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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

1.1 BREVE RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 

 

La classe 5B è composta da 24 alunni, 16 maschi e 8 femmine, provenienti prevalentemente dalla 

provincia di Lodi ed in minor misura da quelle di Milano e Pavia.  

Il gruppo classe, così come oggi costituito, si è formato al terzo anno dalla fusione parziale delle 

sezioni A e B a cui si è unita, ad anno scolastico già avviato, una studentessa proveniente dall’ITAS 

Stanga di Cremona. 

Al suo interno la classe non appare particolarmente unita, mostrando piuttosto piccole forme di 

aggregazione totalmente differenti tra loro per motivazione, impegno ed educazione. Accanto ad 

alcune individualità  che associano ambizione e buone capacità alla costanza nel lavoro personale, 

emerge una componente, fortunatamente poco numerosa, demotivata, spesso disimpegnata ed 

immatura dal punto vista individuale e comportamentale.  

L’impegno profuso nello studio si può considerare molto eterogeneo e tale da contrapporre 

valutazioni eccellenti ad altre piuttosto lacunose. 

Alcuni allievi si sono interessati ad attività e progetti extra-curricolari specifici, quali ad esempio 

gare di valutazione morfologica, corsi di inseminazione strumentale e/o di artiere, progetto Forma 

mentis, dimostrando quindi maggiore propensione ed attitudine per le attività pratiche. 

La continuità didattica è stata favorita dalla stabilità dei docenti delle varie discipline, fatta 

eccezione per Biotecnologie Agrarie, Produzioni Vegetali e Gestione dell’Ambiente e del Territorio, 

i cui docenti si sono avvicendati nel corso dell'ultimo anno.   

La Scuola ha incentivato la conoscenza e la comprensione delle realtà agricole tipicamente 

padane, e non solo, sotto la guida dei docenti delle discipline tecnico - professionalizzanti; non 

sono comunque mancate opportunità di approfondimento nelle discipline umanistiche, nelle quali 

si è privilegiata la lettura di testi, la visita a musei e la partecipazione a spettacoli teatrali ed a 

mostre fotografiche. 

All’interno della classe sono presenti tre alunni con DSA le cui certificazioni sono depositate presso 
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la segreteria dell’Istituto, unitamente ai relativi PDP contenenti le misure compensative e 

dispensative ammesse nello svolgimento delle prove scritte e/o orali. 

Un gruppo di studenti ha conseguito la certificazione PET nella sessione estiva dell’anno scolastico 

2016/2017. 
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1.2 ELENCO NOMINATIVO DEGLI ALUNNI 

1. Bertolotti Francesca 

2. Bervicato Melissa 

3. Betti  Marco 

4. Chiesa Matteo 

5. Ciceri Stefano 

6. Devoti Emanuela 

7. El Jahidi Fatima Ezahra 

8. Guerini Sebastiano 

9. Hanich Ismail 

10. Invernizzi Luigi 

11. Lucchini  Sharon 

12. Lucivero Alessio Francesco 

13. Maiocchi Marco 

14. Mazzucchi  Lorenzo 

15. Morganti  Irene 

16. Nastasi Niccolò 

17. Papetti Riccardo 

18. Pettinari Giorgia 

19. Pomati Alfredo 

20. Rivetta Irene 

21. Rossi Filippo 

22. Ruggeri Marco 

23. Salamini Loris 

24. Scotti Francesco 
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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.  

A riguardo si precisa che, data la vocazione agro-zootecnica del Territorio, la scuola ritiene 

essenziale approfondire i contenuti delle discipline attinenti a: 

Zootecnia dei bovini da latte 

Utilizzo e trasformazione dei prodotti della stalla 

Suinicoltura 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Valutazione economica delle produzioni zootecniche. 

 

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. 
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2.3  ATTIVITÀ CURRICOLARI PREVISTE DALL’ORDINAMENTO 

DISCIPLINE ORE DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana 132 Campagna Claudia  

Storia, Cittadinanza e Costituzione 66 Campagna Claudia 

Lingua Inglese 99 Meazza Danila 

Matematica 99 Zanaboni Mariantonia 

Produzioni animali 66 Bocchiola Alessandro  

  ITP Cerrito Pietro 

Produzioni vegetali 132 Barlassina Giacomo  

  ITP Cifarelli Giuseppina 

Trasformazione dei prodotti 99 Boccardi Francesca 

  ITP Ciffarelli Giuseppina 

Econ. Estimo, Marketing e Legislazione 99 Merio Donatella 

  ITP Cerrito Pietro  

Biotecnologie agrarie 99 Quarta Emanuela  

  ITP Cerrito Pietro 

Gestione dell'ambiente e del territorio 66 Reguzzi Gianpaolo 

  ITP Ciffarelli Giuseppina 

Scienze motorie 66 Donati Roberto 

Religione 33 Balzarini Lucia 
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2.4  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 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.   
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- 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: 

 

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. 
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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 tutor aziendali, 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. 
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2.5 ATTIVITÀ INTEGRATIVE  

1. 24/10/2017  Festival della Fotografia Etica di Lodi 

2. 26/10/2017  Fiera Internazionale del bovino da latte di Cremona 

3. 26/10/2017  Fiera Cavalli di Verona (solo per studenti aderenti al corso di artiere) 

4. 13/11/2017 Convegno inaugurale della Fiera agricola di Codogno 

5. 15/11/2017 Fiera agricola di Codogno (bovini e suini) 

6. 30/11/2017 Attività di orientamento in uscita e agli Open day delle facoltà del territorio 

7. 18/01/2018 Incontro con l’Associazione EMA Pesciolinorosso 

8. 24/01/2018 Visita alla cantina Contadi Castaldi Adro e al frantoio Montecroce di  

 Desenzano del Garda 

9. 26/01/2018 Convegno “Il ruolo internazionale di Gerusalemme Capitale” tenuto da S.E.  

  Mons. Maurizio Malvestiti 

10. 30/01/2018 Partecipazione all’incontro di presentazione del Progetto Ruralia 

11. 31/01/2018 Fiera agricola di Verona 

12. 23/02/2018 Progetto Educazione alla salute: Sapere e Salute – “Senologia insieme: un  

  aiuto per capire” (solo per la componente femminile) 

13. 26/02/2018 Incontro di presentazione offerta formativa ITS, percorsi di istruzione tecnica  

  superiore 

14. 10/03/2018 Convegno “Vaccinarsi per chi?” 

15. 15/03/2018 Incontro “Inglese per il futuro” 

16. 15/05/2018 Concerto di Fabio Treves 

17.  Partecipazione corso di Artiere (solo per studenti aderenti al corso di artiere) 

18.  Partecipazione corso di Fecondazione artificiale bovina (solo alcuni  

  componenti della classe) 

19.  Partecipazione a campionati e gare sportive di Istituto, provinciali e regionali 

  (solo alcuni componenti della classe) 

Sono altresì in programma una visita al Vittoriale ed alla città di Sirmione ed un visita a due 

aziende zootecniche e ad un caseificio della provincia di Reggio Emilia, che saranno effettuate 

dopo il 15 maggio. 
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2.6 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 fitopatologia ed entomologia 

4. Laboratorio di informatica e multimediale 

5. Biblioteca 

6. Palestra e campo da calcio. 
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2.7 LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA AUTORE TITOLO EDITORE 

Italiano Panebianco 

Gineprini 

Seminara  

LETTERAUTORI 3 – PERCORSI 

ED ESPERIENZE LETTERARIE/ 

SECONDO OTTOCENTO E 

NOVECENTO 

Zanichelli 

Storia Giardina 

Sabbatucci 

Vidotto 

GUIDA ALLA STORIA DAL 

NOVECENTO AD OGGI 

Laterza 

Lingua Inglese Barbieri 

Po 

Sartori 

Taylor 

 

Modern 

Languages 

NEW KEYS AND STRATEGIES 

FOR MODERN FARMING 

 

 

 

AGRICULTURE DICTIONARY 

Rizzoli 

Languages 

 

 

 

Modern 

Languages 

Matematica Tonolini 

Tonolini 

Manenti Calvi 

METODI E MODELLI DI 

MATEMATICA – LINEA VERDE 

VOLUME 4  

Minerva 

Italica 

Produzioni animali Balasini 

Veggetti 

Tesio  

ALLEVAMENTO, 

ALIMENTAZIONE, IGIENE E 

SALUTE 

Edagricole 

Produzioni vegetali Spigarolo PRODUZIONI VEGETALI  

VOLUME C  

COLTIVAZIONI ARBOREE 

Poseidonia 

Trasformazione dei 

prodotti 

Menaggia 

Roncalli 

INDUSTRIA 

AGROALIMENTARE VOLUME 

2 PRODOTTI E 

SOTTOPRODOTTI 

Lucisano 

Economia, Estimo, 

Marketing e Legislazione 

Amicabile 

 

 

 

Amicabile 

CORSO DI ECONOMIA, 

ESTIMO, MARKETING E 

LEGISLAZIONE 

 

MANUALE DI ESTIMO 

Hoepli 

 

 

 

Hoepli 

Biotecnologie agrarie Dellachà  

Olivero  

Forgiarini 

BILOGIA APPLICATA E 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

Reda 

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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2.8 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 e di intervenire in modo coerente durante 

spiegazioni ed approfondimenti 

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

autovalutazione 

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

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

1. Verifiche orali di vario tipo “programmate, libere o selettive” 

2. Esercizi scritti svolti in classe o assegnati come lavori individuali a casa 

3. Elaborati svolti incluse nelle varie tipologie  

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

5. Raccolta di insetti e materiali fitopatologici 

6. Analisi di laboratorio 

7. Interventi personali di vario tipo sia come contributo alla lezione che come lavoro specifico 

 

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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2.9 METODI E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

 Lezioni frontali 

 Lavori di gruppo  

 Percorsi individualizzati 

 Attività di recupero e sostegno in itinere 

 Lezioni interattive 

 Lezioni fuori sede 

 Lezione con esperti 

 Lezioni in azienda ed in campo 

 

 

2.10  SIMULAZIONE PROVE SCRITTE E COLLOQUI 

 

Durante il corrente anno scolastico sono state effettuate:  

 una simulazione della prima scritta in data 10 maggio 2018; 

 una simulazione della seconda prova scritta in data 9 maggio 2018;  

 due simulazioni della terza prova scritta in data 6 dicembre 2017 e 20 marzo 2018. 

Non è stata effettuata nessuna simulazione del colloquio orale. 

 

 

2.11 ELENCO ALLEGATI (IN CALCE AL PRESENTE DOCUMENTO) 

1. Testi della simulazione della prima prova scritta e relativa griglia di valutazione 

2. Testo della simulazione della seconda prova scritta e relativa griglia di valutazione 

3. Testi delle simulazioni delle terze prove scritte e relative griglie di valutazione. 

 

 

 

3.  AREE DISCIPLINARI 
 

Nella riunione del Consiglio di Classe del 9 febbraio 2018, in riferimento al DM 319 del 

29/05/2015, tenuto conto delle materie assegnate ai commissari interni ed esterni, sono state 

definite le seguenti aree disciplinari: 

AREA UMANISTICA: Italiano, Storia, Lingua inglese; 

AREA TECNICO – SCIENTIFICA: Economia Estimo Marketing e Legislazione, Produzioni animali, 

Produzioni vegetali, Trasformazione dei prodotti. 

 



16 

 

4.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

4.1 ITALIANO E LETTERATURA ITALIANA    

 Docente: Prof.ssa Claudia Campagna 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

COMPETENZE 

1. Orientarsi nella sviluppo storico della letteratura italiana relativamente ai secoli oggetto di 

trattazione. 

2. Analizzare le concezioni e le tematiche degli autori, individuandole nei loro testi. 

3. Decodificare i messaggi dei testi. 

4. Riconoscere le fondamentali caratteristiche stilistiche dei testi. 

5. Effettuare connessioni intratestuali e intertestuali. 

6. Comunicare in forma scritta e orale con correttezza e chiarezza. 

7. Sviluppare delle riflessioni sui messaggi degli autori. 

 

 ABILITÀ 

1. Usare in modo appropriato i termini specifici. 

2. Produrre testi rispondenti a scopi diversi (soprattutto di tipo argomentativo ed espositivo). 

3. Organizzare un efficace metodo di studio. 

4. Recepire dalla letteratura stimoli per riflettere sulle tematiche esistenziali e della realtà 

attuale. 

 

CONOSCENZE 

1. dei testi più rappresentativi della letteratura dell’800 e del ‘900; 

2. del contesto culturale italiano ed europeo; 

3. delle diverse tipologie di elaborazione scritta (analisi del testo, saggio, articolo, tema 

argomentativo). 

 

 MODALITA’ DI LAVORO: 

1. lezione frontale ed interattiva; 

2. lavoro individuale; 

3. ripasso ad ogni lezione di quanto svolto nella precedente lezione.  

 

STRUMENTI DI LAVORO: 

 

Testo utilizzato: Panebianco-Gineprini-Seminara “Letterautori”, volume 2 (edizione rossa) e  

volume 3 (edizione verde)  Zanichelli.  

 

 



17 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

1. livello quantitativo delle conoscenze; 

2. competenze comunicative; 

3. capacità di rielaborazione personale; 

4. crescita rispetto al livello di partenza; 

5. partecipazione al dialogo educativo. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI: 

1. conoscenza dei contenuti; 

2. capacità di esporre i contenuti appresi; 

3. uso del lessico specifico della disciplina; 

4. capacità di creare collegamenti interdisciplinari.  

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI: 

1. correttezza ortografica e morfo-sintattica; 

2. pertinenza alla traccia; 

3. coesione ed organicità; 

4. conoscenza specifica degli argomenti; 

5. qualità delle riflessioni e rielaborazione personale. 

     

STRUMENTI DI VERIFICA: 

1. interrogazioni orali; 

2. interventi nei dibattiti; 

3. elaborati scritti su traccia data. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica 

Lo Zibaldone  

(La teoria del piacere) 

Il pessimismo storico 

I Piccoli Idilli  

(L’infinito, Alla Luna, La sera del dì di festa) 

Il pessimismo cosmico 

I Grandi idilli 

(A Silvia, Il sabato del villaggio, Il passero solitario) 

Ciclo di Aspasia  

(A se stesso, La Ginestra) 

Le operette morali: genesi, temi, struttura. 

(Dialogo della natura e di un Islandese) 
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Il Naturalismo in Francia 

La narrativa in Italia: la Scapigliatura, la letteratura pedagogica, Il Verismo. 

GIOVANNI VERGA 

La vita e le opere 

La prima narrativa verghiana  

(Nedda) 

La "conversione" al Verismo 

(Rosso malpelo, La Lupa) 

I Malavoglia  

(La presentazione dei Malavoglia, E’ tempo di andarsene,) 

Le Novelle rusticane  

(La roba) 

Il Mastro don Gesualdo  

(Gesualdo e Diodata, L'addio alla roba e la morte) 

 

La Lirica: il Simbolismo francese 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e le opere 

La poetica e l’ideologia  

(E’ dentro di noi un fanciullino) 

Myricae  

(Temporale, Il lampo, Il tuono, Lavandare, X Agosto, Novembre, Assiuolo) 

I Canti di Castelvecchio  

(La mia sera, Il gelsomino notturno) 

I Poemetti e i Poemi conviviali 

La narrativa: Estetismo e Decadentismo 

OSCAR WILDE 

La vita e le opere 

(Il ritratto corrotto) 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e le opere  

La prima produzione lirica  

(O falce di luna calante) 

La narrativa: Il piacere, Giovanni Episcopo, L’innocente, Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, 

Il fuoco, Forse che sì forse che no. 

(L’Esteta Andrea Sperelli, Claudio Cantelmo) 

Le Laudi: struttura e temi. 

Alcyone   

(La sera fiesolana, La pioggia nel pineto) 
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LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere 

Ideologia e poetica  

(Vita e forma, Avvertimento e sentimento del contrario, da L’Umorismo) 

Le Novelle per un anno  

(La signora Frola e il signor Ponza, La carriola) 

Il fu Mattia Pascal  

(Il narratore inattendibile, Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba) 

I romanzi: L'esclusa, I vecchi e i giovani, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e 

centomila 

(Il naso di Vitangelo Moscarda) 

La produzione drammaturgica  

(Lo scontro tra i personaggi e gli attori) 

 

ITALO SVEVO 

La vita e le opere 

L’ideologia e la poetica 

I romanzi dell’inettitudine: Una vita e Senilità 

(Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce, da Una vita) 

(Emilio e Angiolina, da Senilità) 

La coscienza di Zeno  

(La domanda di matrimonio) 

 

La poesia in Francia, tra Simbolismo e Avanguardia    

GUILLAUME APOLLINAIRE 

La vita e le opere 

(Piove) 

La poesia in Italia: Il Futurismo 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI  

La vita e le opere 

(Bombardamento, Il Manifesto del Futurismo) 

ALDO PALAZZESCHI 

La vita e le opere 

(E lasciatemi divertire!) 

 

L'Ermetismo 

SALVATORE QUASIMODO  

La vita e le opere 

(Ed è subito sera, Alle fronde dei salici) 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e le opere 

Lo sperimentalismo stilistico: Stasera, Solitudine, Soldati. 

(Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Allegria di naufragi) 

 

Ps. Sono indicati tra parentesi i testi letti e commentati a lezione. 

 

Programma di italiano scritto svolto nell’anno scolastico 2017/2018 

L’analisi di un Testo poetico 

L’analisi di un testo narrativo 

Il saggio breve (Testo argomentativo) 

L’articolo di giornale (Testo informativo) 

Il tema storico 

Il tema di ordine generale 
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4.2 STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE    

 Docente: Prof.ssa Claudia Campagna  

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 

COMPETENZE 

1. Contestualizzare i fenomeni e gli eventi storici nel tempo e nello spazio. 

2. Analizzare i processi e cogliere i legami tra gli aspetti politici, sociali, economici e culturali. 

3. Istituire dei nessi logici. 

4. Analizzare il contenuto delle fonti. 

5. Effettuare connessioni interdisciplinari. 

6. Elaborare delle sintesi concettuali basate anche su cronologie essenziali. 

 

ABILITÀ 

1. Usare termini specifici in modo appropriato. 

2. Utilizzare le fonti. 

3. Confrontare diverse interpretazioni degli eventi. 

4. Riconoscere le trasformazioni avvenute su piani differenti e i loro effetti. 

5. Cogliere il valore delle scoperte e delle innovazioni. 

6. Trarre dal passato gli strumenti per interpretare il presente. 

 

CONOSCENZE 

1. degli eventi sociali, economici e politici della storia dell’ 800 e del ‘900; 

2. di concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali. 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO: 

1. lezione frontale e/o interattiva; 

2. dibattito in classe; 

3. lavoro individuale; 

4. ripasso ad ogni lezione di quanto svolto nella precedente lezione.  

 

 

STRUMENTI DI LAVORO: 

 

Manuale in uso: Giardina - Sabbatucci – Vidotto   Guida alla storia vol. 2 e 3     Editori Laterza 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

Orale 

Interrogazione individuale  

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI: 

1. conoscenza dei contenuti; 

2. capacità di esporre i contenuti appresi; 

3. uso del lessico specifico della disciplina; 

4. capacità di creare collegamenti interdisciplinari.  

 

 

CONTENUTI: 

 

L' Ascesa degli Stati Uniti e la guerra di secessione 

Imperialismo e Colonialismo 

Stato e società nell'Italia unita 

Verso la società di massa 

L'Europa e il mondo alla vigilia della guerra 

L'Italia giolittiana 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Il dopoguerra in Italia e in Europa 

La grande depressione 

Democrazie e totalitarismi 

L'Italia fascista 

Il tramonto degli imperi coloniali 

La seconda guerra mondiale 

La guerra fredda e la ricostruzione 

La decolonizzazione 

Il confronto Est -Ovest 

L'Italia repubblicana 

 

 

Testo utilizzato: A. Giardina – G.Sabbatucci – V. Vidotto  Guida alla  storia volumi 2 e 3 Editori 

Laterza 
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4.3 LINGUA INGLESE    

 Docente: Prof.ssa Danila Meazza 

 

FINALITÀ 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   

CAPACITÀ  

 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. 
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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 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 manuale 

 fotocopie da libri di testo o riviste specializzate 

 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: “New keys and strategies for MODERN FARMING” Barbieri, Po, Sartori,Taylor 

ediz. Rizzoli languages. 

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. 
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TRIMESTRE 
 

      MODULE 1 UNIT 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 

 Biodynamic agriculture p.35 

 

Materiale aggiuntivo (solo come reading comprehension) 

 Changes in agriculture ( solo come  reading comprehension) p.36 

 

MODULE 9 UNIT 20 THE HOUSING OF FARM LIVESTOCK   

 Arable farms, pastoral farms, mixed farms, special farms (materiale fornito dall’insegnante) 

 Farm buildings p.328 

 Describe your school farm (descrizione guidata dall’insegnante) 

 Animal housing and breeding systems ( in particolare la parte relativa a overcrowding) 

 p.321 

 Livestock husbandry in organic farming p.339 

 Intensive livestock husbandry vs organic livestock husbandry (materiale fornito 

dall’insegnante)  

Materiale aggiuntivo (solo come reading comprehension) 

 Concerns about optimal animal housing in organic farming p.333 

 The right building for the right animal 336 

 

MODULE 9 UNIT 21 LIVESTOCK ON THE FARM   

 Ruminants (only reading to introduce the topic) p.348 

 Milking and lactation curve in ruminants p.353 

 

       FOCUS ON CATTLE 

Trattandosi di argomento più aderente a quanto affrontato nelle materie tecniche, la 

spiegazione è stata condotta esclusivamente attraverso presentazione in 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) 
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Agli studenti è inoltre stato richiesto di preparare un lavoro personale concentrandosi su 

una specifica razza bovina. Ogni studente ha prodotto 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 

Approfondimento: ciclo di lezioni in power point sulla presentazione di alcune razze bovine, 

propedeutico al lavoro personale. 

 

PENTAMESTRE  

MODULE 8 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINS p. 300   

 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 

 

Materiale aggiuntivo, 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 

 How to make cheese and types of cheeses 

 

  PIG HUSBANDRY  

 Pigs pg 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 (solo reading comprehension and vocabulary activities) 

 What is organic food? pg. 208 

 What is genetic engineering? Pg.217 

 

Dopo un incontro con alcuni rappresentanti dell’agenzia ADECCO, per la selezione del personale e 

a completamento delle attività condotte nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, sono previste a 

conclusione dell’anno scolastico alcune lezioni per la stesura del CURRICULUM VITAE  in formato 

europeo, in lingua inglese , solo per gli alunni interessati. 
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4.4 MATEMATICA 

 Docente: Prof.ssa Mariantonia Zanaboni 

 

Livello di partenza: 

L’anno scolastico precedente si era concluso senza particolari deficienze da parte della maggior 

parte degli studenti; sono quindi partita facendo un rapido ripasso per poter poi iniziare il nuovo 

programma. 

 

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 DIDATTICI 

 

COMPETENZE 

 

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

del 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. 

 

ABILITÀ 

 

 Calcolare derivate di funzioni. Calcolare derivate di funzioni composte. 

 Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in qualche punto. 

 Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le funzioni. 

 Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico. 

 Calcolare l’integrale di funzioni elementari. 



28 

 

CONOSCENZE 

 Derivate 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Lagrange 

 Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi e minimi di una funzione 

 Studio completo del grafico di una funzione razionale fratta e di una funzione esponenziale 

 Cenno al calcolo dell’integrale indefinito 

 

CONTENUTI 

Ripasso dei concetti relativi alle funzioni algebriche, esponenziali e logaritmiche   di variabile reale: 

campo di    esistenza, segno della funzione, limiti. 

 Derivate 

 Teorema di Rolle 

 Teorema di Lagrange 

 Teorema di De L’Hopital e sue applicazioni 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi e minimi di una funzione 

 Studio completo del grafico di una funzione razionale fratta e di una funzione esponenziale 

 Dal grafico della funzione derivata dedurre le caratteristiche principali della funzione di 

partenza 

 Calcolo Integrale indefinito 

  

MODALITÀ DI LAVORO 

 Lezioni frontali 

 Lavori di gruppo 

 Lavoro individuale 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo 

 Eserciziari vari 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 Interrogazione orale 

 Verifiche strutturate 

 Temi argomentativi. 
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4.5 PRODUZIONI ANIMALI    

 Docente: Prof. Alessandro Bocchiola  ITP: prof. Pietro Cerrito 

 

COMPETENZE 

Le “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

 

- 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. 

 
ABILITÀ 

Le “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 
 

- 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. 
 

CONOSCENZE 

Le “Conoscenze” indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche. 
 

- Aspetti dell’alimentazione animale; 

- Fisiologia della nutrizione; 

- Criteri e metodi di valutazione degli alimenti; 

- Metodi di razionamento; 

- Applicazione di procedimenti biotecnologici; 

- Meccanizzazione degli allevamenti. 
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CONTENUTI 

1.  Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente   

I principi alimentari. Definizione, caratteristiche chimiche e funzioni di: carboidrati, grassi e 

proteine. 

 Tratto ingestivo: la bocca, la faringe e l’esofago.  

Tratto digestivo:  

- lo stomaco nei monogastrici, l’ambiente gastrico e l’attacco delle proteine; 

- i prestomaci nei poligastrici: il complesso rumine – reticolo e l’abomaso; l’omaso; i cicli 

primario e secondario del rumine; la ruminazione; l’ambiente ruminale e microrganismi 

simbionti (protozoi e batteri amilolitici, cellulosolitici ed emicellulosolitici); fermentazione 

ruminale dei carboidrati e produzione di AGV, funzioni degli AGV; degradazione ruminale 

delle proteine; proteine by – pass e proteine di origine microbica; saturazione degli acidi 

grassi insaturi; il sistema CNCPS di classificazione dei carboidrati e delle proteini; sintesi di 

vitamine idrosolubili; 

- fenomeni digestivi nell’intestino tenue ad opera dei succhi pancreatico ed enterico e della 

bile; il fegato ed il pancreas; assorbimento dei principi nutritivi ad opera dei villi intestinali; 

- fermentazioni batteriche nel cieco e produzione di AGV e loro importanza nella specie 

equina; 

- assorbimento di acqua nel colon. 

Tratto espulsivo: il retto. 

Il rapporto foraggi/concentrati ed il rapporto energia/proteine. 

Le principali dismetabolie dei bovini: acidosi, chetosi, ipocalcemia, dislocazione dell’abomaso e 

stress ossidativo. 
  

2.  Il metabolismo dei principi nutritivi 

 Funzioni degli alimenti: energetica, plastica e dinamico – bioregolatrice. 

Il catabolismo: sfruttamento ai fini energetici dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine; la 

respirazione cellulare e la sintesi di ATP; la chetosi. 

L’anabolismo: la sintesi delle proteine e l’accumulo di glicogeno e grasso. 

Lo stimolo dell’appetito ed il senso di sazietà. 

 

4.  L’alimentazione ed il razionamento bovino 

 Significato dell’alimentazione e definizione di alimento. 

I principi alimentari: carboidrati, lipidi, proteine, minerali e vitamine. La fibra: definizione e 

metodi di determinazione analitica. 

 Il valore nutritivo degli alimenti: EG, ED, EM, EN, UF, UFL e UFC. 

Il razionamento bovino: la capacità d’ingestione, i fabbisogni nutritivi dell’animale (vacca in 

lattazione/asciutta e vitelloni da ingrasso), la composizione degli alimenti. 

 Esempi pratici ed esercizi di razionamento. 
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5.  Fabbisogni nutritivi dei suini e preparazione delle formule alimentari per riproduttori e 

animali da ingrasso. 

 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE 

Classificazione e valutazione degli alimenti: foraggi (freschi, affienati ed insilati), concentrati e 

sottoprodotti dall’industria agro-alimentare. 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

1. lezione frontale; 

2. dibattito di classe; 

3. lezione partecipata. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

1. organizzazione personale di appunti durante la lezione; 

2. libri di testo relativi al triennio; 

3. utilizzo di materiale grafico, audiovisivo e di tipo tecnico di varia origine; 

4. uscite didattiche e/o all’azienda dell’Istituto. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Orale:  interrogazione individuale; 

Scritta:  test a risposta aperta temi su argomenti specifici della disciplina. 

Pratica: esercizi di razionamento in ambito bovino da latte e da carne.  

 

CLIL 
Nell’ambito dell’insegnamento della disciplina, saranno affrontati dopo il 15 maggio con 

metodologia CLIL: “nutritional requirements of pigs”. 
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4.6 PRODUZIONI VEGETALI    

 Docente: Prof. Giacomo Barlassina ITP: Prof.ssa Giuseppina Cifarelli  

 

 

COMPETENZE 
Le “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termine di responsabilità e autonomia 

  

Valutazione delle modalità di gestione di una coltura arborea più consone al contesto ambientale 

ed economico. Valutazione delle conseguenze fisiologiche e produttive delle scelte agronomiche 

compiute su una coltura arborea. Comprensione ed utilizzo di documentazioni tecniche. Capacità 

di portare a termine lavori in gruppo, con particolare attenzione all’approccio collaborativo e 

all’adozione di una modalità espositiva il più possibile efficace. 

 

ABILITÀ 
Le “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti) 

  

Riconoscere i rapporti di causa-effetto che definiscono le dinamiche di crescita delle specie 

arboree analizzate e comprensione delle loro modalità di interazione con l’ambiente circostante. 

Conoscenza delle possibili scelte agronomiche adottabili nel rispetto delle risorse e delle criticità 

ambientali. Redazione di documenti mediante lavori di gruppo, finalizzati all’approfondimento di 

alcune tematiche di interesse emerse nel corso del programma. 

 

CONOSCENZE 
Le “Conoscenze” indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze 
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche) 

  

Arboricoltura Generale 

Caratterizzazione morfo-funzionale e fisiologica degli apparati radicale, vegetativo e riproduttivo 

nelle colture arboree in genere. Caratterizzazione botanica e fisiologica della fruttificazione. Cicli 

produttivi ed esigenze ambientali delle colture arboree. Criteri generali di scelta di specie e cultivar 

delle colture arboree di interesse agrario. Impianto, allevamento, fabbisogni e pratiche 

agronomiche delle colture arboree in genere. 

  

Arboricoltura Speciale 

Impianto, allevamento e tecniche agronomiche e colturali delle principali colture arboree legate al 

territorio: pomacee (melo e pero), drupacee (pesco, albicocco e susino) e vite. Cenni sulle altre 

colture arboree. Calendari di maturazione delle colture trattate. Qualità dei prodotti e criteri di 

valutazione. Principali avversità biotiche e abiotiche delle colture trattate. 
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CONTENUTI 

Arboricoltura generale 

- Caratterizzazione morfo-funzionale degli organi ipogei (apparato radicale) ed epigei (fusto, 

rami, gemme, fiori e frutti) delle specie arboree; sistema linfatico e meccanismi di 

trasporto della linfa grezza ed eleborata; 

- Ripasso delle principali caratteristiche agronomiche dei suoli (tessitura, struttura, fertilità, 

csc, ecc.) e per mostrare l’importanza di tali concetti del programma di terza per l’effettiva 

comprensione di alcuni argomenti svolti; 

- Ripasso delle funzioni dei principali ormoni vegetali e dei meccanismi di regolazione della 

fisiologia e dello sviluppo degli organi (dominanza apicale, equilibrio vegeto-produttivo, 

equilibrio ipo-epigeo, ecc.) 

- Processi di fecondazione autogama e allogama, fenomeni di sterilità, meccanismi di 

controllo e anomalie di fecondazione; 

- Processi di formazione, accrescimento e maturazione dei frutti; frutti climaterici e non 

climaterici; alternanza di fruttificazione; classificazione delle epoche di maturità; 

- Propagazione vegetativa (talea, margotta, propaggine, micropropagazione, innesto); 

- Impianto di un frutteto (scelta delle cultivar e dei portainnesti, considerazioni sulle 

esigenze pedo-climatiche, definizione del sesto di impianto, lavori di preparazione del 

terreno ed esecuzione dell’impianto); 

- Controllo delle infestanti con lavorazione meccanica o inerbimento del terreno; 

- Il bilancio idrico e nutrizionale nelle piante da frutto, collegamento con i concetti di estimo 

relativi alle valutazioni delle diverse fasi del ciclo produttivo di un arboreto; 

- La potatura delle piante da frutto (tipologie: ordinaria, straordinaria, di impianto, di 

allevamento, di produzione); scopi e basi fisiologiche della potatura; tecniche alternative al 

taglio ed altri interventi di gestione della chioma; 

- Le forme di allevamento: costituzione e caratteristiche delle principali forme in volume 

(vaso emiliano e derivati, globo, piramide, fusetto, spindelbusch e slender-spindle) ed 

appiattite (palmetta regolare ed irregolare).  

- Confronti tra la gestione e i requisiti per l’adozione della potatura e della raccolta in 

manuale, meccanizzata e meccanica; 
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Arboricoltura speciale 

- La vite: caratteristiche botaniche e fisiologiche; ciclo produttivo; esigenze pedoclimatiche; 

la viticoltura per uva da vino e uva da tavola; sistemazioni del terreno, portainnesti e 

varietà, interventi di potatura e gestione della chioma; principali forme di allevamento 

(guyot, cordone speronato, tendone, casarsa); esigenze di concimazione e irrigazione; 

deficit idrico controllato; cenni di analisi sensoriali e modalità di degustazione ed assaggio 

di vini; principali patologie della vite: oidio, fillossera, peronospora, botrite. 

- Il melo: caratteristiche botaniche e fisiologiche; esigenze pedoclimatiche; classificazione 

delle principali cultivar; i portainnesti del melo; forme di allevamento e cenni delle 

modalità di potatura; esigenze idriche e di concimazione; principali patogeni del melo: 

oidio, ticchiolatura, afidi grigio, verde e lanigero, carpocapsa. 

- Il pero: descrizione delle principali caratteristiche botaniche e fisiologiche in comparazione 

col melo; classificazione delle principali cultivar; i portainnesti del pero; forme di 

allevamento e cenni sulle esigenze pedoclimatiche, idriche e di concimazione; (limite degli 

argomenti svolti fino alla data odierna) cenni sulla potatura di produzione del pero; cenni 

sui principali patogeni del pero. 

- Il pesco: descrizione delle caratteristiche botaniche e fisiologiche; classificazione delle 

principali cultivar; tecnica colturale e portainnesti impiegati; forme di allevamento ed 

esigenze pedoclimatiche; potatura e gestione della chioma; principali patogeni del pesco: 

bolla del pesco, oidio, sharka. 

- L’albiccco: cenni in comparazione con il pesco. 

- L’actinidia: cenni. 

Attività integrative / laboratori svolti  

Uscite in campo presso il frutteto ed il vigneto dell’azienda scolastica per l’osservazione pratica e 

diretta di fenomeni studiati a lezione; esecuzione di lavori di potatura e legatura nel cotogneto, nel 

noccioleto e nella vigna dell’azienda scolastica. Approfondimenti fatti mediante lavori di gruppo su 

tematiche proposte dal docente e concluse con esposizione alla classe con l’ausilio di 

presentazioni in Powerpoint (etichettatura dei prodotti ortofrutticoli ed agroalimentari; 

frutticoltura biologica; gestione dell’arboricoltura nel verde urbano; arboricoltura da legno; 

trasporti e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli; analisi LCA nel settore ortofrutta). 

Discussioni e confronti in classe su tematiche di attualità e nell’ambito delle produzioni vegetali. 
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4.7 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI    

 Docente: Prof.ssa Francesca Boccardi  ITP: Prof.ssa Giuseppina Cifarelli  

 

COMPETENZE 

a) Comprendere la natura delle alterazioni e delle trasformazioni a carico degli alimenti; 

b) quali siano le trasformazioni che avvengono nella materia prima e nel prodotto finito;  

c) descrivere le linee tecnologiche di trasformazione;  

d) individuare, in base alle caratteristiche chimiche e microbiologiche della materia prima, i 

processi più idonei di trasformazione nell’industria enologica e lattiero-casearia; 

e) effettuare le analisi chimico-fisiche delle materie prime e quella dei prodotti trasformati ed 

interpretare i risultati in termini legali e qualitativi; 

f) produrre una relazione tecnica relativa ai prodotti studiati e oggetto di analisi chimiche. 

 

ABILITÀ 

a) Conoscere gli aspetti chimico-fisici legati alla conservazione degli alimenti; 

b) riconoscere dal punto di vista chimico i costituenti fondamentali del vino, del latte e dei suoi 

derivati; 

c) riconoscere le differenze tra i diversi tipi di vinificazione; 

d) riconoscere le differenze nutrizionali fra i diversi tipi di latte; 

e) individuare le operazioni unitarie del processo produttivo del vino, del latte, del formaggio e 

del burro; 

f) comprendere l’importanza della salvaguardia delle proprietà nutritive, della genuinità e delle 

qualità organolettiche degli alimenti ; 

g) valutare criticamente gli aspetti nutrizionali del vino, del latte e dei formaggi. 

 

 

 

CONTENUTI 

Tema n° 1- TECNOLOGIA ENOLOGICA 

L’uva 

Struttura fisica e composizione dell’uva; evoluzione delle sostanze presenti nell’uva; la 

vendemmia. 

Il Mosto 

Ammostamento delle uve per la vinificazione in rosso (pigiatura e diraspapigiatura) e in bianco 

(pigiatura, sgrondatura e pressatura); composizione del mosto e sue caratteristiche chimico-

fisiche, correzioni del grado zuccherino e acidità;  solfitazione di mosti; trattamento con enzimi 

pectolitici; tipi di mosto. 
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La fermentazione alcolica 

Classificazione dei lieviti; fattori influenzanti l’attività dei lieviti alcoligeni; aspetto biochimico della 

fermentazione alcolica; fermentazione malolattica. 

Tecnologia della vinificazione 

Vinificazione in rosso e in bianco; vari tipi di fermentatori.   

Correzione dell’acidità e precipitazioni 

Correzione dell’acidità, precipitazione e intorbidamenti da sali tartarici, stabilizzazione tartarica. 

Alterazioni del vino 

Difetti; malattie aerobiche ed anaerobiche. 

Vini spumanti 

Metodo Classico e Metodo Charmat. 

 
 
Tema n °2- INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

Il latte: 

Definizione, requisiti di legge e conservazione del latte crudo; fattori che influenzano la 

composizione del latte, proprietà fisico-chimiche; caratteristiche delle proteine, proteine del siero 

ed enzimi; proprietà degli zuccheri e del grasso del latte; qualità del latte alla raccolta; 

classificazione dei microrganismi del latte. 

Trattamenti alla centrale 

Centrifugazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, microfiltrazione, sterilizzazione UHT metodo 

diretto e indiretto. 

Analisi del vino:  

- determinazione del grado alcolico del mosto; 

- determinazione degli zuccheri; 

- determinazione residuo secco;  

- determinazione del grado alcolico; 

- determinazione del ferrocianuro di potassio; 

- determinazione SO2 libera e totale; 

- determinazione del limite di gessatura; 

- determinazione dei cloruri; 

- determinazione acidità volatile e acidità totale. 

 
 

CONTENUTI DA TRATTARE NELL’ULTIMO MESE DI LEZIONE 

Latte speciale e latte fermentato  

Latte essiccato, caratteristiche chimiche e nutrizionali dello yogurt e processo produttivo. 
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Il formaggio 

Definizione e classificazione; tecnologia della caseificazione: preparazione e sosta del latte, 

correzione del grasso, pastorizzazione, innesti naturali e selezionati, titolo e tipi di caglio; scopi e 

modalità di salatura, maturazione, difetti, malattie e parassiti dei formaggi. Formaggi DOP: Grana 

Padano e Parmigiano Reggiano. 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

I contenuti sono stati sviluppati attraverso: 
a) lezione frontale 

b) lavoro individuale domestico 

c) lezione presso cantine  

d) esercitazioni di laboratorio 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Gli strumenti utilizzati sono: 
a) libro di testo: G. Menaggia, W. Roncalli “L’industria agroalimentare”  Franco Lucisano Ed. 

b) organizzazione personale di appunti durante la lezione 

c) utilizzo di materiale audiovisivo: lezioni ppt 

d) strumenti di laboratorio 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA  

a) verifiche orali 

b) verifiche scritte con domande a risposta aperta e quesiti a risposta multipla 

c) analisi di laboratorio sul vino  
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4.8 ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

 Docente: Prof.ssa Donatella Merio ITP: prof. Pietro Cerrito 

 

FINALITÀ 

 

La materia, unitamente alle altre discipline professionali, contribuisce a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale:    

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e per interpretare 

correttamente dati sperimentali;   

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti 

di progettazione, documentazione e controllo;   

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio..   

La materia, riassumendo i contenuti di Economia agraria, Estimo, Marketing ed elementi di 

Legislazione del settore agrario/agro-industriale, rappresenta l’essenza dell’impegno formativo 

previsto dal curricolo, dal momento che ogni problematica connessa alle attività produttive e 

trasformative  moderne, così come alle valutazioni ambientali,   non può prescindere da corretti 

criteri di gestione imprenditoriale nè da giudizi previsionali o ipotetici di valore. Inoltre, formano 

oggetto specifico della professione di Perito Agrario tutte le stime in ambito agricolo, agro-

industriale ed ambientale.   

 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivi cognitivi minimi:  

 conoscere il linguaggio specifico della disciplina;  

 utilizzare le conoscenze acquisite per impostare su basi razionali i termini gestionali 

connessi alle attività imprenditoriali agricole; 

 acquisire le conoscenze fondamentali relative alle pratiche valutative .   

 

  Obiettivi minimi in termini di competenze e abilità :   

 utilizzare in modo appropriato il lessico specifico economico-estimativo; 

 raccogliere dati e porli in un contesto coerente di conoscenza ed in un quadro plausibile 

d’interpretazione; 

 utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà che li circonda; 
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 stimolare l’interesse e l’approfondimento individuale verso le tematiche gestionali del 

settore agrario;  

 saper interpretare/suggerire modalità e procedimenti per affrontare e risolvere le questioni 

economico-estimative collegate all’ambito agrario; 

 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti ;  

 rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi;  

 riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza;  

 elaborare stime di valore;  

 interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attività agricole integrate;  

 realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.   

 

 

CONTENUTI 

 

Estimo agrario 

 

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  

 

Stima dei fondi rustici  

 

Stima degli arboreti 

- Valore della terra nuda 

- Valore in un anno intermedio 

- Valore del soprassuolo 

 

Stima delle scorte aziendali 

 

Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 
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Stima dei fabbricati rurali e delle aree edificabili 

 

Riparto delle spese consortili 

 

Giudizi di convenienza dei miglioramenti fondiari 

 

 

Estimo legale 

 

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 

 

Stima dei danni 

 

Stima delle servitù prediali coattive 

- Acquedotto e scarico coattivo 

- Passaggio coattivo 

- Elettrodotto coattivo 

- Metanodotto coattivo 

 

Stime inerenti l'usufrutto 

- Valore del diritto dell'usufruttuario e del nudo proprietario 

 

Stime per successioni ereditarie 

- Successione legittima, testamentaria e necessaria 

- Formazione della massa dividenda, riunione fittizia, collazione 

- Divisione, quote di diritto, quote di fatto 

 

 

Estimo catastale 

 

Catasto terreni 

- Cenni storici 

- Legislazione catastale italiana  

- Formazione del catasto terreni 

- Pubblicazione, attivazione conservazione del catasto terreni 
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- Atti catastali 

- Mutazioni soggettive ed oggettive 

- Visure e certificazioni catastali 

 

Catasto fabbricati  

- Concetti generali 

- Formazione del catasto (qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, 

accertamento, classamento) 

- Atti del catasto fabbricati 

- Conservazione del catasto fabbricati 

 

 Politica agricola comunitaria (Pac) 

- L’evoluzione della Politica Agricola Comunitaria 

- La PAC attuale (2015 – 2020) 

- Le politiche per l’ambiente (multifunzionalità, condizionalità, greening, piani di sviluppo 

rurale) 

 

Sistema agroalimentare  

- Ruolo dell’agricoltura nel sistema economico 

- La filiera agroalimentare 

- Tipologie di vendita a circuito lungo 

- La filiera corta 

 

 Marketing 

- Definizione 

- Marketing strategico 

- Marketing operativo 

- Il marketing mix 

 

I seguenti argomenti verranno sviluppati in modo sintetico entro la fine dell’anno scolastico. 

 

Principi di stima secondo gli IVS (Internecional Valutation Standaeds) 

 

- Market Comparison Approach MCA 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, simulazioni, uso di manuali e prontuari, 

schemi esplicativi, esercitazioni scritte, materiale digitale autoprodotto e/o scaricato dalla rete in 

formato pdf, ppt, word. 

 

Libro di testo: S. Amicabile” Corso di economia, estimo, marketing e legislazione vol.2 “ Hoepli 



42 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

Verifiche formative in itinere, domande brevi dal posto, breve colloquio, brevi esercizi, per 

verificare obiettivi specifici relativi a segmenti curricolari limitati. 

Verifiche sommative per accertare, attraverso interrogazioni lunghe e prove scritte la capacità degli 

allievi di impostare, svolgere e portare a compimento, in modo autonomo, un discorso organico, 

coerente ed esauriente. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La continuità nell’ impegno, l’attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni oltre che la crescita 

personale rispetto ai livelli di partenza sono considerati elementi di valutazione insieme ai risultati 

conseguiti nelle diverse prove. 
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4.9 BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 Docente: Prof.ssa Emanuela Quarta  ITP: prof. Pietro Cerrito 
 

PREMESSA 

Gli studenti della classe hanno dimostrato conoscenze adeguate; in generale, i prerequisiti di base 

sono sufficienti e in qualche caso buoni 

La classe si presenta eterogenea e di livello discreto; diversi alunni, si caratterizzano per un 

impegno superficiale, per un atteggiamento distaccato e talora di disturbo delle lezioni. L’interesse 

verso la disciplina, nonostante gli sforzi di coinvolgimento attuati dal docente, è rimasto sempre 

abbastanza modesto. 

 

FINALITÀ 

 Acquisire una mentalità aperta alla ricerca e all’indagine 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

 Acquisire le conoscenze relative alle principali applicazioni biotecnologiche al settore 

vegetale-agrario ed i meccanismi genetici che stanno alla loro base e limitano o favoriscono 

tali applicazioni 

 Acquisire conoscenze riguardo il riconoscimento delle cause delle malattie delle piantee i 

metodi per accertare la presenza di organismi fitopatogeni nel materiale vegetale 

mediante l’uso di tecniche diagnostiche convenzionali 

 Acquisire conoscenze sui principali meccanismi di patogenicità e virulenza degli agenti 

fitopatogeni 

 Acquisire conoscenze sul ruolo dei microrganismi negli ambienti naturali, le strategie 

applicative dei principali fitopatogeni di interesse agrario e ambientale, nonché i principali 

sistemi di monitoraggio dei microrganismi negli ecosistemi naturali 

 

OBIETTIVI  

Espressi in termini di: 

a) conoscenze: La classe ha acquisito le conoscenze della materia in modo non del tutto 

omogeneo, differenziandosi su due livelli di apprendimento. Un primo gruppo costituente la 

maggioranza della classe ha raggiunto una discreta conoscenza dei contenuti e dei concetti della 

disciplina, un secondo gruppo, presenta una conoscenza sufficiente.  

b) competenze: Identificare e saper distinguere una malattia da un danno, essere in grado di 

identificare i principali insetti e altri animali dannosi di interesse agroalimentare, saper gestire in 

modo appropriato la prevenzione e il controllo delle malattie e degli animali dannosi, saper gestire 

in modo appropriato i diversi sistemi di controllo, saper applicare tecniche ecocompatibili per il 

controllo delle avversità 
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c) capacità: gli alunni devono essere in grado di identificare i parassiti animali e vegetali dannosi 

alle colture differenziandone le specifiche attività, identificare e classificare le fitopatie 

differenziandone e riconoscendone le cause, identificare le diverse forme di controllo delle 

fisiopatie  

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

ELENCO ARGOMENTI SVOLTI: 

Generalità batteri, virus, funghi (ripasso) 

Artropodi - Gli insetti: generalità e caratteristiche, morfologia esterna (capo, torace, addome), 

anatomia interna (sistema nervoso, sistema muscolare, sistema digerente, sistema circolatorio, 

sistema escretore, sistema riproduttore), sviluppo embrionale e postembrionale. 

Ecologia degli insetti, ruolo degli insetti in agricoltura. 

Sistematica degli insetti: Apterygota (collemboli, Tisanuri); Pterygota: Esopterygota (efemerotteri, 

odonati, blattoidei, mantoidei, isotteri, plecotteri, dermatteri, ortotteri, psocotteri, mallofagi, 

sifunculati, tisanotteri, rincoti), Endopterygota (neurotteri, tricotteri, lepidotteri, ditteri, 

sifonatteri, coleotteri, imenotteri) 

Artropodi – generalità su aracnidi, crostacei, molluschi, nematodi 

La fitoiatria: aspetti teorici delle mallattie (endema, epidemia, pandemia), i mezzi di lotta 

(legislativi, agronomici, fisici e meccanici, genetici, chimici, biologici e biotecnologici). Norme 

generali ed impiego dei prodotti fitosanitari (composizione agrofarmaci, tossicità delle sostanze 

attive, norme pratiche per l’utilizzo degli agrofarmaci, effica degli agrofarmaci) 

Difesa dai parassiti (evoluzione delle strategie di lotta, lotta guidata e lotta integrata, lotta 

biologica) 

Avversità - riconoscimento e controllo: malattie e danni non parassitari, malattie parassitarie, 

fitofagi.  

Peronospora della vite: identificazione e sintomi su foglie, grappolo, tralci e germogli; ciclo 

biologico ed epidemiologia, tecniche di lotta, metodologie di lotta 

Oidio o mal bianco della vite: identificazione e sintomi su foglie, grappolo, tralci e germogli; ciclo 

biologico ed epidemiologia, tecniche di lotta, metodologie di lotta 

Muffa grigia o botrite: identificazione e sintomi su foglie, grappolo, tralci e germogli; ciclo biologico 

ed epidemiologia, tecniche di lotta, metodologie di lotta 

Flavescenza dorata: identificazione e sintomi su foglie, grappolo, tralci e germogli; diffusione, 

tecniche di lotta 

Fillossera della vite: identificazione e sintomi su foglie, grappolo, tralci e germogli; ciclo biologico 

ed epidemiologia, lotta. 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO 

Il progetto didattico è stato sviluppato per nodi tematici nei quali lo sviluppo dell’apprendimento 

avverrà per fasi: 

 Ricognizione dei saperi naturali con la ricerca e il recupero di cognizioni esistenti grazie 

alla discussione di gruppo nel quale ogni alunno ha messo in campo ciò che già conosce 
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sull’argomento allo scopo di creare motivazione e interesse ad approfondire la tematica in 

questione 

 Presentazione dei nuovi concetti con lezione frontale (con ausilio di strumenti diversi) 

tramite la descrizione dei processi e dei fenomeni per percorsi generali ed intuitivi nonché 

l’analisi in chiave tecnica degli stessi utilizzando linguaggi specifici 

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati: internet, appunti del docente, immagini e video. 

 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

orale: 

a) interrogazione individuale 

b) esposizione argomentata 

c) commento ad un testo 

scritta: 

d) temi  su argomenti 

 

Testo in adozione: 

Dellachà, Forgiarini, Olivero 

Biotecnologie agrarie 

REDA 
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4.10 GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 Docente: Prof. Gianpaolo Reguzzi  ITP: prof.ssa Giuseppina Cifarelli 

 

1 - Valutazione complessiva 
 
La classe si presenta generalmente collaborativa e partecipa allo svolgimento delle lezioni, anche 

se, alcuni studenti lo fanno in modo piuttosto passivo. Lo svolgimento del programma si è svolto 

nel complesso in modo regolare. Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è sufficiente ma 

non omogeneo. Buoni risultati sono stati ottenuti da alcuni studenti, intelligenti e dotati di buona 

capacità d'apprendimento, ma anche volenterosi e studiosi. Alcuni studenti si sono dimostrati poco 

interessati alla materia, ottenendo di conseguenza risultati scarsi o ai limiti della sufficienza. 

 
 
2 - Obiettivi specifici dei contenuti disciplinari in termini di   
 
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”. 

 

ABILITÀ 

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. 

 
CONOSCENZE 

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.   

 
 
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 
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2 Risorse 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 

- 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 La gestione dei nitrati e il trattamento dei reflui 

- La Direttiva Nitrati (91/676/CEE) 

- Zone Vulnerabili (ZN) e Zone Non Vulnerabili (ZNV): limiti di legge 

- Il Portale Nitrati 

- Il Bollettino ERSAF 

 

6 Difesa del paesaggio 

-  L'ingegneria naturalistica 

- L'uso di energie rinnovabili 

 

7 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.  

Libro di testo: E. Stoppioni “Gestione dell'ambiente e del territorio” Scienze Zanichelli. 
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4.11 SCIENZE MOTORIE 

 Docente: Prof. Roberto Donati 

 

FINALITÀ 

 

1. L’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 

sportive, di espressione e di relazione; 

2. il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

3. il raggiungimento di un corretto sviluppo corporeo e motorio della persona; 

4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive di interesse per gli 

alunni; 

5. 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; 

- 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; 

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

infortuni; 

- essere in grado di conoscere le caratteristiche tecniche e tattiche e metodologiche degli 

sport praticati a scuola. 
 

ABILITÀ 
 

- 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 RELIGIONE    

 Docente: Prof.ssa Lucia Balzarini 

 

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 o monoennio conclusivo 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; 
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- 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; 

- 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 , 

poichè l’IRc 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 

- Lettura articoli: 

a) " Se Charlie ( e i suoi) non hanno diritto, sulle nostre vite cala un'ombra 

scura" di Marina Corradi Avvenire 29 giugno 2017 

b)" Charlie è assolto: insufficienza di vita' Luca Russo Avvenire 28 luglio 2017  

c) " Perché non c' è nulla di etico nella vita di un vegano" On line da The vision  

18 settembre 2017 

- La ricerca della pace nel mondo:  

 

a) Brainstorming sul concetto di guerra 

b) I concetti di pace e di guerra a confronto 

c) L’evoluzione del concetto di guerra nella storia 

d) La corsa agli armamenti e il disarmo  

e) Il principio di legittima difesa 

f) Alternative possibili alla guerra 

g) Ricerca sul Premio Nobel per la Pace 

h) Incontro con S. E. Maurizio Malvestiti sul tema “ Il ruolo di Gerusalemme 

capitale” 26 gennaio 2018  

 

-    L’incontro con l’altro: identità differenza: 

a) La relazione elemento fondante della “persona umana” 

b) Tipologie di relazione interpersonale 

c) L’amicizia nelle diverse fasi della vita 
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- La famiglia: 

a) La sessualità come dimensione fondamentale della persona umana 

b) La visione biblica della coppia umana 

c) Matrimonio civile, religioso e convivenza a confronto 

d) La contraccezione e paternità e maternità responsabili 

e) Separazione e divorzio 

f) Procreazione assistita, adozione e affidamento 

g) Visione e analisi  del film “ Bianca come il latte rossa come il sangue” tratto 

dall’omonimo libro di Alessandro D’Avenia 

 

- Temi di bioetica:   

a) Convegno Scienza& Vita “ Vaccinarsi per  chi?” relatore dr Regazzetti   Dirigente  

U.O. di Malattie infettive dell’ASST di Lodi 

b) Aborto: la legge 194 sulla “Tutela della maternità” e le nuove frontiere della 

medicina; confronto tra le diverse concezioni antropologiche alla base delle 

diverse scelte in un’ottica di dialogo e di comprensione 

 

- La dottrina sociale della Chiesa: 

a) Origini e fondamento 

b) Gli ambiti sociale, politico e del lavoro 

 

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, in particolare “Avvenire” 

5) Consultazioni in Internet 

 

Tipologia di verifica 

1) verifiche orali 

2) relazioni     

3) lavori di gruppo  
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5.  FOGLIO FIRME DOCENTI E RAPPRESENTATI DEGLI ALUNNI 

 

Lingua e letteratura italiana Campagna Claudia _________________________ 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Campagna Claudia _________________________ 

Lingua Inglese Meazza Danila _________________________ 

Matematica  Zanaboni Mariantonia _________________________ 

Produzioni animali Bocchiola Alessandro  _________________________ 

Produzioni vegetali Barlassina Giacomo _________________________  

Trasformazione dei prodotti Boccardi Francesca _________________________  

Econ. Estimo, Marketing e  
Legislazione Merio Donatella  _________________________ 

Biotecnologie agrarie Quarta Emanuela _________________________ 

Gestione dell'ambiente e  
del territorio Reguzzi Gianpaolo _________________________ 

Scienze motorie Donati Roberto _________________________ 

Religione Balzarini Lucia _________________________ 

Esercitazioni agrarie Cerrito Pietro _________________________ 

 Cifarelli Giuseppina _________________________  

   

 

Rappresentati di Classe componente Alunni 

Betti Marco   __________________________________ 

Hanich Ismail   __________________________________ 
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6.  ALLEGATI 
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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 

 

 

 
 Tipologia A: Analisi del testo 

 Tipologia B: Redazione di un “saggio breve” o di un “articolo di 

giornale” 

 B1: Ambito Artistico – Letterario 

 B2: Ambito Socio – Economico 

 B3: Ambito Storico – Politico 

 B4: Ambito Tecnico – Scientifico 

a) Tipologia C: Tema di argomento storico 

b) Tipologia D: Tema di ordine generale 
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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 parlar del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di 
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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 
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prese con un 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, 
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pensati per accogliere la vita con semplicità e qualità diffusa. Questo 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. 
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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 

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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I.T.A.S.  “TOSI”  CODOGNO  (LO) 

ESAME DI STATO    

3° PROVA  
ANNO SCOLASTICO  2017 – 2018                                                                        

6 DICEMBRE 2017 

TEMPO A DISPOSIZIONE: 120 MINUTI 

 

CANDIDATO…………………………….………..CLASSE 5^ B 

 
PROVA ASSEGNATA: TIPOLOGIA   B 

LA PROVA È COSTITUITA DA 12 QUESITI (TRE PER OGNI DISCIPLINA) LA 

CUI RISPOSTA DEVE ESSERE CONTENUTA IN UN MASSIMO DI DIECI 

RIGHE. 
  

LE DISCIPLINE COINVOLTE SONO: 

 

1. ECONOMIA, ESTIMO MARKETING E LEGISLAZIONE 

2. LINGUA INGLESE 

3. MATEMATICA 

4. PRODUZIONI ANIMALI 

 

 

NON È CONSENTITO L’USO DI SCOLORINA 

NON È CONSENTITO L’USO DI ALCUN LIBRO DI TESTO 

 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA 

__________________ / 15     

La sufficienza corrisponde al voto  10/15        
 

La  Commissione                                                                                                       Il Presidente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA ESTIMO MKTG E LEGISLAZIONE 5B  
COGNOME E NOME: ________________________________   
1. Aspetti economici: il più probabile valore di costo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Procedimento di stima per la determinazione del valore di mercato dei fondi rustici 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Stima analitica delle colture arboree da frutto 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 5B  
COGNOME E NOME: ________________________________   

1. Describe livestock husbandry in intensive farming and also highlight the main problems 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Nowadays great attention is given to the welfare of animals. How is it possible to guarantee it in the 

modern farming? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. What are the susbstantial characteristics of the different types of livestock buildings? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 5B  

COGNOME E NOME: ________________________________   

1. Il candidato calcoli il segno della seguente funzione  il cui dominio è 

D = (- ∞; - 3) U ( -3; +3) U ( +3; +∞) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Il candidato trovi l’equazione della retta tangente alla curva  nel 

suo punto di ascissa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Il candidato calcoli la derivata della seguente funzione                  
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DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 5B  
COGNOME E NOME: ________________________________   

1. Definizione, caratteristiche chimiche e funzioni dei grassi 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Anatomia del complesso rumine - reticolo 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Attività fisiche del rumine 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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GRIGLA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
 

CLASSE  5^ B             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  



76 

 

 

I.T.A.S.  “TOSI”  CODOGNO  (LO) 

ESAME DI STATO    

3° PROVA  
ANNO SCOLASTICO  2017 – 2018                                                                       

20 MARZO 2018 

TEMPO A DISPOSIZIONE: 120 MINUTI 

 

CANDIDATO………………………………………..……CLASSE 5^ B 

 
PROVA ASSEGNATA: TIPOLOGIA   B 

LA PROVA È COSTITUITA DA 12 QUESITI (TRE PER OGNI DISCIPLINA) LA 

CUI RISPOSTA DEVE ESSERE CONTENUTA IN UN MASSIMO DI DIECI 

RIGHE. 
  

LE DISCIPLINE COINVOLTE SONO: 

 

1. INGLESE 

2. PRODUZIONI ANIMALI 

3. PRODUZIONI VEGETALI 

4. TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 

 

NON È CONSENTITO L’USO DI SCOLORINA 

NON È CONSENTITO L’USO DI ALCUN LIBRO DI TESTO 

 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA 

__________________ / 15     

La sufficienza corrisponde al voto  10/15        
 

La  Commissione                                                                                                       Il Presidente  
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DISCIPLINA: INGLESE 5B 
COGNOME E NOME: ________________________________   
1. Illustrate the cheese making process through its different steps 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Parmigiano Reggiano is an Italian cheese well-known all over the world and for this reason widely 

imitated. Highlight the specific characteristics if this cheese. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Good quality milk  is fundamental to get good cheese. According to what you have studied about 

cheese production as well as cattle breeding, what factors can influence the quality of milk ? List 

them and  when  possible give reason 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 5B 

COGNOME E NOME: ________________________________   

1. Anatomia e fisiologia dello stomaco dei monogastrici 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Il rapporto foraggi/concentrati nelle razioni per ruminanti 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Anatomia e fisiologia del fegato 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI 5B 

COGNOME E NOME: ________________________________  

1. Gestione della chioma: descrivere brevemente i più importanti principi/meccanismi fisiologici 

coinvolti, riferendosi anche all'attività di potatura. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Propagazione per talea, descrivere brevemente modalità di esecuzione e criticità. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Frutti climaterici: descrivere le caratteristiche peculiari e le cinetiche di maturazione del frutto, in 

riferimento a dimensioni, respirazione e fitormoni coinvolti. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 5B 

COGNOME E NOME: ________________________________   

1. Descrivi le fasi della vinificazione in rosso 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Descrivi l’invecchiamento dei vini rossi 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Descrivi il metodo Champenoise, individuando successivamente le sostanziali differenze con il 

metodo Charmat. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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GRIGLA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA 
 

CLASSE  5^ B            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    
 


