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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DOCENTE  DISCIPLINA 3ª 4ª 5ª 

Mozzi Carla (coordinatrice) Matematica X X X 

Gavazzi Monica Italiano e Storia 
X 

    

X 
X 

Roversi Francesca (supp. Baresani) Inglese   X 

Fravolini Luca Produzione Animali       X 

Nodari Livio Produzione Vegetali 
X X X 

Nodari Livio Biotecnologie agrarie  X X 

Scavina Delfio Trasformazione dei prodotti   X 

Galiero Antonella Esercitazione di Trasformazione dei prodotti   X 

Cacciatore Francesco Luca G.A.T   X 

Cacciatore Francesco Luca 

 

Economia, Estimo, Legislazione e Marketing 
  X 

Accini Alberto Scienze Motorie e Sportive X X X 

Lombardi Claudia IRC   X 

Tosi Elena Esercitazione di Economia e Produzione Animali  X X 

Petruzziello Luigi Esercitazione di Biotecnologie, Produzione 

Vegetali, GAT 
X X X 

Il presente documento è stato deliberato dal Consiglio di Classe in data ________________________ 
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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 

La classe quinta B è composta da 22 studenti (6 femmine e 16 maschi) tutti provenienti dalla precedente quarta. Nella classe sono presenti tre 

alunni DSA per i quali è stato realizzato un Piano Didattico Personalizzato. A loro si aggiungono una studentessa per la quale, in quanto BES, è 

stato predisposto un PDP. Per quanto riguarda la componente insegnanti, si segnala l’avvicendarsi di alcuni docenti nel corso del triennio. Le 

materie coinvolte sono Produzioni Animali, IRC, GAT, Trasformazione dei Prodotti, Economia, Estimo Marketing e legislazione, Inglese. 

La classe si è profondamente modificata nel corso del tempo; dal punto di vista della composizione è il risultato della fusione di tre classi seconde, 

con l’aggiunta, al terzo anno, di quattro alunni provenienti da altri Istituti, come appare dalla tabella di seguito riportata. Per le ragioni appena 

descritte la classe terza si è caratterizzata per un gruppo alunni piuttosto eterogeneo che ha determinato la promozione con debiti formativi di 

dodici alunne/i, la promozione di dieci e la non ammissione all’anno successivo di tre. Tra gli ammessi con debiti formativi, un alunno ha deciso 

di non presentarsi agli esami di Agosto e una alunna ha invece deciso di cambiare classe, pur rimanendo nello stesso Istituto. Il primo quadrimestre 

della classe quarta ha messo in luce la caratteristica principale di questa classe, ovvero la netta suddivisione tra un gruppo di alunni ben motivati 

che è riuscito ad ottenere buoni risultati e un altro gruppo, invece, che ha dimostrato un impegno non sempre costante. La classe quarta è stata 

inoltre caratterizzata dalla DAD (Didattica a distanza) a partire dal 26 Febbraio 2020 come unico strumento di lezione e valutazione che ha portato 

all’ammissione alla classe quinta di tutti gli studenti, di cui dodici con insufficienze da recuperare all’inizio della classe quinta. Nonostante 

l’attivazione da parte della scuola di corsi di recupero nelle varie discipline e il ripasso/recupero attuato da ogni docente, naturalmente non tutte 

le carenze sui diversi piani, ma soprattutto su quello delle competenze disciplinari, sono state risolte ad inizio anno. Questa situazione ha 

determinato nel corso del corrente anno scolastico, caratterizzato dall’alternarsi di periodi di DAD e di periodi in presenza, uno sforzo aggiuntivo 

da parte degli insegnanti e degli studenti stessi.  E’ stato utilizzato il registro elettronico e la classe virtuale per la condivisione di esercizi 

aggiuntivi, file audio, documenti, test ecc. Molti studenti sono riusciti a colmare eventuali lacune accumulate anche grazie al lavoro di 

cooperazione tra le diverse componenti del Consiglio di classe che non è mai venuto meno e ha consentito di creare un clima di fiducia reciproca 

tra studenti, professori e genitori.  

Tutti gli studenti, inoltre, hanno accolto con entusiasmo le attività di stage e le attività integrative proposte, che caratterizzano il triennio di 

questo indirizzo di studi. Sono state vissute ed interpretate sempre in modo corretto e proficuo pur essendo tali attività ridotte in numero e 

durata dalla situazione pandemica in corso.   
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Totale 26 22 22 

Maschi 18 16 16 

Femmine 8 6 6 

Portatori Handicap 0 0 0 

Disturbi Specifici Apprendimento certificati 4 3 3 

Provenienti da altro Istituto 4 1 0 

Ritirati 1 0 0 

Promossi 21 22  

Non promossi 4 0  
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 ELENCO ELABORATI ASSEGNATI 

 
Tutti i 22 candidati sono tenuti a svolgere la seguente traccia: 

“Il candidato, dopo aver individuato e descritto, dal punto di vista agronomico e paesaggistico, un’area territoriale 

di sua conoscenza, ne descriva le potenzialità produttive di un appezzamento di 5,00 ha con l’impianto di una 

coltura arborea di sua scelta. 

Illustri quindi gli aspetti da analizzare e le valutazioni necessarie in un’ottica di basso impatto ambientale per la 

valorizzazione di prodotti tipici locali derivanti dalla coltura scelta. 

Indichi, dove opportuno, i necessari riferimenti alle vigenti norme regionali, nazionali o comunitarie.” 
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ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
 

Giovanni Verga, Prefazione a I Malavoglia 

Giovanni Verga, "La famiglia Toscano", da I Malavoglia 

Giovanni Verga, "L'ultimo ritorno di 'Ntoni e l'addio al paese", da I Malavoglia 

Gabriele D'Annunzio, “L’attesa di Elena” da Il piacere 

Gabriele D'Annunzio,“La sera fiesolana”  

Gabriele D'Annunzio,“La pioggia nel pineto”  

Gabriele D'Annunzio ,“Stabat nuda Aestas”  

Gabriele D'Annunzio, “La città è piena di fantasmi” da Notturno 

Gabriele D'Annunzio, Giovanni Episcopo: lettura integrale 

Luigi Pirandello,“Il treno ha fischiato” 

Luigi Pirandello,“La carriola” 

Luigi Pirandello,“La patente” 

Luigi Pirandello,“Un altro io” da Il fu Mattia Pascal 

Luigi Pirandello, Così è (se vi pare): visione integrale 

Luigi Pirandello, Cecè: visione integrale 

Giuseppe Ungaretti, “In memoria” 

Giuseppe Ungaretti, “I fiumi” 

Giuseppe Ungaretti, "Veglia" 

Giuseppe Ungaretti, "Soldati" 

Giuseppe Ungaretti, "Allegria di naufragi" 

Beppe Fenoglio,  La paga del sabato: lettura integrale 

Italo Calvino, Il cavaliere inesistente: lettura integrale 

Leonardo Sciascia, A ciascuno il suo: lettura integrale 

Niccolò Ammaniti, Io non ho paura: lettura integrale 
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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  

 

Storia 
X X X     X  

 

Biotecnologie agrarie 
X     X X X    X  

 

Produz. Vegetali 
X     X X X    X  

 

Lingua inglese 
X X X     X  

 

G.A.T 
X X X X    X  

 

Matematica 
X X X     X  

 

Economia Estimo, Marketing e 

Legislazione 
X X X X    X  

 

Produzioni animali 
X X X X    X  

 

Trasformazione dei prodotti 
X X X X    X  

 

IRC 
X X X     X  

 

Scienze motorie e sportive 
X X X     X  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 

3ª 

Fiera zootecnica  (26 Ottobre 2018) 

 
• Cremona 

• Teatro in inglese “Romeo end Juliet (6 Aprile 2019). • Montichiari 

Partecipazione allo spettacolo teatrale”stupefatto” 

 
• Remedello 

4ª 

Rappresentazione teatrale in inglese The Importance of Being 

Earnest a Montichiari (10 Gennaio 2020);  

• Montichiari 

Fiera Agricola  (20/11/2020): Gara Nazionale di 

valutazione morfo-funzionale della Frisona Italiana, Bruna 

Italiana. (Non ricordo la posizione ma tra gli ultimi). 

•  

• Codogno 

Esercitazione presso "Cascina SeiOre ( 20/12/2020 dalle 

14,30 alle 16,30)  

•  

• Remedello 

 
Esercitazione presso "Cascina Betosse" (24/01/2020 dalle 

14,30 alle 16,30) 

 

• Gambara 

 
Fiera Agricola  (14/02/2020) Gara di valutazione morfo-

funzionale della Frisona Italiana tra Istituti Agrari: 3° posto. 

 

• Montichiari 

 

Fiera Agricola  (29/01/2020) Gara Nazionale di valutazione 

morfo-funzionale della Frisona Italiana, Bruna Italiana e 

Pezzata Rossa Italiana tra Istituti Agrari: 8° posto/42 Istituti 

(valido per la qualifica alla finale nazionale  il 17/04/2020 

non disputata causa Covid-19): 

• Verona 

 
Partecipazione allo Spettacolo teatrale: “Non chiamarlo 

Amore”,   
• Remedello 

5ª 

• ………… •  

• ………… •  

• ……….. •  

Viaggi di istruzione 
3ª 

Viaggio di istruzione Parco Nazionale Arcipelago Toscano- 

Isola D’Elba ( 13-14-15 Maggio); 

•  

•  
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4ª • ………….. •  

5ª • ………….. •  

Orientamento in uscita 5ª 

• Open day: Accademia Symposium •  
• Per gli studenti interessati: Corsi on line di orientamento 

organizzati dalle Università 

 

Percorso Competenze 
trasversali per 
l’orientamento 

3ª • Stage aziendale(4 settimane dal 3 Giugno al 30 Giugno 2019) Aziende del territorio  

•  

4ª • -Stage aziendale(4 settimane di Settembre) 

• -Stage di potatura( 5 gg a Febbraio) 

Aziende del territorio  

• (La perla del Garda) Lonato 

5ª • -Stage di potatura (5 gg a Febbraio) Aziende del territorio  

(Cascina Lavachiello) Asola 

•  

Progetti / concorsi / 
approfondimenti 

 

3ª • -Quotidiano in classe 

Tornei sportivi   

-Per gli studenti interessati: Corso per Certificazioni in 

lingua inglese Trinity, FCE e PET.  
-Corso di micropropagazione   in sede (dal 26 Settembre 2018 

al 6 Febbraio 2019- tutti i mercoledì) 

 

-Partecipazione al Progetto “ Focus”(nelle ore di lezione da 

Ottobre 2018 a Febbraio 2019) 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale”stupefatto” 

-Giornata della memoria(26 Gennaio 2019) 

-Friday for future(15 Marzo 2019) 

- Progetti PON 

-Sportelli pomeridiani 

In sede  

 

 

4ª Incontro di formazione sull’Educazione Stradale, con 

particolare riferimento ai rischi connessi alla guida in stato di 

ebbrezza (23 Gennaio 2020) in sala Verde. 

 

• In sede 

5ª Per gli studenti interessati: 

-Corso per patentino fitosanitari 

-Corso perito estimatore danni da avversità 

-CLIL: “I ruggenti anni Venti” 
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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  

Almeno due valutazioni per ciascun periodo valutativo.  
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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 del 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. 

Livello B - Ottimo (voto 9) 

1 costantemente impegnato in modo attivo; in possesso di un metodo proficuo, collabora nell'attività scolastica con proposte personali 
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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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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
Si prevede di svolgere simulazioni della prova orale prima del termine delle lezioni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
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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  Ben Weltz  English Plus Upper Intermediate U  Oxford University 

Inglese  Gualandri Claudia Farming The Future e Winemaking U  Trinity   

Whitebridge  

Inglese A. Gallagher F. 

Galuzzo 

Mastering Grammar  U Pearson Longman 

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 FINO ALL’APPROVAZIONE  
DEL DOCUMENTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
 
DISCIPLINA: Inglese 
Docente: prof.ssa Roversi Francesca 
 

MODULI / UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

DAL LIBRO DI TESTO “ FARMING THE 

FUTURE” 

MODULE  9 – THE FARM 

 

UNIT A – FARM MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

1. FARM MANAGEMENT (i) 

2. FARM MANAGEMENT (ii) 

3. THE TASKS OF A FARM MANAGER 

4. TYPES OF AGRICULTURE 

5. FARM DIVERSIFICATION 

6. FARM RISK MANAGEMENT 

7. SAFETY HAZARDS OF FARMS  

 

MODULE  9 – THE FARM 

 

UNIT B – AGRI-FOOD ECONOMY AND 

MARKETING 

 

 

UNIT C - THE FARM IN THE EUROPEAN 

UNION 

 

 

1. THE AGRI-FOOD SECTOR IN THE EUROPEAN UNION 

2. ITALIAN AGRICULTURE 

3. FARMING IN THE UNITED KINGDOM  

4. AGRICULTURE IN THE UNITED STATES 

5. THE FARM IN THE EUROPEAN UNION 

 

1. THE EUROPEAN UNION AND THE CAP 

2. FOOD QUALITY IN THE E.U. 

3. THE F.A.O. 

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 

7. SUSTAINABLE ANIMAL FARMING vs INDUSTRIAL 

LIVESTOCK PRODUCTION 

MODULE  7 – CARING FOR ANIMALS 

 

1. BEEKEEPING   (+ Royal Jelly) 

2. THE BEE COLONY 

Cod. meccanografico: BSIS023006 Prot. n 1071 del 14-05-2021 - Tit. II 2



20/37 

UNIT  B – APICULTURE 

 

3. THE BEEKEEPER  

4. COLONY COLLAPSE DISORDER 

 

  

WINEMAKING    MODULE  
 

 UNIT A – THE MODERN WINERY 

 

 

 

 

 

 

UNIT B – WINERY EQUIPMENT 

 

 

 

 

 

1. 1.THE WINERY 

2. WINE MATURATION AND AGEING 

3. THE WINEMAKER’S TRICKS 

4. WINE MATURATION AND AEGING 

5. SUSTAINABILITY IN THE WINERY 

6. AUTOMATION AND TECHNOLOGY IN THE MODERN 

WINERY 

 

1. WINERY TOOLS AND EQUIPMENT 

2. TYPES OF BOTTLES 

Educazione civica in English 

VOTING SYSTEM IN THE USA & AMERICAN 

ELECTIONS 

Materiale tratto da vari siti internet National Archives,Social Science etc 

1 USA ELECTORAL SYSTEM EXPLAINED 

The,Elections, the Constitution, the President, the Congress,Two party 

system, 

2 YOU TUBE VIDEO ON THE ELECTORAL SYSTEM 

https://www.youtube.com/watch?v=W9H3gvnN468 

3 THE NEW GEORGIA SENATORS and why their election was so crucial 

  

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

attività di Listening and Reading. 
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DISCIPLINA: Italiano 
Docente: prof.ssa Gavazzi Monica 
 

 

 

 

MODULI/UNITA’ 
DIDATTICHE/TEMI 

CONTENUTI SVOLTI  

Naturalismo e Verismo 

 
G. Verga:  

“Libertà”, “La roba” da Novelle rusticane; 

 “Rosso Malpelo”, “Cavalleria rusticana”, “La lupa”, da Vita dei campi,   

 

Prefazione, inizio del primo capitolo, pagina conclusiva da I Malavoglia  

 

Decadentismo 

 

G. D’Annunzio: 

 

“L’attesa di Elena” da Il piacere 

“La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “Stabat nuda aestas” da Alcyone 

“La città è piena di fantasmi” da Notturno 

Giovanni Episcopo: lettura integrale 

 

 

L. Pirandello 

 

“Il treno ha fischiato”, “La carriola”, “La patente”, da Novelle per un anno 

“Un altro io” da Il fu Mattia Pascal 

 

Così è (se vi pare): visione integrale 

Cecè: visione integrale 

Il ‘900 G. Ungaretti 
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“In memoria”, “I fiumi”, “Veglia”, “Soldati”, “Allegria di naufragi” da 

L’allegria 

 

Il Neorealismo 

 

 

 

 

Romanzi del ‘900 

 

Lettura integrale di: 

 

B. Fenoglio: La paga del sabato 

I. Calvino: Il cavaliere inesistente 

L. Sciascia: A ciascuno il suo 

N. Ammaniti: Io non ho paura 
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DISCIPLINA: Storia 
Docente: prof.ssa Gavazzi Monica 
 

 

 

MODULI/UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI  
Conflitti e rivoluzioni nel primo ‘900 L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa (cenni) 

I regimi totalitari e la guerra Il fascismo 

La crisi del ’29 e il New Deal (cenni) 

Il regime nazista; lettura integrale di L’amico ritrovato di F. 

Uhlman 

L’URSS di Stalin 

La seconda guerra mondiale 

Il mondo diviso La guerra fredda e la coesistenza pacifica 

La decolonizzazione (cenni) 

Il ’68 (cenni) 

L’Italia repubblicana: 

- La situazione del secondo dopoguerra 

- Il miracolo economico 

- Gli anni di piombo 

CLIL The roaring Twenties 
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DISCIPLINA: Matematica 
Docente: prof.ssa Mozzi Carla 
 

MODULI/UNITA’ DIDATTICHE/TEMI  CONTENUTI SVOLTI  

 

Ripasso: grafico probabile di una funzione. 
  
  
  
  
      
  
  
  
  
Derivate e teoremi fondamentali   

del calcolo differenziale  
  
  

  
Dominio di funzioni algebriche, esponenziali, 

irrazionali esponenziali e logaritmiche.  

Studio del segno    

Funzioni pari, dispari.    

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.   

Grafico probabile di funzione.  
 

  
Concetto e definizione di derivata   

Significato geometrico: coefficiente 

angolare della retta tangente al 

grafico di una funzione. 

Continuità e derivabilità   

Cod. meccanografico: BSIS023006 Prot. n 1071 del 14-05-2021 - Tit. II 2



25/37 

  
  
  
  
  
  
Lo studio di funzione e grafico  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

Calcolo integrale  

Regole di derivazione    

Derivate di funzioni elementari e composte. 

Classificazione e studio dei punti di non 

derivabilità.   

Regola di De L’Hospital  

Derivata seconda (concavità e flessi)  
  
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per 

l’analisi dei punti stazionari.   

Massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione.   

Concavità, convessità e punti di flesso a tangente 

orizzontale.    

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui    

Studio completo di funzione.   
  
Funzioni primitive e integrale indefinito di una 

funzione   Proprietà dell’integrale indefinito    

Integrali indefiniti immediati. Integrali di funzioni 

composte.  

L’integrale definito: proprietà.   

Significato geometrico dell’integrale definito. 

Calcolo di aree e calcolo del volume di un 

solido di rotazione.    

 
 
 
DISCIPLINA: Produzione Vegetali 
Docente: prof.Nodari Livio, Petruzziello Luigi 
 

 
 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

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, 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

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 

Potatura Definizione, criteri e tipologie 

Principali forme di allevamento 

Impianto e gestione Vite 

Impianto e gestione Melo, Pero, Pesco 

Impianto e gestione 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 

 

DISCIPLINA: Biotecnologie 
Docente: prof.Nodari Livio, Petruzziello Luigi 
 

 

 

MODULI CONTENUTI SVOLTI 

1 Principali malattie della vite 

2 Principali malattie di melo, pero, pesco, cereali 

3 Micotossine 

Genetica generale: richiami di genetica, cromosomi, divisione cellulare 

DNA: struttura, duplicazione, traduzione, trascrizione 

Mutazioni, aploidi, poliploidi 

4 Miglioramento genetico: selezione, incrocio, linee pure, ibridazione, maschiosterilità, DNA 

ricombinante, cenni di genomica e di diagnostica molecolare 

OGM 
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Biotecnologie ambientali ed industriali (alimentari) 

5 Sistematica degli insetti e riconoscimento 

6 Principali insetti dannosi 

7 Cassetta entomologica 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Trasformazione dei prodotti 
Docente: Scavina Delfio e Galiero Antonella 
 
 
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

 
Industria olearia  

Generalità, l’olivo, il fiore, caratteristiche, struttura e composizione 

del frutto. La raccolta, trasporto e conservazione delle olive. 

Dall'oliva all’olio: i processi tecnologici di estrazione dell’olio. 

Composizione chimica e le caratteristiche dell’olio di oliva. 

Classificazione merceologica degli oli di oliva, tutela dei prodotti 

tipici e certificazione DOP e IGP, conservazione dell’olio di oliva, 

difetti e alterazioni dell’olio, sottoprodotti dell’industria olearia: la 

sansa e acqua di vegetazione. Analisi Industria olearia: - 

Determinazione dell’acidità dell’olio; - analisi sensoriale. 
Industria lattiero-casearia  

Il latte, i componenti del latte: proprietà fisiche, costituenti chimici e 

caratteri microbiologici. Le operazioni tecnologiche per la 

produzione del latte alimentare: il ricevimento del latte, i trattamenti 

termici e gli effetti di tali trattamenti sui costituenti del latte. 

Classificazione del latte alimentare. La microflora del latte e dei 

prodotti lattiero caseari: batteri, lieviti e muffe. Gli agenti della 

coagulazione. Trasformazione del latte in formaggio: fasi 

tecnologiche e classificazione dei formaggi. Analisi Industria 

lattiero-casearia: - determinazione dell’acidità del latte; - 

Determinazione del residuo secco. 
 

Cod. meccanografico: BSIS023006 Prot. n 1071 del 14-05-2021 - Tit. II 2



28/37 

Industria enologica  
La vite, dall’uva al mosto: definizione e composizione del mosto, 

ammostamento delle uve. Operazioni di ammostamento delle uve in 

rosso e in bianco. Correzioni al mosto: correzioni degli zuccheri, 

correzioni dell'acidità. Microrganismi del mosto: lieviti, batteri e 

muffe. Anidride solforosa, fenomeni chimici della vinificazione; 

problemi di fermentazione; carenze nella composizione del mosto. 

Trasformazione del mosto d’uva in vino: fermentazione alcolica. 

Fattori che condizionano la fermentazione alcolica. I prodotti 

secondari della fermentazione. La fermentazione malolattica. La 

vinificazione in rosso o con macerazione. La vinificazione in bianco 

o senza macerazione. 
 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

 
MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 
Industria enologica Cenni sulla classificazione e denominazione dei vini. 

 
DISCIPLINA: Produzione animali 

Docente: Fravolini Luca; Tosi Elena 

 

 

 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Razze bovine da latte Origine, diffusione, destinazione produttiva caratteri morfologici, caratteri 

produttivi, caratteri riproduttivi, ceppi europei ceppi Extra europei, quote 

latte, A.N.A.F.I.J., A.N.A.R.B, A.N.A.P.R.I. bovine da latte, 

Razze bovine d carne italiane ed estere Origine, diffusione, destinazione produttiva caratteri morfologici, caratteri 

produttivi, caratteri riproduttivi, difetti che portano all’esclusione dal libro 

genealogico, BSE A.N.A.BO.RA.PI. , A.N.A.B.I.C. , A.N.A.C.L.I. 

 

Strutture e sistemi allevamento, alimentazione 

bovine e benessere animale 

Allevamenti estensivi, semi estensivi, intensivi, mungitrici alla posta sale di 

mungitura, stabulazione libera, stabulazione fissa, zona di riposo a lettiera 

permanente cuccette il robò di mungitura, normative europee sul benessere 

animale 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

Razze suine e suini coltura Razze suine cosmopolite e autoctone italiane, ibridi commerciali, tipologie 

allevamento strutture allevamento, sistemi allevamento destinazioni 

produttive, alimentazione suino leggero e suino pesante, A.N.A.S. 

Galline ovaiole e da care, con sitemi e strutture 

produttive 

Galline ovaiole e da carne, allevamento in gabbia, allevamento a terra, 

allevamento all’aperto, allevamento in regime biologico, ibridi commerciali, 

aziende costitutrici ibridi commerciali 

  

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
Docente: prof.Accini Alberto 
 

 
MODULI / UNITÀ 

DIDATTICHE / TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Potenziamento fisiologico 

 

Attività in ambiente naturale. 

Test di corsa di resistenza all'aperto. 

Educazione stradale.  

Educazione alla convivenza civile. 

 

Il valore giuridico del divieto.  

Il codice stradale. 

Doveri del pedone e del ciclista.  

Obblighi dei pedoni. 

Obblighi dei ciclisti. 

Guidare con intelligenza.  

I limiti del ciclomotore. 

I limiti della strada. 

Il conducente. 

Sicurezza stradale e casco.   

Sicurezza stradale.  

Il casco.  

Abbigliamento e protezioni. 

Alcol e droghe: conseguenze sulla guida.   

Igiene alla guida.  

Abuso di alcol e droghe. 

Primo soccorso.  

Cosa fare in caso di incidenti con feriti.  

Come prestare primo soccorso. 
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MODULI / UNITÀ 

DIDATTICHE / TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Traffico e inquinamento.  

Inquinamento causato dal ciclomotore.  

Inquinamento atmosferico. 

Percezione, decisione e guida.  

Percezione e guida.  

Pallavolo 

 

Campo di gioco e storia. 

Regolamento generale di gioco. 

Fondamentali tecnici e aspetti funzionali. 

Aspetti funzionali della battuta, bagher, palleggio, schiacciata e muro. 

Pallacanestro Campo di gioco e storia. 

Regolamento generale di gioco. 

Fondamentali tecnici individuali. Cambio di direzione, arresto, palleggio, passaggio e tiro. 

Fondamentali tecnici di squadra.  

Attacco e difesa. 

Movimenti del corpo Posizione anatomica di riferimento.   

Movimenti del capo.  

Muscoli che consentono i movimenti del capo. 

Movimenti del tronco.  

Muscoli che consentono i movimenti del tronco. 

Movimenti della spalla.  

Muscoli che consentono i movimenti della spalla.   

Movimenti del braccio.  

Muscoli che consentono i movimenti del braccio. 

Movimenti dell'avambraccio.  

Muscoli che consentono i movimenti dell'avambraccio.  

Movimenti del polso e della mano.  

Muscoli che consentono i movimenti del polso e della mano. 

Movimenti dell'anca e della coscia.  

Muscoli che consentono i movimenti della coscia. 

Movimenti della gamba e del piede.  

Muscoli che consentono i movimenti della gamba e del piede. 

Atletica leggera La pista e la nascita dell'atletica.  

Le specialità olimpiche e i giochi sportivi studenteschi. 

100m. piani.  

100/110m. ostacoli. 

Salto in alto, salto in lungo e getto del peso. 
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MODULI / UNITÀ 

DIDATTICHE / TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Lancio del disco e staffetta 4 x 100m. 

Valutazioni periodiche Test tecnico d’ingresso di corsa di resistenza all’ aperto. 

Valutazione orale in DAD e in presenza su: 

Educazione stradale. Educazione alla convivenza civile. 

Pallavolo. 

Pallacanestro. 

Movimenti del corpo. 

Atletica leggera.  

 
Contenuti ancora da svolgere: 
 
Potenziamento fisiologico Attività in ambiente naturale. 

Tests finali di valutazione motoria  all'aperto. 
 
DISCIPLINA: IRC 
Docente: prof. Lombardi Claudia 
 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Ricerca di senso cristiana La ricerca di senso della propria esistenza e il contributo della religione cristiano 

cattolica 

Cristianesimo: Identità e documenti Il kerigma e i fulcri del cristianesimo, primato antropo-crono-cosmico di Cristo e la sua 

valenza salvifica nei documenti della chiesa 

I cattolici e le scelte di vita Il matrimonio e altre scelte di vita. 

Il concetto di vocazione e di santità. 

La professione e la vocazione. 

  Contenuti ancora da svolgere: 

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

Magistero e società Il magistero, l’economia e la tecnologia, viste come strumenti per la crescita umana 

e cristiana 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

 La ricerca di senso della propria esistenza e il contributo della religione cristiano 

cattolica 

 

 
 
DISCIPLINA: G.A.T 
Docente: prof.Cacciatore Francesco Luca 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. La 

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

2. Il territorio Il concetto di 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. 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. 

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

6. 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. 
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7. 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: Brescia Caffaro.  

8. 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.  

9. La gestione dei rifiuti nelle aziende 

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

Definizioni di rifiuto, non rifiuto e sottoprodotto. Classificazione dei rifiuti in base alla provenienza (rifiuti urbani 

e speciali) e alla pericolosità (rifiuti pericolosi e non pericolosi). Il catalogo europeo dei rifiuti (CER). Principali 

rifiuti dell’attività agricola. La gestione aziendale dei rifiuti: il deposito temporaneo; gestione dei rifiuti liquidi. 

Tracciabilità dei rifiuti attraverso i registri di carico e scarico dei rifiuti, il FIR (formulario di identificazione dei 

rifiuti) e il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale). L’ex SISTRI (Sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti). 

10. 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. 

 
Contenuti ancora da svolgere: 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI  

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

naturalistica. 

 

9. 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. Esempi di PUA. 
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16. VIA e VAS 

 
La VIA e la VAS: contenuti legislativi e metodi pratico-applicativi. 

 
DISCIPLINA: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

Docente: prof. Cacciatore Francesco Luca e Tosi Elena 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 

TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

0. Ripasso  Ripasso di matematica finanziaria. La capitalizzazione e l’attualizzazione semplice e composta. Le annualità. Le 

periodicità.  

Ripasso di economia agraria. PLV, PLT: significato concettuale e calcolo. L'ULS: significato concettuale e 

determinazione.  

Il bilancio analitico dell'azienda agraria. I costi totali. Le spese varie, i salari gli stipendi, le quote, i tributi: voci e 

computo. 

 

1.  L’estimo generale L'estimo: definizioni e oggetto. I principi basilari dell'estimo. Il principio dell'ordinarieta', correzione del valore 

ordinario: comodi, aggiunte e detrazioni, le fasi della stima. Il processo estimativo: quesito di stima; scopo o 

esigenza pratica della stima, scelta dell'aspetto economico o criterio di stima; individuazione del procedimento; 

raccolta dati; calcoli e giudizio di stima.  

 

1.1. Gli aspetti economici di un bene 

 
Aspetti economici di un bene e corrispondenti criteri di stima. Il valore di mercato. il valore di trasformazione. Il 

valore di costo. Il valore complementare. Il valore di surrogazione. il valore di capitalizzazione. Il valore d’uso 

sociale. 

 

1.2. Stime comparative Procedimenti per la stima del valore di mercato. Le stime sintetiche a vista, monoparametrica (per valori unitari e 

coefficienti di differenziazione o di merito) e multiparametriche. Metodo comparativo- Stime per parametri 

economici in base al canone d’affitto (esercitazione in aula). Stima comparativa per parametri economici (R.D.); 

stima per valori unitari (o tipici) e coefficienti di valutazione (o differenziazione). 

Procedimento per capitalizzazione dei redditi. procedimento per la stima del valore di costo. 

2. Estimo immobiliare  

 

2.1. Stima dei fondi rustici 

Descrizione del fondo. Caratteristiche estrinseche e intrinseche. Criteri di stima del fondo rustico: il probabile 

valore di mercato, di trasformazione, complementare e di capitalizzazione. Stime sintetiche e analitiche. 

Descrizione del fondo. Caratteristiche estrinseche e intrinseche. Caratteristiche di un fondo che maggiormente 

possono influenzare il valore (la destinazione produttiva, la dimensione, la dotazione di fabbricati e altri fattori 
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CONTENUTI SVOLTI 

2.2. Stima dei fabbricati 

rurali 

Generalità, descrizione, caratteristiche intrinseche. Criteri di stima delle abitazioni rurali, valore di mercato. 

2.3. Stima degli arboreti Stima degli arboreti. Ciclo economico. Casi di stima: valore della terra nuda, valore in un anno intermedio (metodo 

dei redditi passati, futuri e cicli fittizi). Determinazione del Vo, Vm e del Vss (valore del soprassuolo), reddito 

netto ∑ 𝐵𝑓𝑛
0 , reddito netto medio annuo (Bfma) e quota di reintegrazione sulle spese d’impianto. Ricerca dell'età 

del massimo tornaconto. 

2.4. Stima delle scorte Stima delle scorte: generalità; criteri di valutazione delle scorte. Bestiame. Macchine: criteri di stima; coefficiente di vetustà di una 

macchina; valore delle macchine. Prodotti di scorta: valore dei prodotti di scorta. Rimanenze di mezzi produttivi. 

2.5. Stima dei frutti pendenti e delle 

anticipazioni colturali 
Definizioni. Applicazione del valore di trasformazione ai frutti pendenti. Formula per la stima dei frutti pendenti 

(i prodotti, le spese, gli interessi sui capitali investiti; le spese nel caso di stima per danni). 

Applicazione del valore di costo alle anticipazioni colturali: la formula, le spese e i prodotti. 

2.6. Stime forestali Generalità. Elementi di selvicoltura. Tipi di bosco. Governo e trattamento. Elementi di dendrometria. Strumenti. 

Cubatura di singoli alberi. Cubatura di aree boschive. Tabelle (tavole alsometriche e stereometriche). Criteri di 

stima. Valore di mercato. Valore della terra nuda. Valore del bosco. Criterio di stima misto. Valore di 

trasformazione del soprassuolo. Valore di mercato del legname. Costi di trasformazione. 

3. Estimo Legale  

3.1. Stima dei danni 
Il danno. Il contratto di assicurazione. Franchigia e scoperto. Risarcimento del danno. Danni causati da calamità 

naturali e da eventi eccezionali. La polizza assicurativa. Il premio. Assicurazione monorischio e pluririschio. Stima 

del danno. 

3.2. L'espropriazione Introduzione; la normativa; l'oggetto dell'espropriazione; l'iter espropriativo. L'indennità di esproprio: criteri 

generali; aree edificabili (aree edificabile utilizzata per scopi agricoli); aree edificate; aree non edificabili 

(indennità aggiuntiva per il coltivatore diretto); il prezzo di cessione volontaria (aree edificabili, legittimamente 

edificate e non edificabili); la retrocessione dei beni espropriati; l'occupazione temporanea (indennità). 

3.3. I diritti reali di 

godimento su cosa altrui 

L'usufrutto (costituzione, durata, oggetto, spese a carico dell'usufruttuario e del nudo proprietario, valore 

dell'usufrutto, redditi ritraibili dall'usufruttuario da un fabbricato, da un fondo rustico condotto in economia e in 

affitto). 

Valore della nuda proprietà. Indennità per miglioramenti eseguiti dall'usufruttuario.  

 

3.4. Servitù prediali coattive Generalità. Servitù di passaggio (indennizzo nel caso di fondi rustici e aree urbane). Servitù di acquedotto e scarico 

coattivo (Indennità per condotta idraulica e indennità per area occupata dal canale e dallo spurgo. Servitù per 

infrastrutture lineari energetiche: procedura. 

 

Cod. meccanografico: BSIS023006 Prot. n 1071 del 14-05-2021 - Tit. II 2



36/37 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 

TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

3. 5. Le successioni ereditarie Generalità e normativa. Tipi di successioni. L’asse ereditario, la divisione. le quote di diritto e di fatto. La 

dichiarazione di successione. 

4. Esercitazioni 1. Esercizi di matematica finanziaria con applicazione di formule dirette e inverse: 

- sull’interesse semplice e problemi relativi (determinazione del montante semplice, del capitale attualizzato, del 

tempo e del saggio di interesse); 

- sull’interesse composto discontinuo annuo e convertibile e problemi relativi (determinazione del montante 

composto, del capitale attualizzato, del tempo e del saggio di interesse); 

- sulle annualità e periodicità.  

2. Costi di produzione, trasformazione e surrogazione: metodo analitico con lo svolgimento di esercizi guida. 

3. Esercitazioni sulle stime comparative. 

4. Esercitazioni: calcolo del danno a un pescheto in un anno intermedio del ciclo. 

5. Esercitazione con applicazione delle formule degli alberi abbattuti per determinare la massa legnosa di un 

pioppeto, l'attivo (massa legnosa per prezzo in relazione alla destinazione in segati, tranciati e da cartiera) e il 

passivo (costi) e quindi la determinazione del valore di macchiatico e del prezzo di macchiatico. 

6. Diverse esercitazioni sulla stima di un arboreto. 

7. Esercizi esemplificativi sulla stima delle scorte, delle anticipazioni colturali e dei frutti pendenti.  

 
Contenuti ancora da svolgere: 
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI  

5.  Estimo ambientale VIA, VAS, AIA 

6. Il catasto Generalità e aspetti fondamentali 

Altre Esercitazioni 1. Esercizi guida sulle stime sull’usufrutto: determinazione del Bf e del reddito 

dell’usufruttuario; valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà. 

2. Esercizi esemplificativi sulle servitù prediali, sulle espropriazioni e sulle successioni.   
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

ARGOMENTO DISCIPLINA NUMERO DI ORE 

Educazione stradale - Educazione alla convivenza civile Scienze motorie e sportive 6 (I trimestre) 

Il doping nello sport Scienze motorie e sportive 2 (II Periodo) 

 

American Electoral System & American Elections 

Inglese 5 (II Periodo) 

Disciplinari di produzione  Produzione Vegetali  1  (II Periodo) 

Difesa guidata, integrata e biologica negli arboreti  Biotecnologie  2 (I periodo)  

2 (II Periodo)  

 

I sottoprodotti dell’industria olearia Trasformazione dei prodotti 2    (I periodo) 

Lo sviluppo sostenibile GAT 4 (1°periodo: trimestre) 

Il paesaggio 

 

GAT 2(I periodo) 

L’importanza della concezione dell’ambiente GAT 1(II Periodo) 

La potestà legislativa (titolo V della Costituzione): ripartizione 

della competenza legislativa tra stato e regioni 

 

GAT 1(II Periodo) 

Le vite di scarto IRC 4 (I Periodo) 

Le vite di scarto IRC 2 (II Periodo) 
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