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DOCENTI DELLA CLASSE
Docente

PACE RAFFAELLA
BALDONI SIMONA
GAGLIONE CATERINA
MARCONI FRANCESCA
FACCIOLI GIOVANNI
FALCETTA RICCARDO
MANDINI OTTAVIO
MONTANARI MAURO
VITALE FRANCESCA
TUMMINELLO DOMENICO
VIVOLI CRISTIANA
ZANERINI MARINA
GRISONI LORENZO
SENTIMENTI PAOLA
FINI STEFANO
LIARDO DAVIDE
VENTURINI ROSALBA

Disciplina insegnata
ITALIANO E STORIA
INGLESE
MATEMATICA
PRODUZIONI ANIMALI
PRODUZIONI VEGETALI
PRODUZIONI VEGETALI (ITP)
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI, BIOTECNOLOGIE AGRARIE
(ITP)
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE (ITP)
BIOTECNOLOGIE AGRARIE
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (ITP)
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
SOSTEGNO

SOSTEGNO
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5 E, composta da 22 studenti, 6 femmine e 16 maschi, è nata all’inizio della terza, dalla fusione di più
gruppi di studenti provenienti da diverse classi seconde e ha mantenuto sostanzialmente inalterata la sua
composizione nel corso del triennio. All’interno del gruppo classe sono presenti sei alunni con Bisogni Educativi
Speciali, di cui due con certificazione per l’integrazione scolastica ai sensi della legge 104/92, tre con segnalazione
di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) e uno con bisogni educativi speciali ai sensi della cm n.8 del 2013.
Nel corso dei tre anni il gruppo classe è risultato poco unito e affiatato, si è evidenziata la presenza di diversi
sotto-gruppi, composti da un esiguo numero di studenti, poco inclini alla collaborazione reciproca, questo stato di
cose è perdurato fino allo svolgimento dell’ultimo viaggio di istruzione avvenuto nel mese di aprile dell’anno
corrente, infatti dopo aver condiviso l’esperienza della gita, la classe è risultata più compatta.
La continuità didattica non è stata mantenuta in tutte le discipline, sia nella classe terza che nella classe quarta, a
causa dell’avvicendamento di docenti diversi nel corso degli anni. Le materie coinvolte in questa turnazione sono
state: Italiano, Matematica, Produzioni Vegetali, Genio rurale, Economia Estimo Marketing e Legislazione,
Biotecnologie Agrarie. Tale succedersi di insegnanti si è verificato anche all’inizio di quest’anno scolastico e ha
comportato alcuni problemi di adeguamento ai nuovi metodi di lavoro. Nonostante ciò, gli studenti hanno
progressivamente migliorato la capacità di rispondere positivamente alle richieste.
La classe è eterogenea per atteggiamento nei confronti delle materie di studio, partecipazione alle attività
didattiche proposte e obiettivi disciplinari raggiunti. Nel corso dei tre anni un gruppo di studenti si è distinto per
impegno, rispetto delle regole e puntualità nelle consegne, detti studenti sono riusciti a raggiungere risultati
apprezzabili in tutte le materie di studio, altri, seppur dotati di buone potenzialità e attitudini, non sempre hanno
espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari per rispondere in modo compiuto ed adeguato alle proposte
didattiche. Tutto ciò ha determinato un livello medio di apprendimento più che sufficiente, fermo restando che in
alcuni casi permangono insicurezze e conoscenze poco consolidate.
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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 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.
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Classe V E

(A.S. 2018/2019) chiedere alla segreteria

Progetto/attività

Ente

Stage

aziende del settore

Visita alla fiera del bovino da latte a
Cremona
Visita alla cantina Agrintesa e oleificio
“Frantoio del Borgo”, Modigliana
Presentazione del Decalogo dl suolo Lectio
Magistralis del Prof. Gilmo Vianello
Open Day (Bologna)
Corso di formazione sui fitofarmaci
Seminario organizzato da HERA su: “Il
tecnologo dell’acqua”
Convegno sul Vitellone bianco
Incontro con l’esperto Prof. Pollini in classe
per presentare i principali insetti
fitopatogeni della zona
Visita al caseificio di produzione del
Parmigiano Raggiano dell’Istituto Agrario
Spallanzani di Castelfranco Emilia” e Acetaia
Balsamica

Classe IV E

(A.S. 2017/2018)

Progetto/attività

Ente

Stage

aziende del settore

Visita a stabilimenti Conserve Italia

Conserve Italia

Uscita a FICO Bologna+ Lamborghini
Sant’Agata Bolognese
Vivaio frutticolo e vinicolo (Attività supporto ITAC “Scarabelli-Ghini”
all’azienda d’Istituto, svolto solo da un
gruppo di studenti della classe)
Progetto COOP Alleanza 3.0 “Tipicidigusto”
(svolto solo da un gruppo di studenti della
classe)

Coop Alleanza
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Produzione succo mela/sidro (Attività
supporto all’azienda d’Istituto, svolto solo
da un gruppo di studenti della classe)

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Produzione birra (Attività supporto
all’azienda d’Istituto, svolto solo da un
gruppo di studenti della classe)

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Vendemmia/potatura vite

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Attività laboratoriale con LAB CAR della
Fondazione Golinelli: screening su OGM nelle
farine commerciali, metodica finger printing.

Laboratorio Fondazione Golinelli

Collaborazione con Scuola all’aperto di
Montebello per la realizzazione di un orto
didattico

ITAC “Scarabelli-Ghini”, I.C. 4 Imola

Visita allo stabilimento Barilla di Parma
Svolgimento attività relative al progetto "cereali
autunno-vernini"
Incontro con l’Ispettore di razza Frisona
Visione video sul funzionamento dell'altoforno
Progetto "la violenza di genere"
Analisi di alcuni mangimi
Attività di laboratorio

Classe III E

(A.S. 2016/2017)

Progetto/attività

Ente

Corso Sicurezza Base

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Corso Sicurezza Specifico

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Attività introduttive all’alternanza

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Visita alla fiera internazionale delle
macchine agricole EIMA

FederUnacoma

Vivaio frutticolo (Attività supporto
all’azienda d’Istituto, svolto solo da un
gruppo di studenti della classe)

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Vivaio viticolo (Attività supporto all’azienda
d’Istituto, svolto solo da un gruppo di
studenti della classe)

ITAC “Scarabelli-Ghini”
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Progetto COOP Alleanza 3.0 “Tipicidigusto”
(svolto solo da un gruppo di studenti della
classe)

Coop Alleanza

Produzione succo mela/sidro (Attività
supporto all’azienda d’Istituto, svolto solo
da un gruppo di studenti della classe)

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Produzione birra (Attività supporto
all’azienda d’Istituto, svolto solo da un
gruppo di studenti della classe)

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Attività in serra (Attività supporto
all’azienda d’Istituto)

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Vendemmia, Potatura olivo, Potatura
secca/verde (Attività supporto all’azienda
d’Istituto)

ITAC “Scarabelli-Ghini”

Progetto Apicoltura
Lezione con esperto: catasto e ripristino
cava
Cartografia GPS, Operazioni catastali, rilievi
topografici con droni
Bonifica renana

TIMAC

Incontri prodotti DOP e IGP Emilia Romagna
Progetto monarda
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI STAGE DELLA CLASSE
ALUNNO

AZIENDA/ENTE SEDE DI STAGE

Ballarini Silvia

Comune di Imola

Baraccani Luca

Società agricola Sgubbi S.S.

Benatti Andrea

Nazareno work soc.coop sociale (settembre 2018)

Bianchetti Edoardo

Floricoltura F.lli Francesconi valerio e Massimo SNC (maggio
2018), CLAI (settembre 2018)

Bini Gabriele

CAB Massari SC

Boarini Marco

Azienda Agricola Galassi Nicola

Boschi Marco

Tini Dr. Alessandro

Bosi Samuele

Unione Comuni bassa Romagna (settembre 2018)

Dall’Oppio Gaspare

Agrintesa Soc. Coop

Fontanelli Alberto

S.I.S. SPA

Galeotti Martino

Natura Sì (maggio 2018), Vivai Calderoni di Calderoni Francesco
(settembre 2018)

Leoni Emanuele

Terremerse Soc.Coop.

Libertone Valentina

Impresa Verde Bologna S.R.L.

Mainetti Riccardo

I.C.S. Agriservizi di Verri Ferruccio & C. sas

Marabini Gianfranco

Azienda agricola La Mora a PurocieloMarabini (maggio 2018),
Palazzo di Zattaglia (settembre 2018)

Moscariello Nicola

L'Operosa scarl (settembre 2018)

Negroni Edoardo

F.lli Farnè SNC

Prazzoli Caterina

Conti Emanuele

Tonelli Francesca

Comune di Imola

Tonnini Giorgia

Azienda agricola Fucci Giacomo

Zanuso Matteo

F.lli Quartieri SaS

Zuffa Alice

Ambulatorio veterinario Tampieri e Malfatti
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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

Docente referente

Data o periodo di svolgimento

Lettorato di inglese

Prof.ssa
Mazzolani/prof.ssa
Baldoni

Secondo quadrimestre

PET/FIRST

Prof.ssa
Mazzolani/prof.ssa
Baldoni

Secondo quadrimestre

CSS e Campionati sportivi studenteschi

Prof. Sabattani

a.s. 2017/2018

Anni precedenti
Denominazione progetto

Docente referente

Data o periodo di svolgimento

Lettorato di inglese

Prof.ssa
Mazzolani/prof.ssa
Baldoni

a.s. 2017/2018

PET/FIRST

Prof.ssa
Mazzolani/prof.ssa
Baldoni

a.s. 2017/2018

Prof. Sabattani

a.s. 2017/2018

Lettorato di inglese

Prof.ssa
Mazzolani/prof.ssa
Baldoni

a.s. 2016/2017

PET/FIRST

Prof.ssa
Mazzolani/prof.ssa
Baldoni

a.s. 2016/2017

Prof. Sabattani

a.s. 2016/2017

Prof.Augello

a.s. 2016/2017

CSS e Campionati sportivi studenteschi

CSS e Campionati sportivi studenteschi
Il quotidiano in classe
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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

Data

Fiera del bovino da latte

25/10/2018

Visita alla cantina Agrintesa e oleificio
5/11/2018
“Frantoio del Borgo”

Meta principale

Referente

Cremona

Prof.ssa Marconi

Modigliana

Prof. Mandini

Viaggio di istruzione: Barcellona

Dal 8/04 al
12/04/2019

Barcellona

Prof.ssa Zanerini

Viaggio di istruzione: Barcellona

Dal 9/04 al
13/04/2019

Barcellona

Prof.ssa Zanerini

Visita al caseificio di produzione del
Parmigiano Reggiano dell’Istituto Agrario
Spallanzani di Castelfranco Emilia” e Acetaia
Balsamica

17/05/2019

Castelfranco
Emilia

Prof. Mandini

Anni scolastici precedenti
Uscita/Viaggio di istruzione

Data

Meta principale

Referente

Parma

Prof. Mandini

Visita allo stabilimento Barilla di Parma

6/04/2018

Visita a stabilimenti Conserve Italia

12/10/2017

EIMA fiera delle macchine agricole

11/11/2016

Bologna

Prof. Liardo

Viaggio di Istruzione

Marzo 2017

Castello di
Titignao (Orvieto)

Prof. Potenza

Prof. Liardo
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CREDITI ANNI PRECEDENTI
(scrutinio finale della terza e quarta classe)

Alunni

Crediti terza

Crediti quarta

Totali crediti

Ballarini Silvia

10

11

21

Baraccani Luca

8

9

17

Benatti Andrea

9

10

19

Bianchetti Edoardo

11

12

23

Bini Gabriele

9

10

19

Boarini Marco

9

11

20

Boschi Marco

9

9

18

Bosi Samuele

10

11

21

Dall’Oppio Gaspare

9

9

18

Fontanelli Alberto

9

10

19

Galeotti Martino

8

9

17

Leoni Emanuele

9

9

18

Libertone Valentina

9

9

18

Mainetti Riccardo

10

11

21

Marabini Gianfranco

9

10

19

Moscariello Nicola

8

9

17

Negroni Edoardo

11

12

23

Prazzoli Caterina

11

12

23

Tonelli Francesca

9

9

18

Tonnini Giorgia

11

12

23

Zanuso Matteo

9

11

20

Zuffa Alice

9

10

19
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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.
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
ITALIANO

I prova (5 ore)

Data svolgimento

19 febbraio 2019

I prova (5 ore)

ITALIANO

26 marzo 2019

II prova (5 ore)

PRODUZIONI VEGETALI e TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI

28 febbraio 2019

II prova (5 ore)

PRODUZIONI VEGETALI e 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://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITPTEsempio1.pdf
● http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITPTEsempio2.pdf
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
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

Storia

Le esperienze costituzionali prima dell’Unità: la Costituzione della Repubblica romana

Storia

Lo Statuto albertino

Storia

Dal 1861 alla caduta del Fascismo: il referendum e l’Assemblea costituente

Storia

Struttura della Costituzione

Storia

Concetto di cittadinanza: cittadini e stranieri

Storia

L’uguaglianza nella Costituzione italiana

Gestione
dell’ambiente e del
territorio

Le Istituzioni del Parlamento Europeo, Commissione Europea, Consiglio dei
Ministri e Capi di Stato, Corte dei Conti e Corte di Giustizia.

Gestione
dell’ambiente e del
territorio

La Pac (cenni storici) e sua evoluzione, PSR

Gestione
dell’ambiente e del
territorio

La Costituzione Italiana artt. 2,9,32 per la protezione dei beni artistici, Paesaggi e
salute delle persone
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Gestione
dell’ambiente e del
territorio

Legge 152/2006 testo unico sulla tutela Ambientale ( Cenni)
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
RELAZIONE FINALE
Docente: Pace Raffaella
Situazione della classe
La classe V E, composta da ventidue alunni, si mostra eterogenea per livelli di apprendimento, stili cognitivi e
attitudini comportamentali. Gli allievi, generalmente interessati alla disciplina, hanno acquisito nel corso dell’anno
una discreta capacità critica che li ha resi maturi e consapevoli della materia oggetto di studio. Sebbene si siano
riscontrate punte di eccellenza, alcuni studenti, nonostante le apprezzabili capacità cognitive, hanno mantenuto
un approccio discontinuo alla disciplina, tralasciando in molti casi lo studio domestico. Dal punto di vista
disciplinare, la classe è stata talvolta attraversata da tensioni interne, dovute principalmente a divergenze
caratteriali, spesso inconciliabili; in alcune occasioni, si è reso necessario un intervento deciso teso a smorzare
toni moderatamente accesi, al fine di garantire il raggiungimento di un giusto equilibrio.
Obiettivi raggiunti
Il percorso formativo si è articolato in modo da assicurare la comprensione dei fenomeni culturali intesi nella loro
complessità, fornendo un quadro ampio e articolato dei fatti letterari, con particolare attenzione alle diverse
implicazioni storiche e sociali.
La classe ha partecipato in maniera generalmente attiva alle lezioni; occasionalmente, gli allievi hanno dato vita a
dibattiti che hanno sottolineato il raggiungimento di una discreta conoscenza degli argomenti trattati. Alcuni
alunni hanno manifestato buone capacità espositive e una buona padronanza del lessico squisitamente letterario.
Nello specifico, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
● Conoscenze:
- Conoscenza dei principali fenomeni letterari della seconda metà del XIX e del XX sec. e dell’evoluzione dei generi
letterari nei due secoli
- Acquisizione del linguaggio specifico della disciplina
- Acquisizione degli elementi essenziali delle varie tipologie di scrittura previste dall’esame conclusivo
● Capacità:
- Saper porre un testo in relazione con altri testi, stabilendo analogie e confronti
- Saper analizzare, autonomamente e con spirito critico, testi di vario genere rintracciando caratteristiche salienti
- Saper elaborare le conoscenze acquisite al fine di sviluppare coscienza critica e autonomia di giudizio
● Competenze:
- Collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni letterari trattati
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- Argomentare e sostenere una tesi e confutare un’antitesi
- Organizzare una sintesi
- Produrre varie tipologie testuali, usando tecniche di scrittura adeguate
- Rintracciare collegamenti fra le varie discipline
Svolgimento del programma
Il programma, svolto integralmente, ha subito dei ritardi nel corso del secondo quadrimestre, imputabili
principalmente alla volontà, da parte di alcuni studenti, di approfondire aspetti relativi sia alla biografia sia alla
poetica di determinati autori.

Metodologia
Per l’insegnamento della disciplina, la docente si è avvalsa delle seguenti metodologie:
- lezione frontale, supportata dalla proiezione di diapositive (inquadramento storico, presentazione degli autori e
della poetica)
- lettura, analisi e commento di testi letterari
- colloqui di approfondimento con i singoli alunni o coinvolgimento dell’intera classe.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Nel corso dell’anno scolastico sono state previste diverse verifiche, scritte e orali, volte ad accertare l’acquisizione
delle conoscenze didattico-disciplinari. Nello specifico, sono state predisposti compiti scritti di diversa tipologia, in
linea con i riferimenti forniti dal MIUR relativamente alla prima prova del nuovo Esame di Stato (tipologia A,
tipologia B, tipologia C). Le verifiche orali sono state, invece, approntate per singoli moduli.
Relativamente ai criteri di valutazione delle prove scritte, si rimanda alle schede allegate al presente documento;
nella valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto oltre che delle conoscenze, capacità e competenze indicate
negli obiettivi, anche dell’impegno, della partecipazione e della continuità nello studio.
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

1. IL NATURALISMO EUROPEO E IL VERISMO: GIOVANNI VERGA
-

Le idee e la cultura del Positivismo: Auguste Comte

-

La teoria evoluzionistica di Darwin e il darwinismo sociale: L’origine della specie

-

Il Realismo e il romanzo realista: Madame Bovary di Gustave Flaubert

-

Il Naturalismo: caratteri generali. Il teorizzatore del Naturalismo: Hippolyte Taine

-

ÉMILE ZOLA: vita e opere. Zola teorico del Naturalismo francese

-

Il Verismo: caratteri generali

-

GIOVANNI VERGA: vita e opere. La fase giovanile e i romanzi mondani. La conversione al Verismo e le
strategie narrative (canone dell’impersonalità, eclissi dell’autore, regressione, straniamento, discorso
indiretto libero). Il Ciclo dei Vinti e la visione esistenziale: la religione della famiglia e l’ideale
dell’ostrica

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
- “Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli”, dal romanzo Madame Bovary di G. Flaubert
-

“Questo romanzo è un romanzo vero”, dalla Prefazione al romanzo Germinie Lacerteux di E. e J. de
Goncourt

-

“Gervasia all’Assommoir”, dal romanzo L’Assommoir di É. Zola

-

“Fantasticheria”, “La lupa” e “Rosso Malpelo”, da Vita dei Campi di G. Verga

-

“I Malavoglia”, di G. Verga (lettura integrale)

-

“L’addio alla roba”, da Mastro don Gesualdo di G. Verga

2. LA SCAPIGLIATURA E GIOSUÈ CARDUCCI
-

Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento: la Scapigliatura, caratteri generali

-

Gli Scapigliati: Emilio Praga, Arrigo Boito, Iginio Ugo Tarchetti

-

GIOSUÈ CARDUCCI: vita e opere. Il classicismo: Rime Nuove e Odi barbare

3. SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO: GIOVANNI PASCOLI E GABRIELE D’ANNUNZIO
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-

L’affermazione di una nuova sensibilità letteraria: il superamento del Positivismo

-

Il Parnassianesimo e il Simbolismo: la poetica delle corrispondenze e i poeti maledetti

-

L’Estetismo: l’esteta, il romanzo estetizzante e l’ideale dell’“arte per l’arte”

-

Il Decadentismo: caratteri generali. Il significato del termine e la periodizzazione, le radici filosofiche (
Nietzche e Freud), l’artista decadente e la “perdita d’aureola”. Visione del mondo decadente e
abbandono del Positivismo. Temi e personaggi del Decadentismo

-

CHARLES BAUDELAIRE: vita e opere. Significato, linguaggio e temi dell’opera I fiori del male

-

OSCAR WILDE: vita e opere. Significato, linguaggio e temi del romanzo Il ritratto di Dorian Gray

-

GIOVANNI PASCOLI: vita e opere. Le idee e la visione del mondo: il nazionalismo e il pessimismo. La
poetica: l’ottica rovesciata, il motivo del nido, il fanciullino. Le soluzioni formali: lo sperimentalismo
linguistico e il fonosimbolismo. I temi, la forma e lo stile di Myricae e dei Canti di Castelvecchio

-

GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opere della fase giovanile e della fase estetizzante. La vita come opera
d’arte. Temi, struttura e stile del romanzo Il Piacere. Temi, forma e stile delle Laudi.

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
- “Corrispondenze” e “L’albatros”, dalla raccolta I fiori del male di C. Baudelaire
-

“Perdita d’aureola”, dalla raccolta Lo Spleen di Parigi di C. Baudelaire

-

“Lo splendore della giovinezza”, dal romanzo Il ritratto di Dorian Grey di O. Wilde

-

“È dentro di noi un fanciullino”, dal saggio Il fanciullino di G.Pascoli

-

“Lavandare”, “L’assiuolo”e “Novembre”, dalla raccolta Myricae di G.Pascoli

-

“Il gelsomino notturno”, dalla raccolta Canti di Castelvecchio di G.Pascoli

-

“Il ritratto di un esteta” e “Il verso è tutto”, dal romanzo Il Piacere di G. D’Annunzio

-

“La pioggia nel pineto”, da Alcyone (Laudi) di G. D’Annunzio

4. IL ROMANZO ITALIANO NELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO: ITALO SVEVO E LUIGI PIRANDELLO
-

Caratteri generali del romanzo nel primo Novecento. Cenni alle teorie della psicanalisi di Freud

-

ITALO SVEVO: vita e opere. Gli influssi culturali (Darwin, Schopenauer, Nietzche e Freud) e il
superamento del Naturalismo. L’inettitudine: differenza tra “sani” e “malati”. Temi, struttura e
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linguaggio di Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno. Zeno Cosini: l’evoluzione della figura dell’inetto,
la psicanalisi e l’ironia. Tecniche narrative
-

LUIGI PIRANDELLO: vita e opere. Il pensiero e la poetica: la crisi dell’individuo, l’inconoscibilità del
reale e l’incomunicabilità. La maschera e la crisi dei valori. L’umorismo. Il fu Mattia Pascal: caratteri
generali

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
- “L’insoddisfazione di Alfonso”, dal romanzo Una vita di I. Svevo
-

“Amalia muore”, dal romanzo Senilità di I. Svevo

-

“Prefazione e preambolo” e “L’ultima sigaretta”, dal romanzo La coscienza di Zeno di I. Svevo

-

“Premessa”, “Premessa seconda”e “Cambio treno”, dal romanzo Il fu Mattia Pascal di L.Pirandello

5. LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE: GIUSEPPE UNGARETTI E EUGENIO MONTALE
-

L’Ermetismo: caratteri generali

-

GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere. Le tre fasi della sua poetica. Temi e innovazioni stilistiche de
L’Allegria: l’esperienza della guerra e la perdita dell’identità, il naufragio e l’annullamento dell’io

-

EUGENIO MONTALE: vita e opere. Il pensiero e la poetica. Gli oggetti montaliani: la poetica delle cose
e la poesia metafisica. Il correlativo oggettivo e il male di vivere. Temi, forma e stile di Ossi di seppia

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
- “Il porto sepolto”, “Veglia”, “Fratelli”, “I Fiumi”, “Mattina” e “Soldati”, dalla raccolta L’Allegria di G.
Ungaretti
-

“Meriggiare pallido e assorto”e “Spesso il male di vivere ho incontrato”, dalla raccolta Ossi di seppia
di E.Montale.

6. IL NEOREALISMO
-

Caratteristiche generali del Neorealismo italiano

-

PRIMO LEVI: vita e opere. Se questo è un uomo: temi, linguaggio e stile

-

ITALO CALVINO: vita e opere. Il sentiero dei nidi di ragno: temi, linguaggio e stile

-

BEPPE FENOGLIO: vita e opere

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:
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-

“Considerate se questo è un uomo”, dalla Prefazione al romanzo Se questo è un uomo di P. Levi

-

“I sommersi e i salvati”, dal cap. IX del romanzo Se questo è un uomo di P. Levi

-

Il sentiero dei nidi di ragno, di I. Calvino (lettura integrale)

-

Gli inizi del partigiano Raoul, di B. Fenoglio (lettura rivolta solo ad alcuni studenti, in alternativa al
romanzo di I. Calvino)

Lettura integrale delle seguenti opere:
-

I Malavoglia, di G. Verga

-

La fattoria degli animali, di G. Orwell

-

Questa sera è già domani, di L. Levi

-

Il sentiero dei nidi di ragno, di I. Calvino

Una lettura a scelta dello studente
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STORIA
RELAZIONE FINALE
Docente: Pace Raffaella
Situazione della classe
La classe V E, composta da ventidue alunni, si mostra eterogenea per livelli di apprendimento, stili cognitivi e
attitudini comportamentali. Gli allievi, molto interessati alla disciplina, hanno affrontato lo studio con particolare
serietà e dedizione, tanto da conseguire nel corso dell’anno una preparazione adeguata. Nel suo complesso,
infatti, la classe ha raggiunto risultati apprezzabili: sono stati sempre riscontrati un coinvolgimento e una
partecipazione ragguardevoli, avvalorati da una costante voglia di approfondire aspetti critici della disciplina alla
presenza della docente, ma anche individualmente. Dal punto di vista disciplinare, la classe è stata talvolta
attraversata da tensioni interne, dovute principalmente a divergenze caratteriali, spesso inconciliabili; in alcune
occasioni, si è reso necessario un intervento deciso teso a smorzare toni moderatamente accesi, al fine di
garantire il raggiungimento di un giusto equilibrio.
Obiettivi raggiunti
Il percorso formativo si è articolato in modo da offrire agli studenti ampie conoscenze sugli eventi storici dalla
seconda metà del XIX sec. alla prima metà del XX sec., con una particolare attenzione ai fenomeni socio-culturali
tipici del periodo preso in considerazione.
La classe ha partecipato attivamente alle lezioni, dando vita a dibattiti e discussioni che hanno sottolineato il
raggiungimento di una buona conoscenza degli argomenti trattati. Gli alunni hanno generalmente manifestato
buone capacità espositive, ascrivibili alla partecipazione assidua alle lezioni e ad un costante studio domestico.
Nello specifico, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
● Conoscenze:
- Conoscenza dell’evoluzione degli eventi storici della seconda metà XIX fino alla prima metà del XX sec.
● Capacità:
- Saper cogliere le relazioni tra eventi, effettuando collegamenti essenziali
- Saper interpretare, autonomamente e con spirito critico, i diversi fatti storici
- Saper elaborare le conoscenze acquisite al fine di sviluppare coscienza critica e autonomia di giudizio
● Competenze:
- Saper individuare gli eventi storici e collocarli nello spazio e nel tempo
- Riconoscere, per ciascun periodo studiato, eventi e protagonisti
- Rintracciare collegamenti fra eventi
- Usare un lessico appropriato
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Svolgimento del programma
Il programma, svolto integralmente, ha subito dei ritardi nel corso del secondo quadrimestre, imputabili
principalmente alla volontà, da parte di alcuni studenti, di approfondire aspetti relativi a determinati frangenti
storici.
Metodologia
Per l’insegnamento della disciplina, la docente si è avvalsa delle seguenti metodologie:
- lezione frontale, supportata dalla proiezione di diapositive
- colloqui di approfondimento con i singoli alunni o coinvolgimento dell’intera classe.
Modalità di verifica e criteri di valutazione
Nel corso dell’anno scolastico sono state previste diverse verifiche, scritte e orali, volte ad accertare l’acquisizione
delle conoscenze didattico-disciplinari. Nello specifico, sono state predisposti compiti scritti (domande a risposta
aperta) e verifiche orali, approntati per singoli moduli.
Relativamente ai criteri di valutazione delle prove scritte e orali si è tenuto conto oltre che delle conoscenze,
capacità e competenze indicate negli obiettivi, anche dell’impegno, della partecipazione e della continuità nello
studio.
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PROGRAMMA DI STORIA
1. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
-

Caratteristiche e peculiarità della prima e della seconda industrializzazione: dall’industria “leggera” a
quella “pesante”

-

La ferrovia e i nuovi strumenti di comunicazione

-

Il sistema della grande fabbrica e il capitalismo industriale

-

Il Positivismo: l’esaltazione del progresso

-

La Grande depressione: il protezionismo

-

Collegamenti fra grandi industrie: trust e cartelli

-

L’emigrazione

-

La questione operaia: i sindacati e la Prima Internazionale

-

Marx e il programma della Prima Internazionale

-

La Comune di Parigi e i primi Partiti socialisti

-

Le due anime del socialismo: il minimalismo e il massimalismo

-

Il socialismo utopistico di R. Owen e C.H. de Saint-Simon

-

Il socialismo scientifico di Marx ed Engels

-

Gli anarchici contro lo Stato: Mikhail Bakunin

2. STATO E SOCIETÀ NELL’ITALIA UNITA
-

Quadro demografico ed economico dell’Italia post-unitaria

-

L’Italia della Destra storica: Cavour e i suoi eredi

-

Il pareggio del bilancio statale

-

La “questione veneta” e la Terza guerra d’Indipendenza contro L’Austria

-

L’arretratezza del Mezzogiorno: la “questione meridionale”e il brigantaggio

-

La “questione romana” e il contrasto con la Chiesa cattolica

-

Roma capitale del Regno d’Italia

-

La legge delle Guarentigie e l’ostilità di papa Pio IX
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3. LA SINISTRA STORICA: DA DEPRETIS A CRISPI
-

Dalla Destra alla Sinistra storica

-

Depretis e il “discorso di Stradella”: inizia un’epoca di riforme

-

Lo stato imprenditore: abbandono del liberismo e attuazione del protezionismo

-

Politica estera di Depretis: ambizioni coloniali in Africa

-

La politica del trasformismo e la fine di Depretis

-

Crispi: le riforme sociali e il Codice Zanardelli

-

Il movimento cattolico nelle campagne

-

L’enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII

-

Giolitti capo del governo: l’età giolittiana

-

Le riforme sociali e l’alleanza con i cattolici: il Patto Gentiloni

-

La fine del giolittismo

4. COLONIALISMO, IMPERIALISMO E RAZZISMO
-

“Scramble for Africa”: la corsa all’Africa delle potenze europee

-

La Conferenza di Berlino regola la spartizione dell’Africa

-

La conquista dell’Asia meridionale da parte di Gran Bretagna e Francia

-

L’ideologia della conquista: l’imperialismo

-

Nazionalismo, superiorità europea e pregiudizio razzista

5. LA BELLE EPOQUE
-

Il Novecento: secolo delle masse

-

Le trasformazioni socio-economiche in Europa

-

L’ampliamento del diritto di voto

-

Le proteste femminili e l’emancipazione delle donne

-

Il rafforzamento dei Partiti di massa

6. L’EUROPA VERSO LA PRIMA GUERRA MONDIALE
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-

Dal patriottismo al nazionalismo

-

La corsa agli armamenti: il militarismo

-

Il progresso inarrestabile della Germania

-

La Triplice Intesa e la Triplice Alleanza

-

Le tensioni in area balcanica

-

L’attentato di Sarajevo

7. LA PRIMA GUERRA MONDIALE
-

L’ultimatum austriaco alla Serbia e la dichiarazione di guerra

-

La posizione dell’Italia prima dell’entrata in guerra: neutralisti ed interventisti

-

I fronti del conflitto mondiale

-

1915: l’Italia scende in campo

-

Guerra di trincea e di posizione

-

La svolta del 1917: Wilson dichiara guerra alla Germania

-

La conclusione del conflitto: la Conferenza di pace di Versailles e i “14 punti”di Wilson

-

La nascita della Società delle Nazioni

8. LA RIVOLUZIONE RUSSA
-

La “domenica di sangue”

-

I Partiti politici nella Russia zarista

-

La Rivoluzione di febbraio: la nascita della Duma e il rientro di Lenin

-

Le Tesi di aprile e il potere dei soviet

-

La Rivoluzione d’ottobre: il potere ai bolscevichi

-

Il Comunismo di guerra

9. LA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA E LO STALINISMO
-

La crisi economica dell’URSS: dal Comunismo di guerra alla NEP

-

La morte di Lenin e la lotta per la successione tra Stalin e Trotzkij
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-

La fine della NEP e la collettivizzazione delle terre: la repressione dei kulaki

-

I piani quinquennali e l’avanzata dell’industrializzazione

-

Il totalitarismo: il “terrore” staliniano e il periodo delle grandi purghe

10. L’ITALIA E IL FASCISMO
-

La situazione politico-economica dell’Italia all’indomani della guerra

-

I partitici politici del dopoguerra

-

I Fasci di combattimento di Mussolini

-

Le elezioni del 1919 e del 1921: nascita del Partito nazionale fascista

-

Ottobre 1922: la marcia su Roma

-

Le elezioni del 1924: i Fascisti ottengono la maggioranza in Parlamento

-

L’omicidio Matteotti

-

Le caratteristiche della dittatura fascista: ordine, legge, tradizioni e patria

-

Le “leggi fascistissime”

-

I Patti Lateranensi: il Concordato, il Trattato e la Convenzione

-

Il controllo in ambito economico: dirigismo e corporazioni

-

La fascistizzazione dell’Italia: il bavaglio alla stampa, il ruolo della donna e l’inquadramento dei giovani

-

La politica estera fascista: la campagna d’Etiopia e le reazioni della comunità internazionale

-

L’autarchia

-

L’alleanza fra Mussolini e Hitler: le leggi razziali

-

L’antifascismo e l’opposizione degli intellettuali

11. LA CRISI DEL 1929
-

La ripresa economica anni Venti e il primato statunitense

-

L’isolazionismo politico degli Stati Uniti d’America

-

La sovrapproduzione industriale americana e il mercato internazionale

-

Il crollo della Borsa di Wall Street: la crisi finanziaria e sociale

-

La crisi investe l’Europa: il protezionismo
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-

Franklin Delano Roosevelt e il New Deal

-

Successo del New Deal e ripresa economica degli Stati Uniti

12. LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL NAZISMO
-

Hitler e il Partito nazionalsocialista: il Mein Kampf

-

La scalata del Nazismo verso il potere: l’incendio del Reichstag

-

Il Terzo Reich e il sogno della “Grande Germania”

-

L’antisemitismo e la persecuzione degli Ebrei: le Leggi di Norimberga e “la notte dei cristalli”

13. L’EUROPA DEI TOTALITARISMI
-

La resistenza della democrazia: il caso della Gran Bretagna e della Francia

-

La Guerra Civile spagnola e il Franchismo

-

Le alleanze alle soglie del secondo conflitto mondiale

14. LA SECONDA GUERRA MONDIALE
-

L’offensiva di Hitler contro la Polonia e la Francia

-

Churchill e la resistenza della Gran Bretagna

-

L’Italia: campagna d’Africa e di Grecia

-

L’aggressione nazista all’URSS

-

L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti

-

1942-1943: la svolta militare

-

Lo sbarco in Normandia e i successi dell’Armata Rossa

-

La sconfitta del nazifascismo

-

Lo sbarco in Sicilia e la fine di Mussolini

-

8 settembre 1943: l’armistizio

-

La Repubblica Sociale Italiana e la marcia degli Alleati

-

La Resistenza

-

La guerra partigiana
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-

Due immani tragedie: Auschwitz e Hiroshima

15. IL MONDO DIVISO: LA GUERRA FREDDA
-

Le conferenze di Yalta e di Potsdam

-

La nascita dell’ONU

-

La supremazia di due superpotenze: USA e URSS

-

La “guerra fredda”

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
- Le esperienze costituzionali prima dell’Unità: la Costituzione della Repubblica romana
-

Lo Statuto albertino

-

Dal 1861 alla caduta del Fascismo: il referendum e l’Assemblea costituente

-

Struttura della Costituzione

-

Concetto di cittadinanza: cittadini e stranieri

-

L’uguaglianza nella Costituzione italiana
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LINGUA E LETTERATURA STRANIERA INGLESE
RELAZIONE FINALE
Docente: Prof.ssa Simona Baldoni
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La docente ritiene di aver saputo impostare un buon rapporto con la classe che pone spesso domande circa gli
argomenti trattati.
La classe non è sempre costante nella frequenza. Nonostante la classe frequentata, alcuni alunni vivono ancora
l’esperienza didattica con forte dipendenza dall’adulto, di cui tuttavia colgono le parole come atte a orientare.
Altri alunni, sono invece assai indipendenti sia nello studio che nella gestione del tempo libero durante il quale
svolgono agonismo o altre attività organizzate.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Un piccolo gruppo è riuscito a raggiungere un livello pari a un B2
Un piccolo gruppo può essere stimato come A2-B1
La restante parte della classe si attesta su un A2.
E’ forse utile ricordare che la classe è composta da un gruppo di alunni con caratteristiche e/o situazioni non
sempre favorevoli all’apprendimento e che hanno determinato una sfida non piccola. Pertanto i risultati non
vanno intesi come lo scarso raggiungimento di un piccolo livello, bensì come un percorso strutturato verso
obbiettivi complessi. Non si deve mai dimenticare che l’apprendimento delle lingua straniera è un compito
cognitivo assai complesso.

METODOLOGIA DIDATTICA
La docente ha lavorato durante il primo quadrimestre unicamente sul General English per rendere più omogeneo
il gruppo classe e per preparare alla trattazione orale di vari argomenti tra cui anche alcuni argomenti tecnici.
Pertanto, si è inizialmente usato il testo “Network” e la grammatica “Grammar Files” per supportare il lavoro. Si
intende che tutte le lezioni del primo quadrimestre si sono svolte esclusivamente in lingua inglese al fine di poter
produrre materiale in lingua inglese in modalità spendibili nel mondo dell’università o del lavoro. Pertanto il
gruppo classe ha saputo produrre un case study circa un’eccellenza del made in Italy, con riferimento al modulo 7
del testo. A ogni studente è stato chiesto di pensare a un prodotto o a una ditta importante settore produttivo del
nostro paese con preferenza per l’ambito agro-industriale. In seguito dovevano redigere un case study della
stessa e relazionare alla classe in Power Point o altri strumenti consoni a una presentazione.
Data la specificità del nostro istituto la docente ha fatto produrre una quantità di materiale tale da poter essere
chiesta in forma dialogica durante il colloquio di esame, senza che debbano essere necessariamente inserite nelle
“tesine”, data la difficoltà nel creare collegamenti.
In Aprile la classe ha affrontato un modulo ASL con la docente madrelingua con un progetto sul vino. I materiali
sono stati creati in forma di presentazioni power point dagli studenti e studentesse della classe.
Al termine di queste lezioni ho intrapreso il lavoro da “Sow and Reap”. In questo caso le lezioni sono state anche
in lingua italiana per mediare il contenuto e le parole tecniche.

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state fatte verifiche orali di general english sia con materiali dal libro di testo sia con descrizione di foto o
situazioni didattiche; sono state svolte verifiche di grammatica e lessico e verifiche di controllo sui contenuti circa
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la parte tecnica. Nel mese di aprile la Lingua Straniera è stata coinvolta nella simulazione di Terza Prova Scritta
dell’Esame di Stato, nella tipologia B (risposta a quesiti singoli) nella seconda.
Nelle verifiche orali, tre nel primo quadrimestre, tre/quattro nel secondo, è stata valutata l’abilità di
comprensione e produzione della lingua orale, tramite la correzione dei compiti assegnati per casa, la traduzione
di testi dalla e nella Lingua Straniera, l’analisi e il commento di testi specifici del settore agrario, il resoconto di
ricerche svolte, la produzione di enunciati corretti e appropriati dal punto di vista dei contenuti e del lessico
specifico e la comprensione di testi orali .
I criteri di valutazione generali per le prove scritte e orali sono stati i seguenti:
●
●
●
●
●

capacità di comprensione di testi tecnici;
conoscenza degli argomenti affrontati;
uso adeguato della terminologia specifica;
capacità di rielaborazione dei contenuti acquisiti e di compiere collegamenti con altre discipline;
efficacia comunicativa.

Livello di sufficienza per le prove di comprensione / produzione scritta:
● comprensione degli elementi più significativi di un testo;
● conoscenza dell’argomento negli aspetti fondamentali;
● produzione scritta con errori morfosintattici e lessicali e di spelling che tuttavia non impediscono la
comprensione del testo.
Livello di sufficienza per le prove di comprensione / produzione orale:
● comprensione degli elementi più significativi di un testo;
● conoscenze generali dell’argomento, che tuttavia non impediscono all’alunno di trasmettere i concetti
fondamentali;
● nell’interazione orale: comprensione globale degli intenti comunicativi dell’interlocutore e capacità di
chiedere chiarimenti;
● produzione orale non molto scorrevole, con errori morfosintattici, lessicali e di pronuncia che tuttavia non
impediscono la comprensione del messaggio da parte dell’interlocutore.
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA STRANIERA INGLESE
UNITA' 6 ( si intendono le unità del testo “Network”)
Parlare di film e serie tv. Saper riferire azioni non finite nel passato. Fare deduzioni logiche.
ABILITA' ORALI E SCRITTE
Saper leggere la recensione di un film, saper scrivere circa un film che si è visto, saper capire persone che ne
parlano. Saper leggere una guida tv per scegliere una programmazione.
CONTENUTI MORFOSINTATTICI
Present Perfect Continuous con for e since,Present Perfect Continuous a contrasto con il Simple; Modali must,
could, might, can' t per operare deduzioni; such/so.
CONTENUTI LESSICALI
Tipi di film, aggettivi descrittivi
UNITA' 7
Descrivere oggetti quotidiani e di uso comune. Commentare notizie ed eventi.
ABILITA' ORALI E SCRITTE
Parlare del made in Italy, descrivere un oggetto in modo scritto, saper leggere un manuale. Leggere articoli
inerenti. Saper riferire circa la storia degli oggetti, saperne leggere e scrivere in modo semplice.
CONTENUTI MORFOSINTATTICI
Il passivo con present simple, past simple, present perfect e will. Dimensioni.
CONTENUTI LESSICALI
Materiali, forme, dimensioni.
UNIT 8
Parlare di relazioni di amicizia e dentro la famiglia. Saper esprimere ipotesi non realizzabili.
ABILITA’ ORALI E SCRITTE:
Descrivere eventi passati. Parlare di eventi non realizzabili o ipoteticamente irrealizzabili.
CONTENUTI MOROFOSINTATTICI:
WISH + Past Perfect ; Third Conditional
CONTENUTI LESSICALI
Parties , Make, do and get
DAL TESTO “SOW AND REAP”
MODULO 2 OUR PLANET HEALTH CONDITIONS
UNIT 1 ( 1.1, 1.2) da p 50 a 56
Global warming
The greenhouse effect
Greenhouse gases
The hole in the hozone layer
The Perito Moreno is melting
UNIT 2 p 61, 64 e 67
Acid rains
Deforestation
Desertification
MODULE 5 SUSTAINABLE, ORGANIC AND INDUSTRIAL AGRICOLTURE
UNIT 1
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Sustainable agriculture p 165, 266, 167
UNIT 2
Organic agricolture p 171, 172
UNIT 3
Genetic modifications 1a, 1b, 1c. da 175 a 179
Per i moduli sotto citati si intenda il modulo 7 come contenuti equipollenti alla somma delle presentazioni degli
alunni circa l’argomento “Il vino” che risulta ad oggi in corso di svolgimento. Per il modulo senza numero,
denominato pertanto “modulo extra” si intende il materiale citato a partire dal libro e le dispense allegate al
registro elettronico circa “ Il latte”. Anche questo modulo deve essere svolto entro la fine delle lezioni.
Questo fatto si verifica in quanto la consegna di questo documento avviene ben orim del termine delle lezioni e
per gite e altre motivazioni istituzionali il prgramma deve essere ad oggi terminato.
MODULE 7 VITICOLTURE
UNIT 2
Vineyard and vines ( 235 -237)
UNIT 4
How to take care of grapes 8 248-253
UNIT 5
Wine making 256-260
E DISPENSA ALLEGATA AL REGISTRO ELETTRONICO.
MODULE 8 FARMING TECHNOLOGY
UNIT 2
p. 314, 316, 317 per burro e formaggio ASSIEME ALLA DISPENSA ALLEGATA AL REGISTRO ELETTRONICO.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Sebbene la docente non abbia esplicitamente fatto riferimento a tale dicitura, essa altresì ritiene che alcuni
argomenti proposti sviluppino in modo naturale il processo di maturazione dell’alunno o dell’alunna in quanto
individuo e cittadino. La docente si riferisce in particolar modo alle lezioni sulle condizioni del pianete alle
riflessioni scaturite. Altro momenti di attenzione e riflessione civica è stata la Giornata della Memoria.
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MATEMATICA
RELAZIONE FINALE
Docente: Prof.ssa Caterina Gaglione

SITUAZIONE DELLA CLASSE
Durante il triennio la classe non ha beneficiato della continuità didattica in matematica. L’avvicendarsi di
insegnanti diversi ha comportato problemi di adeguamento ai nuovi metodi di lavoro e un rallentamento, nel
corso del terzo e quarto anno, nello svolgimento della programmazione disciplinare.
Durante questo anno scolastico, l’atteggiamento della classe rispetto agli argomenti disciplinari proposti è stato
sempre positivo, si è lavorato agevolmente riuscendo a stabilire una buona relazione che ha sicuramente favorito
il processo di insegnamento/apprendimento.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti da tutti gli studenti della classe, un folto gruppo di alunni si è attestato
su livelli sufficienti e discreti, un altro gruppo, più esiguo ha raggiunto risultati buoni o più che buoni, un solo
allievo ha raggiunto un livello di preparazione eccellente.
CONOSCENZE: Rispetto alle conoscenze previste dalla programmazione disciplinare, tutti gli alunni conoscono con
gradi di approfondimento differenti, gli aspetti fondamentali degli argomenti affrontati (si veda programma
svolto).
CAPACITÀ: Nel complesso la classe è capace di:
● calcolare gli integrali definiti e indefiniti,
● usare gli integrali definiti per il calcolo di aree
● calcolare il numero di disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione, permutazioni semplici e
permutazioni con ripetizione di un numero di n elementi di classe k.
● -calcolare la probabilità di eventi complessi.
COMPETENZE: alcuni alunni sanno rielaborare in modo adeguato i contenuti proposti, utilizzando il linguaggio
specifico ed i metodi propri della matematica per organizzare le conoscenze acquisite ed applicarle in modo
corretto. Una parte della classe è in grado di applicare in modo scolastico ed essenziale i contenuti proposti. Pochi
alunni hanno raggiunto esiti appena sufficienti o lievemente insufficienti in alcune prove a causa di una
parziale/superficiale acquisizione dei contenuti di base dovuta a volte ad uno studio discontinuo o al permanere
di difficoltà nell'applicazione delle corrette procedure algebriche.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma di matematica svolto durante questo anno scolastico si è discostato molto dalla programmazione
iniziale, infatti, come già detto in precedenza, non vi è stata continuità didattica durante gli ultimi tre anni
scolastici, questa condizione ha portato inevitabilmente ad un ritardo nello svolgimento della programmazione
disciplinare, ritardo che ha avuto degli effetti anche sul corretto svolgimento della programmazione del quinto
anno. Alcuni moduli previsti ad inizio anno non sono stati trattati mentre si è data la precedenza ad argomenti
previsti nella programmazione del quarto anno, ma mai affrontati dalla classe.
METODOLOGIA
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Lezione frontale prevista principalmente per l’introduzione di nuovi argomenti.
Lezione interattiva orientata al problem-solving e alla risoluzione (guidata e non) di numerosi esercizi per
consolidare o verificare le competenze e conoscenze acquisite
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Verifiche svolte:
Verifiche scritte
Colloqui individuali
I criteri di valutazione sia nelle prove scritte che in quelle orali, sono basati sui seguenti punti:
conoscenze specifiche,
proprietà di linguaggio,
correttezza formale,
capacità di elaborazione autonoma
Nella scelta dei criteri di valutazione si è sempre tenuto conto del percorso compiuto dall’allievo.
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
ARGOMENTI SVOLTI
INTEGRALI INDEFINITI
Integrali indefiniti immediati
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione di funzioni razionali fratte
INTEGRALI DEFINITI
Teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolo di aree di superfici piane
IL CALCOLO COMBINATORIO
I raggruppamenti
Le disposizioni semplici
Le disposizioni con ripetizione
Le permutazioni semplici
Le permutazioni con ripetizione
La funzione n!
Le combinazioni semplici
PROBABILITÀ
Eventi
Concezione classica della probabilità
Somma logica degli eventi
Probabilità condizionata
Prodotto logico di eventi
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Non sono stati svolti progetti/attività/contenuti di Cittadinanza e Costituzione all’interno della
programmazione disciplinare.
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PRODUZIONI ANIMALI
RELAZIONE FINALE
Docente: Prof.ssa Francesca Marconi
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, che ho seguito dal quarto anno, si è mostrata eterogenea nell’attenzione e nella partecipazione. Un
gruppo ha seguito in modo attivo mentre altri studenti hanno manifestato segni di disinteresse. Il clima in aula è
stato altalenante: durante il quarto anno ci sono stati momenti di tensione che in quinta si sono via via ridotti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: il livello di conoscenza è eterogeneo, alcuni alunni (4 - 5) hanno approfondito gli argomenti e
conoscono i contenuti in modo pertinente ed esaustivo, altri si sono accontentati di una preparazione essenziale o
addirittura approssimativa. 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 molto ristretto 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 e applica in modo parziale, e a volte non
correttamente, le conoscenze per risolvere problemi.
COMPETENZE: un gruppo limitato 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 ancora molto scolastico
ed opera semplici valutazioni personali. Alcuni alunni faticano molto a rielaborare autonomamente.
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione classica espositiva con ausilio di slides.
Lezione con discussioni (di tipo dialogico).
Audio- lezioni su googledrive.
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
Valutazione dei prodotti del lavoro di gruppo (cooperative learning)
Prove scritte relative allo sviluppo della tipologia A e B (stimolo chiuso e risposta aperta)
Simulazioni di terza prova

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
● 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
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PRODUZIONI VEGETALI
RELAZIONE FINALE
Docenti: Prof. Giovanni Faccioli
Prof. Riccardo Falcetta
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe non ha potuto usufruire della continuità didattica ed ha cambiato gli insegnanti della disciplina ogni
anno con conseguenze negative sulla metodologia di studio e sull’apprendimento.
Durante il corrente anno scolastico, l’impegno complessivo degli studenti, pur positivo, non ha permesso di
completare in modo organico il percorso disciplinare; rimangono pertanto lacune e adattamenti parziali della
materia rispetto al profilo del diplomato
Lo svolgimento del programma ha risentito anche dello sviluppo delle attività di alternanza scuola lavoro che
hanno sensibilmente diminuito il tempo a disposizione della disciplina.
Gli alunni migliori hanno mantenuto livelli buoni o ottimi; i più deboli hanno continuato a faticare per raggiungere
risultati accettabili.
Il programma riportato è comunque stato quasi interamente svolto, anche se in modo affrettato.
I ragazzi più bravi hanno acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze proposte in modo buono e comunque
positivo; gli altri hanno raggiunto risultati inferiori, non sempre corrispondenti alle caratteristiche del profilo
culturale del diplomato tecnico-agrario, alcuni non sono stati in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Obiettivi generali del corso
1. Acquisire le conoscenze delle tecniche di produzione delle colture necessarie
per l'inserimento nel mondo del lavoro;
2. acquisire una sufficiente capacità di auto-aggiornamento nel settore;
3. saper utilizzare tecnologie adeguate alle esigenze del mercato nello
svolgimento delle attività previste.
Obiettivi minimi: punto 1
Competenze disciplinari:
1. Gestione delle colture arboree da frutto
2. Gestione della fertilizzazione
3. Gestione del diserbo delle colture
4. Gestione della protezione e della difesa delle colture
METODOLOGIA
• Lezione frontale
• Esercitazioni
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Valutazione:
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• Scritto, orale. pratico
Strumenti di verifica:
• Relazioni tecniche
• Prove con domande a risposta aperta
• test
• prove pratiche
Criteri di valutazione:
• Livello di sufficienza: raggiungimento degli obiettivi minimi.

45

PROGRAMMA DI PRODUZIONI VEGETALI
Conoscenze:
1. Colture arboree
• Importanza economica della coltura
• Esigenze pedoclimatiche
• Areali di coltivazione
• Varietà
• Portainnesti
• Forme di allevamento e sesti di impianto
• Colture trattate: vite da vino, melo, pero, pesco albicocco, actinidia
2. Fertilizzazione
• La gestione della sostanza organica nel terreno
• Fertilizzazione pre-impianto nelle colture arboree
• Fertilizzazione ordinaria delle colture arboree
• Areali di coltivazione
3. Diserbo
• Perchè diserbare le colture
• Diserbo non chimico
• Tossicità dei diserbanti chimici
• Le principali infestanti delle colture
• Principi attivi per il diserbo
4. Protezione e difesa
• Analisi delle principali malattie ed agenti di danno
• Criteri per la difesa non chimica
• Tossicità degli agrofarmaci
• Etichette e schede di sicurezza
• Principi attivi per la protezione e/o difesa chimica
• Strategie di prevenzione e difesa (vite, pesco, melo)
Abilità:
1. Colture arboree
• Scelte necessarie per l'impianto di una coltura da frutto
• Relazione tecnica sulla vocazionalità di una coltura a fini divulgativi
2. Fertilizzazione
• Redazione di piani di fertilizzazione con uso di ammendanti
• Uso del software per la redazione di piani di fertilizzazione
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3. Diserbo
• Analisi delle infestanti
• Scelta dei prodotti chimici
• Riconoscimento delle malattie ed agenti di danno
• Scelta dei prodotti chimici
• Programmi di difesa integrata
Strumenti:
• Ciò che la scuola ci mette a disposizione
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TRASFORMAZIONE PRODOTTI con ESERCITAZIONI
RELAZIONE FINALE
Docenti: Prof. Ottavio Mandini
Prof. Mauro Montanari

SITUAZIONE DELLA CLASSE 5 sez.E
La classe nel suo insieme ha partecipato alle attività proposte dai docenti della disciplina però, per alcuni allievi, in
certi periodi dell'anno scolastico, impegno, applicazione ed interesse sono stati discontinui e utilitaristici,
condizioni che hanno consentito ad alcuni di raggiungere gli obiettivi minimi non senza qualche difficoltà e solo
dopo opportune sollecitazioni coadiuvate da ripetute azioni di ripasso e recupero. In questo contesto un esiguo
numero di studenti sono riusciti ad emergere per impegno e costanza conseguendo competenze adeguate ed un
soddisfacente grado di approfondimento delle conoscenze talora frutto di ricerche ed approfondimenti personali.
Il programma quindi, pur trattato con doverosa cura seppur compresso dalle attività di Alternanza Scuola Lavoro,
risulta recepito in modo superficiale per circa metà della classe. I rapporti con studenti e famiglie sono stati
corretti e cordiali e non si sono mai rilevati problemi di carattere disciplinare.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: il livello di conoscenza è piuttosto eterogeneo, alcuni alunni hanno cercato l’approfondimento
degli argomenti trattati, altri si sono accontentati di una preparazione scolastica, alcuni minima.
Nel complesso la classe conosce:
1 - la composizione delle materie prime;
2 - i processi biochimici responsabili delle trasformazioni;
3 - le tecnologie utilizzate per ottenere ciascun prodotto finale;
4 - le principali alterazioni e sofisticazioni dei prodotti agro-alimentari;
5 - i principi su cui si basano le relative analisi.
Nel complesso la classe ha raggiunto un livello più che sufficiente di conoscenza dei contenuti e di capacità di
orientamento nella disciplina. Occorre comunque rimarcare che alcuni allievi hanno mostrato difficoltà nel
seguire il programma, difficoltà che si è tradotta in un andamento d’apprendimento talora discontinuo ed
utilitaristico. Pochi allievi hanno conseguito competenze adeguate ed un soddisfacente grado di approfondimento
delle conoscenze. Con riferimento ai moduli svolti si sottolinea che alla data di compilazione del documento
ovvero 01.05.’19, devono essere ancora completati parte del Modulo 2) invecchiamento ed imbottigliamento del
vino ed il Modulo 3) Il latte e derivati per intero. Per la parte pratica, all’attualità 01.05.’19, devono essere ancora
affrontate le analisi su acidità e proteine del latte nonché acidità dell’olio.
CAPACITA': solo pochi alunni hanno dimostrato di: sapere organizzare logicamente e autonomamente i contenuti
concettuali, saper effettuare collegamenti e approfondimenti personali; il resto della classe sa organizzare i
contenuti in modo sostanzialmente scolastico, a tratti superficiale.
COMPETENZE: Pochi alunni sanno rielaborare e collegare in modo adeguato i contenuti proposti, produrre
messaggi orali corretti con lessico specifico appropriato, produrre un testo scritto chiaro, corretto nel rispetto
della tipologia proposta. Il resto della classe è in grado di rielaborare in modo scolastico e poco approfondito i
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contenuti proposti con un'esposizione a volte faticosa. Alcuni alunni non hanno ancora raggiunto sufficienti
competenze nello scritto a causa di una non solida acquisizione di un lessico appropriato e di una grafia spesso di
difficile comprensione.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Sono state effettuate, al 01 maggio 2019, n°70 ore di lezione: n°40 nel primo quadrimestre, n°30 nel secondo
quadrimestre.
METODOLOGIA
Nella metodologia di insegnamento si è fatto uso della lezione frontale avvalendosi sempre di supporto
informatico con argomenti, schemi, grafici e foto trattati ed approfonditi in PowerPoint gestiti dal docente,
stimolando gli studenti ad una partecipazione attiva, sempre corredata da idonea schematizzazione degli
argomenti al fine di consentire un’assimilazione dei contenuti possibilmente organica. Sempre caldeggiata la
lettura del testo a compendio di quanto trattato. Ad integrazione di ogni modulo sono state svolte le attività
pratiche di laboratorio che hanno permesso agli allievi di comprendere ed assimilare come ci si muove e lavora in
un laboratorio chimico-professionale usando correttamente le strumentazioni anche nel rispetto delle norme di
sicurezza.
MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state svolte verifiche, anche scritte, per l’assegnazione del voto orale e pratico. Al 01 maggio 2019 sono
state svolte due simulazioni di seconda prova, la prima in data 28.02 la seconda in data 02.04.19. Per la
valutazione si è fatto riferimento alla griglia proposta dal Miur. Nel 1^quadrimestre le verifiche per l’orale si sono
basate su interrogazioni, almeno due per gli allievi più in difficoltà, due le prove scritte “strutturate” al fine di
migliorare la confidenza dell’allievo allo scritto e comprendere la necessità dell’assimilazione ordinata,
strutturata, di contenuti e conoscenze. Una prova pratica con recupero per assenti ed insufficienti. Al 01.05.’19
nel 2^quadrimestre non si è ancora completato il primo turno di interrogazioni. Quelle pratiche, sulle attività
svolte in laboratorio, sono state valutate con questionari a risposta singola. La durata complessiva delle verifiche è
stata di circa ore 20 (già conteggiate nei moduli elencati).
All’attualità non si è in grado di dire se il programma indicato potrà essere completato entro la fine delle lezioni.
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica, svolte in itinere e al termine di ogni modulo:
▪
▪
▪

Verifica orali
Verifiche scritte strutturate
Questionari a risposta singola

in più, nel secondo quadrimestre
▪

N°2 simulazioni di 2° prova.

Le verifiche orali sono state distribuite lungo l’arco dell’anno sugli argomenti svolti.
I criteri di valutazione sia nelle prove scritte “strutturate” sia in quelle orali, sono basati sui seguenti punti:
- proprietà di linguaggio;
- uso appropriato dei termini tecnici specifici;
- organicità argomentativa;
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- capacità di approfondimento ed elaborazione autonoma.
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, la quale coincide con la sufficienza.
Il recupero attivato in itinere è sempre stato associato ad ampio ripasso con ripetuti tentativi di collegamenti
anche interdisciplinari.
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PROGRAMMA di TRASFORMAZIONE PRODOTTI con ESERCITAZIONI
Modulo 1: L’uva e il mosto
Maturazione dell’uva e vendemmia
Enopolio e vasi vinari
Ammostatura e macchinari relativi
Composizione e correzione del mosto
Tipologie di mosto
Defecazione del mosto
Analisi del mosto: zuccheri, acidità e pH.
Modulo 2: Il vino
Lieviti ed altri microrganismi
Utilizzo dell’anidride solforosa
Fermentazione alcolica
Fermentazione malolattica
Cenni alla fermentazione glicero-piruvica
Composizione del vino
Vinificazioni fondamentali (in bianco e in rosso)
Cure e correzioni del vino
Il problema della limpidezza: intorbidamenti e precipitazioni
Cenni su stabilizzazione dei vini
Difetti e malattie del vino
Invecchiamento ed imbottigliamento
Cenni sulla classificazione dei vini
Analisi del vino: zuccheri; acidità totale, volatile e fissa; grado alcolico; anidride solforosa e pH.
Modulo 3: Il latte e i derivati
Definizione e composizione del latte
Microrganismi del latte
Trattamenti termici ammessi
51

Latte pastorizzato, fresco e di alta qualità; latte sterilizzato e U.H.T.
Frodi sul latte
Difetti e frodi
Definizione e classificazione del formaggio
Fasi della caseificazione con riferimenti al Parmigiano Reggiano
Difetti e alterazioni
Analisi del latte: densità, acidità, sostanze proteiche, grasso e stato di conservazione.
Modulo 4: L’olio di oliva
Composizione dell’oliva
Lavorazione classica delle olive e moderni sistemi di estrazione
Difetti e alterazioni del olio
Rettificazione e cenni sui sottoprodotti dell’industria olearia
Composizione olio d’oliva, genuinità, frodi e classificazione legale degli oli di oliva
Analisi dell’olio: determinazione dell’acidità.
Visite guidate:
05.11.2018– Oleificio “Frantoio del Borgo” e Cantina “Agrintesa” di Modigliana (FC) - ore 4;
17.05.2019 - Caseificio/Acetatia Itas “Spallanzani” e Magazzino/Deposito forme P.R. di Castelfranco Emilia (MO) –
ore 5.
Libro di testo: Carlo Vezzosi – Tecniche agroalimentari. Ed. Edagricole Scolastico.
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
RELAZIONE FINALE
Docente: Prof.ssa Francesca Vitale
Prof. Domenico Tumminello
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Le attività didattiche della disciplina suddetta hanno avuto inizio, con la sottoscritta, a partire da settembre 2018
fino a tutt’oggi. Gli insegnamenti sono stati improntati in modo da fare acquisire le conoscenze, sia dal punto di
vista procedurale che metodologico, per compiere una attenta ed adeguata valutazione economica di un bene,
secondo i contenuti previsti dalle linee direttive ministeriali. Gli aspetti economici e finanziari sono stati affrontati,
nei vari moduli, man mano che se ne ravvisava la necessità e l’importanza essendo il tempo iniquo a disposizione.
Dal punto di vista del profitto (attenzione e assiduità nello svolgimento dei compiti) la classe risulta essere
eterogenea e variegata; vi sono alcuni alunni che hanno seguito e studiato in maniera costante e frequente le
lezioni e le esercitazioni, e altri alunni che hanno seguito in maniera discontinua. La sottoscritta ha impartito le
spiegazioni e le lezioni in modo tale da poter far contestualizzare meglio i procedimenti e gli argomenti di studio,
e quindi al fine di potenziare le conoscenze fornite agli alunni durante l’anno scolastico.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE:
Il livello di preparazione della classe è eterogeneo; alcuni hanno approfondito gli argomenti trattati e altri hanno
raggiunto una preparazione scolastica sufficiente (e a volte non pienamente sufficiente). Nel complesso la classe
conosce i principi fondamentali per redigere una relazione di stima e sa come sviluppare l’iter procedurale per
risolvere i quesiti estimativi.
CAPACITÀ:
La classe sa strutturare un procedimento estimativo applicando i corretti principi della disciplina. Taluni alunni
sanno curare e approfondire le relazioni di stima e fondano la risoluzione del quesito su solidi ragionamenti; la
media della classe sa impostare la risoluzione in maniera più che sufficiente mentre alcuni alunni raggiungono la
risoluzione in maniera non pienamente sufficiente.
COMPETENZE:
La classe sa ricercare ed elaborare i dati tecnici per risolvere un quesito estimativo. Alcuni alunni lo sanno fare in
modo lineare apportando approfondimenti personali, altri in modo superficiale e poco curanti dell’elaborazione
scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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Sono state effettuate n. 52 ore di lezione (sino al 27.4.19) 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. Per verificare l’apprendimento degli
argomenti si sono adoperati questionari a risposta aperta ed esercitazioni su quesiti estimativi.
METODOLOGIA
La gran parte delle lezioni sono state condotte secondo la modalità tradizionale; si è utilizzato il proiettore per le
lezioni multimediali, si sono utilizzati esempi concreti e infine fornito materiale digitale e cartaceo dal docente.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state svolte verifiche scritte ed orali. Durante le lezioni si è sempre data l’opportunità ai ragazzi di agire
attivamente alle spiegazioni ed esercitazioni. L'abilità di immedesimarsi in situazioni pratiche, come richiesto di
volta in volta dal contesto, è risultata vincente per gli alunni più interessati. La richiesta nominativa all’intervento
si è resa necessaria per stimolare la motivazione, il ragionamento e la risoluzione del quesito estimativo nonché,
soprattutto, per superare la scarsa volontà di alcuni alunni e per recuperare la scarsa audacia di altri nel proporre
soluzioni. Nel giudizio di valutazione è stato altresì considerato l'impegno profuso dallo studente per superare il
proprio livello di partenza.
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PROGRAMMA DI ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
ARGOMENTI SVOLTI
●

Sono stati sviluppati i seguenti argomenti:

●

Ripasso: matematica finanziaria.

●

Procedimenti e criteri di stima: sintetici e analitici.

●

Stima dei fondi rustici, comodi positivi e negativi, aggiunte/detrazioni al valore ordinario.

●

Stima degli arboreti, valore ad un anno intermedio in base al metodo dei redditi passati e futuri, valore
del soprassuolo.

●

Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali.

●

Miglioramenti fondiari: scopi, giudizi di convenienza in base all’imprenditore concreto.

●

Stima delle scorte: macchine e bestiame, prodotti di scorta.

●

Stima delle aree fabbricabili: valore di mercato e di trasformazione.

●

Stima dei danni: da grandine, da incendio, da sottrazione di acque irrigue, da inquinamento e fattori
accidentali. Espropriazione per pubblica utilità: testo unico, criteri espropriativi e calcolo dell’indennità,
retrocessione e occupazione temporanea. Iter espropriativo.

●

Riparto delle spese consortili: normativa essenziale, i consorzi stradali, di irrigazione e di bonifica.

●

Criteri per ripartire le spese.

●

Diritti reali: valore usufrutto e nuda proprietà; Diritto di superficie; Rendite.

●

Servitù coattive: di passaggio, acquedotto, elettrodotto, metanodotto.

●

Estimo Ambientale: valutazione di impatto ambientale e analisi costi-benefici.

●

Successione ereditaria legittima, testamentaria e necessaria: normativa, asse ereditario, quote di diritto e
di fatto. Catasto Terreni: formazione, pubblicazione, attivazione, conservazione.

●

Catasto fabbricati.

●

Standard internazionali di valutazione (IVS).

●

Stima degli immobili con il MCA (Market Comparison Approach).

●

Marketing: Ocm, Pac e PSR. -

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Non sono stati svolti progetti/attività/contenuti di Cittadinanza e Costituzione all’interno della
programmazione disciplinare.
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BIOTECNOLOGIE AGRARIE
RELAZIONE FINALE
Docente: PROF.SSA CRISTIANA VIVOLI

SITUAZIONE DELLA CLASSE:
La classe è costituita da 22 alunni (16 maschi e 6 femmine). La classe è piuttosto vivace con diversi elementi che
non sempre sono stati collaborativi. Ciononostante il rapporto con la classe non è stato negativo, e conoscendoli
meglio è stato interessante anche se a volte un po’ faticoso lavorare con loro specialmente nell’ultima ora del
sabato. Un gruppo di cinque o sei studenti si è distinto non solo per i risultati, segno evidente di un impegno
regolare, ma anche per l’atteggiamento disponibile e partecipe.
Gli altri alunni si sono dimostrati meno costanti nello studio e spesso andavano sollecitati per stare attenti alla
lezione. Alcuni di questi alunni hanno raggiunto risultati appena sufficienti.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Rispetto alle conoscenze previste dalla programmazione iniziale, quasi tutti gli alunni conoscono gli argomenti
affrontati: alcuni però hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi. Gli altri alunni conoscono in modo da più che
sufficiente a molto buono gli aspetti fondamentali degli argomenti affrontati (si veda argomenti svolti).
CAPACITÀ
La maggior parte degli alunni ha acquisito, con livelli diversi, le seguenti abilità:
- Saper identificare le caratteristiche degli Artropodi. Saper descrivere in modo dettagliato gli insetti nei loro
aspetti morfologici. Saper allestire semplici vetrini per l’osservazione microscopica di parti di insetti. Saper
preparare una scatola entomologica. Distinguere i tipi di metamorfosi. Riconoscere e classificare insetti in vari
stadi di sviluppo.
- Saper definire quali sono gli Acari e i Nematodi di particolare interesse agrario.
- Programmare e applicare interventi di lotta ai parassiti a difesa dell’ambiente e della qualità dei prodotti.
Distinguere le diverse strategie relative all’uso dei ferormoni. Saper distinguere i diversi metodi della lotta
biologica. Identificare i principali antagonisti naturali utilizzabili nella lotta biologica e microbiologica.
- Identificare i principali parassiti delle colture più diffuse nel nostro territorio, differenziandone le specifiche
attività e i danni da essi provocati. - Saper interpretare il ruolo dei lieviti e dei batteri nelle fermentazioni. Saper
allestire semplici vetrini di lieviti e di batteri.
- Differenziare i procedimenti tradizionali di miglioramento genetico da quelli realizzati con interventi sul DNA.
Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie e del loro impiego nelle industrie di trasformazione.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma è stato svolto in modo abbastanza regolare. All’inizio dell’anno sono stati ripresi alcuni concetti
fondamentali dello scorso anno che la maggior parte degli alunni non ricordava. La programmazione di questo
ultimo periodo è stata rallentata dalle varie festività e gite e pertanto sono stati trattati solo gli aspetti
fondamentali dell’entomologia agraria.
METODOLOGIA
Lezioni frontali, lezioni dialogate, proiezione di video di approfondimento, osservazioni (individuali e di gruppo) di
fenomeni naturali, attività pratiche in laboratorio. Durante le lezioni gli studenti saranno stimolati al dialogo, per
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cercare di sviluppare in loro capacità di riflessione e di valutazione personale e si cercherà sempre di coinvolgerli
in una partecipazione attiva. L’attività di recupero verrà svolta in itinere. Saranno proposte visite didattiche a
mostre, musei ecc., attività laboratoriali proposte da altri enti di ricerca o esperti su tematiche inerenti ai temi
svolti.
VALUTAZIONE
In itinere: preparazione alle verifiche scritte con lo svolgimento a coppie o individuale degli esercizi del libro al
termine di ogni capitolo (con studio di ogni parte del libro spiegata e di ogni tipo di materiale consegnato o
allegato al registro elettronico), comportamento e lavoro in laboratorio, correzione delle relazioni di laboratorio,
schemi alla lavagna e mappe concettuali, correzione in classe di esercizi.
Sommativa: verifiche orali,
generalmente programmate e verifiche scritte.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Interrogazioni orali, prove oggettive strutturate in forma scritta. Schemi e compiti fatti a casa. Ricerche di gruppo
o individuali. Relazioni scritte con relativi disegni e/o foto sulle esperienze di laboratorio. Almeno due verifiche
per quadrimestre, in forma orale o di questionario scritto, oltre ad eventuali verifiche di recupero. Test e prove di
verifica adeguati per gli alunni DSA.
Criteri di valutazione
Impegno, attenzione, comportamento, comprensione delle problematiche, livello di conoscenze tecniche,
capacità di rielaborazione critica delle conoscenze e di risoluzione di problemi pratici, capacità di organizzazione
autonoma del lavoro in classe, in laboratorio e anche a casa, livello di partenza, condizionamenti dell’ambiente
socio-culturale di provenienza, ritmo di apprendimento, interesse e partecipazione alle attività svolte dalla classe,
progressi compiuti durante il corso dell’anno, raggiungimento totale o parziale delle conoscenze, abilità e
competenze prefissate in rapporto alle reali possibilità di ognuno, senza attenersi a rigide medie aritmetiche. Le
valutazioni saranno determinate in decimi (con voti da 1 a 10). Per quanto riguarda le prove strutturate, le
valutazioni risulteranno dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni quesito. Schemi, compiti, ricerche e relazioni
di laboratorio svolti a casa saranno valutati con voti in decimi derivanti dall’assegnazione di 0, 1, 2 punti a specifici
indicatori di riferimento. Per gli alunni certificati, ci si atterrà alle indicazioni concordate nel Consiglio di Classe e
nei Gruppi Operativi.
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PROGRAMMA DI BIOTECNOLOGIE AGRARIE
ARGOMENTI SVOLTI
MODULO 1
Struttura e habitat della pianta; i rapporti della pianta con l’ambiente esterno e i rapporti con gli organismi
dannosi. I meccanismi di riconoscimento degli organismi patogeni, la resistenza della pianta e i meccanismi di
difesa passiva e attiva. La resistenza indotta. Le condizioni necessarie allo sviluppo di una fitopatologia;
sintomatologia fitopatologica. I metodi diagnostici: diagnostica sintomatica, funzionale e sierologica. La
patogenesi: contatto e colonizzazione, penetrazione, incubazione e manifestazione dei sintomi, evasione del
patogeno. Epidemiologia.
MODULO 2
I virus: aspetti generali, morfologia e ciclo riproduttivo. La classificazione dei virus. Esempi di virus umani:
adenovirus, papilloma virus e HIV. I fitovirus: patogenesi e danni. Trasmissione e diffusione dell’infezione. La
trasmissione tramite vettore: trasmissione non persistente, semipersistente e persistente. Metodi diagnostici.
Strategie di lotta: termoterapia, produzione di materiale sano, prevenzione e lotta ai vettori.
MODULO 3
I batteri: aspetti e caratteristiche generali della cellula batterica. La morfologia e la classificazione in base alla
forma. Il metabolismo batterico. Batteri patogeni e batteriosi. Il processo di infezione in una pianta: le batteriosi
parenchimatiche e le batteriosi vascolari. I Cenni ai micoplasmi.
MODULO 4
I funghi: caratteri generali della cellula fungina e della struttura del micelio. Morfologia e biologia dei funghi.
Classificazione dei funghi ed analisi dei principali funghi di interesse agro-alimentare. I principali cicli dei funghi.
Gli Pseudofunghi: Protozoa e Chromista (gli oomiceti). I Funghi veri (Eumiceti): i Chytridiomiceti, gli Zigomiceti, gli
Ascomiceti e i lieviti, i Basidiomiceti.
MODULO 5
L’entomologia agraria: generalità e caratteristiche degli insetti. Morfologia esterna: tegumento, capo, occhi
composti, antenne, ocelli, apparato boccale (varie tipologie), torace (zampe e ali), e addome. Morfologia interna:
caratteristiche generali dei vari apparati. La riproduzione e lo sviluppo embrionale e post-embrionale degli insetti
(olometaboli ed eterometaboli). Il ruolo degli insetti in agricoltura. Cenni di sistematica degli insetti e loro
classificazione mediante l’uso di chiavi dicotomiche.
Approfondimento disciplinare: intervento dell’esperto A. Pollini sui principali insetti fitopatogeni della nostra
zona.
Libro di testo di riferimento “Biotecnologie Agrarie” di A. Dellachà, M. N. Forgiarini, G. Olivero – Ed. Reda
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GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
RELAZIONE FINALE
Docenti: Prof.ssa Marina Zanerini
Prof. Lorenzo Grisoni – ITP –

SITUAZIONE DELLA CLASSE
Le linee guide del Ministero hanno inteso far acquisire allo studente le seguenti competenze interdisciplinari,
indispensabili per svolgere con efficienza la propria attività lavorativa rispettando le regole per preservare
l’ambiente: gli alunni hanno dimostrato attenzione e curiosità essendo una materia nuova. La classe è composta
da un buon gruppo di ragazze che prendono appunti e partecipano alle lezioni. Gli alunni maschi sono più svogliati
e meno interessati fatto eccezione per qualcuno. Il profitto è complessivamente discreto. Hanno collaborato sia
nelle relazioni che nell’aiutare l’insegnante negli argomenti proposti.
Una menzione di merito va a tutta la classe per il buon comportamento nel viaggio di istruzione a Barcellona e
all’attenzione posta nelle opere di Gaudì e alla gestione del verde in quella città.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE:
●

Attitudini e classificazione dei territori;

●

competenze degli organi amministrativi territoriali;

●

interventi a difesa dell'ambiente;

●

normativa ambientale;

●

tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse;

●

valutazioni d'impatto ambientale.

CAPACITA':
●

Rilevare le strutture ambientali;

●

individuare le diverse attitudini del territorio;

●

individuare interventi di difesa dell'ambiente e della biodiversità;

●

individuare le normative ambientali;

●

attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali.

COMPETENZE:
●

Descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali;

●

organizzare attività produttive ecocompatibili;

●

Gestire attività produttive e di trasformazione valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti (tracciabilità
e sicurezza);

●

interpretare le normative europee, Nazionali e regionali;

●

valutazione di impatto ambientale.
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MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
●
●
●

Per la valutazione formativa e un controllo in itinere dell’apprendimento e dello studio: questionari
individuali, ricerche individuali e /o collettive.
Per la valutazione sommativa interrogazione orale e/o prove strutturate.
Brevi relazioni costituiranno materiale per l’elaborazione di quanto appreso.
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PROGRAMMA DI GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
UNITA’ 1 IL TERRITORIO, IL PAESAGGIO E LE LORO RAPPRESENTAZIONI
● Breve storia dei rapporti tra società e territorio Appunti del docente in ppt
● Classificazione del territorio
UNITA’
●
●
●
●

2 DEGRADO E INQUINAMENTO
La degradazione del terreno e le sue cause
L’inquinamento dell’acqua, aria, suolo
Il problema dei rifiuti
L’impronta ecologica

Osservazioni delle fonti di inquinamento

UNITA’ 3
NORMATIVA AMBIENTALE
● Normative Europee: PAC e PSR Agrea, Arpa, Ismea● Politiche Comunitarie
● Politiche ambientali Nazionali e organismi amministrativi
UNITA’ 4
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
● Concetto di sviluppo sostenibile
● L’economia ecologica
UNITA’ 5 - GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO
● Raccolta differenziata dei rifiuti
● Trattamento dei reflui
● La valutazione di impatto ambientale (VIA)
● La tutela della biodiversità e agrobiodiversità
Libro di testo: Gestione dell’ambiente e del territorio di Forgiarini– Damiani –Puglisi edizioni REDA
Attività
⮚ 28 marzo 2019 Pozzo di Scienza

Gruppo Hera sul tema ”Le nuove professioni: l’Acquologo”.

Relatore: Prof. Paola Verlicchi dell’Università di Ferrara
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Considerata l’importanza dell’Agricoltura sia a livello Nazionale che a livello Europeo la sottoscritta ha trattato
nel corso del triennio i seguenti argomenti:
Le Istituzioni del Parlamento Europeo, Commissione Europea, Consiglio dei Ministri e Capi di Stato, Corte dei
Conti e Corte di Giustizia.
La Pac (cenni storici) e sua evoluzione, PSR.
La Costituzione Italiana artt. 2,9,32 per la protezione dei beni artistici, Paesaggi e salute delle persone
Legge 152/2006 testo unico sulla tutela Ambientale ( Cenni)
CLIL Project: microplastics in marine water and environment pollution by plastics materials.
Progetto svolto mediante:
●
●

ricerca individuale ed elaborazione dati (articoli scientifici forniti dall’insegnante) sull’inquinamento
ambientale da microplastiche, soffermandosi in particolar modo sull’inquinamento delle acque marine.
lavoro interattivo a gruppi in classe, con l’obiettivo di innescare una discussione basata sul confronto di
idee al fine di sensibilizzare i ragazzi sul problema ormai diffuso dell’inquinamento plastico.
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELAZIONE FINALE
Docente: Sentimenti Paola

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha dimostrato una buona propensione al lavoro e alla collaborazione, buono in genere l’impegno e la
collaborazione. Tutti gli alunni hanno partecipato con serietà impegnandosi a fasi alterne nelle attività che
durante le lezioni sono state proposte nel corso degli anni.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE/ CAPACITA' /COMPETENZE: in genere raggiunto un buon livello di conoscenze, capacità e
competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma è stato svolto regolarmente; occorre segnalare che rispetto al programma iniziale previsto ci sono
state alcune variazioni che vengono di seguito riportate: per ciò che riguarda il modulo dei giochi sportivi sono
stati svolti: calcetto, calcio, rugby, pallavolo e basket.
METODOLOGIA
Dal semplice al complesso, prevedendo forme di collaborazione e di sperimentazione sia individuale che di
gruppo, attraverso metodo induttivo e deduttivo.
MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si è proceduto sia attraverso osservazioni sistematiche che per mezzo di prove di verifica e test motori.
Inoltre si è andati a verificare con osservazioni i diversi indicatori (partecipazione, impegno, interesse, ascolto,
attenzione e il fatto che gli studenti fossero sempre provvisti del materiale necessario per lo svolgimento della
lezione); tali indicatori insieme alle valutazioni delle prove, hanno concorso alla valutazione finale.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Anno Scolastico 2018-2019
MODULI DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Modulo

CONOSCENZE

Apprendimento - schema corporeo e schemi
motorio e
motori
potenziamento
- sviluppo e tecniche di
fisiologico
miglioramento delle capacità
condizionali e coordinative

COMPETENZE E ABILITÀ

Tempi

- rielaborare, affinare, integrare tutto l’a.s.
e consolidare il proprio schema
corporeo e gli schemi motori
- consolidare le capacità
condizionali e coordinative

- effetti delle attività motorie per il - prendere coscienza del
benessere della persona
proprio stato di efficienza fisica
attraverso l’autovalutazione
delle proprie capacità e
performance

Giochi
sportivi e
sport
individuali:
pallavolo,

- fondamentali di gioco

- usare e applicare
fondamentali di gioco, tecniche
- tecniche e tattiche elementari di e tattiche elementari di gioco e
gioco
elementari gesti arbitrali

basket,

- campo di gioco

calcio,

- regole di gioco

calcetto,

- elementari gesti arbitrali

rugby.

ogni sport è
stato svolto per
almeno quattro
lezioni al
termine delle
- fare gioco di squadra
quali è stata
collaborando con i compagni/e prevista la fase
di valutazione
- mantenere un comportamento
attraverso
corretto e leale (rispetto delle
l’effettuazione
regole, dei compagni di
di prove di
squadra, degli avversari e delle
verifica pratiche
regole)
che prevedono
anche prove di
- essere in grado di porsi in
arbitraggio
relazione positiva con gli altri
attraverso esperienze di
autoarbitraggio
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RELIGIONE CATTOLICA
RELAZIONE FINALE
Docente: Prof. Stefano Fini
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 22 alunni, 19 dei quali si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione cattolica. Gli
studenti hanno seguito con interesse gli argomenti affrontati partecipando con discreto impegno alle attività
didattiche 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 capacità di 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 riesprimerli 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 unità didattiche.
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 capacità di rielaborazione
personale.
Ottimo (9): Impegno ed interesse costanti, competenze raggiunte in modo completo, capacità di elaborazione
autonoma delle conoscenze ancora in via di sviluppo.
Distinto (8): Impegno ed interesse costanti, competenze raggiunte in modo abbastanza completo, capacità di
elaborazione autonoma delle conoscenze ancora in via di sviluppo.
Buono (7): Impegno ed interesse abbastanza costanti, discreta acquisizione delle competenze, capacità di
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 DI RELIGIONE CATTOLICA
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 spiritualità cristiana: 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 dignità della 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 realtà di 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.
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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/1
0

3

Punti/2
0

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

6-7

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

14- 15

Complete ma non
approfondite

Complete; se guidato
sa approfondire

16-17

Complete, con qualche
approfondimento
autonomo

18-19

Complete, organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi

20

Organiche,
approfondite, ampliate
in modo del tutto
personale

Applica le conoscenze senza commettere
errori sostanziali.
Si esprime in modo semplice e corretto.
Sa individuare elementi e relazioni con
sufficiente correttezza
Applica autonomamente le conoscenze a
anche a problemi più complessi, ma con
imperfezioni.
Espone in modo corretto e appropriato.
Compie analisi complete e coerenti.
Applica autonomamente le conoscenze anche
a problemi più complessi.
Espone in modo corretto e con proprietà
linguistica.
Compie analisi corrette; coglie implicazioni;
individua relazioni in modo completo.
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
autonomo, anche a problemi complessi e
trova da solo soluzioni migliori.
Espone in modo fluido, utilizzando un lessico
ricco e appropriato.

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

Rielabora
in modo corretto e
completo

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: PRODUZIONI VEGETALI e
TRASFORMAZIONE PRODOTTI

(come da ordinanza ministeriale)

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max per ogni
indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della/e disciplina/e
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 della 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.

3
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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 con DSA/BES;
2) PEI per gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/1992;
3) relazioni riguardanti gli studenti redatte dagli insegnanti di sostegno;
4) tracce delle simulazioni personalizzate delle prove nazionali.
Per la seconda simulazione di prima prova, sono allegate al presente documento ulteriori due
tracce ad integrazione della prova ministeriale, riservate solo ad uno studente con Bisogni
Educativi Speciali ai sensi della legge 104/92.
Sono allegati come documenti in formato elettronico:
1) 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;
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IL CONSIGLIO DI CLASSE
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