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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE  DISCIPLINA 3ª 4ª 5ª 

MURA GIULIA ITALIANO E STORIA (COORD.) X 

(storia) 

X 

(storia) 
 X 

SOMENZI LINDA INGLESE 
X    X X 

PAROLINI GIULIANA MATEMATICA 
 X X 

FABIANO ANTONINO PRODUZIONI ANIMALI 
        X 

SARZI SARTORI ANNAROSA PRODUZIONI VEGETALI E 

BIOTECNOLOGIE AGR. 
X X X 

LIBERTO FRANCESCO TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 X X 

CACCIATORE FRANCESCO LUCA G.A.T. 
  X 

ACCINI ALBERTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
X X X 

CAPUZZO CRISTIAN IRC 
  X 

BERTOLINELLI MARCELLINA ECONOMIA, ESTIMO, LEGISLAZIONE E 

MARKETING 
X X X 

PERROTTI ANTONIO ESRCIT. TRASFORMAZ. PRODOTTI E 

PRODUZ. VEGET. 
  X 

TOSI ELENA ESERCIT. ESTIMO-MARK. E LEGISLAZ. E 

PRODUZ. ANIMALI 
  X 

PETRUZZIELLO LUIGI ESERCITAZ. G.A.T. E BIOTECNOLOGIE 

AGR. 
X X X 
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Il presente documento è stato deliberato dal Consiglio di Classe in data 26-05-2020 
 
 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA N. ORE  

ITALIANO E STORIA 6 

INGLESE 3 

MATEMATICA 3 

PRODUZIONI ANIMALI 2 

PRODUZIONI VEGETALI E BIOTECNOLOGIE (CON ESERCITAZIONI) 7 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  (CON ESERCITAZIONI) 3 

G.A.T. (CON ESERCITAZIONI) 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

ECONOMIA, ESTIMO, LEGISLAZIONE E MARKETING (CON ESERCITAZIONI) 3 

IRC 1 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
Per quanto riguarda la componente allievi, vanno segnalati il ritiro di uno studente a gennaio 2020 e l’arrivo già da settembre di una studentessa 

proveniente da un altro Istituto Agrario. Per quanto riguarda la componente insegnanti, va segnalato, nel corrente anno scolastico, il cambio di 

vari docenti: in Produzioni Animali; in IRC; in Italiano; in GAT; in Esercitazioni di Produzioni Vegetali, di Produzioni Animali, di 

Trasformazione dei Prodotti, di Estimo.  

Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è stato realizzato un Piano Didattico Personalizzato e per il Presidente di Commissione è 

stata predisposta dal Cdc una relazione che evidenzia la situazione attuale e il percorso dello studente.  

A lui si aggiungono: una studentessa per la quale, in quanto BES per gravi motivi di salute, è stato predisposto un PDP e una studentessa- atleta 

della Federazione Italiana Gioco Calcio per la quale il Cdc ha predisposto quest’anno, su precisa richiesta della Società sportiva, un Piano 

Formativo Personalizzato. 

La socializzazione che si è creata tra gli alunni è globalmente apprezzabile: attraverso il continuo dialogo, i docenti hanno cercato di costruire 

una relazione basata sulla responsabilità e sul senso del dovere, con risultati più positivi nel corso dell’ultimo anno, forse anche per la non 

ammissione alla Quinta di due allievi non collaborativi, ma influenti sul comportamento generale. 

L’attività di PCTO, quest’anno effettuata con il solo stage di potatura, è stata invece affrontata con impegno, così come sono state accolte con 

disponibilità anche  le attività integrative proposte ed effettuate entro il mese di febbraio 2020. 

Per quanto riguarda il profitto, in generale è stato osservato un interesse eterogeneo e un impegno diversificato.  

Tre-quattro alunni si distinguono per i buoni livelli di  conoscenze e competenze raggiunti; la maggioranza si pone su livelli di piena 

sufficienza;  un piccolo gruppo di allievi, soprattutto per uno studio molto discontinuo, presenta tuttora lacune nella preparazione.  

E’ tuttavia doveroso fare riferimento agli ultimi mesi di scuola, a partire dal 26 febbraio 2020. L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha 

imposto in brevissimo tempo  la DAD (Didattica a distanza) come unico strumento di lezione e valutazione. La didattica a distanza ha messo a 

disposizione, perché l’allievo ne usufruisse autonomamente, un insieme di materiali (PPT, esercizi, file audio, documenti, test in classe virtuale 

ecc.) montato appositamente per essere compreso a distanza e per integrare il curriculum scolastico. Un lavoro difficile, che richiede esperienza 

(che anche noi docenti non abbiamo potuto maturare) e grande umiltà nell’imparare. I docenti hanno lavorato utilizzando la piattaforma della 
scuola e programmi di video-conferenza al fine di incoraggiare gli studenti, promuovendo un ambiente di condivisione, pur nel rispetto dei ruoli 

e nella consapevolezza che, al momento, questo era l’unico modo possibile di “fare scuola”. In assenza di orari strutturati, il rischio era che i 

ragazzi, soprattutto i più fragili, si lasciassero travolgere da un’apatia pericolosa. Ebbene, gli studenti hanno risposto in netta maggioranza con 

maturità e responsabilità, nei limiti dei dispositivi telematici in loro possesso. I docenti hanno rilevato scarso impegno e/o partecipazione 

saltuaria in non più di due-tre alunni. 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Totale 20 20 19 

Maschi 15 16 14 

Femmine 5 4 5 

Portatori Handicap 0 0 0 

Disturbi Specifici Apprendimento certificati 1 2 1 

Provenienti da altro Istituto 1 
0 (un alunno 

proveniente da 
altra sezione) 

1 

Ritirati 0 
     0 (un’alunna       

trasferita da 
settembre) 

1 

Promossi 20 18  

Non promossi 0 2  
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 ELENCO ALUNNI  

1 CONSOLI ALBERTO 16 TOMASONI SIMONE 

2 CORINI DAVIDE 17 TRAPLETTI SAMUELE 

3 FIORINI BRAIAN 18 ZOETTI EDI 

4 FREATO MATTEO 19 CALDERA MICHELE  (esterno) 

5 GAZZINA STEFANO 20  

6 GRILLO ALICE GRETA 21  

7 LOSIO NICOLO’ 22  

8 MIGLIORATI LORENA 23  

9 MORZENTI DANIEL 24  

10 PAITONI GIOVANNI 25  

11 PANATO GIOVANNI 26  

12 PEAFRINI GABRIELE 27  

13 PEZZAIOLI CRISTIAN 28  

14 SCALVINI SILVIA 29  

15 TANFOGLIO DESIRÉE 30  
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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 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.  

Obiettivi 

disciplinari 

I docenti, nelle riunioni per materie hanno individuato, all'inizio dell'anno scolastico, gli obiettivi disciplinari, il tipo ed il 
numero di verifiche (orali, scritte, grafiche, pratiche) da svolgere per ogni quadrimestre. Questi parametri generali di 
riferimento sono stati successivamente trasferiti nella programmazione individuale. Tutta la documentazione relativa è 
consultabile a richiesta presso gli uffici della Segreteria 
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METODOLOGIE 

Metodi, mezzi e strumenti 
(BARRARE LE VOCI INTERESSATE) 
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Lingua e letteratura italiana 
X X X     X X  

X 

Storia 
X X X  X   X X  

X 

Produz. Vegetali/Biotecnologie agr. 
X     X X X X X  X X  

 

Lingua inglese 
X X X  X   X X X 

X 

G.A.T. 
X X X X X X  X X  

 

Matematica 
X X X     X X  

 

Estimo, Legislazione, Marketing 
X X X X X   X X  

X 

Produzioni animali 
X X X X X X  X X X 

X 

Trasformazione dei prodotti 
X X X X X X  X X  

X 

IRC 
X  X  X   X X  

 

Scienze motorie e sportive 
X  X    X X X  

 

Cod. meccanografico: BSIS023006 Prot. n 669 del 29-05-2020 - Tit. II 2



 

10/41 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 5a 
 Teatro in lingua inglese: “The Importance of Being 

Earnest” di O. Wilde 

 Montichiari 

Orientamento in uscita     5ª 

 Incontro con referente per la carriera militare.  In sede 

 Incontro con docente dell’Unimont di Milano-Edolo. In sede 

Per gli studenti interessati, unitamente a studenti delle 

Quinte ITI: Job Orienta. 

Verona 

Incontro con i responsabili di selezione del personale 

“Umana”. 

In sede 

Incontro con volontari dei Vigili del Fuoco In sede 

Percorso Competenze 
trasversali per 
l’orientamento 

3ª  Aziende scelte dagli studenti Aziende del territorio 

 

4ª  Aziende e stage di potatura della vite 5 gg Aziende del territorio; Stage: Lonato del Garda 

  

5ª  Stage di potatura degli alberi da frutto 5 gg San Pietro di Asola 
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Progetti / 
approfondimenti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5a 

Tornei sportivi  

 

Quotidiano in classe. 

 

Legalità: Incontro con Avvocato Camera Penale di 

Bs 

Legalità: Incontro e spettacolo teatrale su “Violenza 
di genere” 
Partecipazione al Convegno “Agricoltura conservativa” 

a cura di Condifesa. 

Partecipazione al Convegno/ Premio Pastori (due 

studenti interessati). 

Convegno “Innovazione per le culture estensive 

nella Pianura Padana” 

Conferenza sui salumi a cura di un rappresentante 

dell’ONAS. 

Corso pratico di caseificazione del latte 

Dalla 3a alla 5a: gare di valutazione morfologica bovina. 

Per gli studenti interessati: Corso base (serale) per 

patentino di utilizzatore fitosanitari.  

Corso per abilitazione alla guida del trattore. 

 

 In Terza e Quarta, per gli studenti interessati: Corso per 

Certificazioni in lingua inglese Trinity, FCE e PET. 

  

 In sede 

 

Orario curricolare 

  

 In sede 

 

Teatro Parrocchiale di Remedello 

  

 Montichiari 

 

Brescia 

 

 

Remedello Sotto 

 

 

In sede 

 

In sede 

Codogno- Verona. 

 

In sede 

 

 

In sede 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE dal 12 settembre 2019 fino al 25 febbraio 2020 

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 il primo periodo valutativo.  
 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE DAD dal 26 febbraio 
Secondo quanto deliberato nel Collegio dei Docenti di martedì 24 marzo 2020, i docenti comunicano, attraverso il registro elettronico (sezione 
“Voti aggiungi annotazione”), la valutazione in merito al lavoro assegnato, stabilendo quali consegne saranno oggetto di valutazione. La 
valutazione durante il periodo della DAD è formativa e raccoglie tutti gli elementi utili alla valutazione sommativa finale dell’alunno, secondo la 
scala dei giudizi di seguito riportata: 
 

NC  prestazione non eseguita 

 
- 

 prestazione lacunosa e carente  gravemente insufficiente 

 prestazione limitata  insufficiente 

 
 

+ 

 prestazione complessivamente 
adeguata alla richiesta 

 sufficiente 

 prestazione adeguata e pertinente alla 
richiesta 

 discreto/ buono 

 prestazione efficace e ottimale  ottimo 
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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. 
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Livello F - Insufficiente (voto 5) 

1 non rispetta gli impegni, talvolta si distrae. 
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. 
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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. 
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  
 
Percorsi 
interdisciplinari 
 

Discipline  Documenti /testi proposti 
 

Attività/tirocini 
 

IL DOVERE DELLA 
MEMORIA 

Religione La Shoah come riflessione  sul dialogo 

ebraico-cristiano 

Assemblea d’Istituto sulla giornata della 
Memoria. 

Visione di film e documentari a tema.  Storia Le leggi razziali italiane del 1938. La 

seconda guerra mondiale e la Shoah. Il 

negazionismo. Il giorno del ricordo e le 

foibe. La Resistenza e il 25 aprile. 

 

Percorsi 
interdisciplinari 
 

Discipline  Documenti /testi proposti 
 

Attività/tirocini 
 

L’Unione Europea Inglese From EU to Brexit.  

 Economia e Estimo La politica agraria comune; il diritto 

nell’UE. 
 GAT PSR 2014-20. 

 

Percorsi 
interdisciplinari 
 

Discipline  Documenti /testi proposti 
 

Attività/tirocini 
 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Storia L’impatto nell’ecosistema pontino della 
bonifica di Mussolini. 

Le città inquinanti del Gulag: Magnitogorsk, 

Vorkuta, Noril’sk. 
 

 

 Prod. Animali Il benessere degli animali nelle strutture; le 

razze autoctone. 

 

 GAT L’inquinamento ambientale; le normative a 
tutela del paesaggio; la direttiva nitrati; l’uso 
dei reflui zootecnici (PUA). 

 Biotecnologie Agr. Uso sostenibile degli agrofarmaci 

 Prod. Vegetali Agricoltura integrata e biologica  

 Inglese Apiculture; CCD  
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CLIL CLASSE QUINTA 

 

TEMA INDICAZIONI 
Il docente di lingua inglese preposto al CLIL, prof. Masini Valerio, 

ha sviluppato, nel primo quadrimestre, il seguente argomento, in 

collaborazione con la docente di Storia, prof.ssa Mura Giulia:  

WW1 and technology 

 
 

Nel CLIL si è discusso attraverso presentazioni Power Point e schede dei 

seguenti argomenti: 

- Il sistema della trincea nella Grande Guerra. 

- Il ruolo fondamentale dell'avanzamento tecnologico nella Grande 

Guerra (con esempi specifici come carri armati, gas chimici, sottomarini, 

mitragliatrici). 

- I "War Poets" (specificamente Rubert Brooke e Wilfred Owen) . 

Di grande aiuto sono stati anche i video di Youtube del canale History, 

che presentavano scene ambientate durante la Prima Guerra Mondiale 

con i relativi dialoghi e le relative spiegazioni. 

 

 
 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
 
Nel corso del corrente anno scolastico non sono state effettuate simulazioni di prove scritte in presenza. Le simulazioni della prova orale 
saranno svolte in data 27 e 28 maggio 2020. 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

  
La griglia di valutazione della prova orale rispetterà quella emanata dal MIUR con l’O.M. del 16-05-2020. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Classi coinvolte: TERZE, QUARTE, QUINTE - ISTITUTO TECNICO  INDIRIZZO_______________ 
 

Obiettivi: 
1. Realizzare esperienze lavorative presso Aziende ed Enti del settore Tecnico  ________________________( ES informatico) 
2. Permettere allo studente di:  
      Valutare alcuni aspetti del mondo del lavoro.  
       Migliorare le proprie conoscenze, competenze e abilità nel settore dell’indirizzo di studi. 
       Integrare le nozioni acquisite in ambito scolastico, sviluppando un maggiore interesse verso le varie discipline professionalizzanti.   
       Acquisire competenze specifiche nel settore _________________________ (Indicare il settore del proprio indirizzo) 
       Lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri membri. 
       Organizzare lo spazio e il tempo del lavoro pianificando le attività in base alle indicazioni ricevute. 
       Orientarsi ad una più consapevole scelta post diploma. 
 

Durata e calendario:   
Il Percorso per le competenze trasversali per l’orientamento  è stato svolto nei seguenti periodi: 
Classe Terza: dai primi di giugno, in azienda, per quattro settimane; 
Classe Quarta: stage di potatura, una settimana, mese di febbraio; dai primi di giugno in azienda, per quattro settimane. 
Classe Quinta: stage di potatura, una settimana, mese di febbraio. 
 
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. Sono predisposti 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 fare anche 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. 
 

Si allega modello di attestato che i tutors compilano al termine del percorso in azienda 
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ATTESTATO PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO 
 

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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LIBRI DI TESTO ADOTTATI  
 

MATERIA AUTORI TITOLO VOL. EDITORE 

Biotecnologie agrarie   Dellachà - Forgiarini   Biologia applicata e biotecnologie agrarie   U REDA 

Economia, estimo Amicabile Stefano Corso di economia, estimo, marketing e  
legislazione vol. 2- 

2 Hoepli 

G.A.T. Damiani, Forgiarini, Puglisi Gestione & Valorizzazione Agroterritoriale U REDA 

Inglese Gualandri Claudia Farming The Future e Winemaking +CD U Trinity  
Whitebridge 

Inglese Jordan, Fiocchi Grammar Files Blue Edition U Trinity  
Whitebridge 

Italiano P. Di Sacco Incontro con la letteratura 3A+3B Mondadori B. 

Matematica Leonardo Sasso La matematica a colori ed verde 4 Petrini 

Prod. Animale Bittante G., Andrigetto I.,    Tecniche di produzione animale U Liviana 

Produzioni vegetali F. Battini Agronomia e meccanica agraria    A A Edagricole 

Produzioni vegetali R. Valli, C. Corradi Colture arboree C Edagricole 

Religione Cion Masini Pandolfi    I-Religione ,Pro U E.D.B. 

Storia M. Montanari Competenza Storia 3 Laterza 

Trasform. dei pr. Rizzitano G. Laboratorio ed esercitazioni di chimica  
agraria 

U Edagricole 

Trasform. dei pr. Piero Maffeis Trasformazione dei prodotti U Hoepli 
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PROGRAMMI SVOLTI AL 30 MAGGIO NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 
DISCIPLINA: ITALIANO   
Docente: Mura Giulia 
 

1. Positivismo, Naturalismo e Verismo Il contesto culturale: realismo e positivismo; il Naturalismo di E. Zola; la nascita del Verismo e le 

differenze col Naturalismo francese.  

Testi: La miniera (da Gérminal di E. Zola); Alla conquista del pane ( da Gérminal di E. Zola). 

Arte: Il quarto stato di G. Pelizza da Volpedo. 

2. G. Verga Cenni biografici; la poetica, le novelle.  

Testi: Rosso Malpelo (da Vita dei campi); La roba (da Novelle rusticane). 

I Malavoglia: presentazione generale del romanzo, con temi, personaggi e linguaggio. Lettura e analisi della Prefazione e dei brani La 

famiglia Toscano (cap. I); L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese (Cap. XV). 
3. Il Decadentismo Il contesto storico-culturale: crisi della civiltà e seconda rivoluzione copernicana, con cenni a Einstein e Freud; la 

narrativa decadente: dandismo ed estetismo. 

Testo: Uno strappo nel cielo di carta (da Il fu Mattia Pascal). 

4. G. D’Annunzio Cenni biografici; l’ideologia: estetismo, panismo, superomismo; Opere: Alcyone; Il Piacere.  

Testi da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; Nella belletta.   

Dal Piacere: Il conte Andrea Sperelli. 

5. G. Pascoli Cenni biografici; le caratteristiche fondamentali di Myricae: il titolo, i temi, il simbolismo del nido e delle altre presenze 

rivelatrici, le scelte espressive. 

Testi: da Myricae: Lavandare; Rio Salto; da Poemetti: Il desinare; Digitale purpurea. 

Arte: J.F. Millet, L’Angelus. 
6. Il ‘900:  principali caratteristiche della narrativa novecentesca. 

7. L. Pirandello Cenni biografici; la poetica: relatività della conoscenza, Vita e Forma, l’umorismo; le fonti filosofiche pirandelliane 

(Binet, Séailles, Marchesini). 

Testi: La vecchia imbellettata (da L’Umorismo); L’arte umoristica scompone (righe 6-24, da L’Umorismo); da Novelle per un anno: La 

patente, L’eresia catara; Il treno ha fischiato. 

8. La poesia del ‘900 - G. Ungaretti Cenni biografici; stile e poetica; L’Allegria: significato, temi e scelte stilistiche.  
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Testi: Il porto sepolto; Soldati; Allegria di naufragi; I fiumi. 

I due argomenti che seguono sono stati affrontati con la DAD (Didattica a Distanza) tramite appunti, PPT, videolezioni. 
9. E. Montale Cenni biografici; la concezione della vita e la poetica. 

 Ossi di seppia: temi e linguaggio. Testi: Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto. 

Le Occasioni: il titolo, le tematiche, la figura di Clizia. Testo: Non recidere, forbice. 

La bufera e altro: il titolo, le tematiche, la figura di Clizia. Testo: La bufera. 

Satura: il titolo, le tematiche, la figura di Mosca. Testo: Ho sceso dandoti il braccio. 

10. I. Svevo Cenni biografici; il contesto storico-culturale triestino; le fonti filosofiche: C. Darwin, S. Freud, A. Schopenhauer. Una vita: 

presentazione generale del romanzo; La coscienza di Zeno: l’influenza della psicoanalisi; il tema dell’inettitudine; la struttura; il titolo; il 
tempo narrativo misto. 

 Testi: L’inetto e il lottatore (da Una vita); La Prefazione del Dottor S; Psico-analisi (da La coscienza di Zeno). 

11. Educazione linguistica: Le novità dell’Esame di Stato e le tipologie di prima prova del nuovo Esame di Stato (in ambito curricolare 
fino al 26 febbraio; successivamente sotto forma di esercizi domestici di scrittura). 

 

 
DISCIPLINA: STORIA 
Docente:  Mura Giulia 
L’ora settimanale di CLIL ha occupato il primo quadrimestre. Vedi sopra lo specifico paragrafo. 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

L’età giolittiana In sintesi;  approfondimento in fotocopia “Il mito americano e gli emigranti”.  
Film: Nuovomondo di E. Crialese. 

La Grande guerra Le cause e il primo anno di guerra; L’Italia in guerra; L’anno cruciale 1917; La fine del 
conflitto e le conseguenze. 

Film: Uomini contro di F. Rosi. 

I totalitarismi: lo stalinismo Il comunismo di guerra e la NEP di Lenin; Stalin al potere; I piani quinquennali e la 

statalizzazione dell’agricoltura; Il sistema Gulag. Approfondimento: Canale Stalin; 
ricerca individuale: le città industriali di Stalin (una a scelta tra Magnitogorsk, Vorkuta e 

Noril’sk). 
I totalitarismi: Il fascismo L’Italia del dopoguerra e l’affermazione di Mussolini; La marcia su Roma e Mussolini al 

governo; L’assassinio Matteotti e le leggi fascistissime; La ricerca del consenso; La 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

politica agraria, con approfondimento su “Canale Mussolini”; La conquista dell’Etiopia e 

le leggi razziali del 1938. 

I totalitarismi: Il nazismo La Germania del dopoguerra e l’affermazione di Hitler; L’organizzazione dello stato 
totalitario;  

I princìpi di Mein Kampf; Le fasi della Shoah: dalle leggi di Norimberga alla soluzione 

finale. 

Il negazionismo: il caso di David Irving. Film: La verità negata di M. Jackson. 

La seconda guerra mondiale L’espansionismo di Hitler dal 1936 al 1939; Gli eventi bellici dal 1939 al 1942; DAD: 

L’Italia in guerra; Il confine orientale e le foibe; La Resistenza; La vittoria degli alleati. 

Il mondo bipolare La conferenza di Yalta; l’ONU; la guerra fredda; L’Europa divisa e le alleanze 
economiche e militari; Le due Germanie e il muro di Berlino. 

 
DISCIPLINA: IRC 
Docente: Capuzzo Cristian 
 
GIOVANI E FUTURO, PRENDERE IN MANO IL FUTURO PER UN MONDO MIGLIORE. E’ STUDIARE IL MONDO O FARNE ESPERIENZA. 
SKEDA: “ IL VALORE E LA FORZA DEL GRUPPO”; 
“QUALE RESPONSABILITA’”: UN MONDO CHE CAMBIA,  
LAVORI DI GRUPPO TEMI TRATTATI: PAROLE OSTILI; ANORESSIA; CRONACA AMBIENTALE; GIUSTIZIA. 

STORIE EMERGENTI DI UN DISAGIO GIOVANILE RIGUARDANTI L’USO DEI SOCIAL E LA MANCANZA DI RELAZIONI; VISIONE DI FILM 
E TESTIMONIANZE 

GIORNATA DELLA MEMORIA: LETTURE E COMMENTI. 

CREATO E INQUINAMENTO; IL SENSO DELLA VITA: ABORTO ED EUTANASIA; LA COSCIENZA. 
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DISCIPLINA: INGLESE  
Docente: Somenzi Linda 
 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

DAL LIBRO DI TESTO “ FARMING THE FUTUREAND 
WINEMAKING” ED WHITEBRIDGE 
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) 

Listening MY Plate And Mrs Obama ‘s opinion 

9. CHOOSE A VARIETY OF FOODS 

Reading “Flexitarianism on the rise” 

Dal testo IN Progress ed Europass  

MODULE  4 – HEALTHY EATING 
 

UNIT B – FROM FARM TO FORK 

 

 

 

 

 

1. FOOD PROCESSING 
2. AN EXAMPLE OF FOOD PROCESSING : OLIVE OIL EXTRACTION   

( photocopy of SINOLEA Method) 

3. MILK AND DAIRY PRODUCTS 

4. CHEESE MAKING Approfondimento su “MAKING  BUTTER AND 

CHEESE” ,“PARMIGIANO REGGIANO” and “ GRANA PADANO 

5. THE CARBON FOOTPRINT 

 

  

MODULE  7 – CARING FOR ANIMALS 
UNIT A – LIVESTOCK AND AQUACULTURE 

( svolto in DAD) 

1. ANIMAL HUSBANDRY 
2. CATTLE FARMING 

3. MILKING COWS(+ Cows’ digestive system) 

4. PIG FARMING 

5. POULTRY FARMING 
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

6. OVINES, CAPRINES AND RABBITS 

7. SUSTAINABLE ANIMAL FARMING vs INDUSTRIAL 

LIVESTOCK PRODUCTION 

MODULE  7 – CARING FOR ANIMALS 
UNIT  B – APICULTURE 

( svolto in DAD) 

1. BEEKEEPING   (+ Royal Jelly) 
2. THE BEE COLONY 

3. THE BEEKEEPER  

4. COLONY COLLAPSE DISORDER 

5. BEES AS BIOINDICATORS + materiale su The importance of bees 

MODULE 6  WHERE DOES THE FOOD WE EAT COME 

FROM? 
 UNIT C- VITICULTURE  

( svolto in DAD) 

 

1. GRAPES 

2. GRAPES AND WINES 

3   THE WINEMAKING PROCESS 

MODULE 8 
FOCUS ON WINEMAKING 

( svolto in DAD) 

 

 UNIT A 

THE WORLD OF WINE  

 

UNIT C 

THE MODERN WINERY 

 

UNIT D 

WINE IN THE WORLD 

 
 

1 THE WINERY 

2 WINE MATURATION AND AGEING 

 

1 WINE CLASSIFICATION 

 

1THE ITALIAN WINE QUALITY SYSTEM 

Approfondimendo su CHAMPAGNE tratto da On the Farm ed San Marco 

MODULE 9 
THE FARM UNIT C 

THE FARM IN THE EUROPEAN UNION 

 

 

Percorso tematico: 

FROM EU TO  BREXIT 

1 THE EUROPEAN UNION AND THE CAP 
Examples of financial assistance to farmers 

2 EUROPEAN FARM POLICY DOWN THE YEARS( digest) 

3 THE CAP AND THE ENVIRONMENT 

 

 

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

“BREXIT CHAOS”, 
 BREXIT MEANS ‘BR-EXIT”,  
 EU HISTORICAL BACKGROUND - European Union before Brexit  
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Articoli vari presi dal The Guardian e trasmessi tramite registro elettronico, in 

particolare le varie lettere di Boris Johnson  ( periodo Ottobre 2019 . Gennaio 

2020)  

  

Lettura del libretto di sala e visione della rappresentazione in 

lingua inglese THE IMPORTANCE OG BEING EARNEST  
Approfondimento linguistico, analisi dei personaggi e the Aestetic Movement  

Lavoro di preparazione per le prove INVALSI Utilizzo di tutto il materiale proposto dal sito del MIUR e svolgimento di tutte 

le  attività di Listening and Reading estratte dal libro IN PROGRESS ed 

EUROPASS . 

 
 

DISCIPLINA :  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Accini Alberto 

 
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 

TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

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 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

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. 

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:  

Scheda N° 1 addominali   

Scheda N° 2 elevazione del busto 

Scheda N° 3 salti ripetuti sul quadrato 

Scheda N° 4 piegamenti sugli arti inferiori 

Scheda N° 5 saltelli avanti e indietro gambe piegate 

Verifiche scritte mensili per gli alunni esonerati sugli argomenti 

svolti.        

Scheda N° 6 piegamenti sulle braccia 

Scheda N° 7 sequenza di saltelli sul gradino      
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DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI  
Docenti: Sarzi Sartori Annarosa e Perrotti Antonio 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Apparato radicale Funzioni e morfologia dell’apparato radicale; studio e controllo dell’apparato radicale; 
sviluppo e antagonismo delle radici; micorrize. 

 

Chioma  Portamento, tronco, branche; foglie; gemme; rami a legno e a frutto; fiori e frutti; cicli delle 

piante. 

 

Sviluppo gemme e germogli Attività cambiale; sviluppo delle gemme a legno; dominanza apicale; differenziazione delle 

gemme a fiore; dormienza delle gemme; fabbisogno in freddo. 

 

Biologia fiorale Fioritura; impollinazione; fecondazione e allegazione; sterilità; partenocarpia; cascola; 

alternanza di produzione; fitoregolatori. 

 

Accrescimento del frutto, maturazione Accrescimento; maturazione. 

Vivaismo  Qualità del materiale; il vivaio. 

Impianto  Clima; terreno; cultivar, portinnesto e sesti; operazioni di campagna; palificazione. 

Gestione del suolo lavorazioni; inerbimento; diserbo; pacciamatura. 

Irrigazione  Regime idrico e pianta; fabbisogno idrico; bilancio idrico; metodi irrigui; fertirrigazione. 

Nutrizione minerale Elementi nutritivi; elementi diagnostici; bilancio nutritivo; concimazione fogliare; 

concimazione e qualità dei frutti. 

Potatura  Argomento affrontato principalmente sul campo in occasione degli stage di potatura. 

Agricoltura integrata e biologica Definizione dei concetti di agricoltura integrata e biologica; linee guida nazionali; 

disciplinari di produzione. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Arboricoltura speciale Vite, melo , pesco, olivo. Per ciascuna coltura: cenni botanici e di fisiologia, varietà, 

ambiente pedoclimatico, propagazione, impianto, potatura, forme di allevamento, cure 

colturali. 

Gli argomenti trattati sono stati talvolta integrati con la proposta di articoli tratti da riviste 

specializzate. 

 

 
 
DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
Docenti: Sarzi Sartori Annarosa e Petruzziello Luigi 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Entomologia 
Insetti di interesse agrario in riferimento alla vite 

Cocciniglia farinosa, fillossera, Scaphoideus titanus, tignole della vite. 

 

Insetti di interesse agrario in riferimento a melo e 
pomacee 

Afide grigio del melo, afide lanigero del melo, carpocapsa, cocciniglia S. Josè, Cydia 

molesta, psilla del pero, ricamatori, rodilegno giallo, rodilegno rosso, sesia,tentredine del 

pero, tingide del pero. 

 

Insetti di interesse agrario in riferimento a drupacee Afide nero del ciliegio, afide verde del pesco, Anarsia, Cimice asiatica, Cydia molesta, 

Drosophilasuzuki, Mosca della ciliegia, Mosca della frutta, Mosca delle olive. 

 

Insetti di interesse agrario in riferimento a colture 
erbacee. 

Piralide, Nottue, Ferretti, Diabrotica. 

 

Patologia vegetale. 
Malattie fungine di interesse argrario. 
 

Caratteristiche generali dei funghi. 

 

Botrite Per ciascuna malattia crittogamica vista si sono analizzati: classificazione, sintomatologie 

sui vari organi, ciclo biologico del fungo in esame, mezzi di lotta. 

Gli argomenti trattati sono stati integrati con la proposta di articoli tratti da riviste 

specializzate. 

Oidio Come sopra 

Peronospora Come sopra 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Ticchiolatura Come sopra 

 

 

 
 

DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
Docenti:  Liberto Francesco e Perrotti Antonio 
 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Modulo 1 
Industria olearia: 

U.D. 1 
Tecnologie di trasform. delle olive in olio 

Costituzione dell’oliva; raccolta, trasporto, conservazione, cernita e lavaggio delle olive. 

Lavorazione doppia o classica, lavorazioni moderne, locali e macchine dell’oleificio, separazione 
dell’olio dal mosto oleoso, chiarificazione, conservazione e stoccaggio dell’olio. 

Modulo 1 
Industria olearia: 

U.D. 2 
Classificazione e composizione dell’olio 

Classificazione degli oli di oliva, riconoscimento D.O.P., rettificazione dell’olio; composizione 
chimica e caratteristiche dell’olio d’oliva, indicatori di qualità dell’olio di oliva, frodi all’olio 
d’oliva. 
 

Modulo 2 
Industria lattiero casearia  

U.D. 1 
Composizione chimica del latte 

Il latte: definizioni, fattori che hanno influenza sulla produzione del latte, proprietà 

fisico – chimiche e sua composizione; zuccheri del latte, sintesi del lattosio; lipidi, 

proteine, sostanze saline, vitamine e valutazione globale; 

Microrganismi del latte: batteri, lieviti e muffe. 

Modulo 2 
Industria lattiero casearia  

U.D. 2 
Risanamento del latte 

Risanamento del latte: pastorizzazione, battofugazione, omogeneizzazione, sterilizzazione. Effetti 

dei trattamenti termici sui costituenti del latte. Indicazioni da apporre sui contenitori del latte. 

Modulo 2 
Industria lattiero casearia 

U.D. 3 
Tecnologie di trasformazione del latte in formaggi 

Locali del caseificio, stoccaggio, caratteristiche del latte idoneo alla caseificazione, 

correzione del grasso, pastorizzazione, sosta e maturazione, trasferimento del latte in 

caldaia, insemenzù7amento, caglio, coagulazione, sineresi, lavorazione della cagliata, 

formatura, pressatura, salatura, formazione della crosta, maturazione e stagionatura dei 

formaggi. 

Tecnologie dei formaggi principali: Gran Padano, Gorgonzola e Taleggio. 

Modulo 2 
Industria lattiero casearia 

Yogurt: definizione, processo produttivo e caratteristiche. 
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MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

U.D. 4 
 

Latti fermentati  

 

 

Modulo 3 
Industria conserviera 

U.D. 1 

Salumi 

Filiera di produzione dei salumi, classificazione, fasi di lavorazione, maturazione. 

Il salame composizione e produzione. 

Modulo 4 
Industria enologica  

U.D. 1 
Composizione chimica del mosto 

Industria Enologica: generalità, struttura, ciclo di maturazione e raccolta dell’uva; 
Il mosto: composizione chimica, correzione. 

Microrganismi del mosto: lieviti e loro classificazione, caratteristiche e fattori che 

influenzano la loro attività, lieviti selezionati. 

Anidride solforosa: proprietà e azioni, stato chimico – fisico nel vino, dosi e limiti, effetti 

negativi dell’anidride solforosa. 
Chimismo delle fermentazione alcolica e prodotti secondari,vinificazione con macerazione delle 

vinacce, vinificazione in bianco. 

 

LABORATORIO 
 

MODULI / UNITA’ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI 
(CONOSCENZE) 

1.Analisi del mosto  
 

Composizione del mosto. Determinazione  degli  zuccheri del  mosto: 

  metodo densimetrico, metodo rifrattometrico. Determinazione acidità e 

pH del mosto. 
 

2.Analisi dell’olio 
 

Determinazione dell’acidità, Analisi sensoriale-degustativa 

 
 

3.Analisi del latte 

 
 

Determinazione dell'acidità titolabile. Determinazione pH.  Determinazione della densità. Determinazione del 

grasso. Determinazione delle ceneri. 

Determinazione del residuo 
 

4.Analisi del vino 
 

Determinazione dell'acidità totale 

Determinazione del pH 
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MODULI / UNITA’ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI 
(CONOSCENZE) 

Macchine per la vendemmia e l’ammostamento 

Determinazione del grado alcolico svolto; metodo ebulliometrico. 

Determinazione dell’anidride solforosa. 
 

 

 

                    
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
Docente: Parolini Giuliana 
 

MODULI/UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Elementi di topologia in R e  
funzioni numeriche reali  
 
 
 
 
 
 
 
Limiti e continuità di funzioni     
 
 
 
 
 
 
 
Derivate e teoremi fondamentali  
del calcolo differenziale 
 
 

Richiami di topologia della retta reale  
Classificazione delle funzioni.  
Dominio di funzioni algebriche, esponenziali, irrazionali e  
logaritmiche e studio del segno  
Monotonia di una funzione  
Funzioni pari, dispari   
Funzioni inverse 
 
Concetto e definizione di limite utilizzando la nozione di  
intorno  
Calcolo di limiti, forme indeterminate   
Continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo  
Continuità di funzioni elementari  
Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione  
Asintoti orizzontali, verticali, obliqui e loro ricerca  
Grafico probabile di funzione 
 
Concetto e definizione di derivata  
Applicazioni: retta tangente al grafico di una funzione,  
velocità e accelerazione  
Continuità e derivabilità  
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Lo studio di funzione e grafico 
 
 
 
 
 
Calcolo integrale 

Derivate di funzioni elementari e composte   
Regole di derivazione   
Regola di De L’Hospital 
Derivata seconda (concavità e flessi) 
 
Funzioni crescenti e decrescenti e la derivata prima  
Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione  
Concavità, convessità e punti di flesso   
Asintoti orizzontali e verticali ed obliqui   
Studio completo dell’andamento del grafico di una funzione  
 
Funzioni primitive e integrale indefinito di una funzione   
Proprietà dell’integrale indefinito   
Integrali indefiniti immediati  
Proprietà dell’Integrale definito  
Significato geometrico dell’integrale definito ed applicazioni  
al calcolo di aree   

 
 
 
DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 
DocentI: Fabiano Antonino e Tosi Elena 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

IL LATTE BOVINO Composizione chimica e valore nutritivo- destinazioone uso e trasformazione. 

- RAZZE DA LATTE  
  Libri genealogici 
  Registri di razza 
  Quote latte 
 
ATTITUDINE ALLA PRODUZIONE 
 
RICERCA CON ESPOSIZIONE FINALE 

FRISONA- BRUNA- PEZZATA ROSSA ITALIANA- JERSEY  
Origine e diffusione-Storia delle Razze e dei ceppi allevati- Caratteri produttivi- Associazioni di 
razza- Produzioni medie nazionali,Regionali e Provinciali. 
 
Razze da latte, carne, a duplice e triplice attitudine. 
 
Razze bovine di minore interesse allevate sul territorio Italiano. 

LA RIPRODUZIONE Anatomia degli apparati genitali e peculiarità della specie bovina. 

Cod. meccanografico: BSIS023006 Prot. n 669 del 29-05-2020 - Tit. II 2



 

34/41 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Fisiologia della riproduzione. Inseminazione e fecondazione. Gestazione e parto. 

LATTAZIONE Sintesi del latte- mungitura- curva di lattazione. 

LE MASTITI Eziologia, classificazione, diagnosi, profilassi, terapia, importanza economica ed igienica. 
 

ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO 
 
 
ALIMENTAZIONE 

Principali alimenti utilizzati per i bovini da latte-  
classificazione degli alimenti,raccolta,stoccaggio e conservazione. 
Fabisogni nutritivi- efficienza produttiva- ingestione- razionamento della vacca da latte. 
Allattamento- svezzamento- alimentazione della manza da rimonta- alimentazione della manza 
in asciutta. 
 

 
                    

DISCIPLINA: G.A.T. 
DocentI: Cacciatore Francesco L. e Petruzziello Luigi 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

1. L’ambiente 

 
Il concetto di ambiente. La visione antropocentrica dell’ambiente naturale. L’ecosistema naturale: composizione, funzione 

e proprietà. Lo stato dell’ambiente e la crisi ecologica. L’impronta ecologica. La carryng capacity. Lo sviluppo sostenibile: 

definizione, chiave antropocentrica ed eco- sistemica. I pilastri dello sviluppo sostenibile: le “3 E” (equità, ecologia ed 
economia) e la diversità culturale. Critiche allo sviluppo sostenibile: la decrescita felice. Il concetto di sviluppo sostenibile 

in Italia alla luce del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4. Le 5 “P” del M.A.T.T. per la strategia 
nazionale per lo sviluppo sostenibile. Agenda 2030: obiettivi e traguardi. L'economia circolare. La resilienza ai 

cambiamenti climatici dell’economia circolare. Differenza concettuale tra resilienza e resistenza. 

2. Il territorio 

 
Il concetto di territorio. La valutazione del territorio e le sue attitudini. La pianificazione del territorio e i principi di assetto 

del territorio. 

3. Il paesaggio Focus sul concetto di paesaggio: definizioni. Distinzione tra ambiente, territorio e paesaggio. Il paesaggio quale forma 

conferita al territorio. Concetto di panorama, veduta, immagine e percepente. Il paesaggio percepito. Analisi visive e 

percettivo-culturali del paesaggio: paesaggio naturale e antropico. Le definizioni ufficiali: secondo la Convenzione europea 

del paesaggio (Firenze 20/10/2000) e il Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 131, comma 1e 2 del DLgs 22 n. 42 

del 2004). La classificazione del paesaggio: qualitativa (callitòpi, callitipi, aree  normotipi e cacotipi) e tassonomico 

qualitativa. Tipologia di paesaggi italiani: alpino, prealpino, padano, appenninico e costiero. Le reti ecologiche. Rete natura 

2000. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

4. Inquinamento e ambiente 

 
Definizione di inquinamento e generalità. Le fonti d’inquinamento (naturali e antropiche). Le varie tipologie di 

inquinamento: termico, luminoso, acustico, del suolo (l’impatto dell’agricoltura; la biomagnificazione), dell’acqua 
superficiale, sotterranea e dell’aria. L’effetto serra e i cambiamenti climatici. Il buco dell’ozono. Le piogge acide. Il 

depauperamento delle risorse (deforestazione).  

5. Uso e tutela del suolo Il consumo del suolo. Il consumo di suolo a livello nazionale e regionale con riguardo alla regione Lombardia. 

 Il consumo di suolo permanente e reversibile. Le minacce ai suoli. Impatto del consumo di suolo (la frammentazione del 

territorio e del paesaggio, l’isola di calore urbana, la perdita di servizi ecosistemici del suolo. Il valore del suolo. Politiche e 

indirizzi a livello del globale, comunitario e nazionale: il principio dell’UE: “azzerare il consumo di suolo entro il 2050”; 
gli obbiettivi delle Nazioni Unite per il 2030. Principali leggi per la tutela del suolo. 

La risorsa suolo non può essere una merce di scambio. 

6. Siti contaminati di interesse 

nazionale (S.I.N.) e regionale. 

La gestione dei siti accertati come contaminati: messa in sicurezza operativa, permanente e bonifica. SIN della regione 

Lombardia: Sesto San Giovanni (ex Falck), Pioltello Rodano Polo Chimico, Broni (ex Fibronit), Brescia Caffaro, Mantova 

Polo chimico e laghi di Mantova e Pieve Vergonte (ex Enichem) in condivisione con la Regione Piemonte.  

7. Piano di tutela delle acque L’acqua: generalità e importanza. Piano di tutela delle acque e suoi obiettivi strategici. Il monitoraggio e lo stato ecologico 

e chimico dei corpi idrici superficiali e sotterranei. I distretti idrografici e in particolare il distretto idrografico del fiume Po.  

8. Direttiva nitrati Direttiva nitrati e sua applicazione in regione Lombardia. ZNV e ZV all'uso dei nitrati. Classificazione aziendale (esonero 

o comunicazione nitrati; comunicazione nitrati con PUA). Tabelle per il calcolo di azoto al campo, calcolo UBA e apporto 

massimo di azoto standard efficiente. 

9. Elementi di selvicoltura. 

Governo e trattamento del bosco.  

 

Il bosco: ecosistema boschivo. Bosco puro e misto. Rinnovazione del bosco: gamica e agamica; legge del Mayr. 

Rimboschimenti e imboschimenti: differenza concettuale; uso di specie preparatorie e definitive. Boschi coetanei e 

disetanei; con struttura monoplana e biplana (mono e pluristratificata). Governo del bosco: governo a fustaia, governo a 

ceduo semplice e matricinato; governo misto. Conversione del ceduo verso la fustaia. Le tipologie di taglio di un bosco. 

Definizione normativa di bosco in Italia e in regione Lombardia: fattispecie considerate bosco (art.3 c.1 L.R. n°27/2004). 

La martellata forestale. Le varie funzioni del bosco. 

Classificazione fitoclimatica di Pavari. Classificazione per fasce vegetazionali e piani altitudinali. 

Sviluppo di una chiave dicotomica per il riconoscimento delle specie e ripasso dell’organografia generale dei vegetali. 
Principali famiglie, generi e specie delle gimnosperme e angiosperme di interesse silvano. 

  

10. Le pratiche antierosive  L'erosione idrica dei suoli e le pratiche antierosive con la tecnica dell’ingegneria naturalistica. 
 

11. Il Codice dell’ambiente Il Codice dell’ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 e s.m.i.) e la tutela dell’ambiente 

 

12. La gestione dei rifiuti nelle La gestione dei rifiuti nelle aziende agricole: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i (campo di applicazione normativo).  
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

aziende agricole 

13. P.A.C. e P.S.R. La PAC: breve storia. Primo e secondo pilastro: rispettivamente la riforma Mac Sherry e Fischler. La condizionalità, il 

disaccoppiamento totale e il regime di premio unico aziendale. PAC e PSR.  

PSR 2014-20 regione Lombardia 

 
 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING, LEGISLAZIONE 
DocentI: Bertolinelli Marcellina e Tosi Elena 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

A. Estimo generale 1. I principi dell’estimo 
1.1. Campi di applicazione dell’estimo 
1.2. Attività e competenze del perito 
2. Gli aspetti economici dei beni 
2.1. Lo scopo della stima 
2.2. Il valore di mercato 
2.3. Il valore di costo 
2.4. Il valore di trasformazione 
2.5. Il valore complementare 
2.6. Il valore di capitalizzazione 
2.7. Il valore di surrogazione 
2.8. Scelta dell'aspetto economico 
3. Il metodo e i procedimenti di stima 
3.1. La comparazione (requisiti dei beni simili; requisiti dei prezzi dei beni simili; i parametri di 
confronto) 
3.2. I procedimenti di stima (sintetici e analitici) 
3.3. Il principio dell'ordinarietà 
3.4. Correzioni del valore ordinario (comodi e scomodi; aggiunte e detrazioni) 
3.5. La stima del valore di mercato 
3.6. La stima del valore di costo 
4. L'attività professionale del perito 
4.1. Il contesto estimativo 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

4.2. Il processo civile (attività del CTU e del CTP) 
4.3. L'arbitrato 
4.4. Le stime cauzionali 
4.5. Le esecuzioni immobiliari 
4.6. La relazione di stima 
 

B. Estimo rurale 5. La stima dei fondi rustici 
5.1. Il fondo rustico 
5.2. Le caratteristiche che influenzano il valore di un fondo rustico 
5.3. I criteri di stima 
5.4. La stima del valore di mercato (il mercato dei fondi rustici; la stima sintetica 
monoparametrica; il procedimento per valori unitari; correzioni del valore ordinario) 
5.5. La stima del valore di trasformazione 
5.6. La stima del valore complementare 
5.7. La stima del valore di capitalizzazione 
6. La stima dei fabbricati rurali 
6.1. I fabbricati rurali e l'edificabilità in zona agricola (L.R. 12/2005 e s.m.i.) 
6.2. Il valore di mercato 
6.3. Il valore di costo e di ricostruzione 
6.4. Il valore di trasformazione e il valore di demolizione 
7. La stima delle scorte aziendali 
7.1. Definizione di scorte aziendali e criteri di valutazione 
7.2. La stima del bestiame 
7.3. La stima di macchine e attrezzi 
7.4. La stima dei prodotti di scorta e delle rimanenze 
8. La stima degli arboreti da frutto 
8.1. Definizione e descrizione degli arboreti 
8.2. La stima del valore della terra nuda 
8.3. La stima dell'arboreto in un anno intermedio (criterio dei redditi passati e dei redditi futuri) 
8.4. La stima del valore del soprassuolo (Vss) 
9. La stima dei prodotti in corso di maturazione 
9.1. Scopo della valutazione 
9.2. La stima delle anticipazioni colturali 
9.3. La stima dei frutti pendenti 
9.4. la scelta del criterio di stima 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

10. La stima delle aree edificabili 
10.1. La stima del valore di mercato 
10.2. La stima del valore di trasformazione 
10.3. La stima del valore complementare 

 

C. Estimo legale 11. I diritti reali 
11.1.  Usufrutto 
11.2.  Diritto di superficie 
11.3.  Le rendite 
12. Le servitù prediali 
12.1.  Definizione di servitù 
12.2.  Le servitù di passaggio 
12.3.  Le servitù di acquedotto e scarico coattivo 
12.4.  Le servitù di elettrodotto 
12.5.  Le servitù di metanodotto 
12.6.  Stima dell'indennità (servitù di passaggio; servitù di acquedotto e scarico coattivo; servitù 

per infrastrutture lineari energetiche) 

13. Le espropriazioni per pubblica utilità 
13.1. Normativa (cenni) 
13.2. L’iter espropriativo 
13.3. L’indennità di esproprio (aree edificate; aree edificabili; aree non edificabili; il VAM; 

indennità aggiuntiva per i coltivatori diretti e gli IAP) 
13.4. L’occupazione temporanea 
14. Le successioni ereditarie 
14.1. Normativa (cenni) 
14.2. Tipi di successione (legittima; testamentaria; necessaria) 

 

 

A. Estimo rurale Ripartizione delle spese consortili 
La stima delle cave 

B. Estimo legale Successioni ereditarie (asse ereditario; divisione) 
La stima dei danni 

C. Estimo catastale Il catasto terreni e il catasto fabbricati 
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D. UE La Politica agraria dell’Unione europea 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CDC: 
 

ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DA UTILIZZARE PER LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
ALL’ESAME DI STATO 

 
 

 

AUTORE ELENCO TESTI 

G. VERGA ROSSO MALPELO; LA ROBA (dalle Novelle). 
PREFAZIONE AI MALAVOGLIA; LA FAMIGLIA TOSCANO (CAP. 
I); L’ULTIMO RITORNO DI ‘NTONI E L’ADDIO AL PAESE (CAP. 

XV). 
 

G. D’ANNUNZIO LA PIOGGIA NEL PINETO; LA SERA FIESOLANA; NELLA 
BELLETTA (da Alcyone);    
IL CONTE ANDREA SPERELLI (da Il Piacere). 

 

G. PASCOLI LAVANDARE; RIO SALTO (da Myricae);   
IL DESINARE; DIGITALE PURPUREA (da Poemetti). 

 

L. PIRANDELLO LA PATENTE; L’ERESIA CATARA; IL TRENO HA FISCHIATO (da 
Novelle per un anno);  
LA VECCHIA IMBELLETTATA; L’ARTE UMORISTICA 
SCOMPONE (RIGHE 6-24, da L’Umorismo). 

 

G. UNGARETTI IL PORTO SEPOLTO; SOLDATI; ALLEGRIA DI NAUFRAGI; I 
FIUMI (da L’Allegria). 

 

E. MONTALE SPESSO IL MALE DI VIVERE; MERIGGIARE PALLIDO E 
ASSORTO (da Ossi di seppia);   
NON RECIDERE FORBICE (da Le Occasioni);   
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LA BUFERA (da La bufera e altro);   
HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO (da Satura). 

 

I.SVEVO L’INETTO E IL LOTTATORE (da Una vita); LA PREFAZIONE DEL 
DOTTOR S; PSICO-ANALISI (da La coscienza di Zeno). 
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