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DOCENTI DELLA CLASSE

Docente
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MINARDI ALESSANDRA
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GURIOLI ANGELA
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
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PAVESI STEFANO
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PAVESI STEFANO
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PAVESI STEFANO
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PALMONARI ROBERTO
GIULIANO
PALMONARI ROBERTO
GIULIANO
PALMONARI ROBERTO
GIULIANO
PALMONARI ROBERTO
GIULIANO
SENTIMENTI PAOLA

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE (ITP tempo indeterminato)

EMILIANI DANIELA
ZANERINI MARINA
FABBRI ANDREA

ENOLOGIA (IT P tempo indeterminato)
BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE (ITP tempo indeterminato)
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI (I TP tempo indeterminato)
SCIENZE MOTORIE (tempo indeterminato)
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PROFILO E STORIA DELLA CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe VC si è costituita in terza ( a.s. 2016-17) ed è l’unica quinta dell’articolazione Viticoltura e Enologia della
scuola; per questo essa comprende alunni provenienti da differenti seconde dell’istituto. Partiti in terza in 17
alunni, sono rimasti tali, dopo il ritiro di uno di essi e l’inserimento di un allievo ripetente entrato a far parte della
classe in questo anno scolastico 2018-19. Sono suddivisi in 15 maschi e 2 femmine.
Il gruppo ha spesso evidenziato, in particolare durante quest’anno scolastico, una certa vivacità e un
comportamento non sempre corretto, che talvolta non ha consentito un lavoro produttivo.
La preparazione degli alunni appare non del tutto completa, principalmente a causa di uno studio discontinuo e
non ben organizzato; nel corso di quest’anno tuttavia, per una parte della classe, si sono notati miglioramenti
nell’affrontare con più decisione, impegno e responsabilità le richieste.
Durante il triennio è emerso, per quasi tutti gli alunni, un interesse maggiore per le materie tecniche e
caratterizzanti il profilo professionale, a cui si devono aggiungere però, per alcuni di essi, carenze e difficoltà in
quelle di carattere più teorico.
Dunque la classe presenta un profitto complessivo da sufficiente a discreto e soltanto pochi studenti sono stati in
grado di distinguersi.
Gli alunni Civolani Pietro e Serra Agnese, durante l’anno scolastico 2017-18 (classe quarta), hanno trascorso, il
primo sei mesi e la seconda l’intero anno, all’estero, frequentando istituzioni scolastiche di pari grado.
Tutti gli alunni hanno sostenuto uno stage di sei settimane (due alla fine del quarto anno e quattro all’inizio del
quinto) presso aziende del settore vitivinicolo, per acquisire maggiori competenze in ambito lavorativo e per
meglio definire le loro scelte future; l’assegnazione delle aziende è stata fatta tenendo conto delle caratteristiche
dei singoli allievi e delle loro richieste. L’esperienza è risultata in genere positiva.
Sono state svolte nel corso del quinto anno giornate di orientamento universitario e visite didattiche, per fornire
agli studenti gli strumenti necessari per affrontare la fase del post-diploma. Inoltre alcuni allievi hanno
frequentato i corsi di preparazione ai test d’ingresso universitari organizzati dall’istituto e una studentessa ha
partecipato ad un laboratorio intensivo di matematica presso l’Università di Bologna.
L’avvicendamento dei docenti è stato ridotto e quasi tutti gli insegnanti del consiglio di classe hanno seguito gli
alunni per l’intero triennio, fatta eccezione per le docenti di Inglese e Religione (solo nella classe V) e per quelle di
Matematica e Produzioni animali (classi IV e V).
Considerando che i docenti delle discipline di Enologia, Viticoltura e difesa della vite e Biotecnologie vitivinicole
sono i medesimi, si è deciso di presentare una relazione unica per le tre materie. L’insegnamento così articolato
ha permesso di affrontare le tre materie caratterizzanti in modo interdisciplinare e con unitarietà di svolgimento,
con risultati soddisfacenti. Per entrambi i docenti si tratta del quinto anno di insegnamento di queste discipline.
Si ritiene opportuno evidenziare anche il consolidamento ormai definitivo dell’introduzione di una materia non
prevista dal normale curricolo: si tratta di “Trasformazione dei prodotti”, affidata ad un docente della classe di
concorso A034 e ad un ITP (lo stesso delle materie caratterizzanti). L’ introduzione di questo insegnamento per 2
ore settimanali, tutte in compresenza, è stato realizzato spostando, nell’ambito dell’autonomia scolastica, 1 ora di
Viticoltura e 1 di Enologia dalla classe A051 alla A034. Si è quindi formato un team di lavoro di 3 docenti che,
operando in modo sinergico sulle discipline caratterizzanti, ha ottenuto buoni risultati, realizzando le attività di
laboratorio in maniera maggiormente efficace.
La scelta si è dimostrata valida e l’esperienza di questi anni di lavoro comune permetterà un ulteriore
miglioramento sotto il profilo didattico- interdisciplinare.
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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 svolte dalla classe nel triennio.
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Classe V

(A.S. 2018/2019)

Progetto/attività

Ente

Stage

Aziende del settore

Uscita didattica presso Expo-RIVE

Expo-Rive Pordenone Salone macchine per
Enologia e Viticoltura

Corso degustazione e prove organolettiche di
assemblaggio vino rosso Colli d’Imola DOC riserva

Cantina Scarabelli

Corso degustazione: riconoscimento aromi e gusti

Cantina Scarabelli

Visita didattica fiera MO.ME.VI.

MO.ME.VI. Faenza

Pozzo di scienze- gruppo Hera: l’Acquologo

ITAC Scarabelli- Ghini

Visita al Vinitaly

Vinitaly Verona

Incontro con esperti Consorzio Vitellone Bianco
Appennino centrale

ITAC Scarabelli- Ghini

Approfondimento su aspetti igienico-alimentari
della cantina

Tenuta Masselina Castel Bolognese

Visita didattica alla linea di macellazione bovina e
suina

CLAI Faenza (RA)

Classe IV

(A.S. 2017/2018)

Progetto/attività

Ente

Stage

Aziende del settore

Preparazione campioni per progetto UVA con
UNIBO

Azienda Scarabelli

Vendemmia e pigiatura Cabernet S.

Azienda Scarabelli

Produzione vino rosso Cabernet (svinatura e
pressatura)

Azienda Scarabelli

Potatura vite allevata a Guyot

Azienda Scarabelli

Visita stabilimenti Yoga e Conserve Italia

Stabilimenti Yoga e Conserve Italia S. Prospero e
Massalombarda

Quaderno di campagna informatizzato (Image line):
inserimento dati, registrazione trattamenti,
inserimento carichi in magazzino

Azienda Scarabelli
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Incontro con esperti Parmigiano Reggiano

ITAC Scarabelli- Ghini

Incontro con ispettore di razza

ITAC Scarabelli- Ghini

Visita cantine Bolla e Chimici Perdomini IOC

Cantine Bolla e Chimici Perdomini IOC (Verona)

Visita al CAV di Tebano. Degorgement spumante
metodo classico.

Polo tecnologico di Tebano

Potatura vigna Cabernet

Azienda Scarabelli

Determinazione umidità e sostanza secca in
campioni di mangime

ITAC Scarabelli- Ghini

Classe III

(A.S. 2016/2017)

Progetto/attività

Ente

Corso Sicurezza Base

ITAC Scarabelli-Ghini

Corso Sicurezza Specifico

ITAC Scarabelli-Ghini

Operazioni di vendemmia su varietà Trebbiano

Azienda Scarabelli

Defogliazione manuale viti Albana

Azienda Scarabelli

Operazioni di vendemmia su Cabernet

Azienda Scarabelli

Preparazione mosto cotto e condizionamento barile Azienda Scarabelli
per produzione aceto; processo di trasformazione
dell’aceto balsamico.
Attività di potatura su vitigno Sangiovese

Azienda Scarabelli

Visita alla fiera EIMA

EIMA Bologna

Intervento di esperti su agricoltura biologica (Alce
Nero)

ITAC Scarabelli -Ghini

Visita cantine Mori e Cesarini Sforza

Cantine Mori e Cesarini Sforza Trento

Visita fiera MO.ME.VI.

Fiera MO.ME.VI. Faenza

Pozzo di scienza: “Dall’economia lineare a quella
circolare: meno rifiuti più valore”

ITAC Scarabelli- Ghini

Lezioni tenute dal direttore dell’azienda agri
turistica di Titignano sui vigneti dell’azienda; visite
in campo; degustazione prodotti

Azienda agrituristica Titignano (Terni)

Visita all’Oasi naturalistica di Alviano

Oasi naturalistica Alviano

Visita didattica Consorteria aceto balsamico e
cantina Paltrinieri

Consorteria aceto balsamico Spilamberto;
Cantina Paltrinieri Sorbara (Modena)
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Incontro con esperti consorzio di bonifica

ITAC Scarabelli

Lezione e rilievo con esperto GPS e Droni

ITAC Scarabelli -Ghini; podere Zambina

Lezione con esperto del catasto

ITAC Scarabelli - Ghini

Diradamento manuale del melo

Azienda Scarabelli

Attività di filtrazione di prodotti fermentati

Azienda Scarabelli
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI STAGE DELLA CLASSE

ALUNNO

AZIENDA/ENTE SEDE DI STAGE

CAVINI LORENZO

Turricchia Vini; Tenute d’Italia Soc. Agr. S.S.

CIVOLANI PIETRO

Casa Vinicola Poletti S.R.L.

COLLAKU MEGIANA

Fratta Minore Azienda VitiVinicola

CONTI SIMONE

Tenuta Poggiolo S.R.L.; Dalfiume Nobilvini S.R.L.

CURTI FILIPPO

Cesari S.R.L.

GABINI MIRKO

Cantine Brusa

GALASSI FEDERICO

Turricchia Vini

LANZONI LEONARDO

Cà Bruciata Società Agricola

MARANINI NICOLO’

Tremonti

MINZONI MASSIMO

Terre Cevico

MOROTTI LORENZO

Enologica Lucchi; CAVIM-Cantina Viticoltori Imolesi-Soc. Coop.
Agricola

RENSI LEONARDO

Enochimica Romagnola

SCHIASSI GABRIELE

Cantina Mingazzini S.R.L.

SERRA AGNESE

Cantina dei Colli Romagnoli Soc. Coop. Agr.

TURTURA LORENZO

Merlotta Soc. Agr. di Minzolini Paolo & C.

ZANELLI STEFANO

Terre Cevico (Cantina Scarabelli)

ZANOTTI FEDERICO

Azienda Agricola Nicola Galassi
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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
Lettorato di lingua inglese (h.6)
Orientamento universitario
Stage
Corso di analisi organolettica dei vini
Produzione di vino rosso Colli d’Imola
DOC riserva
Giornata mondiale del suolo
Pozzo di scienze. Progetto Hera Green
economy
Incontro con esperti del Consorzio
Vitellone Bianco dell’Appennino
centrale
Partecipazione (per alcuni allievi) al
corso di preparazione ai Tolc
universitari
Giorno del Ricordo

Docente referente
Mazzolani Matilde
Giacometti Roberta
Palmonari Roberto
Giuliano
Palmonari Roberto
Giuliano
Palmonari Roberto
Giuliano
Zanerini Marina

Data o periodo di svolgimento
II quadrimestre
Febbraio- marzo 2019
10 settembre- 6 ottobre 2018
II quadrimestre
Nel corso dell’anno scolastico
5 dicembre 2018

Zanerini Marina

28 marzo 2019

Marconi Francesca

17 aprile 2019

Marconi Francesca

Gennaio- febbraio 2019

Martelli Antonella

23 febbraio 2019

Anni precedenti
Denominazione progetto
Corso sulla sicurezza
Educazione alla salute

Docente referente
Bandoli Gloria
Ruggi Paolo

Lettorato di inglese (classi III e IV)

Mazzolani Matilde

Progetto Pozzo di scienze- Gruppo Hera
Produzione di vino rosso Colli d’ Imola
DOC riserva
Progetto UVA in collaborazione con
UNIBO (raccolta e analisi di campioni
vari di uve e vitigni)
Progetto QDC Image Line

Zanerini Marina
Palmonari Roberto
Giuliano

Stage
Giornata della memoria: incontrotestimonianza

Riccio Massimo
Pavesi S.- Fabbri A.
Palmonari Roberto
Giuliano
Dipartimento di Lettere

Data o periodo di svolgimento
Gennaio- aprile 2017
Anni scolastici 2016-17 e 201718
Anni scolastici 2016-17 e 201718
Marzo 2017 e 2018
Anni scolastici 2017-18 e 201819
Anno scolastico 2017-18
Dicembre 2017- marzo 2018
28 maggio- 8 giugno 2018
Gennaio 2018
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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
Visita a Expo Rive (Salone macchine per 27 novembre
Enologia e Viticoltura))
2018
23 marzo
Visita alla mostra MO.ME.VI.
2019
Visita alla mostra Vinitaly
8 aprile 2019
26 febbraio
Open day Università di Bologna
2019
Teatro Osservanza: lezione-dibattito sul
tema: “Dal Manifesto di Ventotene 11 aprile
all’Europa di oggi: vantaggi e riforme 2019
necessarie”
Giornata di approfondimento su aspetti
Maggio 2019
igienico-alimentari della cantina
Nel corso
Cantina ITA Scarabelli/ Cevico: visite guidate
dell’anno
periodiche e attività pratiche
scolastico
Visita didattica alla linea di macellazione
Maggio 2019
bovina e suina

Meta principale

Referente

Pordenone

Pavesi Stefano

Faenza

Pavesi Stefano

Verona

Pavesi Stefano
Giacometti
Roberta

Bologna

Imola
Tenuta Masselina
Castel Bolognese
Cantina ITA
Scarabelli/ Tenuta
Masselina
CLAI- Faenza (Ra)

Minardi
Alessandra
Palmonari
Roberto G.
Palmonari
Roberto G.
Marconi
Francesca

Anni scolastici precedenti
Uscita/Viaggio di istruzione

Data
11 novembre
2016
16 marzo
2017
25 marzo
2017

Meta principale

Referente

Bologna

Fabbri Andrea

Trento

Riccio Massimo

Faenza

Pavesi Stefano

Visita Consorteria Aceto balsamico
Spilamberto e cantina Paltrinieri

21 aprile
2017

Spilamberto (Mo)
Sorbara (Mo)

Palmonari
Roberto G.

Viaggio di istruzione a Titignano con visite ai
vigneti dell’azienda

Aprile 2017

Titignano (Terni)

Pavesi Stefano

Visita agli stabilimenti Yoga e Conserve Italia

12 ottobre
2017

San Prospero e
Massalombarda

Astorri Cinzia

Visita cantine Bolla e Chimici Perdomini IOC

8 marzo 2018

Verona

Visita al CAV di Tebano con attività relative
ai processi di spumantizzazione

22 marzo
2018

Tebano (Ravenna)

Viaggio di istruzione a Napoli

Ruggi Paolo

Napoli

Visita all’ EIMA di Bologna
Visita alle cantine Mori e Cesarini- Sforza
Visita alla fiera MO.ME.VI.

Palmonari
Roberto G.
Pavesi Stefano
Palmonari
Roberto G.
Aprile 2018
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CREDITI ANNI PRECEDENTI
(scrutinio finale della terza e quarta classe)

Alunni

Crediti terza

Crediti quarta

Totali crediti

CAVINI LORENZO
CIVOLANI PIETRO
COLLAKU MEGIANA
CONTI SIMONE
CURTI FILIPPO
GABINI MIRKO
GALASSI FEDERICO
LANZONI LEONARDO
MARANINI NICOLO’
MINZONI MASSIMO

10
10
8
10
10
9
9
11
9
8

11
11
11
11
11
10
10
12
10
10

21
21
19
21
21
19
19
23
19
18

MOROTTI LORENZO
RENSI LEONARDO
SCHIASSI GABRIELE
SERRA AGNESE
TURTURA LORENZO
ZANELLI STEFANO
ZANOTTI FEDERICO

9
9
8
10
8
8
10

10
10
10
12
10
9
11

19
19
18
22
18
17
21
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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.

16

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)

VITICOLTURA, ENOLOGIA, TRASFORMAZIONE DEI
PRODOTTI

28 febbraio 2019

II prova (5 ore)

ENOLOGIA E VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE

2 aprile 2019

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

Indicazioni per il colloquio
Il colloquio sarà svolto seguendo le indicazioni riportate all’art. 19 dell’Ordinanza Ministeriale n.205
dell’11 marzo 2019.
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RELAZIONI E PROGRAMMI DISCIPLINARI
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

. Giornata della Memoria (lettura integrale di “Se questo è un uomo” di Primo
Levi).
. Giorno del Ricordo (incontro- testimonianza con A. De Castello, membro di
ANVGD- Bo).
. Partecipazione alla lezione- dibattito con il prof. Graglia (storico, università
degli studi di Milano) sul tema: “Dal Manifesto di Ventotene all’ Europa di
oggi: vantaggi e riforme necessarie”.
. Lezione con il prof. Candiloro (docente di Diritto organico potenziato
dell’istituto) su aspetti dell’Unione Europea e cenni sulle funzioni dei principali
organi politici.
. Riflessione sulla Costituzione: Principi fondamentali (artt. 1-12); Parte prima:
articoli 13-21; 33-34; 35-40.

Gestione
dell’ambiente e del
territorio

Nel corso del triennio sono stati trattati 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 (non approfondito)

Inglese

o

Climate negotiations: The Earth Summit in 1992, The Kyoto Protocol in 1997
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o

o

o

and the Paris Agreement in 2015;
CNN Video: You are stealing our future! If we don’t do anything right now,
we’re screwed!
https://www.youtube.com/watch?v=rGmBkIUwYkA. L’impegno di Greta
Thunberg nei confronti del cambiamenti climatici.
Deforestation. Video: Climate 101: Deforestation – National Geographic
https://www.youtube.com/watch?v=Ic-J6hcSKa8). Reading comprehension:
Reforestation. Deforestation in Amazon.
Your daily contribution to the reduction of CO2 Emissions, our
carbon/ecological footprint: what I can do to reduce CO2 emissions.
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
RELAZIONE FINALE
Docente: Alessandra Minardi
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Ho seguito questa classe per tutta la durata del triennio: gli alunni si sono mostrati abbastanza interessati agli
argomenti proposti in entrambe le mie discipline, ma non sono stati sempre costanti e produttivi nello studio.
Tuttavia, in questo ultimo anno, essi hanno lavorato sui contenuti proposti, cercando sia di operare confronti tra
testi, autori, opere, periodi storici, sia di esprimere giudizi motivati su quanto letto e studiato. Le lezioni si sono
svolte, in genere, con sufficiente partecipazione e in un clima sereno.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: il livello di conoscenze è eterogeneo: alcuni alunni hanno approfondito gli argomenti trattati, altri
si sono accontentati di una preparazione scolastica, per alcuni minima o non sempre completa. Nel complesso la
classe conosce gli aspetti salienti delle correnti letterarie esaminate, degli autori e dei testi analizzati. Sono state
oggetto di studio e di esercitazioni le tecniche di scrittura delle tipologie proposte all'esame di stato.
CAPACITA': un piccolo gruppo di alunni, motivato ed impegnato nello studio, ha dimostrato di sapere organizzare
autonomamente i contenuti concettuali, di sapere contestualizzare le opere e gli autori, nonché le correnti
culturali, di sapere operare alcuni confronti e rielaborare quanto appreso; il resto della classe sa organizzare i
contenuti in modo scolastico ed essenziale, in alcuni casi non del tutto correttamente.
COMPETENZE: la classe sa riconoscere gli aspetti essenziali dei generi testuali studiati, sa svolgere l’analisi di un
testo noto, anche se non sempre sicuro è l’utilizzo del lessico specifico. In generale gli alunni, durante il corso del
triennio, si sono dimostrati poco propensi a leggere e ad approfondire autonomamente argomenti culturali o di
attualità al di fuori di quanto proposto in classe. Per questo, alcuni di loro faticano ad argomentare con chiarezza
le proprie idee, o le proprie conoscenze, sia allo scritto, sia oralmente. Un gruppo di alunni sa rielaborare in modo
sufficientemente corretto i contenuti proposti, sa produrre messaggi orali con lessico adeguato e testi scritti chiari
e corretti, mentre il resto della classe rielabora in modo molto scolastico e non sempre preciso i contenuti e con
un'esposizione, a volte, faticosa. Qualche alunno non ha ancora raggiunto sufficienti competenze nella
produzione scritta, anche a causa di una non solida acquisizione delle regole grammaticali.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Durante l’anno sono state svolte quattro ore di lezione settimanale, tutte dedicate alla letteratura e alla
preparazione della prova scritta, a cui sono da aggiungere le due ore di storia. Il numero di ore di lezione ha
talvolta conosciuto una certa riduzione, a causa delle diverse attività extra curricolari.
METODOLOGIA
La programmazione è stata impostata con il principale obiettivo di utilizzare la letteratura italiana come momento
di analisi e riflessione su diversi argomenti di carattere storico, sociale e culturale. Lo studio della letteratura
italiana ha seguito due linee principali di riferimento: l'analisi dei testi e lo studio della letteratura come
importante valore culturale, storico ed artistico di una nazione. Molta importanza è stata data al testo scritto.
Nell'arco dell'anno scolastico gli alunni hanno avuto l'opportunità di affrontare prove tendenti a migliorare il loro
rapporto con la lingua scritta, secondo le indicazioni del nuovo esame di stato. Tutta la classe ha sostenuto la
prova Invalsi di italiano, prevista dal Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017, preceduta da un incontro in cui
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sono state illustrate le caratteristiche delle prove, gli aspetti della comprensione della lettura, delle procedure
CBT e da una simulazione comprensiva di correzione e commento.
Riguardo alla lingua e alla letteratura italiana, bisogna comunque sottolineare che, nel corso del triennio, sono
stati compiuti progressi da quasi tutti gli alunni. Un gruppo di essi ha raggiunto una discreta capacità espositiva,
mentre la maggior parte si è attestata su un livello sufficiente; alcuni presentano ancora lacune sul piano
espositivo. Appare evidente per quasi tutti la propensione ad un apprendimento mnemonico della disciplina.
MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica, svolte in itinere e al termine di ogni argomento:
 Verifiche orali
 Analisi di testi
 Questionari scritti
 Prove scritte relative alle varie tipologie testuali
 Simulazioni di prima prova
Sono state svolte entrambe le simulazioni ministeriali di prima prova, a cui si sono aggiunte prove scritte
analoghe, proposte dall’insegnante; le verifiche orali sono servite ad accertare le conoscenze letterarie e storiche,
le capacità di analisi del testo e di collegamento tra gli argomenti, la padronanza della lingua italiana e
l’acquisizione di un lessico specifico. Sono state effettuate in ciascun quadrimestre tre verifiche scritte e almeno
due orali, a cui si sono aggiunte quelle di recupero per gli alunni insufficienti. Nelle verifiche orali la soglia della
sufficienza si è attestata su conoscenze in genere complete, seppure a volte mnemoniche, sulla capacità di
orientarsi sull’argomento e su un uso del linguaggio sufficientemente corretto. I criteri di valutazione per le prove
scritte sono stati conformi agli indicatori generali e specifici per le tipologie A, B e C, previsti dal Ministero per la
prima prova dell’Esame di Stato, come riportato nella griglia di valutazione allegata.

PROGRAMMA DI ITALIANO
IL NATURALISMO EUROPEO E IL VERISMO. GIOVANNI VERGA
 Le idee e la cultura del Positivismo, nuovo indirizzo di pensiero; cenni sulla teoria dell’evoluzione.
 Il Naturalismo e il Verismo: caratteri generali
Lettura del seguente testo:
" Questo romanzo è un romanzo vero" dalla prefazione al romanzo “Germinie Lacertaux” di E.e J. de Goncourt;
INCONTRO CON L'AUTORE: GIOVANNI VERGA: vita e opere; il Ciclo dei Vinti; le strategie narrative (canone
dell’impersonalità, eclissi dell’autore, regressione, straniamento, discorso indiretto libero) e la sua visione della
vita (in particolare: l’ideale dell’ostrica).
Lettura dei seguenti testi:
-" Un documento umano" Prefazione a "L’amante di Gramigna";
-" La famiglia Malavoglia" e " L'arrivo e l'addio di 'Ntoni" (dal romanzo “I Malavoglia”: cap. I e XV);
- “Fantasticheria” da “Vita dei campi”;
- “Libertà” da " Novelle rusticane ".
LA POETICA DEL DECADENTISMO: PASCOLI E D’ANNUNZIO A CONFRONTO.
 L’ affermarsi di una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo.
 Il Simbolismo. Cenni alle poetiche di Baudelaire, Verlaine e Rimbaud.
 L’Estetismo e il Decadentismo.
Lettura di “Arte poetica” di P. Verlaine;
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GIOVANNI PASCOLI: vita e opere; la poetica del Fanciullino; lo stile impressionistico e il fonosimbolismo;
innovazioni stilistiche e plurilinguismo. Pascoli e il nazionalismo.
Lettura dei seguenti testi:
- “E’ dentro di noi un fanciullino” da “Il Fanciullino”;
- analisi di: Lavandare, Arano, X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono da “Myricae”;
- analisi di "La mia sera" da “Canti di Castelvecchio”;
- “Sempre vedendo in alto il nostro tricolore” da “La grande proletaria si è mossa”.
GABRIELE D’ANNUNZIO: vita e opere; il pensiero e la poetica (Panismo, Superomismo, Estetismo decadente); il
poeta “vate “e il poeta “esteta”.
-

Analisi di “Il ritratto di un esteta” da “Il piacere”;
analisi di “La pioggia nel pineto” da “Alcyone”.

IL ROMANZO ITALIANO NELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO: ITALO SVEVO E LUIGI PIRANDELLO.


Le Avanguardie: un fenomeno di rottura. Caratteristiche generali delle Avanguardie storiche. Cenni a
Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo. Il Futurismo: caratteri generali. Lettura del Manifesto del
futurismo di F. T. Marinetti (punti 1-11)
 Caratteri generali del romanzo del primo Novecento; cenni alle teorie della psicoanalisi di Freud, alla
concezione del tempo di Bergson e al Superuomo di Nietzsche. Le innovazioni del romanzo della crisi e i
principali autori europei
ITALO SVEVO: vita e opere; la figura dell’inetto e il superamento del Naturalismo. Caratteri generali di “Una vita”
e “Senilità”. “La coscienza di Zeno”: struttura e trama dell’opera; un romanzo psicanalitico; le tecniche narrative; il
tempo misto e l’ironia. Svevo e la psicanalisi.
Lettura dei seguenti testi tratti da “La coscienza di Zeno”:
- Prefazione e Preambolo;
- “L’ ultima sigaretta" dal cap. 3 “Il fumo”;
- “Un rapporto conflittuale” dal cap.4 “La morte di mio padre”;
- "Una catastrofe inaudita” dal cap.8 “Psico- analisi”.
LUIGI PIRANDELLO: vita e opere; il pensiero e la poetica (relativismo conoscitivo; inconoscibilità del reale e
incomunicabilità; la crisi dell’io; il contrasto tra vita e forma; le maschere; il metateatro). Trama e struttura de “Il
fu Mattia Pascal”.
Lettura dei seguenti testi tratti da “Il fu Mattia Pascal”:
- Premessa (cap.1)
- Cambio treno (dal cap.7);
- Io e l’ombra mia (dal cap XV).
- " Il sentimento del contrario” da “L’umorismo”.
LA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE: TESTI DI G. UNGARETTI, S. QUASIMODO, E. MONTALE E U. SABA
GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere; le tre fasi della sua poetica; le innovazioni stilistiche; l’influenza di Ungaretti
sulla poesia del Novecento.
-

Analisi di "Veglia"," I fiumi", “Sono una creatura”, "Soldati", "Fratelli", “Allegria di naufragi”
“Mattina" da “L’allegria”;
” Non gridate più” da “Il dolore”
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SALVATORE QUASIMODO: brevi cenni autobiografici.
- Analisi di "Ed è subito sera” da “Acque e terre”;
- “Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno”;
EUGENIO MONTALE: biografia e opere; il “male di vivere”; la poetica degli oggetti.
-

Analisi di” Spesso il male di vivere ho incontrato”; Meriggiare pallido e assorto” e “Non chiederci
la parola” da “Ossi di seppia”.
UMBERTO SABA: brevi cenni autobiografici
- Analisi di “Trieste” e” Ulisse” da “Il Canzoniere”
ASPETTI DEL NEORALISMO



Il Neorealismo tra cinema e letteratura; modelli e caratteri stilistici del Neorealismo; gli autori più
significativi.
Lettura integrale dei seguenti romanzi:
- Cesare Pavese: “La casa in collina”;
- Primo Levi: “Se questo è un uomo”
- Renata Viganò: “L’Agnese va a morire” (facoltativo)

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

STORIA
RELAZIONE FINALE
Docente: Alessandra Minardi

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: anche per quanto riguarda storia, il livello di conoscenze raggiunto è eterogeneo, ma risulta
sufficiente per quasi tutti gli alunni; per alcuni di essi la preparazione è abbastanza completa e precisa su tutti gli
argomenti trattati.
CAPACITA': un gruppo di alunni ha dimostrato di saper riconoscere le principali cause ed effetti degli eventi
studiati, di saperli collocare correttamente nello spazio e nel tempo e di saper operare collegamenti appropriati
tra i periodi storici e quanto studiato in letteratura; il resto della classe sa affrontare i contenuti in modo più
scolastico e mnemonico.
COMPETENZE: gli alunni sanno esporre i contenuti proposti dimostrando una sufficiente acquisizione del lessico
specifico; per qualche caso l’esposizione orale è ancora piuttosto faticosa e mnemonica, ma si sottolinea
comunque per tutti un miglioramento rispetto alla situazione iniziale.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Sono state svolte due ore di lezione settimanale; esse hanno talvolta conosciuto qualche riduzione a causa di
attività extra curricolari e di prove scritte di italiano, per svolgere le quali sono state usate anche ore di storia.
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METODOLOGIA
La programmazione è stata svolta con l’obiettivo principale di conoscere le linee essenziali degli avvenimenti
studiati e comprenderne le interazioni politiche, sociali e culturali. Si è cercato di confrontare i diversi fenomeni e
eventi storici per coglierne differenze e similarità. Molta attenzione è stata posta nell’acquisizione e nell’ utilizzo
corretto di concetti e termini storici specifici relativi ai contesti trattati. Come per la letteratura, anche in storia si
nota la propensione ad un apprendimento piuttosto mnemonico della disciplina, ma l’interesse verso la storia è
gradualmente aumentato nel corso del triennio da parte di tutti gli alunni.
MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifiche, svolte in itinere e al termine di ogni modulo:
 Verifiche orali
 Questionari scritti
Le verifiche orali sono servite ad accertare le conoscenze storiche, la capacità di sintesi e di collegamento, la
padronanza della lingua italiana e di lessico specifico. Sono state effettuate, per ogni alunno, da due a tre verifiche
per ciascun quadrimestre. Nelle verifiche orali la soglia della sufficienza si è attestata sull’acquisizione di
conoscenze complete, seppur a volte mnemoniche, sulla capacità di operare qualche collegamento e su
un’esposizione sufficientemente chiara e corretta. La scala di valutazione per l’orale, conforme a quella adottata
dal gruppo disciplinare, è stata dal 3 al 10.

PROGRAMMA DI STORIA
L’ INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE”
La seconda rivoluzione industriale: caratteri generali; taylorismo e fordismo. Il nuovo colonialismo: la spartizione
coloniale in Africa e in Asia; dal colonialismo all’imperialismo. La nascita dei partiti di massa e l’allargamento del
diritto di voto.
Luci ed ombre della bella époque: nazionalismo e antisemitismo. La questione d’ Oriente e il Congresso di Berlino.
Lo sviluppo industriale italiano e l’età giolittiana: aspetti della politica interna ed estera di Giolitti.
La prima guerra mondiale: le cause culturali e politiche del conflitto; gli schieramenti e i fronti di guerra; dalla
guerra di movimento alla guerra di posizione. Interventisti e neutralisti: l’entrata in guerra dell’Italia. Il 1917 e la
fase finale della guerra; i Quattordici punti di Wilson, i trattati di pace e l’assetto geopolitico alla fine della guerra.
I problemi del dopoguerra: la società delle Nazioni, il dopoguerra dei vincitori, la Germania alla fine del conflitto e
la Repubblica di Weimar. Il dopoguerra negli USA, la crisi del ’29, il New Deal di Roosevelt.
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: le rivoluzioni di febbraio e ottobre; Lenin e le Tesi di aprile; la pace di
Brest- Litovsk; la guerra civile, il comunismo di guerra e la NEP; la nascita dell’URSS. Il totalitarismo sovietico: la
collettivizzazione delle terre, i piani quinquennali, i gulag. Dalla morte di Stalin a Gorbacev: la dissoluzione
dell’URSS e la creazione della CSI.
Il dopoguerra in Italia: il biennio rosso e la questione di Fiume; i partiti politici nell’Italia del dopoguerra. L’ascesa
del fascismo e il suo consolidamento: dalla marcia su Roma al delitto Matteotti; le “leggi fascistissime” e la
soppressione delle libertà politiche. La politica interna, economica ed estera del regime. Le leggi razziali e
l’avvicinamento dell’Italia alla Germania.
La Germania dalla Repubblica di Weimar al nazismo: l’ascesa al potere di Hitler, la costruzione dello stato
totalitario, l’antisemitismo e le leggi di Norimberga.
E’ stato svolto un approfondimento relativo ai caratteri generali dei totalitarismi del Novecento, a cura del prof.
Antonio Senta, dell’organico potenziato dell’istituto.
24

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
La guerra civile spagnola (approfondimento a cura del prof. Antonio Senta dell’organico potenziato dell’istituto)
Le annessioni territoriali del Terzo Reich, il Patto d’acciaio e il Patto Molotov- Ribbentrop. Lo scoppio del conflitto.
Linee di sviluppo della II guerra mondiale.
La caduta del fascismo e la Resistenza. La vittoria degli Alleati e la liberazione dell’Italia.
Lo sterminio degli ebrei e la soluzione finale.
I trattati di pace e la spartizione del mondo in zone di influenza. La nascita dell’ONU e il processo di Norimberga.
DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO
La guerra fredda e la “cortina di ferro”; la Germania divisa e la creazione del muro di Berlino.
Il piano Marshall, il Patto atlantico e la NATO. L’URSS e il blocco orientale; il Patto di Varsavia.
La nascita dell’Unione europea.
Aspetti generali relativi alla fine dell’URSS e al crollo dei regimi comunisti in Europa.
L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA
Aspetti generali dell’Italia della prima repubblica: la ricostruzione e la ripresa economica; la questione di Trieste,
l’esodo degli italiani dalle terre istriane, fiumane e dalmate e l’eccidio delle foibe. La nascita della Repubblica
italiana; le elezioni del ’46 e del ’48; gli anni del miracolo economico. Il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro e gli
anni di piombo.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
. Giornata della Memoria (con lettura integrale di “Se questo è un uomo” di Primo Levi).
. Giorno del Ricordo (incontro- testimonianza con A. De Castello, membro di ANVGD- Bo).
. Partecipazione alla lezione- dibattito con il prof. Graglia (storico, università degli studi di Milano) sul tema: “Dal
Manifesto di Ventotene all’ Europa di oggi: vantaggi e riforme necessarie”.
. Lezione- dibattito con il prof. Candiloro (docente di diritto organico potenziato dell’istituto) su aspetti
dell’Unione Europea e cenni sulle funzioni dei principali organi politici.
. Riflessione sulla Costituzione: Principi fondamentali (artt.1-12); Parte prima – diritti e doveri dei cittadini (con
riferimento agli articoli 13-21; 33-34; 35-40).

TESTO IN ADOZIONE: Giovanni De Luna, Marco Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol.III. Ed. Paravia.
Costituzione della Repubblica italiana.
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LINGUA INGLESE
RELAZIONE FINALE
Docente: Prof.ssa Angela Gurioli
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La sottoscritta ha seguito il gruppo classe solo nel corso del quinto anno. Di conseguenza, gli alunni non hanno
potuto beneficiare di una vera e propria continuità a garanzia di una costruzione efficace del percorso didattico
ed educativo. Tuttavia, il rapporto e il dialogo con gli studenti è sempre stato buono e caratterizzato da rispetto e
comprensione reciproca nella maggior parte dei casi. Al contrario, un ristretto gruppo di alunni ha dimostrato un
atteggiamento non sempre corretto e piuttosto superficiale. Le difficoltà relative alla materia sono emerse fin da
subito. Per la quasi totalità degli studenti risultava molto difficile seguire la spiegazione degli argomenti in lingua
straniera per cui, soprattutto in un primo momento, era spesso necessario il ricorso alla lingua madre. Da ciò
derivava una scarsa autonomia nel prendere appunti durante la lezione. Molti studenti presentavano ancora
molte difficoltà nell’organizzare il proprio metodo di studio così come i materiali di lavoro, considerato anche lo
scarso utilizzo dei libri di testo negli anni precedenti. Le conoscenze pregresse risultavano lacunose per la quasi
totalità degli studenti, soprattutto in ambito comunicativo sia nell’espressione scritta, carente da tutti i punti di
vista, sia nell’espressione orale. Infatti, solo alcuni alunni riuscivano ad esprimersi su argomenti di carattere
generale in lingua, anche se in modo semplice e al limite della sufficienza, mentre un altro gruppo di alunni
presentava grandi difficoltà nella produzione di semplici enunciati corretti e nel produrre i più semplici messaggi
di inglese generale e, di conseguenza, di tipo tecnico scientifico. Solo un’alunna presentava e presenta tuttora un
livello di esposizione orale sopra la media della classe, considerata la sua partecipazione ad un progetto di studio
all’estero in Inghilterra nell’anno scolastico 2017/2018, della durata di un anno, presso la De Aston School a
Market Rasen (Lincolnshire). Trascorso un periodo di reciproca conoscenza, gli studenti hanno cercato di lavorare
sulle loro difficoltà e hanno evidenziato un atteggiamento nel complesso positivo nei confronti della disciplina,
fatta eccezione per un piccolo gruppo di studenti. Si è lavorato sul metodo di studio e l’insegnante ha proposto
agli allievi mappe e schemi riassuntivi per facilitare l’apprendimento dei contenuti e la costruzione dei
collegamenti tra i vari argomenti affrontati. La ripresa degli argomenti relativi alle strutture base della lingua è
stata inevitabile, lavoro che ha portato ad un conseguente rallentamento della programmazione da svolgere. Il
livello di profitto raggiunto è sufficiente/discreto e sono pochi gli alunni che hanno una preparazione sicura, che
permetta loro di affrontare una conversazione su argomenti non preparati in precedenza, ovvero con riferimenti
interdisciplinari o legati ad approfondimenti personali. La maggioranza degli alunni presenta capacità di
esposizione sufficienti, con esiti che possono variare molto se l’argomento è stato oggetto di studio efficace
oppure no. Un piccolo gruppo di allievi ha ancora molte difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione orale,
viste le lacune mai completamente colmate, nonostante le varie possibilità di recupero fornite nel corso
dell’anno, nella conoscenza e nell’applicazione delle strutture base della lingua, unite ad una frequenza irregolare,
ad uno scarso impegno ed alla difficoltà di mantenere un livello di concentrazione e attenzione durante le lezioni.
Da sottolineare invece positivamente la collaborazione e partecipazione di un gruppo di alunni che, nella
consapevolezza delle proprie difficoltà, ha dimostrato un impegno costante e si è affidato ai consigli dati
ottenendo risultati comunque apprezzabili rispetto ai livelli di partenza.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: la maggior parte degli alunni conosce gli argomenti trattati, anche se a livelli diversi. Solo pochi
alunni sono in grado di esprimere conoscenze complete e sicure, con alcune integrazioni ed approfondimenti
personali. Per un gruppo consistente di alunni l’esposizione orale è semplice e legata ai soli contenuti svolti con
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difficoltà di elaborazione personale. Per pochi alunni la conoscenza dei contenuti risulta limitata solo ad alcune
parti di programma. Per i dettagli sui contenuti si veda il Programma Svolto.
CAPACITÀ: un piccolo gruppo di allievi, il cui impegno è stato discontinuo e inadeguato, ha tuttora difficoltà sia
nell’espressione scritta (che risulta molto carente, da tutti i punti di vista), sia nell’espressione orale, in cui però,
se questa è supportata almeno da uno studio mnemonico, gli alunni riescono ad esprimersi in modo semplice e al
limite della sufficienza. Un gruppo consistente di alunni ha raggiunto livelli soddisfacenti, per alcuni buoni, anche
se la correttezza grammaticale non è un obiettivo completamente raggiunto. Solo pochi alunni riescono a fornire
una rielaborazione personale dei contenuti proposti.
In particolare, gli alunni sono in grado di:
 individuare le parole chiave di un testo;
 individuare i concetti fondamentali di un testo distinguendo le idee principali da quelle accessorie;
 rispondere ad un questionario su un brano;
 completare un brano con gli elementi mancanti (soprattutto di tipo lessicale);
 interpretare e/o produrre una trattazione breve orale o scritta su un argomento dato, soprattutto di
tipo tecnico;
 memorizzare nuovi vocaboli;
 redigere mappe concettuali e/o riassumere i testi di inglese tecnico oggetto di studio.
COMPETENZE: la grande maggioranza della classe è in grado di comprendere e produrre messaggi di inglese
generale e di tipo tecnico specifico, relativamente agli argomenti trattati. Solo alcuni studenti possono talvolta
affrontare anche una semplice conversazione su argomenti non preparati. Gli alunni della fascia bassa dimostrano
di avere ancora difficoltà nella produzione scritta e orale, soprattutto nel produrre enunciati corretti, e tendono a
studiare in modo superficiale e mnemonico, con scarsa rielaborazione personale e competenze comunicative
complessivamente carenti.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Per quanto riguarda il programma svolto fare riferimento alla sezione ‘Programma di Lingua Inglese: argomenti
svolti’. Il programma non dista molto dalla programmazione iniziale, ma si precisa, come precedentemente detto,
che il suo svolgimento ha subito rallentamenti dovuti alla necessità, considerate le difficoltà degli studenti, di
allentare il ritmo delle spiegazioni, di soffermarsi e riprendere frequentemente le strutture base della lingua e di
dedicare un modulo alla preparazione delle Prove Invalsi. Il modulo 10, Milk, per motivi di tempo, verrà svolto
dopo la redazione di questo documento. Pertanto, qualora dovessero verificarsi imprevisti di varia natura, sarà
cura dell’insegnante precisare nell’ultimo verbale a disposizione della commissione d’esame se il modulo è stato
portato a termine o meno.
METODOLOGIA
Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, ma basate su un approccio dialogico, in quanto si è cercato
costantemente di coinvolgere gli allievi in un colloquio/dibattito in L2 che li stimolasse alla produzione orale
libera, anche con l’ausilio di video di argomento tecnico. Quando possibile, gli alunni hanno lavorato a coppie,
soprattutto nelle attività di consolidamento della produzione orale o scritta, e in gruppo, durante le attività con il
docente madrelingua.
Le attività con il Lettore madrelingua (nel 2° Quadrimestre) hanno avuto principalmente l’obiettivo di stimolare le
competenze comunicative e di consolidare le abilità di comprensione e produzione orale, nonché di tenere alto
l’interesse verso la disciplina, permettendo di svolgere approfondimenti, nell’ottica di un approccio
multidisciplinare. Inoltre, la preparazione delle slides per la presentazione orale del lavoro svolto nell’ambito dei
gruppi ha avuto il duplice obiettivo di stimolare gli alunni all’utilizzo delle tecnologie, ma anche di allenarli alla
preparazione del colloquio dell’Esame di Stato.
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Si è cercato di consolidare/potenziare il metodo di studio e la capacità di sintesi.
Allo svolgimento di ciascun modulo sono state dedicate in media circa 6-7 unità orarie (6 per il modulo del
lettorato con docente madrelingua), escluse le verifiche.
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI
Collaborazione con i docenti del Consiglio di Classe e con i colleghi delle materie di indirizzo per individuare gli
argomenti di inglese tecnico più significativi così come gli argomenti trasversali che possono rientrare nell’ambito
‘Cittadinanza e Costituzione’.
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO
Nel corso delle lezioni si è cercato di coinvolgere tutti gli alunni incoraggiandoli ad intervenire secondo le proprie
competenze e capacità. Ogni verifica svolta è stata seguita da attività di error analysis finalizzata al recupero degli
aspetti della lingua risultati più carenti. Nel corso di entrambi i quadrimestri sono state svolte attività di recupero
e di rinforzo in itinere dei contenuti più complessi. Si è cercato di guidare anche i più deboli nella produzione sia
scritta sia orale e nella preparazione alle prove dell’Esame di Stato, e sono state date opportunità di recupero dei
contenuti insufficienti sia nel primo sia nel secondo quadrimestre.
SUSSIDI
Sono stati usati i libri di testo (anche se parzialmente in quanto l’adozione degli stessi era triennale e se ne
prevedeva un utilizzo suddiviso nei tre anni), la lavagna per appunti e schemi, il registro elettronico come bancadati di tutti i materiali forniti (alcuni dei quali condivisi nella sezione DIDATTICA), le dispense fornite dalla docente,
il proiettore per immagini per proiezioni di video e per le presentazioni Power Point, computer per simulazioni
Prove Invalsi nel laboratorio di informatica.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche scritte, tre nel primo quadrimestre e due nel secondo, più la/le prova/e di recupero delle lacune
previste solo per alcuni studenti, sono consistite in prove strutturate o semi-strutturate contenenti esercizi di
comprensione e produzione scritta, risposte a questionari su argomenti tecnici affrontati nello studio dei capitoli
del libro di testo o delle dispense, esercizi di controllo del lessico, stesura di brevi trattazioni su un argomento
svolto, oppure di contenuto, ed esercizi relativi alla conoscenza e all’uso delle strutture della lingua. Nelle
verifiche orali, due nel primo quadrimestre, tre nel secondo, è stata valutata l’abilità di comprensione e
produzione della lingua orale, tramite semplici conversazioni su argomenti generali, l’analisi e il commento di testi
specifici del settore agrario, il resoconto e la presentazione 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 o video
generalmente di argomento tecnico specifico inerente i contenuti dei moduli svolti o in corso di svolgimento. Si
precisa che rispetto alla programmazione iniziale, in cui si prevedevano tre verifiche scritte e due orali per
quadrimestre, a livello di dipartimento, si è deciso di ridurre a due le verifiche scritte del secondo quadrimestre e
di aumentare a tre le verifiche orali, considerata la specificità del nuovo Esame di Stato che prevede la materia
solo al colloquio.
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;
 conoscenza delle strutture grammaticali e comunicative base della lingua e/o delle strutture grammaticali e
comunicative affrontate in classe;
 uso adeguato della terminologia specifica;
 capacità di rielaborazione dei contenuti acquisiti e di compiere collegamenti con altre discipline;
 efficacia comunicativa.
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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.

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
LIBRI DI TESTO
-

Libro di testo di Inglese tecnico-microlingua settoriale per l’agricoltura (ESP: English for Specific Purposes):
Vincenza Bianco, Anna Gentile, SOW & REAP, New Frontiers and Rural Development, ed. Reda, 2011;
Testo di inglese generale: Paul Radley, NETWORK Intermediate B1-B2, ed. Oxford;
Libro di supporto grammaticale: GRAMMAR FILES – Blue Edition” – Ed. Trinity Whitebridge, 2013.

ARGOMENTI SVOLTI
Gli argomenti sono presentati nell’ordine cronologico in cui sono stati svolti.
Se non diversamente indicato, i numeri di pagina si intendono del libro di testo SOW & REAP.
MODULO 1- Grammar revision
o
o
o
o

Present simple and present continuous, stative and dynamic verbs, present continuous + always.
Past simple and Past continuous.
Future tenses: present simple, present continuous, to be going to, future simple (will).
Present Perfect Simple, gone vs been, ever/never, just, already, yet, since/for, for a long time/for long,
how long…?, past simple vs present perfect.

Dal testo ‘Grammar Files’: files 11, 18, 19, 23.
Fotocopie consegnate dall’insegnante: esercizi di consolidamento grammaticale tratti da Raymond Murphy,
English Grammar in Use, Cambridge University Press.
MODULO 2 – General English: Don’t panic! - Unit 5 NETWORK
o
o
o

Vocabulary: fears and phobias, the body.
Speaking: discussing fears and phobias, talking about past habit, talking about appearance.
Grammar: Used to – past habit, have/get something done, reflexive and reciprocal pronouns, compounds
of some, any, every, no.

Dal testo ‘Network’: da p. 47 a p. 51 e relativi esercizi sul Workbook.
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Dal testo ‘Grammar Files’: file 19 C, file 38 A.
MODULO 3- ESP: Soil and Water. (Inteso come I modulo di inglese tecnico nella
dispensa a disposizione del commissario esterno).
o
o
o
o

Plant water (p. 86 + appunti della lezione).
The importance of water in the plant life cycle: germination (p. 30), photosynthesis (p. 32), respiration
(appunti della lezione), transpiration (p. 35).
The soil system (dispensa fornita dall’insegnante con esercizi di comprensione ed approfondimento
lessicale): soil composition, soil management in organic farming, soil profile, soil texture and structure.
Types of irrigation: flood irrigation, surface irrigation (furrow and basin irrigation), localized irrigation
(drip irrigation, center pivot irrigation, sprinkler irrigation) (da p. 87 a p. 92 + appunti della lezione, escluso
paragrafo 3b).

Libro di testo ‘Sow and Reap’ + appunti della lezione + dispensa fornita dall’insegnante.
MODULO 4 – General English: The cinema - Unit 6 NETWORK
o
o
o

Vocabulary: film types.
Speaking: my favourite film.
Grammar: present perfect simple and present perfect continuous, duration form (since/for), it is…since +
past simple, how long is it since…?.

Dal testo ‘Network’: da p. 55 a p. 57 e relativi esercizi sul Workbook.
Dal testo ‘Grammar Files’: files 23 e 24.
MODULO 5- Our planet health conditions: Environmental Issues. Alterations in
climate and weather (Part One). (Inteso come II modulo di inglese tecnico nella
dispensa a disposizione del commissario esterno).
o
o
o
o

Climate and weather, the climate in Italy (dispensa consegnata dall’insegnante).
Global warming and the greenhouse effect, the greenhouse gases: sources and effects on the
environment (da p. 51 a p. 53 + dispensa consegnata dall’insegnante).
Your daily contribution to the reduction of CO2 Emissions, our carbon footprint (dispensa consegnata
dall’insegnante).
Deforestation. Video: Climate 101: Deforestation – National Geographic
https://www.youtube.com/watch?v=Ic-J6hcSKa8). Reading comprehension: Reforestation (fotocopia
consegnata dall’insegnante). Deforestation in Amazon (p. 64).

Libro di testo ‘Sow and Reap’ + appunti della lezione + dispensa consegnata dall’insegnante + risorse video.
MODULO 6- Preparazione alle Prove Invalsi
o
o
o
o

Preparazione alle prove di Reading Comprehension, informazioni relative alle tipologie di esercizi, alla
modalità di esecuzione delle prove e alle tempistiche.
Prima simulazione nel laboratorio di informatica della prova di Reading Comprehension.
Preparazione alle prove di Listening Comprehension, informazioni relative alla tipologia degli esercizi, alla
modalità di esecuzione delle prove e alle tempistiche.
Seconda simulazione nel laboratorio di informatica della prova di Listening Comprehension.
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Agli studenti sono stati forniti anche i supporti cartacei relativi alle simulazioni Invalsi proposte dal Ministero così
come il riferimento al sito
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13
al fine di esercitarsi sulle prove. Le prove sono state corrette e commentate durante le lezioni.
MODULO 7- Our planet health conditions: Environmental Issues. Alte rations in
climate and weather (Part Two). (Inteso come II modulo di inglese tecnico nella
dispensa a disposizione del commissario esterno).
o
o
o
o
o
o
o

The hole in the ozone layer; the layers of the atmosphere. Influence of the ozone layer depletion on the
environment and on our health (p. 55 + appunti della lezione).
The Perito Moreno is melting. Consequence of the melting of polar ice caps and large glaciers (p. 56).
Acid rains: dry and wet depositions (p. 61/62).
An environmental damage is long lasting (p. 63).
Desertification (p. 67/68).
Climate negotiations: The Earth Summit in 1992, The Kyoto Protocol in 1997 and the Paris Agreement in
2015 (dispensa consegnata dall ’insegnante).
CNN Video: You are stealing our future! If we don’t do anything right now, we’re screwed!
https://www.youtube.com/watch?v=rGmBkIUwYkA. La lotta di Greta Thunberg nei confronti del
cambiamenti climatici.

Libro di testo ‘Sow and Reap’ + appunti della lezione + dispensa fornita dall’insegnante.
MODULO 8- Lettorato tecnico con docente madrelingua: The winemaking process:
from the vineyard to the glass. (Inteso come III modulo di inglese tecnico nella
dispensa a disposizione del commissario esterno).
Svolgimento dell’attività: dopo due lezioni introduttive, con indicazioni sulle modalità di lavoro e contenuti da
parte del lettore e della lettrice, ed esempi di “good” Vs. “bad” presentations, la classe è stata suddivisa in gruppi
disomogenei e a ciascun gruppo è stato affidato l’approfondimento di un aspetto del processo di vinificazione,
ovvero: Harvesting / Crushing and Pressing / Fermentation / Fining and Filtration / Aging and Bottling / Tasting
and the Wine Label.
L’attività di elaborazione del materiale fornito dalle docenti e di preparazione di una oral presentation con
supporto di slides da commentare si è svolta per due ore nel laboratorio di informatica, con la supervisione della
docente madrelingua e della docente curricolare e si è conclusa come compito per casa. Nelle due lezioni
successive, i vari gruppi hanno svolto la loro lezione davanti al resto della classe.
Dispense fornite dai lettori. Ogni gruppo di alunni ha lavorato esclusivamente sulla parte assegnata.
MODULO 9 – Vineyard and Vines. Wine making (follow -up del modulo 8, inteso
come III modulo di inglese tecnico nella dis pensa a disposizione del commissario
esterno).
o
o
o
o

Grape and soil: where should a vineyard be planted? (p. 235).
How to take care of grape vines: seasons (p. 248); harvesting, manual and mechanical harvesting (p. 252).
Wine making: equipment and how to improve the aging process (p. 256); the winemaking process (p. 256,
257, 258, 259).
Which are the different steps necessary to produce a red wine? Which are the different steps necessary to
produce a white wine? (dispensa consegnata dall’insegnante).
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o

Describing a wine: glossary for the sensorial analysis of wine (Associazione Italiana Sommeliers) (dispensa
consegnata dall’insegnante).

Libro di testo ‘Sow and Reap’ + appunti della lezione + dispensa fornita dall’insegnante.
MODULO 10 – Milk: the most complete food at any age (inteso come IV modulo di
inglese tecnico nella dispensa a disposizione del commissario esterno).
o
o
o

Definizione, composizione, principali prodotti caseari e lavorazioni: pasteurization, UHT sterilization,
homogenization (dispensa consegnata dall’insegnante).
Classificazione del latte in base al contenuto di grassi: whole, semi-skimmed, skimmed (appunti della lezione).
Reading activity: The king of all cheeses: Parmigiano Reggiano.

Appunti della lezione + dispensa fornita dall’insegnante.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Gli argomenti affrontati nel quinto e nel settimo modulo relativi alla problematiche ambientali rientrano in questo
ambito, intesi come iniziativa di educazione ambientale per uno sviluppo sostenibile a tutela e salvaguardia
dell’ambiente. Il loro scopo è quello di fornire una quadro generale delle problematiche ambientali e
sensibilizzare gli studenti a riguardo. In particolare, all’interno dell’ambito Cittadinanza e Costituzione, si fa
riferimento ai seguenti argomenti:
o
o

o

o

Climate negotiations: The Earth Summit in 1992, The Kyoto Protocol in 1997 and the Paris Agreement in
2015;
CNN Video: You are stealing our future! If we don’t do anything right now, we’re screwed!
https://www.youtube.com/watch?v=rGmBkIUwYkA. L’impegno di Greta Thunberg nei confronti del
cambiamenti climatici.
Deforestation. Video: Climate 101: Deforestation – National Geographic
https://www.youtube.com/watch?v=Ic-J6hcSKa8). Reading comprehension: Reforestation. Deforestation
in Amazon.
Your daily contribution to the reduction of CO2 Emissions, our carbon/ecological footprint: what I can do
to reduce CO2 emissions.

Precisazioni finali:
 Alla data in cui viene presentato questo documento è in corso lo svolgimento del modulo 10 sul quale
verranno svolte solo alcune verifiche orali, con ripasso generale dei contenuti di tutti i moduli in preparazione
alla prove orali d’Esame.
 Le dispense e altro materiale didattico fornito dalla docente sono raccolte in una cartella apposita, a
disposizione della Commissione d’Esame.
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MATEMATICA
RELAZIONE FINALE
Docente: Cristina Clementoni
SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, che ho seguito in quarta e quinta, in generale, ha mostrato un interesse e un impegno verso la disciplina
piuttosto limitati e poco costanti. Per un buon gruppo di studenti si sono resi necessari diversi interventi di
recupero e di stimolo all’interesse. Un piccolo gruppo di studenti ha invece mostrato un’attenzione costante ed
ha lavorato in modo proficuo. Per ciò che riguarda l’acquisizione delle conoscenze e competenze, il livello
raggiunto è appena sufficiente per una buona parte della classe, mentre un piccolo gruppo ha raggiunto gli
obiettivi con buoni risultati.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE:
Come detto, il livello di conoscenze raggiunto è diversificato: approfondito per un piccolo numero di studenti,
sufficiente per gli altri. In generale, la classe conosce:
Integrali immediati ed integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta, la regola di integrazione per
parti, la regola per integrare particolari funzioni razionali fratte, le formule per determinare l’area di superfici
piane ed il volume di poliedri e solidi di rotazione, la definizione di equazione differenziale, le principali equazioni
differenziali del primo ordine, la definizione di probabilità e le varie concezioni, la probabilità della somma e del
prodotto logico, la probabilità condizionata, il metodo della disintegrazione e il teorema di Bayes.
CAPACITA':
Una piccola parte della classe dimostra di avere buone capacità operative e sa applicare i processi risolutivi in
modo opportuno, mentre la maggior parte della classe ha una preparazione sufficiente e presenta alcune fragilità
rispetto alle capacità operative.
Nel complesso la classe è capace di:
- calcolare gli integrali definiti e indefiniti,
- usare gli integrali definiti per il calcolo di aree e volumi di elementi geometrici,
- risolvere alcuni tipi di equazioni differenziali del primo ordine,
- calcolare aree e volumi di solidi notevoli e risolvere problemi con i solidi,
-calcolare la probabilità di eventi complessi.
COMPETENZE:
In generale la maggior parte della classe è in grado di applicare in modo scolastico le conoscenze ed i processi
operativi acquisiti. Inoltre la classe ha raggiunto una limitata conoscenza di linguaggio specifico della disciplina e
riesce ad organizzare le conoscenze acquisite solo se opportunamente guidata dall’insegnante. Per un piccolo
numero di studenti il livello di competenze raggiunto è invece soddisfacente.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Lo svolgimento del programma è stato effettuato durante le 3 ore settimanali di lezione.
METODOLOGIA
Nel corso dello svolgimento del programma si sono utilizzate diverse metodologie:
-lezione frontale con il coinvolgimento attivo degli studenti, supportata da libri di testo, ebook e risorse digitali;
-lezioni mirate alla costruzione di schemi di sintesi del modulo svolto;
-correzione esercizi assegnati;
-attività a gruppi mirate a favorire un apprendimento cooperativo.
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Durante tutto il corso dell’anno si sono svolte attività di recupero e rinforzo mirate alla revisione e
approfondimento degli argomenti trattati.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per ciò che riguarda la valutazione sono state effettuate verifiche scritte e orali. Si è inoltre tenuto conto degli
interventi positivi effettuati dagli studenti durante la lezione, della partecipazione, dell’interesse verso la
disciplina e verso le attività didattiche proposte.
I criteri di valutazione, sia nelle prove scritte sia in quelle orali, sono basati sui seguenti aspetti:
-conoscenze specifiche,
-proprietà di linguaggio,
-correttezza formale,
-capacità di utilizzo di tecniche e procedure formali,
-abilità di analisi e sintesi.

PROGRAMMA DI MATEMATICA
ARGOMENTI SVOLTI
MODULO PROPEDEUTICO – Gli integrali
L’integrale indefinito (ripasso)
Gli integrali immediati
MODULO 1 – L’integrazione
L’integrale definito
Calcolo dell'integrale definito
I metodi di integrazione (metodo di integrazione per parti)
Integrazione di particolari funzioni razionali fratte
Area di superfici piane ed il volume di solidi di rotazione.
Applicazioni degli integrali nella risoluzione di problemi di realtà
MODULO 2 – Le equazioni differenziali
Le equazioni differenziali del primo ordine
Le equazioni differenziali del tipo y’= f(x)
Le equazioni differenziali a variabili separabili
Applicazione delle equazioni differenziali nella risoluzione di problemi di realtà
MODULO 3 – La probabilità
Gli eventi
La concezione classica di probabilità
L'impostazione assiomatica della probabilità
MODULO 4 – La probabilità di eventi complessi
La probabilità della somma logica di eventi
La probabilità condizionata
La probabilità del prodotto logico di eventi
La disintegrazione e il teorema di Bayes
MODULO 5 – La geometria solida euclidea
Punti, rette, piani e solidi
Le aree di solidi notevoli
I volumi dei solidi notevoli
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Libro di testo:
Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi, “Matematica.verde” – Volumi 4B e 5; Zanichelli.
RELAZIONE FINALE DI PRODUZIONI ANIMALI
Docente: Francesca Marconi

SITUAZIONE DELLA CLASSE
La classe, affidatami per il quarto e il quinto anno, si è mostrata abbastanza eterogenea nell’attenzione e nella
partecipazione. Un limitato gruppo (5 - 6) ha seguito in modo attivo, mentre il resto degli studenti ha manifestato
atteggiamenti di totale disinteresse. Il lavoro in aula, se pur sereno, ha sempre richiesto da parte mia un continuo
sollecito alla partecipazione.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: il livello di conoscenza è eterogeneo, alcuni alunni hanno approfondito gli argomenti e conoscono i
contenuti in modo pertinente ed esaustivo, i restanti si sono accontentati di una preparazione essenziale o
addirittura approssimativa. Nel complesso la classe ha conoscenze di base atte alla interpretazione delle esigenze
degli allevamenti, sulle necessità organizzative / funzionali delle aziende zootecniche e sulle necessità alimentari
delle varie categorie animali ai fini del razionamento.
CAPACITA': un gruppo ristretto (5 -6) 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 le conoscenze per
risolvere problemi. Due studenti mostrano seria difficoltà espressiva.
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 condivise su drive
Alternanza S/L: Intervento di esponenti ANABIC

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

Prove orali

•

Prove scritte (stimolo chiuso e risposta aperta
Valutazione alternanza S/L

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
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•

Fasi produttive

Modulo 6
Produzione della carne


Categorie dei bovini da carne



Tecniche di alimentazione dei vitelloni da carne



Cenni sulle strutture di allevamento dei vitelloni



Caratteristiche organolettiche della carne



Valutazione commerciale delle carcasse (SEUROP)
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE
RELAZIONE FINALE
Docenti: Marina Zanerini
Daniela Emiliani -ITPGli alunni hanno studiato in modo discontinuo e pertanto il profitto è tendente alla sufficienza. Pochi alunni
hanno dimostrato interesse per la materia nonostante i continui richiami alla concretezza mediante esempi
tecnico-professionali. La disciplina è stata improntata a far acquisire le conoscenze procedurali e metodologiche
per compiere una valutazione di un bene, secondo i contenuti previsti dalle linee ministeriali. Gli elementi di
legislazione sono stati affrontati nei moduli man mano che se ne ravvisava la necessità e l’importanza essendo
diminuito il tempo di lezione a disposizione (meno tre ore la settimana). Infatti prima della riforma le ore di
lezione erano pari a cinque.
Il rapporto con gli alunni è stato di sufficiente rispetto.
Un esiguo gruppo si è distinto per continuità, volontà e buoni risultati nel profitto. Il lavoro casalingo è stato
molto saltuario.
Altri argomenti quali i miglioramenti fondiari, i consorzi e i danni ambientali, la Via, Pac sono stati affrontati nella
disciplina di Gestione dell’ambiente e del territorio.
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Gli alunni, nonostante l’esiguo numero, non si sono dimostrati interessati o comunque la sottoscritta non è
riuscita a coinvolgerli nonostante i continui richiami ai problemi tecnico-professionali.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: il livello di conoscenza è eterogeneo, pochi alunni hanno approfondito gli argomenti trattati, altri si
sono accontentati di una preparazione scolastica e sufficiente. Nel complesso la classe conosce gli aspetti più
importanti per affrontare l’iter procedurale di una stima.
CAPACITÀ: un gruppo di alunni dimostra il livello di conoscenza è sufficiente. Nel complesso la classe conosce gli
aspetti più importanti per affrontare una stima. Un gruppo di alunni riesce a risolvere ma cura poco gli
elaborati scritti.
COMPETENZE: La classe sa elaborare i dati elementari per risolvere una stima. Solo alcuni alunni lo sanno fare in
modo buono con approfondimenti personali.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Sono state effettuate circa n. 60 ore di lezione di cui alcune con la compresenza dell’insegnante tecnico pratico. Il
numero di ore di lezione ha comunque conosciuto una riduzione, a causa delle diverse attività didattiche
progettate dal consiglio di classe. Il programma è stato svolto con lezioni frontali, con l’ausilio di materiali
multimediali. Per verificare l’apprendimento degli argomenti si sono adoperati questionari a risposta multipla/o
aperta, prove scritte e prove orali.
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METODOLOGIA
Le lezioni sono state svolte in modo frontali, partendo a volte da esempi concreti, utilizzando frequentemente il
proiettore con lezioni multimediali, testi ebook, video e approfondimenti vari, materiali del docente.
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sono state scritte e orali. Questionari sono stati svolti sui vari capitoli per monitorare in itinere lo
studio. Recuperi in itinere.
PROGRAMMA DI ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE

ARGOMENTI SVOLTI
 Ripasso: matematica finanziaria.
 Procedimenti e criteri di stima: sintetici e analitici. Non son stati trattati gli IVS.
 Stima dei fondi rustici, comodi positivi e negativi, aggiunte e/o 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, si sono omessi gi interessi sul terreno ritenuti di
poca importanza economica.
 Miglioramenti fondiari: scopi, giudizi di convenienza in base all’imprenditore concreto, in base al reddito
al capitale investito e alla fruttuosità. Il costo del miglioramento: costi diretti e indiretti.
 Stima delle scorte: macchine e bestiame, prodotti di scorta.
 Espropriazione per pubblica utilità: testo unico, criteri espropriativi e calcolo dell’indennità,
retrocessione e occupazione temporanea. Iter espropriativo. Valore agricolo in terreni agricoli e aree
edificabili.
 Diritti reali: valore usufrutto e nuda proprietà.
 Servitù coattive: di passaggio, acquedotto, elettrodotto, metanodotto.
 Successione ereditaria legittima, testamentaria e necessaria: normativa, asse ereditario, quote di diritto
e di fatto. Testamento olografo, segreto e pubblico.
 Stima dei danni da incendio, sottrazione di acqua e da inquinamento. Concetto di sinistro doloso o
colposo, contratto di assicurazione, danni totali o parziali.
 Catasto Terreni: formazione, pubblicazione, attivazione, conservazione.
 Modelli catastali: n° 3-13-26-51.
 Marketing: filiera corta e lunga.
Libro di Testo: Corso di estimo rurale di Stefano Amicabile - edizione HOEPLI –
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GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Relazione Finale
Docenti: Marina Zanerini
Andrea Fabbri – 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.
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.

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.
 Libro di testo: Gestione dell’ambiente e del territorio di Forgiarini– Damiani –Puglisi edizioni REDA
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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 Argea, 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
 Miglioramenti fondiari
 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 (non approfondito)
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RELAZIONE FINALE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
DOCENTI: Massimo Riccio - Palmonari Roberto (ITP)

SITUAZIONE DELLA CLASSE
Nel complesso la classe ha mostrato interesse per la materia privilegiando le tematiche che mostravano
uno spiccato collegamento con le applicazioni pratiche. Il basso numero di studenti ha consentito di svolgere le
attività didattiche in un clima di lavoro che seppur movimentato, in un certo senso è apparso stimolante e
piacevole. Una parte degli studenti ha mostrato interesse e impegno per gli argomenti trattati sebbene un
ristretto numero di studenti presenti difficoltà a causa del poco impegno e della discontinuità con cui ha
affrontato le diverse parti del programma. In conseguenza di ciò alcuni studenti tuttavia mostrano difficoltà nel
correlare gli aspetti tecnologici trattati con analoghe parti di altre discipline. Nell’ambito delle uscite didattiche
effettuate presso aziende del settore la classe ha mostrato interesse e curiosità per i processi trasformativi
osservati. La maggior parte degli studenti ha mostrato attitudine nei confronti delle attività pratiche dimostrando
interesse e un buon grado di autonomia.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: complessivamente la classe conosce gli aspetti tecnici e tecnologici trattati. Una buona parte di
studenti ha approfondito con interesse le conoscenze in merito mentre un gruppo minoritario di alunni si è
limitato ad una preparazione che comunque rientra nella sufficienza.
CAPACITA': la classe è in grado di riconoscere le modificazioni chimiche che avvengono nei processi enologici e
conosce le procedure applicative delle analisi enologiche trattate.
COMPETENZE: La maggior parte degli alunni applica correttamente le conoscenze per valutare i dati analitici del
prodotto durante le principali fasi di vinificazione e per riconoscere l’eventuale insorgenza dei problemi più
comuni.

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA
Tutte le ore di lezione sono state effettuate in compresenza con l’insegnante tecnico pratico. Lo svolgimento del
programma è stato effettuato utilizzando prevalentemente l’attività di laboratorio integrata da lezioni frontali,
videoproiezioni e ricerca di materiale in internet. Sono inoltre state effettuate uscite didattiche presso aziende al
fine di approfondire gli aspetti pratici delle tematiche affrontate. Come testo di riferimento sono state utilizzate
dispense appositamente elaborate approfondendo con la consultazione di siti internet inerenti agli argomenti
trattati.
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MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate verifiche scritte, verifiche orali e prove pratiche articolate al livello di approfondimento degli
argomenti trattati. Sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:
Conoscenze
Contenuti culturali della
disciplina

Capacità
Abilità ad eseguire e
risolvere problemi teorici
e pratici

Competenza
Applicazione dei concetti
teorici nell’affrontare gli
aspetti teorici e pratici
della materia

Non possiede conoscenze

1-3

Conoscenze frammentarie-superficiali

4-5

Conoscenze essenziali

6

Conoscenze ampie e precise

7-8

Conoscenze complete con riferimenti
interdisciplinari

9-10

Completa incapacità a risolvere

1-3

Risolve commettendo errori anche gravi

4-5

Risolve con qualche incertezza

6

Risolve compiti complessi

7-8

Risolve compiti complessi con approcci originali

9-10

Non riesce a trasferire le conoscenze

1-3

Applica le conoscenze con scarso profitto

4-5

Applica le conoscenze con qualche incertezza

6

Applica le conoscenze in compiti complessi

7-8

Applica le conoscenze con originalità

9-10

43

PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI
1 - COMPOSIZIONE CHIMICA DELL'UVA/MOSTO E ANALISI CORRELATE
DETERMINAZIONE DEGLI ZUCCHERI NEL MOSTO
Principi Teorici: Monosaccaridi e polisaccaridi dell'uva/mosto e loro evoluzione durante la maturazione e le fasi di
vinificazione
Metodo densimetrico e rifrattometrico: Densimetria e scale Baumé e Babo. Rifrattometria e scala Brix.
Letture densimetriche e rifrattometriche sul mosto.
Determinazione degli zuccheri riduttori con il metodo di Fehling: Principi Teorici del metodo e relative reazioni
chimiche. Analisi quantitative su campioni di mosti.
ACIDI ORGANICI DELL’UVA, DEL MOSTO E DEL VINO.
Principi Teorici: acidi dell’uva/mosto; richiamo alla scala del pH; Titolazione acido-base; modalità di
determinazione dell’acidità totale e sua espressione in acido Tartarico.
Analisi: Determinazione dell’acidità totale (titolabile); misura del pH.
2 – ANALISI SUL VINO
POLIFENOLI E SOSTANZE AROMATICHE DEL VINO.

Principi Teorici: Principali polifenoli e loro comportamento durante la maturazione dei vini. Principali sostanze
aromatiche e loro implicazioni enologiche. Principi di spettrofotometria.
Analisi spettrofotometriche per la valutazione del colore dei vini, intensità colorante e tonalità.
DETERMINAZIONE DEL GRADO ALCOLICO
Principi Teorici: Chimismo delle fermentazioni e fenomeni collegati.
Analisi: Determinazione del contenuto alcolico dei vini e dei mosti parzialmente fermentati per distillazione e
misura alla bilancia densimetrica, definizione di TAV effettivo/potenziale/totale, definizione di Massa Volumica e
Densità Relativa; determinazione dell'estratto secco totale e netto (metodo indiretto).
LA SOLFITAZIONE DEI VINI
Principi Teorici: Formulazioni chimiche dell’SO2 impiegate in enologia; principali equilibri nell’ambiente chimicofisico del vino; interazioni molecolari dell’SO2 con le principali molecole contenute nei vini.
Analisi: Determinazione dell'SO2 libera e totale.
DETERMINAZIONE DELL'ACIDITÀ VOLATILE
Analisi dell'acidità volatile in campioni di vini; Calcolo dei valori dell’acidità totale, fissa e volatile e correlazione
con i limiti di legge.
STABILIZZAZIONE DEI VINI
Concetto dell’equilibrio di solubilità e Stabilità Tartarica. Principali colloidi nei vini e loro proprietà.
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RELAZIONE FINALE PER LE DISCIPLINE DI ENOLOGIA, VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE E
BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE
DOCENTI: Stefano Pavesi - Roberto Palmonari (ITP)
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Nel complesso la classe ha mostrato buon interesse per le materie, anche se in alcuni casi con discontinuità; la
partecipazione al dialogo educativo si è rivelata, per la gran parte degli studenti, abbastanza proficua e sono
diversi quelli che intervengono con osservazioni e domande pertinenti e costruttive. La continuità nello studio e la
capacità di rielaborazione personale rappresentano un patrimonio consolidato per un sufficiente numero di
allievi, anche se il livello generale si può definire medio. Un ristretto gruppo si colloca su livelli medio-bassi; per
questi lo studio si rivela spesso saltuario e superficiale anche a causa della discontinua attenzione dimostrata
durante le lezioni. Da rilevare inoltre che alcuni allievi hanno conseguito solo parzialmente gli obiettivi prefissati in
una o più delle discipline di cui sopra. In generale la classe (salvo alcune positive eccezioni) si dimostra in difficoltà
nell’affrontare richieste che comportano capacità di collegare aspetti diversi della stessa disciplina o di altre
connesse
La quasi totalità della classe ha manifestato una più che buona attitudine e disponibilità nei confronti delle attività
pratiche, dimostrando autonomia, capacita organizzative e piena disponibilità al lavoro di squadra. In diversi casi
questo fatto è stato evidenziato anche dai tutor aziendali delle aziende dove si sono svolti gli stages di inizio anno
scolastico. In generale il rapporto educativo di lavoro e stato caratterizzato da un clima positivo e abbastanza
costruttivo, salvo rare eccezioni; durante le lezioni si è cercato di stimolare gli studenti al dialogo e alla
partecipazione attiva, al fine di sviluppare in loro capacità di riflessione e di valutazione personale.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE: complessivamente la classe conosce discretamente gli aspetti tecnici e tecnologici trattati. Una
parte degli alunni ha approfondito con interesse le conoscenze in merito mentre alcuni alunni si sono limitati ad
una preparazione che rientra appena nella sufficienza.
CAPACITA': la classe, seppur in modo non omogeneo, è in grado di individuare e applicare i principali processi
tecnici e biotecnologici che caratterizzano la viticoltura e l'industria enologica e conosce le principali regole e
norme del settore.
COMPETENZE: Una parte della classe applica correttamente le conoscenze per definire i protocolli operativi delle
principali lavorazioni e cure al vigneto e quelli relativi alle fasi di vinificazione, stabilizzazione, affinamento e
imbottigliamento. Alcuni alunni presentano qualche difficoltà e riescono solo in parte ad utilizzare le conoscenze
per affrontare problematiche specifiche.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA E METODOLOGIA
Lo svolgimento del programma e stato effettuato utilizzando prevalentemente le lezioni frontali, integrate da
videoproiezioni e ricerca di materiale in internet.
Enologia: si è utilizzato il libro di testo integrato con appunti e documenti tecnici forniti dai docenti.
Viticoltura: si sono utilizzati i libri di testo di Produzioni Vegetali del 4° anno, altri testi ed appunti.
Biotecnologie viticolo enologiche: si sono utilizzati i libri di testo di Produzioni Vegetali del 4° anno, appunti,
articoli tecnici e lezioni/presentazioni di docenti universitari e/o tecnici esperti.
Tutti i materiali suddetti sono disponibili nella sezione DIDATTICA del registro elettronico.
Sono inoltre state effettuate uscite didattiche presso aziende al fine di approfondire gli aspetti pratici delle
tematiche affrontate, nella cantina didattica e incontri con tecnici esperti del settore. Come testo di riferimento
sono state utilizzate dispense appositamente elaborate approfondendo con la consultazione di siti internet
inerenti agli argomenti trattati.
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MODALITA' DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Sono state effettuate verifiche scritte, verifiche orali e prove pratiche articolate al livello di approfondimento degli
argomenti trattati. Sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:

Conoscenze
Contenuti culturali
della disciplina

Capacità
Abilità ad eseguire e
risolvere problemi
teorici e pratici

Competenza
Applicazione dei
concetti teorici
nell’affrontare gli
aspetti teorici e
pratici della materia

Non possiede conoscenze
Conoscenze frammentarie-superficiali
Conoscenze essenziali
Conoscenze ampie e precise
Conoscenze complete con riferimenti
interdisciplinari

1-3
4-5
6
7-8
9-10

Completa incapacità a risolvere

1-3

Risolve commettendo errori anche gravi

4-5

Risolve con qualche incertezza

6

Risolve compiti complessi

7-8

Risolve compiti complessi con approcci originali

9-10

Non riesce a trasferire le conoscenze

1-3

Applica le conoscenze con scarso profitto

4-5

Applica le conoscenze con qualche incertezza

6

Applica le conoscenze in compiti complessi

7-8

Applica le conoscenze con originalità

9-10

PROGRAMMA DI ENOLOGIA
Modulo 1 – Processi di prima trasformazione delle uve
 Aspetti generali della vendemmia (manuale e meccanizzata).
 Fattori principali e secondari che incidono sulla maturazione delle uve.
 Maturazione dell'uva e curve relative; indice di maturazione ed epoca di raccolta.
 Definizioni OIV relative.
 Operazioni di pigiatura e diraspatura.
 Tipologie di vasi vinari ed accessori, evoluzione dei relativi materiali costruttivi e vantaggi operativi dovuti
all'utilizzo dell'acciaio inox; recipienti a "semprepieno"; utilità e principio di funzionamento del tappo
colmatore.
Modulo 2 – Il mosto
 Operazioni pre-fermentative sui mosti e relative finalità.
 La fermentazione alcolica del mosto.
 Chiarificazione dei mosti.
 Acidità totale, zuccheri e relativa correzione nei mosti.
 Mosti muti, mistelle, mosti concentrati (MC), mosti concentrati e rettificati (MCR), filtrati dolci.
 Definizioni OIV relative.
Modulo 3 – La vinificazione in bianco
 Tecniche di base della vinificazione in bianco e diagramma di flusso.
 Vinificazione dei vini rosati: tecniche per salasso e per pressatura diretta (con o senza macerazione
pellicolare); esempi di vini rosati (es. Cerasuolo); descrizione delle caratteristiche cromatiche, aromatiche
e gustative.
 Tecniche innovative relative alla vinificazione in bianco: macerazione, iper-ossidazione e iper-riduzione.
 Valorizzazione del potenziale enologico delle uve: la macerazione breve, macerazione pellicolare (prima
della pressatura) e possibili inconvenienti.
 Tecniche particolari di protezione dall'ossigeno di mosti e vini: l'iper-riduzione e lo"stripping".
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 Gruppo tiolico SH; eventuale presenza di mercaptani nel vino.
Modulo 4 – La vinificazione in rosso
 Tecniche di base della vinificazione in rosso.
 Rimontaggi, follature, macerazione (tecniche, procedure e processi interni); gestione di tannini sostanze
coloranti; sostanze colloidali: caratteristiche e modalità di interazione.
 Delestage: obiettivi, procedure ed attrezzature.
 Macerazione a caldo o termovinificazione: obiettivi, procedure, avvertenze, sostanze coinvolte.
 Macerazione pre-fermentativa a freddo (MPF): obiettivi, procedure, avvertenze, sostanze coinvolte.
 Macerazione carbonica: obiettivi, procedure, avvertenze, sostanze coinvolte.
 Fermentazione malolattica e relativi effetti sul vino.
 Sottoprodotti: vinacce e fecce.
Modulo 5 – Il diossido di zolfo in enologia
 Formulati d’uso, caratteristiche e proprietà del diossido di zolfo.
 Il diossido di zolfo molecolare, libero e combinato.
 Modalità d’impiego in enologia.
 Sostanze e trattamenti che coadiuvano l’azione del diossido di zolfo; eventuali prodotti alternativi.
Modulo 6 – Composizione, cure e correzioni del vino
 *Definizioni OIV relative al vino.
 *Acqua, alcoli, poli-alcoli, alcoli superiori, acidi fissi e volatili, diossido di carbonio e di zolfo, acidi.
 *Polifenoli, tannini, acidi fenolici e sostanze coloranti.
 *Zuccheri semplici, polisaccaridi, sali minerali e vitamine.
 Colmature e travasi: modalità, finalità, attrezzature; modalità di travaso diverse in riferimento
all'ossigenazione del vino; gestione delle fecce.
 Affinamento” sur lies”: obiettivi, procedure ed attrezzature.
 Correzione dei vini: taglio; rifermentazione; correzione del tenore alcolico, dell’acidità: acidificazione e
disacidificazione, del colore, dei tannini.
Modulo 7 – Illimpidimento, stabilizzazione, affinamento/invecchiamento, difetti e malattie
 La limpidezza del vino.
 Generalità sui colloidi e caratteristiche di quelli presenti nel vino.
 Filtrazione e centrifugazione.
 *Collaggio, stabilizzazione tartarica e complessiva.
 Casses, difetti, malattie.
 Processi di affinamento e invecchiamento.
Modulo 8 – Imbottigliamento, classificazione dei vini e vini speciali
 Norme e definizioni.
 Imbottigliamento normale e isobarico, microfiltrazione sterile, pastorizzazione.
 Cenni sui Vini spumanti, metodo classico, metodo Charmat.
 CLIL: “The process of making wine and Champagne”; “Aromatic wines”; patterns about white wine
process, Champagne method and Charmat method, ingredients of a ripe grape.
* Argomenti trattati in collaborazione con il docente di Trasformazione dei prodotti

PROGRAMMA DI VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE
Modulo 1 – La vite: caratteri botanici, anatomici e fisiologici
 Raggruppamenti delle diverse specie di vite (americane, europeo-asiatiche, asiatico orientali).
 La vite coltivata: temperature ottimali, cardinali e critiche della vite.
 Germogli, polloni, succhioni, gemme (pronte, dormienti, latenti), foglie, fiori, cirri o viticci, femminelle.
 Grappoli e relativa morfologia; parti che costituiscono la bacca.
 Germogliamento, fioritura, fecondazione, allegagione; acinellatura, colatura, invaiatura, viraggio; fasi
vegetative, fasi riproduttive e relative epoche.
 Principali vitigni a bacca rossa e a bacca bianca della Regione Emilia Romagna.
Modulo 2 – I portinnesti
 Portinnesti: evoluzione e rispondenza alle varie esigenze; criteri di scelta del portinnesto.
 Nomenclatura e classificazione dei portinnesti e relativi esempi.
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 Piante madri e ottenimento delle barbatelle e degli innesti-talea; caratteristiche dei portinnesti della vite
europea.
 Criteri generali di scelta del portainnesto.
Modulo 3 – Impianto del vigneto
 Lavorazioni del terreno in vista dell'impianto del vigneto; richiami sulla mobilità degli elementi della
fertilità in terreni argillosi e sabbiosi in riferimento alla fertilizzazione di fondo.
 Fertilizzazione di fondo (pre-impianto): criteri per l'attribuzione delle quantità di elementi asportati in
riferimento alla densità di impianto; modalità di calcolo delle quantità di elemento da somministrare e
determinazione quantitativa dei nutrienti da apportare nella fertilizzazione di fondo.
 Mezzi e modalità di somministrazione di ammendanti, concimi e correttivi.
 Operazioni preliminari di campagna in previsione della messa a dimora delle barbatelle con sistema
manuale e meccanizzato e relative epoche.
 Materiali ed attrezzature per l’impianto: caratteristiche tecniche, funzionali e criteri di scelta di pali di
testata ed intermedi, tutori, fili, tendi-filo, braccetti, ancore.
 Elementi da considerare per la scelta di: portainnesto, varietà, densità d’impianto, orientamento, forma di
allevamento e relativi fattori tecnico-agronomici influenzati.
Modulo 4 – Potatura, gestione del suolo, sistemi di allevamento
 Potatura secca e relative finalità.
 Potatura verde: spollonatura, scacchiatura, palizzatura, cimatura, defogliazione, sfemminellatura,
diradamento; significato, finalità, momento e modalità di esecuzione.
 Modalità e criteri di gestione del suolo tra le file e sulla fila, nelle fasi di allevamento e di produzione:
inerbimento, lavorazione superficiale, diserbo chimico, pacciamatura.
 Sistemi di allevamento tradizionali ad alberello, doppio capovolto, pergoletta romagnola: caratteristiche
generali, struttura, distanze d’impianto, potatura secca, potatura verde.
 Sistemi di allevamento meccanizzabili a cordone speronato, Guyot, Casarsa, doppia cortina (GDC), cortina
semplice (cordone libero): caratteristiche generali, struttura, distanze d’impianto, potatura secca,
potatura verde.
Modulo 5 – Avversità della vite e difesa
 Avversità abiotiche: agenti di danno biotici ed abiotici e relative differenze. Fisiopatie: carenze di
magnesio, ferro e boro, sintomatologia e rimedi; eccessi di calore sulla vite; effetti diretti e indiretti delle
carenze idriche sulle piante.
 Malattie da virus: Complesso dell’arricciamento e Legno riccio.
 Avversità biologiche: peronospora, oidio, muffa grigia o botrite, mal dell’esca, flavescenza dorata, tignola
dell’uva, nematodi.
 Esecuzione dei trattamenti fitosanitari e relative modalità; prodotti di copertura, citotropici e sistemici.

PROGRAMMA DI BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE
Modulo 1 – I lieviti
 Aspetti morfologici generali dei lieviti più comuni.
 Caratteristiche tecnologiche e qualitative collegate all’attività dei lieviti.
 Fattori chimico-fisici che influenzano l’attività dei lieviti.
 Inquadramento e classificazione dei lieviti saccaromiceti di interesse enologico.
 Lieviti non saccaromiceti: caratteristiche generali, specie di interesse enologico e relative azioni.
 Lieviti normalmente attivi nella fermentazione alcolica spontanea o naturale e in quella guidata; vantaggi
nell’utilizzo di ceppi selezionati e diverse tipologie di inoculo.
 Protocollo di reidratazione di lieviti secchi attivi (LSA) selezionati; co-inoculo di lieviti non
Saccaromyces/Saccaromyces e lieviti/batteri lattici e relative finalità.
Modulo 2 – I batteri lattici
 Caratteristiche generali dei batteri lattici.
 Aspetti morfologici e classificazione dei batteri lattici più comuni di interesse enologico.
 Fattori chimico-fisici che influenzano l’attività e la crescita dei batteri lattici in campo enologico.
 Batteri normalmente attivi nella fermentazione malo-lattica.
 Inoculo dei batteri lattici: modalità e relative finalità.
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Modulo 3 – I batteri acetici
 Aspetti morfologici e classificazione dei batteri acetici.
 Caratteristiche fisiologiche e nutrizionali dei batteri acetici.
 Condizioni che favoriscono la presenza e lo sviluppo dei batteri acetici.
Modulo 4 – Micropropagazione
 Scopi della micropropagazione e principali attrezzature; vantaggi rispetto ai metodi tradizionali di tecnica
vivaistica per la propagazione agamica; significato di totipotenza delle cellule vegetali.
 Fasi in cui si articola la micropropagazione.
Modulo 5 – Principali alterazioni di carattere microbico nei vini
 Fioretta.
 Acescenza.
 Girato.
 Fenoli volatili/Brettanomyces.
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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
Modulo

1. CONOSCENZE

2. COMPETENZE E
3.

Apprendimento - schema corporeo e schemi motori
motorio e
potenziamento - sviluppo e tecniche di
miglioramento delle capacità
fisiologico
condizionali e coordinative
- effetti delle attività motorie per il
benessere della persona

Giochi sportivi
e sport
- fondamentali di gioco
individuali:
Pallavolo,
- tecniche e tattiche elementari di
gioco
Basket,
Calcio,
Calcetto,
Rugby.

- campo di gioco
- regole di gioco
- elementari gesti arbitrali

Tempi

ABILITÀ

- rielaborare, affinare, integrare e
consolidare il proprio schema
corporeo e gli schemi motori

Tutto l’a.s.

- consolidare le capacità condizionali
e coordinative
- prendere coscienza del proprio
stato di efficienza fisica attraverso
l’autovalutazione delle proprie
capacità e performance

- usare e applicare fondamentali di Ogni sport è
gioco, tecniche e tattiche elementari stato svolto
di gioco e elementari gesti arbitrali per almeno
quattro lezioni
- fare gioco di squadra collaborando al termine
con i compagni/e
delle quali è
stata prevista
- mantenere un comportamento
la fase di
corretto e leale (rispetto delle
valutazione
regole, dei compagni di squadra,
attraverso
degli avversari e delle regole)
l’effettuazione
- essere in grado di porsi in relazione di prove di
positiva con gli altri attraverso
verifica
esperienze di auto- arbitraggio
pratiche che
prevedono
anche prove
di arbitraggio
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RELIGIONE CATTOLICA
RELAZIONE FINALE
Docente: MARINA SCACCHETTI
SITUAZIONE DELLA CLASSE 5C
La classe è composta da 13 alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione
cattolica.
Gli studenti si sono dimostrati corretti e disponibili al dialogo educativo.
Hanno mostrato interesse per gli argomenti proposti nel corso dell’anno scolastico,
partecipando con attenzione e impegno apprezzabili, anche se, per diversi, in modo non attivo.
Il clima relazionale è sempre stato di collaborazione e di stima reciproca.
Il livello di profitto raggiunto è più che buono.
OBIETTIVI RAGGIUNTI
CONOSCENZE:
- Il valore della coscienza per un cammino di vera libertà.
- Esperienze di lotta ai pregiudizi razziali.
- La dimensione umana e cristiana dell’amore in alcune significative testimonianze di vita:
 La docente statunitense Erin Gruwell
 M.L.King leader nella pacifica lotta contro la segregazione razziale negli USA
 Il comandante Chesley "Sully" Sullenberger, pilota d’aereo
 Paul Rusesabagina, rwandese
 Sophie Scholl, membro dell’associazione “La Rosa Bianca”
CAPACITÀ:
Lo studente è in grado di:
● Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo.
● Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella società dalla
nascita al suo termine naturale.
● Confrontarsi con i problemi della vita, della sofferenza e della morte.
● Riflettere sulla sacralità e sul valore della vita.
COMPETENZE:
● Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati.
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
La programmazione è stata complessivamente rispettata.
Sono state effettuate, al 15 maggio 2018, n. 25 ore di lezione.
METODOLOGIA
Il docente ha come obiettivo creare un clima di lavoro sereno e costruttivo, valorizzando
l’ascolto, il riferimento alle esperienze di vita degli alunni, l’attenzione alle loro
situazioni problematiche.
Nella concreta dimensione operativa, la metodologia adottata al fine del conseguimento degli
obiettivi educativi e didattici da parte degli studenti prevede:
• Confronto dialettico
• Metodo induttivo
• Il dialogo in classe con i ragazzi a partire dalle personali esperienze di vita
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MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati, saranno
utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
- partecipazione ed interesse: capacita 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 adeguata ma non nozionistica;
- capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi: oltre le semplici informazioni sulla
religione, percezione dei valori che essa esprime;
- comprensione ed uso del linguaggio specifico: e la capacita di decodificare i contenuti che il
linguaggio religioso veicola e di utilizzarli in modo pertinente;
- capacità di rielaborazione: lo studente dimostra il proprio grado di crescita culturale quando
sa porre in relazione, nel proprio sistema di pensiero, quanto appreso.

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA

ARGOMENTI SVOLTI


“ October baby”. Un invito ad essere interiormente liberi, a scegliere di perdonare per tornare a
vivere, ad amare.



“ Freedom writers” La storia vera dell’insegnante Erin Gruwell che realizza un programma di integrazione
razziale che mira all'educazione dei giovani criminali e dei ragazzi a rischio.



“Sully”. Senso etico e responsabilità personale; il valore della coscienza.



“Hotel Rwanda”. La vicenda è basata sulla storia vera di Paul Rusesabagina, direttore di un hotel nella
capitale Kigali, il quale ha aiutato più di un migliaio di rifugiati Tutsi a nascondersi dalle milizie Hutu che
negli anni '90 scatenarono il terrore nello stato africano.



“Selma”. La pacifica battaglia per i diritti civili guidata da M.L.King nel 1965 contro gli impedimenti opposti
ai cittadini afroamericani nell'esercitare il proprio diritto di voto.



“La Rosa Bianca”: comprensione delle idee di un movimento di opposizione al nazismo.
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ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE
Gli orientamenti sintetizzati dalle griglie sotto elencate, sono stati concordati collegialmente per la
valutazione delle prove dell’Esame di Stato.

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

3

4

5

6

7

8

9

10

6-7

8-9

10-11

12-13

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

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

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

Compie sintesi

Limitate e superficiali

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

Gestisce con difficoltà
situazioni nuove semplici

Complete ma non
approfondite

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

Rielabora
sufficientemente le
informazioni e gestisce
situazioni nuove semplici

14- 15

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

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

16-17

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

Rielabora
in modo corretto e
completo

18-19

20

Complete, organiche,
articolate e con
approfondimenti
autonomi

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

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

Rielabora in modo
corretto, completo e
autonomo

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

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

INDICATORI delle competenze

Punteggio
relativo
all'indicatore

•

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

10

•

Coesione e coerenza testuale

10

•

Ricchezza e padronanza lessicale

10

•

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

10

•

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

10

•

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

10

Valutazione
attribuita

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

Tipologia A Analisi del testo letterario
•

Rispetto dei vincoli posti nella consegna

10

•

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

10

•

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

10

•

Interpretazione corretta e articolata del testo

10
……./40

Tipologia B Analisi e produzione di un testo argomentativo
•

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto

15

•

Capacità di sostenere con coerenza un ragionamento adoperando connettivi
pertinenti

10

•

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

15

……./40

Tipologia C Riflessione critica su tematiche di attualità
•

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

15

•

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

10

•

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

15
……./40

Identificazione
Candidato

NOME

…………………………………………………….

Valutazione

COGNOME …………………………………………………….
CLASSE

finale

…………………: Sezione ………………….

…… /100

20/20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

100/100

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA: ENOLOGIA E VITICOLTURA
CANDIDATO ……………………………………………………………………
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

Punteggio
assegnato

Padronanza delle conoscenze dei
nuclei fondanti della/e disciplina/e
caratterizzante/i l’indirizzo di studi

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

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

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

Conoscenze inadeguate

1

Conoscenze minime con lacune

2

Conoscenze parzialmente complete

3

Conoscenze adeguate

4

Conoscenze approfondite

5

Competenze inadeguate

1

Competenze scarse (gravi errori)

2

Competenze generiche (molto superficiali, errori)

3

Competenze parziali (elabora e comprende in parte)

4

Competenze accettabili (analizza in modo superficiale)

5

Competenze discrete (elabora in modo semplice)

6

Competenze adeguate (elabora correttamente)

7

Competenze padroneggiate (elabora e motiva le scelte)

8

Elaborato molto incompleto, errori gravi

1

Elaborato quasi completo, qualche errore

2

Elaborato completo, lievi errori

3

Elaborato completo e tecnicamente corretto

4

Povera, parziale (esposizione disordinata e imprecisa)

1

Semplice, logica (esposizione ordinata)

2

Buona (esposizione strutturata, chiara, corretta)

3

PUNTEGGIO della prova _______/ 20
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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
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;
2) tracce delle simulazioni diversificate rispetto alle prove nazionali.
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1^ SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO

ARTICOLAZIONE "VITICOLTURA ENOLOGIA"
MATERIE COINVOLTE: VITICOLTURA, ENOLOGIA, TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte
(uno per Viticoltura e uno per Enologia/Trasformazione dei prodotti).

PRIMA PARTE

VITICOLTURA

Il candidato prenda in considerazione un’azienda agricola ad indirizzo vitivinicolo, estesa su di una
superficie totale di 45 ha in parte pianeggiante e in parte pedecollinare, sulla quale siano presenti i
vitigni Albana, Pignoletto, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, le cui uve vengano destinate alla
produzione di vini IGT “Rubicone” e DOC “Colli di Imola”. In tale contesto si ipotizzi la
sostituzione della varietà Albana, arrivata a fine ciclo, con la varietà Trebbiano. Il candidato, dopo
avere brevemente descritto le principali caratteristiche dell’azienda e avere stabilito in quale zona
della superficie aziendale viene coltivata ciascuna varietà e la relativa estensione, proceda nello
svolgimento dei seguenti punti riferiti all’impianto del nuovo vigneto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sesto d’impianto, forma di allevamento e conseguente investimento ad ettaro e totale.
Sistemazione del terreno, operazioni e lavorazioni pre-impianto.
Impianto del vigneto: materiali ed attrezzature, sequenza operazioni e relative epoche.
Modalità di gestione del suolo nelle fasi di allevamento e di produzione.
Concimazione di allevamento e di produzione (con schede “dose standard”).
Operazioni di potatura “verde” previste, modalità di esecuzione e relative epoche.

ENOLOGIA/TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

Il candidato illustri il processo di vinificazione più idoneo al prodotto ottenuto dal vigneto in
esame. La descrizione dovrà comprendere le fasi a partire dalla individuazione dell’epoca di
vendemmia (manuale o meccanica) all’ottenimento del vino giovane (sono quindi escluse le fasi di
affinamento e seguenti). Nell’ambito della descrizione si dovranno dettagliare le varie scelte
tecniche relativamente ai singoli passaggi operativi previsti, i mezzi tecnici e biotecnologici
necessari (tipologia e modalità di impiego).
Sulla base di ciò il candidato proponga l’adeguata tecnica di vinificazione.
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SECONDA PARTE
VITICOLTURA

1) Descrivere, con giudizio motivato, il tipo di meccanizzazione presente nell’azienda in esame.
2) In riferimento all’impianto del nuovo vigneto esposto nella prima parte, indicare brevemente gli
obiettivi della fertilizzazione di fondo e determinare la quantità di letame bovino da impiegare,
tenendo conto dell’analisi chimico-fisica del terreno allegata.

ENOLOGIA/TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI

3) Il candidato illustri la tecnica della vinificazione in iper riduzione delle uve bianche, indicando la
tipologia di uve a cui meglio si adatta e lo scopo della tecnica.
4) Il candidato elenchi le varie categorie di polifenoli presenti nelle uve rosse, descriva il loro impatto
sulle caratteristiche organolettiche dei vini e come questo è influenzato dai principali parametri
analitici del mosto/vino.
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova.

Cultivar Trebbiano Romagnolo
peso grappolo: 350 – 430 g; fertilità reale gemme: 1,2.

Carica di gemme/ha
Doppio capovolto: 50000 – 100000; Pergoletta Romagnola: 80000 – 120000;
100000; Cordone speronato: 50000 – 80000; Guyot: 28000 – 40000.

GDC: 80000 –
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ANALISI CHIMICO-FISICA DEL TERRENO
Parametro

Valore

Argilla

18,0%

Limo

38,0%

Sabbia

44,0%

pH

7,9

Valori normali

Note

medio impasto

6,7 – 7,3

subalcalino

Calcare totale

7,6%

7% - 8%

normale

Calcare attivo

4,0%

3,5% - 4%

normale

Sostanza organica

1,1%

2,0% - 2,75%
9 – 12

bassa

Rapporto C/N

11,7

normale

Azoto totale (N)

1,04‰

1,5‰ – 1,6‰

Fosforo ass. (P2O5)

20ppm

35ppm - 40ppm

molto basso

Potassio scam. (K2O)

99ppm

140ppm - 150ppm

molto basso

basso
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Vite ad uva da vino - Allegato Scheda Dose standard N–P–K – Regione E.R.

CONCIMAZIONE AZOTO

-

Alta produzione (16-24 t/ha)

Apporto di AZOTO come dose standard in situazione normale (produzione di: 16-24 t/ha):


80 kg/ha di N.

Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni
adottate)
25 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 16 t/ha;
20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica;
20 kg: nel caso di apporto di ammendanti nell’anno precedente;
20 kg: in caso di eccessiva attività vegetativa.
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Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni (N.B.:
il quantitativo massimo che l’agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 30 kg/ha): (barrare le opzioni adottate)
25 kg: se si prevedono produzioni superiori a 24 t/ha;
20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica;
20 kg: in caso di scarsa attività vegetativa;
15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel periodo dal 1 ottobre al 28 febbraio);
20 kg: in caso di cultivar ad elevata esigenza di N;
20 kg: in presenza di inerbimento permanente.

Concimazione Azoto in allevamento (dosi massime): 1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.

CONCIMAZIONE FOSFORO
Apporto di P2O5 come dose standard in situazione normale (produzione di: 16-24 t/ha):





80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;
100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;
160 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsissima;
40 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.

Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
10 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 16 t/ha;
10 kg: con apporto di ammendanti nell’anno precedente.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
10 kg: se si prevedono produzioni superiori a 24 t/ha;
10 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);
20 kg: in caso di terreni ad elevato tenore di calcare attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento (dosi massime): 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

64

CONCIMAZIONE POTASSIO
Apporto di K2O come dose standard in situazione normale (produzione di: 16-24 t/ha):




120 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;
180 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa.
70 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.

Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
50 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 16 t/ha;
30 kg: con apporto di ammendanti nell’anno precedente.

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
50 kg: se si prevedono produzioni superiori a 24 t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento (dosi massime): 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.

Vite ad uva da vino - Allegato Scheda Dose standard N–P–K – Regione E.R.

CONCIMAZIONE AZOTO

-

Medio-bassa produzione (8-12 t/ha)

Apporto di AZOTO come dose standard in situazione normale (produzione di: 8-12 t/ha):


50 kg/ha di N.

Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni: (barrare le opzioni
adottate)
20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 8 t/ha;
20 kg: in caso di elevata dotazione di sostanza organica;
20 kg: nel caso di apporto di ammendanti nell’anno precedente;
20 kg: in caso di eccessiva attività vegetativa.

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni (N.B.:
il quantitativo massimo che l’agricoltore potrà aggiungere alla dose standard anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 40 kg/ha): (barrare le opzioni adottate)
20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 12 t/ha;
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20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica;
20 kg: in caso di scarsa attività vegetativa;
20 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 250 mm nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio).

Concimazione Azoto in allevamento (dosi massime): 1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.

CONCIMAZIONE FOSFORO
Apporto di P2O5 come dose standard in situazione normale (produzione di: 8-12 t/ha):





40 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;
60 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;
100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsissima;
20 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.

Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
10 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 8 t/ha;
10 kg: con apporto di ammendanti nell’anno precedente.

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
10 kg: se si prevedono produzioni superiori a 12 t/ha;
10 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);
20 kg: in caso di terreni ad elevato tenore di calcare attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento (dosi massime): 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

CONCIMAZIONE POTASSIO
Apporto di K2O come dose standard in situazione normale (produzione di: 8-12 t/ha):




80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;
150 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa.
40 kg/ha: in situazione di elevata dotazione del terreno.

Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)

66

30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 8 t/ha;
30 kg: con apporto di ammendanti nell’anno precedente.

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard: (barrare le opzioni adottate)
30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 12 t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento (dosi massime): 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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