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Docente

Disciplina insegnata

STEFANO FINI

RELIGIONE

FRANCESCA CAPRA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5°F si è costituita in terza (A.S. 2016-17) attorno ad un nucleo assai numeroso di alunni tutti
provenienti dalla classe 2°F in cui sono stati inseriti un allievo ripetente da un diverso indirizzo e cinque
allievi provenienti dalla 2°D. È composta, fin dalla terza, da 24 studenti, di cui 10 femmine e 14 maschi.
Si segnalano nel gruppo classe due studenti con certificazione ai sensi della legge 104 del 5 febbraio
1992 e due studenti con certificazione ai sensi della legge 170 dell’8 ottobre 2010: per ulteriori
informazioni si rimanda ai dossier riservati che saranno messi a disposizione della Commissione d’Esame
di Stato.
La maggior parte della classe presenta una preparazione lineare e progressiva, risultato di un impegno
nello studio sostanzialmente continuo e regolare. Solo una esigua parte ha mancato il raggiungimento di
un profitto più alto, mentre la maggior parte degli studenti ha dimostrato di saper raggiungere un buon
grado di padronanza in quasi tutte le materie.
Tra i punti di forza della classe vi è l’abitudine costante al lavoro di gruppo e all’aiuto reciproco fra
compagni, si è così costituito un gruppo classe molto coeso.
Il rapporto di collaborazione proficua con il corpo docente è quasi sempre stato improntato alla
correttezza e al rispetto reciproco.
Durante il triennio è emerso, per quasi tutti gli alunni, un interesse maggiore per le materie tecniche e
caratterizzanti il profilo professionale, dimostrato soprattutto con l’entusiasmo e la partecipazione ad
ogni attività pratica proposta.
La classe presenta un profitto mediamente discreto e buono, con alcuni studenti che hanno raggiunto
ottimi risultati, distinguendosi fin dal terzo anno rispetto ai compagni per profondità e maturità
nell’impegno.
Al termine della classe quarta e all’inizio del quinto anno tutti gli alunni hanno svolto uno stage
articolato in quattro settimane, dal 14/05/2018 al 9/06/2018, e in due settimane, dal 24/09/2018 al
6/10/2018, al fine di maturare esperienze lavorative e per meglio definire le loro scelte per il futuro.
L’individuazione dell’ambito lavorativo di stage è stata fatta considerando le affinità dei singoli e le loro
richieste.
L’esperienza è risultata per tutti gli studenti positiva ed in molti casi occasione di maturazione.
Alcuni studenti e studentesse hanno partecipato al progetto Vitamina C (simulazione di impresa
cooperativa) ottenendo ottimi risultati (primo premio) e riconoscimenti a livello locale e regionale.
Sono state svolte nel corso del quinto anno giornate di orientamento universitario e visite didattiche per
fornire gli strumenti necessari per affrontare la fase post-diploma.
L’avvicendamento dei docenti è stato evidente in tutto il triennio: ogni anno è infatti cambiato il
docente di Matematica e fra il terzo e il quarto anno è cambiato il docente di Produzioni vegetali.
Tra la classe quarta e la quinta sono cambiati il docente di Produzione Animali, quello di Biotecnologie
agrarie, quello di Trasformazioni dei prodotti, quello di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione e
quello di Scienze motorie e sportive.
Gli unici insegnanti del Consiglio di Classe che hanno seguito gli alunni per l’intero triennio sono stati i
docenti di Lingua e Letteratura italiana e Storia, Inglese, Sostegno e Religione cattolica.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento lavorano su tematiche importanti quali il rapporto
con il mondo del lavoro, l’orientamento degli studenti, l’acquisizione di competenze tecnico-professionali e di
cittadinanza volte anche a favorire l’autonomia negli apprendimenti. Mediante questi percorsi lo studente è
stato messo al centro del processo di un nuovo apprendimento, privilegiando l’esperienza diretta in situazioni
anche esterne al luogo scolastico o con esperti tecnici provenienti dal mondo del lavoro. Il Consiglio di classe ha
ritenuto questa metodologia didattica parte integrante nell’acquisizione delle competenze di cittadinanza e
tecnico-professionali dell’alunno.
I Percorsi di “alternanza scuola-lavoro” hanno perseguito diverse finalità tra cui l’orientamento delle scelte
professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, che ha ampliato, potenziato del tutto o in
parte le competenze acquisite nel periodo scolastico.
In quest’ottica l’Istituto ha suddiviso le 400 ore previste dalla Legge nell’arco del triennio dalla classe 3° alla classe
5°, articolate nel seguente modo: 100 ore nelle classi terze; 200 ore nelle classi quarte; 100 ore nelle classi quinte
in base al progetto seguente:
• Attività formative introduttive per presentare i percorsi di alternanza e i tirocini formativi e indirizzate a
favorire la conoscenza delle regole e dinamiche tipiche del mondo del lavoro e le caratteristiche dei settori
chimico, ambientale, sanitario, agricolo e agroindustriale.
• Corso sulla sicurezza (16 ore).
• Corso di informatica mirata all’utilizzo nelle aziende (circa 10 ore).
• Incontri con aziende del settore, visite, seminari, laboratori, partecipazione ad eventi, destinati a favorire un
primo approccio concreto, organizzati con riferimento specifico al curriculum scolastico.
• Incontri specifici per le diverse articolazioni di studi, con aziende sanitarie locali, aziende di servizi ambientali,
aziende agroalimentari, aziende del settore vitivinicolo.
• Visite nelle aziende dei settori sopra elencati, a scopo formativo e conoscitivo e come primo approccio con
partner per i successivi stage e tirocini lavorativi.
• Stage in aziende del settore o simulazione d'impresa della durata di 4-6 settimane.
Gli obiettivi didattici, le strategie formative e di inserimento lavorativo sono stati individuati tenendo conto delle
caratteristiche personali, delle potenzialità del tirocinante e dei processi produttivi dell’azienda ospitante.
La valutazione delle esperienze di questi percorsi di alternanza scuola lavoro - orientamento è stata recepita dal
Consiglio di Classe all’interno delle valutazioni disciplinari e del comportamento.
Complessivamente, le competenze generali che gli studenti dovevano conseguire in seguito all'attività di
alternanza scuola-lavoro sono le seguenti:
 Trasversali, o comuni (soft-skills), richieste dalle imprese, per far acquisire all’allievo le capacità di lavorare in
gruppo, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, d'iniziativa; comprendere l’importanza
del rispetto della normativa sulla sicurezza nel luogo di lavoro; individuare i momenti del passaggio dal
modello teorico a quello pratico per ottenere una visione globale dell'attività lavorativa e del proprio futuro;
orientarsi nel mondo lavorativo o nello studio universitario; comprendere i processi e le strutture
organizzative aziendali; consolidare ed integrare le competenze e le conoscenze acquisite durante la
formazione scolastica.
 Tecnico-professionali, riferite al profilo professionale di riferimento che trovano il coinvolgimento degli
insegnamenti delle aree di indirizzo.
 Linguistiche, riferite all’italiano, all’inglese e al diritto (area umanistica), con riferimento a tutte le abilità
comunicative.

Di seguito sono riportate le attività più significative svolta dalla classe nel triennio 2016/2019.
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Classe V

(A.S. 2018/2019)

Progetto/attività

Ente

Stage

Aziende del settore

ASL –Biotecnologie agrarie

“Biodiversamente melo” Fondazione Golinelli –
Bologna (18 ottobre 2018)

ASL –Produzioni animali

Fiera internazionale del bovini da latte – Cremona
(25 ottobre 2018)

ASL –Gestione dell’ambiente e del territorio

EIMA (9 novembre 2018)

ASL –Trasformazione dei prodotti

Cantina e oleificio di Modigliana (14 novembre 2018)

ASL –Produzioni vegetali

Azienda Astra UNIBO, Tebano (21 marzo 2019)

ASL –Produzioni animali e Trasformazione dei
prodotti

Allevamento, caseificio e cantina , Castelvetro e
Castelfranco Emilia, Modena (6 maggio 2019)

Attività di laboratorio di trasformazioni
agroalimentari

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Lavori e mansioni legati all’azienda agricola
dell’Istituto

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Classe IV

(A.S. 2017/2018)

Progetto/attività

Ente

Stage

Aziende del settore

Uscite didattiche o di ricerca sul campo
presso fiere dell’agricoltura e aziende
agroalimentari.

Presso gli stabilimenti Yoga di S. Prospero e di
Massalombarda, presso Molino Benini, presso Barilla
Parma, presso Palatipico Modena, Fico Bologna.

Attività di laboratorio di trasformazioni
agroalimentari

ITAC “Scarabelli-Ghini”

LABCAR - FONDAZIONE GOLINELLI: OGM in
farine commerciali (metodica FingerPrinting)

Fondazione Golinelli

Lavori e mansioni legati all’azienda agricola
dell’Istituto

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Vitamina C (Experiment-simulazione di
impresa cooperativa)

Lega Coop

Attività orientative presentate e svolte da
esperti esterni e afferenti a diversi ambiti
disciplinari e professionali. (Razza Frisona

ITAC “Scarabelli-Ghini”
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italiana- Valutazione morfologica Bovina da
Latte)
Laboratorio Vivaio frutticolo

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Progetto “Tipici di gusto” COOP Adriatica

ITAC “Scarabelli-Ghini”/ Coop Adriatica, sede di Bologna

Laboratorio Succo di mela/Sidro

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Laboratorio produzione Birra

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Classe III

(A.S. 2016/2017)

Progetto/attività

Ente

Corso Sicurezza Base

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Corso Sicurezza Specifico

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Lavori e mansioni legati all’azienda agricola
dell’Istituto

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Attività di laboratorio di trasformazioni
agroalimentari

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Attività orientative presentate e svolte da
esperti esterni e afferenti a diversi ambiti
disciplinari e professionali.

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Uscite didattiche o di ricerca sul campo
presso fiere dell’agricoltura e aziende
agroalimentari.

EIMA Bologna

Laboratorio Vivaio frutticolo

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Progetto “Tipici di gusto” COOP Adriatica

ITAC “Scarabelli-Ghini”/Azienda San Patrignano/ Coop
Adriatica, sede di Bologna

Laboratorio Succo di mela/Sidro

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Laboratorio produzione Birra

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Ulteriori dettagli riguardanti l’ASL e specifici per ogni studentessa e studente sono consultabili nella
documentazione di ogni singolo alunno.
In allegato si trovano le ore effettuate da ogni studente e le relative valutazioni.
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI STAGE DELLA CLASSE
ALUNNO

AZIENDA/ENTE SEDE DI STAGE

AMADORI ARMANDO-ISACCO

Genesi SRL

BERTI LORENZO

Ambulatorio Veterinario Valsava

CAMMISA FEDERICA

Impresa Verde Bologna S.R.L

CAPPELLETTI TOMMASO

Agripiù - Castello SNC

CASTELLARI ALICE

Azienda agricola Floridea di Ferri Fluviana

DAL POZZO GIACOMO

Consorzio agrario di Ravenna Soc. Coop.

FOLLI NICOLA

LISAM SRL

FONTANELLI ANDREA

Dipartimento di Scienze agrarie - Università di Bologna

FUSARO MANUEL

Società Agricola Manara S.S.

GALBANO SIMONE

Ortofrutticola PARMA sr

GALEOTTI SOFIA

Soc. Coop. NUOVA TERRA

GRAZIANI GIANANDREA

Soc. Agr. Tenuta Manarese

MARTIGNANI DIANA

Studio Tecnico Martignani

MONARI LISA

Agrivar Soc. Agr. SRL

MONTI GIANLUCA

Cremonina società agricola

MOROZZI MARTINA

Taglioli Adelmo e Fausto ss soc.agr.

PEDERZOLI LORENZO

Agrintesa Soc. Coop.

PIERONI STEFANO

Allevamento della Fioravanta

RAMBALDI ARETHA

Dipartimento di Scienze agrarie - Università di Bologna

RASPANTI AARON

Caprara Lorenzo

RUBINI GIOVANNI BATTISTA

CESAC S.C.A.

TINTI PAOLA

Ambulatorio Veterinario “Via Emilia” di Dr. Avoni

VASAI CODRINA

CIA ASSOCIAZIONE DI IMOLA

VENTURA CHIARA

Mondo Cucciolo di Dal Pozzo
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PROGETTI DEL PTOF/ATTIVITÀ INTEGRATIVE
(svolti nel corso dell'ultimo anno scolastico e quelli ritenuti significativi svolti negli anni precedenti)

A.S. 2018/19
Denominazione progetto/Attività
Lettorato in inglese
Attività sportiva e partecipazione
campionati studenteschi
Quotidiano in Classe
Orientamento post-diploma/Open day
Prove INVALSI
Conferenza di Luca Mercalli
“Preservare il pianeta per salvare la
vita"

Docente referente
A. Bonsenso

Data o periodo di svolgimento
Secondo quadrimestre

M. Sabattani

Tutto l’anno scolastico

F. Capra

Tutto l’anno scolastico

D. Emiliani
D. Liardo

Secondo quadrimestre
11, 12 e 13 marzo 2019

S. Salomoni

8 maggio 2019

Anni precedenti
Denominazione progetto
Lettorato in inglese e certificazioni
linguistiche
Attività sportiva e partecipazione
campionati studenteschi
Quotidiano in Classe
Progetto “Vitamina C” (simulazione
d’impresa cooperativa)
FAI Giornate di Primavera

Docente referente
A. Bonsenso

Data o periodo di svolgimento
Secondo quadrimestre del
terzo e del quarto anno

M. Sabattani

Anno terzo e anno quarto

F. Capra

Anno terzo e anno quarto

R. Giacometti
F. Capra

Quarto anno
25/26 marzo 2017
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USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
(svolti nel corso dell'ultimo anno scolastico e quelli ritenuti significativi svolti negli anni precedenti)

A.S. 2018/19
Uscita/Viaggio di istruzione
Barcellona

Data
8/12 aprile
2019

Meta principale

Referente

Barcellona

L. Grisoni

Anni scolastici precedenti
Uscita/Viaggio di istruzione
Napoli
Viaggio a Mauthausen
Ferrara

Data
10/14 aprile
2018
5-7 maggio
2017
10 Gennaio
2017

Meta principale

Referente

Napoli

M. Gabriele

Mauthausen

F. Capra

Mostra Orlando
furioso 500 anni,

F. Capra
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CREDITI ANNI PRECEDENTI
(scrutinio finale della terza e quarta classe)

Alunni
AMADORI ARMANDOISACCO
BERTI LORENZO
CAMMISA FEDERICA
CAPPELLETTI TOMMASO
CASTELLARI ALICE
DAL POZZO GIACOMO
FOLLI NICOLA
FONTANELLI ANDREA
FUSARO MANUEL
GALBANO SIMONE
GALEOTTI SOFIA
GRAZIANI GIANANDREA
MARTIGNANI DIANA
MONARI LISA
MONTI GIANLUCA
MOROZZI MARTINA
PEDERZOLI LORENZO
PIERONI STEFANO
RAMBALDI ARETHA
RASPANTI AARON
RUBINI GIOVANNI
BATTISTA
TINTI PAOLA
VASAI CODRINA
VENTURA CHIARA

Crediti
terza

Crediti
quarta

Totali crediti anno terzo e
anno quarto (secondo d.lgs.
62/2017)

11

11

22

11
10
9
11
11
10
10
10
11
10
11
12
10
10
12
10
10
11
10

12
11
10
11
11
11
11
9
12
12
11
13
11
10
12
11
11
13
9

23
21
19
22
22
21
21
19
23
22
22
25
21
20
24
21
21
24
19

10

11

21

11
10
9

12
11
11

23
21
20
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
FINALITÀ ED OBIETTIVI
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel campo dell'organizzazione e
della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla
qualità dei prodotti e al rispetto dell'ambiente; interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del
territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
In particolare è in grado di:
- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i
risultati delle ricerche più avanzate
- controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico
- individuare esigenze locali per il miglioramento dell'ambiente mediante controlli con opportuni
indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli
insediamenti e della vita rurale
- intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e de residui
- controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili,
preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza
- esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi
- effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e
collaborare in attività di gestione del territorio
- rilevare condizione di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio;
- collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed
agroindustriali
- collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e
tracciabilità
Nell'indirizzo sono previste tre articolazioni:
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
Nell'articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate
all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei
relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Nell'articolazione “Gestione dell'ambiente e del territorio”, vengono approfondite le problematiche
della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo
e al genio rurale.
VITICOLTURA ed ENOLOGIA
Nell'articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate
all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione dei
relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.
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A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell'indirizzo “Agraria, Agroalimentare e
Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di COMPETENZE:
- Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali;
- Organizzare attività produttive ecocompatibili
- Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza
- Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi,
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza
- Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale
- Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività
agricole integrate
- Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni
ambientali e territoriali
- Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente
Il titolo di studio:
- dà accesso a selezioni e concorsi per l’assunzione di personale tecnico dipendente sia nel settore
privato che nel pubblico impiego,
- consente l'iscrizione a tutte le Facoltà Universitarie in particolare a quelle afferenti l’area scientifica.
.
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LE NUOVE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, ha varato la Raccomandazione relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo
stesso tema.
Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui:
a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;
b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze
esistenti al fine di ottenere risultati;
c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o
situazioni. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita
fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.
Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita
adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza e possono essere applicate in molti
contesti differenti e in combinazioni diverse.
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Ogni docente ha indicato nei propri programmi finali gli obiettivi conseguiti effettivamente nel corso
dell'anno. Per ogni obiettivo ha specificato i risultati ottenuti e le competenze acquisite, nonché le
metodologie didattiche e valutative utilizzate. Inoltre i docenti hanno indicato i moduli effettivamente
svolti nell'anno scolastico con l'indicazione specifica dei contenuti, metodologia didattica e tempi (tipo
unità didattiche) e, qualora non riescano a svolgere moduli indicati oggi nel documento del 15 maggio,
indicheranno il mancato svolgimento nel verbale dello scrutinio finale.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Il Consiglio di classe rileva che, pur nel rispetto delle individuali modalità di gestione della lezione, la
metodologia adottata nel complesso delle varie discipline risulti dalla combinazione delle seguenti voci:
-

Lezione frontale "classica"
Lavori di gruppo
Ricerche guidate
Lezione stimolo (partendo da una visita guidata o da materiale audiovisivo)
Attività di rinforzo o sostegno a classe intera (in itinere)
Esperienze di laboratorio

MODALITÀ DI RECUPERO
I recuperi nelle diverse discipline sono avvenuti in itinere per alcune materie, mediante studio
individuale con verifica e con corsi di recupero pomeridiano in altre. Le prove di verifica delle
insufficienze del primo quadrimestre sono state effettuate tutte entro la fine di marzo 2019.
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Il Consiglio di Classe ha adottato alcuni criteri comuni sulla base delle indicazioni ministeriali e del
sistema valutativo dell'Esame di Stato. Si è deciso di utilizzare la scala decimale nella sua estensione
massima (dal 3 al 10) sia per quanto riguarda i compiti scritti che per le interrogazioni. Alcuni insegnanti
hanno utilizzato anche la scala di valutazione in ventesimi per alcune prove, così da rendere più
comprensibile agli alunni il livello raggiunto in relazione ai punteggi d'esame.
Alle ragazze e ai ragazzi con DSA/BES sono state proposte prove in accordo con quanto riportato nel loro
PDP: ciò è vero tanto per le verifiche scritte quanto per gli orali. In particolare, nelle verifiche scritte è
stato concesso ad entrambe di utilizzare materiali di supporto, come mappe e schemi, preventivamente
concordati con gli insegnanti. Inoltre, sono state somministrate loro prove scritte più brevi, seppur
equivalenti, oppure è stato concesso loro più tempo. In alcune discipline è stata utilizzata una griglia di
valutazione differente, specificatamente pensata per alunni DSA.
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SIMULAZIONI DI PROVE D'ESAME
Simulazione

Discipline coinvolte

Data svolgimento

I prova(5 ore)

ITALIANO

19 febbraio 2019

I prova(5 ore)

ITALIANO

26 marzo 2019

II prova(5 ore)

PRODUZIONI VEGETALI – TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI

28 febbraio 2019

II prova(5 ore)

PRODUZIONI VEGETALI – TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI

2 aprile 2019

I singoli docenti hanno valutato seguendo le griglie di valutazione e i criteri suggeriti dal Ministero.Le
prove sono valutate secondo quanto segue: la prima prova è misurata in centesimi, tradotta poi in
ventesimi, la seconda prova è misurata in ventesimi.
Le prove nazionali di simulazione sono consultabili ai seguenti link:
● http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano.htm
● http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/IstitutiTecnici.htm
In allegato si vedano le prove diversificate rispetto alla prova nazionale e le griglie di valutazione. Le
prove di simulazione svolte dai ragazzi sono conservate in sala insegnanti e consultabili su richiesta.

Indicazioni per il colloquio
Il colloquio sarà svolto seguendo le indicazioni riportate all’art. 19 dell’Ordinanza Ministeriale n.205
dell’11 marzo 2019.
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RELAZIONI E PROGRAMMI DISCIPLINARI
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l'economia e la cultura.
Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee e abbraccia inoltre la conoscenza dei sistemi
sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause.
È essenziale la conoscenza dell'integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e
delle identità culturali in Europa e nel mondo. Per la competenza in materia di cittadinanza è
indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune
o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.
Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e
costruttivo. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della
coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di pace e non violenza,
nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale.
Per favorire e promuovere la competenza di Cittadinanza e Costituzione il Consiglio di Classe ha messo
in campo progetti, incontri, insegnamenti disciplinari e interdisciplinari affinché gli studenti attraverso
l’esperienza maturino una propria riflessione.

Disciplina

Progetti/attività/contenuti

Cittadinanza e
Costituzione

Lezione partecipata, tenuta dal Docente di Diritto, sul Parlamento europeo, la
sua organizzazione e il suo sistema legislativo (6 aprile 2019).

Cittadinanza e
Costituzione

Lezione sull’Unione europea (3 maggio 2019)

Storia

La Costituzione italiana

Scienze motorie

Conoscere e saper applicare le norme e i comportamenti per la prevenzione di
infortuni e in caso di primo soccorso.

Storia

Viaggio a Mauthausen in occasione delle celebrazioni per la liberazione del
campo di concentramento (maggio 2017).
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DISCIPLINA RELIGIONE
RELAZIONE FINALE di Religione cattolica
Docente: Prof. Stefano Fini
Classe 5^F
SITUAZIONE DELLA CLASSE.
La classe è composta da 24 alunni, 19 dei quali si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione
cattolica. Gli studenti hanno seguito con interesse gli argomenti affrontati partecipando con impegno
alle attivitàdidattiche realizzate. Il livello di profitto raggiunto è mediamente buono. Il comportamento è
risultato vivace, ma corretto.
OBIETTIVI MEDIAMENTE RAGGIUNTI.
CONOSCENZE:
- Conoscere il concetto di fede nella prospettiva cristiana.
- Conoscere le radici evangeliche dell’impegno cristiano per la promozione dell’uomo nella giustizia e
nella verità.
- Conoscere alcune esperienze di volontariato presenti nel contesto locale.
CAPACITA' e COMPETENZE:
- Comprendere come la fede cristiana nasca dall’esperienza dell’incontro con Gesù di Nazareth e dalla
decisione di seguirne il Vangelo e confrontare tale consapevolezza con la propria esperienza di vita.
- Comprendere che il fondamento dell’impegno cristiano per la promozione della giustizia e del bene
comune risiede nel comandamento dell’Amore dato da Gesù e confrontare tale consapevolezza con il
proprio progetto di vita.
- Apprezzare i valori del rispetto, della tolleranza e del dialogo.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA.
Lo svolgimento della programmazione è risultato regolare.
METODOLOGIA.
Sono stati privilegiati i seguenti indirizzi metodologici:
a) la linea esistenziale, che partendo dalle domande, dalle aspirazioni, dai desideri di fondo e dalle
attese del giovane, arriva alle risposte della fede cristiana;
b) la linea biblica, volta a fare acquisire all’alunno la capacitàdi accostarsi in modo corretto al testo
biblico e a farne emergere il valore teologico e antropologico;
c) la linea storica, volta a fare comprendere allo studente il progetto di salvezza che Dio ha sull’uomo e
le sue realizzazioni storiche attraverso l’esperienza religiosa dell’uomo e le vicende della Chiesa;
d) la linea teologico-sistematica, finalizzata alla comprensione e alla sintesi dei contenuti di fede.
Nella concreta dimensione operativa, la metodologia adottata al fine del conseguimento degli obiettivi
educativi e didattici da parte degli studenti ha previsto:
- il dialogo in classe con i ragazzi a partire dalle personali esperienze di vita;
- l’analisi (nei tratti essenziali) dei testi biblici relativi agli argomenti trattati;
- il ricorso alla lezione frontale ed al lavoro di gruppo;
- l’impiego di rappresentazioni grafiche e mappe concettuali;
- l’impiego del libro di testo e di sussidi audiovisivi.
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MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati, sono stati utilizzati i
seguenti criteri di valutazione:
- partecipazione ed interesse: è la capacità di intervenire in modo pertinente, su invito o meno
dell’insegnante, con maggiore o minore frequenza, durante lo svolgimento della lezione;
- conoscenza dei contenuti: il più possibile precisa, approfondita e non nozionistica;
- capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi: è la capacità di andare oltre le semplici
informazioni sulla religione, comprendendo i valori che essa esprime, percependone e valutandone
l’importanza;
- comprensione ed uso del linguaggio specifico: è la capacità di decodificare i contenuti che il linguaggio
religioso veicola e di esprimerli in modo pertinente;
- capacità di rielaborazione: lo studente dimostra il proprio grado di crescita culturale quando sa
rielaborare nel proprio sistema di pensiero quanto appreso;
- capacità di riferimento alle fonti ed ai documenti: è la capacità, ad un livello più elementare, di reperire
le citazioni bibliche, ad un livello più complesso, di utilizzare in modo autonomo e critico le fonti,
traendone conclusioni motivate ed articolate.
Le verifiche sono avvenute sia oralmente (in itinere), sia (più raramente) per iscritto (questionari con
domande aperte) al termine delle varie unitàdidattiche.
Definizione dei livelli.
(Sulla base dell’impegno ed interesse mostrato e delle competenze acquisite)
Ottimo (10): Impegno ed interesse costanti, competenze acquisite in modo sicuro e capacitàdi
rielaborazione personale.
Ottimo (9): Impegno ed interesse costanti, competenze raggiunte in modo completo, capacitàdi
elaborazione autonoma delle conoscenze ancora in via di sviluppo.
Distinto (8): Impegno ed interesse costanti, competenze raggiunte in modo abbastanza completo,
capacitàdi elaborazione autonoma delle conoscenze ancora in via di sviluppo.
Buono (7): Impegno ed interesse abbastanza costanti, discreta acquisizione delle competenze,
capacitàdi rielaborazione delle conoscenze non del tutto autonoma.
Sufficiente (6): Impegno ed interesse non sempre costanti o superficiali, raggiungimento di competenze
minime, incertezze nella comprensione dei contenuti e nell’uso della terminologia specifica
Insufficiente (5): scarso impegno ed interesse, mancato raggiungimento delle competenze richieste,
insoddisfacenti progressi rispetto alla situazione di partenza.
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PROGRAMMA SVOLTO
UA 1: La Fede
Contenuti:
- Il concetto di fede nella percezione e nell’esperienza degli studenti.
- La fede nella prospettiva cristiana: incontro misterioso ma concreto con la persona di Gesù di
Nazareth. Analisi descrittiva ed interpretativa del dipinto di Caravaggio “La vocazione di san Matteo”.
L’obiezione di coscienza. Alcune testimonianze: l’attore Pietro Sarubbi, interprete del film “La Passione”
(presentazione del libro-testimonianza "Da Barabba a Gesù" di Pietro Sarubbi, Itaca 2011); alcuni gruppi
musicali che esprimono una spiritualitàcristiana: i “The Sun”, i "The Afters", i "Pentatonix", Matt Maher.
- La Sindone tra scienza e mistero.
- Il problema del rapporto tra fede e ragione e tra fede e scienza. La ragionevolezza della fede.
UA 2: Alcune questioni di bioetica.
- La bioetica: definizione e oggetto di studio.
- Il problema del rapporto tra scienza e morale.
- La ricerca scientifica ed i principi etici che la ispirano.
- I fondamenti del rispetto della dignitàdella vita umana, dal concepimento alla morte naturale, nel
Magistero della Chiesa.
- Accanimento terapeutico, testamento biologico ed eutanasia.
- Le origini delle teorie eugenetiche ed il loro riemergere nella società contemporanea.
- La Chiesa e gli ospedali.
UA 3: L’impegno dei cristiani per realizzare la pace e la giustizia sociale.
Contenuti:
- Le radici evangeliche dell’impegno cristiano per la promozione dell’uomo nella giustizia e nella verità.
- Origine, finalità, ambiti di intervento, realizzazioni concrete di alcune realtàdi volontariato ed enti
d’ispirazione cristiana, presenti a livello locale, impegnati nella promozione della giustizia sociale: La
Fondazione Fibrosi cistica ed il Progetto “Foreverland”; l’Associazione missionaria Croce Coperta; l'
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
UA 4: Le religioni e il cibo.
Contenuti:
- Il pane, il riso, l’olio nelle principali tradizioni religiose.
- Il significato sacramentale dell’olio, del vino e del pane nella Tradizione cristiana.
Il docente
Prof. Stefano Fini
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DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
RELAZIONE FINALE
Docente: Francesca Capra
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe è costituita da 24 studenti (14 maschi e 10 femmine) fin dalla sua formazione in classe terza.
Nella classe sono presenti due alunni con certificazione DSA e due alunni diversamente abili, uno segue
una programmazione per obiettivi minimi e uno si attiene agli obiettivi della classe.
Per gli alunni DSA è stato sempre seguito il P.d.P. predisposto ad inizio anno dai docenti, in accordo con
le famiglie e gli alunni stessi.
Ho seguito la classe fin dal terzo anno e ho potuto constatare che l’interesse nei confronti della
disciplina è stato buono per la maggioranza delle alunne e degli alunni, inoltre a partire dal quarto anno
alcune studentesse ha dimostrato una predisposizione forte e motivata nei confronti del programma
svolto, dimostrando un impegno costante e appassionato che ha portato ad ottimi risultati.
Il rapporto con la classe è stato positivo e la maggior parte degli alunni sono stati partecipi e
collaborativi, anche se va rimarcata una saltuaria attitudine al lavoro domestico. La maggioranza di essi
ha mostrato interesse ed impegno continui, mentre solo pochi alunni si sono dimostrati più irregolari
nell’esecuzione delle consegne e spesso andavano sollecitati ad uno studio più costante ed
approfondito. Le lacune sono state recuperate durante tutto l’anno scolastico grazie ad un maggiore
impegno personale e ai numerosi interventi di recupero e consolidamento effettuati dalla docente.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti e di capacità di orientamento nella
disciplina complessivamente buono, in alcuni casi molto buono, ma non del tutto omogeneo.
Numerosi studenti non sono sempre riusciti ad ottenere i migliori risultati, stanti le loro capacità.
La maggior parte della classe ha approfondito gli argomenti trattati, a volte anche in modo attento e
curato, altri si sono accontentati di una preparazione scolastica.
Quasi tutti gli studenti sanno produrre un testo scritto chiaro, sostanzialmente corretto e nel pieno
rispetto della tipologia proposta, pur avendo avuto pochissimo tempo per approfondire le nuove
tipologie dell’Esame di Stato.
Per quanto concerne la capacità di studio e di rielaborazione orale, si nota per alcuni purtroppo ancora
una propensione ad un apprendimento mnemonico, mentre solo la metà delle classe riesce ad arricchire
e rielaborare lo studio tramite l’approfondimento personale.
Viste le saltuarie difficoltà di alcuni ragazzi nello studiare in modo completamente autonomo, le
numerose attività svolte dalla classe e le ore impiegate per le attività di ASL, che hanno ridotto
considerevolmente le ore destinate alla didattica, nel corso dell'anno sono state fornite agli studenti
mappe concettuali e alcune parti sono state sintetizzate dall'insegnante a beneficio degli alunni.
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CONOSCENZE
Il livello delle conoscenze è abbastanza omogeneo, tendenzialmente la classe presenta una
preparazione discreta e con casi di prestazioni che vanno dal buono all’ottimo.
Per quanto possibile, stante la tempistica del MIUR nel comunicare le informazioni sulla Prima Prova,
sono state esaminate e approfondite le tecniche di scrittura delle nuove tipologie proposte all'Esame di
Stato.
CAPACITÀ
Discreta è la capacità di sapere contestualizzare le opere e gli autori rispetto al contesto storico e alle
correnti culturali. Discreta, e in alcuni casi molto buona, è la capacità di saper creare collegamenti e
relazioni tra le parti del programma.
COMPETENZE
La classe sa riconoscere un genere testuale e i suoi aspetti specifici e sa svolgere l'analisi di un testo.
Tuttavia qualche alunno non ha ancora raggiunto competenze del tutto sufficienti nella produzione
scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Durante l’anno sono state svolte quattro ore di lezione settimanale, tutte dedicate alla letteratura e alla
preparazione della prova scritta. Il numero di ore di lezione ha conosciuto una riduzione importante, a
causa delle diverse attività extra curricolari e dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
Il programma è stato svolto rispettando quasi completamente la programmazione preliminare, anche se
alcune parti sono state sintetizzate per dar modo a tutti gli allievi di essere verificati oralmente su tutto il
programma del quinto anno.
METODOLOGIA
La programmazione di letteratura italiana si è sempre concentrata sulla relazione tra le opere degli
autori con il contesto storico e culturale in cui naturalmente si inseriscono. Grande importanza si è data
all’analisi dei cambiamenti culturali e della letteratura in rapporto ai mutamenti storici, scientifici e
sociali.
La materia è stata affrontata prevalentemente attraverso lezioni frontali, a volte corredate dalla
realizzazione di mappe concettuali in collaborazione con gli alunni. Nello svolgimento delle lezioni ci si è
serviti anche di carte geografiche e dei documenti presenti sul libro di testo. L’impostazione didattica è
stata basata sulla lezione frontale dialogata, alternata a momenti di dibattito e di discussione. Ove
possibile ci si è serviti del video proiettore e di un terminale connesso alla rete.
Il recupero è sempre stato svolto in itinere.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica, svolte in itinere e al termine di ogni modulo:
• Verifiche orali
• Prove scritte relative alle varie tipologie testuali
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• Simulazioni di prima prova
Tutte le prove scritte hanno riguardato le diverse tipologie dell’Esame di Stato; per le prove orali ci si è
avvalsi di colloqui individuali.
Nella valutazione ci si è attenuti alle griglie stabilite dal Dipartimento (allegate) e si è tenuto conto
anche dell’impegno, della costanza nello studio, della partecipazione, dei progressi conseguiti nel corso
dell’anno.

È stata svolta una giornata di simulazione della prova INVALSI di Italiano in preparazione della prova
svolta dalla classe a marzo 2019.
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PROGRAMMA DI ITALIANO
MODULO 1. IL NATURALISMO EUROPEO E IL VERISMO: GIOVANNI VERGA
· Le idee e la cultura del Positivismo (nuovo indirizzo di pensiero; cenni sulla teoria dell’evoluzione)
· Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali
· INCONTRO CON L'AUTORE GIOVANNI VERGA: vita e opere; il Ciclo dei Vinti; le strategie narrative (canone
dell’impersonalità, eclissi dell’autore, regressione, straniamento, discorso indiretto libero) e la sua visione della
vita (in particolare: l’ideale dell’ostrica).
Lettura dei seguenti testi:
- “Rosso Malpelo” da Vita dei Campi
- “Prefazione” del romanzo “I MALAVOGLIA”;
- " La famiglia Malavoglia" e " L'arrivo e l'addio di 'Ntoni" (dal romanzo “I MALAVOGLIA”: cap. I e XV);
- “Libertà” e “ La roba “ da Novelle rusticane;
– “ L'addio alla roba” e “La morte di Gesualdo” dal romanzo Mastro Don Gesualdo.
MODULO 2. LA POETICA DEL DECADENTISMO: PASCOLI E D’ANNUNZIO A CONFRONTO.
· L’ affermarsi di una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo.
· Tra la Scapigliatura e Carducci, vita e lettura di Congedo.
· I Simbolismo di Baudelaire e lettura e analisi di “Corrispondenze”
· L’ Estetismo (Huysmans e Oscar Wilde) e il Decadentismo.
·-GIOVANNI PASCOLI: vita e opere; la poetica del Fanciullino; lo stile impressionistico;
innovazioni stilistiche e plurilinguismo. I temi delle poesie.
Lettura dei seguenti testi:
- analisi di “Novembre” da “MYRICAE”;
- analisi di “Nebbia” da “CANTI DI CASTELVECCHIO”;
·-GABRIELE D’ANNUNZIO : vita e opere; il pensiero e la poetica (Panismo, Superomismo, Estetismo decadente); il
poeta “vate”.
- il Piacere, lettura di “Il ritratto di un esteta”
– analisi di “La pioggia nel pineto” da “ALCYONE”.
MODULO 3. IL ROMANZO ITALIANO NELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO: ITALO SVEVO e LUIGI PIRANDELLO.
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· Caratteri generali del romanzo del primo Novecento; cenni alle teorie della psicoanalisi di Freud e al Superuomo
di Nietzsche. La crisi del concetto di realtà. Le innovazioni del romanzo della crisi e i suoi principali autori.
Le Avanguardie: un fenomeno di rottura. Caratteristiche generali delle Avanguardie storiche.
Il Futurismo. Lettura del” Manifesto del futurismo” e “Zang tumb tumb”di F. T. Marinetti.
- ITALO SVEVO: vita e opere; la figura dell’inetto e il superamento del Naturalismo. Caratteri generali di “Una vita”
e “Senilità”. “La coscienza di Zeno”: struttura e trama dell’opera; un romanzo psicanalitico; le tecniche narrative; il
tempo misto. Svevo e la psicanalisi.
Lettura dei seguenti testi tratti da “LA COSCIENZA DI ZENO”:
- Prefazione e Preambolo;
- “L’ultima sigaretta" dal cap. 3 “Il fumo”;
- "Una catastrofe inaudita” dal cap.8“Psico-analisi”.
– LUIGI PIRANDELLO: vita e opere; il pensiero e la poetica (relativismo conoscitivo; inconoscibilità del reale e
incomunicabilità; la crisi dell’io; il contrasto tra vita e forma; la maschera).
Dal saggio “L’umorismo” “Il sentimento del contrario”
Lettura e analisi della novella, “La patente”.
Caratteri generali de “Il fu Mattia Pascal”, le pagine conclusive (cap.18) [fotocopie],”
"Enrico IV" le pagine finali del Terzo e ultimo atto.
MODULO 4. LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE: GIUSEPPE UNGARETTI e EUGENIO MONTALE.
· Le tendenze della poesia italiana tra le due guerre.
· GIUSEPPE UNGARETTI : vita e opere; le tre fasi della sua poetica; le innovazioni stilistiche; l’influenza di Ungaretti
sulla poesia del Novecento.
- analisi di "Veglia"," I fiumi", "Soldati", "Fratelli",” Mattina"da “L’ALLEGRIA”; “Non gridate più” da IL DOLORE
· EUGENIO MONTALE: biografia e opere; i principali temi delle sue opere.
-analisi di” Spesso il male di vivere ho incontrato” e “Non chiederci la parola” da “OSSI DI SEPPIA”.
MODULO 5. IL NEOREALISMO
• ITALO CALVINO : lettura integrale di “Il sentiero dei nidi di ragno” e di un’opera a scelta di PRIMO LEVI.

TESTO IN ADOZIONE: M. Sambugar- G. Salà, Letteratura+, vol. III- Dall’età del Positivismo alla letteratura
contemporanea. Ed. La Nuova Italia.
La Docente
Prof. ssa Francesca Capra
26

DISCIPLINA STORIA
RELAZIONE FINALE
Docente: Francesca Capra
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe è costituita da 24 studenti (14 maschi e 10 femmine) fin dalla sua formazione in classe terza.
Nella classe sono presenti due alunni con certificazione DSA e due alunni diversamente abili, uno segue
una programmazione per obiettivi minimi e uno si attiene agli obiettivi della classe.
Per gli alunni DSA è stato sempre seguito il P.d.P. predisposto ad inizio anno dai docenti, in accordo con
le famiglie e gli alunni stessi.
Ho seguito la classe fin dal terzo anno e ho potuto constatare che l’interesse nei confronti della
disciplina è stato buono per la maggioranza delle alunne e degli alunni, inoltre a partire dal quarto anno
alcune studentesse ha dimostrato una predisposizione forte e motivata nei confronti del programma
svolto, dimostrando un impegno costante e appassionato che ha portato ad ottimi risultati.
Il rapporto con la classe è stato positivo e la maggior parte degli alunni sono stati partecipi e
collaborativi, anche se va rimarcata una saltuaria attitudine al lavoro domestico. La maggioranza di essi
ha mostrato interesse ed impegno continui, mentre solo pochi alunni si sono dimostrati più irregolari
nell’esecuzione delle consegne e spesso andavano sollecitati ad uno studio più costante ed
approfondito. Le lacune sono state recuperate durante tutto l’anno scolastico grazie ad un maggiore
impegno personale e ai numerosi interventi di recupero e consolidamento effettuati dalla docente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti e di capacità di orientamento nella
disciplina complessivamente discreto, in alcuni casi molto buono, ma non del tutto omogeneo.
Numerosi studenti non sono sempre riusciti ad ottenere i migliori risultati, stanti le loro capacità.
La maggior parte degli alunni hanno approfondito gli argomenti trattati, a volte anche in modo attento e
curato, altri si sono accontentati di una preparazione scolastica.
Per quanto concerne la capacità di studio e di rielaborazione orale, si nota per alcuni purtroppo ancora
una propensione ad un apprendimento mnemonico, mentre solo la metà delle classe riesce ad arricchire
e rielaborare lo studio tramite l’approfondimento personale.
Viste le saltuarie difficoltà di alcuni ragazzi nello studiare in modo completamente autonomo, le
numerose attività svolte dalla classe e le ore impiegate per le attività di ASL, che hanno ridotto
considerevolmente le ore destinate alla didattica, nel corso dell'anno sono state fornite agli studenti
mappe concettuali e alcune parti sono state sintetizzate dall'insegnante a beneficio degli alunni.

CONOSCENZE
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Il livello delle conoscenze è abbastanza omogeneo, tendenzialmente la classe presenta una
preparazione discreta e con casi di prestazioni che vanno dal buono all’ottimo.

CAPACITÀ
Discreta è la conoscenza dei principali eventi del periodo storico studiato nel corso dell’anno scolastico;
più che sufficiente la capacità di orientarsi all’interno dei rapporti di causa ed effetto specifici di ogni
evento storico. Solo una parte della classe sa identificare e analizzare approfonditamente i principali
problemi che hanno caratterizzato il periodo storico studiato.

COMPETENZE
Gli alunni sanno collocare i più importanti eventi storici nel tempo, riuscendo a stabilire in modo
sufficientemente autonomo i rapporti di sincronia e di diacronia. Discreta è la capacità di utilizzare un
lessico specifico.

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Durante l’anno sono state svolte due ore di lezione settimanale. Il numero di ore di lezione ha
conosciuto una riduzione importante, a causa delle diverse attività extra curricolari e dell’Alternanza
Scuola-Lavoro.
Il programma è stato svolto rispettando quasi completamente la programmazione preliminare, anche se
alcune parti sono state sintetizzate per dar modo a tutti gli allievi di essere verificati oralmente su tutto il
programma del quinto anno.

METODOLOGIA
La programmazione di Storia si è sempre orientata su una conoscenza approfondita dei singoli eventi
storici e dei moduli didattici che compongono il programma. La docente ha preferito soffermarsi a lungo
su un minor numero di argomenti, per indurre le studentesse e gli studenti a sviluppare una capacità di
analisi e di riflessione critica sulla storia dell’Ottocento e della prima metà del Novecento. Le poche ore
di programmazione, solo due ore settimanali, non hanno permesso di esaminare certi passaggi storici
appartenenti alla seconda metà del Novecento.
La materia è stata affrontata prevalentemente attraverso lezioni frontali, a volte corredate dalla
realizzazione di mappe concettuali e linee del tempo in collaborazione con gli alunni. Nello svolgimento
delle lezioni ci si è serviti anche di carte geografiche e dei documenti presenti sul libro di testo.
L’impostazione didattica è stata basata sulla lezione frontale dialogata, alternata a momenti di dibattito
e di discussione. Ove possibile ci si è serviti del video proiettore e di un terminale connesso alla rete.
Il recupero è sempre stato svolto in itinere.
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica, svolte in itinere e al termine di ogni modulo:
• Verifiche orali
• Questionario scritto (solo nel primo quadrimestre)
Per la disciplina Storia si è privilegiata la verifica orale. Gli alunni sono sempre stati interrogati su tutto il
programma del quinto anno. Nelle verifiche orali è stata testata anche la capacità di collocare
spazialmente gli eventi storici sull’atlante. Nella valutazione finale sono stati tenuti in considerazione
anche l'impegno e la costanza nello studio.
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PROGRAMMA DI STORIA
MODULO 1. I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA: DESTRA E SINISTRA A CONFRONTO
- I problemi economici e sociali dell’unificazione.
- La politica della Destra: la terza guerra di indipendenza e l’annessione di Roma.
- La politica economica e sociale della Sinistra: la classe operaia e la nascita del Partito socialista italiano;
la politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia.
(Questo modulo è stato svolto anche con appunti dati dall'insegnante)

MODULO 2. L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- La spartizione dell’Africa e dell’Asia; la Germania di Guglielmo II.
- L’Europa della seconda rivoluzione industriale (la Belle Époque).
- Lo scenario extraeuropeo (imperialismo giapponese, la Russia del regime zarista e la rivoluzione
del 1905, la crescita economica degli Stati Uniti).
- L’Italia giolittiana. Il patto Gentiloni. I partiti di massa. Marx e i partiti socialisti.
- Le guerre balcaniche (sintesi).
- La prima guerra mondiale: cause, linee di sviluppo della guerra, l’intervento dell’Italia nel conflitto, i
trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa, le questioni irrisolte nel Vicino Oriente.
- La crisi del 1929.

MODULO 3. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
- L’Unione sovietica dalla rivoluzione russa allo stalinismo: la nascita dell’URSS, l’economia pianificata e i
piani quinquennali; il regime del terrore e i gulag. Cenni al crollo dell’URSS e alla nascita della
Federazione russa.
- Il dopoguerra in Italia: il biennio rosso e la questione di Fiume; la nascita del fascismo.
- Ascesa e consolidamento del regime: la politica interna, economica ed estera. Le leggi razziali e
l’avvicinamento dell’Italia alla Germania.
- La Germania dalla Repubblica di Weimar al nazismo: la nascita del Terzo Reich, l’antisemitismo e le
leggi di Norimberga.

MODULO 4. LA SECONDA GUERRA MONDIALE. IL SECONDO DOPOGUERRA
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- Linee di sviluppo della II guerra mondiale.
- Lo sterminio degli Ebrei.
- La caduta del fascismo e la Resistenza.
- Il 2 giugno 1946 e la Costituzione italiana.
- Il mondo bipolare (la nascita delle due Germanie, il patto atlantico e la Nato, il patto di Varsavia)
[schematizzato].
- Il processo di decolonizzazione [schematizzato].
(Questo modulo è stato svolto anche con sintesi fornite dall'insegnante)

TESTO IN ADOZIONE: GIOVANNI DE LUNA e MARCO MERIGGI, SULLE TRACCE DEL TEMPO 2, Il
Novecento e il mondo contemporaneo, PARAVIA-PEARSON.

La Docente
Prof. ssa Francesca Capra
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DISCIPLINA MATEMATICA
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA
Docente: Cantoni Claudia
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Nel corso del triennio, la classe ha subito un avvicendamento continuo di insegnanti di Matematica e quindi la
disciplina è stata affrontata con rilevante discontinuità didattica. In generale comunque gli alunni hanno seguito
le lezioni con attenzione e interesse; una parte rilevante della classe si è impegnata con costanza e meticolosità
raggiungendo una preparazione sicura e un profitto più che buono e in alcuni casi anche ottimo. Per pochi alunni,
invece, la partecipazione non è sempre stata attiva e costruttiva; infatti, a causa di uno scarso interesse verso la
disciplina e quindi di uno studio non sempre costante e regolare, hanno conseguito una preparazione insicura e a
volte lacunosa. I recuperi sono stati attivati in itinere ogni qualvolta gli allievi ne sentivano l’esigenza. Il
programma è stato trattato con doverosa cura, risulta recepito in modo sufficientemente sicuro per la maggior
parte della classe. Il clima è sempre stato molto cordiale, improntato dal rispetto reciproco e non si sono mai
rilevati problemi di carattere disciplinare.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: il livello di conoscenza è eterogeneo, ma complessivamente discreta: molti alunni hanno
approfondito gli argomenti trattati, altri si sono accontentati di una preparazione scolastica, alcuni minima.
Nel complesso la classe conosce:
Gli integrali immediati, le regole di integrazioni di funzioni composte, la regola di integrazione per sostituzione,
per parti, la regola per integrare particolari funzioni fratte, la regola per determinare l’area di superfici piane e il
volume di solidi di rotazione, le più importanti regole del calcolo combinatorio, la probabilità classica, la
probabilità della somma logica e del prodotto logico, la probabilità condizionata, il teorema delle prove ripetute, il
metodo della disintegrazione e il teorema di Bayes, la probabilità statistica, la probabilità soggettiva, la probabilità
assiomatica, le formule delle aree e dei volumi di solidi, i principali concetti della statistica descrittiva, gli indici di
posizione e di variabilità, distribuzione normale e introduzione all’inferenza statistica.
CAPACITA': Alcuni alunni hanno dimostrato di sapere organizzare logicamente e autonomamente i contenuti
concettuali e saper effettuare approfondimenti personali; una parte della classe sa organizzare i contenuti in
modo scolastico, ma comunque discreto mentre un’altra fatica a raggiungere la sufficienza mettendo in evidenza
una preparazione insicura e superficiale.
Nel complesso la classe è capace di:
Calcolare gli integrali definiti e indefiniti di funzioni elementari e non, usare gli integrali per calcolare aree e
volumi di elementi geometrici, risolvere alcuni tipi di problemi con il calcolo combinatorio, calcolare la probabilità
di eventi complessi, calcolare aree e volumi di solidi notevoli e risolvere semplici problemi con i solidi, risolvere
semplici problemi di statistica.
COMPETENZE: Molti alunni sanno rielaborare in modo adeguato i contenuti proposti, produrre messaggi orali
corretti con lessico appropriato, produrre un testo scritto chiaro, corretto e nel rispetto della tipologia proposto.
Il resto della classe è in grado di rielaborare in modo sufficiente e a volte poco approfondito i contenuti proposti
con un'esposizione a volte faticosa. Alcuni alunni non hanno ancora raggiunto sufficienti competenze nello scritto
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a causa di una non solida acquisizione delle conoscenze, di un lessico appropriato e di mancanza di applicazione
nella comprensione del testo.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Sono state effettuate, al 15 maggio 2019, n 64 ore di lezione: 31 nel primo quadrimestre, 33 nel secondo
quadrimestre.
METODOLOGIA
Nella metodologia di insegnamento si è fatto uso prevalentemente della lezione frontale, stimolando sempre gli
studenti ad una partecipazione attiva.
Si è proceduto con la lettura e l’analisi dei problemi in classe, con la discussione e riflessione sugli argomenti
proposti, ci si è esercitati insieme in classe e a casa, si è elaborato schemi per l’analisi e la sintesi dei testi. Si è
avuta inoltre una intensa e continua attività di recupero e di rinforzo in itinere.
Libro di testo:
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi Matematica.verde
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi Matematica.verde

Volume 5 Zanichelli
Volume 4B Zanichelli

MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica, svolte in itinere e al termine di ogni modulo, con il seguente
ordine:
▪

Verifica scritta sulle regole di integrazione per parti, sostituzione e regole delle funzioni fratte.

▪

Verifica scritta sul calcolo delle aree e dei volumi con gli integrali con applicazioni alla fisica.

▪

Verifica scritta sul calcolo combinatorio.

▪

Verifica scritta sulla geometria solida.

▪

Verifica scritta sul calcolo della probabilità.

▪

Verifica scritta sulla statistica

Le verifiche orali sono state distribuite lungo l’arco dell’anno sugli argomenti svolti.
I criteri di valutazione sia nelle prove scritte sia in quelle orali, sono basati sui seguenti punti:
conoscenze specifiche
proprietà di linguaggio
correttezza formale
capacità di elaborazione autonoma
seguendo la griglia di valutazione allegata.
Nella scelta dei criteri di valutazione si è tenuto conto del percorso compiuto dall’allievo, fatto salvo il
raggiungimento di una specifica soglia minima di apprendimento, che coincide con la sufficienza.
Come già descritto in precedenza, il recupero è stato effettuato in itinere e all’occorrenza dei discenti.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
MODULO PROPEDEUTICO – Ripasso
▪ Ripasso delle principali regole di integrazione e del significato geometrico di integrale
▪ Ripasso delle principali regole di derivazione e del significato geometrico di derivata
MODULO 1 – L’integrazione
▪ I metodi di integrazione
▪ L’integrale definito
▪ Applicazioni degli integrali alla fisica
MODULO 2 – Il calcolo combinatorio
▪ I raggruppamenti
▪ Le disposizioni semplici e con ripetizione
▪ Le permutazioni semplici e con ripetizione
▪ La funzione n!
▪ Le combinazioni semplici
▪ I coefficienti binomiali
MODULO 3 – La probabilità di eventi complessi
▪ La probabilità classica
▪ La probabilità della somma logica di eventi
▪ La probabilità condizionata
▪ La probabilità del prodotto logico di eventi
▪ Il teorema delle prove ripetute
▪ La disintegrazione
▪ Il teorema di Bayes e applicazioni al controllo di qualità
▪ I concetti di probabilità statistica e soggettiva
▪ La probabilità assiomatica
MODULO 4 – La geometria solida euclidea
▪ Punti, rette, piani e solidi
▪ Le aree di solidi notevoli
▪ L’estensione e l’equivalenza dei solidi
▪ I volumi dei solidi notevoli
MODULO 5 - La statistica
▪ Richiami di statistica descrittiva
▪ Indici di posizione e di variabilità
▪ Distribuzione normale e introduzione all'inferenza

La Docente
Prof. ssa Claudia Cantoni
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DISCIPLINA: INGLESE
RELAZIONE FINALE
Docente: Angela Bonsenso
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Ho seguito questa classe per tutto il triennio. Il livello di competenza linguistico registrato inizialmente era
alquanto eterogeneo. Accanto ad un limitato numero di alunni in possesso di una sufficiente conoscenza della
lingua, numerosi erano gli studenti che evidenziavano gravi e diffuse lacune nel sistema linguistico di base e non
possedevano un adeguato approccio metodologico alla disciplina. Pertanto, ho dovuto reimpostare criteri e
modalità di studio e, partendo dalle strutture grammaticali e sintattiche di base, ho cercato di riallineare il gruppo
classe. Il vivo interesse e l’alta motivazione alla studio della materia, hanno consentito a tutti gli studenti di
migliorare la loro preparazione di base. In particolare, si segnalano i progressi di due alunni, uno con DSA e l’altro
con certificazione che, nonostante le grosse difficoltà e la mancanza dei prerequisiti linguistici, sono riusciti
gradualmente ad esprimersi in modo accettabile, ognuno utilizzando gli strumenti e le modalità previste dalla
normativa e concordate con il C.d.c e le famiglie. Al contrario, un folto gruppo di studenti, tra i quali 5 o 6 ragazze,
ha sempre ottenuto ottimi risultati conseguendo una preparazione completa ed approfondita.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: il livello di conoscenze, pur eterogeneo, è più che discreto. La maggior parte della classe conosce i
principali nuclei tematici affrontati evidenziando una preparazione adeguata anche se, per la maggior parte dei
componenti, prevalentemente scolastica. Solo per pochi alunni le conoscenze sono minime e non sempre
complete. Infine, gli studenti già in possesso di una sufficiente competenza linguistica o che, si sono impegnati con
continuità, hanno approfondito gli argomenti trattati e riescono ad esporli formulando semplici riflessioni
personali.
CAPACITA’: solo un numero limitato di studenti (6 o 7) ha dimostrato di saper organizzare in modo logico e
autonomo gli argomenti proposti e di saperli ampliare e rielaborare personalmente. La quasi totalità della classe
riesce a strutturare i contenuti in modo prevalentemente scolastico ed essenziale.
COMPETENZE: la classe comprende semplici testi scritti e orali che utilizzano il linguaggio settoriale e non, in modo
accettabile, sa cogliere il senso globale, ma non tutti gli alunni riescono ad individuare all’interno informazioni
specifiche. In riferimento alla produzione orale, la maggior parte degli studenti sa esporre i contenuti appresi in
modo mnemonico e prettamente scolastico. Permangono ancora incertezze nella corretta pronuncia che, tuttavia,
non impediscono quasi mai la comprensione del messaggio. Nella produzione scritta le difficoltà si fanno più
marcate ed emergono lacune di tipo morfo-sintattico che si è tentato di colmare in maniera sistematica, senza
però pervenire a risultati soddisfacenti per tutti gli studenti. Pertanto, a conclusione dell’attività didattica si può
affermare che, più della metà dei componenti ha conseguito un profitto pienamente sufficiente o quasi discreto. Il
restante gruppo di alunni, grazie all’impegno profuso per l’intero triennio e alla partecipazione attiva al dialogo
educativo, ha ottenuto risultati apprezzabili. Tra questi studenti se ne segnalano alcuni che hanno riportato
valutazioni quasi sempre molto buone e, due o più alunne, in particolare, ottime.
SVOGLIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma si è svolto un po’ a rilento, soprattutto nel corso del II quadrimestre. Le numerose attività extra
curricolari programmate e non e, la preparazione per le prove INVALSI, hanno determinato una decurtazione di
alcuni contenuti riportati nel piano di lavoro iniziale. Durante le tre ore di lezione settimanali si è effettuato un
recupero costante attraverso la sistematica ripresa dei nuclei fondanti della materia sia in riferimento ai contenuti
sia alla forma. Nella seconda parte dell’anno, le lezioni di lettorato con il docente di madrelingua hanno consentito
l’approfondimento del macro argomento del “vino e procedimento di vinificazione”. L’esperienza è stata
interessante e motivante poiché gli alunni hanno avuto l’opportunità di lavorare in gruppo, di preparare insieme
un progetto che, successivamente, è stato esposto e valutato come attività curriculare.
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METODOLOGIA
Il metodo funzionale comunicativo, fissato in sede di programmazione preventiva, è stato sostituito talvolta con
quello tradizionale, grammaticale-traduttivo a causa delle difficoltà di alcuni alunni, non abituati all’approccio
orale e che faticano ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo. Pertanto, la strategia operativa
privilegiata è stata la lezione frontale per la spiegazione relativa alla microlingua. Inoltre, sono state utilizzate: la
lezione dialogata (speaking), le attività di comprensione orale (listening – T/F, multiple choice) e scritta (reading skimming and scanning), la paragrafazione, la scomposizione e ricomposizione di testi, i riassunti e le redazioni
guidate di paragrafi e semplici brani. In riferimento alle abilità orali, l’uso limitato del materiale audio in classe è
stato compensato sia da attività individuali dei singoli alunni, tra le quali alcune organizzate dall’istituto stesso
(partecipazione ai corsi per la preparazione del FIRST) e, in particolare, dal lettorato che si è svolto
esclusivamente in lingua.
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
In ciascun quadrimestre sono state effettuate tre verifiche scritte e almeno due orali. Sono state utilizzate diverse
prove che hanno rispecchiato le modalità di lavoro e la tipologia di esercizi ed attività già note agli alunni. Più in
specifico,
per la comprensione e produzione scritta si sono svolte:
- prove scritte di tipo strutturato e oggettivo con esercizi di vario tipo (corrispondenza chiusa,
trasformazione e completamento, domande chiuse)
- prove scritte di tipo soggettivo (brevi produzioni, riassunti, domande aperte)
Per la produzione orale:
- verifiche di tipo verticale (interrogazioni tradizionali)
- verifiche di tipo orizzontale (domande di controllo) sulla avvenuta assimilazione delle nozioni impartite
nella lezione precedente
- dialoghi tra insegnante e studente
- presentazione di progetto anche con supporto digitale
Per le verifiche di comprensione e produzione scritta, sono state stabilite griglie in conformità al tipo di prova
(guidata, semi-guidata o libera) e volte a verificare i singoli elementi della competenza linguistica e comunicativa.
Gli indicatori di valutazione per tutte le prove somministrate sono stati conformi agli orientamenti stabiliti dal
gruppo disciplinare di lingue. Più in specifico, per le redazioni di relazioni, risposte a quesiti e brevi trattazioni si è
tenuto conto dell’esattezza delle risposte, della quantità di informazioni date dalla comunicabilità dell’enunciato,
di un uso accettabile delle strutture morfosintattiche, dell’utilizzo del lessico tecnico specifico e
dell’organizzazione del testo. Il livellodi sufficienza è stato ritenuto raggiunto se l’alunno ha prodotto un testo
anche breve, ma strutturato in modo logico e adeguato alla tipologia; il lessico è risultato semplice e adeguato
all’argomento; gli errori grammaticali non sono stati così gravi da rendere il messaggio incomprensibile o confuso.
Per la valutazione dell’esposizione orale si è tenuto conto della capacità di interazione in L2 in situazioni
comunicative, della qualità di informazioni comprese e date, della chiarezza espositiva, della conoscenza e
dell’applicazione delle strutture linguistiche e del lessico, dell’organizzazione del discorso. L’interrogazione è stata
comunque ritenuta sufficiente quando il messaggio comunicativo inviato dallo studente è stato compreso
dall’insegnante e conteneva, ad un livello accettabile, la conoscenza degli argomenti richiesti.
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PROGRAMMA DI INGLESE






MODULO 1
REVIEW AND CATCH UP
Ripasso e approfondimento delle seguenti strutture morfosintattiche:
Past and future tenses; duration form; passive forms; if-clauses; modal
verbs; linkers
How to write an essay (fotocopia: “The advantages and disadvantages of watching TV”)
Writing an argumentative essay (for and against) (fotocopia)
Connettivi per: includere e aggiungere, escludere, esprimere alternativa, contrasto o concessione
(fotocopie: Grammar card “Linking words and phrases” + Exercises)
MODULO 2
THE BASIS OF AGRONOMY

Dal testo di microlingua SOW & REAP:
Unit 2 - IRRIGATION
- Plant water - pag. 86
- Types of irrigation – pag. 87
- Methods of localized irrigation – da pag. 88 a pag. 92

MODULO 3
OUR PLANET HEALTH CONDITIONS
Dal testo di microlingua SOW AND REAP:
UNIT 1 – GLOBAL WARMING
- Climate change – (fotocopia)
- Greenhouse effect – pag. 51
- Greenhouse gases – pagg. 52/53
- The hole in the ozone layer – pag. 55
- The Perito Moreno is melting – pag. 56
- Miracle in the Andes – pag. 58
UNIT 2 – ENVIRONMENTAL IMPACT
- Acid rains – pag. 61
- Acid rain – (fotocopia)
- An environmental damage is long lasting – pag. 63
- Deforestation – pag. 64
- Desertification – pagg. 67/68
MODULO 4
APPROACHING THE WORLD OF WORK

Sono stati trattati i seguenti temi:
- Choice of the current course of studies
- ASL activities
- Work experience during school years
- My ideal job
- Studying or working abroad

Abilità e competenze morfosintattiche
- Saper riconoscere e usare i tempi verbali e le strutture sintattiche appropriate all’argomento trattato sia
all’orale che allo scritto
- Saper usare il lessico specifico relativo al mondo della scuola e del lavoro
Abilità orali e scritte
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-

Saper parlare e riferire relativamente alla propria esperienza scolastica, ai vari progetti svolti, all’alternanza
scuola/lavoro e allo stage
Saper comprendere un annuncio di lavoro
Saper redigere application/covering letters e Curriculum Vitae
MODULO 5
VITICULTURE

Dal testo di microlingua SOW AND REAP:
UNIT 2 – VINEYARD AND VINES
- Grape and soil – pag. 235
- Types of grapes – pagg. 235/ 236 e 237
- Cross breeding – pag. 238
UNIT 4 – HOW TO TAKE CARE OF GRAPE VINES
- Seasons - pag. 248
- Farming: Pruning direction and Grafting – pagg. 250/251
- Harvesting – pag. 252
- Grape harvesting in the past – pag. 253
UNIT 5 – WINE MAKING
- Equipment – pagg. 256/257
- Wine making – pagg. 257/258 e 259/260
WINE PROJECT
- “Wine: the nectar of the Gods” – (fotocopia)
Ogni studente ha lavorato in gruppo approfondendo, elaborando e presentando una fase della vinificazione su
supporto multimediale :
- Harvesting
- Crushing and pressing
- Fermentation
- Fining and filtration
- Aging and bottling
- Tasting

MILK
-

MODULO 6
FOOD PROCESSING AND PRESERVATION
Dispensa “Milk: the most complete food at any age” (fotocopia)

Dal testo di microlingua SOW AND REAP:
UNIT 1 – FOOD PROCESSING
- Butter – pag. 314
- Cheese – pag. 316
- Cottage cheese – pag. 317
- Louis Pasteur – pagg. 318/319
Libri di testo:

E. Jordan, P. Fiocchi – “Grammar Files” – Trinity Whitebridge
V. Bianco, A. Gentile –“Sow & Reap” - Reda

La Docente
Prof. ssa Angela Bonsenso
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Marco Sabattani
CLASSE 5°F
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe formata da alunni/e esuberanti e motivati ha lavorato con impegno durante l’anno scolastico.
Molti di loro hanno mostrato passione e interesse per la materia partecipando con entusiasmo,
raggiungendo così ottimi risultati.
Le ragazze anche se con un approccio diverso, si sono sapute mettere in gioco e hanno alzato il loro
livello tecnico e di partecipazione. Non è mai venuto a mancare il dialogo educativo e il clima di lavoro è
sempre stato positivo consentendo il raggiungimento di importanti risultati di team.
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO
CONTENUTI
Esercizi di riscaldamento, dynamic warm up
Esercizi di resistenza, velocità, forza e tonificazione muscolare, core training
Esercizi di mobilizzazione articolare e stretching statico e dinamico
Esercizi di equilibrio, balance training
Esercizi di coordinazione dinamica generale e segmentaria
Esercizi per l’affinamento degli schemi motori anche con piccoli e grandi attrezzi
Esercizi di defaticamento
Walking e giochi al Parco della scuola
Giochi di gruppo
Fondamentali di alcuni giochi sportivi pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, calcio a 7, ultimate freesby,
tennis tavolo)
Partite in preparazione torneo Assemblea Sportiva
Educazione alla salute e ai corretti stili di vita: alcool e salute (anche esonerati)
Teoria dell’allenamento :indicazioni tecniche e metodologiche di base
Teoria e pratica su: riscaldamento, prevenzione delle algie vertebrali, posture scorrette e corrette nella
vita quotidiana (anche esonerati)
Modulo su competenza di cittadinanza e riferimenti alla Carta Costituzionale
Terminologia specifica relativamente agli argomenti teorico-pratici svolti anche in inglese.
OBIETTIVI MINIMI RICHIESTI
1. Accettabile capacità di esecuzione degli esercizi proposti
2. Capacità di eseguire gli esercizi proposti con postura il più possibile corretta
3. Sufficiente capacità di autocontrollo
4. Accettabile senso di responsabilità individuale
5. Apprezzabile rispetto e lealtà verso il docente e i compagni (fair play)
6. Rispetto delle attrezzature
7. Conoscenze di base sull’argomento teorico/pratico
8. Accettabile conoscenza degli esercizi fondamentali proposti
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9. Sufficiente impegno e partecipazione nella parte pratica, arbitraggio e segnapunti
10. Apprezzabile collaborazione alunno-docente, alunno-alunno ,anche per eventi scolastici

METODOLOGIE
Per quanto concerne le modalità operative , sono state utilizzati, a seconda delle finalità didattiche, della
fattiva collaborazione degli alunni e quindi del loro approccio più o meno maturo all’attività proposta,
diversi metodi sia induttivi che deduttivi: lezione frontale e interattiva, assegnazione di compiti,lavoro
per gruppi, sempre applicando il principio della gradualità e della assunzione consolidata delle
conoscenze e competenze

CAPACITA’, CONOSCENZE E COMPETENZE
Acquisizione e assunzione delle capacità motorie e sportive in linea con la proposta programmatica.
Conoscere e applicare le regole dei giochi sportivi svolti essendo padrone di competenze tecnico
tattiche.
Conoscenza delle tematiche legate all’alimentazione corretta e alla sicurezza in ambito sportivo in
riferimento alla propria condizione fisica e ad un corretto stile di vita.
Saper lavorare in team al fine di raggiungere obiettivi sportivi e organizzativi (eventi sportivi scolastici)
Conoscere i valori inclusivi e sociali dello sport con riferimento ai principi e ai valori costituzionali
Conoscere e saper applicare le norme e i comportamenti per la prevenzione di infortuni e in caso di
primo soccorso.

Il Docente
Marco Sabattani

40

DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE
Docente: SABINA SALOMONI
ANNO SCOLASTICO 2018/19
Classe 5 Sezione F

PROFILO DELLA CLASSE
La sottoscritta ha conosciuto la classe soltanto quest’ultimo anno scolastico, poiché subentrata ad una collega
pensionata.
Le modalità proposte dall’insegnante sono state accettate dalla classe: gli alunni si sono impegnati in modo
molto positivo nei lavori assegnati sia in aula che a casa, come le ricerche individuali, a gruppi, ricerche sul web,
sono stati puntali nelle consegne e attenti nel lavoro pratico e teorico.
L’insegnante ha puntato molto sulle basi del “metodo di studio”, insistendo soprattutto sull’ordine nel
quaderno, nelle relazioni di laboratorio e negli appunti.
Molti ragazzi si sono impegnati nel corso dell’anno scolastico hanno raggiunto risultati buoni o ottimi. Inoltre
in questa classe è presente un gruppo di studenti che in molte occasione si presta per aiutare gli insegnanti e la
scuola in varie attività come per esempio gli open days.

METODO D’INSEGNAMENTO E MODALITA’ DEL PROCESSO PEDAGOGICO
La programmazione disciplinare si è svolta in maniera sostanzialmente regolare.
L’attività didattica è stata svolta sia mediante lezioni frontali e attività laboratoriali in aula e in laboratorio, sia
mediante lavori di gruppo privilegiando l’uso del computer e sussidi multimediali.
Inoltre sono state svolte lezioni di esperti presso la scuola e all’esterno.

SUSSIDI
Nel corso dell’anno scolastico, come rilevabile nel piano di lavoro iniziale e dalla sezione della didattica del
registro elettronico, oltre al libro di testo sono stati utilizzati sussidi quali: pc, power point e sussidi multimediali
prodotti dall’insegnante, fotocopie (in formato elettronico su chiave USB), appunti delle lezioni.
Pertanto per l’apprendimento della disciplina, l’attività didattica è stata svolta sia mediante lezioni frontali e
attività laboratoriali, sia mediante lavori di gruppo utilizzando, dove possibile, il computer e sussidi multimediali.

PROVE DI VALUTAZIONE
Valutazione in forma scritta con test a risposta multipla e domande aperte (determinate in decimi ( da 1 a 10)
e verifiche orali per controllare il ritmo d'apprendimento dei contenuti.
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Schemi e compiti fatti a casa, soprattutto ricerche fatte in gruppo o individuali a casa e a scuola.
Lavori laboratoriali (es: scatola entomologica).

CRITERI DI VALUTAZIONE
Impegno, attenzione, comportamento
Livello di conoscenze tecniche
Capacità di organizzazione autonoma del lavoro anche a casa
Comprensione delle problematiche
Capacità di elaborazione delle conoscenze e di risoluzione di problemi pratici

OBIETTIVI CONSEGUITI:
II risultato finale del processo di apprendimento non deve essere soltanto il saper rispondere a consegne
date ma soprattutto la capacità di risolvere problemi e interpretare la realtà utilizzando le proprie competenze.
La maggior parte della classe ha risposto a questo stimolo e gli studenti sono capaci di affrontare lo studio
della disciplina in modo autonomo e consapevole, la maggior parte di loro sa risolvere problemi collegati alla
disciplina.
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PROGRAMMA BIOTECNOLOGIE AGRARIE
Docente Prof. Sabina Salomoni
Docente tecnico-pratico: Prof. Mauro Montanari
Libro di testo: Dellachà, Olivero “Difesa delle colture” Ed Reda

Numero di ore settimanale di lezione 3 (delle quali 2 in compresenza col Prof. M. Montanari)

Obiettivi della disciplina
competenze alla fine del corso:











Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi
Saper riconoscere la grande variabilità delle forme viventi
Saper cercare e controllare le informazioni, formulare ipotesi e utilizzare modelli appropriati per
interpretare i fenomeni
Comunicare nella propria lingua utilizzando un lessico specifico
Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le modificazioni
ambientali che portano all’insorgenza della malattia
Disporre di una base di interpretazione biologica per comprenderne l’importanza in campo agronomico
organizzare attività produttive ecocompatibili;
gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando
sicurezza;
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali;
Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare

Strumenti
Libro di testo
Computer
Sussidi multimediali prodotti dall’insegnante
Fotocopie
Appunti
Power point

Nel laboratorio di Biologia la classe ha potuto osservare vari insetti e produrre la scatola entomologica con
osservazioni al microscopio ottico e stereoscopico.
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Contenuti (biotecnologie agrarie):
Modulo 1- Introduzione: le piante e le avversità
la patologia generale, le piante e gli organismi dannosi,
malattie e danni,
sintomatologia, (ricerca su intenet)
metodica diagnostica,
patogenesi,
epidemiologia,
tipi di malattie.

Modulo 2- Virus
Caratteristiche (con l’utilizzo di materiale in didattica)
Morfologia
Cicli virali (litico e lisogeno)
Virus vegetali
Trasmissione della malattia (vettori…)
Metodologie diagnostiche
Lotta o difesa

Modulo 3- Batteri
Aspetti generali
Riproduzione e metabolismo
Classificazione
Batteri fitopatogeno
Tipi di batteriosi

Modulo 4- Funghi
Caratteristiche generali e cellula fungina (utilizzo di .ppt preparati dall’insegnante)
Morfologia
Biologia
Spore e strutture contenenti spore
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Cicli e modalità riproduttive
classificazione

Modulo 5 - Entomologia generale - Animali di interesse agrario:
Artropodi: gli Insetti
Caratteristiche degli Artropodi.
Morfologia degli Insetti: tegumento, capo (apparati boccali),
torace (zampe, ali), addome.
Anatomia e fisiologia dei vari sistemi e apparati.
Sviluppo e classificazione degli Insetti; Acari e Nematodi
Riproduzione e sviluppo post- embrionale: mute e metamorfosi.
Ecologia degli Insetti.
Classificazione degli Insetti: ordini e famiglie principali.

Insetti utili in agricoltura (parassiti e parassitoidi)

Approfondimenti di Laboratorio:




Vari apparati boccali degli insetti, capo, torace, addome;
Osservazione di un insetto a scelta e relazione particolareggiata contenente le osservazioni in laboratorio,
le foto, i disegni e una ricerca sulle abitudini e ciclo dell’insetto stesso con preparazione di una scatola
entomologica semplice.

Valutazione delle competenze:
Prove di verifica:
forma scritta con test a risposta multipla e domande aperte e verifiche orali per controllare il ritmo
d'apprendimento dei contenuti. .
Le valutazioni saranno determinate in decimi ( da 1 a 10) con uso anche di numeri con la virgola per assegnare un
voto univoco .
Schemi e compiti fatti a casa
Ricerche fatte in gruppo o individuali a casa e a scuola
Criteri di valutazione




impegno, attenzione , comportamento
comprensione delle problematiche
livello di conoscenze tecniche
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capacità di elaborazione delle conoscenze e di risoluzione di problemi pratici
capacità di organizzazione autonoma del lavoro anche a casa

Metodi
Per l’apprendimento della disciplina sono stati effettuati continui richiami alla biologia delle classi precedenti.
L’attività didattica è stata svolta sia mediante lezioni frontali e attività laboratoriali, sia mediante lavori di gruppo
privilegiando l’uso del computer e sussidi multimediali.

PROGETTI CLASSE 5^

“Biodiversamente melo”, laboratorio effettuato presso Fondazione Golinelli con lo scopo di conoscere le
metodologie di studio della biodiversità a Bologna dai ricercatori dell’Università (presso ex-Facoltà di Agraria) e
quindi poter effettuare la miglior scelta varietale.
“Virus e micoplasmi”, 2h di lezione tenuti dalla Prof.ssa Maria Grazia Bellardi (Patologia delle piante ornamentali
presso UNIBO Imola)
“Preservare il pianeta per salvare la vita", conferenza di Luca Mercalli presso Teatro Osservanza Imola.

PROGETTI CLASSE 4^

PROGETTO LABCAR
ATTIVITÀ LABORATORIALE CON LA LABCAR DELLA FONDAZIONE GOLINELLI (rientra in alternanza della classe 4^ e
fa parte del programma di biotecnologie di 4^): OGM in farine commerciali (metodica Finger- Printing)

La Docente Prof. ssa Sabina Salomoni
Il Docente tecnico-pratico: Prof. Mauro Montanari
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DISCIPLINA ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
Classe 5°F
RELAZIONE FINALE
Docente: Pier Giorgio Dal Pozzo

OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe, nuova per il docente scrivente e composta da 24 studenti, ha mantenuto nel corso dell’anno un clima
sereno, corretto nei confronti del docente e generalmente disponibile alle attività proposte.
Non si sono riscontrati problemi disciplinari degni di nota e ci si limita a segnalare solo una certa stanchezza ed
irrequietezza di alcuni componenti in particolare nelle quinte ore del sabato.
Nell’ultima parte dell’anno, complici alcune attività che hanno coinvolto la classe ed alcune festività coincidenti
con la giornata delle due ore, il lavoro è divenuto più difficoltoso e meno produttivo in quanto maggiormente
frammentato.

Premesso che il corso è finalizzato, in termini di competenze, al raggiungimento dei seguenti risultati di seguito
espressi in estrema sintesi:
- saper individuare la procedura metodologica richiesta nella professione per affrontare e risolvere i quesiti
estimativi;
- saper reperire ed elaborare correttamente le fonti normative ed i dati tecnici ed economici necessari per
rispondere al quesito di stima;
è possibile tracciare il seguente quadro, in merito agli obiettivi raggiunti, in funzione della costante osservazione
del livello partecipativo degli studenti durante le lezioni, misurabile in base agli interventi proposti
autonomamente e/o stimolati dal docente, nonché in funzione dei risultati delle prove di verifica.
Un primo gruppo di studenti, con buone capacità e distintosi per partecipazione continua e particolarmente
attiva, impegno costante ed approfondito nello studio individuale, possiede conoscenze complete, ha la capacità
di effettuare collegamenti e di proporre contributi personali e dimostra ottime competenze linguistiche.
Un secondo gruppo, con discrete capacità, con impegno nello studio tutto sommato sufficientemente regolare, è
in possesso di conoscenze di discreto livello e si esprime correttamente in forma orale e scritta.

La parte restante, minoritaria come numerosità, ha partecipato con una presenza generalmente silenziosa, ma
non sempre attiva, ed è in possesso di conoscenze sufficienti su gran parte del programma pur con alcune lacune
dovute probabilmente ad un impegno saltuario nello studio individuale; manifesta qualche difficoltà nel dare
risposta a domande che richiedano rielaborazione personale e difficoltà nell’uso corretto della terminologia
tecnica del settore.
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
A giudizio dello scrivente, il monte ore annuo risulta insufficiente a svolgere compiutamente gli argomenti
suggeriti dal Ministero soprattutto in relazione al tempo che sarebbe necessario per svolgere esercitazioni
complete.
Per tale motivo si è operato un taglio ad alcune parti così da potere dedicare energie sufficienti agli argomenti
svolti, che sono stati trattati con un sufficiente grado di dettaglio.
Rispetto alla programmazione iniziale, non sono state svolte le seguenti parti:
International Valuation Standards, Danni da inquinamento, Valore d’Uso sociale e V.I.A., Marketing.

METODOLOGIA
Lezione frontale sempre più partecipativa viste le conoscenze maturate nel secondo biennio; svolgimento di
esercitazioni; reperimento ed impiego di dati tecnici ed economici da fonti varie.
PC per proiezione video e consultazione siti web di settore.
Libro di testo: Amicabile-Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione -vol 2

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state svolte 3 prove scritte di verifica nel primo quadrimestre e 2 nel secondo in forma di esercizi sintetici od
analitici e in forma di questionari (domanda a risposta chiusa e a risposta multipla).
Si sono inoltre svolte prove di recupero per situazioni di assenza o di insufficienza.
Nella parte finale dell’anno è prevista una tornata di colloqui orali anche in preparazione all’Esame di Stato.
Oltre alle verifiche, hanno costituito CRITERI DI VALUTAZIONE anche l'impegno nel lavoro individuale in classe e a
casa, la progressione del profitto in corso d'anno, l'interesse per le tematiche affrontate e per quelle a queste
collegate e studiate in autonomia e la capacità di trovare soluzioni ai problemi sulla base delle conoscenze
maturate.
La griglia di sotto riportata esprime i livelli di giudizio espressi in decimi.
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Voto/10 CONOSCENZE
ABILITA'
9-10
Complete, ben articolate e Gestione autonoma di metodi,
approfondite
strumenti e informazioni per
svolgere compiti e risolvere
problemi, anche in situazioni
complesse
8
Sostanzialmente complete Gestione guidata di metodi,
con
spunti
di strumenti e informazioni per
approfondimento
svolgere compiti e risolvere
problemi
7
Di base corrette e chiare
Applicazione
corretta
di
conoscenze acquisite per
svolgere compiti e risolvere
problemi
6
Di base essenziali, senza Applicazione
guidata
di
errori determinanti
conoscenze acquisite per
svolgere compiti e risolvere
problemi
parziali
di
5
Superficiali ed incomplete, Applicazione
conoscenze
essenziali
per
con qualche errore
svolgere compiti
4-3
Lacunose con errori gravi Applicazione solo di alcune
conoscenze e non senza errori
e confusi
Inesistenti
2-1
Inesistenti

COMPETENZE
Operare
in
autonomia
simulando contesti lavorativi,
agire in gruppo quando
richiesto con buoni esiti
Risolvere
in
autonomia
problemi
ricorrenti
e
affrontare in modo adeguato
situazioni complesse
Svolgere compiti semplici e
risolvere problemi ricorrenti
Svolgere compiti semplici
meglio se sotto opportuno
controllo
Svolgere non adeguatamente
compiti semplici
Svolgere non adeguatamente
compiti molto semplici
Inesistenti
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PROGRAMMA DI Economia, Estimo, Marketing e legislazione

(1) ARGOMENTI SVOLTI

Estimo generale
Criteri di stima (aspetti economici) con relative esemplificazioni, procedimenti di stima.
Valore ordinario e relative correzioni: aggiunte e detrazioni, comodi e scomodi

Stima dei fondi rustici
Il capitale fondiario e la sua composizione, il capitale di esercizio e la sua composizione.
Le caratteristiche esterne ed interne influenti sul valore dei fondi.
Stima del valore di mercato con i seguenti procedimenti:
- comparativo monoparametrico e multiparametrico
- per capitalizzazione dei redditi; determinazione del reddito (Bf) con bilancio da conduzione e con bilancio da
concessione in affitto
V di trasformazione di un fondo rustico, costi diretti ed indiretti
V. complementare

Valutazione dei frutteti (Vm, Vs e Vo): stima con procedimento comparativo e con procedimento per
capitalizzazione (metodo dei redditi futuri e metodo dei redditi passati)

Stima dei prodotti in corso di maturazione: frutti pendenti (metodo del valore di trasformazione) e anticipazioni
colturali (metodo del costo)
Attività dei consorzi e determinazione dei contributi consortili
Generalità sui consorzi
Consorzi di bonifica operanti nel nostro comprensorio, obiettivi e tipologie di opere, criteri per la redazione del
piano di classifica
Consorzi irrigui operanti nel nostro comprensorio, obiettivi e tipologie di opere, criteri per la redazione del piano
di classifica
Consorzi stradali: obiettivi e criteri per la determinazione dei contributi consortili
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Usufrutto: definizione e contenuto, diritti ed obblighi dell’usufruttuario, modalità di costituzione, durata,
modalità di estinzione.
Stima del reddito dell’usufruttuario con bilancio da concessione in affitto e con bilancio da conduzione.
Stima del valore del diritto di usufrutto e della nuda proprietà.

Servitù prediali coattive: definizione e normativa essenziale, modalità di costituzione, durata e modalità di
estinzione; calcolo dell'indennità per servitù di passaggio, acquedotto (canale a cielo aperto conduttura interrata),
elettrodotto, metanodotto: indennizzo per asservimento e indennizzo per danni.

Espropriazioni per pubblica utilità: definizione, riferimenti normativi, soggetti, iter procedurale.
Calcolo dell'indennità di esproprio secondo la normativa vigente per aree agricole, aree edificabili ed aree
edificate.
indennità provvisoria, prezzo di cessione volontaria, indennità definitiva e stima giudiziaria.
Le commissioni provinciali ed i valori agricoli medi.
L’occupazione temporanea.

Valutazione dei danni: generalità sul contratto di assicurazione, valore reale e valore assicurato, scoperto,
franchigia e soglia di danno.
Indennizzo con il sistema proporzionale.
Danni da incendio ai fabbricati.
Danni da avversità atmosferiche: classificazione delle avversità, agevolazione agevolata in agricoltura, il calcolo
dell’indennizzo con il sistema delle rese
Danni da sottrazione di acque irrigue
Successioni ereditarie: apertura della successione, successione legittima e testamentaria riunione fittizia,
collazione, quote di riserva e disponibile, successione necessaria, calcolo delle quote di diritto e definizione delle
quote di fatto

Il Catasto Terreni
Fasi di formazione, con particolare riguardo alle operazioni estimative (determinazione di R.D. e R.A.)
Cenni sulle fasi di pubblicazione e di attivazione
La conservazione: variazioni oggettive e soggettive e relativi adempimenti formali.
La particella, la consistenza catastale, il Reddito Dominicale ed il Reddito Agrario
Riconoscimento delle informazioni rilevabili con una visura per soggetto e per immobile
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Il Catasto Fabbricati
L’unità immobiliare, le unità di consistenza catastale, la Rendita catastale

(2) ARGOMENTI DA SVOLGERE
Si prevede di riuscire a trattare i seguenti argomenti:

Valutazioni relative ai miglioramenti fondiari: analisi della convenienza con metodologia tradizionale (in base a
reddito, valore e fruttuosità).
Valutazione della convenienza con analisi costi-benefici (Valore Attuale Netto, Rapporto Costi benefici, Tasso di
Rendimento Interno, Tempo di Ritorno del Capitale)

Il Docente
Prof. Pier Giorgio Dal Pozzo
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DISCIPLINA DI GESTIONE DELL’AMBIENTE E TERRITORIO
RELAZIONE FINALE
Docente: Prof.ssa Francesca Vitale – Prof. Lorenzo Grisoni

SITUAZIONE DELLA CLASSE
Secondo le linee ministeriali sono stati affrontati degli argomenti al fine di far acquisire competenze
interdisciplinari agli studenti, a partire dai caratteri dell’agroecosistema, le dinamiche del paesaggio agrario,
l’analisi del territorio (con riferimento al PTCP), sino ai criteri di valutazione dei beni ambientali e applicazione
degli strumenti per la pianificazione ambientale come la VIA. Trattasi di conoscenze importanti per svolgere con
efficacia l’attività lavorativa del perito agrario, con lo scopo di rispettare e preservare l’ambiente.
La classe complessivamente ha mantenuto un atteggiamento quasi buono ma a volte poco costruttivo. Il
programma è stato svolto quasi per intero. Gli approfondimenti teorici sono stati svolti da una parte degli alunni
mentre sul piano delle attività più a carattere operativo e tecnico, la partecipazione è stata mediamente attiva e
consapevole.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE:
Le conoscenze acquisite dalla classe riguardano sommariamente: la classificazione dei territori, funzioni e
tipologie degli organi amministrativi territoriali,distinzione degli interventi a difesa dell'ambiente, studio delle
normativa ambientale, tipologie del paesaggio e caratteristicheconnesse, studio e interpretazione delle
valutazioni d'impatto ambientale e della figura del tecnologo dell’acqua.
CAPACITÀ:
La classe ha dimostrato le seguenti capacità: saper rilevare le strutture ambientali, individuare le diverse attitudini
del territorio, descrivere gli elementi del paesaggio agrario, individuare gli interventi di difesa dell'ambiente e
della biodiversità, interpretare le normative ambientali, conoscere l’iter di come attivare le modalità di
collaborazione con Enti e uffici territoriali, conoscere il processo produttivo di un’azienda frutticola o di
riferimento della realtà dell’alunno nelle criticità della gestione dei rifiuti.
COMPETENZE:
La classe ha acquisito le seguenti competenze:
-

Descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali, saper organizzare le attività produttive
ecocompatibili;

-

Saper gestire le attività produttive e di valorizzazione ambientale (bioindicatori ambientali);

-

Interpretare le normative europee, nazionali e regionali e le valutazione di impatto ambientale;
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-

Saper gestire in maniera sostenibile colture e allevamenti, curando che la loro presenza sul territorio in modo
tale che si determini il minor impatto ambientale possibile;

-

Saper riconoscere le potenzialità dei beni ambientali, per una corretta fruizione e valorizzazione delle
interrelazioni esistenti tra gli elementi costituenti l’ecosistema, con visione multidisciplinari e non settoriali;

-

Capacità di gestione del territorio rurale e naturale, conoscere la flora e la fauna, i rapporti con l’uomo e
l’ambiente circostante con particolare attenzione per gli aspetti di salvaguardia degli ecosistemi;

-

Riconoscere e interpretare le normative di tutela ambientale;

-

Riconoscere le connessioni economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo e che
hanno interessato gli aspetti ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico.

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma è stato svolto quasi per intero sulla base delle indicazioni nazionali.
METODOLOGIA
La gran parte delle lezioni sono state condotte secondo la modalità tradizionale; si è utilizzato il proiettore per le
lezioni multimediali, e infine si è fornito materiale digitale e cartaceo. Sono state svolte anche lezioni ed
esercitazioni, inoltre, la classe ha partecipato a un Seminario in occasione dell’evento “Un pozzo di scienza” del
gruppo Hera (marzo 2018), sulla figura del tecnologo dell’acqua.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La materia ha previsto la valutazione scritta e orale. Le prove scritte vertevano su quesiti a risposta aperta, il cui
oggetto riguardava gli argomenti via via proposti e spiegati. I criteri di valutazione, pur non codificati
espressamente, sono stati quelli riportati nella griglia di valutazione per la seconda prova d'esame.
La valutazione orale è stata incentrata sul colloquio diretto con i singoli alunni (interrogazione).
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PROGRAMMA DI GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
ARGOMENTI SVOLTI
PARTE PRIMA: Ambiente, territorio e paesaggio:
- L’ambiente:
. Le sfere terrestri;
. L’impronta ecologica;
. Lo stato dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile;
. Nuovi ambiti dell’agricoltura sostenibile (A. biologica, integrata e biodinamica);
- Il territorio:
. I caratteri del territorio;
. La valutazione del territorio;
. I principi dell’assetto territoriale e la pianificazione;
. Parchi e riserve naturali;
- Il paesaggio:
. Lo studio, le analisi e le classificazioni del paesaggio;
. Le tipologie di paesaggio;
. L’erosione del paesaggio rurale;
. L’ecologia del paesaggio (Rete Natura 2000);
- L’inquinamento ambientale:
. L’inquinamento dell’aria;
. L’inquinamento delle acque;
. L’inquinamento del suolo;
. La gestione dei rifiuti agricoli;
. Gli indicatori ecologici;
. Organi di controllo istituzionali e Ministeri competenti in materia di controlli alimentari;
- Gli strumenti di qualificazione territoriale:
. Le classificazioni dei piani territoriali;
. La Valutazione d’impatto ambientale;
. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);
. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
. Il Piano di Bacino Distrettuale e di Tutela delle acque;
. Il Piano per l’Assetto Idrogeologico;
. Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);
. Il Piano Faunistico-Venatorio;
. L’analisi SWOT;
. La Pianificazione Territoriale Forestale (PFR e PFIT e il Piano di gestione);
PARTE SECONDA: Risorse agrosilvopastorali e difesa del territorio:
- L’agricoltura, i territori:
. Le tipologie d’agricoltura;
. L’agricoltura multifunzionale;
. I Sistemi agricoli in Italia;
. I Sistemi Agricoli ad Alto Valore Naturale (AVN);
. Piano d’assestamento Forestale (PAF) e Piano Colturale.
- Elementi di selvicoltura;
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-

-

Problematiche e tecniche di difesa:
. Il ruolo dei boschi nella regimazione idrica e nel controllo dell’erosione;
. Protezione dai pericoli e gestione dei rischi (da incendio, da alluvione e da frana);
. Prevenzione e sistemazioni idraulico-forestali;
. Rischio sisma ed emergenza nelle realtà rurali;
. Interventi di recupero di aree degradate e marginali;
. Tecniche di Ingegneria naturalistica: applicazioni, materiali e risultati;
. Progettazione del verde urbano: pubblico e privato.
I Piani di bonifica e i Consorzi irrigui;

PARTE TERZA: Amministrazione e territorio: legislazione, normative, procedure e marketing.
- Stato e Pubblica amministrazione;
- Gli organi amministrativi territoriali;
- Le figure giuridiche nelle attività agricole:
. L’Organizzazione dei Produttori (OP);
- Il Regime di responsabilità in materia di difesa e interventi sull’ambiente
. Responsabilità e danno ambientale;
- Le normative nei settori agroambientale e agroalimentare:
. Normativa per le produzioni biologiche,
. Tutela e qualità dei prodotti agroalimentari;
. La sicurezza sul lavoro in agricoltura;
- Normative di tutela, marketing, ambiente e territorio:
. La tutela dei prodotti a denominazione di origine;
. Politiche e strategie di sviluppo della Regione Emilia – Romagna;
. La Valutazione di Impatto ambientale;
. Lo sviluppo del territorio rurale.
-

I miglioramenti fondiari per una migliore assestamento del territorio.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Non sono stati svolti progetti/attività/contenuti di Cittadinanza e Costituzione all’interno della
programmazione disciplinare.
I Docenti:
Prof.ssa Francesca Vitale – Prof. Lorenzo Grisoni
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DISCIPLINA PRODUZIONI ANIMALI
RELAZIONE FINALE
Docente: Francesca Marconi

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, che mi è stata affidata nel quinto e ultimo anno del percorso scolastico , si è mostrata
omogenea nell’attenzione e nella partecipazione. Gli studenti hanno mostrato un brillante interesse nei
confronti della disciplina. Il clima in aula è sempre stato sereno e propositivo.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: il livello di conoscenza è abbastanza omogeneo, alcuni alunni (4 - 5) mostrano un’ottima
conoscenza degli argomenti , altri presentano una preparazione buona. Nel complesso la classe ha
conoscenze di base dalla interpretazione delle esigenze degli allevamenti, sulle necessità organizzative /
funzionali delle aziende zootecniche e sulle necessità alimentari delle varie categorie ai fini del
razionamento.
CAPACITA': un gruppo dimostra piena padronanza della terminologia linguistica esprimendosi con stile
personale e creativo. Affronta, inoltre, in modo autonomo gli argomenti proposti operando
collegamenti. Il resto della classe, la maggioranza, si esprime in modo semplice, essenziale e corretto.
COMPETENZE: un gruppo di alunni sa rielaborare in modo adeguato i contenuti proposti ed effettua
collegamenti anche interdisciplinari. Il resto della classe è in grado di rielaborare in modo scolastico ed
opera semplici valutazioni personali.
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione classica espositiva con ausilio di slides.
Lezione con discussioni (di tipo dialogico).
Audio- lezioni su Google Drive.

MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica, svolte in itinere e al termine di ogni modulo:


Prove orali



Prove scritte relative allo sviluppo della tipologia A e B (stimolo chiuso e risposta aperta)

Per la valutazione sono state utilizzate griglie sia per le prove orali che per le prove scritte.
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PROGRAMMA DI PRODUZIONI ANIMALI

Modulo 1


Settori in un allevamento di bovini da latte



Sistemi di allevamento dei bovini



Cenni sulle principali strutture di stabulazione dei bovini da latte

Modulo 2
Tecniche di riproduzione
•

Pubertà (manifestazioni e metodi di rilevamento)

•

Cenni sulle tecniche di preparazione dosi fecondanti per FA

•

Fecondazione naturale e artificiale (tecnica)

•

Sincronizzazione e embryo-transfert

•

Ipofertilità (fattori causali) – Diagnosi di gravidanza

•

Parto ( segni premonitori, fasi, distocie)

Modulo 3
Produzione del latte


Eiezione del latte



Fattori modificanti i valori quali-quantitativi (curva di lattazione)



La macchina mungitrice, la routine di mungitura, i sistemi di mungitura



La mastite (cause e diagnosi , CMT)

Modulo 4
Tecniche di allevamento dei vitelli e delle manze


Prime cure al vitello



Composizione del colostro e sua somministrazione



Tecniche di svezzamento
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Allevamento della manza

Modulo 5
Alimentazione della lattifera


Asciutta



Fasi produttive



Tecniche di somministrazione alimenti

Modulo 6
Produzione della carne


Fattori che modificano la qualità della carne



Allevamento e alimentazione dei vitelli a carne bianca, del baby-beef



Tecniche di alimentazione dei vitelloni da carne



Macellazione (tasti, fasi, divisione in mezzene e loro valutazione)



Cenni sulle strutture di allevamento dei vitelloni



Griglia SEUROP

Imola, 07/05/2019

La Docente
Prof. ssa Francesca Marconi
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DISCIPLINA DI TECNICHE DI PRODUZIONI VEGETALI
RELAZIONE FINALE
Docente: Prof. Francesca Vitale – Prof. Lorenzo Grisoni
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Le attività didattiche della suddetta disciplina hanno avuto inizio, con la sottoscritta, a partire da settembre 2018
fino a tutt’oggi. Le varie attività sono state improntate in modo tale da fare acquisire agli alunni le conoscenze di
base sui principi morfo-funzionali e tecnico-agronomiche delle piante arboree da frutto, in generale e delle specie
più diffuse nel territorio. Complessivamente l’apprendimento è stato più che sufficiente o buono; la gran parte
della classe ha acquisito una preparazione scientifica e tecnica adeguata. La partecipazione della classe, a tutte le
attività didattiche, è stata buona soprattutto quando è stata coinvolta in uscite, prove pratiche e lezioni svolte in
campo, grazie all’intervento diretto nelle operazioni di gestione colturale del frutteto (es. potatura, osservazione
e discussione delle forme d’allevamento applicate alla coltura della Vite).

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE:
Il gruppo classe mediamente ha acquisito un sufficiente bagaglio di conoscenze secondo quanto proposto nel
programma consuntivo, qui di seguito illustrato; alcuni alunni hanno raggiunto risultati sufficienti o poco più,
mentre altri hanno dimostrato dei risultati tendenti all’ottimo. In modo particolare, sono stati approfonditi i
seguenti aspetti del programma: caratteri botanici delle colture da frutto, biologia fiorale, tecniche e caratteri di
propagazione gamica e agamica; aspetti fisiologici relativi all’accrescimento e maturazione dei frutti; la gestione
del suolo; la concimazione e la nutrizione minerale; la difesa fitosanitaria; le forme di allevamento; il regime di
produzione integrata e biologica.

CAPACITÀ:
La classe conosce gli aspetti botanici e strutturali delle piante arboree da frutto, sa progettare un impianto,
individuarne i principi cardine, le diverse cure e interventi colturali e relazionarli alle diverse tipologie di regime di
Produzione (Convenzionale, Integrata e Biologica). Alcuni degli alunni hanno mostrato un impegno e capacità
ragguardevoli, altri si sono applicati in maniera superficiale e non sempre costante.
COMPETENZE:
Le competenze perseguite durante l’anno, corrispondenti ai titoli dei moduli, sono state, di nuovo, raggiunte da
quel gruppo di studenti che hanno mantenuto un approccio responsabile all'apprendimento; altri, hanno
mostrato un’acquisizione delle conoscenze sufficienti e/o poco più.
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Sono state effettuate n. 67 ore di lezione effettive (sino al 17.4.19) di cui alcune con la compresenza
dell’insegnante tecnico pratico. Il numero di ore di lezione ha comunque subito una riduzione a causa delle
diverse attività didattiche progettate dal consiglio di classe e festività programmate. Il programma è stato svolto
con lezioni frontali, con l’ausilio di materiali multimediali, cartacei e il libro di testo. Sono state effettuate delle
esercitazioni e prove pratiche in campo. Per verificare l’apprendimento degli argomenti si sono adoperati
questionari a risposta aperta.

METODOLOGIA
La gran parte delle lezioni sono state condotte secondo la modalità tradizionale; si è utilizzato il proiettore per le
lezioni multimediali, e infine si è fornito materiale digitale e cartaceo dal docente. Sono state svolte anche lezioni
ed esercitazioni in campo.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La materia ha previsto la valutazione scritta, orale e pratica. Le prove scritte vertevano su quesiti a risposta
aperta, il cui oggetto riguardava gli argomenti via via proposti e spiegati. I criteri di valutazione sono stati quelli
riportati nella griglia di valutazione (utilizzata anche per le simulazioni). La valutazione orale è stata incentrata sul
colloquio diretto con i singoli alunni (interrogazione). La valutazione pratica, operata dal collega ITP, riguardava le
conoscenze, abilità e competenze dimostrate durante le esercitazioni.
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PROGRAMMA DI TECNICHE DI PRODUZIONI VEGETALI
ARGOMENTI SVOLTI
Sono stati sviluppati e spiegati i seguenti argomenti:
PARTE PRIMA: ARBORICOLTURA GENERALE
• Anatomia, morfologia e fisiologia delle piante arboree:
- Apparato radicale:
.Funzioni
.Le diverse zone della radice
.Morfologia del sistema radicale
.Micorrizze
- Apparato aereo:
.Fusto
.Branche
.Rami
.Foglie
.Gemme
.Fiori e frutti
- Sviluppo gemme e germogli
- Ciclo delle piante
- Biologia fiorale
- Accrescimento del frutto e maturazione
- Fitoregolatori
• La propagazione:
- Riproduzione;
- Propagazione gamica e agamica;
- Propagazione per autoradicazione;
- Tecniche di radicazione;
- Metodi di propagazione agamica per la produzione di portainnesti
- Micropropagazione
- Propagazione per innesto
• Impianto del frutteto:
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- Scelta dell’ambiente
- Clima
- Fattori pedologici
- Sistemazioni
- Cultivar
- Portainnesti
- Sesti d’impianto
- Operazioni di campagna
- Preparazione del terreno
• Gestione agronomica del frutteto:
- Gestione del suolo
- Irrigazione
- Concimazione pre-impianto e ordinaria
- Nutrizione minerale
- Controllo delle infestanti
- Difesa fitosanitaria
• Tecniche di allevamento e di potatura:
- Generalità
- Principali interventi di potatura
- Allevamento e potatura delle piante da frutto
- Potatura di allevamento
.Forme in volume
.Forme appiattite verticali
.Forme appiattite orizzontali od inclinate
.Forme di allevamento per la raccolta meccanica
- Potatura di produzione
- Potature straordinarie
• Raccolta, conservazione e utilizzazione dei prodotti:
- Indici di maturazione
- Raccolta e trasporto della frutta
• Tecniche di gestione e difesa:
- Produzione integrata
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- Produzione biologica
- Difesa delle colture da frutto
• Tecnica vivaistica
• Tecniche di miglioramento genetico
PARTE SECONDA: ARBORICOLTURA SPECIALE
• Piante da frutto
• VITE
.Notizie botaniche e caratteristiche morfologiche
.Fisiologia
.Portainnesti e propagazione
.Vitigni
.Ambiente pedoclimatico
.Impianto del vigneto
.Sistemi di allevamento
.Potatura
.Concimazione
.Cure colturali
.Raccolta
.Avversità e parassiti
• OLIVO
.Notizie botaniche e caratteristiche morfo-biologiche
.Biologia fiorale e alternanza di produzione
.Cultivar: da tavolo, da olio, a duplice attitudine
.Propagazione
.Tecniche per ottenere piante innestate e piante autoradicate
.Ambiente pedoclimatico
.Impianto
.Forme di allevamento
.Potatura
.Cure colturali
.Raccolta ed utilizzazione del prodotto
.Avversità.
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• PESCO
.Notizie botaniche e caratteristiche morfo-biologiche
.Cultivar: pesche a polpa gialla e bianca, Nettarine, Percoche, pesche piatte.
.Propagazione
.Portinnesti
.Allevamento e potatura
.Impianto e cure colturali
.Raccolta
.Avversità.
• MELO
.Notizie botaniche e caratteristiche morfo-biologiche
.Cultivar: varietà estive, varietà autunnali, varietà invernali, varietà resistenti alla ticchiolatura.
.Propagazione
.Impianto, allevamento e potatura
.Cure colturali
.Avversità
.Raccolta
 CENNI E TRATTAZIONE PER SCHEMI SU ACTINIDIA
.Inquadramento botanico e caratteri botanici
.Cultivar
.Ambiente pedoclimatico
.Impianto e forma d’allevamento
.Concimazione
.Diserbo
.Difesa antiparassitaria
.Potatura e altre cure colturali
.Raccolta
 CENNI E TRATTAZIONE PER SCHEMI SU PERO
.Notizie botaniche e caratteristiche morfo-biologiche
.Cultivar: Abate Fetel, Decana del comizio, William, William rossa
.Propagazione
.Impianto, allevamento e potatura
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.Cure colturali
.Avversità
.Raccolta
CENNI E TRATTAZIONE PER SCHEMI SU DRUPACEE MINORI (ALBICOCCO E SUSINO)
.Notizie botaniche e caratteristiche morfo-biologiche
.Cultivar e portinnesti
.Forme di allevamento e sesti d’impianto
.Potatura
.Cure colturali
.Avversità
.Raccolta
CENNI E TRATTAZIONE PER SCHEMI SU AGRUMI
.Cenni botanici e di fisiologia
.Specie
.Cultivar
.Ambiente pedoclimatico
.Forme di allevamento
.Cure colturali
.Avversità
.Raccolta.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Non sono stati svolti progetti/attività/contenuti di Cittadinanza e Costituzione

all’interno della

programmazione disciplinare.

I Docenti:
Prof.ssa Francesca Vitale – Prof. Lorenzo Grisoni

66

DISCIPLINA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
RELAZIONE FINALE
Docenti: Valeria Poggi e Lorenzo Grisoni
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Nonostante la costante erosione delle ore destinate alla disciplina, la classe ha raggiunto complessivamente un
buon livello di conoscenza dei contenuti e di capacità di orientamento nei temi fondanti. Gli allievi hanno
mostrato un atteggiamento particolarmente collaborativo e una organizzazione interna che ha favorito gli
apprendimenti. Il clima di classe è stato sempre ottimo e i rapporti con gli insegnanti caratterizzato da grande
intelligenza e maturità. Alcuni allievi particolarmente dotati e interessati alla disciplina hanno raggiunto ottimi
risultati.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: Conoscenza della composizione delle materie prime; Conoscenza dei processi biochimici
responsabili delle trasformazioni; Conoscenza delle tecnologie utilizzate per ottenere i prodotti finali; Conoscenza
delle principali alterazioni e sofisticazioni dei prodotti agro-alimentari; Conoscenza dei principi su cui si basano le
analisi chimiche degli alimenti.
CAPACITÀ: Saper utilizzare le informazioni teoriche per intervenire in un processo di trasformazione dei prodotti
alimentari; Saper scegliere la linea di trasformazione più idonea per massimizzare la qualità del prodotto; Sapere
effettuare le principali analisi di alimenti trasformati e lavorare in un laboratorio chimico usando correttamente
gli strumenti e rispettando le norme di sicurezza.
COMPETENZE: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della chimica per organizzare e valutare le informazioni, in
particolare per interpretare correttamente i processi tecnologici; Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività
di studio e approfondimento disciplinare.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma è stato svolto rispettando la programmazione preliminare ma dedicando una maggiore attenzione
ai processi produttivi tipici del territorio: sono state così approfondite in maniera particolare le industrie del vino
e dell’olio. L’industria lattiero-casearia è stata trattata nei suoi aspetti fondamentali. Si è cercato di abituare gli
alunni a collegare gli aspetti teorici (composizione della materia prima, processi biochimici) alle applicazioni
pratiche (tecnologie di produzione degli alimenti trasformati): per questo motivo sono stati tralasciati alcuni
aspetti nozionistici a favore dello sviluppo di un maggior spirito critico.
METODOLOGIA
Si è ricorso per lo più a lezioni frontali ma sempre organizzate in modo da favorire la discussione e la riflessione in
classe sugli argomenti proposti. Sono state organizzate uscite didattiche (a una cantina industriale, un oleificio, un
caseificio di produzione del Parmigiano Reggiano) per osservare i processi produttivi in fase di svolgimento.
Sono state fornite agli studenti delle dispense elaborate dall'insegnante e delle presentazioni corredate di
immagini e video. Il libro di testo in uso nelle quinte (Vezzosi C., Tecniche agroalimentari, Edagricole Scolastico) è
stato consultato esclusivamente per le immagini.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state svolte verifiche scritte e orali. In particolare, nel primo quadrimestre sono state svolte solo verifiche
scritte per abituare gli alunni ad affrontare una eventuale seconda prova di esame centrata su questa disciplina.
Per le verifiche scritte si è scelto di adottare una tipologia di questionario a risposta aperta simile a quello
adottato per la seconda parte di seconda prova di esame (due domande a scelta fra quattro proposte). La
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valutazione delle prove scritte è stata effettuata utilizzando la griglia proposta dal Ministero per la correzione
della seconda prova scritta di esame (allegata). Sono state svolte anche le due simulazioni di seconda prova di
esame proposte dal Ministero nei giorni 28//02/2019 e 02/04/2019.
Ad alcuni studenti con DSA sono state somministrate prove più brevi (domande più centrate) oppure è stato
concesso più tempo, altri studenti con DSA hanno ricevuto prove identiche a quelle della classe in accordo con il
loro PdP.
Sono stati utilizzati i laboratori di chimica dell’istituto per lo svolgimento delle prove pratiche. Queste sono state
di tipo dimostrativo, svolte cioè dal docente con la collaborazione degli alunni. Le verifiche pratiche delle attività
svolte in laboratorio sono state valutate con questionari a risposta singola.
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PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
ARGOMENTI SVOLTI

1. L'industria dell'olio d'oliva
L'oliva: composizione
La tecnologia di estrazione dell'olio (operazioni preliminari, molitura/frangitura, gramolatura, estrazione del
mosto d’olio, separazione dell’olio dall’acqua)
La classificazione degli oli di oliva (oli di oliva vergini, oli raffinati, oli ottenuti dalla sansa di olive)
Processi ammessi per la raffinazione
La composizione dell'olio (frazione saponificabile e insaponificabile)
Le principali frodi e le analisi atte a rivelarle
Analisi dell’olio: determinazione dell’acidità

2. L'industria enologica
Composizione dell'uva: gli zuccheri, gli acidi organici, i polifenoli, le sostanze aromatiche e azotate
Il ciclo di fruttificazione dell'uva e la maturazione
I lieviti enologici: classificazioni, fasi della fermentazione dei lieviti
Il metabolismo dei lieviti: respirazione e fermentazione. La fermentazione alcolica
L'anidride solforosa: funzioni, limiti di legge, formulazioni commerciali e forme chimiche dell'SO2 nel vino
Vinificazione in rosso: sintesi delle operazioni (diagramma di flusso), diraspatura, pigiatura, tipi di mosto,
operazioni pre-fermentative, conduzione della fermentazione e della macerazione
La criomacerazione
La fermentazione malolattica
La vinificazione in bianco: sintesi delle operazioni (diagramma di flusso), pigiatura e sgrondatura/pressatura,
sfecciatura, conduzione della fermentazione
Analisi del mosto: determinazione del grado zuccherino con metodi fisici quali misure di densità e misure
rifrattometriche.
Analisi del vino: acidità totale, volatile e fissa; grado alcolico; anidride solforosa

3. L'industria lattiero-casearia
La composizione chimica del latte: acqua, zuccheri, lipidi, proteine (le caseine), sostanze ioniche
La coagulazione delle caseine
Proprietà fisiche del latte. I caratteri microbiologici
Il latte alimentare: il ricevimento del latte, la scrematura e l'omogeneizzazione, i trattamenti termici e il loro
effetto sul latte, la microfiltrazione e il confezionamento
La classificazione del latte alimentare
Le operazioni di caseificazione: ricevimento, preparazione e trasferimento in caldaia, inoculo di batteri lattici, la
coagulazione, la lavorazione della cagliata. La salatura, la stagionatura, il confezionamento
La classificazione dei formaggi
La composizione del formaggio (cenni)
La qualità (cenni) e i principali difetti
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Analisi del latte: determinazione dell’acidità; determinazione della composizione lipidica.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Non sono stati organizzati/svolti progetti/attività/contenuti di Cittadinanza e Costituzione svolti all’interno della
programmazione disciplinare

I Docenti:
Prof.ssa Valeria Poggi – Prof. Lorenzo Grisoni
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ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE
Gli orientamenti sintetizzati dalle griglie sotto elencate, sono stati concordati collegialmente per la
valutazione delle prove dell’Esame di Stato.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA UTILIZZATA DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Voto/10 Punti/20

3

6-7

CONOSCENZE

COMPETENZE

Frammentarie e
gravemente lacunose

Applica le conoscenze minime solo se guidato,
ma con gravi errori.
Si esprime in modo scorretto e improprio.
Compie analisi errate.

Nessuna

Compie sintesi

Gestisce con difficoltà
situazioni nuove semplici

4

8-9

Lacunose e parziali

Applica le conoscenze minime se guidato, ma
con errori.
Si esprime in modo scorretto ed improprio;
compie analisi lacunose e con errori

5

10-11

Limitate e superficiali

Applica le conoscenze con imperfezioni.
Si esprime in modo impreciso. Compie analisi
parziali

6

7

8

9

10

12-13

CAPACITÀ

Complete ma non
approfondite

Applica le conoscenze senza commettere errori
sostanziali.
Si esprime in modo semplice e corretto.
Sa individuare elementi e relazioni con
sufficiente correttezza

Rielabora
sufficientemente le
informazioni e gestisce
situazioni nuove semplici

14- 15

Applica autonomamente le conoscenze a anche
Complete; se guidato sa
a problemi più complessi, ma con imperfezioni.
approfondire
Espone in modo corretto e appropriato.
Compie analisi complete e coerenti.

Rielabora in modo
corretto le informazioni e
gestisce le situazioni
nuove in modo
accettabile

16-17

Applica autonomamente le conoscenze anche a
problemi più complessi.
Complete, con qualche
Espone in modo corretto e con proprietà
approfondimento
linguistica.
autonomo
Compie analisi corrette; coglie implicazioni;
individua relazioni in modo completo.

Rielabora
in modo corretto e
completo

18-19

20

Complete, organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi

Applica le conoscenze in modo corretto e
autonomo, anche a problemi complessi.
Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi
specifici.
Compie analisi approfondite e individua
correlazioni precise.

Applica le conoscenze in modo corretto e
Organiche,
autonomo, anche a problemi complessi e trova
approfondite, ampliate
da solo soluzioni migliori.
in modo del tutto
Espone in modo fluido, utilizzando un lessico
personale
ricco e appropriato.

Rielabora in modo
corretto, completo e
autonomo

Sa rielaborare
correttamente e
approfondire in modo
autonomo e critico
situazioni complesse.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO
Livello delle competenze

Competenze proprie
della scrittura e
dell’organizzazione del
testo
(max 60 punti)

INDICATORI delle competenze

Punteggio
relativo
all'indicatore

•

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

10

•

Coesione e coerenza testuale

10

•

Ricchezza e padronanza lessicale

10

•

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace
della punteggiatura

10

•

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

10

•

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

10

Valutazione
attribuita

……./60
Competenze specifiche
relative alla tipologia
prescelta
(max 40 punti)

Tipologia A Analisi del testo letterario
•

Rispetto dei vincoli posti nella consegna

10

•

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici
e stilistici

10

•

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta

10

•

Interpretazione corretta e articolata del testo

10
……./40

Tipologia B Analisi e produzione di un testo argomentativo
•

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto

15

•

Capacità di sostenere con coerenza un ragionamento adoperando connettivi
pertinenti

10

•

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
l’argomentazione

15

……./40

Tipologia C Riflessione critica su tematiche di attualità
•

Pertinenza del testo alla traccia nella formulazione del titolo e coerenza
dell’eventuale paragrafazione

15

•

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

10

•

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

15
……./40

Identificazione
Candidato

NOME

……………………………………………………..

Valutazione

COGNOME ………………………………………………….….
CLASSE

finale

………………… :Sezione ……………..……..

…… /100

20/20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100/100

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (1)

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio
max. per
ogni
indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della/e
disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi.

5

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto
agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella
loro risoluzione.

8

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e
degli elaborati tecnici.

4

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. (2)

3

Punteggio

TOTALE

(1)

La valutazione in decimi si ottiene da una proporzione semplice.

(2)

Per i ragazzi con DSA si farà riferimento al P.d.P.
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Indicatori

Descrittori

Punteggio

Non conosce gli argomenti
Conosce
i
frammentario

Contenuti e
conoscenze

Capacità espositive

Capacità logiche

Approfondimenti
critici

Totale

contenuti

Punteggio
ottenuto

1
in

modo

2-3

Conosce i contenuti per grandi ambiti di
riferimento o nei loro elementi essenziali

4-5

Conosce gran parte dei contenuti in
modo adeguato

6

Conosce i contenuti in modo esatto ed
esauriente

7

Si esprime in modo impreciso e non
sempre coerente

1-2

Si esprime in modo semplice anche se
non sempre coordinato

3

Si esprime in modo efficace

4

Si esprime in modo appropriato e con
pertinenza lessicale

5

È incerto nell’individuare i concetti
chiave e nell’operare collegamenti

1-2

Individua i concetti chiave ed opera
collegamenti anche se non sempre in
maniera opportuna

3-4

Sviluppa i concetti ed opera molti
collegamenti in modo adeguato

5

È in grado di operare alcuni
approfondimenti tentando rielaborazioni
personali

1

Opera approfondimenti appropriati e
rielaborazioni personali in diversi ambiti

2

Opera approfondimenti qualificati ed
elaborazioni autonome nella maggior
parte degli ambiti

3

/20
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ALLEGATI
Al presente documento sono allegati come materiale cartaceo:
1) PDP degli alunni DSA/BES;
2) PEI per gli alunni certificati ex Legge 104/1992.
Sono allegati come documenti in formato elettronico:
1) relazioni riguardanti lo studente redatte dagli insegnanti di sostegno;
2) schede riassuntive e individuali degli studenti riguardanti i Percorsi per le competenze trasversali
e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). Le schede sono riepilogative delle ore svolte
e delle valutazioni conseguite;
3) tracce delle simulazioni personalizzate delle prove nazionali.
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