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

Valitutto Rosagrazia Italiano e Storia   X 

Somenzi Linda Inglese X X X 

Cavallari Giulia Matematica   X 

Sarzi Sartori Annarosa Produzioni vegetali 
Gestione Ambiente e Territorio 

X X X 

Cacciatore Francesco Luca Trasformazione dei prodotti   X 

Nodari Livio Biotecnologie Agrarie   X 

Fravolini Luca Produzioni animali  X X 

Bertoninelli Marcellina Economia, Estimo, Marketing e 
legislazione 

X X X 

Tosi Elena Trasformazione dei prodotti (LAB) 

Produzioni animali (LAB) 

Economia, Estimo, Marketing e 
legislazione (LAB) 

X X X 

Petruzziello Luigi Biotecnologie Agrarie (LAB) 

Produzioni vegetali (LAB) 

Gestione Ambiente e Territorio (LAB) 

X X X 

Accini Alberto Scienze Motorie X X X 

Chioda Liliana Religione Cattolica   X 
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Il presente documento è stato deliberato dal Consiglio di Classe in data 6 maggio 2022 
 

 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 
 

DISCIPLINA N. ORE  

ITALIANO 4 

STORIA 2 

INGLESE 3 

MATEMATICA 3 

PRODUZIONI ANIMALI 2 

PRODUZIONI VEGETALI  4 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  3 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 3 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 3 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE CATTOLICA 1 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5°A PT a settembre 2021 era composta da 24 studenti (5 femmine e 19 maschi) e di questi 5 sono ripetenti provenienti dal nostro 
istituto. Una studentessa non si è però mai presentata e uno studente ha frequentato solo una settimana; entrambi si sono poi ritirati 
ufficialmente a ottobre. A questi si aggiungono altri tre studenti che non stanno più frequentando da poco: nello specifico, uno studente si è 
ritirato a fine aprile, una ad inizio maggio ed un terzo, anche se non si è ritirato ufficialmente, non viene a scuola da fine aprile. 
Nella classe è presente un alunno (già ripetente) per il quale è stato redatto il PDP per bisogno educativo speciale su indicazione del consiglio 
di classe (per il Presidente di Commissione è prevista una relazione, dove si evidenziano i loro percorsi scolastici e la situazione attuale). 
Per quanto riguarda la componente insegnanti, si segnala l’avvicendarsi di alcuni docenti nel corso del triennio. Le materie coinvolte sono 
italiano, storia, matematica, trasformazione dei prodotti e religione cattolica. 
Purtroppo, il gruppo classe non è un gruppo positivo, non si è amalgamato e quindi non si è mai notata una collaborazione tra i compagni. La 
classe è scarsamente scolarizzata e, nonostante i continui richiami, buona parte degli alunni ha avuto un comportamento non corretto e poco 
rispettoso delle regole scolastiche durante tutto il corso dell’anno. L’atteggiamento generale è stato superficiale e poco consapevole della 
chiusura del proprio ciclo di studi superiori e anche per gli insegnanti è stato difficile suscitare l’interesse dei ragazzi nelle varie discipline. 
Sembra quasi che dopo due anni di attività segnata da DAD e DID, i ragazzi non fossero più abituati alle regole scolastiche di base e addirittura 
qualcuno fosse insofferente ad esse. 
È doveroso segnalare che, nonostante questa situazione generale, nella classe sono presenti alcuni alunni che potrebbero comportarsi in 
maniera adeguata e mostrare risultati buoni dal punto di vista didattico, ma purtroppo spesso si sono lasciati trascinare dall’atteggiamento 
negativo di altri compagni o comunque non hanno saputo emergere in maniera positiva. 
Dal punto di vista del profitto, il livello della classe è complessivamente basso e solo pochi studenti sembrano seriamente interessati ad 
apprendere e hanno raggiunto livelli discreti o buoni. In alcuni casi, i docenti hanno anche scelto di riadattare il programma previsto per 
rimodularlo al contesto classe. 
Per quanto riguarda l’esperienza di PCTO questa classe ha svolto uno stage di 160 ore in varie aziende del circondario tra fine maggio e giugno 
del 2021 e 5 giorni di potatura degli alberi da frutto a febbraio 2022.  
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

 
 

ISCRITTI 

Totale 22 21 24 

Maschi 19 17 19 

Femmine 3 4 5 

Alunni Legge 104 0 0 0 

Disturbi Specifici di Apprendimento certificati 0 1 1 

Provenienti da altro Istituto 0 0 0 

Ritirati 2 0 4 

Ammessi alla classe successiva 
20 di cui 9 per 
O.M. 11/2020 

19  

Non ammessi alla classe successiva 0 2  
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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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METODI, MEZZI E STRUMENTI 

 
 

 

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

Storia X X X  X   X   

Lingua inglese X X X  X   X   

Matematica X X X  X   X   

Produzioni animali X X X X X X  X X  

Produzioni vegetali X X X X X X  X X  

Trasformazione dei prodotti X X X X X   X X  

Biotecnologie agrarie X X X X X X  X   

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione X X X  X   X   

Gestione ambiente e territorio X X X X X   X   

Religione Cattolica X X   X X  X   

Scienze motorie e sportive  X X  X  X    
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SPAZI 

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

Storia           

Lingua inglese           

Matematica           

Produzioni animali           

Produzioni vegetali   X        

Trasformazione dei prodotti  X         

Biotecnologie agrarie           

Economia, Estimo, Marketing e 
Legislazione 

          

Gestione ambiente e territorio           

Religione Cattolica           

Scienze motorie e sportive     X      
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SIGNIFICATIVE DEL TRIENNIO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate 

3ª Nessuna causa covid  

4ª Nessuna causa covid 

5ª 

• Fiera agricola di Gonzaga • GONZAGA 

• Fiera agricola di Montichiari con gara di 

valutazione morfo-funzionale 

• MONTICHIARI 

• Visita al Frantoio Manestrini SOIANO DEL LAGO 

• Fiera agricola di Verona con gara di valutazione 

morfo-funzionale (su base volontaria) 

• VERONA 

Viaggi di istruzione 3ª • Nessuno causa covid •  

4ª • Nessuno causa covid •  

5ª • Nessuno  •  

Orientamento in uscita 5ª 

• Conferenze online organizzate dall’Università degli 

studi di Brescia 

• In aula 

Incontro online «Il curriculum vitæ per conoscersi 

e farsi conoscere» tenuto da AlmaDiploma ETS. 

In aula 

Presentazione I.T.S. ACCADEMIA SYMPOSIUM di 

Rodengo Saiano (scuola di formazione 

agroalimentare - manager dell’enoturismo). 

In aula 

• Incontro in presenza con un rappresentante di 

Tecnocasa 

• In aula 

Percorso Competenze 
trasversali per 
l’orientamento 

3ª • Nessuna causa covid •  

4ª • 160 ore di stage  • Varie aziende del circondario 

5ª • Potatura Alberi da frutto Società Agricola cascina 

Lavacchiello (5 giorni nel mese di febbraio) 

• ASOLA 

Progetti / concorsi / 
approfondimenti 

3ª • Nessuno •  

4ª • Nessuno  •  
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 5ª -Conferenza online con un giornalista sulla 

questione Ucraina-Russia 

-Incontro con operatore carceri di Brescia sul tema 

della Giustizia riparativa 

-Incontro con volontari Avis 

-Incontro con volontari associazione AIL 

-Incontro con volontari associazione Mato Grosso 

 

In aula 

Per gli studenti interessati: 

-Corso per patentino fitosanitari 

-Corso per patentino guida trattori 

 

Eventuali moduli in 
lingua straniera  

3ª Nessuno   

4ª Nessuno  

5ª Nessuno  
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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  
La simulazione della prima prova scritta è stata svolta in data 30 aprile 2022. 
La simulazione della seconda prova scritta è stato svolta in data 11 maggio 2022. 
I testi delle simulazioni sono allegati al presente Documento.  
Si prevede di svolgere simulazioni della prova orale prima del termine delle lezioni (nei giorni 6-7-8 giugno). 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
La griglia di valutazione delle prove scritte è allegata al presente Documento. 
La griglia di valutazione della prova orale è quella proposta dal Ministero ed è allegata al presente Documento. 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI  
 

DISCIPLINA AUTORI  TITOLO  VOL.  EDITORE  

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

Economia, estimo  Amicabile Stefano  Nuovo corso di economia, estimo, marketing e  legislazione   2  Hoepli  

Gestione ambiente e 
territorio  

Ferrari, Menam 
Stoppioni, Ga  

Gestione dell’ambiente e del territorio plus  U  Zanichelli 

Inglese  Ben Weltz Enhlish Plus Upper Intermediate U  Oxford University 
Press 

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

Inglese A. Gallagher, 
F. Galuzzi 

Mastering Grammar U Pearson Longman 

Italiano  R. Bruscaglia, G. 
Tellini  

Il palazzo di Atlante ed. blu  3A  D’Anna 

Matematica  Leonardo Sasso  La matematica a colori edizione verde  3-4  Petrini  

Produzioni animali  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  Paolini 

I-Religione ,Pro  U  E.D.B.  

Storia  A Brancati, Trebi, 
Pagliarani  

Storia in movimento  3  La Nuova Italia 

Trasformazione dei 
prodotti 

Rizzitano G. Laboratorio ed esercitazioni di chimica  agraria  U  Edagricole 

Trasformazione dei 
prodotti  

Maffeis P. Nuovo trasformazione dei prodotti  U  Hoepli  
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PROGRAMMI SVOLTI FINO ALL’APPROVAZIONE  
DEL DOCUMENTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente: prof.ssa Valitutto Rosagrazia 
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Realismo/ Verismo Storia di una capinera 
I Malavoglia/ Mastro don Gesualdo 
Dalle novelle “Vita dei campi” 
Rosso Malpelo, La lupa, Nedda 
Da “Novelle rusticane” 
La roba 

Decadentismo  

Giovanni Pascoli X Agosto, Lavandare, Novembre,  

Gabriele D’Annunzio La sera fiesolana, La pioggia nel pineto(no parafrasi). Visione documentario sulla vita 
del Vate. 

Crepuscolarismo / Futurismo  

Italo Svevo La coscienza di Zeno, Senilità, Una vita 

Luigi Pirandello Il Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Così è se vi pare. Ciàula scopre la luna, 
La giara, La patente,  
Lumie di Sicilia. 
L’uomo dal fiore in bocca 

Ermetismo  

Giuseppe Ungaretti Fratelli, Soldati, Mattina, Veglia, San Martino del Carso, Sono una creatura. Natale, Non 
gridate più 

Umberto Saba A mia moglie, La capra, Mio padre è stato per me l’assassino. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Ed. Civica Agenda 2030, Il paesaggio 
Le fake news 
Il femminicidio: il caso di Franca Viola 
La Shoah 
Le organizzazioni internazionali: ONU, OMS… 
 

 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 
Sono stati svolti tutti i contenuti previsti. 

 
 

DISCIPLINA: STORIA 
Docente: prof.ssa Valitutto Rosagrazia 
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Capitolo 1 Il nuovo secolo- la bella epoque 

Capitolo 2 L’età giolittiana 

Capitolo 3 Lo scenario mondiale 

Capitolo 4 Prima guerra mondiale 

Capitolo 5 La rivoluzione russa 

Capitolo 6 Il mondo dopo la guerra 

Capitolo 7 Gli anni ruggenti 

Capitolo 8 Nascita e avvento del fascismo 

Capitolo 9 Nascita del nazismo 

Capitolo 10 L’Urss di Stalin 

Capitolo 12 La seconda guerra mondiale 

Capitolo 13 La guerra fredda 

Capitolo 17 La ricostruzione economica 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Ed.Civica Articolo 9- il paesaggio 

 La Shoah – visione documentario “I colori dell’orrore” 

 Le foibe 

Documentari 
 

 “La guerra fredda” 
Il muro di Berlino 
 

Film Docufilm- La scelta di Maria (La scelta del Milite Ignoto) 
Documentario “Nascita e avvento del fascismo” 
“Niente di nuovo sul fronte occidentale” 

 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 
Sono stati svolti tutti i contenuti previsti. 
 

 
DISCIPLINA: INGLESE 
Docente: prof.ssa Somenzi Linda  
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

DAL LIBRO DI TESTO “ FARMING THE FUTURE” 
MODULE  1 –WEATHER AND CLIMATE  
 

5 CLIMATE CHANGE 
6 DEFORESTATION 
7 DESERTIFICATION 
8 EXEMPLE TO WAYS TO MITICATE CLIMATE CHANGE- 

 Your daily contribution to the Reduction of CO2 Emissions  
The Kyoto Protocol 
 

Osservazione ed analisi documenti dell’evento Youth4Climate in Milan in October 2021 
Analisi del COP26 di Glasgow  in November 2021 
Lettura e considerazioni critiche sul documento di sintesi redatto : 
Realia: testo del documento finale dal sito del corriere.it con commento di 
Sara Gandolfihttps://video.corriere.it/esteri/cop26-cosa-stato-deciso-
glasgow/e0f34bc2-47b0-11ec-8bc9-3ede90e62115  
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Video su YouTube (discorso iniziale CPO 26 di Sir Attenborough) 

MODULE  4 – HEALTHY EATING 
 
UNIT B – FROM FARM TO FORK 
 
 

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

Method  ( Listening and photocopy of SINOLEA Method) 
3. MILK AND DAIRY PRODUCTS 
4. CHEESE MAKING Approfondimento su “MAKING  BUTTER AND CHEESE” 

,“PARMIGIANO REGGIANO” and “ GRANA PADANO “ 
5. FOOD PRESERVATION 

Approfondimento su Pasteurization tratto dal testo  On the Farm ed San Marco 
6. THE CARBON FOOTPRINT 

 

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

1. ANIMAL HUSBANDRY(+ListeningAnimalwelfare) 
2. CATTLE FARMING(+ Cows’ digestive system and The Ruminants) 
3. MILKING COWS 
4. POULTRY FARMING 
5. OVINES, CAPRINES AND RABBITS 
6. SUSTAINABLE ANIMAL FARMING vs INDUSTRIAL LIVESTOCK PRODUCTION 
7. AQUACULTURE 

 

MODULE  7 – CARING FOR ANIMALS 
UNIT  B – APICULTURE 
 

1. BEEKEEPING   (+ Royal Jelly) 
2. THE BEE COLONY 
3. THE BEEKEEPER  
4. COLONY COLLAPSE DISORDER 
1. BEES AS BIOINDICATORS + materiale su The importance of bees  

 

WINEMAKING    MODULE  
 UNIT A 
THE WORLD OF WINE  
 
 
 
THE MODERN WINERY 

1. GRAPES 
2. GRAPES AND WINES 
3. GRAPE CULTIVATION 

      4   THE WINEMAKING PROCESS 
 
 
1 THE WINERY 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

 
 
 

2 WINE MATURATION AND AGEING 
 

Educazione civica in English 
THE U.N 

Materiale tratto dal sito Pearson/Longman ( text  and 2 listenings) 
Analisi e studio del sito ufficiale U.N.(in English) 
VIDEO ON YOUTUBE https://youtube.com/watch?v=I-F7VnSQcg0&feature=share 
 
 

Lavoro di preparazione per le prove INVALSI Utilizzo del materiale proposto dal sito del MIUR e svolgimento di attività di Listening 
and Reading  dallibroTRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI  ed Pearson, simulazioni 
tratte dal sito Zanichelli per l’INVALSI e dal sito INVALSI OPEN, . 

 

 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI PREVISTI 

WINEMAKING    MODULE  
 
UNIT C 
THE WORLD OF WINE  
 
UNIT D 
WINE IN THE WORLD 
 

 
 
1 WINE CLASSIFICATION 
( Rosè Wines) 
 
 
1 THE ITALIAN WINE QUALITY SYSTEM 

 
 
  

https://youtube.com/watch?v=I-F7VnSQcg0&feature=share
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
Docente: prof.ssa Cavallari Giulia  
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  

MODULI/UNITA’ DIDATTICHE/TEMI  CONTENUTI SVOLTI  

Ripasso: grafico probabile di una funzione Dominio di funzioni polinomiali, razionali, irrazionali, esponenziali e 
logaritmiche.  
Studio del segno    
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.   
Grafico probabile di funzione.  

Ripasso: funzioni, equazioni e disequazioni 
  
 

Funzione esponenziale 
Funzione logaritmica 
Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
Funzioni goniometriche seno, coseno e tangente 

Derivate e teoremi fondamentali   
del calcolo differenziale  
 

Definizione di derivata prima in un punto, come limite del rapporto 
incrementale 

Funzione derivata prima 

Continuità e derivabilità 

Regole di derivazione per le funzioni elementari 

Regole di derivazione per le funzioni ottenute tramite somma, sottrazione, 

moltiplicazione o divisione di funzioni 

Regole di derivazione per le funzioni composte 

Significato geometrico della derivata in un punto, come coefficiente angolare 

della retta tangente al grafico di una funzione.  

Applicazioni della derivata in ambito fisico (esempio: velocità, accelerazione). 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.   
 
Derivata seconda  
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Lo studio di funzione e grafico  
  
 

Utilizzo della derivata prima e della derivata seconda per studiare la monotonia 
di una funzione e la concavità di una funzione. 
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.    
Studio completo di funzione.   

Calcolo integrale  Funzioni primitive e integrale indefinito di una funzione. 
Proprietà dell’integrale indefinito. 
Integrali indefiniti immediati. 
Integrali indefiniti di funzioni composte.  
L’integrale definito: proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale.   
Significato geometrico dell’integrale definito come strumento per il 
calcolo di aree di figure con contorno curvilineo.  
 

 
CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 
Approfondimento sul calcolo di aree e calcolo del volume di un solido di rotazione.  
 
 
DISCIPLINA: BIOTECNOLGIE AGRARIE 
Docente: prof.Nodari Livio, Petruzziello Luigi 
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  

MODULI/UNITA’ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

1 Principali malattie della vite 

2 Principali malattie di melo, pero, pesco, cereali 
Micotossine 

3 Genetica generale: richiami di genetica, cromosomi, divisione cellulare 
DNA: struttura, duplicazione, traduzione, trascrizione 
Mutazioni 
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4 Miglioramento genetico: selezione, incrocio, linee pure, ibridazione, 
maschiosterilità, DNA ricombinante, cenni di genomica e di diagnostica 
molecolare. 
OGM 

5 Biotecnologie ambientali e industriali (alimentari). 
Biodigestori, Compostaggio, Depuratori 

6 Sistematica degli insetti 

7 Principali insetti dannosi 

8 Cassetta entomologica 

   
 
DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 
Docente: prof.Fravolini Luca, Tosi Elena 
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Bovini italiani da carne Curve di accrescimento dei tessuti (scheletrico, muscolare, adiposo), dati statistici, 
origine e diffusione nazionale ed extranazionale, caratteri produttivi e riproduttivi dei 
bovini da carne italiani di razza: Piemontese, Marchigiana, Chianina, Romagnola, 
Podolica; Maremmana, A.N.A.Bo.Ra.Pi. A.N.A.B.I.C. 

Bovine da latte  Generalità sui tipi morfologici dei bovini, brachimorfo, dolicomorfo, mesomorfo, cenni 
storici e ceppi europei ed extra europei, caratteri produttivi e riproduttivi della bovine 
da latte di razza: Frisona, Bruna, Pezzata Rossa Italiana, Jersey, Guersey, Ayshire, 
A.N.A.F.I.B.J., A.N.A.R.B., A.N.A.P.R.I. 

Bovini da carne di razze estere Caratteristiche produttive e riproduttive, origine e diffusione delle razze da carne 
estere: Charolaise, Limousine, Blonde D’Aquitagne, Blanc Blue Belga, Aberdeen Angus, 
Hereford, effetti degli incroci e destinazioni produttive e riproduttive, effetto eterosi 

Curva di lattazione dei bovini da latte Descrizione della produzione del latte nella mammella macroscopicamente e 
microscopicamente, componenti del latte, stimoli all’eiezione e alla produzione di latte, 
curva di lattazione, differenze tra una primipara ed una pluripara, durata della curva di 
lattazione distribuzione delle energie durante le varie fasi di lattazione 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Suini  Processo della domesticazione dei suini, incroci con i suini asiatici per l’ottenimento 
delle razze moderne, fenomeno del neotenismo nelle razze suine domesticate, origini, 
caratteri produttivi e riproduttivi delle razze autoctone italiane: Suino Nero Siciliano, 
Cinta Senese, Casertana, Romagnola Suino Nero Apulo-Calabrese, Suino Nero Sardo; 
caratteri produttivi e riproduttivi delle razze estere e cosmopolite italiane: Hampshire, 
Landrace Belga, Spot Poland, Landrace Italiana, Large White Italiana, Duroc Italiana, 
ibridi commerciali 

 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

Riproduzione suini Riproduzione dei suini, monta naturale e fecondazione artificiale; A.N.A.S. obbiettivi 
miglioramento genetico ed indici genetici 

Avicoli Generalità sugli avicoli, principali destinazioni produttive, strutture e management, 
alimentazione, riproduzione e ibridi commerciali 

Benessere animale Regolamento europeo sulle cinque libertà, come rispettarle e cosa succede agli animali 
qualora non vengano rispettate 

Nutrizione animale Definizione di razione e di dieta, principali costituenti alimentari di un alimento, micro 
elementi, aditivi, probiotici, prebiorici, determinazioni dei vari nutrienti negli alimenti, 
costituzione di una razione per: un bovino in lattazione, un bovino da carne, un suino in 
gestazione, un suino da ingrasso, un avicolo ovaiolo, un avicolo da carne 

 

 
DISCIPLINA: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
Docente: prof. Sarzi Sartori Annarosa, Petruzziello Luigi 
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  
 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Paesaggio  Concetti di ambiente e paesaggio. 
Classificazione. 
Tipologie di paesaggio. 
Reti ecologiche. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Elementi di Ecologia del paesaggio Ecosistema ed agroecosistema. 
Agricoltura sostenibile 
Impatto ambientale. 

Inquinamento  Inquinamento delle acque: inquinamento da sostanze non tossiche, da sostanze 
tossiche; inquinamento delle acque di tipo fisico e di tipo biologico. 
Fonti di inquinamento.  
Qualità delle acque e parametri per la relativa determinazione. 
Bacini lacustri: eutrofizzazione e acidificazione. 
Inquinamento delle acque sotterranee. 
Inquinamento del suolo. 
Inquinamento atmosferico. 

Rifiuti  Definizione di rifiuto e relative fonti normative. 
Classificazione dei rifiuti. 
Codice CER. 
Composizione, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. 
Caratteristiche della discarica. 
Termovalorizzazione e teleriscaldamento. 
Impatto ambientale di una discarica e di un termovalorizzatore. 
Trattamenti e riutilizzo dei rifiuti urbani 

Elementi di selvicoltura. Governo e trattamento 
del bosco. 

Il bosco: ecosistema boschivo. Bosco puro e bosco misto. Rinnovazione del bosco: 
gamica e agamica. Rimboschimenti e imboschimenti: differenza concettuale; uso di 
specie preparatorie e definitive. Boschi coetanei e boschi disetanei; con struttura 
monoplana e diplana (mono e pluristratificata9. Governo del bosco: governo a fustaia, 
governo a ceduo semplice e matricinato; governo misto. Conversione del ceduo verso 
fustaia. Le tipolgie 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). Le varie funzioni del bosco. 
Classificazione fitoclimatica del Pavari. Classificazione per fasce 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. 

Angiosperme  Fam. Betulaceae: Betula; Alnus 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Fam. Colyraceae: Ostrya; Carpinus; Corylus 
Fam. Fagaceae: Fagus; Quercus; Castanea 

Gimnosperme  Fam. Pinaceae: Pinus; Abies; Picea; Larix; Cedrus 
Fam. Cupressaceae: Cupressus; Juniperus; Thuja 
Fam. Taxodiaceae: Taxodium 
Fam. Taxaceae: Tassus 
Fam. Ginkgoaceae: Ginkgo 

 

 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

AIA, VAS, VINCA Generalità 

Angiosperme (continua) Fam. Salicaceae: Salix; Populus 
Fam. Ulmaceae: Hulmus; Celtis 
Fam. Aceraceae: Acer 
Fam. Oleaceae: Fraxinus 
Fam. Juglandaceae: Juglans 
Fam. : Moraceae 

 
 
DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI  
Docente: prof. Sarzi Sartori Annarosa, Petruzziello Luigi 
Programma effettivamente svolto al 15 maggio 

 

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. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Biologia fiorale Fioritura; impollinazione; fecondazione e allegazione; sterilità; partenocarpia; cascola; 
alternanza di produzione; fitoregolatori. 

Accrescimento del frutto, maturazione Accrescimento; maturazione. 

Propagazione delle piante da frutto Talea, margotta, propaggine, pollone, ovulo. Innesto: basi teoriche, tipi di innesto e 
tecnica di innesto. 

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  Basi fisiologiche. Operazioni di potatura: asportazione e raccorciamento di branche, 
diradamento e raccorciamento dei rami, inclinazione, piegatura e curvatura, incisioni, 
spollonatura, scacchiatura e cimatura, diradamento dei frutti. Potatura di allevamento 
in funzione delle principali forme di allevamento. Potatura di produzione. Epoca di 
potatura. 

Gestione del verde pubblico Introduzione alla progettazione delle aree verdi. 
Analisi delle componenti delle aree verdi. 
Manutenzione degli spazi verdi. 

Agricoltura integrata e biologica Coltivazioni sostenibili: principi della produzione integrata e biologica; disciplinari di 
produzione integrata e biologica; vocazionalità; pratiche agronomiche sostenibili. Lotta 
integrata e biologica. 

Arboricoltura speciale Vite, melo. 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. 
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CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

Arboricoltura speciale  Pesco, olivo. 

Gestione del verde pubblico Continua  

 
 

DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
Docente: prof. Marcellina Bertolinelli, Elena Tosi  
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  

 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

A. Estimo generale 1. I principi dell’estimo 
1.1. Campi di applicazione dell’estimo 
1.2. Cenni sull’evoluzione storica della disciplina estimativa 
2. Gli aspetti economici dei beni 
2.1. Il valore di mercato 
2.2. Il valore di costo 
2.3. Il valore di capitalizzazione 
2.4. Il valore di trasformazione 
2.5. Il valore complementare 
2.6. Il valore di surrogazione 

3. Il metodo e i procedimenti di stima 
3.1. Procedimento e metodo 
3.2. La scala dei prezzi 
3.3. La comparazione (requisiti dei beni simili; requisiti dei prezzi dei beni simili; i parametri 
di confronto) 
3.4. Il principio dell'ordinarietà 
3.5. Correzioni del valore ordinario (comodi e scomodi; aggiunte e detrazioni) 
3.6. Le fasi della stima. 
3.7. La relazione di stima 

4. L'attività professionale del perito 
4.1. Il contesto estimativo 
4.2. La mediazione civile 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

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

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 analitico; correzioni del valore unitario; procedimento 
per valori unitari) 
5.5. La stima del valore complementare 
5.6. La stima del valore di trasformazione 
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 
6.2. I criteri di stima 
6.3. Il valore di mercato 
6.4. Il valore di costo e di ricostruzione 
6.5. Il valore di trasformazione (e il valore di demolizione) 

7. La stima delle aree edificabili 
7.1. La stima del valore di mercato 
7.2. La stima del valore di trasformazione 

La stima del valore complementare 

8. La stima delle scorte aziendali 
8.1. Definizione di scorte aziendali e criteri di valutazione 
8.2. La stima del bestiame 
8.3. La stima di macchine e attrezzi 
8.4. La stima dei prodotti di scorta e delle rimanenze di mezzi produttivi 

9. La stima dei prodotti in corso di maturazione 
9.1. Scopo della valutazione 
9.2. La stima dei frutti pendenti 
9.3. La stima delle anticipazioni colturali 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

9.4. La scelta del criterio di stima 

10. La stima degli arboreti 
10.1. Definizione e descrizione degli arboreti 
10.2. La stima del valore della terra nuda 
10.3. La stima dell'arboreto in un anno intermedio (metodo dei redditi passati e metodo dei 

redditi futuri 
10.4. Considerazioni sulla scelta del metodo 
10.5. La stima del valore del soprassuolo (Vss) 
10.6. Età del massimo tornaconto 

11. La stima delle cave 
11.1. Definizione di cava. Il piano provinciale delle cave 
11.2. Criteri di valutazione 

12. La stima dei boschi 
12.1. Definizione di bosco 
12.2. Cenni di selvicoltura e di dentrometria 
12.3. Criteri di stima 
12.4. Valore di trasformazione del soprassuolo (il valore di macchiatico) 
12.5. Valore di mercato  

C. Estimo legale 13. La stima dei danni 
13.1. Definizione di danno 
13.2. Il contratto di assicurazione 
13.3. I danni causati dalle calamità naturali e da eventi eccezionali (consorzi di difesa; 

l’assicurazione agricola agevolata; stima del danno) 
13.4. I danni causati dalla sottrazione di acque irrigue 
13.5. I danni causati ai fabbricati da incendio 

14. Usufrutto 
14.1. Normativa essenziale 
14.2. Valore dell’usufrutto 
14.3. Valore della nuda proprietà 
14.4. Miglioramenti eseguiti dall’usufruttuario 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

15. Servitù prediali 
15.1. Normativa essenziale (tipi di servitù; costituzione, durata ed estinzione; servitù di 

passaggio; servitù di acquedotto e scarico coattivo; servitù per infrastrutture lineari 
energetiche e per le telecomunicazioni)  

15.2. Stima dell’indennità (criteri generali di indennizzo; indennità per la servitù di passaggio; 
indennità per la servitù di acquedotto e scarico coattivo; indennità per le servitù di 
elettrodotto e metanodotto) 

16. Successioni ereditarie 
16.1. Normativa essenziale (successione legittima; successione testamentaria; successione 

necessaria) 
16.2. L’asse ereditario 
16.3. La divisione (il progetto di divisione; quote di diritto e quote di fatto) 
16.4. La dichiarazione di successione  

D. Estimo catastale 

17. Il catasto terreni 
17.1. Generalità 
17.2. Le caratteristiche del catasto italiano 
17.3. Formazione del catasto (operazioni topografiche ed estimative) 
17.4. La revisione degli estimi 
17.5.  Pubblicazione e attivazione 
17.6. Il sistema informativo catastale; la visura 
17.7. Conservazione del catasto (variazioni soggettive e oggettive: cenni) 

18. Il catasto fabbricati 
18.1. Generalità 
18.2. L’unità immobiliare 
18.3. Requisiti di ruralità fiscale dei fabbricati 
18.4. Rilievo geometrico; operazioni estimative; formazione delle tariffe e delle rendite 

catastali; le revisioni degli estimi; pubblicazione e attivazione 
18.5. Conservazione (cenni) 

E. Matematica finanziaria 
19. Interesse e montante semplice e composto 

19.1. Riporto dei capitali nel tempo 
19.2. Montante di rate semplici costanti 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI SVOLTI 

20. Annualità 
20.1. Accumulazione finale e iniziale di annualità costanti limitate 
20.2. Accumulazione iniziale di annualità costanti illimitate 
20.3.  Ricerca dell’annualità 
20.4. Quota di reintegrazione e di ammortamento 

21. Capitalizzazione dei redditi 
21.1. Capitalizzazione del beneficio fondiario annuo e periodico  

 

 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI/ UNITÀ DIDATTICHE/TEMI CONTENUTI PREVISTI DA SVOLGERE 

B. Estimo rurale Ripartizione delle spese consortili 

C. Estimo legale Espropriazioni per pubblica utilità 

E. UE La Politica agraria dell’Unione europea 

 
 
DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
Docente: prof. Cacciatore Francesco Luca, Elena Tosi  
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

1. Industria olearia L’oliva: caratteristiche della drupa e sua composizione chimica. Maturazione dell’oliva: periodo erbaceo, 
invaiatura e maturazione. Dall’oliva all’olivaio: raccolta manuale, raccolta meccanizzata. Macchine 
scavallatrici. Trasporto e immagazzinamento delle olive. Operazioni precedenti l'estrazione dell'olio: 
prelavorazione (pulitura, lavaggio). 
Processi tecnologici di estrazione dell'olio: ciclo discontinuo e continuo. Video relativi alla 
trasformazione delle olive in frantoio. 
Le varie fasi dell'estrazione dell'olio nelle lavorazioni: frangitura/denocciolatura, gramolatura, 
pressatura, decanter e centrifuga (estrazione a due vie, tre vie, due e mezzo e sistema Sinolea). 
Filtrazione. 
Composizione chimica e caratteristiche dell’olio di oliva. Classificazione merceologica degli oli di oliva. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Disciplinari di produzione. Disciplinare di Olio EVO Garda. Olio biologico. Raffinazione o rettificazione 
degli oli. Indicatori di qualità dell'olio d'oliva (acidità, numero di perossidi). Attributi positivi e negativi 
riferibili a un olio EVO (secondo le indicazioni UE). 
Approfondimento sulle caratteristiche chimiche dell'olio EVO: acidità dell'acido oleico, n° di perossidi, 
K232, K270, Delta K, polifenoli e Alchil-Esteri. Analisi sensoriale.  
Conservazione dell'olio EVO: chiarificazione, conservazione. 
Difetti e alterazioni dell'olio di oliva.  
Etichettatura e commercializzazione (indicazioni obbligatorie e facoltative). Sottoprodotti 
dell'oleificazione: acque di vegetazione, sanse vergini ed esauste. Olio di semi. L'importanza del punto 
di fumo dell'olio. La margarina: cenni. 
Determinazione dell’acidità totale dell'olio. 

2. Industria Lattiero-casearia Le quote lattee. Statistiche sulla produzione di latte (import ed export). I tipi di latte alimentare. 
Il colostro: fattori immunitari, di crescita e componenti minori.  
Attività di secrezione della mammella. Mungitura. Refrigerazione del latte alla stalla. La mastite. 
Il latte: riferimenti legislativi (R.D.994/1929 abrogato dal D. Lgs. 27/2021 art. 18 c.1; Reg. UE 
1308/2013 art.78; reg. CE n°835/2004). Il latte: definizione biologica e chimico-fisica. Principali 
differenze tra colostro e latte. Indici chimici- fisici del latte. La variabilità della composizione chimica 
del latte (fattori esogeni ed endogeni).  
Composizione del latte vaccino. Valore nutrizionale del latte. 
Latte alimentare. Pre-trattamenti del latte. Microfiltrazione. Scrematura, omogeneizzazione e 
standardizzazione del tenore di grasso. Trattamenti termici del latte: pastorizzazione e sterilizzazione. 
Latte in polvere. Latte concentrato. Latti modificati. Confezionamento ed etichettatura del latte.  
Microflora del latte (muffe; lieviti; batteri). Gli agenti della coagulazione (il caglio; i coagulanti di 
origine vegetale; insemenzamento del latte). La trasformazione del latte in formaggio: generalità e 
classificazione dei formaggi. Produzione del formaggio: fasi tecnologiche.  
Visione di video relativi alla caseificazione del Grana Padano e del Provolone del Monaco campano. La 
ricotta. Lo yogurt.  
Legislazione e composizione del burro. La crema. Il burro. 

3. Industria enologica Le curve di maturazione dell'uva. Vendemmia. Operazioni di ammostamento nella vinificazione in 
rosso e in bianco. 
Il mosto 
Esercitazioni di laboratorio: determinazione grado zuccherino del mosto con metodo densimetrico e 
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CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI PREVISTI 

3. Industria enologica La vinificazione in bianco. 
Altri tipi di vinificazione. 
Stabilizzazione e affinamento. Invecchiamento dei vini. Classificazione e denominazione dei vini. Vini 
speciali e vini passiti. 
Gli aceti. 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: prof. Accini Alberto 
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  
 

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.  

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

rifrattometrico. Determinazione acidità del mosto. 
Dal mosto al vino: i lieviti nella fermentazione alcolica; scelta del tipo di lievito; i lieviti LSA; problemi 
di fermentazione; carenze nella composizione del mosto. La fermentazione alcolica: metabolismo 
microbico; degradazione degli zuccheri; prodotti secondari del metabolismo dei lieviti. Vinificazione in 
rosso o con macerazione. Le vasche di fermentazione. Gli interventi sul mosto in vasca prima della 
fermentazione. Il cappello di vinacce. La macerazione. Il rimontaggio. La svinatura. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Rielaborazione degli schemi 
motori 
 

Per quanto concerne il secondo punto del programma sono state utilizzate proposte di situazioni nelle 
quali si realizzano rapporti non abituali del corpo nello spazio e nel tempo. Quindi è stata stimolata la 
capacità di rappresentazione interiore di situazioni dinamiche con una verifica del rapporto corpo-
ambiente. Particolare attenzione è stata dedicata alla coordinazione generale e segmentaria anche 
attraverso esercizi di acrobatica. 

Consolidamento del carattere, 
sviluppo della socialità e del 
senso civico 

 

Strettamente legato al secondo è sicuramente il terzo punto del programma. Le attività svolte hanno 
cercato di promuovere la formazione dell’individuo attraverso la conoscenza del proprio corpo; il corretto 
sviluppo motorio oltre che fisico; l’acquisizione e lo sviluppo di abilità motorie specifiche; l’utilizzo delle 
conoscenze e delle capacità; il riutilizzo in forma originale e lo sviluppo delle capacità acquisite. In 
funzione del secondo e del terzo punto del programma sono stati utilizzati: le panche, i materassi di 
diverse misure, i coni, le clavette, i cerchi, la pedana, la cavallina, la parete, le tribune, giochi e lanci con 
la palla. 
La lezione di Scienze Motorie e Sportive: norme di frequenza ed igiene.  

Conoscenza e pratica delle 
attività sportive 

Per quanto concerne il quarto punto del programma il lavoro svolto ha interessato la pallavolo, la 
pallacanestro. Per la pallavolo è stata utilizzata una progressione che ha evidenziato la tecnica e la 
tattica dei vari fondamentali individuali: battuta (frontale, laterale, dorsale; dall’alto e dal basso); 
bagher (frontale, laterale e dorsale); palleggio (frontale, laterale, rovesciato, in sospensione); alzata 
(lunga, media, corta); schiacciata (forte o piazzata); muro (individuale e collettivo); ricezione 
(individuale e collettiva);  difesa individuale. Per la pallacanestro i fondamentali presi in considerazione 
dal punto di vista tecnico e tattico sono stati: palleggio (sul posto ed in movimento); passaggio ( a due 
mani dal petto, a due mani sopra la testa, una mano baseball); tiro (piazzato, in sospensione, in corsa, 
libero); difesa (individuale e collettiva). Dai e vai, dai e segui, dai e cambia. 

Valutazioni periodiche Test tecnico d’ingresso di corsa di resistenza in settembre. 
4 test tecnici di pallavolo in novembre. 
4 test tecnici di pallacanestro in marzo. 
La classe ha partecipato al torneo interno  di pallavolo. 
Le prove motorie individuali di valutazione utilizzate fino al 15 maggio sono state le seguenti:  
Salto in lungo quintuplo 

Trazioni alla sbarra 

Piegamenti sulle gambe 

Velocità 50m. 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / 
TEMI 

CONTENUTI SVOLTI 

Corsa a navetta  
Mobilità delle spalle 2 

Corsa fra 2 coni 
Velocità di spostamento 

Addominali tenuta 

Sospensione alla spalliera 

Verifiche scritte mensili per gli alunni esonerati sugli argomenti svolti. 

 
 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

Valutazioni periodiche 
 

Elevazione del busto 2 

Salto in alto da fermo 2 

Verticale in appoggio 

Salti ripetuti sul quadrato 

Agilità 

 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: prof.ssa Liliana Chioda 
Programma effettivamente svolto al 15 maggio  

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Vivere nella complessità Passare verità come opinione o punti di vista, alla ricerca della verità come 
comprensione della complessità 

Stili di vita  Competizione - Individualismo - Cooperazione - Solidarietà 

La coscienza umana Cosa si intende per coscienza 
La vicenda dei giovani della “Rosa Bianca” 
La giornata della Memoria 

Il valore della Pace Giornata Mondiale della Pace 
Testimonianza della Comunità di s. Egidio 
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MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI SVOLTI 

Potature Esperienza di alternanza scuola lavoro 
Potare – essere potati: significato esistenziale delle esperienze che  

Carcere e Giustizia Riparativa Dalla Giustizia Retributiva alla Giustizia Riparativa 
Testimonianza di chi opera nelle carceri di Brescia 

Cittadinanza e cultura del dono Nessuno è un’isola 
L’uomo è relazione: il valore dell’alterità 
Piacere! Mi presento, sono AVIS: cosa è l’Avis, come si può diventare avisino, la sede 
Avis di Remedello 

Amore e sessualità Presentazione del testo: “I quattro amori” di Lewis 
Il labirinto con i vicoli ciechi dell’esperienza dell’amore: ad amare si impara 

 
 

CONTENUTI PREVISTI ANCORA DA SVOLGERE 

MODULI / UNITÀ DIDATTICHE / TEMI CONTENUTI PREVISTI 

Cittadinanza Attiva e Volontariato Il concetto di interdipendenza 
Il volontariato 
Incontro con volontaria dell’Associazione Mato Grosso 

Volontariato e fragilità: risorse che curano Il concetto di sussidiarietà 
Incontro con volontari dell’Associazione AIL di Brescia 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

ARGOMENTO DISCIPLINA NUMERO DI ORE 

Sviluppo sostenibile: il paesaggio (goal 15 dell’Agenda 
2030)   
 

ITALIANO 5 

Sviluppo sostenibile: il paesaggio (goal 15 dell’Agenda 
2030)   
La Shoah 
Le foibe 

Storia  
 

6 

The United Nations   INGLESE 4 

Educazione stradale - Primo Soccorso   
 

SCIENZE MOTORIE 6 

Lo sviluppo sostenibile – Il paesaggio. Le coltivazioni 
sostenibili. Salvaguardia delle specie autoctone di 
interesse zootecnico. Utilizzo e smaltimento sottoprodotti 
della lavorazione delle olive.   
 

AREA AGRARIO      
 

12 
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ALLEGATI 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO 
 

Classe …………../ ALUNNO: ………………….                                   30/04/2022 

 

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario poetico 
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COMPRENSIONE:  

1.1 Elabora un breve riassunto del testo, mettendo in evidenza il suo carattere etico 

ANALISI DEL TESTO 

1.1 Spiega in quale modo il contenuto della poesia proposta possa essere collegato al titolo della raccolta di cui fa 

parte 

1.2 Chiarisci l’effetto sul lettore dell’uso della prima persona 

1.3 Illustra il ruolo dell’anafora che caratterizza la lirica 

1.4 Distingui tra i valori elencati quelli materiali, quelli immateriali e quelli relativi alla concretezza della vita 

quotidiana, e metti in evidenza come vengono giustapposti e l’effetto creato dal loro accostamento. 

1.5 Quali elementi della lirica fanno emergere la sensibilità dell’autore verso il mondo naturale? 

INTERPRETAZIONE E COMMENTO 

Esponi il significato complessivo della lirica, con particolare riferimento al legame che l’autore stabilisce tra coscienza 

etica e conoscenza, e collegalo a opere di altri autori/poeti che abbiano lo stesso impegno etico. 

Esprimi le tue considerazioni personali sulla lirica, speigando se ritieni che la poesia possa e debba avere una valenza 

etica: Precisa inoltre se e in quale misura alcuni versi del testo abbiano una risonanza con il tuo vissuto personale 

(indica quali e spiega perché) 
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Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario narrativo 
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COMPRENSIONE  

1.1 Riassumi il testo dividendolo in tre grandi paragrafi: la lettera; la tipografia; la fuga. 

 

ANALISI DEL TESTO 

1.1 Da quali parole fatti ogiudizi si capisce che la vicenda si svolge in un contesto di dittatura? 

1.2 La lettera è scritta con un’intenzione informativa o argomentativa? Pereira esprime dei giudizi oppure si limita ad 

esprimere i fatti con neutralità? 

1.3 Rispondi alle seguenti domande relative alle tecniche narrative:  

- ci sono esempi di analessi (flashback)? 

- ci sono esempi di prolessi (flashforword)? 

- come vengono introdotti i dialoghi nella seconda sequenza? 
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INTERPRETAZIONE E COMMENTO 
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Tipologia B- Analisi e produzione di un testo argomentativo 
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Tipologia B- Analisi e produzione di un testo argomentativo 
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COMPRENSIONE E ANALISI 

1.1 Leggi attentamente l’articolo e indica la tesi che viene sostenuta. Cita o sottolinea il passo in cui viene 

esplicitamente dichiarata la tesi. 

1.2 Tale testi viene accompagnata da una cifra: citala 

1.3 Quale fonte cita il giornalista a sostegno della tesi? 

1.4 A quando risalgono i dati forniti? Da cosa lo deduci? 

1.5 La tesi dell’autore viene supportata da un elenco di cifre e di ragionamenti. Ripercorri l’articolo ed elenca in 

forma discorsiva ed argomenta i passaggi che sostengono la tesi principale 

1.6 Vengono però citate anche alcune criticità: quali sono? Individuale e riportale. 

1.7 Quale conclusione propone il giornalista? Come è legata al resto dell’articolo? 

1.8 Nel testo vengono usate due metafore legate all’ambito semantico della bicicletta: “Facciamo girare la catena 

della nostra economia” e “quando spingiamo sui pedali spingiamo pure quel numeretto”. Prova a spiegarle. 

1.9 Rintraccia nel testo i connettivi semantici appartenenti alle seguenti tipologie 

Tempo  

Luogo  

Conclusione  

Corrispondenza  

 

PRODUZIONE 

Hai visto come la tesi dell’articolo sia l’apporto economico procurato dalla bicicletta in termini anche di sostenibilità e 

di miglioramento della qualità della vita. A partire dai dati e dalle considerazioni lette e interpretate, proponi una 

tua riflessione sull’argomento (lunga dalle 2 alle 3 pagine/colonne) che toicchi i seguenti aspetti: 

✓ giudizio sull’articolo letto e sulle considerazioni proposte; 

✓ supporto della tua tesi (a favore o contro l’articolo) con specifiche argomentazioni 

✓ estensione del discorso sulla sostenibilità ad altri ambiti; 

✓ esempi concreti di sostenibilità; 

✓ eventuali collegamenti con il tuo percorso di studio attraverso conoscenze acquisite pertinenti con l’argomento; 

✓ conclusione finale. 
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Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

 
 “Giovanni Falcone lavorava con perfetta coscienza che la forza del male, la Mafia, lo avrebbe un giorno ucciso. 

Francesca Morvillo stava accanto al suo uomo con perfetta coscienza che avrebbe condiviso la sua morte. 

Gli uomini della scorta proteggevano Falcone con perfetta coscienza che sarebbero stati partecipi della sua sorte. 

Non poteva ignorare, e non ignorava, Giovanni Falcone l’estremo pericolo che egli correva, perché troppe vite di suoi compagni di 

lavoro e di suoi amici sono state stroncate sullo stesso percorso che egli si imponeva. 

Perché non è fuggito; perché ha accettato questa tremenda situazione; perché non si è turbato; perché è stato sempre pronto a 

rispondere a chiunque della speranza che era in lui? PER AMORE! 

La sua vita è stata un atto d’amore verso questa sua città, verso questa terra che lo ha generato. Perché se l’amore è soprattutto 

ed essenzialmente dare, per lui, e per coloro che gli sono stati accanto in questa meravigliosa avventura, amore verso Palermo, ha 

avuto ed ha il significato di dare a questa terra qualcosa, tutto ciò che era ed è possibile dare delle nostre forze morali, intellettuali e 

professionali per rendere migliore questa città e la patria a cui essa appartiene. 

Lavorare a Palermo, da magistrato, e con questo intento, fu sempre, fin dall’inizio, nei propositi di Giovanni Falcone anche durante 

le sue peregrinazioni professionali nell’est e nell’ovest della Sicilia. Qui era lo scopo della sua vita e qui si preparava ad arrivare per 

riuscire a cambiare qualcosa. Qui ci preparavamo ad arrivare e ci arrivammo dopo un lungo esilio provinciale proprio quando la 

forza mafiosa, a lungo trascurata e sottovalutata, esplodeva nella sua più terrificante potenza: morti ogni giorno, Basile, Costa, 

Chinnici, Dalla Chiesa e tanti altri. 

E qui Falcone cominciò a lavorare in modo nuovo. E non solo nelle tecniche d’indagine. Ma perché consapevole che il lavoro dei 

magistrati e degli inquirenti doveva entrare nella stessa lunghezza d’onda del sentire di ognuno, di ogni cittadino. La lotta alla mafia 

(il primo problema morale da risolvere nella nostra terra, bellissima e disgraziata) non doveva essere soltanto una distaccata opera di 

repressione, ma un movimento culturale e morale, che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte, proprio 

perché meno appesantite dai condizionamenti e dai ragionamenti utilitaristici che fanno accettare la convivenza col male, le più 

adatte cioè, queste giovani generazioni, a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del 

compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e, quindi, della complicità. 

Ricordo la felicità di Falcone, e ti tutti quelli che lo affiancavamo, quando, in un breve periodo di entusiasmo conseguente ai 

dirompenti successi originati dalle dichiarazioni di Buscetta, egli mi disse: “La gente fa il tifo per noi”. 

E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l’appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice (questa 

affermazione l’ha fatta anche il giudice Di Pietro a Milano), significava di più, significava soprattutto che il nostro lavoro, il suo 

lavoro, stava anche smuovendo le coscienze, rompendo i sentimenti di accettazione della convivenza con la mafia, che costituiscono 

la vera forza della mafia. 

Questa stagione del “tifo per noi” sembrò durare poco perché ben presto sopravvenne quasi il fastidio, l’insofferenza al prezzo che la 

lotta alla mafia, doveva essere pagato dalla cittadinanza. 

Insofferenza alle scorte, insofferenza alle sirene, insofferenza alle indagini, insofferenza che finì per legittimare un garantismo di 

ritorno, che ha finito per legittimare a sua volta provvedimenti legislativi che hanno estremamente ostacolato la lotta alla mafia: il 
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nuovo codice di procedura penale. Adesso hanno fornito un alibi, dolosamente spesso, colposamente ancor più spesso, di lotta alla 

mafia non ha voluto o non ha più voluto occuparsene. 

In questa situazione Falcone andò via da Palermo. Non fuggì, ma cercò di ricreare altrove, le ottimale condizioni del suo lavoro. 

Venne accusato di essersi troppo avvicinato al potere politico. Non è vero! Pochi di mesi di dipendenza al ministero non possono far 

dimenticare il suo lavoro di 10 anni. 

Lavorò incessantemente per rientrare in magistratura. In condizioni ottimali. Per fare il magistrato, indipendente come sempre lo era 

stato. 

Morì, è morto insieme a sua moglie e agli agenti della scorta e allora tutti si accorgono quali dimensioni ha questa perdita. Anche 

coloro che per averlo denigrato, ostacolato e talora odiato, hanno perso il diritto di parlare! Nessuno tuttavia, ha perso il diritto, anzi 

il dovere sacrosanto, di continuare questa lotta. 

La morte di Falcone e la reazione popolare che ne è seguita dimostrano che le coscienze si sono svegliate e possono svegliarsi 

ancora. Molti cittadini, ed è la prima volta che avviene, collaborano con la giustizia. 

Il potere politico trova il coraggio di ammettere i suoi sbagli e cerca di correggerli, almeno in parte, almeno con la modifica di 

alcune norme paralizzanti del codice di procedura penale. Occorre evitare che si ritorni di nuovo indietro: occorre dare un senso a 

questa morte di Falcone, a questa morte di sua moglie, a questa morte degli uomini della sua scorta. 

Sono morti tutti per noi, e abbiamo un grosso debito verso di loro e questo debito dobbiamo pagarlo, gioiosamente, 

continuando la loro opera: facendo il nostro dovere, rispettando le leggi, anche quelle che ci impongono sacrifici. Rifiutando 

di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne (anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro), 

collaborando con la giustizia, testimoniando i valori in cui crediamo, anche nelle aule di giustizia, accettando in pieno queste 

gravose e bellissime verità: dimostrando a noi stessi e al mondo che Falcone È VIVO!» 

(Paolo Borsellino, discorso alla Veglia per Falcone, Palermo 20 giugno 1992) 

Sono trascorsi trent’anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio, ma le parole di Falcone e Borsellino riecheggiano ancora forti 

nella coscienza di quanti vissero quelle immagini. Le parole pronunciate da Paolo Borsellino nel discorso di commemorazione, 

durante la veglia per Giovanni Falcone, evidenziano ancora oggi un debito che la società ha verso di loro e verso sé stessa. 

Rifletti sulle tematiche che si evincono dal discorso su riportato e, traendo spunto da esse, sviluppa le tue argomentazioni in 

un discorso coerente e coeso sulla base delle conoscenze che hai appreso in ambito scolastico, attraverso i mezzi 

d’informazione o dalle tue letture. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto. 
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Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 
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Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
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Griglia di valutazione della prima prova scritta 

PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 

 

 

  

INDICATORI COEFFICIENTI 

 

LIVELLI 

 

PUNTEGGIO 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

Coesione e coerenza testuale.  

 

(1-20) 1-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Gravem. Insuffic. 0 

 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.   

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Espressione di giudizi critici e/o valutazioni 

personali. 

 

(0-10) 0-2 

Sufficiente  2 

Insufficiente  1 

Non presente  0 

 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se presenti – o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione).  

 

 

(0-15) 0-3 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Gravem. Insuffic.  0 

 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo, nel lessico utilizzato e 

nei suoi snodi tematici e stilistici. 

 

 

(0-15) 0-3 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Gravem Insuffic.  0 
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PRIMA PROVA -TIPOLOGIA B 

 
 

 

  

INDICATORI COEFFICIENTI 

 

LIVELLI 

 

PUNTEGGIO 

Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

Coesione e coerenza testuale.  

 

(1-20) 1-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Grave. Insuffic.  0 

 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.   

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Espressione di giudizi critici e/o valutazioni 

personali. 

 

(0-20) 0-4 

Buono  4 

Sufficiente  3 

Scarso  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto. 

 

 

(0-20) 0-4 

Buono   4 

Sufficiente  3 

Parziale 2 

Insufficiente 1 

Grav. Insufficiente 0  
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PRIMA PROVA -TIPOLOGIA C 
  

INDICATORI COEFFICIENTI 

 

LIVELLI 

 

PUNTEGGIO 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione 

del testo. 

 Coesione e coerenza testuale.  

 

(1-20) 1-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

 

 

Ricchezza e padronanza lessicale. • 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Grave. Insuffic.  0 

 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali.   

 

(0-20) 0-4 

Ottimo  4 

Buono   3 

Sufficiente  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Espressione di giudizi critici e/o valutazioni 

personali. 

 

(0-20) 0-4 

Buono  4 

Sufficiente  3 

Scarso  2 

Insufficiente 1 

Non presente  0 

 

 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

 

 

(0-20) 0-4 

Buono   4 

Sufficiente  3 

Parziale 2 

Insufficiente 1 

Grav. Insufficiente 0  
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Per la correzione della simulazione della prima prova scritta si è tenuto conto anche della seguente tabella fornita dal ministero. 
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Simulazione seconda prova scritta esame di stato 

Classe V A  A.A.A.  P.T. 

Data _ _/_ _/_ _ _ _                                   Il candidato/a ________________________ 

 

Dopo aver illustrato le indagini preliminari per determinare il periodo corretto di vendemmia e le varie tecniche di raccolta 

dell’uva, il candidato approfondisca le operazioni di ammostamento e successiva vinificazione in rosso e in bianco 

 

 

Griglia di valutazione scritto/pratico della seconda prova scritta 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondamentali 

della disciplina 

0.  Inesistente 

1. Frammentaria 

2. Superficiale 

3. Sufficiente 

4. Buona 

5. Ottima 

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni proposte e alle metodologie utilizzate nella loro 

risoluzione 

0. Inesistente 

1. Molto scarsa 

2. Inadeguata 

3. Frammentaria 

4. Superficiale 

5. Sufficiente 

6. Adeguata 

7. Buona 

8. Ottima 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza 

correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

0. Inesistente 

1. Superficiale 

2. Sufficiente 

3. Buona 

4. Eccellente 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza il linguaggio specifico 

0. Inesistente 

1. Scarsa 

2. Sufficiente 

3. Buona 

 

 
Punteggio della prova______/20 (ventesimi)=VOTO_____/10 (decimi) 

Conversione in base 15 
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Griglia di valutazione della prova orale 
 

 


