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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

 

La classe 5A è composta da diciassette studenti, quattordici maschi e tre femmine, diciotto 

provenienti dalla provincia di Lodi euno dalla provincia di Pavia.  

La classe si è formata all’inizio del secondo biennio dall’unione di studenti provenienti dalle 

sezioni A e B; in quarta si è unito uno studente ripetente, e in quinta due studenti non ammessi 

all’Esame di Stato.  

Sono presenti quattro alunni D.S.A. per i quali sono stati predisposti i relativi P.D.P. 

In segreteria sono depositate le loro certificazioni e diagnosi mediche; materiale consultabile, 

presso i medesimi uffici, dal presidente della commissione.  

La classe, nel corso del triennio è sempre stata caratterizzata da un atteggiamento 

didatticamente passivo e poco collaborativo in classe a cui si è aggiunto uno studio personale 

scarso e superficiale. Il C.d.C. ha dovuto compiere scelte a volte dolorose, ma necessarie 

fermando quegli studenti che non hanno saputo o voluto cogliere le opportunità di sviluppo 

personale e di arricchimento culturale  messe a disposizione nell’arco di questi tre anni. 

Sotto l’aspetto didattico, gli studenti hanno evidenziato profili differenti per motivazione e 

impegno. Accanto a un piccolo gruppo di studenti che ha dimostrato di saper mettere a frutto 

le proprie capacità, evidenziando costanza nel lavoro personale,e dimostrando di essere in 

grado di rielaborare argomenti complessi anche con approccio pluridisciplinare, emerge una 

sostanziosa componente che, pur avendo sufficienti potenzialità, appare più demotivata e 

spesso disimpegnata. L’impegno profuso nello studio si può considerare infatti molto 

eterogeneo e tale da contrapporre valutazioni discrete ad altre lacunose. Ad oggi persistono 

diffuse e gravi   insufficienze a carico di un cospicuo numero di alunni. 

La situazione disciplinare della classe risulta nel complesso non sempre rispettosa delle 

regole,si registrano assenze diffuse e frequenti, continue uscite anticipate e ritardi da parte di 

molti studenti e tutto ciò ha inciso sull’andamento regolare delle lezioni. Emerge la scarsa 

puntualità nelle consegne dovuta anche, per la maggior parte degli studenti ad uno studio 

molto lacunoso. Questo comportamento risulta essere poco incline allo studio e non del tutto 

consono a studenti che devono affrontare l’Esame di Stato, ciò ha portato il Consiglio di classe 

a deliberare all’unanimità un provvedimento disciplinare che ha previsto l’esclsione della 

classe dal viaggio d’istruzione. 

Alcuni allievi si sono interessati ad attività e progetti extra-curricolari specifici organizzati 

dallascuola, quali il corso di artiere e il corso di apicoltura.  

Tutti gli studenti hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro, ognuno in aziende 

differenti, assecondando attitudini e interessi individuali.  
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1.2 ELENCO NOMINATIVO DEGLI ALUNNI

 

1. Ardemanni Annnapaola 

2. Barbieri Luca 

3. Bianco Luigi 

4. Cigognini Fabio 

5. Donati Lorenzo 

6. El Moufradi Imane 

7. Gerardi Mario 

8. Grecchi Riccardo 

9. Livraghi Lorenzo 

10. Marzi Fabio 

11. Mutti Milena 

12. Portolano Lorenzo 

13. Restelli Andrea 

14. Romagnoli Paolo 

15. Tazzari Gabriele 

16. Visigalli Kevin 

17. Zotti Diego 
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2.  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

2.1 FINALITÀ 

1. Capacità di assumere responsabilità 

2. Capacità di utilizzare metodologie di ricerca 

3. Capacità di utilizzare le nozioni acquisite in contesti differenti (flessibilità) 

4. Capacità di operare scelte motivate  

5. Capacità di autovalutare il percorso compiuto  

6. Acquisizione di competenze relative alla figura del Perito Agrario.  

 

2.2 OBIETTIVI TRASVERSALI 

Educativi: senso di responsabilità 

 rispetto di sé, degli altri e delle cose comuni 

 capacità di dialogo 

 rispetto delle regole, degli impegni e delle scadenze 

 partecipazione alle attività progettuali 

 autonomia personale anche in ambito scolastico. 

 

Cognitivi:      conoscenza del ruolo svolto dall’agricoltura nella storia e nella  

 società attuale 

 capacità di recepire e comunicare in forma appropriata i contenuti proposti 

 capacità di risolvere con riferimenti pluridisciplinari problematiche legate 

 all’attività professionale del perito agrario 

 capacità di lettura ed interpretazione approfondita e critica della realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  ATTIVITÀ CURRICOLARI PREVISTE DALL’ORDINAMENTO 
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DISCIPLINE ORE DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana 132 Cimmino Jolanda 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 66 Cimmino Jolanda 

Lingua Inglese 99 Bassini Silvia 

Matematica 99 Comizzoli Maria Luisa 

Produzioni animali 66 Cambuli Caterina 

  ITP Lorini Dante 

Produzioni vegetali 132 Priori Davide 

  ITP Sdraiati Monica 

Trasformazione dei prodotti 66 Gruppi Andrea 

  ITP  Cifarelli Giuseppina  

Econ. Estimo, Marketing e Legislazione 99 Priori Davide 

  ITP Sdraiati Monica 

Genio Rurale 66 Borella Biancamaria (sost. da Donati      

   Valentina)                        

Gestione dell'ambiente e del territorio 132 Reguzzi Giampaolo 

  ITP Cerrito Pietro 

Scienze motorie 66 Donati Roberto 

Religione 33 Volpe Stefano 

 

2.4   DISCIPLINE IN DISCONTINUITA’ 
 

Anno scolastico Discipline 

2016/2017 Italiano,Storia,Matematica,Produzioni 
animali,Genio 
rurale,Biotecnologie,Economia.Religione. 

2017/2018 Economia estimo marketing ed elementi di 
legislazione, Produzioni animali,Produzioni 
vegetali,Genio rurale. 

 
 
 
2.5 ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO 

La Legge 107 (comma 33) “LA BUONA SCUOLA” e il Decreto Leg. 77/05, supportati anche dalla 
GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA in materia di alternanza del 8.10.2015, hanno previsto, a partire 
dall'anno scolastico 2015/2016, dei sostanziali cambiamenti in materia di Alternanza Scuola Lavoro 
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tra cui la progettualità, l'obbligatorietà e il monte ore, che per gli Istituti Tecnici è risultato essere di 
400 ore nell'arco del triennio. 

All’Istituto Agrario Tosi alla base dei percorsi di alternanza intrapresi dagli studenti sono stati 
predisposti 5 progetti di Alternanza Scuola Lavoro nei quali sono state declinate, per ogni anno 
scolastico, le competenze espresse in termini di performances che devono essere acquisite   durante 
il percorso. Tali competenze sono strettamente legate a quelle previste nel PROFILO IN USCITA del 
Perito Agrario. 

Al Consiglio di Classe, in accordo con i tutor scolastici e i tutor aziendali, compete individuare il 
progetto in cui inserire lo studente e declinare le prestazioni utili al raggiungimento delle 
competenze. 

I progetti di Alternanza Scuola Lavoro sono: 

 ZOOTECNICO EQUINO 
 ZOOTECNICO BOVINO/SUINO 
 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 

 AMBIENTE E TERRITORIO 
 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

Per supportare gli studenti e favorire il loro inserimento nelle aziende sono state effettuate 
delle attività di sensibilizzazioni  

 nelle classi seconde del primo biennio attraverso: 
- ATTIVITA’ D’ AULA: attraverso nuova disciplina SCIENZE E TECNOLOGIE 

APPLICATE (3 ore settimanali) che ha una forte finalità propedeutica alle 
discipline tecnico e pertanto risulta particolarmente significativa per orientare 
gli studenti nella scelta dell’articolazione e per quelle future.   

- ATTIVITA’ IN AZIENDA DELL’ISTITUTO: grazie all’autonomia scolastica gli 
studenti delle classi seconde per sette mattine, per un totale di 35 ore, sono 
impegnati in attività pratiche nell’azienda agraria dell’Istituto, con la possibilità 
di avere un primo approccio con il mondo del lavoro, conoscere le varie attività 
che richiede la gestione di un’azienda.  

- nel secondo biennio e nel monoennio conclusivo attraverso Corsi di Formazione 

specifici quali: 

- CORSO ARTIERE 

- CORSO APICOLTURA 

- CORSO FECONDAZIONE ARIFICIALE 

- CORSO DI CASEIFICIO 

- CORSO PREPARAZIONE BOVINI 

- PRELIMINARY ENGLISH TEST (P.E.T.) 

- CORSO PER COSTRUIRE UN SITO WEB 

Il monte ore è stato così suddiviso: 
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CLASSE MONTE ORE ANNUALE 

CLASSE TERZA CIRCA 180 

CLASSE QUARTA CIRCA 180 

CLASSE QUINTA CIRCA 50 

TOTALE MAGGIORE DI 400 

raggiungibile con le seguenti attività: 

 160 ORE IN AZIENDA (2 SETTIMANE CURRICOLARI E 2/3 SETTIMANE IN ESTATE) 

 12 ORE CORSO SICUREZZA 

 USCITE DIDATTICHE PER VISITE AD AZIENDE SPECIALIZZATE 

 INCONTRI CON ESPERTI IN PREPARAZIONE ALL’ALTERNANZA 

 CORSI EXTRACURRICULARI (ES: ARTIERE, APICOLTURA) 

 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO 

 PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’ISTITUTO 

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INERENTI AL PERCORSO DI STUDI 

Per le CLASSI QUINTE, a.s. 2017/2018, il percorso di alternanza ha visto gli studenti 
impegnati nella “SETTIMANA DI FORMAZIONE” dal 8 Gennaio 2018 al 10 Febbraio 2018. 
Durante tale periodo gli studenti sono stati attivati corsi di formazione specifici per 
l'acquisizione di certificazioni spendibili nel mondo del lavoro, quali: 

 PATENTINO PER MACCHINE SEMOVENTI E TRATTORI 

 PATENTINO PER UTILIZZATORE DI FITOSANITARI 

 CERTIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA 

 CERTIFICAZIONE PER HACCP 

 CERTIFICAZIONE DI PRIMO SOCCORSO 

Durante il periodo di alternanza gli studenti sono stati seguiti dai tutor scolastici che hanno 
mantenuto un costante rapporto con i tutoraziendali, verificandone il corretto svolgimento 
ed evidenziando eventuali criticità. 

I tutors, unitamente al Consiglio di Classe, hanno valutato gli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate dallo studente. 

Per la valutazione e la certificazione delle competenze è stata utilizzata la Piattaforma 
Regionale. 
 

2.6      ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

1. Fiera Internazionale del bovino da latte di Cremona 

2. Fiera cavalli di Verona 

3. Fiera agricola di Codogno 
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4. Convegno di apertura della Fiera Agricola di Codogno: “La sostenibilità ambientale 

nell’agricoltura produttiva” 

5. Incontro con associazione “Ema pesciolino rosso” 

6. Incontro con Mons. Maurizio Malvestiti “ Il ruolo di Gerusalemme capitale” 

7. Partecipazione agli Open day di orientamento universitario da parte di un gruppo di 

studenti presso le diverse sedi dell’università. Altri studenti hanno partecipato a un 

incontro presso il Liceo Novello (presentazione dell’Università di Pavia e Parma) 

8. Presentazione progetto “Ruralia” 

9. Progetto Educazionne alla salute “Sapere e salute senologia insieme: un aiuto per 

capire” (solo la componente femminile) 

10. Incontro “Inglese per il futuro” 

11. Partecipazione alla Colletta Alimentare (due studentesse) 

12. Partecipazione al concerto di Fabio Treves 

13. Corso di apicoltura 

14. Corso artieri 

  
 

2.7 SPAZI, LABORATORI, ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI 

1. Azienda agraria dell’Istituto, stalla, caseificio e serra 

2. Laboratorio di chimica e di microbiologia 

3. Laboratorio di agronomia 

4. Laboratorio di informatica e multimediale 

5. Biblioteca 

6. Palestra e campo da calcio 
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2.8 LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA AUTORE TITOLO EDITORE 

Italiano Panebianco 

Gineprini 

Seminara  

LETTERAUTORI - EDIZIONE 

ROSSA. 

Zanichelli 

Storia Giardina 

Sabbatucci 

Vidotto 

GUIDA ALLA STORIA DAL 

NOVECENTO AD OGGI 

Laterza 

Lingua Inglese AA VV 

 

 

Modern 

Languages 

NEW KEYS AND STRATEGIES 

FOR MODERN FARMING 

 

AGRICULTURE DICTIONARY 

Rizzoli  

Languages 

 

Modern 

Languages 

Matematica Scaglianti  

Bruni 

STRUMENTI E MODELLI DI 

MATEMATICA 

4. ANALISI INFINITESIMALE 

CALCOLO COMBINATORIO 

PROBABILITÀ 

La Scuola 

Editrice 

Produzioni animali  Dialma Balasini, 

Francesca Follis, 

Franco Tesio. 

ALLEVAMENTO, 

ALIMENTAZIONE, IGIENE E 

SALUTE. 

Edagricole 

Produzioni vegetali Spigarolo PRODUZIONI VEGETALI 

COLTIVAZIONE  ARBOREE 

Poseidonia 

Trasformazione dei 

prodotti 

Menaggia Giorgio 

Roncalli Wilma 

INDUSTRIA 

AGROALIMENTARE (L') -  

Lucisano 

editore 

Economia, Estimo, 

Marketing e Legislazione 

Amicabile 

 

 

 

Amicabile 

CORSO DI ECONOMIA, 

ESTIMO, MARKETING E 

LEGISLAZIONE 

 

MANUALE DI ESTIMO 

Hoepli 

 

 

 

Hoepli 

Genio Rurale Chiumenti 

 

COSTRUZIONI RURALI Edagricole  

Gestione dell’ambiente e 

del territorio 

Stoppioni GESTIONE DELL’AMBIENTE E 

DEL TERRITORIO 

Zanichelli 

Religione Cattolica Bocchini RELIGIONE E RELIGIONI EDB 
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2.9 CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI MISURAZIONE 
 

1. Quantità delle conoscenze rispetto ai contenuti sviluppati 

2. Capacità di rielaborazione  

3. Partecipazione al dialogo formativo 

4. Strumenti e abilità comunicative  

5. Motivazione ed interesse alla disciplina 

6. Capacità di orientarsi in contesti pratico-operativi 

 

INDICATORI CONSIDERATI 

1. Capacità di rispondere a verifiche individuali sia di tipo esteso che a domanda 

semplice in modo pertinente e corretto 

2. Capacità di analizzare i contenuti proposti  

3. Capacità di intervenire in modo coerente durante spiegazioni ed approfondimenti 

4. Capacità di affrontare la verifica in modo personalizzato evidenziando abilità di 

autovalutazione 

5. Capacità di applicare o estrarre a contesti pratici i contenuti teorici trattati 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1. Elaborati di differenti tipologie 

2. Verifiche orali  

3. Esercizi scritti svolti in classe  

4. Esecuzione di operazioni pratiche (in alcuni ambiti tecnici) 

5. Analisi di laboratorio 

6. Interventi personali di vario tipo sia come contributo alla lezione  

 

LIVELLI DI VALORE RAGGIUNTO E RELATIVO PUNTEGGIO DECIMALE 

1. Rifiuto della disciplina                      1 - 3 

2. Gravi carenze nell’apprendimento concettuale 4 

3. Carenze non gravi 5 

4. Conoscenze non approfondite, livello minimo di conoscenza 6 

5. Conoscenze approfondite con capacità di sintesi e di esposizione 7 

6. Capacità di rielaborazione personale 8 

7. Obiettivi raggiunti con ampiezza di padronanza e in modo personalizzato 9 

8. Obiettivi raggiunti in modo eccellente sotto ogni profilo 10 
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2.10 METODI E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

1. Lezioni frontali e interattive 

2. Lavori di gruppo  

3. Percorsi individualizzati 

4. Attività di recupero e sostegno in itinere 

5. Lezioni fuori sede 

6. Lezione con esperti 

 

2.11 SIMULAZIONI DELLA PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA D’ESAME 

 

Sono state effettuate una simulazione di prima prova d’esame, una simulazione di seconda 

prova (Economia, estimo marketing e legislazione) e due simulazioni di terza prova, una a 

dicembre e una a marzo. Per quanto riguarda la terza prova è prevista la tipologia B che 

prevede tre quesiti aperti per quattro materie. 

 

2.12 ALLEGATI (IN CALCE AL PRESENTE DOCUMENTO) 

 

1. TESTI DELLA SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA E RELATIVA GRIGLIA 

2. Testo della simulazione di seconda provae relativa griglia 

3. Testi delle simulazioni delle terze prove e relativa griglia 

 
 

3.  AREE DISCIPLINARI 

In base al DM n. 319 del 29 maggio 2015, tenuto conto delle materie assegnate ai 

commissari esterni e interni nominati dal CdC vengono individuate le seguenti aree: 

AREA UMANISTICA: Italiano, Storia, Lingua inglese 

AREA TECNICO – SCIENTIFICA: Trasformazione dei prodotti, Produzioni animali, Produzioni 

vegetali, Gestione dell'ambiente e del territorio, Genio rurale, Economia estimo marketing 

e legislazione.  

Nel Consiglio di classe del 09 febbraio sono stati individuati come membri interni i docenti: 

Priori Davide (Economia, estimo, marketing e legislazione), Gruppi Andrea  (Trasformazione 

dei prodotti), Cambuli Caterina (Produzioni animali). 
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4.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

 

4.1   Disciplina:  ITALIANO   Docente: Prof. ssa Iolanda Cimmino 
 
Finalità:  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 
Competenze: 

 Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni del contesto storico-culturale. 

 Individuare i legami tra gli elementi biografici e il contesto sociale. 

 Cogliere le relazioni tra i temi all'interno dell'opera. 

 Cogliere le caratteristiche del genere letterario. 
Laboratorio di lettura e di scrittura 

 Distinguere in un testo le idee essenziali da quelle accessorie. 

 Saper individuare tesi e/o messaggi poetici di un testo letterario e non letterario. 

 Saper produrre un'analisi di un testo poetico e di un testo in prosa. 

 Saper produrre: analisi del testo, saggio breve, tema storico, tema argomentativo, 
commento, relazione. 

 
Abilità: 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua e della letteratura 
italiana. 

 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti. 

 Consultare i dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la 
produzione linguistica. 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche diverse. 
 
Conoscenze: 

 Conoscere il periodostorico e il quadro generale dell’epoca. 

 Conoscere le tappe evolutive della poetica, dell’ideologia e dei temi 
nella produzione dell’autore. 

 Conoscere la struttura complessiva dell’opera in oggetto. 

 Conoscere le caratteristiche dei generi letterari. 

 Individuare le figure sociali checaratterizzano i modelli culturali 
el’immaginario collettivo diun’epoca. 

 Conoscere gli ambienti di sviluppo culturale. 
 
 
Modalità di lavoro 
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 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Analisi dei testi 

 Brain storming 

 Elaborati scritti 

 Interrogazioni orali 

 Prove orientate all’Esame di Stato 
 

 
Strumenti di lavoro 

 Libro di testo 

 Appunti presi durante le spiegazioni 
 
Criteri di valutazione 

15. Grado di assimilazione dei contenuti 
16. Capacità espositive 
17. Progressi compiuti rispetto al livello di partenza individuale 
18. Capacità di rielaborazione 
19. Atteggiamento collaborativo sul piano didattico 

 
Indicatori per la valutazione degli elaborati 

 Pertinenza alla traccia 

 Correttezza logico-linguistica 

 Coesione ed organicità 

 Conoscenza specifica degli argomenti 

 Spessore delle riflessioni ed utilizzo di capacità critiche 
 
Indicatori per la valutazione delle verifiche orali 

 Conoscenza dei contenuti 

 Capacità di esporre i contenuti con correttezza e chiarezza 

 Uso del lessico specifico della disciplina 

 Capacità di creare collegamenti interdisciplinari 
 
Strumenti di verifica 

 Elaborati scritti su traccia data (tipologie previste dall'Esame di Stato) 

 Interrogazioni orali 
 
Programma effettivamente svolto: 

 Il Romanticismo 

 caratteri generali: ideologia e cultura 

 filosofie ed estetiche del Romanticismo 

 i caratteri del Romanticismo italiano 

 la polemica classico-romantica 

 Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo. 

 Dalla lettera al Signor Chauvet  lettura antologizzata “Verità ed Invenzione” 

 Dalla lettera al marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo lettura 
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antologizzata  “Lettera sul Romanticismo” 
Alessandro Manzoni :  

 vita e percorso letterario 

 ideologia e poetica (lettura ed analisi del testo “In morte di Carlo Imbonati”) 

 Gli Inni sacri: composizione e struttura 

 le Odi civili: temi, lettura ed analisi del testo “ Il cinque Maggio” 

  le Tragedie.i principi della drammaturgia manzoniana, tematiche e trame  

 I Promessi sposi:la genesi del romanzo, rapporto tra vero storico e vero 
poetico, la questione della lingua, il ruolo della Provvidenza, la trama, i temi.  

 Dal romanzo storico letture svolte: “Milano sconvolta dalla peste”; “La notte 
diLucia e dell’Innominato”; “Il sugo della storia”. 

       ●      Giacomo Leopardi: 

 vita e percorso letterario 

 ideologia e poetica del vago e dell'indefinito, teoria del piacere.  

 Dallo Zibaldone lettura “Riflessioni sulla poetica” 

 lo sviluppo del pensiero leopardiano (evoluzione del pessimismo) 

 I Canti: composizione e struttura  

 da “ I Piccoli Idilli” lettura, analisi e commento dei seguenti testi:“L' Infinito” 
e “Lasera del dì di festa” 

  da “ I Grandi Idilli “ lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  “A Silvia”, 
“La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio” 

 composizione e struttura delle Operette Morali con lettura ed analisi del 
“Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

 La cultura positivistica: Comte, Darwin,Ta ine 

 Realismo: Verismo e Naturalismo a confronto nell'età del Positivismo 

 Il Naturalismo: i fondamenti teorici, le tecniche narrative 

 Gustave Flaubert: la svolta verso la letteratura naturalistica, trama e tecnica 
narrativa del romanzo “ Madame Bovary” 

 Emile Zola: “Il Romanzo sperimentale.” La poetica . 
Il ciclo dei Rougon-Macquart: trama del romanzo “Germinale” 

 Il Verismo italiano: Giovanni Verga 

 vita e fasi della produzione letteraria (la prima narrativa verghiana, la 
conversione al Verismo e la seconda fase del Verismo) 

 poetica del Verismo italiano ed innovazioni narrative nel romanzo verista 
(ideologia verghiana, tecniche narrative, il “Ciclo dei Vinti”) 

 Lettura della novella “Nedda” 

 “I Malavoglia”: la trama, i temi, la struttura narrativa, la rappresentazione 
dello spazio e del tempo. Letture: “La fiumana del progresso”, “La 
presentazione dei Malavoglia”, “Ora è tempo di andarsene”. 

 “Mastro Don Gesualdo”: intreccio e temi. Lettura “ L’addio alla roba e la 
morte” 

 Da Novelle rusticane lettura della, novella “La roba” 

 La Scapigliatura: caratteri generali del movimento. La contestazione ideologica e 
stilistica. Lettura ed analisi della poesia “ Preludio” di Emilio Praga 

 Tra Realismo e Decadentismo: il ruolo dell'intellettuale (poeta vate, poeta 
maledetto, poeta veggente, poeta esteta) e le filosofie della crisi (Nietzsche, 
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Bergson, Freud) 

 il Simbolismo francese: innovazioni nella poesia francese di fine secolo 
(poesia pura, ruolo del poeta e poetica dell'analogia). L’influenza dell’opera 
di Charles Baudelaire. 

 Dalla raccolta “ I fiori del male” lettura, analisi e commento di “L'albatro” e“ 
Corrispondenze”. 

 analisi di “ Vocali” di Rimbaud 

 Il Decadentismo: coordinate storiche e radici sociali, visione del mondo e poetica 

 Estetismo: i principi teorici, il fenomeno del dandismo in Huysmans, Wilde e 
D'Annunzio.  

 lettura da “Il ritratto di Dorian Gray”: “ Il ritratto corrotto”. 

 Giovanni Pascoli:  

 vita e principali raccolte poetiche ( Myricae e I canti di Castelvecchio) 

 la visione del mondo e la poetica pascoliana (i temi, le soluzioni formali 
innovative e lo stile impressionistico)  

 dal saggio “Il Fanciullino” lettura: “ E' dentro di noi un fanciullino”. Lettura di 
passi de “La grande proletaria si è mossa”( fotocopia) 

 lettura, analisi e commento da Myricae : “Temporale”,“Il lampo”,“Il 
tuono”,“X Agosto”, “Lavandare” ; da I canti di Castelvecchio : “La mia sera” 

 Gabriele D’Annunzio: vita e periodizzazione delle opere 

 le diverse poetiche: estetismo-superuomo-panismo 

 sintesi e caratteristiche principali del romanzo “Il Piacere”con lettura 
antologica delle pagine iniziali del romanzo 

 struttura e temi delle “Laudi”. Da Alcyone lettura, analisi e commento di : 
“La sera fiesolana” e “ La pioggia nel pineto” 

 lettura delle trame di: “Giovanni Episcopo”, “L’Innocente”, “ Il trionfo della 
morte”, “Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”, “Forse che sì forse che no” 

 La letteratura del I ‘900: i nuovi orientamenti della scienza e della filosofia (Einstein, 
Freud, Bergson, Simmel) 

 La “cultura delle riviste”: La Voce, Lacerba, La Ronda. 

 I principi ideologici delle Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo 

 Lettura dei punti antologizzati, analisi e commento del: “Il Manifesto del 
Futurismo” e del “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 Evoluzione della narrativa italiana dal romanzo storico a quello della crisi dell'Io 

 Italo Svevo: vita e formazione culturale, ideologia e poetica 

 la sua triestinità, l'incontro con la psicanalisi e le diverse suggestioni culturali 

 trame, evoluzione e caratteristiche stilistiche dei suoi principali romanzi. 
Letture dalla “Coscienza di Zeno”: “Il Dottor S”, “Lo schiaffo del padre”,“La 
vita è inquinata alle radici” 

 Luigi Pirandello: vita ed evoluzione della produzione narrativa e teatrale 

 la visione del mondo e la poetica. Il relativismo conoscitivo 

 da il saggio “L'Umorismo” lettura e commento “Vita e forma” ed 
“Avvertimento e sentimento del contrario”. Lettura della novella: “La 
Signora Frola e il signor Ponza, suo genero” 

 “Il Fu Mattia Pascal”: struttura del romanzo, i temi, rapporto vita/forme- la 
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crisi dell’identità. Lettura “Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba” 

 le trame di “L’esclusa”, “Quaderni di Serafino Gubbio Operatore”, “Uno, 
nessuno e centomila” e relativa lettura “Il naso di Vitangelo Moscarda”, 
trame di “Così è (se vi pare)”, “La patente”, “Enrico IV”, “Sei personaggi in 
cerca d’autore”. 

 Giuseppe Ungaretti: vita e formazione culturale, poetica, caratteristiche formali 
della sua produzione poetica 

 “L'Allegria”: i temi, la poetica e le scelte stilistiche. Lettura delle seguenti 
poesie: “Allegria dei naufragi”, “Veglia”, “Mattina”, “Il porto sepolto”, 
“Fratelli”, “San Martino del Carso”. Da “Il dolore” lettura della lirica “Non 
gridate più”. 

 
In data 5 maggio 2018 è stato trattato il programma fino al suddetto punto.  
Si auspica di poter   affrontare la trattazione del modulo autore Montale. 
 
 
 

Indicazioni sul saggio breve 

 
 
E’una tipologia che può sembrare molto simile al testo argomentativo, ma ci sono chiare 
differenze: 

- Non c’è un titolo stabilito, ma solo un argomento generico e un ambito, che indica 

la prospettiva con cui considerare l’argomento. 

- Si richiede una destinazione editoriale: lessico, stile e registro devono essere 

adeguati alla pubblicazione, per cui, a meno che non si sia proprio molto sicuri delle 

proprie abilità, meglio “volare basso” e destinare il proprio testo a un giornalino 

scolastico, o a quello parrocchiale o a qualche blog (ma con un titolo) 

- C’è un vincolo di lunghezza: le indicazioni ministeriali parlano di “non più di 4 o 5 

colonne”, il che significa che la lunghezza ideale potrebbe essere 3 o 4 colonne. 

- C’è a disposizione una documentazione: articoli, poesie, testi, fotografie, tabelle da 

cui attingere informazioni, commenti e spunti. 

 
LEGGERE I DOCUMENTI: non è pensabile leggere per bene tutti i documenti di tutte le 
tracce a disposizione. Bisogna dare una scorsa veloce per farsi un’idea e scegliere 
l’argomento. Poi si leggono attentamente i documenti dell’argomento scelto, facendo 
attenzione a: 
-sottolineare i concetti fondamentali 
- Individuare il “topic”, cioè il concetto essenziale di ogni documento 
-distinguere fonti oggettive (dati, cifre, fatti), che non si possono contestare, da quelle 
soggettive (opinioni, pareri personali) che possono essere punti di vista discutibili 
 
STABILIRE UNA TRACCIA: ci sono due alternative possibili: 
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- TESTO ESPOSITIVO: si presenta una questione, una sequenza di avvenimenti, una 

serie di opinioni su una tematica. Puo’essere adatto, ad esempio, se si ricostruisce 

un periodo storico o si spiega come un tema è stato trattato da autori diversi. 

- TESTO ARGOMENTATIVO: si affronta una questione con un punto di vista ben 

preciso, non necessariamente condiviso da tutti. Può essere adatto, ad esempio, nel 

caso di tematiche discusse come l’inquinamento, la globalizzazione, l’aborto, 

l’emigrazione, ecc. In questo caso occorre far emergere chiaramente una tesi e 

possibilmente un’antitesi. 

ATTENZIONE: la forma deve essere impersonale: non si può dire, quindi,” secondo 

me”,”penso che”,”mi sembra che”,ecc., ma bisogna usare forme più generiche come “ 

sembra evidente che”,”naturalmente”, “forse”,”si può dedurre che”, ecc. 

DARE UN TITOLO (PROVVISORIO?) che può essere: 

-DENOTATIVO (per i testi espositivi): indica semplicemente l’argomento del saggio 

-CONNOTATIVO (per i testi argomentativi): deve contenere la tesi che si sostiene 

ATTENZIONE: il titolo non deve essere una specie di ripetizione dell’argomento già 

indicato ( il titolo,quindi,non deve coincidere con l’argomento) 

COSTRUIRE UNA SCALETTA 

E’meglio mettere in ordine i punti da svolgere e indicare a fianco le fonti che si 

useranno. 

ATTENZIONE: un saggio breve NON E’IL RIASSUNTO dei documenti, i documenti 

servono solo come testimonianza o come prova di quanto viene affermato. 

Non è obbligatorio usare tutte le fonti, ma è meglio usarne il maggior numero 

possibile. Si possono usare anche fonti e informazioni che non sono tra quelle fornite 

nella documentazione mettendole tra le virgolette alte “…”. 

ATTENZIONE anche all’ambito di cui fa parte l’argomento: se è quello artistico –

letterario, ad esempio, e il tema è quello dell’amicizia, non si deve parlare del valore 

dell’amicizia in generale, ma del valore che gli hanno attribuito poeti ed artisti. 
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STESURA 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle FONTI: Citare una frase (ma non troppo lunga) del 

documento, mettendola tra virgolette uncinate (<<…>>); se non si volesse citare tutto 

un periodo ma solo una frase / poche parole, la parte che non si intende citare (quindi 

che si vuole omettere) si indica con tale segno grafico […]. 

Per indicare la scelta dello studente di voler citare una parte di testo non prendendola 

dal suo inizio si usano solamente i tre punti di sospensione (…) ai quali segue 

l’espressione che si intende citare, così come quando si vuole riprendere 

un’espressione non interamente fino alla fine del periodo (quindi fino al punto) si usano 

i tre punti di sospensione. 

Bisogna sempre indicare da quale documento si è presa l’informazione, quindi si pone 

un apice numerico (in ordine crescente) sulle virgolette uncinate che concludono la 

citazione e a questocorrisponderà una nota a piè di pagina (ad ogni nota, ovviamente, 

verrà associata la fonte del documento). 

Se si fanno altre citazioni dello stesso brano, non è necessario ripetere tutta la fonte, 

basta riportare nella nota a piè di pagina il NOME e il COGNOME dell’autore del 

documento e a fianco OP.CIT. (indica che il documento è stato già utilizzato). 

REVISIONE 

Al termine è meglio rivedere il titolo per verificare che sia adeguato a quanto scritto. 

Eventualmente si può modificarlo ad hoc. 

ATTENZIONE: non dimenticarsi di scriverlo, o non è possibile correggere l’elaborato 

 Esempio  
Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di 
fuori, quando - vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo 
sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi conosco: quell’uno lì che io 
stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non 
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posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono 
vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. E mi fissai d’allora in poi in questo 
proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che mi 
sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava 
me quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo 
conoscere; che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo vedere e conoscere 
anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano.  Ripeto, credevo ancora 
che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo 
d’esser io per me.  
 
Fonte:Luigi Pirandello, , Uno, nessuno e centomila(1926)  
Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992    
 
Citazione di un intero periodo: <<Era proprio la mia quell’immagine intravista in un 
lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - non mi penso? Dunque 
per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale 
mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. 
Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo 
impensato. >>1 
 
Citazione di un periodo con omissione di una parte:<<Era proprio la mia 
quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - 
vivendo - non mi penso?  […]  Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se 
non così, in un attimo impensato. >>2 
 
Citazione di un periodo non dall’inizio e non fino alla fine: <<... Dunque per gli altri 
sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi conosco... 
>>3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila (1926) , Oscar Mondadori, Milano 

1992    

2 Luigi Pirandello OP.CIT. 

3 Luigi Pirandello    OP.CIT. 
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4.2   Disciplina:  STORIA      Docente: Prof.ssa Iolanda Cimmino 
 
Finalità: 

 Correlare la competenza storica generale agli sviluppi della letteratura, delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche, negli specifici ambiti di riferimento 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Sviluppare un pensiero critico come premessa indispensabile per una 
partecipazione consapevole e responsabile nella vita civile 

 
Competenze: 

 Acquisizione di una coscienza storica intesa come partecipazione alla memoria 
collettiva, come contributo alla formazione di un proprio modo di essere e di vivere 
la realtà contemporanea 

 Capacità di orientamento rispetto ai grandi temi della modernità e della 
contemporaneità 

 Acquisizione del lessico specifico della disciplina 
 
Abilità: 

 Contestualizzare nel tempo e nello spazio 

 Cogliere i nessi logici tra gli eventi e i fenomeni 

 Sapere utilizzare i termini specifici con proprietà 

 Acquisire una chiara visione dello sviluppo storico 

 Cogliere le interazioni tra i diversi piani: sociale, culturale, politico ed economico 

 Saper interpretare il significato di documenti eventualmente proposti 
 
Conoscenze: 

 Conoscere gli eventi sociali, economici e politici della storia dell’800 e della prima 
metà del ‘900 

 Conoscere il significato di termini e concetti chiave 

 Elaborare un'idea chiara dello sviluppo storico relativamente ai secoli trattati 
 
Modalità di lavoro 

 Lezione frontale classica 

 Discussioni in aula 

 Lezione interattiva, articolata con interventi 
 
Strumenti di lavoro 

 Libro di testo 

 Appunti presi durante le spiegazioni 
 
Criteri di valutazione 

 Livello quantitativo delle conoscenze 

 Capacità espositive dei contenuti 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza individuale 
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 Capacità di rielaborazione personale  
 
Tipologia di verifica 
 

 Interrogazioni orali 
 
Indicatori per la valutazione delle verifiche orali 

 Conoscenza specifica degli argomenti 

 Spessore delle riflessioni ed utilizzo di capacità critiche 

 Capacità di esporre i contenuti con correttezza e chiarezza 

 Uso del lessico specifico della disciplina 

 Capacità di creare collegamenti interdisciplinari 
 
Programma effettivamente svolto: 

 Le origini della politica contemporanea: 

 Il Risorgimento italiano. Le correnti politiche. Le guerre d’indipendenza. L’Unità 
d’Italia 

 Le rivoluzioni latino-americane. Lo sviluppo degli Stati Uniti d’America. 

 La Seconda Rivoluzione industriale. 

 La Francia del Secondo Impero. La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca. 

 La guerra di secessione. Gli Stati Uniti: nascita di una potenza mondiale. 

 Imperialismo e colonialismo: economia e politica nell’età dell’imperialismo. 

 Stato e società nell’Italia unita. Il completamento dell’unità. I governi della Destra 
storica e della Sinistra.  

 L'alba del Novecento. Verso la società di massa. 

 L’Europa e il mondo alla vigilia della “Grande Guerra”. 

 L’Italia giolittiana. 

 La Prima Guerra mondiale: cause, svolgimento, trattati di pace. 

 La Rivoluzione Russa: da Lenin a Stalin. 

 Il primo dopoguerra in Europa e in Italia. 

 La grande depressione degli Stati Uniti: dalla crisi del ’29 al New Deal. 

 Il totalitarismo. L’ 'avvento del nazismo. Lo stalinismo.  

 La guerra civile in Spagna. 

 L'Italia fascista. 

 La Seconda Guerra mondiale: cause, svolgimento, trattati di pace. 

 Guerra fredda e ricostruzione: il nuovo sistema bipolare, la fine della grande 
alleanza, la rivoluzione cinese e la guerra di Corea.  
 

 In data 5 maggio 2018 è stato trattato il programma fino al suddetto punto.  
Si auspica di poter affrontare altri argomenti, programmati all'inizio dell'anno scolastico. 
Sicuramente si concluderà il capitolo della Guerra fredda e ricostruzione (l’Unione Sovietica 
e il blocco orientale, gli Stati Uniti e il blocco occidentale, la rinascita del Giappone, la 
destanilizzazione e la crisi ungherese, il trattato di Roma e il Mercato comune) 
 
4.3 Disciplina:LINGUA INGLESE                          Docente: Prof.ssa SILVIA BASSINI 
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FINALITA’  DEL  CORSO   

Tenendo presente l’esigenza del pieno sviluppo della personalità dell’allievo, lo studio della 
lingua straniera nel quinquennio si articolerà in modo da favorire: 

 la formazione umana, sociale e culturale dello studente in una educazione di tipo 

interculturale 

 lo sviluppo delle modalità del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio 

 l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 

in modo adeguato al contesto 

 la riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con altre 

lingue e culture 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE  :     

 conosce i contenuti proposti 

 conosce il lessico specifico relativo agli argomenti trattati 

COMPETENZE :      

 (obiettivo minimo) comprende in maniera globale testi scritti specifici dell’indirizzo 

 (obiettivo più complesso) comprende in maniera analitica testi specifici 

dell’indirizzo trasponendoli in una fedele traduzione italiana  

 (obiettivo minimo) sostiene semplici conversazioni e produce semplici testi orali pur 

non facendo sempre corretto uso delle strutture linguistiche 

 (obiettivo più complesso) sostiene conversazioni adeguate al contesto e produce 

testi orali con chiarezza logica e precisione lessicale, corretti nella forma   

CAPACITA’ :        

 è in grado di utilizzare conoscenze e competenze in altri contesti 

 è in grado di effettuare collegamenti con le altre discipline      

 
CONTENUTI 

In un’ottica di collaborazione con i colleghi delle materie professionalizzanti, considerata la 
funzione ancillare della lingua straniera nel corso di studi agrario, sono stati selezionati 
alcuni nuclei di lavoro al fine di stabilire collegamenti trasversali indispensabili per 
individuare i contenuti concettualmente già assimilati dagli studenti in L1 e per favorire un 
apprendimento interiorizzato e non stereotipato del linguaggio settoriale. 
 
MODALITA’ DI LAVORO 

 lezione frontale 

 lavoro individuale 

 lavoro a coppie 

 lavoro di gruppo 

 esposizione dei contenuti attraverso presentazioni power point  

 esercizi di lessico (parole chiave, esercizi di completamento, definizioni tecniche) 

 preparazione di mappe concettuali per riassumere e collegare i vari punti trattati 
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STRUMENTI DI LAVORO 

 manuale 

 fotocopie 

 materiale da internet 

 materiale rielaborato dall’insegnante 

 presentazioni power point 

 
TIPOLOGIA  DI  VERIFICA 
orale 

 interrogazione individuale 

 interventi personali in ambito di lezione interattiva 

scritta 

 questionario a risposta aperta 

 questionario a scelta multipla 

 reading comprehension 

 matching, fill-in, true-false ed esercizi vari sul lessico 

 
PIANO  DI  LAVORO 
 
Testo in adozione:  
Barbieri, Po, Sartori, Taylor, NEW KEYS AND STRATEGIES FOR MODERN FARMING, 
Rizzoli 

 
Si precisa inoltre che, in sintonia con i programmi affrontati nelle materie tecniche, 
l’insegnante ha fornito materiale elaborato personalmente, e l’apprendimento e lo studio 
sono stati condotti e mediati attraverso l’uso di mappe, riassunti e presentazioni power 
point predisposti dal docente per ciascun modulo affrontato, al fine di approfondire e 
fissare il lessico e i concetti chiave. 
 
PRIMO TRIMESTRE 
 
MODULE 1UNIT 2 – DIFFERENT TYPES OF AGRICULTURE 

 Conventional farming (reading dal manuale e materiale fornito dall’insegnante) p. 
26 

 What is organic farming? (reading dal manuale e materiale fornito dall’insegnante) 
p. 30 

 Sustainable agriculture (reading dal manuale e materiale fornito dall’insegnante) 
p. 33 

 
 
 

MODULE 9 UNIT 20 – THE HOUSING OF FARM LIVESTOCK  
 Arable farms, pastoral farms, mixed farms, special farms 

(materialefornitodall’insegnante) p. 328 
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 Farm buildings 

 Describe your school farm (descrizione guidata dall’insegnante) 

 Animal housing and breeding systems (in particolare la parte relative a 

overcrowding) p.331 

 Livestock husbandry in organic farming p. 339  

 Intensive livestock husbandry vs organic livestock husbandry 

(materialefornitodall’insegnante)  

Materiale aggiuntivo (solo come reading comprehension)  
 Concerns about optimal animal housing in organic farming p. 333 

 

MODULE 9 UNIT 21 – LIVESTOCK ON THE FARM 

 Ruminants p. 348 (non è stata affrontata la parte relativa al sistema digerente) 

 Milking and lactation curve in ruminants p. 353 
 

FOCUS ON CATTLE 
Trattandosi di un argomento più aderente a quanto affrontato nelle materie 
tecniche, la spiegazione è stata condotta soprattutto attraverso presentazione 
power point e schede elaborate dall’insegnante 
 

o What cattle are raised for 

o Cattle breeds (dairy breeds, beef breeds, dual purpose breeds) 

o Focus on dairy cattle 

 The bovine family (cow, heifer, calf, bull, ox) 

 Colostrum 

 Lactation and lactation curve 

 Estrous, gestation period 

 Milking 

 Cow features in relation to milk production (the main features of a 

healthy cow and the symptoms of an unhealthy cow) 

È stato poi visto e analizzato un breve video dal titolo HOW MILK IS MADE. 
Agli studenti è inoltre stato richiesto di preparare un lavoro di gruppo 
concentrandosi su una razza bovina. Ogni gruppo ha prodotto un testo o una 
presentazione power point basandosi su un format prestabilito dall’insegnante che 
prevedeva i seguenti punti: origine, scopo d’allevamento, caratteristiche 
morfologiche più evidenti, dati tecnici (peso, produzione di latte/carne), sistema di 
allevamento. 

 
Materiale aggiuntivo (solo come reading comprehension)  

 The most popular Italian cattle breed: “The Piedmontese” (fotocopia 

fornita dall’insegnante – lettura propedeutica al lavoro personale sulle 

razze bovine) 

 
SECONDO PENTAMESTRE 
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MODULE 8  PRODUCTS OF ANIMAL  ORIGINS 

 Milk: the most complete food at any age p. 300 

 From milk to cheese p. 308 

 The king of all cheeses: Parmigiano Reggiano p. 312 

 

Materialeaggiuntivo, fornito dall’insegnante: 

 Milk the perfect food?  

 Milk  products  

 Milk processes: pasteurization, sterilization, homogenization  

 Factors that can influence the quality and quantity of milk 

 Most common dairy breeds 

  
PIG HUSBANDRY 

 Pigs p. 357 

Materiale aggiuntivo, fornito dall’insegnante 
 Pig breeding in Europe and in Italy 

 Pig breeds (Landrace, Large White, Duroc, Pietrain) 

 The pig family (boar, pig, gilt, sow, piglet) 

 Gestation period 

 Feeding  

 Pig housing 

 
 
APPROFONDIMENTO MODULE 6 UNIT 13 

 What is genetic engineering? p. 217 
 
 
A completamento delle attività condotte nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, si 
prevede di redigerenel mese di maggio unCurriculum Vitae in formato europeo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Disciplina: MATEMATICA                    Docente: PROF.SSA MARIA LUISA COMIZZOLI 
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Finalità: 
 
Lo studio della matematica ha un carattere fortemente formativo, in particolare: 

 educa all’ascolto, alla riflessione e alla concentrazione; 
 educa alla consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti; 
 abitua a studiare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori; 
 abitua a esaminare criticamente ed a sistemare quanto viene via via conosciuto ed 

appreso; 
 abitua a risolvere una situazione problematica analizzando il problema nei suoi 

fattori, cercando la soluzione attraverso l’utilizzo di strumenti e conoscenze già in 
possesso, esplicitando i procedimenti logici ed operativi che si mettono in atto, 
sapendone dare le motivazioni in modo sempre più adeguato; 

 sviluppa le capacità di esprimersi in modo chiaro, personale ed autonomo; 
 sviluppa le capacità logiche di analisi e di sintesi. 

 

Obiettivi 

Conoscenze: 

 Le regole ed i teoremi del calcolo differenziale; 
 Le più significative costruzioni concettuali; 

 
Capacità: 

 Studiare una funzione algebrica, logaritmica, esponenziale; 
 Rappresentare il grafico di una funzione; 
 Individuare, dall’analisi del grafico, le principali caratteristiche della funzione; 

 
Competenze: 

 Passare dal saper fare o riconoscere i singoli passi di un procedimento, all’avere la 
logica dei passi; 

 Interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno studiato; 
 Analizzare con strategie e strumenti idonei, situazioni problematiche di vario tipo; 
 Cogliere analogie strutturali; 
 Esplicitare i procedimenti logici ed operativi che si mettono in atto, sapendone dare 

le motivazioni in modo sempre più adeguato. 
 
 
Contenuti: 
Ripasso dei concetti relativi alle funzioni algebriche, esponenziali e logaritmiche di 
variabile reale: campo di esistenza, segno della funzione, limiti, discontinuità, asintoti. 

Derivate 
Teorema di Rolle e suo significato geometrico 
Teorema di Lagrange, significato geometrico e sue conseguenze. 
Funzioni crescenti e decrescenti 
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Teorema dell’Hopital 
 Massimi e minimi di una funzione 
 Concavità di una funzione 

Studio del grafico di una funzionealgebrica, esponenziale e logaritmica. 
Integrale indefinito e le sue proprietà 
Integrazione di integrali immediati. 
Integrali immediati di funzioni composte. 
Integrale definito e principali proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo dell’area di una superficie piana. 

 
 

Modalità di lavoro: 

 Lezioni frontali 
 Esercitazioni in classe. 
 Lavoro individuale 

 
 
Strumenti di lavoro: 

 Libro di testo 
 Eserciziari vari 

 
 
Tipologia di verifica: 

 Interrogazione orale 
 Verifiche strutturate 
 Verifiche scritte. 

 
 

Criteri di valutazione: 

La continuità nell’impegno, l’attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni oltre che 
l’evoluzione personale dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza sono considerati 
elementi di valutazione insieme ai risultati conseguiti nelle diverse prove. 
 
 
 
 
 
 
4.5 Disciplina: PRODUZIONI ANIMALI              Docente: PROF.SSA CATERINA CAMBULI 
       I.T.P.: Prof.re DANTE LORINI 
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FINALITÀ 

PORTARE L’ALUNNO AD UN’ADEGUATA CONOSCENZA TECNICA DISCIPLINARE ED ALL’ABILITÀ DI 

AFFRONTARE CON INTERESSE, METODO, RAGIONAMENTO E SUFFICIENTE EFFICACIA I TEMI 

SALIENTI DELLA MATERIA SECONDO PERCORSI CORRELATI ALLA REALTÀ LOCALE DEL SETTORE. 

 

OBIETTIVI 

a) Competenze  

Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

b)Conoscenze  

Aspetti dell’alimentazione animale, fisiologia della nutrizione, criteri e metodi di 

valutazione degli alimenti, metodi di razionamento, meccanizzazione degli allevamenti, 

aspetti ecologici delle infezioni animali. 

C)ABILITÀ  

Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate; definire razioni alimentari in 

relazione all’attitudine produttiva, all’età, ai livelli produttivi e agli stati fisiologici; 

individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali. 

MODALITÀ DI LAVORO 

Lezione frontale; lavoro individuale domestico. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

Organizzazione personale di appunti durante la lezione; libro di testo; utilizzo di slide sugli 

argomenti svolti, utilizzo di materiale audiovisivo. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Interrogazioni orali. Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta. 

Piano di lavoro PRODUZIONI ANIMALI 
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L’apparato digerente. 

- Richiami di anatomia e fisiologia dell’apparato digerente dei monogastrici e 

poligastrici. 

- Masticazione mericica, fermentazione microbica ruminale. 

- Gli Acidi Grassi Volatili (AGV): acido acetico, acido propionico e acido butirrico. Il 

rapporto tra gli acidi grassi volatili. 

- Le principali dismetabolie, acidosi, chetosi, meteorismo ruminale. 

Generalità sugli alimenti. 

- Composizione chimica degli alimenti: umidità, sostanza secca, sostanza organica, 

ceneri, carboidrati (fibra grezza, estrattivi inazotati), lipidi, protidi. 

- Vitamine liposolubili e idrosolubili. 

- Minerali: macroelementi, microelementi; il rapporto calcio/fosforo. 

Principi di conservazione dei foraggi. 

- La conservazione dei foraggi, i fattori che influiscono sul processo, le perdite per 

respirazione, perdite meccaniche, perdite durante lo stoccaggio.  

- Fienagione in campo, fienagione in due tempi e disidratazione. Le principali essenze 

foraggere. Insilamento in rotoballe e in trincea. 

Zootecnia di Precisione o Precision Livestock Farming (PLF). 

- Le applicazione della zootecnia di precisione; gli effetti sul benessere animale, 

l’efficienza dell’allevamento e la sostenibilità ambientale.  

- La somministrazione della razione Unifeed o Total Mixed Ration. 

Digeribilità 

- Metodi di valutazione della digeribilità, il bilancio ingesta-excreta, il coefficiente di 

digeribilità, i fattori che influenzano la digeribilità degli alimenti. 

Utilizzazione dell’Energia degli Alimenti. 

- L’energia lorda, l’energia digeribile, l’energia metabolizzabile, l’energia netta. Le 

perdite di energia. 

- L’Energia Netta di mantenimento e gravidanza, l’Energia Netta di accrescimento, 

l’Energia Netta di lattazione, l’Energia Netta per le prestazioni dinamiche. 

Utilizzazione dell’azoto proteico e non proteico. 

- La proteina grezza, digeribile e assorbita nei monogastrici. 
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- L’utilizzazione delle proteine nei poligastrici: la proteina digeribile intestinale, la 

proteina digeribile intestinale alimentare by-pass, la proteina digeribile intestinale 

microbica. 

Relazione Nutritiva. 

- L’equilibrio energetico e proteico della razione. 

Il Valore Nutritivo degli Alimenti. 

- L’evoluzione dei metodi di valutazione del valore nutritivo degli alimenti. 

- Il metodo francese delle Unità Foraggere, i metodi europei e statunitensi. 

- Le basi del modello dinamico Cornell Net Carbohydrate and Protein System 

(CNCPS). 

La Fibra nel razionamento animale. 

- Il ruolo della fibra sulla funzionalità ruminale, la fibra fisicamente attiva. 

- Il metodo Weende e il metodo Van Soest. 

La capacità di ingestione e il valore di ingombro. 

I fabbisogni nutritivi 

- Il fabbisogno di mantenimento, accrescimento, ingrasso, produzione di latte, 

gravidanza, asciutta, termoregolazione. 

Razionamento nei bovini. 

 

Progetto CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Le lezioni del Programma CLIL svolto in classe in lingua inglese riguardano l’alimentazione 

dei suini. Le lezioni saranno effettuate dalla prof.ssa Giovanna Galeazzi, docente di 

inglese, per un totale di 2 ore.  

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE 

 

Bovini  

Esercizi di razionamento, malattie, altri alimenti utilizzabili nella nutrizione animale. 

 

 

4.6 Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI – COLTIVAZIONI ARBOREE 
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   Docente: PROF.PRIORI DAVIDE 

            ITP:PROF.SSA SDRAIATI MONICA 

 

FINALITA’ 

 

Concorrere a far conseguire allo studente le capacità di riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 

tempo; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

Apprendere i Criteri di scelte di specie e cultivar, Impianti, allevamento, tecniche colturali. 

Calendari di maturazione; Interventi di difesa; Qualità dei prodotti e criteri di valutazione; 

Produzioni sostenibili e biologiche. produzioni di qualità; Organizzare interventi adeguati 

per la gestione del suolo; Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della 

qualitàdel prodotto. 

 

OBIETTIVI 

a) Conoscenze: individuare le caratteristiche delle specie arboree, con particolare 

riferimento alle colture arboree da frutto, e le tecniche agronomiche per la gestione delle 

medesime. 

b) Competenze: saper applicare le conoscenze acquisite in modo da poter individuare le 

pratiche agronomiche e di gestione del frutteto più adatte alla tipologia della specie 

arborea oggetto di studio. 

c) Capacità: sapere gestire un frutteto, saper individuare gli aspetti qualitativi in base alle 

esigenze produttive ed alle caratteristiche del territorio, saper individuare gli elementi che 

possano portare al miglioramento della produttività. 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

a) lezione frontale; 

b) lavoro/esercitazione a gruppi; 

c) lezione interattiva articolata con interventi; 

d) studio individuale domestico; 

e) attività pratiche/esercitazioni in classe, in azienda di istituto, in laboratorio. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

a) libro di testo;  

b) organizzazione personale di appunti durante la lezione; 

c) utilizzo di materiale audiovisivo in classe e in laboratorio di agronomia; 

d) consultazione in classe di testi diversi su argomenti trattati; 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
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a) Interrogazioni orali; 

b) verifiche scritte (quesiti a risposta aperta, anche con spazi vincolati per la risposta); 

c) risposte individuali a domande di riepilogo su argomenti trattati durante la lezione 

precedente (con valore di orale). 

 

CONTENUTI: 

 

Morfologia e Fisiologia delle colture arboree: 

- il sistema radicale, funzioni della radice, sviluppo ed orientamento nel terreno, fattori 

che influenzano la periodicità e la velocità di accrescimento radicale; 

- il fusto, morfologia e funzioni, sviluppo della pianta e morfologia della chioma, 

morfologia e fisiologia delle gemme, classificazione delle gemme, differenziazione e stadi 

di sviluppo delle gemme, rami a legno e a frutto; -fioritura, impollinazione e 

fecondazione, fasi della fioritura, epoca e scalarità della fioritura, impollinazione e 

fecondazione, fenomeni che interferiscono con la fecondazione, sterilità e sue cause, 

anomalie durante la fecondazione; 

- accrescimento e maturazione dei frutti, modelli di accrescimento dei frutti, 

trasformazioni biochimiche che avvengono durante la maturazione; anomalie durante 

l'accrescimento del frutto; alternanza di fruttificazione. 

 

- I metodi di propagazione delle piante da frutto; la moltiplicazione per autoradicazione, 

la propagazione per talea, la propaggine, la margotta, il pollone radicale, la 

micropropagazione, l'innesto. 

 

- Impianto del frutteto, criteri di scelta delle specie, delle cultivar e dei portinnesti; 

esecuzione dell’impianto. 

 

- Tecnica colturale relativa alla gestione del terreno (lavorazioni meccaniche, inerbimento, 

controllo delle infestanti, pacciamatura), gestione del bilancio idrico, gestione del bilancio 

nutrizionale; principali metodi di controllo degli agenti fitopatogeni. 

 

- Potatura delle colture arboree: criteri generali (scopi, le basi fisiologiche della potatura, 

epoca opportuna per la potatura delle piante).  

Potatura di allevamento e di produzione, meccanizzazione della potatura.  

Raccolta (manuale, meccanizzata e meccanica). 

 

- Qualità della frutta e conservazione.   

 

COLTIVAZIONI  ARBOREE (parte speciale): classificazione botanica e morfologia, fasi 

fisiologiche, esigenze pedoclimatiche, tecnica colturale, scelta relativa alle principali 
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cultivar, principali forme di allevamento, potatura di produzione, qualità e caratteristiche 

del prodotto delle seguenti specie vegetali:   

-  la Vite(fam.Vitacee o Ampelidee) 

-  il Melo(fam.Pomacee) 

-  il Pero(fam.Pomacee) 

-  il Pesco(fam.Drupacee) 

 
(da sviluppare dopo il 15 maggio) 
 

-  il Ciliegio, il Susino, l'Albicocco (fam.Drupacee) 

-  l’Actinidia(o Kiwi): solo alcuni elementi di informazione(caratt.botaniche, morfologiche)   

-  il  Pioppo(fam.Salicacee,alcuni elementi di informazione relativi alle caratteristiche 

botaniche, agronomiche, ambientali e dell’industria di trasformazione). 
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4.7    Disciplina: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  Docente:GRUPPI ANDREA 
      I.T.P.: CIFARELLI GIUSEPPINA 
 
 
Finalità 
Obbiettivi in termini di conoscenze: 

 conoscenza dei principali costituenti chimici dell’uva, del mosto, del latte e dei 
formaggi, dell’olio; 

 conoscenza dei processi tecnologici industriali di trasformazione dei prodotti agro-
alimentari. 

Obbiettivi in termini di competenze: 

 saper descrivere un processo tecnologico di trasformazione individuando le 
operazioni unitarie che lo compongono; 

 saper individuare i trattamenti tecnologici più idonei in relazione alle caratteristiche 
fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime e delle caratteristiche attese 
nei prodotti; 

 saper caratterizzare attraverso indagini analitiche la materia prima ed il prodotto 
finito di trasformazione anche alla luce delle disposizioni normative del settore; 

Obbiettivi in termini di capacità: 

 perfezionare il linguaggio tecnico-scientifico; 

 perfezionare il metodo di studio adeguandolo all’apprendimento delle conoscenze 
acquisite anche mediante esperienze di laboratorio; 

 comunicare in modo chiaro, sia oralmente che per iscritto; 

 saper valutare i dati analitici ottenuti dalla risoluzione di quesiti o dall’analisi pratica 
di laboratorio; 

 saper organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo personale ed 
autonomo. 

Obbiettivi educativi 

 trasferire una conoscenza adeguata degli argomenti trattati; 

 migliorare la capacità di espressione utilizzando un linguaggio tecnico scientifico 
appropriato; 

 acquisire un’adeguata capacità di sintesi e rielaborazione degli argomenti trattati; 

 acquisire una completa autonomia nella pianificazione e organizzazione del lavoro; 

 saper utilizzare le conoscenze acquisite anche in altre discipline allo scopo di 
effettuare collegamenti e rielaborazione personali su un argomento preso in esame; 

 educare al rispetto della natura; 

 educare al rispetto di sé stessi, dei compagni e dell’insegnante; 

 educare al rispetto della cosa comune; 

Metodo di lavoro  

 lezioni frontali supportate dall’utilizzo di strumenti audiovisivi utilizzando un 
linguaggio tecnico semplice e cercando di migliorare la comprensione dei contenuti 
attraverso l’uso di esempi scelti tra fenomeni comuni di conoscenza dei ragazzi; 
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 lezioni dialogate con dibattito, in modo da sviluppare la capacità di collegare le 
conoscenze acquisite con argomenti precedentemente trattati o trattati in altre 
materie di studio; 

 assegnando lavori di ricerca su argomenti specifici da sviluppare in coppia e da 
esporre successivamente mediante supporto multimediale all’intera classe; 

 lezione sulla tecnica di degustazione dei vini svolta da un collega esperto di 
comprovata esperienza; 

 proiezione di video didattici; 

 attività di laboratorio incentrate sulle analisi del vino; 

 supporto dei ragazzi alle attività di caseificazione svolte nel caseificio aziendale; 

Strumenti di lavoro e sussidi didattici 

 libro di testo: 

 appunti forniti dal docente; 

 laboratorio di chimica agraria della scuola; 

 laboratorio di informatica; 

 caseificio dell’Istituto; 

Criteri di valutazione e di verifica 
Il criterio di valutazione si è basato sulla somministrazione, al termine di ogni unità di 
apprendimento/modulo, di interrogazioni scritte con domande a rispose sia aperte che 
chiuse ed interrogazioni, privilegiando queste ultime per gli interventi di recupero. Le 
attività di laboratorio sono state valutate sulla base di prove pratiche e soprattutto sulla 
base del grado di partecipazione mostrato dagli alunni sui vari argomenti trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
Programma svolto 
Ripasso degli ultimi argomenti trattati nel precedente anno scolastico ed in particolare: 
Industria lattiero-casearia: 

 il latte: definizione, composizione, variabili che ne influenzano la composizione; 

 le proprietà chimiche e fisiche del latte; 

 valore biologico e alimentare del latte; 

Tecnologie di risanamento del latte: 

 la pastorizzazione; 

 la bactofugazione; 

 l’omogeneizzazione; 

 la sterilizzazione; 

 effetti dei trattamenti termici sul latte; 

Tipi di latte speciale: 

 latte fermentato, definizione di yogurt; 

 tecnologia di produzione dello yogurt; 

 cenni sulla tecnologia di produzione del latte in polvere; 

 latte condensato 

Il burro: 
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 definizione di burro; 

 composizione del burro; 

 tecnologia di produzione del burro; 

Trattazione ex novo dei seguenti argomenti: 
Il formaggio: 

 definizione e classificazione dei formaggi; 

 la materia prima di partenza per ottenere il formaggio; 

 il caglio o presame; 

 lattoinnesto e sieroinnesto; 

 tipi di caseificazione: presamica, acida; 

 tecnologia della caseificazione; 

 salatura 

 stagionatura 

Tecnologia di produzione di alcuni formaggi a denominazione di origine: per ogni gruppo 
di 2-3 studenti è stata presentata alla classe una ricerca sulla tecnologia di trasformazione 
di un singolo formaggio scelto tra i più rappresentativi formaggi Italiani DOP. 
Il vino: 

 denominazione e classificazione dei vini; 

 analisi di un disciplinare di produzione 

L’uva: 

 morfologia della vite, fattori che influenzano l’epoca di vendemmia, indici di 
maturazione, tipologie di vendemmia; 

Dal mosto al vino: 

 composizione del mosto; 

 ammostamento delle uve per la fermentazione in rosso; 

 ammostamento delle uve per la fermentazione in bianco; 

 trattamento dei mosti con la SO2; 

 interventi di correzioni del mosto; 

La fermentazione alcolica: 

 generalità; 

 classificazione dei lieviti; 

 lieviti di interesse enologico; 

 fattori che influenzano l’attività dei lieviti alcoligeni; 

Tecnologie di vinificazione: 

 vinificazione in rosso con il procedimento classico: macerazione e sua durata, 
svinatura, travasi, cali di conservazione e colmature, cenni sui contenitori vinari; 

 vinificazione in bianco con il metodo classico; 

L’enopolio: 

 cenni sulla organizzazione degli ambienti di cantina; 

Invecchiamento dei vini: 
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 descrizione dei principali processi che si verificano nella fase di invecchiamento; 

 tipologie di invecchiamento; 

 importanza e tipologie di imbottigliamento; 

Tecnologia di produzione degli spumanti: 

 spumantizzazione con metodo Champenoise; 

 tecnica di degustazione del vino; 

Cenni sulla produzione dell’Olio 
 
Laboratorio di chimica 
Analisi dell’uva: 

 determinazione del contenuto zuccherino e dell’acidità; 

 indice di maturazione 

Analisi del mosto: 

 determinazione del contenuto zuccherino con densimetro e rifrattometro; 

 determinazione del contenuto zuccherino per via chimica (metodo Fehling); 

Analisi del vino: 

 determinazione del contenuto zuccherino per via chimica (metodo Fehling); 

 determinazione del grado alcolico mediante uso di distillatore Gibertini 

 determinazione del limite di gessatura; 

 determinazione dell’acidità totale e fissa e volatile; 

 determinazione del pH; 

 determinazione dell’estratto secco e delle ceneri; 

 determinazione dell’alcalinità delle ceneri; 

 determinazione dell’anidride solforosa (SO2) libera, totale e combinata; 

 determinazione del grado alcolico mediante ebulliometro; 

 determinazione del limite di gessatura; 

Ripasso di alcune analisi sul latte 

 Determinazione della densità mediante densimetro; 

 Determinazione dell’acidità titolabile (gradi SH) 

 Saggio di freschezza all’alizarolo; 

 Saggio di freschezza alla resazzurina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8     ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
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Docente: Prof. PRIORI DAVIDE 

ITP: Prof. ssa Monica Sdraiati 

 
PREMESSA  
il docente ha impostato il corso con un approccio rigorosamente estimativo nel senso della 
tradizione classica della disciplina, cercando di dare gli strumenti teorici per potersi 
affacciare alla professione del perito agrario. 
 
 
FINALITA’ 
Tra le finalità didattico - educative che la disciplina si pone vi sono quelle rivolte allo 
sviluppo e consolidamento delle abilità e capacità di collegamento dato che tale disciplina 
si avvale di conoscenze tecniche desunte dall'agronomia ecoltivazioni, dalla meccanica, 
dalla zootecnia, dalle industrie agrarie, dalla topografia-costruzioni. 
Pertanto lo scopo primario è stato quello di favorire l’apprendimento da parte degli allievi 
di: 
-  conoscenze generali di base che permettano la formazione di ampi quadri concettuali di 
riferimento entro i quali collocare saperi più specifici e/o acquisibili in un futuro 
professionale; 
-  competenze e abilità professionali specifiche che permettano agli stessi di ottenere una 
formazione professionale adeguata alla realtà; 
-  metodologie di studio sempre più proficue; 
-  capacità logiche e critiche. 
 
 
OBIETTIVI 
Espressi in termini di: 
a) conoscenze: gli alunni devono acquisire i principi fondamentali dell’estimo generale, 
dell’estimo speciale agrario e dell’estimo legale. Inoltre dovranno possedere elementari 
conoscenze di diritto personale e patrimoniale. Dovranno inoltre conoscere, come 
elementi propedeutici, la matematica attuariale e la tecnica di svolgimento del bilancio 
preventivo per la determinazione del Bf. 
b) competenze: gli allievi al termine della attività didattica devono essere in grado di 
affrontare e risolvere le diverse problematiche estimative formulando un giudizio di valore 
in merito ad un dato bene economico e ad un determinato diritto. Il giudizio di stima dovrà 
risultare dalla analisi del bene da valutare, dalle finalità per cui si esegue la stima, dai fatti 
e dalle persone implicate nella stima stessa. Gli allievi dovranno essere in grado di esporre 
i contenuti con un linguaggio tecnico appropriato e preciso. 
c) capacità: gli alunni devono essere in grado di desumere dalle discipline tecniche tutte 
quelle informazioni, che valutate in chiave economica, sono poi necessarie all’esecuzione 
delle stime.  
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CONTENUTI 
1- Estimo generale 
Giudizio di stima e aspetti economici di un bene 
- Valore di mercato  
- Valore di costo 
- Valore di capitalizzazione 
- Valore di trasformazione  
- Valore complementare 
- Valore di surrogazione 
 
Metodo estimativo 
 
Procedimenti di stima 
- Stime sintetiche 
- Stime analitiche  
 
2- Estimo agrario 
Stima dei fondi rustici ad ordinamento annuo, a cancello aperto e a cancello chiuso 
Stima delle scorte aziendali 
Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 
Stima dei fabbricati rurali e delle aree edificabili 
Stima degli arboreti 
-Valore della terra nuda 
-Valore in un anno intermedio 
-Valore del soprassuolo 
Stima dei boschi (cenni) 
Stima dei miglioramenti fondiari: giudizi di convenienza e casi particolari 
Riparto delle spese consortili 
- Consorzi di bonifica 
- Consorzi di difesa dalle inondazioni 
- Consorzi di irrigazione 
- Consorzi stradali 
Stima dei danni 
- Contratti di assicurazione 
- Danni causati da calamità naturali 
- Danni causati da sottrazione di acque irrigue 
- Danni causati da inquinamento 
-Danni da incendio 
 
3- Estimo legale 
Stima delle servitù prediali coattive 
- Acquedotto e scarico coattivo 
- Passaggio coattivo 
- Elettrodotto coattivo 
- Metanodotto coattivo 
 
Stime inerenti l'usufrutto 
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- Valore del diritto dell'usufruttuario e del nudo proprietario 
 
Espropriazioni per pubblica utilità 
- Legge 25 giugno 1865 n. 2359 
- Legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (legge Napoli) 
- Legge 22 ottobre 1971 n. 865 (legge casa) 
- Legge 28 gennaio 1977 n. 10 (legge Bucalossi) 
- DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche 
- Sentenze Corte Costituzionale n.394/2007e n.181/2011 
 
Stime per successioni ereditarie 
- Successione legittima, testamentaria e necessaria 
- Formazione della massa dividenda, riunione fittizia, collazione 
- Divisione, quote di diritto, quote di fatto 
 
4-  Estimo catastale 
Catasto terreni 
- Cenni storici 
- Legislazione catastale italiana  
- Formazione del catasto terreni 
- Pubblicazione, attivazione conservazione del catasto terreni 
- Atti catastali 
- Mutazioni soggettive ed oggettive 
- Visure e certificazioni catastali 
 
Catasto fabbricati (cenni) 
- Concetti generali 
- Formazione del catasto (qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, 
accertamento, classamento) 
- Atti del catasto fabbricati 
- Conservazione del catasto fabbricati 
(da sviluppare dopo il 15 maggio) 
 
5- Politica agricola comunitaria  
Storia dell’Unione Europea 
Evoluzione della Politica di sostegno al settore agricolo 
 
6- Elementi di Marketing  
 
METODI E STRUMENTI 
Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, simulazioni, uso del testo e di 
manuali e prontuari, schemi esplicativi, esercitazioni scritte. 
 
 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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Verifiche formative in itinere, domande brevi dal posto, breve colloquio, brevi esercizi, 
questionari, commenti ad argomenti proposti; il tutto per verificare obiettivi specifici 
relativi a segmenti curricolari limitati. 
Verifiche sommative per accertare, attraverso interrogazioni lunghe e soprattutto 
complesse prove scritte la capacità degli allievi di impostare, svolgere e portare a 
compimento, in modo autonomo, un discorso organico, coerente ed esaustivo. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per gli allievi che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi è stato effettuato recupero in 
itinere in relazione alla gravità delle carenze riscontrate. 
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4.9 Disciplina:       GENIO RURALE                     DOCENTE: PROF.SSADONATI VALENTINA 

 

OBIETTIVI 

a) Competenze 

 Conoscere i materiali più utilizzati nelle costruzioni. 

 Conoscere gli elementi costruttivi di un fabbricato rurale. 

 Conoscere gli elementi di base per la progettazioni di costruzioni zootecniche. 

 Conoscere e saper scegliere il sistema di stabulazione. 

b)Conoscenze  

 Elementi costitutivi di un fabbricato rurale; 

 La portanza del terreno. Fondazioni dirette e indirette; 

 Le murature. Pareti portanti e non portanti. I solai. Le travi. I Tetti. Struttura 

portante in c.a e in legno. Strutture piane di copertura; 

 La qualità dell'aria, temperatura e umidità nelle stalle. Ventilazione, 

riscaldamento e raffrescamento;  

 La scelta del sistema di stabulazione. La stabulazione fissa e la stabulazione  

libera; 

 Le tipologie costruttive. La posta e la mangiatoia; 

 La corsia di foraggiamento, di servizio e di alimentazione; 

 Le canalette di asportazione delle deiezioni; 

 La sala di mungitura. 

C)ABILITÀ    

 Semplice dimensionamento di un plinto.  

 Dimensione degli elementi di una stabulazione. 

 Dimensionamento di concimaie e vasche per liquame 

 Semplice progetto di un centro zootecnico. 
 

MODALITÀ DI LAVORO 

 

Lezione frontale, discussione in aula, lavoro individuale domestico, ricerca. 
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STRUMENTI DI LAVORO 

Organizzazione personale di appunti durante la lezione; libro di testo; utilizzo di slide sugli 

argomenti svolti, utilizzo di materiale audiovisivo, supporti informatici. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Interrogazioni orali, test a risposta multipla, verifiche scritte con quesiti a risposta 

aperta,prova scritto – grafica, ,elaborato scritto, prove scritte con valore di orale 

 
CONTENUTI 

I)  CENTRI DI PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA 

 Fabbricati componenti il centro produttivo. 

  Caratteristiche distributive della cascina. 

  Le pietre naturali usate nelle costruzioni.  

  I laterizi. 

  Il calcestruzzo. 

  Il cemento armato.  
 

II) STALLE A STABULAZIONE FISSA PER BOVINE DA LATTE. 

 
1) La stabulazione fissa e le sue tipologie costruttive 

2) La posta e la mangiatoia. 

3) La corsia di foraggiamento le corsie di servizio. 

4) Le canalette di raccolta delle deiezioni. 

5) Le caratteristiche dimensionali della stalla. 

6) Passaggio da posta lunga a posta corta. 

7) Gli indici dimensionali per il corretto dimensionamento degli spazi. 

 

  III )  STALLE A STABULAZIONE LIBERA PER BOVINE DA LATTE   
 

1) Le tipologie costruttive. 

2) La zona di riposo a cuccette, distribuzione delle cuccette nella stalla. 

3) La zona di riposo a lettiera permanente. 

4) La corsia di alimentazione. 

5) La mangiatoia, gli abbeveratoi,la corsia di foraggiamento,il paddock. 

 
IV)   IMPIANTI  DI  MUNGITURA   
 

1) La produzione del latte. 
2)  Elementi costitutivi la sala di mungitura. 
3) Sala di mungitura. 
4)  Sala di attesa. 
5)  Sale di mungitura e loro tipologie. 
6)  Condizioni ambientali 
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V) STALLE PER VITELLONI DA INGRASSO 
 

1) Tipologie di allevamenti di bovini da carne 
2) Svezzamento e ingrasso 
3) Ricoveri di vitelli da ingrasso 

 
VI )  GLI IMPIANTI DEI RICOVERI ZOOTECNICI 

1)  Tipologie dei reflui zootecnici 
2)  I sistemi di pulizia e di allontanamento delle deiezioni 
3)  Lo stoccaggio dei reflui 
4)  Trattamenti sui reflui 
5)   Trasporto e distribuzione dei reflui zootecnici 

 

Inoltre, ogni studente ha elaborato due ricerche ( una prima durante il trimestre e una 
seconda durante il pentamestre), che ha esposto alla classe. 
I temi delle ricerche sono: 

 Allevamenti suini; 

 Allevamenti equini; 

 Allevamento bovini da carne; 

 Allevamento ovini e caprini; 

 Allevamento struzzi; 

 Allevamento conigli; 

 Strutture per lo stoccaggio e l'essiccazione; 

 Apicultura; 

 Allevamento nel deserto; 

  Coltivazione, strutture e irrigazione per gli alberi da frutto; 

  Edifici per l'industria enologica: le cantine; 

  Azienda risicola; 

  Differenze tra azienda agricola del nord e del sud; 

  Masserie e aziende agricole del sud; 

  Storia della cascina. Differenze tra la cascina dei primi '900 e le aziende moderne; 

  Allevamento di insetti. 
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4.10 GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

DOCENTE: PROF.GIANPAOLO REGUZZI 

 
1 - Obiettivi  specifici  dei  contenuti  disciplinari  in  termini  di   
 
Conoscenza 

dell'ecologia del paesaggio, fornendo strumenti per identificare le tipologie e le attitudini 

dei territori, attraverso gli attuali sistemi di classificazione, al fine di programmare interventi 

adeguati alla difesa dell'ambiente.   

Competenze 

in ambito territoriale con particolare attenzione all'uso delle energie rinnovabili, tenendo 

in considerazione il documento “Convenzione Europea del Paesaggio” del 2000 che 

identifica l'Europa come un “patrimonio culturale vivente”. 

Capacità 

di valutazione delle attività umane e del loro impatto sull'habitat nel rispetto del 

“Programma di azione in materia di ambiente” dell'Unione europea formalizzato con la 

Direttiva CE n.337 del 27 giugno 1985. 

 
3 - Contenuti disciplinari 
 
1 Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse 

 - Definizione paesaggistiche di base 

 - definizione e classificazione dei paesaggi 

 - L'agroecosistema 

 - Gli strumenti di rilevamento: GIS e satellite, telerilevamento 

2Risorse e problemi ambientali 

 - La tutela delle acque 

 - La tutela del clima e dell'aria 

- La tutela del suolo 

- La gestione dei rifiuti 

- La tutela della biodiversità 

3 Pedologia 

 - Il suolo: bene comune e risorsa non rinnovabile 

 - I fattori della pedogenesi 
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 - La pedogenesi 

 - La classificazione dei suoli 

 - Lo studio del suolo 

4 Paesaggistica e classificazione dei territori 

 - Le carte tematiche 

 - L'analisi territoriale 

 - funzione e progettazione degli spazi verdi 

5 Difesa del paesaggio 

 - L'ingegneria naturalistica 

 - L'uso di energie rinnovabili 

6  La Gestione dei Nitrati e Direttiva Ue 

7 La Politica Agricola Comunitaria 

8 Valutazioni ambientali 

- La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

- Lo studio di Impatto Ambientale (SIA) 

- La valutazione ambientale Strategica (VAS) 

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 

- La Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 

 

Approfondimenti e strumenti: uso della LIM per proiezione filmati inerenti ai temi 
affrontati. 
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4.11 Disciplina: SCIENZE MOTORIEDocente: PROF. ROBERTO DONATI 

 
FINALITA’  
 

▪ L’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie 
e sportive, di espressione e di relazione; 

▪ Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

▪ Il  raggiungimento di un corretto sviluppo corporeo e motorio della persona 

▪ L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive di interesse 
per gli alunni 

▪ L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e 
l’acquisizione  

▪ della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 
 
 
 
COMPETENZE 
 

Lo studente al termine del triennio deve dimostrare di: 
 

▪ essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle 
capacità condizionali e coordinative 

▪ di prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti, accettando la 
valutazione ed essere in grado di formulare una auto valutazione 

▪ essere in grado di praticare almeno due discipline individuali e due degli sport di 
squadra  programmati 

▪ di saper mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione 
degli infortuni 

▪ di essere in grado di conoscere le caratteristiche tecniche e tattiche e 
metodologiche degli sport praticati a scuola. 

 
ABILITA’ 
 

▪ ampliare l’applicazione dei principi metodologici dell’allenamento ; saper gestire un 
proprio programma di allenamento. 

▪ risolvere in forma originale un determinato problema motorio e sportivo 

▪ mettere in atto, nel gioco e nella vita comportamenti equilibrati dal punto di vista 
fisico, emotivo, cognitivo. 

▪ rispettare le regole di un gioco di squadra e svolgere un ruolo attivo, utilizzando le 
proprie abilità tecniche e tattiche. Arbitrare una gara degli sport praticati. Stabilire 
corretti rapporti interpersonali. 

▪ mettere in atto in modo autonomo, comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
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CONOSCENZE 
 

▪ metodi di allenamento: applicare piani di lavoro per una efficienza fisica, 

migliorando le capacità condizionali e mantenere un impegno prolungato nel 

tempo. 

▪ Conoscere per utilizzare le capacità coordinative acquisite per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport. Conoscere le variabili spazio-temporali. Fantasia motoria 

▪ Rapporto tra l’espressione corporea ed una comunicazione efficace. 

▪ Tecniche e tattiche dei giochi sportivi; i gesti arbitrali delle discipline sportive svolte; 

tecniche relazionali che valorizzino le diversità di capacità e di prestazione. 

▪ Regole di prevenzione e attuazione della sicurezza personale a scola, a casa, in  
ambienti esterni. 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 Lavoro individuale 
 Lavoro a coppie o a terne 
 Lavoro a gruppi o squadre 
 Lavoro individualizzato 
 Problem solving 
 Autogestione di alcune parti della lezione (avvio delle attività, lezione) 

 
Progressione  metodologica: 

 dal semplice al complesso 
 dal facile al difficile 
 dal gesto globale all’analitico 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 
Osservazione in situazione: 

 comportamento 
 partecipazione 
 interesse 
 impegno 
 motivazione 
 grado di socializzazione  
 disponibilità verso i compagni 
 stima delle competenze 
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STRUMENTI , DI LAVORO 
 

 piccoli e grandi attrezzi per attività individuali o per percorsi misti, lavoro in 
circuito a stazioni, 

 palestra e spazi esterni 
 materiale didattico per eventuali approfondimenti teorici 

 
 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
 Test d’ingresso relativi alle capacità di forza, velocità, resistenza, destrezza 
 Consolidamento dello schema corporeo 
 Attività mirate al miglioramento delle capacità motorie condizionali: 
 Per la velocità sono stati proposti scatti, allunghi, andature ed esercizi a tempo; 
 per la resistenza si sono effettuate prove di corsa prolungata, per periodi di tempo 

anche differenti, 
 sollecitando gli alunni a dosare bene le forze e a trovare la velocità adatta alla prova 

richiesta; 
 per la mobilità articolare si sono svolti esercizi a corpo libero (attivi, passivi e di 

stretching) soprattutto in fase di riscaldamento; 
 per la forza sono stati previsti esercizi a carico naturale sia individuale sia a coppie. 
 Lavori a coppie, in circuito, percorsi a corpo libero o con piccoli attrezzi, miranti non 

solo al potenziamento delle capacità motorie condizionali, ma anche di quelle 
coordinative (equilibrio, destrezza, coordinazione generale ed intersegmentaria, 
organizzazione spazio-temporale. ritmo, controllo della respirazione e del tono 
muscolare). 

 Esercitazioni sui fondamentali di alcuni sport individuali (corsa campestre e le 
specialità dell’atletica leggera) e sport di squadra. Partecipazione a tornei di istituto 
e ai Giochi sportivi studenteschi. 

 Organizzazione di attività di arbitraggio. 
 Conoscenze essenziali delle norme di comportamenti ai fini della prevenzione di 

infortuni. 
 Conoscenze teoriche di base relative alle capacità motorie o degli sport praticati  in 

palestra ( o eventualmente che interessano l’alunno) attraverso le spiegazioni date 
nel corso delle lezioni o attraverso la fornitura di materiale didattico. 
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4.12 RELIGIONEDOCENTE: PROF. VOLPE STEFANO 

 

CONOSCENZE 
 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente conosce: 

- il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione; 

- identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale 

della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

- il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel 

mondo contemporaneo; 

- la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione, 

professione; 

- il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica; 

- gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla bioetica, sull’etica 

sessuale, sulla questione ecologica. 

ABILITÀ 

 
Al termine del quinto anno lo studente sa:  
-  motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

-  individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto 

con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

- riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

- riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 

cristianesimo; 

- usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 

- argomentare le scelte etico - religiose proprie o altrui. 

COMPETENZE 

 
Al termine dell’intero percorso di studio  lo studente sarà in grado di: 

 agire in modo autonomo e responsabile: acquisire la consapevolezza per un inserimento 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità; 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 
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 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico tecnologica. 

 

 

PREMESSA ai contenuti: Come previsto in sede di programmazione iniziale, l’IdR , poiché 

dispone di un’ora settimanale, sviluppa le proprie tematiche nell’ambito di un orizzonte 

temporale scandito in un arco pluriennale; pertanto i contenuti qui esposti sono stati trattati 

prevalentemente nella classe quinta ma si rifanno ad elementi proposti anche negli anni 

precedenti. 

Tali conoscenze sono state declinate attraverso la proposta dei seguenti contenuti: 

 

 

● LA LIBERTA' DELL'UOMO  
- La libertà quale dimensione fondamentale dell'identità umana. 
- Modelli di libertà a confronto: libertà come adeguamento a un ordine; libertà come 

libero arbitrio; libertà come lungo cammino.  

- Libertà dell'uomo, libertà di Dio: le caratteristiche del rapporto nella fede cristiana. 
- Visione del film “The Place”: il lato oscuro della natura umana e la realizzazione dei 

propri desideri a qualsiasi prezzo. 
 

 

● L’ETICA E I VALORI DEL CRISTIANESIMO  
- Analisi di alcuni problemi etici: la legittima difesa, le questioni bioetiche di maggiore 

attualità. 
- L’etica delle relazioni: la pace, la giustizia, la mondialità, il razzismo, l’ambiente, i diritti 

umani. Visione del film “American History X”. 

- L’etica della vita: il concepimento, l'aborto, la fecondazione artificiale, la clonazione, 

l’eutanasia, la pena di morte.  

- Un inno alla vita (nonostante tutto): la poesia/preghiera di Bruno Ferrero intitolata 

“Ancora…”. 
 

● LA BIOETICA 
-  Definizione e aspetti generali. 
-  La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica; le 

questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo morale; la necessità di 

una nuova riflessione sull’idea di bene; Dio, Signore della vita. 

-  Laici e cattolici in bioetica: qualità e sacralità della vita. 

- Alcuni temi di bioetica di: la questione morale dell’aborto procurato; la questione 

morale dell’eutanasia; la questione morale della clonazione; la questione morale della 

procreazione assistita; la questione morale dei trapianti; la questione morale delle 

mutilazioni. Il problema dell’”eutanasia di Stato” in Belgio: articolo di giornale. 

-  Approfondimento sulla questione dell’aborto mediante il testo della canzone “In te”, 

di Nek, ed il quadro “Ospedale Henry Ford”, di Frida Kahlo.  

 

● LA FAMIGLIA 
-  La sessualità come dimensione fondamentale della persona umana. 

-  La visione biblica della coppia umana. 

-  Matrimonio civile, religioso e convivenza a confronto. 

-  La contraccezione e paternità e maternità responsabili. 

-  Separazione e divorzio. 

-  Procreazione assistita, adozione e affidamento. 
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● LA CHIESA 
-  La Chiesa nel terzo millennio: il cristianesimo di fronte alle sfide del nostro tempo 

(sfida bioetica, sfida ambientale, sfida educativa, sfida tecnologica, sfida antropologica, 

sfida secolare). Brevi riferimenti ad alcuni documenti magisteriali (Evangelii Gaudium”, 

“Amoris laetitia“, Nostra aetate”, “Laudato si’”, “Gaudium et spes”). 
-  Il delicato rapporto fra Stato e Chiesa oggi: visione del film “God’s not dead 2”. 

-  Fede e Ragione, Religione e Scienza: contrapposizione o dialogo? Visione del film “Se 

Dio vuole”.  

 
 

Modalità di lavoro: 

1) lezioni frontali espositive; 

2) lezioni interattive dialogate; 

3) analisi di documenti; 

4) brainstorming; 

5) lavori di gruppo. 

 

 

Strumenti di lavoro: 

1) libro di testo;  

2) Bibbia e documenti magisteriali; 

3) audiovisivi, fotocopie, riviste a carattere religioso; 

4) articoli di quotidiani; 

5) consultazioni in Internet. 

 

 

Tipologia di verifica: 

1)   verifiche orali; 

2)   relazioni; 

3)   lavori di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  FOGLIO FIRME DOCENTI E RAPPRESENTATI DEGLI ALUNNI 
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Lingua e letteratura italiana Cimmino Iolanda _________________________ 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Cimmino Iolanda _________________________ 

Lingua Inglese Bassini Silvia _________________________ 

Matematica Comizzoli Maria Luisa _________________________ 

Produzioni animali Cambuli Caterina _________________________ 

Produzioni vegetali Priori Davide _________________________  

Trasformazione dei prodotti Gruppi  Andrea                           _________________________  

Econ. Estimo, Marketing e  
Legislazione Priori Davide _________________________ 

Genio Rurale Donati Valentina _________________________ 

Gestione dell'ambiente e  
del territorio Reguzzi Gianpaolo _________________________ 

Scienze motorie Donati Roberto _________________________ 

Religione Volpe Stefano _________________________ 

Esercitazioni agrarie Sdraiati Monica _________________________ 

 Cerrito Pietro                             _________________________ 

                                                                 Cifarelli Giuseppina _________________________ 

                                                                 Lorini Dante _________________________ 

   

 

Rappresentati di Classe componente Alunni 

Bianco Luigi    __________________________________ 

Barbiero Luca                 __________________________________ 
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6.  ALLEGATI 

 
 

 

I.T.A.S. “A. TOSI” 

  A.S. 2017/2018 

                                     

 

 

   SIMULAZIONE DI PRIMA 

PROVA 

                       CL. 5^A – 5^B – 5^C – 5^D - 5^E 
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TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO 

Luigi Pirandello, , Uno, nessuno e centomila  (1926)  

Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992    
  
«Io non potevo vedermi vivere.  

Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni 

giorni dopo, camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di 

sorprendermi all’improvviso in uno specchio per via, di cui non m’ero prima accorto. Non 

poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché subito seguì quel tale arresto e finì la 

spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un 

estraneo che passasse per via conversando. […] Era proprio la mia quell’immagine intravista 

in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - non mi penso? Dunque per 

gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi conosco: 

quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo 

che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono 

vedere e conoscere solamente gli altri, e io no. E mi fissai d’allora in poi in questo proposito 

disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che mi sfuggiva; che non 

potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo; 

quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere 

e io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo 

conoscevano.  Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, 

come uno solo credevo d’esser io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con 

la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche per me, tutti 

con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro questo mio povero 

corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e 

me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni 

volontà. Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.»  
  
Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del 

Novecento, compose numerose opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e 

centomila, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Novelle per un anno) e rivoluzionò il 

teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV 

etc.). In tutta la sua produzione si delinea la visione relativistica del mondo e della vita.   

 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto del testo . 

 

2. Analisi del testo 

2.1 Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto. 

2.2 “Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” 

(righe 14-15). Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista. 

2.3 Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo 

per gli altri ma anche per me”? 

2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini 

“dramma” e “pazzia” assumono nel brano e nel romanzo in questione. 

2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.  

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
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Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed 

approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori 

conosciuti. 

 

TIPOLOGIA B  -  REDAZIONE DI UN "SAGGIO BREVE" O DI UN "ARTICOLO DI 

GIORNALE" 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, 

utilizzando i documenti e i dati che lo corredano. 

Individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e 

costruisci su di essi il tuo tema. 

Da’ all’articolo o al saggio un titolo appropriato ed indica dove ne ipotizzi la pubblicazione 

(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 

Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio 

protocollo. 

1.      AMBITO  ARTISTICO - LETTERARIO 

 ARGOMENTO: Amore, odio, passione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. KLIMT, Il 

bacio, 1907-08                             

G. DE CHIRICO, Ettore e  Andromaca, 1917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.PICASSO Gli 

amanti,1923 

 

 

 

 

   «Tra l’altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter 

esser badessa, c’era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era 

contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno de’ tanti, che, in 

que’ tempi, e co’ loro sgherri, e con l’alleanze d’altri scellerati, potevano, fino a un certo 

segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza 
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parlar del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, 

avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì, per ozio, allettato anzi che 

atterrito dai pericoli e dall’empietà dell’impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La 

sventurata rispose.»  
 

Alessandro MANZONI, I promessi sposi, 1840-42  

«Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si 

ficcavano ne’ suoi gli facevano perdere l’anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per 

svincolarsi dall’incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio e andò a chiedere 

aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi 

di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza, e poi, come la 

Lupa tornava a tentarlo:    -Sentite! le disse, non ci venite più nell’aia, perché se tornate a 

cercarmi, com’è vero Iddio, vi ammazzo! 

- Ammazzami, rispose la Lupa, ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci. 

Ei come la scorse da lontano, in mezzo a’ seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò 

a staccare la scure dall’olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che 

luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli 

incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. 

- Ah! malanno all’anima vostra! balbettò Nanni.» 

Giovanni VERGA, La Lupa, in Vita dei campi, 1880 

«Ella pareva colpita dal suono insolito della voce di Giorgio; e un vago sbigottimento 

cominciava a invaderla.  – Ma vieni! 

Ed egli le si appressò con le mani tese. Rapidamente l’afferrò per i polsi, la trascinò per un 

piccolo tratto; poi la strinse tra le braccia, con un balzo, tentando di piegarla verso l’abisso.   

– No, no, no... 

Con uno sforzo rabbioso ella resistette, si divincolò, riuscì a liberarsi, saltò indietro anelando 

e tremando.  – Sei pazzo? – gridò con l’ira nella gola. – Sei pazzo?   

Ma, come se lo vide venire di nuovo addosso senza parlare, come si sentì afferrata con una 

violenza più acre e trascinata ancóra verso il pericolo, ella comprese tutto in un gran lampo 

sinistro che le folgorò l’anima di terrore.  – No, no, Giorgio! Lasciami! Lasciami! Ancóra 

un minuto! Ascolta! Ascolta! Un minuto! Voglio dirti...   

Ella supplicava, folle di terrore, divincolandosi. Sperava di trattenerlo, d’impietosirlo.   

– Un minuto! Ascolta! Ti amo! Perdonami! Perdonami! 

Ella balbettava parole incoerenti, disperata, sentendosi vincere, perdendo terreno, vedendo 

la morte.  

– Assassino! – urlò allora furibonda.  E si difese con le unghie, con i morsi, come una fiera. 

– Assassino! – urlò sentendosi afferrare per i capelli, stramazzando al suolo su l’orlo 

dell’abisso, perduta.  Il cane latrava contro il viluppo. 
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Fu una lotta breve e feroce come tra nemici implacabili che avessero covato fino a quell’ora 

nel profondo dell’anima un odio supremo.   

E precipitarono nella morte avvinti.» 

 Gabriele D’ANNUNZIO, Il trionfo della morte, 1894  

«Emilio poté esperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente 

desiderata. In quella memorabile sera egli poteva credere d’essersi mutato ben due volte 

nell’intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l’aveva spinto a ricercare 

Angiolina, ma erasi anche annullato l’entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità 

e di tristezza. Il maschio era oramai soddisfatto ma, all’infuori di quella soddisfazione, egli 

veramente non ne aveva sentita altra. Aveva posseduto la donna che odiava, non quella 

ch’egli amava. Oh, ingannatrice! Non era né la prima, né – come voleva dargli ad intendere 

– la seconda volta ch’ella passava per un letto d’amore. Non valeva la pena di adirarsene 

perché l’aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva data una grande libertà di 

giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. – Non sognerò mai più – pensò uscendo da 

quella casa. E poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari: – Forse non ci 

ritornerò mai più. – Non era una decisione. Perché l’avrebbe dovuta prendere? Il tutto 

mancava d’importanza.»  

Italo SVEVO, Senilità, 1927 (I ed. 1898)  

2. AMBITO   SOCIO-ECONOMICO 

ARGOMENTO: Cibo e futuro.  

DOCUMENTI  

«La Cina è ancora in fase di crescita demografica, le aree agricole cedono laggiù alle strutture 

urbane e quindi si può solo ipotizzare un faticoso equilibrio tra produzione e consumo 

nazionali. L’Africa è invece vicina ad una classica crisi malthusiana, dove la popolazione 

cresce in proporzione geometrica e la disponibilità dei raccolti per gli alimenti, se cresce, va 

in proporzione aritmetica. E L’Ue protegge ancora i suoi prodotti agricoli, con un risultato 

evidente e positivo per la garanzia della qualità ma con un evidentissimo costo aggiuntivo 

per il fisco dei vari Paesi membri. Anche questa sarà una sfida a carattere ecologico: adattare 

le produzioni agricole di base dei Paesi terzi per poi potersi inserire nelle filiere produttive 

dell’agroalimentare Ue, al fine di consentire al sistema agricolo dell’Unione di divenire un 

vettore dell’esportazione del globo, oltre che un mercato protetto interno.»  

 G. E. VALORI, Il futuro è già qui. Gli scenari che determineranno le vicende del nostro 

pianeta, Rizzoli, Milano 2009   

«”Cibo” e “libertà” sono due parole che mai come oggi vanno accoppiate con orgoglio. 

Penso per esempio alla questione della dignità del lavoro contadino e della terra, una lotta 

secolare. La rivoluzione messicana del primo Novecento fu sostenuta “Terra e libertà” e 

ancora oggi molti processi di pace (come in Colombia) o di netto cambiamento si giocano 

nel nome della terra. Tuttavia qualcosa è mutato profondamente nel panorama globalizzato: 

viviamo una dimensione schizofrenica in cui proprio il mondo contadino e l’uso della terra, 

i due elementi fondamentali per fornire nutrimento agli uomini, sono alle prese con un 
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sistema in cui il cibo ha perso i suoi molteplici e complessi valori, per diventare una 

commodity che ha senso solo in funzione del suo prezzo. Una merce soggetta a speculazione 

di ogni tipo e che, nonostante gli aumenti nella produzione, invece di diminuire i problemi 

della maggioranza della popolazione mondiale li ha acuiti, generandone perfino altri, inediti. 

La fame e malnutrizione non sono scomparse, tanto per citare il caso più clamoroso, ma gli 

inquinamenti e il depauperamento delle risorse si moltiplicano, e i contadini continuano – 

tranne rare eccezioni – a essere l’ultima ruota del carro, anche se possiedono la terra che 

coltivano. »  

                                                                               C. PETRINI, Cibo e libertà, Giunti, 

Firenze 2013        

«Per cogliere l’effettiva potenzialità delle biotecnologie nell’azione diretta intesa ad 

eliminare fame e malnutrizione nel mondo, credo sia anzitutto necessario indicare i limiti 

che oggettivamente si pongono ad un loro specifico impiego in questo settore. Come si è 

detto, genericamente, spesso si parla di effetti positivi e negativi, magari legandoli a singole 

posizioni ‘dottrinali’, tecniche e non da ultimo ideologiche, che rischiano di far precipitare 

il dibattito fuori del suo contesto ‘naturale’, che è quello della scienza, della ricerca, e in 

parallelo dell’etica. […] Lo sguardo sull’oggi richiede […] il miglioramento della 

produttività agricola a deficit alimentare mediante le nuove biotecnologie, tenendo presente 

le esigenze degli ecosistemi – e quindi delle coltivazioni e delle risorse naturali – e delle 

persone, al fine di raggiungere livelli di sostenibilità, sia quanto alla produzione di alimenti 

che alla loro qualità. In ogni caso è evidente che di fronte ad enormi potenzialità nel settore 

agricolo resta aperto l’interrogativo fondamentale su quali potranno essere i concreti 

vantaggi e i reali beneficiari.» 

 A. MARCHETTO, Biotecnologie: una speranza per combattere la fame nel mondo?, in 

M. L. Di Pietro, E. Sgreccia, Biotecnologie e futuro dell’uomo, Vita e Pensiero, Milano 

2003   

«I conquistatori di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di investimento che hanno 

azionisti, proprietari, investitori transnazionali, che hanno poco a che fare con ragioni e 

interessi geopolitici. Soggetti cui non è possibile chiedere o imporre risarcimenti di guerra, 

che non hanno sottoscritto alcuna convenzione di Ginevra né hanno obblighi di rispetto di 

diritti umani o sono interessati a ricostruzioni di qualsiasi tipo. Rispondono solo ed 

esclusivamente a logiche di profitto. […] Gli analisti hanno definito questo fenomeno come 

land grabbing, più o meno "accaparramento di terra", ovvero l'acquisto o la locazione a lungo 

termine di estensioni terriere da parte di investitori stranieri. »  

M. DI SALVO, Senza Stati e senza bandiere; Id., Il braccio finanziario dell’operazione, in 

Repubblica – L’Espresso,  Le Inchieste. La battaglia per il cibo del futuro, 10/06/2014   

 

3- AMBITO   STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: La tragedia, il lutto e la memoria collettiva della Grande Guerra. 
 

DOCUMENTI  

 

«La ricerca di un “senso” della Grande Guerra ebbe inizio con la guerra stessa. Per alcuni, 
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quella ricerca non è ancora finita. Manifestazioni visibili di quell’anelito sono rintracciabili 

in città grandi e piccole di ogni angolo d’Europa, e praticamente in ciascuna di esse si 

trovano monumenti ai caduti: sculture, targhe, o opere d’altro genere che rammentano la 

guerra del 1924-18 e i sacrifici che comportò. [ .... ] Dall’Acropoli all’Arc de Triomphe, i 

monumenti ispirati alla guerra hanno avuto un ruolo centrale nella storia dell’architettura e 

della statuaria pubblica europea, e sono stati simboli importanti delle glorie nazionali. 

Tuttavia pe quanto forte sia stato il messaggio estetico o politico da essi veicolato o 

richiamato, per la generazione che era passata per il trauma della guerra possedevano un 

altro significato. Esso era tanto esistenziale quanto politico o artistico, legato ai momenti 

della perdita individuale e del lutto come alle forme artistiche o alle rappresentazioni 

collettive, alle aspirazioni e ai destini nazionali. I monumenti dedicati ai caduti in guerra 

erano luoghi dove le persone manifestavano il proprio dolore, in forme individuali e in 

cerimonie collettive. Le modalità in cui ciò avveniva non sono mai state documentate come 

si conviene. Per chiunque risieda in Europa, questi “documenti” fanno parte del paesaggio: 

per trovarli basta guardarsi intorno. I segni ancora visibili di questo momento di lutto 

collettivo sono quelle opere, al tempo stesso utili e decorative, prosastiche e sacrali, collocate 

nei mercati cittadini, agli incroci, sui sagrati delle chiese, e sugli edifici pubblici o nelle loro 

vicinanze a partire dal 1914. Alcune furono costruite all’epoca del conflitto, la maggior  parte 

nel decennio successivo. Posseggono ciascuna una propria biografia, e come altri monumenti 

hanno perso una parte del proprio significato ma, al contempo, ne hanno acquistati di nuovi 

col passare degli anni. »  

 

J. WINTER, Il lutto e la memoria. La grande guerra nella storia culturale europea, Il Mulino, Bologna 1998   

 

 

«La guerra di massa produsse una morte di massa e, di conseguenza, un lutto di massa in 

milioni di famiglie. Mai, nel corso della sua storia, l’umanità aveva vissuto 

contemporaneamente una così vasta esperienza collettiva del lutto per la perdita in guerra di 

un marito, di un padre, di un fratello, di uno o più figli. Un dolore incommensurabile fu il 

marchio indelebile che la Grande Guerra impresse nella coscienza di milioni di famiglie: un 

dolore che si perpetuò nella memoria personale e collettiva, e forse ebbe un labile conforto 

dalla trasfigurazione mitica dei congiunti caduti in nuovi martiri, che avevano sacrificato la 

vita per la salvezza della propria patria e della propria famiglia. Il cordoglio di massa per la 

morte di massa generò un culto di massa, il culto dei caduti, comuni a tutti i paesi e a tutte 

le popolazioni che avevano preso parte alla guerra».  
E. GENTILE, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo . Storia illustrata della Grande 

Guerra, Laterza, Roma-Bari 2014  

 

«All’indomani del primo conflitto mondiale, le nazioni vittoriose (Francia e Gran Bretagna 

nel 1920, Italia e Stati Uniti nel 1921, successivamente le altre) resero “onori sovrani” ad un 

simbolo nuovo che subito s’impose come oggetto di culto: l ‘Eroe ignoto. A distanza di due 

o tre anni dalla conclusione della guerra, dunque, si tornò sui luoghi delle battaglie, là dove 

giaceva “l’esercito dei morti”, per disseppellire alcuni corpi di combattenti non identificati 

e per “eleggere” tra questi la Salma del soldato ignoto. L’Eroe ignoto viaggiò quindi 

accompagnato con solenne e partecipe rito funebre, verso un nuovo luogo di sepoltura: 

l’Arco di trionfo a Parigi, Westminster a Londra, l’Altare della patria a Roma, il cimitero 

nazionale di Arlington a Washington. E’ stato scritto (Vovelle 1986) che il nuovo 

personaggio del soldato ignoto sorge in seguito ai perfezionamenti dei mezzi di sterminio 

che moltiplicano enormemente il numero dei caduti non identificati. Causa ed effetto, 

infrastruttura e sovrastruttura? Indubbiamente, questa particolare dimensione della morte di 

massa nella prima guerra mondiale costituì un gigantesco fatto sociale ed un trauma difficile 

da esprimere con i tradizionali culti mortuari […].»  
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V. LABITA, “Il Milite ignoto. Dalle trincee all'Altare della patria" in Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano 

e  sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, Firenze, PONTE ALLE GRAZIE, 1990 

 

 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO: La bioedilizia: tra “vecchi” materiali e nuove opportunità.   
DOCUMENTI 

 

 

  «Si chiama Pyramidenkogel ed è la torre in legno più alta al mondo. Si trova in Carinzia, 

Austria. […] Grazie a bioedilizia e risparmio energetico, ha spiegato ancora Orsini, “la casa 

in legno "all'italiana" fa concorrenza ai tedeschi. Mentre l'export di porte e finestre va 

soprattutto verso Usa e Russia”. “Nostri mercati di sbocco – aggiunge Orsini – sono anche 

il Marocco e il Centroamerica. In Africa ci sono forti potenzialità ma il segreto è la 

continuità. Bisogna avere società sul luogo e personale stabile. Poi assumersi il rischio 

dell'instabilità socio-politica locale e i continui cambi di governi che non aiutano a costruire 

relazioni stabili in Paesi non proprio trasparenti. Alcuni dei nostri associati si stanno però 

già muovendo in quell'area con risultati rilevanti”. E in Italia? “All'inizio di dicembre – ha 

concluso Orsini – Federlegno e Consiglio superiore dei lavori pubblici hanno firmato un 

protocollo per promuovere i sistemi costruttivi in legno e snellire le pratiche per permessi e 

autorizzazioni.”»  
 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-03/puntare-piu-bioedilizia-065048.shtml?uuid=ABvhBNn 

                                                                 

«Oggi la situazione è cambiata profondamente. Il mondo dell’architettura e dell’industria 

delle costruzioni sta vivendo una trasformazione radicale anche se complessa e con qualche 

resistenza soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Dopo una prima fase «eroica» in cui 

l’architettura green era vista come una forma di sperimentazione tecnologica e di resistenza 

civile, in questo ultimo decennio la certificazione ambientale ed energetica è diventata un 

presupposto fondamentale dal punto di vista sociale, culturale ed economico, oltre ad essere 

considerata in alcuni casi un obbligo di legge. I criteri sono progressivamente cambiati nel 

tempo, muovendo dall’analisi dell’edificio e delle sue performatività energetiche alla 

considerazione complessiva del processo edilizio e della progettazione. L’attribuzione del 

Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), la certificazione ambientale 

maggiormente considerata sulla scena internazionale contemporanea, valuta tutti i passaggi 

e il loro impatto, analizzando il metodo di lavoro, la scelta dei materiali (possibilmente km0), 

tutte le forme di risparmio energetico, il riutilizzo delle risorse, l’organizzazione del cantiere 

fino ad arrivare all’opera costruita. Si tratta di un processo costoso per le imprese e i 

committenti, ma insieme l’attribuzione del Leed Gold o Platinum, è diventato uno degli 

obbiettivi di molte delle nuove, grandi architetture poste sul mercato globale, e ad oggi più 

di 60.000 edifici costruiti sono stati riconosciuti con questi criteri. Ma una delle conseguenze 

più interessanti è che questa rincorsa alla certificazione ambientale non ha necessariamente 

generato un linguaggio green, come era stato tra gli anni Settanta e Ottanta, ma ha piuttosto 

attivato un modo alternativo di pensare il processo costruttivo e la consapevolezza 

dell’impatto che ha sulla nostra vita. Un esempio clamoroso è la Hearst Tower di Norman 

Foster, il primo edificio Leed Gold a New York, un grattacielo tradizionale che ha utilizzato 

all’80% acciaio riciclato e abbattuto del 30% i consumi energetici e la dispersione delle 

acque. Oppure, sul versante opposto, i piccoli ospedali disegnati in Africa per Emergency 

da Tamassociati, riconosciuti come eccellenze internazionali. Architetture consapevoli per 

l’uso di materiali e tecnologie elementari, sostenibili perché dialogano intelligentemente con 

il luogo e il suo clima, pensati per accogliere la vita con semplicità e qualità diffusa. Questo 
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a dimostrazione che la sostenibilità non è un linguaggio o un certificato ma, soprattutto, un 

modo attento e generoso di operare nel mondo.»   

 
L. MOLINARI, - Corriere della Sera, 10 gennaio 

 

«Nell’ambito della crisi generalizzata del settore immobiliare, notiamo il moltiplicarsi delle 

occasioni di sviluppo dell’edilizia eco-compatibile. Oggi, quindi, il “verde” non è più solo 

un elemento di arredo o di contorno dello sviluppo immobiliare, ma è diventato un vero e 

proprio elemento strutturale di ogni progetto edilizio in chiave moderna. Insomma, se nelle 

pubblicità di qualche anno fa si leggeva “case immerse nel verde, dotate di impianti a energia 

rinnovabile” come una connotazione privilegiata, ora la “casa verde” dovrebbe diventare di 

ordinaria amministrazione. L’efficienza energetica degli edifici è ormai un obbligo dettato 

non solo dalle norme, ma anche dalla necessità di ridurre i costi di gestione del costruito. Ma 

non solo, le prescrizioni emanate da numerosi comuni e da diverse regioni tendono ad 

incentivare l’edilizia sostenibile con incentivi economici e cubature. […] Diverse sono le 

qualifiche da valutare per poter attribuire ad un edificio l’attestazione di “messa a norma”: 

si va dagli impianti di approvvigionamento di energia, alle tecniche di risparmio energetico 

per la climatizzazione e contro la dispersione del calore, le tecniche per il risparmio delle 

risorse idriche, in taluni casi anche il rispetto delle misure di contenimento dell’impatto 

acustico. »  
 

 

E. PELLICCIOTTI, CT– Consulente Tecnico, 2/10/2009 http://www.ingegneri.cc/bioedilizia-piace-fa-bene-

ed- e-fonte-di-sviluppo.html 

 

 

TIPOLOGIA C  -  TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 

La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del nazionalismo 

dilagava travolgendo anche ogni residuo di internazionalismo operaio e spingendo gli stessi 

partiti socialisti e socialdemocratici a dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo sforzo 

bellico. Veniva infatti smentita l'idea che i partiti dell'Internazionale Socialista, fortemente 

rappresentati in tutti i parlamenti europei e interpreti quasi esclusivi dei ceti operai, si 

sarebbero opposti alla guerra e forse anche avrebbero boicottato il reclutamento degli eserciti 

e la produzione bellica, coerentemente con la loro tradizione pacifista.  Il caso dell'Italia fu 

in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro che desiderosi di entrare in 

guerra al fianco delle potenze della Triplice, Austria e Germania, come avrebbero richiesto 

i trattati; qui, caso unico in Europa, il movimento interventista si sviluppò sull'arco di 

parecchi mesi, fra 1914 e 1915, mentre gli altri paesi erano già in guerra.  

 

Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando di 

comprendere e di spiegare la particolarità della situazione italiana in rapporto al contesto 

internazionale. 
 

 

 

TIPOLOGIA D  -  TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

«La nostra cultura è arrivata a un punto in cui ogni antica forma di saggezza riguardo al 

modo di nutrirsi sembra svanita, rimpiazzata da incertezze e ansie di vario genere. La più 
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naturale delle attività umane, scegliere cosa mangiare, è diventata in qualche modo 

un’impresa che richiede un notevole aiuto da parte degli esperti. Come siamo arrivati a 

questo punto? Perché abbiamo bisogno di un’inchiesta giornalistica per sapere da dove arriva 

ciò che mangiamo e del dietologo per decidere cosa ordinare al ristorante?» 
 

M. POLLAN, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, Milano, 2008 
 

 

La questione della qualità dei cibi che mangiamo, il problema degli OGM, il dilagare di diete 

di ogni tipo, il progressivo diffondersi di disturbi dell’alimentazione soprattutto tra i giovani 

non riguardano solo la cultura e la società americane, cui Pollan fa riferimento nel suo libro. 

Il candidato rifletta criticamente sulle domande contenute nel brano esponendo le sue 

motivate considerazioni al riguardo.  
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A.s 

2017/2018 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE 

PER LA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

 
Classe V   Candidato/a 

 

TIPOLOGIA A – ANALISI DEL TESTO 

 

 INDICATORE VALORE PUNTEGGIO 

PROPOSTO 

PUNTEGGIO 

DELIBERATO 

1 Correttezza linguistica ed espositiva 3   

2 Comprensione e capacità rielaborativa 4   

3 Capacità critiche 4   

4 Contestualizzazione 4   

 TOTALE 15/15   

 

 

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE, ARTICOLO DI GIORNALE 

 

 INDICATORE VALORE PUNTEGGIO 

PROPOSTO 

PUNTEGGIO 

DELIBERATO 

1 Correttezza linguistica ed espositiva 3   

2 Comprensione e aderenza alla traccia 4   

3 Capacità critiche 4   

4 Utilizzo e rielaborazione dei documenti 4   

 TOTALE 15/15   

 

 

TIPOLOGIA C – TEMA STORICO – E TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

 INDICATORE VALORE PUNTEGGIO 

PROPOSTO 

PUNTEGGIO 

DELIBERATO 

1 Correttezza linguistica ed espositiva 3   

2 Comprensione e aderenza alla traccia 4   

3 Capacità critiche 4   

4 Quantità e qualità delle informazioni 4   

 TOTALE 15/15   

 

 

 Presidente 

Commissione 
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ISTITUTO TECNICO AGRARIO “A. TOSI” 

Anno scolastico 2017/2018 

CLASSE 5^A 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

Materia: ESTIMO LEGISLAZIONE MARKETING 

 

Candidata/o_______________________________________ 

PRIMA PARTE 

Indicatori Descrittori 
Punti 

max 

Punti 

assegnati 

CONOSCENZA 

Conoscenza e completezza degli 

argomenti 

Completa ed approfondita 4,0  

Adeguata e pertinente 3,4  

Parzialmente adeguata 2,7  

Frammentaria 2,0  

Nulla 1,0  

COMPETENZA 

Aderenza alla consegna 

Piena aderenza alla consegna e capacità di sintesi organica 4,0  

Adeguata e pertinente 3,4  

Qualche difficoltà nella sintesi 2,7  

Difficoltà di sintesi e/o non aderenza alla traccia 2,0  

CORRETTEZZA FORMALE 

Corretto o complessivamente corretto 1,0  

Errori non gravi 0,6  

Errori gravi 0,3  

TOTALE  

SECONDA PARTE 

Indicatori Descrittori 
Punti 

max 
Q1 Q2 Q3 Q4 

CONOSCENZA 

Conoscenza e completezza degli 

argomenti 

Completa ed approfondita 1,2     

Adeguata e pertinente 1,0     

Parzialmente adeguata 0,8     

Frammentaria 0,6     

Nulla 0,3     

COMPETENZA 

Aderenza alla consegna 

Piena aderenza alla consegna e capacità di 

sintesi approfondita 

1,2 
    

Adeguata e pertinente 1,0     

Qualche difficoltà nella sintesi 0,8     

Difficoltà di sintesi e/o non aderenza alla traccia 0,5     

CORRETTEZZA FORMALE 

Corretto o complessivamente corretto 0,6     

Errori non gravi 0,4     

Errori gravi 0,2     

TOTALE     

 

Proposta di voto: _________/  15     Voto attribuito alla prova: _____/  15 

o All’unanimità 

o A maggioranza 

CODOGNO, ___/___/2018  

 

   IL  Presidente 

   ____________________________ 

         

   La Commissione     
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO  

“A. TOSI” 
 

 

 

 

 

 

Classe 5A 
 

 

 

Candidato: ……………………………… 
 

 

 

TERZA PROVA 
 

 

 

Mercoledì 6 Dicembre 2017 

 

 

Durata: 2 ore 

 

 

Materie coinvolte:   

 

INGLESE 

ECONOMIA,ESTIMO,LEGISLAZIONE E MARKETING 

PRODUZIONI VEGETALI  

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 

 

Voto attribuito…… / 15 
 

 



71 

 
 

 

 

 

 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 
Nome e Cognome:_______________________________ 
 

 Parla della pastorizzazione del latte  10,0 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Descrivi la composizione del latte bovino  10,0 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Quali sono i fattori che condizionano la composizione e la qualità del latte  10,0 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Totale punti 30,0 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE  “A. TOSI” 

Viale Marconi, 60 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/32250 Fax 0377/37265 

http: www.agrariotosi.gov.it – email: lota01000l@istruzione.it 

 

Simulazione 3^ PROVA ESAMI DI STATO  

Disciplina _PROD.VEGETALI_ 

IL CANDIDATO ____________________________________________ 

1)  Il candidato spieghi quali sono le principali condizioni per una buona riuscita dell’innesto. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) Il candidato illustri il processo di accrescimento dei frutti attraverso il modello a doppia sigmoide? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE  “A. TOSI” 

Viale Marconi, 60 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/32250 Fax 0377/37265 

http: www.agrariotosi.gov.it – email: lota01000l@istruzione.it 

 

Simulazione 3^ PROVA ESAMI DI STATO  

Disciplina _ESTIMO_ 

IL CANDIDATO ____________________________________________ 

1)  Il candidato spieghi per quali motivi un fondo rustico affittato è, a parità di altre circostanze, meno 

apprezzato di un fondo libero 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2) In quali modi si può procedere nella stima del valore di un arboreto in un anno intermedio? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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GRIGLA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
 

CLASSE  5^ A             CANDIDATO/A …………………………………………………………………………..……………………. 

 

INDICATORI ANALITICI PUNTEGGI 
MASSIMI 

LIVELLI DELLA 
PRESTAZIONE 

PUNTEGGI VALUTAZIONE 
PROPOSTA 

 
 
Conoscenze  corrette e  
complete 
dell’argomento proposto 

 
 
 

6 

Scorretta, lacunosa e 
non pertinente 

 
0,5 – 2  

 

Parziale e 
approssimativa 

 
2,5 – 3,5  

Essenziale 4 

Chiara e abbastanza 
approfondita 

 
4,5 – 5,5  

Approfondita e 
completa 

 
6 

Competenza di 
sintetizzare, rispettando 
il vincolo delle righe, gli 
aspetti qualificanti e di 
tralasciare quelli 
marginali 

 
 
 

2 

Disarticolata e 
totalmente carente 

 
0,5 

 

Generica e poco 
efficace 

1 

Chiara e corretta 1,5 

Organica e 
significativa 

 
2 

 
 
Competenza di 
esprimersi utilizzando 
appropriati codici 
disciplinari/ correttezza 
formale e di calcolo 

 
 
 
 

4 

Impreciso e non 
appropriato 

 
0,5 – 2,5 

 

Semplice, ma 
corretto e 

appropriato 

 
3 

Esposizione chiara e 
lineare con utilizzo 

di un lessico 
pertinente 

 
 

3,5 – 4  

Competenza logico –  
argomentativa 
costruzione di un 
discorso chiaro e 
coerente 

 
 

3 

Contraddittoria e 
disorganica 

 
0,5 – 1  

 

Schematica ma 
coerente 

 
1,5 

Rigorosa e organica 2 – 3  
 

VALUTAZIONE PROPOSTA                ………………../15 

VALUTAZIONE ASSEGNATA              ………………../15          U []     M [] 

La  Commissione                                                                                                       Il Presidente  

…………………….……………                  ……………………………………                            …………………………………………………. 

…………………………………                  …………………………………… 

…………………………………                   …………………………………… 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO  

“A. TOSI” 
 

 

 

 

 

 

Classe 5A 
 

 

 

Candidato: ……………………………… 
 

 

 

TERZA PROVA 
 

 

 

Martedì 20 Marzo 2018 

 

 

Durata: 2 ore 

 

 

Materie coinvolte:   

 

INGLESE 

PRODUZIONI ANIMALI 

PRODUZIONI VEGETALI  

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 

 

Voto attribuito…… / 15 
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NOME ________________________ COGNOME _________________________ 5 A  20/03/2018 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: PRODZIONI ANIMALI 

 

Descrivere il concetto di Relazione Nutritiva. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Descrivere l’Energia Netta (EN) e indicare la classificazione delle varie tipologie. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Descrivere il concetto di digeribilità e i metodi di valutazione. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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NOME ________________________ COGNOME _________________________ 5 A  20/03/2018 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: PRODZIONI VEGETALI 

 

Il candidato illustri le differenze tra forme di allevamento moderne e tradizionali. 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il candidato descriva le tecniche più utilizzate per la conservazione dei frutti 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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NOME ________________________ COGNOME _________________________ 5 A  20/03/2018 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: LINGUA INGLESE 

 

Outline the cheese making process through its steps. 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Describe Parmigiano Reggiano focusing on origin, main features, production regulations 

and also explain the information the consumers can find on the rind.   

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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NOME ________________________ COGNOME _________________________ 5 A  20/03/2018 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 

Trattamenti termici sul latte alimentare . 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

La scrematra del latte:modalità e scopi.   

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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GRIGLA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
 

CLASSE  5^ A            CANDIDATO/A …………………………………………………………………………..……………………. 
 

INDICATORI ANALITICI PUNTEGGI 
MASSIMI 

LIVELLI DELLA 
PRESTAZIONE 

PUNTEGGI VALUTAZIONE 
PROPOSTA 

 
 
Conoscenze  corrette e  
complete 
dell’argomento proposto 

 
 
 

6 

Scorretta, lacunosa e 
non pertinente 

 
0,5 – 2  

 

Parziale e 
approssimativa 

 
2,5 – 3,5  

Essenziale 4 

Chiara e abbastanza 
approfondita 

 
4,5 – 5,5  

Approfondita e 
completa 

 
6 

Competenza di 
sintetizzare, rispettando 
il vincolo delle righe, gli 
aspetti qualificanti e di 
tralasciare quelli 
marginali 

 
 
 

2 

Disarticolata e 
totalmente carente 

 
0,5 

 

Generica e poco 
efficace 

1 

Chiara e corretta 1,5 

Organica e 
significativa 

 
2 

 
 
Competenza di 
esprimersi utilizzando 
appropriati codici 
disciplinari/ correttezza 
formale e di calcolo 

 
 
 
 

4 

Impreciso e non 
appropriato 

 
0,5 – 2,5 

 

Semplice, ma 
corretto e 

appropriato 
*Per la lingua straniera: 
esposizione chiara con 

lievi errori che non 
compromettano la 

comprensione 

 
3 

Esposizione chiara e 
lineare con utilizzo 

di un lessico 
pertinente 

 
  3,5 – 4  

Competenza logico –  
argomentativa 
costruzione di un 
discorso chiaro e 
coerente 

 
 

3 

Contraddittoria e 
disorganica 

 
0,5 – 1  

 

Schematica ma 
coerente 

 
1,5 

Rigorosa e organica 2 – 3  
 

VALUTAZIONE PROPOSTA    ………………../15   VALUTAZIONE ASSEGNATA   ………………../15    U []     M [] 

La  Commissione                                                                                                       Il Presidente  

…………………….……………                  ……………………………………                            …………………………………………………. 

…………………………………                  …………………………………… 

…………………………………                   …………………………………… 
 


