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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1. Breve descrizione del contesto 

Nell’ultimo rapporto di autovalutazione, che si è concluso nel luglio 2017, è stato 

messo in evidenza che l’istituto è ben inserito nel territorio e mantiene numerosi rapporti 

con gli Enti locali quali: Istituzioni Agrarie Riunite, Unione Agricoltori, Istituto Zooprofilattico, 

Slow food, Associazione florovivaisti e altre del settore.  

Le numerose aziende agricole presenti nella provincia (10.000 secondo 

un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi con Coldiretti 

Lombardia) hanno anche costituito una adeguata risorsa per l’ex-attività di Alternanza 

Scuola Lavoro.  

 

1.2. Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Pastori”, nato a Brescia nel 1875 come Scuola 

Pratica di Agricoltura, ha celebrato nel 2017 i propri 140 anni di storia. Nel corso degli anni 

ha subito varie trasformazioni e attuato alcuni progetti sperimentali tra i quali, a partire dal 

1994, il Progetto Cerere Unitario Agro Ambientale.  

Dal 2010, con il riordino della scuola superiore, sono state attivate le tre articolazioni 

attualmente presenti: 

- Viticoltura ed enologia; 

- Produzioni e trasformazioni, 

- Gestione dell’ambiente e del territorio. 

La popolazione scolastica dell’Istituto Pastori è costituita da circa 1100 studenti pro-

venienti da tutta la provincia di Brescia. Attualmente la popolazione scolastica si compone 

per il 60% da maschi e per il 40% da femmine. La motivazione verso l’istruzione tecnico a-

graria da parte delle famiglie è elevata. Alcuni studenti sono figli o nipoti di ex allievi e la fa-

miglia ripone grande fiducia nell’Istituzione scolastica. 
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PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

 ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produtti-
ve, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed 
al rispetto dell’ambiente; 

 interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo 
agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 

 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 
applicando i risultati delle ricerche più avanzate; 

 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organo-
lettico; 

 individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con 
opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggi-
stiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale; 

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnolo-
gici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, 
il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

 controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documen-
ti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 
convenienza; 

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 

 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tema-
tiche e collaborare in attività di gestione del territorio; 

 rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone 
di rischio; 

 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei pro-
dotti agrari ed agroindustriali; 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparen-
za e tracciabilità. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroali-
mentare e Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 
in termini di competenze: 

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

2. Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei pro-
dotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale. 
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6. Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle at-
tività agricole integrate. 

7. Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le si-
tuazioni ambientali e territoriali. 

8. Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari colle-
gati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

 

Al presente verbale viene allegato il “Profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per 
gli Istituti Tecnici”. (ALLEGATO A) 
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                                         QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

Il monte ore settimanale anche nella classe quinta risulta di 32 ore, alle quali si aggiungono 
le ore di alternanza scuola lavoro previste dalla normativa vigente. 

Nell’articolazione “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” vengono approfondite le pro-
blematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate 
alle operazioni di estimo e al genio rurale. Accanto alle discipline comuni a tutte e tre le ar-
ticolazioni, vengono pertanto trattate le discipline specifiche di questo indirizzo, come risul-
ta dalle tabelle seguenti:                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Discipline comuni 

Classe quinta 

R.C. o attività alternative 1 

Scienze motorie o Sportive 2 

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia, cittadinanza, costituzione 2 

Lingua inglese 3 

Matematica 3 

Discipline specifiche 17 

TOTALE ORE 32 

Discipline specifiche 

Articolazioni “Gestione dell’ambiente e del territorio” 

Discipline III IV V 

Produzioni animali 3 3 2 

Complementi di matematica 1 1  

Produzioni vegetali 5 4 4 

Trasformazione dei prodotti 2 2 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 3 

Genio rurale 2 2 2 

Gestione dell’ambiente e del territorio   4 

Biotecnologie agrarie 2 2  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ INS.TECNICO-PRATICO CONTINUITÀ 

  3 4 5  3 4 5 

Religione Prof. Civettini Stefano X X X     

Italiano Prof.ssa Loreto Rosa X X X     

Storia Prof.ssa  Loreto Rosa X X X     

Lingua stran. (Ingle-
se) 

Prof.ssa Silini Liviana X X X     

Matematica Prof.ssa Cinelli Beatrice X X X     

Trasform. dei prodotti Prof. Torselli Marco X X X Prof. Croci Paolo  X X 

EEML Prof.ssa Goffi Cinzia  X X     

Produzioni Animali 

Prof.ssa  Bucca Mirella 
dal 12/09/18 al 22/12/18 
Prof. Guarneri Gaetano 
Dal 26/01/19 al 28/02/19 
Prof. Trioni Riccardo 
Dal 01/03/19 a fine anno 

 X X     

Produzioni Vegetali Prof. Tumminello Giuseppe X X X     

Genio Rurale 
Prof.ssa Fogazzi Paola Co-
stanza 

X X X     

Gest. Ambiente e terr. Prof.  Tedesco Paolo   X     

Scienze Motorie Prof.ssa Vicini Ofelia X X X     

 
 

ALUNNI 
 

01 BALDO NICOLO’ 14 MINELLI FEDERICA 

02 BIANCHI ELISA 15 NATALI THOMAS 

03 BRAGA CHRISTIAN 16 POLI MARCO 

04 BUSI PAOLO 17 PORTERI GIOVANNI 

05 CANCARINI MATTEO 18 RIZK NADIA 

06 DELAI GIOVANNI 19 RONGA MARCO 

07 FASSOLI STEFANO 20 SALGHETTI NICOLAS 

08 FRANCO PAOLO 21 SALVI MICHELANGELO 

09 GASTALDI TECLA 22 SCALVINI FILIPPO 

10 GHEDA ARIANNA 23 TANGHETTI  ELISA 

  11 GHIDINI SILVIA 24 TRIVELLA  BEATRICE 

12 MAGRI ANDREA 25 ZATTI NICCOLO’ 

13 MARZOCCHI ROBERTO    
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                                    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 25 allievi (17 maschi e 8 femmine) tutti provenienti dalla classe 

4BT dello scorso anno. Tra gli allievi sono presenti due alunni, con disturbi specifici 

dell’apprendimento per i quali sono state adottate misure dispensative e compensative illu-

strate nei rispettivi Piani personalizzati. 

Il gruppo classe si è formato in terza e non ha subito grossi cambiamenti nel corso del tri-

ennio. Anche il corpo docente si è mantenuto piuttosto stabile nel corso del triennio: i do-

centi di italiano, matematica, inglese, produzioni vegetali, genio rurale, religione ed educa-

zione fisica sono infatti presenti fin dalla classe terza; i docenti di produzioni animali e ge-

stione dell’ambiente, invece, sono subentrati nel corso di questo anno scolastico. 

La classe si presenta nell’insieme abbastanza amalgamata dal punto di vista 

dell’integrazione e vivace nella gestione dei rapporti interpersonali. Nel complesso è sempre 

stata disponibile al dialogo educativo e abbastanza collaborativa nell’accogliere le proposte 

dei singoli docenti. L’attenzione durante le attività svolte in classe è stata discreta: alcuni a-

lunni si sono dimostrati più interessati e propositivi nelle varie discipline, altri invece hanno 

partecipato seguendo lo svolgimento dei programmi in modo lineare. 

Il comportamento dell’intera classe è sempre stato, nel corso di tutto il triennio, rispettoso e 

corretto sia in orario scolastico che extra-scolastico. 

Una parte consistente della classe ha mostrato un impegno adeguato e uno studio regolare 

tali da raggiungere un livello di preparazione discreto (in alcuni casi anche ottimo). Un nu-

mero esiguo di studenti non ha raggiunto la piena sufficienza in tutte le discipline a causa di 

uno studio poco approfondito e non sempre costante, palesando a volte difficoltà nella rie-

laborazione degli argomenti e delle conoscenze. 

Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe sono stati nel complesso raggiunti e la prepa-

razione conseguita dalla classe è globalmente soddisfacente in tutte le discipline e per qua-

si tutti gli allievi. 
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         INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 
L’Istituto adotta da anni, in osservanza alla vigente normativa, strategie per l’inclusione di 
alunni con difficoltà certificate. 
 
Durante il primo consiglio di classe viene esaminato il materiale riguardante l’allievo/a con 
certificazione Legge 104 o DSA. Gli insegnanti provvedono poi a redigere, a seconda delle 
situazioni, un Piano Didattico Personalizzato o un Piano Educativo Individualizzato, articola-
to nelle varie discipline, per mettere lo studente nelle condizioni di poter affrontare con pro-
fitto l’anno scolastico. 
 
A titolo esemplificativo, le strategie inserite nel PDP possono essere divise in tre categorie: 
 

Riduzioni, semplificazioni, dispense: 

 riduzione di formule o definizioni da memorizzare 
 riduzione qualitativa della richiesta 
 riduzione quantitativa della richiesta (minor numero di esercizi o tempi 
       più lunghi)        
 riduzione dei compiti a casa 
 dispensa dallo studiare su propri appunti o dal copiare esercizi 

 
      Strumenti alternativi o aggiuntivi 

 utilizzo del computer personale, del tablet, della calcolatrice, di formulari, schemi e 
mappe 
 

            Accorgimenti metodologici riguardo ai materiali e alle lezioni 

 lavori di gruppo cooperativo, interrogazioni programmate, particolare formatta-
zione delle verifiche)  

 

 
 
 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO: 

                
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti l’art. 1 
comma 33 della legge 107/2015 prevedeva l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, di 
cui al decreto legislativo 15 aprile 2015, per una durata complessiva di almeno 400 ore nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici. Queste disposizioni sono state 
applicate a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico 2015/2016. Il comma 35 prevedeva 
inoltre che lo svolgimento di tale attività potesse essere svolto anche durante la sospensione delle 
attività didattiche e che potesse anche realizzarsi all’estero. Il comma 37, infine, prevedeva la possi-
bilità da parte dello studente di esprimere una valutazione dell’efficacia e della coerenza dei percorsi 
proposti con il proprio indirizzo di studio. 
La legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” apporta modifiche alla disciplina dei percor-
si di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che vanno ad incide-
re sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 
107. 
Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, comportano, tra 
l’altro, che già a partire dal corrente anno scolastico gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro 
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siano ridenominati “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” e che il monte ore ob-
bligatorio, per gli Istituti Tecnici, passi da 400 a 150 ore. 
 A partire dall’anno scolastico 2015-2016 l’Istituto Pastori ha messo in atto quanto previsto dalla cita-
ta legge 107.Il raggiungimento del monte ore previsto è stato garantito mediante una ripartizione fra 
ore obbligatorie da svolgersi presso realtà esterne nel periodo scolastico, ore facoltative da svolger-
si in realtà esterne durante la sospensione delle attività didattiche, ore svolte in periodo curricolare 
(attività nell’azienda dell’Istituto, visite didattiche di settore, formazione sicurezza, didattica prope-
deutica all’attività in azienda). Mentre in un primo momento il periodo di svolgimento dell’alternanza 
è coinciso con l’inizio e la fine dell’anno scolastico (mesi di giugno e di settembre) negli a.s. 2017/18 
e 2018-2019 le esperienze di alternanza esterna si sono svolte nel corso dell’anno scolastico. 
Le realtà esterne sono state prevalentemente coerenti con l’indirizzo di studio frequentato dallo stu-
dente, ed è stata prevista una valutazione da parte del tutor esterno sulle competenze raggiunte con 
ricadute sulla valutazione didattica. Nell’anno scolastico 2017-2018 è stata avviata la costruzione di 
un modello di progettazione triennale d’Istituto dei percorsi di alternanza scuola lavoro d'Istituto, de-
clinati per articolazione e per disciplina ed è stata rimodulata nel corso dell’anno scolastico la scan-
sione temporale dei percorsi di alternanza scuola lavoro interna all’istituto e presso realtà esterne. Il 
prospetto sotto riportato rappresenta la sintesi delle ore di alternanza effettuate dalla classe nel cor-
so del triennio:  
 
 

 

 

a.s. 2016-2017 

CLASSE III 

a.s. 2017-2018 

CLASSE IV 

a.s. 2018-2019 

CLASSE V 

 

ASL interna 

 

3 settimane ASL interna 

  35 ore/settimana 

 (105 ore) 

 

3 settimane ASL interna  

34 ore/settimana  

(102 ore) 

 

 

ASL esterna 

 

80 ore alternanza esterna  

 

 

80 ore alternanza esterna   

 

80 ore alternanza esterna + 

36 ore a disposizione 

del C.d.C.   

Totale 

 483 ore 

 

185 

 

182 

 

116 

 
 
 
Nell’a.s. 2017/18 l’Istituto ha ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione di progetti PON FSE per 
percorsi di alternanza scuola lavoro. Uno di essi, nazionale, è stato realizzato nell’a.s. 2017/18 e ha 
visto la partecipazione di uno studente della classe. 

Propedeutica all’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro è stata la formazione sulla sicurezza sia di 
base che specifica. A tal fine l’Istituto ha aderito al Protocollo tecnico sottoscritto da ASL, UST, DTL 
e Provincia concernente l’erogazione della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, nel rispet-
to del D.lgs. 81/2008 e dell’accordo CSR 21/12/2011, a cura degli istituti di istruzione secondaria di 
II° grado. A partire dall’ a.s. 2015-16 docenti interni al C.d.C. hanno provveduto all’erogazione delle 
quattro ore previste per la formazione di base sulla sicurezza agli studenti del secondo anno del 
primo biennio (classi seconde) e delle otto ore della formazione specifica (agricoltura, rischio medio) 
agli studenti del primo anno del secondo biennio (classi terze). 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Spazi 
 
Oltre alle tradizionali aule ed ai laboratori, una parte significativa dell’attività di indirizzo si 
avvale della presenza di una Azienda Agraria. L’ azienda agraria, parte integrante 
dell’Istituto, è gestita dal personale della Scuola e costituisce un laboratorio fondamentale 
per gli studenti che lavorando imparano. Nell’azienda agraria dell’Istituto di svolge una parte 
delle  ore di alternanza scuola lavoro che la L. 107/15 ha reso obbligatoria per gli studenti 
del triennio. 
 
Tempi 
 
Suddivisione in due periodi valutativi: 
Primo periodo: chiusura 6 dicembre 2018. 
Secondo periodo: chiusura 8 giugno 2019. 
 

                                     

                                                   ATTIVITA’ E PROGETTI 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO: 

Strategie di recupero: 

 Recupero all’interno dell’attività curricolare da parte di ogni insegnante 

 Indicazioni e suggerimenti metodologici per superare difficoltà nelle singole discipline 

 Attivazioni di corsi di recupero (al termine di ciascun periodo valutativo) e di sportelli didattici 

(da novembre a giugno, su richiesta del singolo allievo) per recuperare lacune pregresse. 

 
La verifica del recupero delle lacune è stata effettuata , per quanto riguarda il primo periodo valutati-
vo (trimestre), nel periodo dal 7 al 19 gennaio 2019 e ha coinvolto al massimo quattro discipline. Per 
le lacune relative al secondo periodo valutativo (pentamestre) il recupero è stato fatto in itinere. 
 

Attività di potenziamento: 
 
I progetti di potenziamento sono stati realizzati nell’ambito delle risorse PON e come tali rivolti a 
25/30 studenti iscritti su base volontaria. 
 
PROGETTO: Pastori , prima e dopo 
Il progetto si pone l’obiettivo di offrire agli alunni di quarta e quinta un supporto nel momento della 
scelta degli studi universitari, aiutandoli ad individuare il legame fra le conoscenze acquisibili in un 
determinato percorso accademico, le aree professionali e gli sbocchi lavorativi. 
 
MODULO: FISICA 
Il modulo, delle durata di 30 ore, si basa sulla necessità evidenziata dagli studenti di completare la 
conoscenza degli argomenti di fisica poiché la materia diene trattata solo nel primo biennio. 
 
MODULO ORIENTAMENTO IN USCITA 
Il corso, della durata di 30 ore, è rivolto agli studenti di quarta e quinta che desiderano approfondire 
argomenti scientifici in previsione dei test di ammissione alle facoltà a numero chiuso, facendo rife-
rimento soprattutto alla logica, alla cultura generale, alla comprensione di testi e alle discipline 
scientifiche. 
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ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Nella classe sono stati attivati progetti e attività legati ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

I temi sono stati trattati dalla prof.ssa Loreto durante le ore di storia e hanno riguardato i seguenti 
argomenti: 
 
 Unione europea: 
Le fasi storiche del processo di unificazione 
I principali Organismi europei 
I diritti dei cittadini europei 
 
I diritti umani: il diritto d’asilo 
Migranti, rifugiati e richiedenti asilo 
L’art. 78 del Trattato di Lisbona e l’art. 33 della Convenzione di Ginevra 
La nascita del “sistema di Dublino” 
 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
Gli obiettivi dell’ONU 
Gli Organismi fondamentali 
I limiti dell’Organizzazione: il futuro dell’Onu 
 
Lotta alla mafia 
Origini e caratteri della mafia 
I protagonisti della lotta alla mafia 
 
 

ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti convegni e uscite didatti-
che: 
 

  23  ottobre      2018:    seminario dal titolo “L’impatto sull’attività agricola e i possibili  

  interventi di mitigazione e adattamento 
 

   2   novembre 2018:    visita all’oleificio “Morani” di Polpenazze del Garda e alla Cantina  

  di Delai Sergio a Puegnago del Garda 
 

  12 dicembre   2018:   convegno a Montichiari dal titolo “Agricoltura conservativa dalla  

                                            teoria alla pratica. Gestione efficiente dell’acqua e irrigazione  
                                            del mais” 
 

  14 dicembre   2018:   visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera 

 
  18 dicembre  2018:    convegno CETAMB presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università              

 di Brescia 
 

 20 dicembre  2018:    incontro con l’associazione AVIS sulla donazione del sangue e del 

          midollo osseo 
 

  8 febbraio 2019:    spettacolo teatrale presso il teatro S.Afra di Brescia dal titolo “Lumie  

       di Sicilia”  e “La giara” di Luigi Pirandello 
 

  12 febbraio 2019:  visita al depuratore d’acqua di Verziano 
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 27 aprile 2019: conferenza sul tema “Riflessioni su chimica e agricoltura sostenibile” 
 

Alcune di queste attività extracurriculari rientrano nelle 36 ore previste dal Consiglio di classe per 
il quinto anno per concludere il percorso dell’alternanza scuola lavoro.  
 

Dal 20 al 23 febbraio 2019 la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione in Camargue (con visita 
alle città di Avignone, Arles, Nimes, Saint Paul de Vence, Aix-En Provence)  
 

 
ESPERIENZE EXTRACURRICULARI 
 
Sono presenti in Istituto progetti a cui gli alunni possono partecipare e che costituiscono una oppor-
tunità di esplorare e approfondire ambiti e situazioni: 

 Sicurezza stradale 

 Gruppo sportivo 

 Fattoria didattica e Risveglio di primavera 

 Fantaband 

 Openday interno ed esterno 

 Patentino fitofarmaci 

 Abilitazione alla guida del trattore 

 Partecipazione alla manifestazione di Padernello 

 

 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 
Durante l’anno scolastico si sono effettuate le seguenti attività specifiche di orientamento: 
Tutte le classi quinte hanno partecipato a: 

 Laboratorio di ricerca attiva di lavoro a cura di INFORMAGIOVANI 

 Incontri-seminari a cura dell’UNIVERSITA’ CATTOLICA sede di Piacenza (Agraria) sede di 

Cremona (Tecnologia alimentare) 

 
Gli studenti interessati hanno potuto iscriversi e partecipare ai seguenti incontri: 
 

 Università di Milano FACOLTA’ DI AGRARIA 

 Università di Brescia Presentazione della nuovo corso di studi SISTEMI AGRICOLI SOSTE-

NIBILI  

 Incontro con un rappresentante del collegio dei periti agrari 
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                              RELAZIONI DEI SINGOLI DOCENTI 
 
 

RELIGIONE 
DOCENTE: Prof. Stefano Civettini 

COMPETENZE DI-
SCIPLINARI PRO-
GRAMMATE per 
l’anno scolastico  
2018-2019 
 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto don il 
messaggio cristiano 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche 

 Utilizzare le fonti autentiche del cristianesimo, interpretan-
done correttamente i contenuti 

 

 
PRINCIPALI CO-
NOSCENZE o 
CONTENUTI 
SVOLTI o PRO-
GRAMMATI 
 

(PROGRAMMA SVOLTO PER UNITÀ DIDATTICHE 

 Specifico della morale Cristiana 

 L'etica della vita 

 La bioetica: epistemologia del sapere 

 Il problema dei modelli di riferimento morale 

 I principi della bioetica cattolica 

 I principi della bioetica laica 

 Inizio vita: le risposte della scienza; la scelta cattolica 

  Eutanasia 

 L'etica delle relazioni: io e gli altri 

 La morale sessuale: il valore del rispetto 

 La contraccezione 

 La maturazione psico-sessuale 

 La ragionevolezza dei valori cattolici nella morale sessuale 

 La famiglia ieri e oggi 

 La famiglia nella visione cristiana 

 Il matrimonio laico e il divorzio 

 Il matrimonio cristiano: significato valoriale e religioso; i ca-

si di nullità 

 La dottrina sociale della chiesa e il Concilio VaticanoII 
 

ABILITA’ 
 

 Il motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di 
vita confrontandole con la visione cristiana 

 Il riconoscere il valore morale delle relazioni interpersonali e 
dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo 

 L’usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti 
autentiche della tradizione cristiana-cattolica 
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METODOLOGIE 
 

Lavori individuali e di gruppo, riflessioni personali, discussione e confron-
to, esposizione di approfondimenti tematici 

CRITERI DI VALU-
TAZIONE 
 

Interesse, partecipazione, approfondimenti, produzione di materiale scrit-
to 

TESTI  
MATERIALI o 
STRUMENTI A-
DOTTATI 
 

Testo in adozione, articoli da quotidiani, video, ricerche tematiche da 
internet 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: Prof.ssa Loreto Rosa 

 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 

 
Nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno mostrato sufficiente interesse nei confronti della 
Storia della Letteratura e, in generale, delle proposte didattiche. Gli obiettivi, in termini di conoscen-
ze, competenze e abilità, sono stati raggiunti in misura diversa, a seconda  delle attitudini, delle mo-
tivazioni e degli interessi culturali. 
Un gruppo cospicuo di alunni consegue risultati discreti nella contestualizzazione storico-letteraria 
del pensiero e dell’opera degli autori oggetto di studio. Si distinguono inoltre studenti che, a fronte di 
un impegno serio e scrupoloso, hanno progressivamente maturato ottime conoscenze e competen-
ze che li rendono in grado di affrontare testi e problemi in modo critico-personale. Non mancano a-
lunni più insicuri e fragili nell’esposizione sia scritta sia orale. 
 

COMPETENZE DI-

SCIPLINARI PRO-

GRAMMATE per 

l’anno scolastico  

2018-2019 

 

Padroneggiare la lingua italiana sia nella forma orale sia in quella scritta  

Saper interpretare gli elementi caratterizzanti di un testo alla luce del pensiero e 

della poetica dell’autore;  

Saper cogliere le relazioni tra testi, movimenti, epoche e generi differenti. 

 

PRINCIPALI CO-

NOSCENZE o 

CONTENUTI 

SVOLTI o PRO-

GRAMMATI 

 

E’ stato affrontato lo studio dei principali movimenti della Letteratura ita-
liana e internazionale, dalla fine dell’Ottocento alla seconda metà del No-
vecento. Al fine di riuscire ad affrontare lo studio dei generi letterari e de-
gli autori della Letteratura più recente, sono stati selezionati, per cia-
scun autore, soltanto alcuni temi e motivi con relative opere signifi-
cative. Per i dettagli si rimanda al Programma effettivamente svolto e al-
legato al presente Documento. 

Una particolare attenzione è stata rivolta alla preparazione alla prima 
prova scritta degli Esami di Stato, al fine di guidare gli studenti allo svol-
gimento delle diverse tipologie previste (Tip. A B C).Uno specifico modu-
lo, di circa sei ore, è stato dedicato a colmare alcune lacune e difficoltà 
nella produzione scritta. Le ore di alternanza scuola-lavoro, unitamente a 
quelle previste per attività approvate dal Collegio dei docenti e dal Con-
siglio di classe, non hanno permesso di sfruttare appieno il monte ore a 
disposizione per l’insegnamento della Disciplina 

 

ABILITA’ 

 
 Rielaborare e contestualizzare idee e conoscenze 

 Scegliere un registro espositivo pertinente al contesto 

 Confrontare, interpretare e commentare  testi in relazione a 
epoche, movimenti, e autori. 
 

 

METODOLOGIE 

 
Al fine di conseguire gli obiettivi specifici, enumerati nella Programma-
zione disciplinare, si è fatto uso di metodologie didattiche diversificate. 
Dal momento che lo svantaggio e atteggiamenti demotivati sono la causa 
principale degli insuccessi scolastici, si è cercato di suscitare l’interesse 
degli alunni. Accanto alla lezione frontale e dialogata, si è fatto ricorso al-
le risorse disponibili in Rete al fine di  
consolidare conoscenze(attraverso filmati di riepilogo dell’Opera e del 
pensiero degli autori) e per colmare la frattura esistente tra motivazione 
ed apprendimento.  
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CRITERI DI VA-

LUTAZIONE 

 

Nello svolgimento delle attività didattiche si è privilegiata la formazione di 
una mente critica e creativa .La valutazione è stata espressa a partire  da  
un numero significativo di prove ( due  prove scritte e due orali nel trime-
stre; tre prove scritte e tre orali nel pentamestre) e sulla base dei punti di 
partenza di ciascuno studente. Una particolare attenzione è stata rivolta 
alla preparazione agli Esami di Stato con simulazioni relative alla prima  
prova scritta. Come previsto dal  Ptof, sono  stati utilizzati tutti i valori del-
la scala docimologica. 
 

TESTI  

MATERIALI o 

STRUMENTI A-

DOTTATI 

 

1. LIBRO DI TESTO  
2. M.Sambugar-G.Salà, Visibile parlare 3A-3B, La Nuova Italia. 
3. Schede di preparazione alla prova scritta 
4. Schede relative ad alcuni autori e/o opere 
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STORIA 
                                                   DOCENTE: Prof.ssa Loreto Rosa 

 
 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 
 
Gli studenti hanno partecipato attivamente agli interventi didattico-educativi; hanno dimo-
strato un particolare interesse per lo studio della Storia, strumento per leggere e compren-
dere gli eventi della contemporaneità. 
Dal punto di vista del profitto, a poco più di un mese dagli Esami di Stato, si evidenziano ri-
sultati  più che discreti per un gruppo molto ampio di studenti. Non mancano alunni che si 
distinguono per le ottime conoscenze e competenze, accanto ad altri che hanno migliorato 
le loro capacità espressive conseguendo una preparazione, nel complesso, più che suffi-
ciente. 
 
 

COMPETENZE DI-

SCIPLINARI PRO-

GRAMMATE per 

l’anno scolastico  

2018-2019 

 

 Saper individuare i principali eventi storici, collocandoli nella 
corretta dimensione geografica. 

 Saper operare confronti tra le diverse realtà storico-politiche  

 Saper stabilire relazioni di causa-effetto fra eventi storici e 
politici, analizzandone le principali conseguenze. 

 

PRINCIPALI CO-

NOSCENZE o 

CONTENUTI 

SVOLTI o PRO-

GRAMMATI 

 

E’ stato affrontato lo studio degli eventi storici, nazionali e internazionali, 
che hanno caratterizzato il Novecento, a partire dal secondo dopoguerra. 
Gli argomenti relativi ai primi quarant’anni del Novecento sono stati af-
frontati nell’ultimo periodo dell’anno scolastico 2017/18.   
Per quanto riguarda le attività previste per l’ambito di Cittadinanza e Co-
stituzione, sono stati affrontati i seguenti argomenti: l’ONU, L’ Unione eu-
ropea; il diritto d’asilo; la lotta alla mafia.  
Sono state colte, altresì, tutte le occasioni che si sono presentate durante 
l’anno scolastico per operare una riflessione su eventi storici particolar-
mente significativi (Giornata della memoria, Giorno del ricordo). Le ore di 
alternanza scuola-lavoro, unitamente a quelle previste per attività appro-
vate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe, non hanno per-
messo di sfruttare appieno il monte ore a disposizione per 
l’insegnamento della Disciplina.  
Per i dettagli si rimanda al Programma effettivamente svolto e allegato al 
presente Documento. 
 

ABILITA’ 

 
 Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate 

spazio-temporali 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, so-
ciali, istituzionali, culturali e la loro dimensione globale 

 Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpre-
tative proprie della disciplina 
 

METODOLOGIE 

 
L’itinerario didattico è stato centrato sull’acquisizione e sullo sviluppo di 
competenze e abilità, piuttosto che sull’assimilazione di meri contenuti. 
Oltre all’analisi e alla riflessione sugli eventi storici, è stata posta 
l’attenzione sull’interazione tra le vicende della storia nazionale e gli sce-
nari internazionali.  
La lezione, frontale e dialogata, è stata accompagnata da presentazioni 
in Keynote e dalle risorse disponibili in Rete 
( documentari, filmati).Gli alunni sono stati guidati  nello studio del libro di 
testo.    
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CRITERI DI VA-

LUTAZIONE 

 

Sono state effettuate verifiche orali, in itinere e finali, relative al Pro-
gramma dell’intero anno scolastico (due interrogazioni nel trimestre e tre 
nel pentamestre). Le verifiche, periodiche e graduate, sono servite ad 
accertare i livelli e la qualità dei progressi registrati a partire dalle situa-
zioni di partenza degli alunni. Come previsto dal Ptof, Piano dell’offerta 
formativa, sono stati utilizzati tutti i valori della scala docimologica. 
 

TESTI  

MATERIALI o 

STRUMENTI A-

DOTTATI 

 

LIBRO DI TESTO  

Fossati-Luppi-Zanetti, Storia concetti e connessioni 3, Edizioni Bruno 
Mondadori. 
Schede di approfondimento. 
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LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
DOCENTE: Prof.ssa Liviana Silini 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Comprensione orale: 
Comprende informazioni concrete e astratte su argomenti quotidiani o 
relativi al settore di indirizzo; segue il discorso  purché sia relativamente 
familiare e la struttura sia indicata con segnali espliciti. 

Comprensione scritta:                                                                      
Comprende in modo globale e analitico testi scritti di interesse generale 
su questioni di attualità o tematiche relative al proprio settore di 
indirizzo.  
Produzione orale: 
Sa esporre con discreta scorrevolezza argomenti riguardanti la propria 
sfera di interesse; esprime le proprie idee su tematiche di attualità o 
professionali, utilizzando un lessico sufficientemente appropriato. 
Produzione scritta: 
Sa redigere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al settore di 
indirizzo, utilizzando un lessico appropriato. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Nel corso dell’anno l’attività svolta ha sostanzialmente rispettato il piano 
di lavoro previsto.  

In particolare, l’attività di ripasso delle principali strutture morfosintatti-
che e di alcune funzioni comunicative ha intervallato l’attività di appro-
fondimento dei contenuti di microlingua, con particolare riferimento a: 

 Modal verbs 

 Passive form 

 Phrasal verbs 

 If/unless/when/as soon as/in case 
 

Attività di approfondimento dei contenuti attinenti al settore di indiriz-
zo (microlingua): 
 
Module 4: Healthy eating 

 SMS LANGUAGE 

 SMS LANGUAGE IS DESTROYING ENGLISH? 

 HOW DO WE EAT? 

 HEALTHY EATING (da PAG.100 a 104) 

 LIPIDS (PAG. 105) 

 VITAMINS AND MINERALS (PAG. 106) 

 CALORIES (PAG. 109) 

 SUSTAINABLE AGRICULTURE (PAG. 131) 

 ORGANIC FARMING (PAG.132) 

 URBAN AGRICULTURE (PAG. 134) 

 GREENHOUSE FARMING (PAG. 135) 

 GROWING FRUIT TREES (PAG. 180) 
 
FOTOCOPIE 

 THE CHALLENGE OF INTEGRATION 

 PROPAGATION 

 LIPIDS 

 ENDORPHINS. THE BODY NATURAL’S HIGH 

 PLASTIC 

 BIODIVERSITY 

 BIODIVERSITY: WHAT IS IT, WHERE IS IT and WHY IS 
IT IMPORTANT? 

                                 INVASION RESISTAN-
CE/POLLINATION/CLIMATE REGULATION 

 LESS AIR POLLUTION IN TOWN 
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VIDEO 

 GRAFTING 

 ARMCHAIR TOURISM 

 SAFE FOOD 

 BIODIVERSITY 
 

ABILITA’: a. Comprendere globalmente idee principali e punti di vista in 
testi orali in lingua standard riguardanti argomenti noti e in 
filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore. 

b. Comprendere idee principali e dettagli specifici in testi ineren-
ti la sfera personale, l’attualità o il settore di indirizzo. 

c. Distinguere l’idea principale dai dettagli secondari. 
d. Produrre in forma orale brevi sintesi su esperienze relative al 

settore di indirizzo. 
e. Produrre brevi relazioni, anche con l’ausilio di strumenti mul-

timediali, utilizzando il lessico di settore più comune. 
f. Scrivere con sufficiente correttezza ortografica e grammatica-

le e precisione lessicale. 
g. Utilizzare i dizionari per operare scelte lessicali adeguate. 

 

METODOLOGIE: Il metodo di insegnamento, finalizzato al potenziamento equilibrato delle 
abilità di comprensione e produzione, ha cercato di guidare gli alunni 
nel lavoro di lettura/ascolto, analisi contenutistica e lessicale, riflessione 
e rielaborazione attraverso lezioni dialogate di esposizione e sintesi, 
momenti di apprendimento cooperativo e momenti di discussione e con-
fronto. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica degli apprendimenti si è avvalsa di procedure sistematiche, 
comprendenti prove di tipo oggettivo e soggettivo. La valutazione 
formativa è stata integrata dall’osservazione costante dell’impegno, 
dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. La 
valutazione sommativa si è avvalsa di 5 verifiche orali e 2 verifiche 
scritte (prove semistrutturate, domande di comprensione del testo, 
quesiti a risposta singola), tese all’accertamento della correttezza 
linguistica, della padronanza del lessico specifico e dell’efficacia 
comunicativa, nonché della correttezza dei contenuti e della capacità 
rielaborativa, utilizzando la scala dei voti 1-10 deliberata dal Collegio 
Docenti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
- Farming the Future – Trinity Whitebridge 
- Materiale per esercitazioni prove INVALSI 
- Materiale di approfondimento fornito dalla docente 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pagina 20 di 43 

    MATEMATICA 
                                                DOCENTE: prof.ssa Cinelli Beatrice  
 
 

COMPETENZE DI-
SCIPLINARI PRO-
GRAMMATE per 
l’anno scolastico 

2018-2019 
 

 
 utilizzare i metodi e gli strumenti dell’analisi infinitesimale 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per orga-

nizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quanti-
tative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando op-
portune soluzioni; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per inve-
stigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scien-
ze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi profes-
sionali di riferimento. 

 
 

 

PRINCIPALI CO-
NOSCENZE o 
CONTENUTI 

SVOLTI o PRO-
GRAMMATI 

 

per   l’Analisi Infinitesimale : 
 L’ integrale indefinito: primitive di una funzione, continuità e inte-

grabilità, proprietà degli integrali indefiniti, integrali immediati, in-

tegrali per decomposizione, integrali delle funzioni composte, in-

tegrazione delle funzioni razionali fratte con il metodo dei coeffi-

cienti indeterminati, integrazione per sostituzione, integrazione 

per parti. 

 L’integrale definito: definizione, proprietà, formula per il calcolo, 

calcolo di una regione finita di piano e di una regione di piano 

compresa tra due o più curve, calcolo di semplici volumi di solidi 

di rotazione. 

per  la Statistica descrittiva : 
 Riesame e approfondimento delle problematiche relative 

all’analisi dei dati statistici: distribuzioni statistiche, distribuzio-

ni per classi, istogramma delle frequenze. Distribuzioni con-

giunte, marginali, condizionate. 

 Gli indici di sintesi: medie algebriche e medie di posizione, 

proprietà e relazioni; calcolo delle medie per distribuzioni 

semplici, ponderate e per classi. 

 Gli indici di variabilità: scarto semplice medio, varianza, scarto 

quadratico medio, formula pratica per il calcolo della varianza. 

 L’interpolazione statistica e la regressione lineare: diagrammi 

a dispersione, metodo dei minimi quadrati, rette di regressione 

di y rispetto ad x e di x rispetto ad y, il coefficiente di correla-

zione lineare di Bravais-Pearson. 

Per  il Calcolo combinatorio : 
 Raggruppamenti 

 Le permutazioni semplici e con ripetizione 

 Le disposizioni semplici e con ripetizione 

 Le combinazioni semplici e con ripetizione 

 

Per  la Probabilità : 
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 Eventi e spazio degli eventi: eventi certi, impossibili, casuali; e-

venti singoli e ripetibili, eventi compatibili ed incompatibili; eventi 

dipendenti e indipendenti. 

 Definizione di probabilità: definizione classica, statistica, soggetti-

vista; probabilità e frequenza; legge empirica del caso. Probabilità 

nel continuo. 

 Teoremi fondamentali della teoria della probabilità: teorema della 

probabilità contraria, teorema della probabilità totale (per eventi 

compatibili e incompatibili), teorema della probabilità condiziona-

ta, teorema della probabilità composta (per eventi dipendenti e 

indipendenti), il problema delle prove ripetute, il teorema di Ba-

yes. 

 Distribuzioni di probabilità: variabili aleatorie discrete e continue, 

distribuzioni di probabilità per variabili discrete, funzione di riparti-

zione, valore medio di una variabile aleatoria discreta, variabile 

casuale scarto, varianza e deviazione standard, distribuzioni tipi-

che di probabilità per variabili discrete: la distribuzione uniforme, 

teorema di Bernoulli e distribuzione binomiale, la distribuzione di 

Poisson. 

 

ABILITA’ 
 

 Saper applicare i teoremi e le regole di integrazione ad integrali 

immediati e di funzioni composte; saper applicare i vari metodi di 

integrazione. 

 Conoscere il significato geometrico dell’integrale definito ed utiliz-

zarlo per il calcolo di aree e volumi. 

 Utilizzare metodi statistici per l’analisi di tabelle di dati. 

 Riconoscere i raggruppamenti tipici del calcolo combinatorio e 

saper utilizzare le relative formule. 

 Conoscere i vari tipi di probabilità e saper utilizzare e applicare le 

relative  formule e i teoremi  della probabilità totale, composta e 

condizionata; saper applicare il teorema di Bayes. 

 Saper definire le funzioni di distribuzione di probabilità discrete e 

continue per costruire modelli matematici di situazioni reali. 

 

METODOLOGIE 
 

 
Per raggiungere le finalità suddette nella classe quinta si sono utilizzate 
alcune situazioni di apprendimento, quali la lezione frontale, soprattutto 
nella fase di razionalizzazione e formalizzazione dei concetti, ma anche 
la lezione dialogata cercando di coinvolgere gli allievi a formulare ipotesi 
di soluzione dei problemi proposti. 
La comprensione degli argomenti è stata favorita da esempi e problemi 
svolti in classe alla lavagna o con l’ausilio del computer. 
 

CRITERI DI VALU-
TAZIONE 

 

Nel corso del primo trimestre sono state effettuate due prove scritte e 
una di recupero, mentre nel corso del pentamestre sono state effettuate 
tre prove scritte e una orale. 
Per la valutazione delle verifiche si è tenuto conto essenzialmente dei 
seguenti aspetti: 
 
 

 conoscenza dei contenuti, delle procedure, delle regole 

 capacità di esporre i contenuti con un linguaggio corretto e preci-
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so e rigore formale 

 capacità di applicare le regole e le procedure e organizzare le co-

noscenze 

 padronanza del calcolo 

 capacità di elaborare in modo critico i contenuti 

La scala dei voti utilizzata è quella deliberata dal Collegio Docenti che va 
dall’ 1  al 10. In particolare il voto 10 è stato assegnato in presenza di 
una completa conoscenza di argomenti che richiedono particolari abilità. 
 
 

TESTI 
MATERIALI o 

STRUMENTI A-
DOTTATI 

 

 
Per i contenuti di analisi si è utilizzato il testo della classe quarta: Sasso, 
“La matematica a colori” edizione arancione, vol.4, ed.Petrini. 
Per i contenuti di statistica e probabilità si è utilizzato il testo in adozione: 
Bergamini-Trifone, “Fondamenti di probabilità e statistica descrittiva”, ed. 
Zanichelli. 
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                                  ECONOMIA,ESTIMO,MARKETING,LEGISLAZIONE 
                                           DOCENTE: Prof.ssa Cinzia Goffi 
 

 
 Competenze da raggiungere 

  1 Essere in grado di organizzare attività produttive ecocompatibili  ST1 

  2 Saper gestire attività produttive e  trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti assicurando tracciabilità e sicurezza.  
Conoscere, descrivere e correlare criticamente la realtà economica utilizzando  un lin-
guaggio orale e scritto appropriati.  
Saper prendere motivate decisioni argomentando criticamente le proprie tesi. ST2 
 

  3 Saper interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 
alle attività agricole integrate. ST3 
 

  4 Saper realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché alla qualità dell’ambiente.ST7 

  5 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi benefici e di valutazione d’impatto 
ambientale.  
Essere in grado di stendere  delle relazioni estimative applicate a situazioni professio-
nali concrete applicando correttamente formule e procedure risolutive.ST10 
 

   6 Saper utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei pro-
cessi produttivi e dei servizi.  
Cogliere le correlazioni ed i contesti culturali, sociali e professionali. ST12 
 

  7  Essere in grado di individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di rife-
rimento.  
Essere in grado di estrapolare da un contesto i concetti chiave o di approfondire anali-
ticamente gli aspetti di un problema a livello personale ed in interazione col gruppo 
classe. L1 
 

  

 
 Abilità da raggiungere 

 

  1 Utilizzare con chiarezza il linguaggio generale e specifico della disciplina sia nelle esposi-
zioni orali che nella stesura delle relazioni economiche-estimative 

  2 Saper applicare criticamente le appropriate formule matematico finanziarie nell’ambito del 
processo valutativo 

  3 Conoscere ed sviluppare le doti del perito estimatore. 
 

  4 Comprendere i meccanismi che regolano i mercati, le fonti ,i dati, le metodologie, le proce-
dure,  le normative, gli strumenti connessi alle valutazioni 

  5 Saper inquadrare il problema estimativo, essere in grado di motivare le scelte effettuate, 
argomentare le fasi del lavoro. 
 

 
 

Contenuti 
 

 Matematica finanziaria 

 Ripasso programma svolto in quarta 
Estimo generale:  

 Definizione ed oggetto dell’estimo , 

 Presupposti, scopi, caratteri del  giudizio di stima , 
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 aspetti economici dei beni ( merca-
to,produzione,trasformazione,complementare,surrogazione,capitalizzazione) e rispettivi sco-
pi estimativi  

  principio ordinarietà: significati economici ed estimativi 

 Principali aggiunte e detrazioni al valore ordinario, comodi e scomodi 

 Procedimenti di stima sintetica ed analitica 
Estimo rurale:  

 stima  dei fondi rustici condotti in economia diretta (ripasso bilancio analitico per capitalizza-
zione dei redditi azienda cerealicolo-zootecnica a rimonta interna svolto in quarta) 

 stima  dei fondi rustici condotti in affitto, Legge 203/1982 

 frutti pendenti ed anticipazioni colturali  

 stima  arboreto  da frutto specializzato coetaneo (Vo, Vm,  Vss),disetaneo assestato a go-
verno annuo 

 Miglioramenti   fondiari( costi miglioria, giudizi di convenienza, valore potenziale all’attualità) 
Estimo legale 

 Danni: significato, cause ,polizza assicurativa  , indennizzo 
Stima danni da incendio fabbricati, parco macchine, foraggi e lettimi, bestiame,colture arbo-
ree 
Stima danni da grandine ed eventi catastrofali colture in campo 
Stima danni da sottrazione acque irrigue, danni da altri fattori accidentali 

 Usufrutto : caratteristiche generali, diritti e doveri dell’usufruttuario, valutazione diritto di usu-
frutto (Vu), valutazione nuda proprietà(Vnp) ;indennità spettante all’usufruttuario per miglio-
ramenti  

 Servitù prediali: caratteristiche,  modalità di costituzione ed estinzione delle servitù, valuta-
zione dell’indennizzo per acquedotto, passaggio, elettrodotto e metanodotto coattivi 

 Espropri: testo unico n° 327 /2001integrato sentenza corte cassazione n.181/2011, procedu-
ra di esproprio, criteri di valutazione indennizzo di esproprio per terreni agricoli, aree edifica-
bili, aree edificate 
 

METODI 

 Nell’approccio alla disciplina si è previlegiato  lo  sviluppo delle capacità logiche e di 
collegamento nonché un approccio globale e critico alle diverse problematiche estimative 
con riferimento quando possibile a contesti reali . 
 
 

VERIFICHE 
 
Nel corso dell’anno sono state svolte verifiche scritte ed orali  finalizzate alla trattazione della parte 
teorica nonché alla risoluzione di precisi quesiti estimativi  
 

VALUTAZIONE 
 
E’ stata utilizzata la gamma di valutazione compresa tra 1 e 10, con riferimento agli indicatori 
previsti dal dipartimento di disciplina  
 

MEZZI E STRUMENTI 

 Il testo in adozione – “Corso di economia, estimo, marketing e legislazione” di Stefano 
Amicabile vol. 2 ed. Hoepli – è stato integrato con appunti di lezione, esercitazioni, schemi 
esplicativi, bilanci,  

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha seguito con interesse ed impegno per lo più costante il lavoro svolto. Gli obiettivi rag-
giunti sono piuttosto diversificati in relazione alle singole capacità. 
Permane per tutta la classe una certa difficoltà nel correlare autonomamente i diversi moduli del 
programma svolto nonché ad utilizzare il linguaggio specifico richiesto dalla disciplina 
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                                             TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
                                                 DOCENTE: prof.Marco Torselli 
                                        Insegnante Tecnico Pratico: prof. Paolo Croci 
 

COMPETENZE DI-

SCIPLINARI PRO-

GRAMMATE 
a.s.(2018/2019) 

 

 
- Saper individuare il periodo più idoneo per la vendemmia. Sapere 

individuare la tecnologia di ammostamento. Sapere effettuare e-

ventuali correzioni sul mosto. 

- Sapere indicare una tecnologia di vinificazione corretta in funzione 

del prodotto da ottenere. 

- Sapere riconoscerei diversi intorbidamenti e le relative stabilizza-

zioni. Saper prevenire malattie e difetti. 

- Sapere indicare le fasi principali della spumantizzazione, con gli 

eventuali interventi. 

- Conoscere i metodi di conservazione del latte. Sapere : composi-

zione e classificazione 

- Conoscere la tecnologia di burrificazione 

- Conoscere le operazioni di caseificazione per la produzione di 

Grana Padano 

PRINCIPALI CO-

NOSCENZE o 

CONTENUTI 

SVOLTI o PRO-

GRAMMATI 

 

- Fasi di maturazione dell’uva. Composizione chimica. Vendemmia. 

Ammostamento. Composizione del mosto. Tipi di mosto 

- Fermentazione alcolica. Fermentazioni secon-darie. Vinificazione 

in rosso. Vinificazione in bianco. Solfitazione. Chiarificazione e 

stabilizzazione. Malattie e difetti dei vini. 

- Classificazione vini: vini speciali (spumantizzazione) Analisi mosto 

e vino 

- Latte: composizione e classificazione 

- Burro: processi di burrificazione 

- Classificazione dei formaggi. Operazioni di caseificazione riferite 

alla produzione del Grana Padano Analisi latte 

METODOLOGIE 

 

- Lezione frontale di esposizione 

- Lezione frontale di sintesi / sistematizzazione 

- Didattica laboratoriale 

- Laboratori di chimica 

CRITERI DI VALU-

TAZIONE 

 

- Interrogazioni orali 

- Domande a risposta aperta 

TESTI MATERIALI 

O STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

- dispense del dipartimento di Chimica  e slide prodotte dal docente. 

- Testo utilizzato: “Trasformazioni e produzioni agroalimentari” ed. 

Zanichelli 
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                                  GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
                                           DOCENTE: Prof. Paolo Tedesco 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 Competenze da raggiungere 

  1 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali ST6 

  2 Essere in grado di organizzare attività produttive ecocompatibili, saper gestire attività 
produttive e trasformative valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e saper realizzare 
attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratte-
ristiche territoriali e alla qualità dell’ambiente ST1, ST2, ST7 

  3 Saper interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative al 
settore ambientale ST3 

 

 Abilità da raggiungere 

  1 Rilevare le strutture ambientali e territoriali 

  2 Individuare le diverse attitudini territoriali mediante idonei sistemi di classificazione 

  3 Individuare interventi di difesa dell’ambiente e della biodiversità 

  4 Individuare e interpretare le normative ambientali e territoriali 

  5 Individuare i canali di collaborazione con enti e uffici territoriali 

  6 Utilizzare linguaggio tecnico adeguato  

 
 
CONTENUTI 
Ambiente – territorio - paesaggio: definizioni 
Territorio: 

 Caratteristiche dell’ambiente del territorio e del paesaggio (Ambiente, territo-
rio e insostenibilità dei modelli di crescita iniziati con la “Rivoluzione Verde”; Il clima e il 
suolo come agenti delle potenzialità produttive di un territorio; biomi, habitat e nicchia eco-
logica, Fasce Climatiche del Pavari e Classificazione di V. Koppen;  Direttiva Rete Natura 
2000, Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 e D. Lgs.157/2006; i sistemi agri-
coli bresciani: la colonizzazione della pianura e il governo delle aree boscate; Terroir e sue 
potenzialità) 
 Risorse e problemi ambientali (acqua: water footprint e gestione sostenibile 
dell'acqua     in  agricoltura,  r uo lo  e  p ro b lem a t i ch e  d e i  f o n t an i l i ,  p r i n c i pa l i  
f on t i  d ’ inquinamento dell'acqua, eutrofizzazione e risalita del cuneo salino; 
aria: effetto serra e gas climalteranti, Protocollo di Kyoto, Carbon footprint, inquinamento 
atmosferico su piccola scala, piogge acide, gas climalteranti di origine agricola;  
suolo: degrado, sequestro del carbonio atmosferico, indici di fertilità;  
Uso appropriato della terminologia: sostenibilità, sensibilità e resilienza. Principi di econo-
mia ambientale (green economy); Agricoltura marginale; Paesaggio agrario padano. 
  
 Pedologia (definizione, proprietà fisiche, fattori pedogenetici e pedogenesi, 
suolo naturale e agrario, classificazione dei suoli secondo la Soil Taxonomy) 
 
 Paesaggistica  e classificazione dei territori (cenni sulla carta pedologica; terri-
torio e suoi aspetti climatici, La Land Evaluation: Land suitability, Land capability classifica-
tion, Uso del suolo: caratterizzazione della regione Lombardia per uso del suolo; I suoli del 
bresciano nella classificazione Ersaf; Piani di Assetto del Territorio-PAT;  Verde urbano: 
legge 10/2013, censimento del verde Regolamento e Piano del verde; principio di sussidia-
rietà;  Progettazione del verde urbano e dei giardini (stile italiano, francese, inglese e giap-
ponese); cenni  di  dissesto  idrogeologico  e  di  ingegneria naturalistica, cenni sulle 
principali tecniche di recupero di aree compromesse) 
    Valutazioni ambientali (principi e differenze degli studi VIA, VAS,) 



Pagina 27 di 43 

    Sostenibilità (agricoltura sostenibile: integrata, biologica e biodinamica) 

    Enti e istituzioni per la tutela dell'ambiente: La Politica Agricola Comunitaria, i pilastri 
attuativi con speciale riferimento ai Piani di Sviluppo Rurale, Rete Rurale, programma 
LEADER e Greening. Principio di condizionalità. 
 

 
 
METODI 
Nella trattazione dei contenuti sono stati utilizzati strumenti quali riviste tecniche, pubblicazioni spe-
cializzate, articoli di giornale, siti istituzionali e specializzati al fine di implementare e aggiornare i 
contenuti stessi e di orientare gli studenti nella comprensione delle tendenze e problematiche nei 
rapporti tra agricoltura e ambiente e nel dibattito nazionale. 
 
 
VERIFICHE 
Nel corso dell’anno sono state svolte sia verifiche scritte che relazioni tecniche Le verifiche scritte 
sono state finalizzate alla trattazione di problematiche territoriali, ambientali e paesaggistiche legate 
al ruolo dell’agricoltura come oggetto di analisi con l’obiettivo di cogliere le capacità di analisi delle 
problematiche stesse, collegarle ed interpretarle. Le relazioni tecniche hanno riguardato lo studio 
della pianificazione territoriale dei comuni di residenza degli studenti 
 
VALUTAZIONE 
E’ stata utilizzata la gamma di valutazione compresa tra 1 e 10 con voti interi senza frazioni, con ri-
ferimento agli indicatori previsti dal POF e deliberati 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo:  Elena Stoppioni Gestione dell’ambiente e del territorio - Zanichelli 
Riviste e pubblicazioni specializzate  
Siti specializzati 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha seguito il lavoro svolto con interesse ed impegno e grazie all’interesse dimostrato e 
all’impegno continuo ha raggiunto gli obiettivi prefissati in modo adeguato. Si segnala che alcuni  di 
allievi scarsamente motivato, si è impegnato in modo adeguato solo in corrispondenza delle verifi-
che raggiungendo una preparazione complessiva mnemonica e non ha sviluppato capacità di giudi-
zio critico rispetto ai temi trattati. 
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                                                     PRODUZIONI ANIMALI 
                                              DOCENTE: Prof. Riccardo Trioni 
 

 
 
Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezioni frontali supportate da materiale di labo-
ratorio ed alcune esercitazioni in laboratorio ed in azienda. 

Il libro di testo è stato consultato in maniera discontinua e per le lezioni sono state utilizzate 
alcune slide fornite dal docente e provenienti da materiale universitario adattato all’indirizzo 
curricolare scolastico ed anche da appunti elaborati dal docente, tratti da libri, riviste e or-
gani di stampa del settore. 

Purtroppo il doppio cambio di docente, non ha favorito la continuità didattica, infatti la presa 
di servizio del prof. Riccardo Trioni risale al 01/03/2019. 
 
OBIETTIVI PREFISSATI 
Conseguire un livello di conoscenze tale da permettere all’alunno di saper individuare 
e analizzare   le  diverse   problematiche  della  disciplina,   correlando  i   vari  argomen-
ti  e dimostrando capacità di affrontare, sviluppare e risolvere autonomamente un semplice 
problema pratico sulla tecnica di allevamento della specie bovina esprimendosi in modo 
preciso e pertinente utilizzando correttamente un linguaggio tecnico - scientifico. 
 

  
CONTENUTI: 

 Significato biologico dei principi alimentari; 

 Elementi nutritivi: carboidrati, proteine: utilizzazione dell’azoto proteico e non proteico, pro-
teine by-pass, degradabilità delle proteine, proteine protette, aminoacidi protetti; lipidi, fibra: 
determinazione analitica della fibra; microelementi e macroelementi; 

 Fisiologia della nutrizione: differenze anatomiche e fisiologiche tra monogastrici (erbivori, 
onnivori e carnivori) e poligastrici; 

 Cenni sugli errori alimentari e disordini fisiologici: dislocazione dell’abomaso, acidosi, cheto-
si, meteorismo; 

 Valutazione degli alimenti: analisi chimica, la digeribilità ed i fattori che la influenzano, 
l’ingestione nei ruminanti, i principali sistemi di valutazione dell’energia degli alimenti (UF 
classica, UFL e UFC); 

 Alimenti   zootecnici:   la   produzione   di   foraggi   aziendali,   la   loro   conservazione: es-
siccamento in campo e fienagione, foraggi disidratati, insilamento. Principali foraggi di legu-
minose e di graminacee; 

 Alimenti  zootecnici:  Concentrati  e  farine  vegetali  utili  a  formulare  un  mangime. 

 Caratteristiche  delle  farine  ottenute  dai  cereali,  dai  semi  oleosi,  dai  sottoprodotti 
dell’industria molitoria e dalle lavorazioni industriali;  

 Utilizzazione zootecnica dei cereali foraggeri: utilizzazione del silomais nell’alimentazione 
della vacca da latte e del bovino da carne, utilizzazione dell’insilato di pannocchie di mais e 
del pastone di granella di mais; 

 
 

Entro  il  termine  dell’anno  scolastico  corrente,  il  docente  prevede  di  trattare  i  se-
guenti 
argomenti: 
 

 
 Alimentazione del bestiame: Calcolo delle energie della razione, soddisfacimento dei 

fabbisogni  di  mantenimento  e  di  produzione  delle  vacche  da  latte,  delle  vacche  in a-
sciutta, delle manze, del bovino da carne (ristalli e vitelloni/scottone) e dei suini (solo alcuni 
cenni). Il razionamento, fabbisogni energetici, proteici, minerali e vitaminici per le categorie di 
animali trattati, tramite alcuni esempi di razionamento; 
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 Moderne problematiche relative agli indirizzi del razionamento della vacca da latte e della 
somministrazione degli alimenti: alimentazione liquida, supplementi liquidi miscelati 
all’unifeed, alimenti liquidi nel rumine; 

 Anagrafica bovina, Modello 4;  

 Cenni sull’utilizzo dei farmaci in zootecnia con particolare attenzione all’impatto verso 
l’alimentazione umana. 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezioni frontali, supportate dall’utilizzo di audio 
visivi con slide, materiale di laboratorio, esercitazioni in azienda. 
Vista la riduzione di orario per le classi quinte attuata con la riforma della scuola ed a 
causa di molte ore non utilizzate a causa di impegni formativi scolastici, alcuni argomenti 
sono stati 
trattati in maniera poco approfondita. 
 
VERIFICHE 
Le valutazioni ed il raggiungimento degli obiettivi indicati, fanno riferimento al POFT 
d’Istituto e sono state articolate in: 
 

 3 verifiche scritte distribuite tra il trimestre ed il pentamestre; 
 Almeno 2 verifiche orali tra il trimestre ed il pentamestre. 

 
In aggiunta alle ordinarie verifiche scritte sono state predisposte alcune verifiche di recupe-
ro che, se da un lato sono risultate fruttuose, dall’altro hanno rallentato non poco la norma-
le programmazione delle lezioni frontali curricolari. Ne hanno sofferto soprattutto gli spazi 
dedicati alle valutazioni orali oppure alle esercitazioni pratiche. 
Il raggiungimento degli obiettivi indicati è stato misurato attraverso verifiche già descritte, 
attraverso le quali lo studente doveva dimostrare di saper comprendere il quesito e pro-
porre una soluzione con un corretto uso del linguaggio tecnico scientifico. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi formativi prefissati sono stati complessivamente raggiunti nonostante i continui 
cambi di docente. E’ evidente una differenziazione netta fra gli alunni che li hanno raggiun-
ti con difficoltà ed in modo superficiale e chi li ha raggiunti pienamente. 
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                                   TECNICHE DI PRODUZIONI VEGETALI 
                                         DOCENTE: Prof. Giuseppe Tumminello 
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi fondamentali del corso di coltivazioni arboree sono stati quelli di evidenziare 
l’importanza che questo comparto riveste per l’economia nazionale anche in relazione al notevole 
export che alimenta; illustrare le moderne tecniche colturali, sottolineando il notevole dinamismo che 
esse hanno avuto in questi ultimi anni, tendenti sempre più a ridurre i costi di produzione, viste la 
globalizzazione dei mercati e l’agguerrita concorrenza, e miranti a produrre frutti di qualità per sod-
disfare le esigenze dei consumatori, nonché il rispetto per l’ambiente e la salvaguardia della fertilità 
dei terreni. 
Gli allievi devono: 

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

 Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 
assicurando tracciabilità e sicurezza anche per le persone, l’ambiente e territorio; 

 Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività 
agricole integrate;  

 Redigere brevi relazioni tecniche relative a situazioni professionali; 

 Essere in grado di scegliere specie arboree e relative cultivar in funzione del livello di orga-
nizzazione aziendale, delle caratteristiche ambientali, delle richieste di mercato; 

 Definire impianti compatibili con un certo grado di meccanizzazione e con produzioni di qua-
lità; 

 Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo, del bilancio idrico e nutrizionale in 
un frutteto; 

 Prevedere semplici interventi fitoiatrici rispettosi dell’ambiente della qualità del prodotto; 

 Acquisire i rudimenti della potatura dei fruttiferi; 

 Riconoscere le specie arboree sia ornamentali che da frutto presenti nell’azienda dell’istituto 
e per queste ultime, anche le formazioni fruttifere e le varie fasi fenologiche. 

 

 
CONTENUTI 
 

INTRODUZIONE 
La coltivazione delle piante arboree in Italia, la peculiarità delle colture arboree. 
 

MORFOLOGIA E FISIOLOGIA 

 
SISTEMA RADICALE 
Morfologia della radice, funzioni delle radici, sviluppo e orientamento nel terreno, fattori che influen-
zano la periodicità e la velocità di accrescimento radicale. 

PARTE AEREA 
Morfologia e funzioni del fusto, sviluppo e morfologia della chioma, morfologia e fisiologia delle 
gemme, classificazione delle gemme, differenziazione e stadi di sviluppo delle gemme, rami a frutto 
e a legno. 

FIORITURA E FECONDAZIONE 
Fasi, epoca e scalarità della fioritura; impollinazione e fecondazione, fenomeni che interferiscono 
con la fecondazione, sterilità e sue cause, meccanismi di controllo dell'autofecondazione, anomalie 
durante la fecondazione. 
ACCRESCIMENTO E MATURAZIONE DEI FRUTTI 
Accrescimento e maturazione dei frutti, modelli di accrescimento dei frutti, trasformazioni che av-
vengono durante la maturazione, anomalie durante l'accrescimento dei frutti, alternanza di fruttifi-
cazione. 
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PROPAPAGAZIONE E IMPIANTO 

 
Metodi di propagazione delle piante da frutto 
La moltiplicazione per autoradicazione, la propagazione per talea, la propaggine, la margotta, il pol-
lone radicato, la micropropagazione, l'innesto. 

Impianto del frutteto 
Considerazioni preliminari, criteri di scelta delle specie, delle cultivar e dei portinnesti, esecuzione 
dell'impianto. 
 

TECNICHE COLTURALI 

 
Gestione del terreno 
Lavorazioni meccaniche, inerbimento, il controllo delle infestanti, pacciamatura. 

Gestione del bilancio idrico 
Fabbisogno idrico delle piante da frutto, calcolo del fabbisogno idrico, sistemi irrigui utilizzati in frut-
ticoltura. 

Gestione del bilancio nutrizionale 
Gli elementi nutritivi e le piante arboree, fabbisogno nutrizionale delle pianta da frutto, la diagnosti-
ca fogliare, calcolo delle asportazioni delle piante da frutto, concimazione di fondo e di produzione 
in un arboreto. 
 

POTATURA E RACCOLTA 

 
Potatura 
Scopi e basi fisiologiche della potatura, potatura ordinaria e straordinaria, epoca di potatura, opera-
zioni di potatura, potatura di allevamento, forma di allevamento appiattite, forme di allevamento in 
volume, potatura di produzione, meccanizzazione della potatura. 

Raccolta 
Raccolta manuale, meccanizzata e meccanica. 
 

QUALITA' E CONSERVAZIONE 

 
Qualità 
Requisiti di qualità, metodologia per l'effettuazione delle analisi per misurare la qualità della frutta. 

Conservazione 
Lavorazioni e trattamenti post-raccolta, conservazione. 
 
MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE DA FRUTTO 

 
Obiettivi 
Obiettivi del miglioramento genetico delle piante arboree. 

Metodi 
Incrocio, mutazioni, selezione clonale, biotecnologie. 

 
PARTE SPECIALE 

 
VITE 
Origine, diffusione e importanza economica; classificazione botanica e descrizione morfologica; fi-
siologia e fenologia del ciclo produttivo; esigenze ambientali, vitigni da vino coltivati in provincia di 
Brescia, propagazione e portinnesti, potatura di allevamento, forme di allevamento: guyot, cordone 
speronato, alberello, cortina semplice, GDC, casarsa, cenni sulle pergole e sul tendone; potatura di 
produzione.  
Finito la vite, spero di riuscire a fare l’olivo ed eventualmente, il melo. 
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METODI 
Il punto di partenza per lo svolgimento del programma è stato la continua osservazione delle colture 
arboree presenti in azienda: vite, melo, olivo, ciliegio, pesco mandorlo, actinidia; sono state control-
late periodicamente le varie fasi fenologiche, le tecniche colturali adottate, la presenza di alcuni a-
genti di danno e di malattia ed eseguite praticamente alcune operazioni come la potatura. Da queste 
osservazioni sono scaturite le trattazioni teoriche, svolte prevalentemente in classe ma anche in 
pieno campo. Durante le lezioni frontali si è cercato di stimolare continuamente gli allievi ad esporre 
le loro esperienze pratiche per porle a confronto con quanto teoricamente esposto. 
 

MEZZI E STRUMENTI 
Ad integrazione del libro di testo (Produzioni vegetali: coltivazioni arboree, autori: S.bocchi, 
R.Spigarolo, S.Ronzoni, F.Caligiore, casa editrice Poseidonia scuola), sono state utilizzate riviste 
tecniche e pubblicazioni scientifiche, strumenti informatici. 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state effettuate diverse verifiche prevalentemente scritte, le tipologie delle prove sono stata le 
seguenti: trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, problemi a rapida soluzione, 
risoluzione di casi pratici e professionali. In merito ai criteri di valutazione, sono stati utilizzati i se-
guenti parametri: 
 Impegno dimostrato nell’esecuzione del lavoro e nella ricerca autonoma di soluzioni; 
 Conoscenze acquisite, cioè la capacità di richiamare alla memoria concetti e nozione studiate; 
 Capacità di applicazione, cioè abilità nell’utilizzare queste conoscenze in situazioni nuove; 
 Espressione, cioè la capacità di formulare comunicazioni relative ad un determinato argomento 
utilizzando un linguaggio tecnico corretto ed appropriato; 
 Capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 
 
La scala dei voti è stata da uno a dieci, il voto di sufficienza è stato assegnato in presenza di: cono-
scenze complete ma non approfondite, esposizione semplice ma corretta, applicazione autonoma e 
corretta delle acquisizioni minime. 
La classe ha seguito le lezioni con interesse, la partecipazione è stata attiva, il comportamento è 
stato sempre corretto; inoltre, tutti si sono impegnati impegno nello studio e, per quanto riguarda il 
profitto hanno ottenuto, complessivamente, risultati buoni. 
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                                                GENIO RURALE 
                                 DOCENTE: prof.ssa Paola Costanza Fogazzi 
 
 
Obiettivi 

Lo studente, al termine del quinto anno del corso di Genio Rurale, deve: saper riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo; utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; pa-
droneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; riconoscere le implicazioni etiche, 
sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali all’innovazione tecnologica e delle sue ap-
plicazioni industriali; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria vita lavorati-
va. 

 
 
Contenuti 

 Tutela ed impiego delle risorse idriche 

 Opere di prevenzione idrogeologica 

 Sistemazioni idrauliche  

 Sistemazione dei versanti 

 Applicazioni di ingegneria naturalistica 
 
 
Metodi 

Il rapporto docente - discente è da considerarsi nella norma. 
L’insegnamento della materia è stato impostato sulla lezione di tipo frontale, la proiezioni di 

slide, i lavori di gruppo con successiva presentazione alla classe; le verifiche programmate hanno 
dato buoni risultati. 
 
 
Mezzi e strumenti 

Il principale mezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività didattica è stato il dialogo inse-
gnante-studente e l’utilizzo di materiale scaricato dalla rete da parte del docente. 

Non essendo disponibile alcun testo inerente la disciplina, il materiale è stato di volta in volta 
fornito dall’insegnante. 
 
 
Tempi 

Le lezioni di Genio Rurale, pari a 2 ore settimanali, sono state collocate la sesta ora del giove-
dì e la quarta del sabato. 

Le lezioni si sono svolte nella classe assegnata. 
Lo svolgimento del programma è stato lineare. 
Non sono da segnalare all’interno della disciplina fenomeni particolari di assenteismo. 

 
Verifiche e valutazioni 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate tre verifiche scritte in forma di domande 
aperte, sono stati valutati i lavori di gruppo svolti dagli studenti inerenti gli argomenti “Linee guida 
per la valutazione del dissesto idrogeologico e la sua mitigazione attraverso misure e interventi in 
campo agricolo e forestale”,“Opere sistemazione  versanti”, “Opere sistemazione fluviale” e 
“Manuale di Ingegneria Naturalistica”. 

Per la valutazione è stato considerato il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi. 

La scala dei voti utilizzati è stata quella deliberata dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Clas-
se (da 1 a 10). 
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                                                           SCIENZE MOTORIE 
                                                   DOCENTE: Prof.ssa Ofelia VICINI 
 
 

COMPETENZE DI-
SCIPLINARI PRO-
GRAMMATE per 
l’anno scolastico  
2018-2019 
 

Movimento: sviluppare le proprie potenzialità 
Gioco e Sport 
Salute e benessere 

 
PRINCIPALI CO-
NOSCENZE o 
CONTENUTI 
SVOLTI o PRO-
GRAMMATI 
 

Modulo 1 Raggiungere un significativo miglioramento della mobilità arti-
colare 
Modulo 2 Raggiungere un significativo miglioramento a livello muscolare 
Modulo 3 Raggiungere un significativo miglioramento delle capacità lega-
te alla funzione cardiocircolatoria e respiratoria 
Modulo 4 Conoscenza e pratica di alcuni sport di squadra 
Modulo 5 Conoscenza e pratica di alcune discipline individuali (ginnasti-
ca artistica e tennis tavolo) 
Modulo 6 Dal concetto di riscaldamento e momenti della lezione, saper 
strutturare una proposta didattica da sottoporre alla classe 

ABILITA’ 
 

Realizzare schemi motori e risposte motorie efficaci nei diversi contesti 
Saper eseguire tecniche di sport di squadra 
Saper eseguire tecniche di sport individuali 
Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza 

METODOLOGIE 
 

Proposta didattica con eventuale dimostrazione ed assistenza 
Attività propedeutica e proposte semplificate 
Metodo misto 
Proposta didattica da esperienze extrascolastiche degli studenti 

CRITERI DI VALU-
TAZIONE 
 

Analisi e osservazione tecnica, unita a dati relativi a collaborazione, par-
tecipazione ed impegno. L’analisi può essere accompagnata da strumen-
ti come scale e griglie 

TESTI  
MATERIALI o 
STRUMENTI A-
DOTTATI 
 

Materiale di ricerca dal web (teoria del tennis tavolo) 
Palestra e le sue attrezzature 
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                                    VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di consentire condizioni di omogeneità tra le diverse sezioni e pur nel rispetto dell'au-
tonomia di ogni insegnante, il Consiglio di classe, in base agli obiettivi prefissati, ha fatto 
proprie le indicazioni del Collegio dei docenti adottando i seguenti criteri di valutazione e la 
corrispondenza tra i voti decimali e i livelli tassonomici: 
 

Parametri Voto Parametri Voto 

Conoscenza di termini, contenuti, regole, principi:  Analisi:  

nessuna: 1-2-3 non sa analizzare: 1-2-3 

frammentaria e superficiale: 4-5 effettua analisi parziali o imprecise: 4-5 

adeguata, ma limitata: 6 analizza le conoscenze, ma deve essere guidato 6 

completa: 7-10 
analizza in modo autonomo le procedure acquisi-
te 

7-10 

Comprensione:  Sintesi:  

nessuna: 1-2-3 non sa sintetizzare 1-2-3 

limitata e/o imprecisa: 4-5 effettua sintesi parziali o imprecise: 4-5 

completa ma non approfondita: 6 
sintetizza le conoscenze, ma deve essere guida-
to 

6 

completa e approfondita: 7-10 sintetizza in modo autonomo: 7-10 

Applicazione:  Valutazione (capacità di giudizio):  

non sa applicare il metodo e/o le norme espresse: 1-2-3 non sa esprimere giudizi: 1-2-3 

applica con incertezza il metodo e/o le norme espres-
se: 

4-5 
esprime giudizi generici: 

4-5 

applica con sufficiente sicurezza il metodo  e/o le nor-
me espresse: 

6 
sa esprimere giudizi solo se guidato: 

6 

applica in modo personale: 7-10 esprime giudizi autonomi e motivati: 7-10 

 

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 

 

Al termine dello scrutinio sulla base degli esiti del singolo studente vengono assegnati i 
punti di credito. Le modalità d’assegnazione del punteggio di credito scolastico sono fissa-
te dalla Tab. A allegata al D.M. 42/2007 con adeguamento relativo alle tabella A del de-
creto legislativo   62 /2017 
La fascia alta della banda di oscillazione viene assegnata agli alunni in possesso di alme-
no tre dei seguenti descrittori: 

 
1.      Regolarità della frequenza 

 

2.      Impegno, interesse e partecipazione; 
 

3.      Partecipazione  positiva  ad  attività  integrative  proposte  dall’Istituto  (tutte  le  atti-
vità 

aggiuntive certificate dalla scuola) 
 

4.      Crediti certificati da Enti esterni; 
 

5.      Media dei voti con parte decimale maggiore o uguale a 0,5. 
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                                  GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

Di seguito vengono riportate le  tre griglie di valutazione delle prima prova scritta, quella re-
lativa alla seconda prova scritta e quella relativa al colloquio orale. 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

Alunno/a………………………………………………………… Classe…………. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 
INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 
-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  
Completa e appropriata - Buono 15 3  

Completa e  nel complesso appropriata - Suf-

ficiente 
10 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficien-

te/gravemente insufficiente 
5 1  

-Ricchezza e padronanza lessi-

cale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintas-

si); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

 Forma corretta, lessico ricco, uso efficace del-

la punteggiatura  - Ottimo 
20 4  

 Forma corretta, Lievi imprecisioni grammati-

cali e lessicali-    Buono 
15 3  

Forma accettabile - Sufficiente 10 2  

Numerosi errori grammaticali e uso impreciso 

e generico del lessico-

Insufficiente/gravemente insufficiente 

5 1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

gravemente insufficiente 
5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indica-

zioni di massima circa la lun-

ghezza del testo o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione).  

Capacità di comprendere il te-

sto nelsuo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e stili-

stici. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente/ Gra-

vemente insufficiente 
5 1  

Puntualità nell'analisi lessi-

cale, sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta) 

-Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

gravemente insufficiente 
5 1  

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO .......................................................................... /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Alunno/a………………………………………………………… Classe…………….. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI 

INDICATORI DESCRITTORI 100 20 Attribuito 
-Ideazione, pianificazione e orga-

nizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 20 4  

Pertinente alla traccia – Buono 15 3  
Appropriata - Sufficiente 10 2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficien-

te/Gravemente insufficiente 
5 1  

-Ricchezza e padronanza lessicale. 

-Correttezza grammaticale (orto-

grafia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della punteg-

giatura. 

 Forma corretta, lessico ricco, uso effi-

cace della punteggiatura  - Ottimo 
20 4  

 Forma corretta, Lievi imprecisioni 

grammaticali e lessicali-    Buono 
15 3  

Forma accettabile - Sufficiente 10 2  
Numerosi errori grammaticali e uso 

impreciso e generico del lessico-

Insufficiente/gravemente insufficiente 

5 1  

-Ampiezza e precisione delle co-

noscenze e dei riferimenti cultura-

li. 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Logica e coerente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficien-

te e 

gravemente insufficiente 

5 1  

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Correttezza e congruenza dei ri-

ferimenti culturali utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione. 

Esauriente e originale- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficien-

te e scarso 
5 1  

Capacità di sostenere con coe-

renza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi perti-

nenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo 20 4  

Completa e attinente- Buono 15 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 10 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficien-

te e scarso 
5 1  

PUNTEGGIO ASSEGNATO…………………………………./20 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA   
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO- 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

Alunno/a………………………………………………………… Classe………….   
       

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- INDICATORI GENERALI      

INDICATORI DESCRITTORI  100 20 Attribuito  

-Ideazione, pianificazione e Completa ed esauriente- Ottimo  20 4   

organizzazione del testo.       

-Coesione e coerenza testuale 
      

In parte pertinente alla traccia – Buono  15 3   

 Completa e appropriata - Sufficiente  10 2   

 Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e  5 1   

 scarso      

-Ricchezza e padronanza 

Forma corretta, lessico ricco, uso effica-
ce della punteggiatura- Ottimo 

  

   20 

 

  4 

 

 

lessicale. 
    

 

 

Forma corretta, lievi imprecisioni lessi-
cali- Buono  

 

15 3 

  

-Correttezza grammaticale    

 
     

(ortografia, morfologia,      

Forma accettabile- Sufficiente 
 

10 2 

  

sintassi); uso corretto ed effica-
ce della punteggiatura    

 

Numerosi errori grammaticali e uso im-
preciso e generico del lessico- Insuffi-
ciente/Gravemente insufficiente  5 1   

       
-Ampiezza e precisione delle Esauriente e originale- Ottimo  20 4   

conoscenze e dei riferimenti       

Logica e coerente- Buono 
 

15 3 
  

culturali.    

Semplice e lineare- Sufficiente 
 

10 2 
  

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

   

Imprecisa e frammentaria- Insufficien-
te/Grevemente insufficiente  5 1   

       

 INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C    

-Pertinenza del testo rispetto Esauriente e originale- Ottimo  20 4   

alla traccia e coerenza nella 
      

Completa e attinente- Buono 
 

15 3 
  

formulazione del titolo e 
   

Semplice e lineare- Sufficiente 
 

10 2 
  

paragrafazione. 
   

Imprecisa e frammentaria- Insufficien-
te/Gravemente insufficiente  

 

5 1 

  

-Sviluppo ordinato e lineare 
   

      

dell’esposizione. 
     

      

       
       

Correttezza e articolazione Esaustiva e precisa- Ottimo  20 4   

delle conoscenze e dei 
      

Completa e attinente- Buono  15 3   

riferimenti culturali 
   

Semplice e lineare- Sufficiente  10 2   
    

 

Imprecisa e frammentaria- Insufficien-
te/grevemente insufficiente  5 1   

  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

    

………/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

Alunno/a………………………………………………………… Classe…………….. 
 

INDICATORI (correlati agli obiettivi della pro-
va) 

DESCRITTORI 20 

Punteggio 
max per 
ogni indica-
tore 

Padronanza delle conoscenze relative ai 
nuclei fondanti della/e disciplina/e carat-
terizzante/i l’indirizzo di studi 

 5  
 
 
                   
/5 

 4 

 3 

 2 

 1 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispet-
to agli obiettivi della prova, con particola-
re riferimento all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni problemati-
che proposte e alle metodologie utilizzate 
nella risoluzione. 
 

 8/7  
 
 
 

             /8 

 6/5 

 4/3 

 2/1 

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

 4  
 
            /4  3 

 2 

 1 

Capacità di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con per-
tinenza i diversi linguaggi specifici. 

 3  
 
          /3  

 
2 

 
 

1 

 
Punteggio totale 
 
 

 

 
 

 

 

 



Pagina 40 di 43 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

Alunno/a………………………………………………………… Classe…………….. 
 
 
     COMPETENZE 

 
       INDICATORI LIVELLO 

 
PUNTEGGIO 

 
PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

 
Capacità di utilizzo dei  
contenuti 

 
 mancata identificazione dei con-

tenuti corretti  

 identificazione parziale dei con-

tenuti utili  

 identificazioni dei principali 

contenuti utili all'analisi del 

caso  

 identificazione dei contenuti ne-

cessari in modo soddisfacente  

 identificazione dei contenuti ne-

cessari in modo completo  

 
 

  

 
 

 
 

5 
 

 

 
Capacità espositiva e 
comunicativa 

 

 Confusa e parziale 

 imprecisa  

 essenziale, nel complesso corretta  

 ordinata e precisa  

 efficace e appropriata  
 

 

 
5 

 

 
Capacità di identificare  
relazioni e collegamenti 


  

 analisi scorretta  

 parziale identificazione di relazioni e colle-
gamenti  

 identificazione delle principali relazioni e 
collegamenti  

 analisi completa  

 analisi e collegamenti significativi e argo-
mentati  

 
 

 
5 

 

 
Comprensione, pertinenza e  
organizzazione del caso  
proposto 

 
 comprensione errata del problema  

 comprensione parziale del problema  

 comprensione essenziale del pro-

blema  

 comprensione adeguata del problema  

 comprensione completa del problema 

e chiara organizzazione degli elementi 

risolutivi 

 
 

 
5 

 

 

  
Totale 

 
………/20 

 

 
 

Le griglie di valutazione vengono allegate al presente documento (ALLEGATI N°1,2,3,4,5) 
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                              SIMULAZIONE DELLE   PROVE SCRITTE 

Nel corso del pentamestre sono state effettuate le simulazioni delle due prove scritte dell’Esame di 
Stato, secondo il seguente calendario: 

Prima prova        1° simulazione:  non effettuata perché gli studenti erano in visita d’istruzione 

                             2° simulazione:  5 aprile 2019 (utilizzando il testo ministeriale pubblicato in  
                                                                                data 26/03/2019)  

Seconda prova   1° simulazione:  28 febbraio 2019 

                             2° simulazione:  2 aprile 2019 

Si allegano al Documento le tracce delle simulazioni (ALLEGATI N°6,7,8) 

 

                                      SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

 In preparazione del colloquio orale, l’Istituto ha deciso di organizzare delle simulazioni per tutte le 

classi. Al fine di concordare delle linee guida comuni è stata costituita una commissione formata dai 

docenti coordinatori di dipartimento che hanno definito le seguenti indicazioni generali per 

l’organizzazione delle simulazioni: 

-  prima del colloquio il consiglio di classe individua i blocchi tematici interdisciplinari dell’anno scola-

stico in corso e formula i quesiti da sottoporre agli studenti.  Il Consiglio stende inoltre un elenco di 

macroargomenti inseriti poi nel Documento del 15 maggio (insieme ai quattro trattati durante la si-

mulazione del colloquio) e che potranno essere di spunto per la scelta dei testi e documenti da parte 

della Commissione d’Esame. 

- Tali quesiti vengono espressi in forma sintetica, privilegiano le materie di indirizzo e non devono 

necessariamente coinvolgere tutte le altre discipline presenti nella simulazione. I docenti delle mate-

rie non coinvolte valutano le competenze complessive dello studente e, se possibile, possono effet-

tuare domande sulle prove scritte. Questa prima parte del colloquio si svolge in circa 30 minuti. 

- Al candidato viene chiesto di esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, 

le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel-

la relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svol-

te e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, deve sviluppare una riflessione 

in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o 

di lavoro post-diploma, anche utilizzando la lingua straniera. Questa fase, comprendente anche e-

ventuali domande da parte dei commissari, si svolge in circa 15 minuti. 

- L’ultima parte del colloquio è dedicato alle attività, ai percorsi e ai progetti effettivamente svolti 

nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, che vengono indicati nel documento del 15 maggio. Ta-

le  fase si svolge in circa 10 minuti e può coinvolgere anche la lingua straniera se indicato nel pro-

gramma svolto. 
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I macroargomenti che sono stati individuati dai docenti del Consiglio di Classe sono: 
  

1. Caratteristiche pedo-climatiche del territorio; 

2. Piani dell’assetto del territorio; 

3. Conservazione del territorio; 

4. Tecniche agronomiche per la produzione delle materie prime (vite, olivo); 

5. Opere di prevenzione idro-geologica; 

6. Sistemazioni idraulico-agrarie; 

7. Aspetti economico-estimativi:  

o  Valore di trasformazione; 

o Stima dei frutti pendenti e/o anticipazioni colturali; 

o Stima colture arboree da frutto coetanee;  

o Giudizio di convenienza sull’esecuzione di un miglioramento fondiario; 

o Stima dei danni. 

 
In data 2/05/2019 è stata effettuata una simulazione del colloquio a cui hanno partecipato due alunni 
della classe. 
 
Vengono allegate al presente documento le tracce delle simulazioni del colloquio (ALLEGATO N° 
9,10,11,12) .     
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