizzando i propri testi. 
6 comprende ed interiorizza le varie proposte, possiede molteplici conoscenze che rielabora con sicurezza esprimendosi con un linguaggio 

originale. 

Livello A - Eccellente (voto 10) 

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte persona, 
fornendo stimoli a riflessioni ed approfondimenti. 

2 conosce e comprende contenuti anche complessi, principi e regole padroneggiandoli con sicurezza e razionalità. 
3 sa applicare le conoscenze ed effettuare analisi complete ed approfondite. 
4 applica le conoscenze con facilità, trova soluzioni originali, non già strutturate ai problemi. Sa compiere con sicurezza procedimenti di analisi 

e sintesi. 
5 si esprime con proprietà di linguaggio e sicura argomentazione compiendo valutazioni critiche; sa operare collegamenti efficaci anche a 

carattere multidisciplinare. 
6 comprende ed interiorizza pienamente le varie proposte, possiede molteplici ed approfondite conoscenze che rielabora con sicurezza 

esprimendosi con un linguaggio originale, autonomo e creativo. 
 

La valutazione finale avviene tenendo conto dei risultati delle prove sostenute, dell’impegno manifestato e della partecipazione al dialogo 
educativo. 
La proposta di voto è sostenuta da un giudizio, riportato nell’apposita sezione del registro del docente, che ne rappresenta la motivazione. 
Il consiglio di classe delibera quindi l’assegnazione dei voti da riportare in pagella. 
Il comportamento è soggetto ad autonoma valutazione mediante l’attribuzione del voto di condotta. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

TEMA DESCRIZIONE 
La scuola per la formazione dell’individuo e del cittadino  Riflessione a partire da Fernando Savater “Idioti abbastanza preparati” 

da “La Stampa” 21/01/2001. (Materiale in fotocopia)  

Il dovere di ricordare  La Shoah; la Resistenza “Passato e avvenire della Resistenza”, 

discorso tenuto da Pietro Calamandrei il 28/02/54 al Teatro Lirico di 

Milano alla presenza di Ferruccio Parri (Materiale in fotocopia); 

La nostra Costituzione Referendum e Costituzione: l’Italia repubblicana e democratica 

(Approfondimento sul manuale di Storia); lettura di alcuni articoli 

della Costituzione in particolare quelli inerenti il tema del lavoro; 

Discorso di Calamandrei sulla Costituzione (26/01/1955) file audio. 

Le organizzazioni internazionali per la pace e lo sviluppo ONU e le sue agenzie, l’UE (il cammino di unificazione, la brexit, la 

PAC, le istituzioni e gli strumenti normativi) 

La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile La gestione dei rifiuti agricoli (riferimenti al D.Lgs 152/2006); 

AGENDA 21 e AGENDA 2030; Earth day; Attività di Alternanza 

Scuola-lavoro Calvisano 4.0  

Educazione alla salute  Nutrition e diet 

 

 

 

CLIL 

 

TEMA INDICAZIONI 

The Roaring Twenties (music and culture, isolationism, 

prohibitionism, xenophobia, Al Capone, Emmeline Pankhurst and the 

Suffragette Movement). 

 

Tutto il materiale è stato letto e analizzato in classe, cercando il 

coinvolgimento dei ragazzi, anche per un collegamento con temi già 

affrontati in Storia 

 

Joseph Stalin: a totalitarian dictatorship (life, the red terror, the Great 

Purges) 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
Nel corso del corrente anno scolastico sono state effettuate le simulazioni delle prove scritte proposte dal MIUR. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    SOMMA  DEI  PUNTEGGI  ……………  / 20 

 

INDICATORI COEFFICIENTI 

 

LIVELLI PUNTEGGIO 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

Coesione e coerenza testuale.  

 

(1-20) 1-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale. Correttezza 

grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

 

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Gravem. Insuffic. 0 

 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Espressione di giudizi critici e/o valutazioni 

personali. 

 

(0-10) 0-2 

Sufficiente  2 

Insufficiente  1 

Non presente  0 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione).  

 

 

(0-15) 0-3 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Gravem. Insuffic.  0 

 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo, nel lessico utilizzato e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

 

 

(0-15) 0-3 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Gravem Insuffic.  0 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 

 

SOMMA  DEI  PUNTEGGI  ……………  / 20 

 
 
 
 
 

 
 

INDICATORI COEFFICIENTI 

 

LIVELLI 

 

PUNTEGGIO 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

Coesione e coerenza testuale.  

 

(1-20) 1-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura.  

 

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Grave. Insuffic.  0 

 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Espressione di giudizi critici e/o valutazioni 

personali. 

 

(0-20) 0-4 

Buono  4 

Sufficiente  3 

Scarso  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

 

 

(0-20) 0-4 

Buono   4 

Sufficiente  3 

Parziale 2 

Insufficiente 1 

Grav. Insufficiente 0  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

SOMMA  DEI  PUNTEGGI  ……………  / 20 

 
 

INDICATORI COEFFICIENTI 

 

LIVELLI 

 

PUNTEGGIO 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. 

 Coesione e coerenza testuale.  

 

(1-20) 1-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale. • Correttezza 

grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della punteggiatura.  

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Grave. Insuffic.  0 

 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Espressione di giudizi critici e/o valutazioni 

personali. 

 

(0-20) 0-4 

Buono  4 

Sufficiente  3 

Scarso  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

 

 

(0-20) 0-4 

Buono   4 

Sufficiente  3 

Parziale 2 

Insufficiente 1 

Grav. Insufficiente 0  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

INDICATORI 
 

COEFFICIENTI  
PUNTEGGIO 

assegnato 

Padronanza delle conoscenze relative ai 

nuclei fondanti della/e disciplina/e 

caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

 

Fino a 5 
1 = 

Inesistente/Frammentar

ia 

2 = Superficiale 

3 = Sufficiente 

4 = Buona 

5 = Ottima 

 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione. 

 

 

 

Fino a 8 

0 = Inesistente 

1 = Molto scarsa 

2 = Inadeguata 

3 = Frammentaria 

4 = Superficiale 

5 = Sufficiente 

6 = Adeguata 

7 = Buona 

8 = Ottima 

 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici. 

 

 

Fino a 4 

0 = Inesistente 

1 = Superficiale 

2 = Sufficiente 

3 = Buona 

4 = Eccellente 

 

Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

 

Fino a 3 

0 = Inesistente 

1 = Scarsa 

2 = Sufficiente 

3 = Buona 

 

 

 

 

                                                                                    SOMMA  DEI  PUNTEGGI  ……………  / 20 
 

 

 

 



23/39 

 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 

MATERIA AUTORI TITOLO VOL. EDITORE 

Economia, estimo, m. Amicabile S. Corso di Economia, estimo, marketing e legislazione vol.2-Estim 2 Hoepli 

Gestione ambiente e 

territorio 
Forgianini, 

Damiani, Puglisi 
Gestione  e valorizzazione agroterritoriale Unico Reda 

Inglese Jordan, Fiocchi Grammar Files Blue Edition Unico Trinity Whitebridge 

Inglese Gualandri C. Faming the future e Winemaking + CD Unico Trinity Whitebridge 

Italiano Di Sacco P. Incontro con la Letteratura 3a+3b Mondadori B. 

Matematica Bergamini, Trifone, 

Barozzi 
Matematica. bianco 4 Zanichelli 

Produzioni animali Bittante, Andrigetto, 

Ramanzin 
Tecniche di produzione animale Unico Liviana 

Produzioni vegetali Battini F Agronomia e meccanica agraria A A Edagricole 

Produzioni vegetali Valli, Corradi Colture arboree C Edagricole 

Religione Cion, Masini, 

Pandolfi, Paolini 
I-Religione, Pro Unico E.D.B. 

Storia Montanari M. Competenza Storia 3 Laterza 

Trasformazione dei 

prodotti 
Rizzitano G. Laboratorio ed esercitazioni di chimica agraria Unico Edagricole 

Trasformazione dei 

prodotti 
Maffeis P. Trasformazione dei prodotti Unico Hoepli 

Genio rurale 
Cannarozzo, 

Cucchiarini 

Meschieri 

Genio rurale. Costruzioni ed edifici rurali 2 Zanichelli 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof. ssa Bonini Antonella 
 
MODULE  4 – HEALTHY EATING 

UNIT A – LIFE-SUSTAINING NUTRIENTS 

1. NUTRITION 

2. CARBOHYDRATES 

3. PROTEINS 

4. LIPIDS 

5. VITAMINS AND MINERALS 

6. DIETARY FIBRE 

7. CALORIES 

8. MY PLATE (New symbol of healthy eating) 

9. CHOOSE A VARIETY OF FOODS 

10. Approfondimento “A Gluten Free Diet” 

MODULE  4 – HEALTHY EATING 

UNIT B – FROM FARM TO FORK 

1. FOOD PROCESSING 

2. AN EXAMPLE OF FOOD PROCESSING : OLIVE OIL EXTRACTION   (accenno a SINOLEA Method) 

3. MILK AND DAIRY PRODUCT 

4. CHEESE MAKING 

5. FOOD PRESERVATION (accenni a Milk Pasteurization) 

6. FOOD SAFETY  (accenni a TRACEABILITY) 

7. THE CARBON FOOTPRINT 

   + Approfondimento su “MAKING OF BUTTER AND CHEESE” e “PARMIGIANO REGGIANO” e  brevi accenni ai principali 

“ENGLISH CHEESES” 

MODULE  7 – CARING FOR ANIMALS 

UNIT A – LIVESTOCK AND AQUACULTURE 

1. ANIMAL HUSBANDRY 

2. CATTLE FARMING 

3. MILKING COWS 

4. PIG FARMING 

5. POULTRY FARMING 

6. OVINES, CAPRINES AND RABBITS 
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7. SUSTAINABLE ANIMAL FARMING vs INDUSTRIAL LIVESTOCK PRODUCTION 
8. AQUACULTURE 

9. Approfondimento “EU rules for welfare of animals” 

MODULE  7 – CARING FOR ANIMALS 

UNIT  B – APICULTURE 

1. BEEKEEPING (accenno a Royal Jelly) 

2. THE BEE COLONY 

3. THE BEEKEEPER (accenno a What is HONEY) 

4. COLONY COLLAPSE DISORDER 

5. BEES AS BIOINDICATORS 

WINEMAKING 

MODULE 6 – UNIT C 

1. GRAPES 

2. GRAPES AND WINES 

3. THE WINEMAKING PROCESS 

WINEMAKING  

UNIT A – THE MODERN WINERY 

1. THE WINERY 

2. WINE MATURATION AND AGEING 

WINEMAKING   

UNIT C – THE WORLD OF WINE 

1. WINE CLASSIFICATION 

2. IS WINE GOOD FOR YOUR HEALTH 

WINE MAKING - UNIT B - 

2.  OAK BARRELS FOR AGEING 

WINE MAKING - UNIT D - 

1. THE ITALIAN WINE QUALITY SYSTEM 

Temi di attualità: la BREXIT 

Articoli tratti dalla rivista SPEAK UP di Marzo 2019-04-28 

“BREXIT CHAOS”, BREXIT MEANS ‘BR-EXIT”, cenni su EU - European Union before Brexit 

Lettura del libretto di sala e visione della rappresentazione teatrale (l’8 Gennaio) a cura del Palketto Stage di “Dr. Jekyll & Mr Hyde” 

di Robert Louis Stevenson:  

Materiale messo a disposizione dell’insegnante per accenni a  

- Author’s biogrphy 

- The Setting of the Story 

- The Influence of Gothic Literature 

- The Theme of the Double 
Attività di preparazione alle prove INVALSI 
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Svolgimento di attività di esercitazione nelle reading e listening utilizzando tutto il materiale a disposizione sul sito del MIUR, materiale 

del libro adottato “In Progress” della Europass e materiale preparato e messo a disposizione dall’insegnante e tratto da “Fast Invalsi” 

della Oxford e Performer Consolidate B2 della Zanichelli ed altro materiale scaricato dal sito della Zanichelli. 
 
 
DISCIPLINA: GESTIONE DELL’AMBIENTE E TERRITORIO 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof. ssa Bettini Donatella e prof. Petruzziello Luigi 

 

Modulo n.1 - Ambiente, territorio e paesaggio 

1. Ambiente 

1.1 Definizione 

1.2 Lo sviluppo sostenibile 

1.3 Agricoltura sostenibile: gli elementi caratterizzanti; definizioni di agricoltura biologica, di agricoltura integrata  

2. Territorio 

2.1 Definizione 

2.2 Carte pedologiche; la legenda delle carte pedologiche 

2.3 Carte derivate (la carta di capacità d’uso dei suoli) 

2.4 Breve introduzione all’utilizzo del GIS 

3. Paesaggio 

3.1 Definizione 

3.2 Classificazione del paesaggio 

3.3 Tipologie di paesaggi italiani 

3.4 Le reti ecologiche 

3.5 Rete natura 2000 (riferimenti alla Dir.Habitat e Dir.Uccelli) 

3.6 Rete ecologica regionale (Lombardia); elementi della RER 

3.7 Rete ecologica comunale (REC) Esercitazione individuale 

 

Modulo n.2 - Gli strumenti normativi e tecnici della pianificazione e gestione territoriale e la compatibilità e sostenibilità ambientale 

1. Pianificazione territoriale 

1.1 Obiettivi e funzioni 

1.2 Piano territoriale regionale e piano paesaggistico regionale (riferimenti al D.Lgs 42/2004 e alla L.R. 12/2005 e s.m.i.) 

1.3 Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) 

1.4 Piano di governo del territorio (riferimenti alla L.R. 12/2005 e s.m.i).; scopi e documenti costituenti;  

2. La VIA 

2.1 Obiettivi e funzioni (riferimenti alla Direttiva CE 337/85) 

2.2 La fase di screening 

2.3 La fase di scoping 
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3. La sindrome NIMBY 

3.1 Significato ed esempi 

4. La VAS 

4.1 Introduzione storica (anni ’70) 

4.2 Obiettivi e funzioni 

5. La VINCA 

5.1 Obiettivi e funzioni 

6. L’AIA 

6.1 Obiettivi e funzioni (riferimenti alla Direttiva IPPC) 

6.2 Significato delle BAT 

 

Modulo n. 3 - Elementi di selvicoltura 

1. Elementi di selvicoltura 

1.1  Definizione di selvicoltura e di bosco 

1.2 Classificazione delle piante in base al terreno e al clima 

1.3 Fasce climatico-forestali 

1.4 Fasce altitudinali 

1.5 Funzioni del bosco 

2. Elementi di selvicoltura 

2.1 Governo del bosco: definizione 

2.2 Governo a fustaia trattamento a taglio raso; trattamento a tagli successivi 

2.3 Governo a ceduo 

 

Modulo n.4 - Riconoscimento e classificazione di alberi e arbusti d’Italia 

1. Gymnosperme: abeti; pini; larice; cedri; cipresso; thuje; ginepri; cipresso di palude; tasso; gynkgo 

2. Angiosperme: betulla; ontani; carpino nero; carpino bianco; nocciolo; faggio; castagno; querce; salici; pioppi; noci; olmi; bagolaro; gelsi; 

aceri; ailanto; frassini. 

 

Modulo n. 5 - Inquinamento e ambiente 

1. Inquinamento ed ambiente 

1.1 La biomagnificazione 

1.2 Inquinamento riferito a: acqua, suolo, aria (piogge acide e buco dell’ozono) 

1.3 tipologie di inquinanti, fonti di inquinamento, valutazione dei parametri di qualità 

2. I bioindicatori: caratteristiche di un buon bioindicatore, tipologie di bioindicatori (licheni, insetti pronubi). 

3. L’Indice Biotico Esteso (IBE) 

3.1 Obiettivi e funzioni 

4. La gestione dei rifiuti agricoli (riferimenti al D.Lgs 152/2006)  
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Modulo 6 – Strumenti decisionali e Normative agro ambientali  

1. L’analisi SWOT come strumento decisionale nella gestione del territorio 

1.1 Obiettivi e funzioni 

2. La PAC 

2.1 Obiettivi e funzioni 

2.2 Descrizione ed evoluzione storica del I e II pilastro 

3. Il PSR (2014-2020) riferimento al PSR di Regione Lombardia e alle misure agro ambientali 

4. OCM Unica 

 

Modulo 7 – Lo sviluppo sostenibile 

1. Agenda 21 e Agenda 21 Locale 

1.1 Conferenza del 1992 di Rio de Janeiro 

1.2 Obiettivi 

1.3 Agenda 21 Locale (declinazione locale di Agenda 21) 

2. Agenda 2030 

2.1 Evoluzione rispetto ad Agenda 21 

2.2 I 17 SDGs 

 

Modulo 8 - Territorio: problematiche e tecniche di difesa 

1. Ruolo dei boschi nella regimazione idrica e nel controllo dell'erosione 

2. Dissesto idrogeologico 

2.1 Definizione di dissesto idrogeologico 

2.2 Presentazione dei dati generali del documento redatto da ISPRA nel 2018 

2.3 Inventario IFFI (scopo dello strumento a livello di gestione territoriale) 

3. Definizione di Alluvione (riferimento generale alla Dir.Alluvioni – FD) 

3.1 Differenza tra rischio e pericolo di alluvione 

 

 

 

DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof. Nodari Livio  

 

Arboricoltura generale: Parti della pianta e relative funzioni, classificazione delle gemme, tipologia di rami delle piante da frutto, 

differenziazione gemme, dormienza, dominanza apicale, fabbisogno in freddo, impollinazione, allegagione, sterilità, apomissia, partenocarpia, 

cascola, principali fitormoni e loro funzione, accrescimento e maturazione dei frutti. 

Impianto e gestione dell'arboreto: criteri, clima, terreno, scelta di cultivar, portinnesto, sesti di impianto, preparazione del terreno, messa a 

dimora, palificazione, gestione del suolo, irrigazione, nutrizione minerale. 
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Potatura: definizione, criteri e tipologie 

Principali forme di allevamento. 

Caratteristiche botaniche, Impianto e gestione di: 

Vite 

Melo e Pero 

Pesco 

Actinidia 

Olivo     

Pioppo (legno e biomassa)  

Propagazione delle piante: seme, propaggine, talea, margotta 

Innesti: definizione, tipologie, esecuzione. 

Arboricoltura ornamentale: vivaismo, gestione del verde pubblico, tecniche di potatura e di allevamento; riconoscimento alberi. 

Entomologia: principali parassiti delle piante coltivate. 

 
 

DISCIPLINA: GENIO RURALE 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof. Arcari Pietro 

 

ELEMENTI COSTRUTTIVI DI UN FABBRICATO RURALE  

• Le fondazioni:  

Fondazioni dirette: nastro, trave rovescia, platea, plinti. 

Fondazioni indirette: pali infissi e trivellati. 

• Strutture portanti continue e discontinue. 

Le murature: portanti, di tamponamento, divisorie interne. 

Le murature prefabbricate: portate (pannelli orizzontali e verticali), portanti. 

I pilastri in c.a., acciaio, muratura. 

Le strutture portanti orizzontali in elevazione: 

travi in c.a. in opera e prefabbricate 

travi in profilato di acciaio 

travi in legno lamellare. 

I solai: solai in legno, in laterocemento, a lastre. 

Le scale 

Le coperture: i requisiti delle coperture, i tipi di struttura portante, le coperture a manto discontinuo e continuo. 

 

ELEMENTI DI BASE PER LA PROGETTAZIONE DELLE COSTRUZIONI ZOOTECNICHE  

• Analisi preliminari sulla progettazione di strutture zootecniche: 

Vincoli urbanistici: norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura (L.R. n.12/2005 art. n. 59-60)  
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Le condizioni di benessere per l’animale. 

• Caratteristiche costruttive comuni dei ricoveri zootecnici: 

La ventilazione naturale o passiva: effetto camino e effetto vento 

La ventilazione artificiale o forzata: ventilazione in pressione, in depressione, destratificatori 

Il raffrescamento: nebulizzazione d’acqua in corrente d’aria, aspersione diretta sugli animali. 

 

LE STALLE PER LE BOVINE DA LATTE  

• La stabulazione fissa: le caratteristiche costruttive. 

• La stabulazione libera:  

le tipologie costruttive,  

la zona di foraggiamento e di alimentazione 

la zona riposo a cuccette: organizzazione delle cuccette, i tipi di cuccette e relativi criteri di dimensionamento 

la zona riposo a lettiera permanente  

la zona mungitura: 

l’area di attesa (caratteristiche e criteri di dimensionamento) 

la sala di mungitura a tandem, a spina di pesce, parallela, a giostra, il robot di mungitura 

dimensionamento delle sale di mungitura 

 

LE STALLE PER I SUINI  

• Le tipologie di allevamenti 

• Il reparto maternità: dimensionamento, caratteristiche delle gabbie parto e delle sale parto 
 Il reparto fecondazione: dimensionamento e caratteristiche 

 Il reparto gestazione: dimensionamento e caratteristiche 

 Il reparto post-svezzamento: dimensionamento e caratteristiche 

 Il reparto ingrasso: dimensionamento e caratteristiche 

 La gestione delle deiezioni: sistema vacuum 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof.ssa Maggi Roberta 

 

La seconda rivoluzione industriale:  

nuovi settori produttivi e nuove materie prime 

industria conserviera e rivoluzione alimentare 

movimento operaio e imperialismo 

imperialismo italiano: la conquista della Libia 

La prima guerra mondiale: una guerra nuova 
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cause; ingresso italiano e confronto tra interventisti e neutralisti 

la mobilitazione totale: il fronte interno e quello esterno, il ruolo della propaganda 

nuova tecnologia al servizio della guerra 

Le conseguenze del conflitto: i trattati di Versailles, la Società delle Nazioni, la crisi delle istituzioni democratiche, la mobilitazione di massa e 

le istanze del ceto medio, i nazionalismi. 

La rivoluzione russa:  

premesse: arretratezza economica e politica  

causa: la partecipazione al conflitto 

esiti: la guerra civile, la dittatura del partito comunista. 

Il Fascismo: 

il contesto italiano del primo dopoguerra 

l’ascesa del fascismo, dalla Marcia su Roma al discorso del 3 gennaio 1925. 

il progetto totalitario e la politica economica del fascismo 

la macchina del consenso e l’antifascismo. 

La politica estera e l’avvicinamento al Nazismo. 

Approfondimento: visione del film “Sostiene Pereira” e “L’onda” 

Il Nazismo:  

proposta sintetica a partire da un confronto con il fascismo. 

L’aggressività nazista, l’espansionismo della seconda metà degli anni Trenta  

La seconda guerra mondiale: 

guerra lampo e la disfatta francese; la battaglia d’Inghilterra; i campi di sterminio. 

l’ingresso americano, la controffensiva russa; la caduta del Fascismo, la Resistenza e la guerra civile in Italia 

la fine del conflitto e l’alleanza USA-URSS. 

Il secondo dopoguerra: 

La fine del primato europeo e la nascita dell’ONU;  l’UE 

Le due Germanie e il muro di Berlino. 

L’Italia repubblicana e la Costituzione.  

Il miracolo economico italiano. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof.ssa Maggi Roberta 

 

Il tardo Ottocento:  

manifestazioni letterarie: Positivismo, Naturalismo e Verismo. 

Verga: gli anni giovanili e la conversione al Verismo 

I Malavoglia: la storia raccontata, il contrasto tra tradizione e progresso, sperimentazione linguistica. 

Analisi: prefazione, cap. I de “I Malavoglia”, Nedda. 
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Approfondimento realisti e macchiaioli; Il mondo contadino di fine Ottocento: L’albero degli zoccoli. 

Il Decadentismo:  
contesto storico e temi (crisi, relativismo, nichilismo);  

il nuovo ruolo dell’intellettuale: poeta vate, poeta esteta, poeta maledetto. 

Il rinnovamento del linguaggio poetico: il simbolismo. 

Analisi: Baudelaire “Corrispondenze”. 

Pascoli:  

la vita e il simbolo del nido;  

la poetica del Fanciullino, lo stile e le caratteristiche espressive. 

Il poeta della campagna e Myricae 

Analisi: Lavandare, X Agosto, La mia sera, Nebbia. 

D’Annunzio: una vita da protagonista  
l’incessante sperimentazione; sintesi sulle caratteristiche della raccolta “Laudi” 

Analisi: La pioggia nel pineto.  

L’estetismo e il superomismo  

Analisi “Il Piacere” libro I, cap.II 

Ungaretti:  

la vita e la condizione di “nomade”;  

la formazione letteraria, la poetica e la rivoluzione stilistica;  

Allegria di Naufragi: la storia della raccolta, i temi. 

Analisi: I Fiumi, In Memoria, Fratelli, Sono una creatura. 

Approfondimenti: Non so se la poesia possa definirsi (da un’intervista radiofonica del 1950). 

Saba: i traumi della vita e la poesia onesta. 

Il libro di una vita: il Canzoniere. 

Analisi: Amai e Ulisse. 

Montale:  

la vita e la prima raccolta “Ossi di Seppia” (il programma di torcere il collo all’eloquenza, il paesaggio ligure, la crisi, gli oggetti emblematici, i 

segni del negativo e la ricerca comunque di un varco). 

Analisi: “I limoni”, Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola. 

Svevo:  

la vita, Trieste e la formazione di un intellettuale di profilo europeo. 

La letteratura ridotta a fatto privato: l’autoanalisi e il ricordo. Il realismo. 

La Coscienza di Zeno: opera aperta, sperimentazione narrativa, salute e malattia. 

Analisi: Prefazione, Preambolo, L’ultima sigaretta (pagine antologizzate), Psicanalisi (pagine antologizzate). 

Approfondimenti: Svevo e la psicanalisi; Arte e letteratura: l’autoritratto, il monologo interiore, la novità del romanzo, il “disagio della civiltà” 

e il nuovo ruolo dello scrittore. 

Pirandello:  

il relativismo e poetica dell’umorismo. 
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Pirandello romanziere: Il fu Mattia Pascal (il primo capolavoro tra modernità e contemporaneità)  

Analisi: dal cap. I e dal cap. VIII (pagine antologizzate) 

Uno nessuno e centomila (il trionfo del relativismo) 

Analisi: dal cap I (pagine antologizzate) 

Pirandello novelliere: Novelle per un anno  

Analisi: La patente 

Pirandello tragediografo: visione integrale di “Così è se vi pare” 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA ESTIMO, MARKETING, LEGISLAZIONE 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof. Innella Carmine e prof.ssa Metelli Tiziana 

 

I principi dell'estimo. 

Il metodo di stima 

Procedimenti per la stima del valore di mercato 

Procedimenti per la stima del valore di costo  

L’attività professionale del perito. Il contesto estimativo 

Il processo civile 

L’arbitrato 

Le stime cauzionali 

Le esecuzioni immobiliari 

La relazione di stima 

Stima dei fondi rustici.  

Descrizione del fondo 

Criteri di stima 

Valore di mercato 

Valore di trasformazione 

Valore complementare 

Valore di capitalizzazione 

Stima degli arboreti.  

Generalità 

Valore della terra nuda 

Valore in un anno intermedio 

Valore del soprassuolo 

Età del massimo tornaconto 

Stima delle scorte.  

Generalità 

Bestiame 
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Macchine 

Prodotti di scorta 

Rimanenze di mezzi produttivi  

Stime dei prodotti in corso di maturazione.  

Introduzione 

Frutti pendenti 

Anticipazioni colturali 

Scelta del criterio di stima 

Stime dei fabbricati e delle aree edificabili.  

Introduzione 

Criteri di stima 

Procedure per la stima dei fabbricati 

Stime di un'area edificabile 

Diritti reali.  

Usufrutto 

Servitù prediali coattive 

Superficie 

Rendite 

Successione ereditarie.  

Normativa essenziale 

L'asse ereditario 

La divisione 

La dichiarazione di successione 

Catasto dei terreni.  

Generalità 

Formazione 

Pubblicazione e attivazione 

Il sistema informativo catastale 

Conservazione 

Catasto dei fabbricati.  

Dall'unità d'Italia al catasto attuale 

Formazione 

Conservazione 

Espropriazione per causa di pubblica utilità.  

Generalità (introduzione, la normativa, oggetto dell'espropriazione); 

L'iter espropriativo (i soggetti dell'espropriazione, le fasi dell'espropriazione, indennità di esproprio, prezzo di cessione volontaria, retrocessione 

dei beni espropriati e l'occupazione temporanea). 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof.ssa Mozzi Carla 

 

Le funzioni e le loro proprietà:  

classificazioni delle funzioni, dominio, funzioni pari e dispari, segno, iniettive, suriettive, biiettive, crescenti e decrescenti, la funzione inversa. 

I limiti: 

approccio intuitivo al concetto di limite (lettura di grafici). Le operazioni sui limiti, le forme indeterminate, i limiti notevoli, le funzioni 

continue, i punti di discontinuità di una funzione, gli asintoti, il grafico probabile di una funzione. 

Derivata di una funzione:  

definizione, significato geometrico, la retta tangente al grafico di una funzione e   derivate fondamentali, derivata della somma di due funzioni, 

del prodotto, del quoziente, derivata di funzione di funzione. 

Il teorema di De L’Hopital (enunciato). 

Applicazione della derivata allo studio di funzione:  
studio della derivata prima: funzioni crescenti e decrescenti, punti stazionari. Punti di non derivabilità: cuspide, punto angoloso, flesso a 

tangente verticale. Studio della derivata seconda: concavità e convessità della curva. Flessi. Studio di funzione completo.  

Gli integrali:  
funzione primitiva. Integrali indefiniti immediati. L’integrale definito. Calcolo di aree. 
 

 

DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof. Innella Carmine e prof.ssa Donà Carla 

 

Industria olearia 

raccolta delle olive; metodi di raccolta; produzione di olive e resa in olio; il frantoio oleario; lavorazioni e preparazione delle olive; tecnologia 

dell'estrazione dell'olio; composti chimici dell'olio di oliva; evoluzione normativa degli oli di oliva; 

categorie degli oli di oliva; oli a denominazione DOP e IGP, oli biologici; raffinazione e indicatori di qualità degli oli di oliva; analisi 

sensoriale; conservazione dell'olio di oliva; difetti e alterazioni; etichettatura e commercializzazione; 

Il latte e il formaggio  

Il latte: generalità; la produzione del latte: attività di secrezione della mammella, mungitura, refrigerazione del latte alla stalla, mastite; 

componenti del latte: lattogenesi, fattori che influenzano la composizione del latte, costituenti del latte; latte alimentare: ricevimento del latte 

crudo, pretrattamenti del latte crudo, il trattamento termico del latte, sterilizzazione, il danno termico sulla qualità del latte; latti in polvere e 

condensati. gli agenti della coagulazione: il caglio, coagulante vegetale; trasformazione del latte in formaggio. 

Il vino  

Dall'uva al mosto: generalità, ammostamento, composizione del mosto, operazioni di ammostamento nella vinificazione in rosso; 

Microrganismi del mosto: generalità, lieviti, fattori ambientali che regolano l 'attività dei lieviti, sviluppo dei lieviti che regolano la 
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fermentazione, batteri, le muffe; anidride solforosa: generalità, azione, effetti e svantaggi dell'anidride solforosa,  dosi e tempi di 

somministrazione dell'anidride solforosa; prodotti utilizzati a completamento dell'anidride solforosa; correzione del contenuto zuccherino; 

correzione acidità; dal mosto al vino: i lieviti nella fermentazione alcolica, scelta del ceppo di lievito, metodi e dosi dei lieviti secchi, problemi 

di fermentazione, carenza nella composizione del mosto; fermentazione alcolica e formazione degli alcoli superiori e degli esteri. 

  

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof. Accini Alberto 

 

Potenziamento fisiologico:  

Lavoro a stazioni di potenziamento arti superiori, arti inferiori, addominali e dorsali. 

Lavoro a stazioni di mobilizzazione delle spalle, della colonna vertebrale e delle anche. 

Per quanto concerne il primo punto del programma il lavoro svolto ha privilegiato la mobilità articolare e l’irrobustimento muscolare: corpo 

libero, coppie, bacchette, palle mediche, manubri, andature, balzi e saltelli, materassi, ostacoli, spalliera, bastoni, suolo. 

Rielaborazione degli schemi motori: 

Per quanto concerne il secondo punto del programma sono state utilizzate proposte di situazioni nelle quali si realizzano rapporti non abituali 

del corpo nello spazio e nel tempo. Quindi è stata stimolata la capacità di rappresentazione interiore di situazioni dinamiche con una verifica del 

rapporto corpo-ambiente. Particolare attenzione è stata dedicata alla coordinazione generale e segmentaria anche attraverso esercizi di 

acrobatica. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico: 

Strettamente legato al secondo è sicuramente il terzo punto del programma. Le attività svolte hanno cercato di promuovere la formazione 

dell’individuo attraverso la conoscenza del proprio corpo; il corretto sviluppo motorio oltre che fisico; l’acquisizione e lo sviluppo di abilità 

motorie specifiche; l’utilizzo delle conoscenze e delle capacità; il riutilizzo in forma originale e lo sviluppo delle capacità acquisite. In funzione 

del secondo e del terzo punto del programma sono stati utilizzati: le panche, i materassi di diverse misure, i coni, le clavette, i cerchi, la pedana, 

la cavallina, la parete, le tribune, giochi e lanci con la palla. 

La lezione di Scienze Motorie e Sportive: norme di frequenza ed igiene.  

Conoscenza e pratica delle attività sportive: 

Per quanto concerne il quarto punto del programma il lavoro svolto ha interessato la pallavolo, la pallacanestro. Per la pallavolo è stata 

utilizzata una progressione che ha evidenziato la tecnica e la tattica dei vari fondamentali individuali: battuta (frontale, laterale, dorsale; 

dall’alto e dal basso); bagher (frontale, laterale e dorsale); palleggio (frontale, laterale, rovesciato, in sospensione); alzata (lunga, media, corta); 

schiacciata (forte o piazzata); muro (individuale e collettivo); ricezione (individuale e collettiva); difesa individuale. Per la pallacanestro i 

fondamentali presi in considerazione dal punto di vista tecnico e tattico sono stati: palleggio (sul posto ed in movimento); passaggio (a due 

mani dal petto, a due mani sopra la testa, una mano baseball); tiro (piazzato, in sospensione, in corsa, libero); difesa (individuale e collettiva). 

Dai e vai, dai e segui, dai e cambia. 

Valutazioni periodiche: 

Test tecnico d’ingresso di corsa di resistenza in settembre. 

4 test tecnici di pallavolo in novembre. 
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4 test tecnici di pallacanestro in marzo. 

La classe ha partecipato al torneo interno di pallavolo e di badminton. 

Le prove motorie individuali di valutazione utilizzate fino al 15 maggio sono state le seguenti:  

trazioni alla sbarra,   

mobilità delle spalle (2),  

addominali,  

verticale in appoggio,  

lancio palla medica da proni,  

salto in alto da fermo (2),   

elevazione del busto (2),  

salto in lungo quintuplo da fermo.  

Verifiche scritte mensili per gli alunni esonerati sugli argomenti svolti. 

 
DISCIPLINA: IRC 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof.ssa Visini Afra 

 
1. La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione e professione. Ha ancora senso sposarsi? 

Ha ancora senso pregare? L’amore e la sessualità. Fertility Day, calo demografico e aborto. Tu cosa ne pensi? Commento al Family Day. 

Secondo voi serve una nuova “grammatica della fede”?  Come si costruisce il rapporto con l’altro/a? 

Io e la mia famiglia. Quali sono i tuoi ricordi più belli. Visione del film: “Beata ignoranza”. Perché secondo noi i nostri nonni/bisnonni 

erano poveri ma felici? 

 

2. Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione.  Lettura 

di alcuni articoli di giornale. Come è cambiata la società? Come sono cambiati i rapporti tra le persone? Ha ancora senso parlare di 

“valori”? Chi sono i tuoi riferimenti? Perché la musica “trap” parla sempre di tristezza, sofferenza, solitudine? Perché i ragazzi sono attratti 

da questo genere musicale? 

 
3. Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica e tecnologica. Cosa sta accadendo al nostro pianeta? 

Visione di alcune testimonianze tratte dal documentario: “ Earth Day”. Cosa ne pensate dei “Friday for future?”.  

 

4. La posizione personale libera e responsabile riguardo alla visione dell’uomo e del suo agire. Fai un bilancio sul tuo percorso di studi.  

Visione del film : “Scuola Z”. Ti ci rivedi? Quale è stato il tuo rapporto con i tuoi compagni? Quante relazioni hai costruito?  La vita è un 

sogno: racconta il tuo progetto. Il denaro e il successo sono tutto? Visione del film: “Bohemian Rapsody”. (il rapporto con la famiglia e la 

band, la solitudine e l’amore). Quali sono i valori da non dimenticare? 
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DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 

Programma effettivamente svolto all'9 maggio  

Docente: prof. Pacifici Fernando e prof.ssa Metelli Tiziana 

 
IL LATTE BOVINO: Composizione chimica e valore nutritivo, destinazione uso e trasformazione, produzione e consumo. 

 

LA VACCA DA LATTE:  Consistenza e diffusione, razze allevate. 

 

GLI ALLEVAMENTI DI VACCHE DA LATTE: Cenni storici , dimensioni medie , tipologie prevalenti . 

 

RIPRODUZIONE : Pubertà , ciclo sessuale , inseminazione e fecondazione , diagnosi di gravidanza , gravidanza e parto . 

 

LATTAZIONE: Sintesi del latte , mungitura , valore igienico e sanitario del latte , curva di lattazione 

 

ALIMENTAZIONE: Fabbisogni nutritivi , efficienza produttiva , ingestione , razionamento della vacca da latte , errori alimentari e disordini 

digestivo-metabolici nella vacca da latte , allattamento , svezzamento , alimentazione della manza da rimonta , alimentazione della manza in 

asciutta . 

 

BOVINI DA CARNE  

LA CARNE BOVINA: Composizione e valore nutritivo , fattori qualitativi , macellazione , resa al macello e sezionatura , valutazione 

commerciale , consumo e produzione . 

 

BOVINI DA CARNE: Consistenza e distribuzione , categorie di bovini da carne , principali razze allevate , principali incroci . 

 

ALLEVAM. DA CARNE: Allevamenti di vacche da carne , allevamenti di vitelli a carne bianca , centri di ingrasso . 

 

ALLEVAMENTO DI VACCHE DA CARNE: Riproduzione , fabbisogni nutritivi e tecniche di alimentazione , alimenti disponibili . 

 

VITELLO A CARNE BIANCA : Allevamento del vitello a carne bianca , tecniche di alimentazione , problemi sanitari 

SVEZZAMENTO DEI VITELLI DA CARNE: Centri di svezzamento , piani alimentari  

 

INGRASSO DEL VITELLONE: Centri di ingrasso , sistemi di produzione , fabbisogni nutritivi , piani alimentari , alimenti disponibili e 

additivi , problemi sanitari nei vitelli e nei bovini all’ingrasso . 

                                                 

SUINI 

CARNI SUINE E SALUMI: Macellazione e sezionatura , carne fresca e prodotti trasformati , valore nutritivo di carni e salumi qualità e difetti 

della carne suina , produzione e consumo della carne suina . 
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SUINI: Consistenza , tipi genetici allevati  

 

RIPRODUZIONE: Pubertà , ciclo estrale e fecondazione , gestazione e parto , allevamento e svezzamento, produttività delle scrofe e 

parametri riproduttivi . 

 


