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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Dalla seguente tabella si possono ricavare:
- il monte ore delle singole discipline,
- le materie studiate,
- la continuità didattica dei docenti nel triennio.

Si fa presente che le ore indicate nella parentesi sono quelle relative al laboratorio, dove vi è la
compresenza di un docente laureato e di un perito.

DISCIPLINE
CURRICOLO

ORE DI
LEZIONE DOCENTI

III IV V III IV V

Lingua e lettere
italiane 4 4 4 Artuso Giovanni Artuso Giovanni Artuso Giovanni

Storia 2 2 2 Artuso Giovanni Artuso Giovanni Artuso Giovanni

Lingua straniera
(Inglese) 3 3 3 Pesce Stefania Pesce Stefania Pesce Stefania

Matematica 3 3 3 Zorzi Elisabetta Zorzi Elisabetta Zorzi Elisabetta

Scienze Motorie e
Sportive 2 2 2 De Riu

Stefano
De Riu
Stefano

De Riu
Stefano

Religione cattolica
o attività
alternative

1 1 1 Bettin Mario Bettin Mario Bettin Mario

Complementi di
Matematica 1 1 == Zorzi Elisabetta Zorzi Elisabetta ==

Produzioni
Animali

3
(2)

3
(1)

2
(1)

Peluso Concetta
(Parrino Emanuele)

Gardin Alessia
(Esposito Roberta)

Gardin Alessia
(Novello Massimo)

Produzioni
Vegetali

5
(3)

4
(2)

4
(3)

Donantoni Lanfranco
(Esposito Roberta)

Donantoni Lanfranco
(Esposito Roberta)

Michieletto Sandra
(Novello Massimo)
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Trasformazione
dei prodotti

2
(2)

2
(2)

2
(2)

Ventrice Paolo
(Esposito Roberta)

Donantoni Lanfranco
(Esposito Roberta)

Donantoni Lanfranco
(Novello Massimo)

Genio Rurale 2
(1)

2
(1)

2
(1)

Stella Osvaldo
(Parrino Emanuele)

Stella Osvaldo
(Esposito Roberta)

Stella Osvaldo
(Novello Massimo)

Economia, Estimo,
Marketing e
Legislazione

2 3
(1)

3
(1) Corso Gloria Corso Gloria

(Esposito Roberta)
Corso Gloria

(Novello Massimo)

Gestione
dell’Ambiente e
del Territorio

== == 4
(2) === === Donantoni Lanfranco

(Novello Massimo)

Biotecnologie
Agrarie

2 2
(1) == Corso Gloria Artuso Nadia

(Esposito Roberta)

Educazione civica 1 Striuli Silvia
(referente)
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nominativo Materia Firma

Prof. Giovanni Artuso Lingua e lettere italiane

Prof. Giovanni Artuso Storia

Prof.ssa Stefania Pesce Lingua straniera (Inglese)

Prof.ssa Elisabetta Zorzi Matematica

Prof. Stefano De Riu Scienze Motorie e Sportive

Prof. Mario Bettin Religione cattolica o attività
alternative

Prof.ssa Alessia Gardin Produzioni Animali

Prof.ssa Sandra Michieletto Produzioni Vegetali

Prof. Lanfranco Donantoni Trasformazione dei Prodotti

Prof. Osvaldo Stella Genio Rurale

Prof.ssa Gloria Corso Economia, Estimo, Marketing e
Legislazione

Prof. Lanfranco Donantoni Gestione dell’Ambiente e del
Territorio

Prof.ssa Silvia Striuli Educazione Civica

Prof. Massimo Novello

Produzioni Animali,
Produzioni Vegetali,
Trasformazione dei Prodotti,
Genio Rurale,
Economia Estimo Marketing e
Legislazione,
Gestione dell’Ambiente e del
Territorio
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SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è stata formata dall’unione di alunni provenienti dalle due classi seconde in base alla
scelta dell’indirizzo.
All’inizio del triennio risultavano iscritti 13 studenti, il cui impegno, partecipazione e motivazione
nello studio era molto diversificato: accanto ad allievi con profitto eccellente o comunque positivo,
soprattutto nelle materie tecniche, erano presenti ragazzi con un livello di preparazione lacunoso e
deficitario, spesso accompagnato da un lavoro domestico superficiale o carente.
A fine terza, 4 studenti non sono stati ammessi in quarta e 4 vengono sospesi dal giudizio e
ammessi a settembre alla classe successiva.
In classe quarta, grazie alla selezione effettuata e nonostante l’inserimento di 3 ragazzi ripetenti, gli
allievi hanno migliorato la partecipazione e l’interesse nei confronti delle attività proposte,
atteggiamento che hanno mantenuto anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica
dovuta all’emergenza sanitaria.
Si confermano le difficoltà e le debolezze di alcuni studenti non sempre compensate da uno studio
continuo e puntuale. La presenza di alcuni elementi positivi e impegnati è stata comunque elemento
di traino per il resto dei compagni.
A fine anno tutti sono stati ammessi alla classe successiva in seguito all’OM n.11 del 16 maggio
2020. Per due allievi è stato predisposto il Piano di Apprendimento Individualizzato.
In classe quinta risultano iscritti 12 studenti (2 femmine e 10 maschi).
Sono presenti tre allievi certificati DSA e uno BES, per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto
un PDP; il PDP e tutta la documentazione necessaria riguardante gli studenti in oggetto sarà messa
a disposizione della Commissione esaminatrice in un allegato riservato.
Per quanto riguarda il corpo insegnante, la classe non ha risentito di una significativa alternanza di
docenti nei diversi anni, nonostante siano cambiati alcuni insegnanti nell’ambito tecnico.

SITUAZIONE DI PARTENZA

La situazione di partenza come da Piano di Lavoro del Consiglio di Classe risultava essere la
seguente:
“A causa dell’emergenza sanitaria, l’inizio dell’anno è stato caratterizzato da un orario scolastico
ridotto e da settimane di DDI, situazione che non ha permesso a tutti i docenti di valutare in modo
esauriente la situazione di partenza della classe.
Gli studenti appaiono attenti e interessati alle attività proposte. Il numero limitato di ragazzi aiuta
a coinvolgere anche coloro che caratterialmente sono poco inclini al dialogo e faticano a farsi
coinvolgere.
In questo anno scolastico sarà necessario lavorare in particolare per migliorare la qualità dello
studio degli allievi, la loro capacità di ragionare in autonomia e di fare collegamenti tra le varie
discipline, in vista anche dell’esame di Stato.
Non si rilevano problemi dal punto di vista disciplinare e buono appare il rapporto tra docenti e
studenti.”
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

La classe ha mantenuto durante tutto l’anno una buona partecipazione e interesse nei confronti del
lavoro proposto.
L’attività didattica fin dal mese di settembre è stata svolta anche con la modalità a distanza, per le
disposizioni legate all’emergenza sanitaria.
Tutti i docenti hanno dovuto rimodulare la progettazione, in termini di obiettivi e di contenuti, come
deciso nei rispettivi Dipartimenti disciplinari e hanno attivato degli interventi curriculari per il
recupero di alcune situazioni di carenza emerse nel precedente anno scolastico svolto in DAD.
Alcune fragilità e debolezze della classe sono state parzialmente recuperate.
Per quanto riguarda il profitto individuale, all’interno della classe si possono evidenziare 3 gruppi
con diversi livelli di apprendimento:
● il primo è costituito da studenti che hanno conseguito esiti ottimi o positivi in tutti gli ambiti

disciplinari grazie all’impegno serio, sistematico e  adeguato;
● il secondo è formato da allievi che si sono impegnati per ottenere risultati più che sufficienti,

anche se tale impegno  non è stato  continuo in tutte le materie;
● il terzo è rappresentato da ragazzi che per carenze pregresse, impegno non costante e fragilità

personali hanno conseguito una preparazione nel complesso sufficiente, pur in presenza di
situazioni di criticità  in alcune discipline.

Relativamente agli obiettivi di apprendimento che sono contenuti nel piano di lavoro di inizio anno,
risulta che sono stati raggiunti in maniera diversa dai singoli alunni. In particolare:

Obiettivi di apprendimento
RAGGIUNTE DA:

alcuni studenti circa metà
degli studenti

la maggior parte
degli studenti

Conoscere i contenuti fondamentali delle discipline
proposte. X

Comprendere gli argomenti disciplinari e il
contributo che ciascuna disciplina apporta alla
costruzione del proprio profilo personale e
professionale

X

Esprimersi usando un linguaggio adeguato al
contenuto e alla situazione comunicativa. X

Utilizzare strategie di studio efficaci. X

Saper utilizzare contenuti, strumenti e tecniche
studiati anche in situazioni nuove. X
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METODOLOGIA

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati i docenti hanno utilizzato le seguenti
metodologie:
▪ Coinvolgere gli allievi informandoli sugli obiettivi da raggiungere e chiarendo gli scopi per cui

saranno chiamati ad assolvere un dato compito
▪ Promuovere uno stile di lavoro cooperativo
▪ Potenziare la padronanza della lingua italiana in quanto competenza trasversale alle varie

discipline
▪ Fornire consigli per migliorare il metodo di studio e il rendimento scolastico
▪ Controllare il lavoro degli allievi, stimolando e rafforzando atteggiamenti positivi verso

l’impegno scolastico
▪ Fornire indicazioni per un corretto uso degli strumenti delle singole discipline
▪ Organizzare il recupero e/o sostegno in orario curriculare o extracurriculare.

Il sostegno alle situazioni di difficoltà nelle diverse discipline è stato affidato a momenti di recupero
curriculare e a momenti di recupero autonomo, anche sulla base dei materiali di supporto forniti
dagli insegnanti.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Di seguito si riportano le attività integrative svolte dalla classe comprese quelle relative
all’orientamento in uscita

ATTIVITA’ INTEGRATIVE

Incontro con ADMO Marzo Referente educazione alla salute

Incontro con medici del Centro trasfusionale -
AVIS

Maggio Referente educazione alla salute

Incontro con medico veterinario del servizio
di Sanità animale SVET-A3 di Mirano

Aprile Dipartimento di Agraria

La gestione dell’allevamento: dalla
meccanizzazione all’automazione e ora alla
digitalizzazione.

Aprile Dipartimento di Agraria
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Incontro con tecnici Avepa: lavorare nell’era
digitale

Aprile Dipartimento di Agraria

Incontro con tecnici Avepa:
ambiente-sicurezza-salute

Marzo Dipartimento di Agraria

eTwinning
Primo
periodo

Prof.ssa Pesce

Conferenza sulla vitivinicoltura biologica Marzo Dipartimento di Agraria

Incontro sull’esodo dei profughi
giuliano-dalmati e sulle foibe

Maggio Prof. Artuso

ORIENTAMENTO IN USCITA

Porte aperte Università di Trieste Ottobre Referente Orientamento

Futuro 4:0 Nuovi approcci per nuovi
orizzonti-Job Orienta

Novembre Referente Orientamento

Corso di formazione Umana Novembre Referente Orientamento

Orientamento alle carriere in divisa (forze
armate e polizia) Assorienta

Gennaio Referente Orientamento

Incontro con referenti ITS Academy
Agroalimentare

Gennaio Referente Orientamento

Porte aperte Università di Ferrara:
presentazione nuovo corso in Tecnologie
Agrarie e Acquacoltura del Delta

Maggio Referente Orientamento
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza
Scuola-Lavoro), all’interno dell’Istituto 8 Marzo-Lorenz hanno operato i seguenti attori:

● una Commissione PCTO, che promuove e mantiene i contatti con le aziende ospitanti; funge
da coordinamento tra i tutor scolastici e il Dirigente Scolastico; coordina iniziative di
formazione e di gestione interclasse di alcune attività di PCTO; interviene nella soluzione di
criticità eventualmente emerse; partecipa a corsi di aggiornamento e formazione in materia
di PCTO e ne incoraggia la partecipazione ai tutor scolastici.

● il Consiglio di Classe, che programma le attività annuali di PCTO e ne definisce modalità di
attuazione e valutazione.

● un tutor scolastico individuato tra i docenti di classe (preferibilmente un insegnante Tecnico
Pratico) che - organizza il tirocinio formativo in aziende esterne (stage) in collaborazione
con la commissione - monitora l’andamento del PCTO - formula un giudizio finale da
sottoporre al Consiglio di Classe in fase di definizione del voto di condotta.

La classe 5°ATL nello specifico, è stata seguita nel triennio da diversi tutor scolastici (in 3^ la
Prof.ssa Peluso Concetta, in 4^ il Prof. Sangermano Felice, in 5^ il Prof. Novello Massimo) scelti
all’interno del Consiglio di Classe.
Nei tre anni, gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività di PCTO, similmente a quanto
accaduto per le altre classi dell’indirizzo agrario, come di seguito sinteticamente elencato:

● uno stage in aziende esterne, durante l’interruzione delle attività scolastiche (mesi estivi),
della durata minima di 120 ore al termine della classe terza;

● corsi di formazione sulla sicurezza specifica del settore agrario (esclusa la formazione
obbligatoria di base nel biennio e non conteggiata tra le ore di PCTO);

● esperienze a Mostre e Manifestazioni ed eventi fieristici organizzati dalla scuola o da terzi;
● visite ad aziende del settore;
● incontri con esperti, su temi agronomici o di orientamento professionale;

Gli stage aziendali sono stati effettuati prevalentemente presso aziende agrarie ad indirizzo
zootecnico, orticolo, florovivaistico, enti del settore.

STUDENTI

INCONTRI CON
ESPERTI - VISITE

AZIENDALI
(ORE)

STAGE IN
AZIENDE

(ORE)

ALTRE
ESPERIENZE

(ORE)

TOTALE
(ORE)

1 63 127 37 227

2 65 120 11 196

3 63 122 7 192

4 48 125 13 186

5 51 91 11 153
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6 64 125 7 196

7 67 141 13 221

8 64 160 12 236

9 61 124 7 192

10 62 165 7 234

11 62 119 50 231

12 73 106 18 197

Tutti gli alunni hanno superato la soglia delle 150 ore di PCTO.
Il comportamento degli studenti durante gli stage aziendali è stato monitorato da parte dei tutor
scolastici in collaborazione con i tutor aziendali e con gli stessi alunni ed è stato valutato in sede di
definizione del voto di condotta.

ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio:

Candidato Argomento Discipline
Coinvolte

Docente Di
Riferimento

1

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica del
paesaggio agrario; tratta poi le forme di
allevamento della vite anche in relazione a questa
matrice.

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

CORSO

2

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica della
presenza limitata o assente dell’idrologia minore;
tratta poi la gestione del fabbisogno idrico in
ottica di sostenibilità e le tecniche di risparmio
irriguo.

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

CORSO

3

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica dei suoli
caratterizzati da possibili fenomeni di ristagno
idrico; tratta poi le problematiche correlate con
l’impianto del frutteto e le tecniche di
smaltimento dell’acqua in eccesso.

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

CORSO
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4

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica della
geolitologia caratterizzata da una forte presenza
di sabbia; tratta poi i criteri di scelta del
portinnesto e i portinnesti della vite.

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

CORSO

5

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica del
paesaggio agrario; tratta poi il concetto di
vocazionalità del territorio e la sua evoluzione
anche in rapporto ai cambiamenti climatici (il
caso delle colline del prosecco).

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

MICHIELETTO

6

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica della
classificazione agronomica dei suoli con fattori
limitanti legati alla disponibilità idrica; tratta poi
il diverso ruolo dell’irrigazione nelle colture
frutticole (confronto tra vite e melo) e della scelta
dei sistemi di irrigazione in funzione del contesto
ambientale.

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

MICHIELETTO

7

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica della
geolitologia caratterizzata da una forte presenza
di limo; tratta poi la gestione del suolo nel
frutteto e il ruolo dell’inerbimento in rapporto
alla fertilità del suolo.

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

MICHIELETTO

8

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica della
classificazione agronomica dei suoli con fattori
limitanti legati alle caratteristiche chimiche del
suolo; tratta poi il fabbisogno nutrizionale delle
piante da frutto e le tecniche di concimazione.

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

MICHIELETTO
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9

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica della rete
ecologica; tratta poi del miglioramento genetico
delle piante da frutto come strumento di
sostenibilità ambientale (le n.b.t.).

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

DONANTONI

10

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica della rete
ecologica; tratta poi i criteri di scelta delle
cultivar in funzione di qualità e sostenibilità (i
cloni della vite).

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

DONANTONI

11

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica della rete
ecologica; analizza poi le relazioni esistenti fra
questa matrice e le diverse forme di agricoltura
sostenibile.

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

DONANTONI

12

individuata un’area del miranese, produci una
sintesi delle caratteristiche territoriali e
ambientali, focalizzando la tematica della rete
natura 2000; tratta poi l’influenza dei
cambiamenti climatici sulle colture agricole,
arboree in particolare.

GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

PRODUZIONI
VEGETALI

DONANTONI

EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di classe, in ottemperanza al d.m. n. 35 del 22 giugno 2020 concernente l'insegnamento
dell'Educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, ha individuato le
materie nell’ambito delle quali svolgere l’insegnamento dell’Educazione civica, stabilendo altresì il
numero di ore destinato a ciascun modulo, per un minimo di 33 ore annue. Le proposte didattiche,
e/o le attività svolte, si sono sviluppate intorno ai tre nuclei concettuali individuati dalla legge,
declinati nei seguenti obiettivi e risultati di apprendimento:
- La Costituzione: conoscere e attuare nella pratica quotidiana i principi costituzionali.
- Lo sviluppo sostenibile: sensibilizzare gli studenti ad adottare comportamenti ispirati alla
salvaguardia dell’ambiente, implementando stili di vita inclusivi e rispettosi della salute;
- La cittadinanza digitale: sensibilizzare gli studenti ad avvalersi in modo responsabile degli

strumenti virtuali, nel rispetto di tutti.
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Si elencano, di seguito, le materie coinvolte nell’insegnamento di Educazione civica e gli argomenti
trattati:

Gestione dell’ambiente e del territorio Tutela e gestione del paesaggio e del territorio

Storia

Il diritto di voto
le organizzazioni internazionali
La formazione di un nuovo governo
La nascita della Costituzione Italiana
La Costituzione italiana: i principi generali
L’ordinamento della Repubblica

Produzioni vegetali
L'utilizzo sostenibile delle risorse. L'agricoltura e il
cambiamento climatico.

Scienze motorie

Salute e benessere: l’effetto placebo in medicina e
nello sport
Salute benessere: i disturbi del comportamento
alimentare (anoressia e bulimia)

Genio rurale Codice dei beni culturali e del paesaggio.
D.lgs. 42/2004

ELENCO DEI TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA oggetto di studio nel
corso del quinto anno:

VOLUME 3A

Giovanni Verga:
Lettera-prefazione a “L’Amante di Gramigna” Pag. 96
Rosso Malpelo Pag. 99 / file condiviso
La roba Pag.154

Il Decadentismo:
J.K.Huysmans La casa artificiale del perfetto esteta Pag. 241
Oscar Wilde La rivelazione della bellezza Pag. 245

Giovanni Pascoli:
Lavandare Pag. 389
X agosto Pag. 394
Temporale fotocopia
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Novembre Pag. 382
Il lampo Pag. 392

Gabriele D’Annunzio:
La sera fiesolana Pag. 336

Le avanguardie: Futurismo, Dadaismo, Surrealismo
F.T. Marinetti Manifesto del Futurismo Pag. 278
F.T. Marinetti Manifesto tecnico della letteratura futurista Fotocopia / file

Luigi Pirandello:
Il treno ha fischiato File condiviso
La patente Pag. 732
La signora Frola e il signor Ponza suo genero File condiviso

Italo Svevo e “La coscienza di Zeno”:
Prefazione File condiviso
L’ultima sigaretta Pag. 594
La morte del padre File condiviso
Augusta, la “salute”personificata Pag. 603
Psico-analisi (da riga 67) Pag. 607

VOLUME 3B

Giuseppe Ungaretti:
Il porto sepolto Pag. 46
Veglia Pag. 58
Soldati Pag. 60
San Martino del Carso Pag. 55
Mattina Pag. 68

Eugenio Montale:
Non chiederci la parola Pag. 235
Spesso il male di vivere ho incontrato Pag. 243
Meriggiare pallido e assorto Pag. 238

Il romanzo neorealista:
Primo Levi Sul fondo Pag. 339
Cesare Pavese La notte in cui cadde Mussolini Pag. 348
Pier Paolo Pasolini Un furto fallito e l’arresto del Riccetto Pag.369
Beppe Fenoglio La fuga di Milton Pag. 383
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Descrittori dei Criteri di Valutazione - Tab. A

VOTO DESCRITTORI
LIVELLO  di
APPRENDIM

ENTO

1-2 Si riscontra totale incapacità di orientamento anche se opportunamente guidato Del tutto
negativo

3 Si rilevano forti difficoltà a livello di orientamento unite a lacune di base sul piano
logico-analitico, espressivo-linguistico e metodologico specifico

Del tutto
insufficiente

4 Carente e confuso nell’esposizione rivela una preparazione frammentaria, superficiale e
non confermata

Gravemente
insufficiente

5
L’esposizione risulta non sempre corretta così come il lessico specifico, le
argomentazioni sono poco pertinenti non suffragate da competenze adeguate e da
conoscenze sistematizzate

Insufficiente
non  grave

6 Nel complesso l’esposizione risulta accettabile, le conoscenze corrette ma non
rielaborate, le competenze sufficienti a sapersi orientare in genere Sufficiente

7 Mostra di saper applicare competenze a nuove conoscenze, si esprime in modo corretto e
sufficientemente articolato Discreto

8 L’argomentazione si rivela chiara, sintetica e articolata, le conoscenze diffuse, sicure e
discretamente rielaborate; si orienta con duttilità Buono

9 Le conoscenze ampie, approfondite e articolate vengono proposte con esposizione ricca
ed elaborata, propone collegamenti pertinenti e rielaborazioni personali Ottimo

10
Le tematiche vengono affrontate con rigore di analisi e di sintesi, dando il giusto spazio
agli argomenti fondamentali rispetto a quelli collaterali. L’ampiezza e la sicurezza delle
conoscenze sono anche frutto di ricerca personale

Eccellente

Descrittori dei Criteri di Valutazione della Condotta - Tab. B

ECCELLENTE 10/10 Sempre rispettoso delle norme, osserva con scrupolo costante le consegne e
le scadenze, partecipa costruttivamente alla vita scolastica con regolare
frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un
comportamento irreprensibile1

OTTIMO 9/10 Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita
scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse,
dimostrando sempre un comportamento ottimo2

BUONO 8/10 Rispettoso delle norme e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con
regolare frequenza, con impegno ed interesse adeguati, dimostrando sempre
un comportamento accettabile3
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ACCETTABILE 7/10 Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze. La regolarità di
vita scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche flessione
ed il comportamento nei confronti del personale docente ed ATA (con
particolare riguardo ai collaboratori scolastici) e dei compagni di studio
risulta deficitario4

APPENA ACCETTABILE 6/10 Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne e scadenze, talora
anche a causa di irregolarità di frequenza, ed il comportamento nei
confronti del personale Docente ed ATA (con particolare riguardo ai
collaboratori scolastici) e dei compagni di studio è talora deficitario,
configurandosi sufficienza di comportamento reprensibile5

INADEGUATO 5/10 Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute evincibili da
gravi note di demerito o ammonizioni verbali reiterate, che possono stare a
monte di sanzioni disciplinari comportanti l’allontanamento da scuola. In
presenza di un quadro complessivamente negativo sono mancati segni di
ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al
miglioramento.

GRAVEMENTE
INADEGUATO

4/10
3/10
2/10
1/10 6

1Irreprensibile: senza alcun provvedimento disciplinare personale;
2Ottimo: senza alcun provvedimento disciplinare personale;
3Accettabile: senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento non sempre corretto

ovvero in presenza di un provvedimento disciplinare a fronte di un comportamento generalmente corretto;
4Deficitario: senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento scorretto ovvero in

presenza di uno o più provvedimenti disciplinari;
5Reprensibile in presenza di uno più provvedimenti disciplinari personali per comportamenti scorretti reiterati nel tempo

ovvero in presenza di un solo comportamento scorretto per un fatto di particolare gravità.

6L’attribuzione del voto di condotta nella fascia 4/10-1/10 sarà stabilita dal Consiglio di classe in base alla gravità del reato
commesso dallo studente.

SIMULAZIONI PROVE DELL’ESAME DI STATO

In preparazione all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato la seguente prova:

- n° 1 simulazioni della prima prova svolta in data 1/12/20

ALLEGATI

- ALLEGATO RISERVATO (in presenza di alunno DSA o H si allega il Piano Didattico
Personalizzato o il Piano Educativo Individuale);

- TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME E GRIGLIA DI
VALUTAZIONE;

- PROGRAMMI   EFFETTIVAMENTE  SVOLTI  IN CIASCUNA DISCIPLINA
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Anno Scolastico 2020-2021 
 

Disciplina: ITALIANO 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: TECNICO AGRARIO  

(Gestione dell’ambiente e del territorio) 

 
Docente: Giovanni Artuso 

 
 

LIBRO DI TESTO 

Paolo Di Sacco: Incontro con la letteratura, Pearson (vol.3a/3b) 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi: 
Competenze:  

• saper comprendere, organizzare, memorizzare, rielaborare ed esporre i contenuti 
fondamentali della disciplina  

• saper stabilire confronti tra autori e opere  

• saper produrre testi scritti di vario tipo: tema di ordine generale, articolo di giornale 
e saggio breve documentato 

• saper analizzare testi letterari 
 

Abilità: 

• capacità di argomentare e di costruire ragionamenti utilizzando le conoscenze ac-
quisite  

• capacità operazioni di svolgere attività di analisi e sintesi  

• capacità di operare confronti e collegamenti in una prospettiva diacronica e sincro-
nica nonché interdisciplinare sotto la guida del docente  

• capacità di proporre valutazioni personali  

• capacità di esprimersi, in forma orale, in un linguaggio appropriato, con coerenza e 
correttezza. 

 
Conoscenze: 

• affinamento del linguaggio specifico della disciplina  

• conoscenza dei seguenti macro argomenti trattati (vedi sezione successiva) 
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     CONTENUTI 
 

Volume 3a 
 

• La cultura del Positivismo: il contesto storico, economico e sociale; il nuovo 
concetto di scienza;  

 
 

• Naturalismo e Verismo. Aspetti culturali, aristici e formali; altre influenze in ambito 
artistico: l’ Impressionismo. 
 

 

• Giovanni Verga: poetica, tecniche narrative, ideologia. 
Lettura dei seguenti testi: 

Lettera-prefazione a “L’Amante di Gramigna” Pag. 96 
Rosso Malpelo Pag. 99 / file condiviso 
La roba Pag.154 

 

• Il Decadentismo:  la visione del mondo, la poetica: simbolismo ed estetismo. 
Lettura dei seguenti testi: 
 

J.K.Huysmans La casa artificiale del perfetto esteta Pag. 241 
Oscar Wilde La rivelazione della bellezza Pag. 245 

 

• Giovanni Pascoli: la visione del mondo, la poetica, i temi, le soluzioni formali  
Lettura dei seguenti testi: 

 Lavandare Pag. 389 
 X agosto Pag. 394 
 Temporale fotocopia 
 Novembre Pag. 382 
 Il lampo Pag. 392 
   

• Gabriele D’Annunzio: il Decadentismo in versi: 
La sera fiesolana  Pag. 336 

 

• Il primo Novecento: il contesto storico, economico e sociale; l’età della crisi. 
 

• Le avanguardie: Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 
Lettura dei seguenti testi: 

F.T. Marinetti Manifesto del Futurismo Pag. 278 
F.T. Marinetti Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 
Fotocopia 
/ file 
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• Luigi Pirandello: la visione del mondo ( il vitalismo, la critica all’identità individuale, 
la trappola e la maschera, il relativismo conoscitivo), la poetica umoristica 
Lettura dei seguenti testi: 

Il treno ha fischiato File condiviso 
La patente Pag. 732 
La signora Frola e il signor Ponza suo genero 
 

File condiviso 

• Italo Svevo e “La coscienza di Zeno”: il nuovo impianto narrativo, il trattamento 
del tempo, la struttura dell’opera, l’inattendibilità del narratore, il tema 
dell’inettitudine. 
Lettura dei seguenti testi: 
  

 Prefazione File condiviso 
 L’ultima sigaretta Pag. 594 
 La morte del padre File condiviso 
 Augusta, la “salute”personificata Pag. 603 
 Psico-analisi (da riga 67) Pag. 607 

 
Volume 3b 
 

• Giuseppe Ungaretti: le novità formali, i temi 
Lettura dei seguenti testi: 

 Il porto sepolto Pag. 46 
 Veglia Pag. 58 
 Soldati Pag. 60 
 San Martino del Carso Pag. 55 
 Mattina Pag. 68 

 

• Eugenio Montale: il motivo dell’aridità, il ruolo del poeta, le scelte formali, il 
correlativo oggettivo 
Lettura dei seguenti testi: 

Non chiederci la parola Pag. 235 
Spesso il male di vivere ho incontrato Pag. 243 
Meriggiare pallido e assorto Pag. 238 

 

• Il romanzo neorealista: il nuovo orizzonte dell’”impegno”, la critica verso il passato, 
temi trattati, aspetti positivi e negativi. 

 Lettura dei seguenti testi: 
Primo Levi “Sul fondo” Pag. 339 
Cesare Pavese “La notte in cui cadde Mussolini Pag. 348 
Pier Paolo Pasolini “Un furto fallito e l’arresto del 

Riccetto 
Pag.369 

Beppe Fenoglio La fuga di Milton Pag. 383 
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Modalità di lavoro: lezione frontale, lezione utilizzando supporti informatici, videolezioni, 
cartelle condivise sul cloud, DAD. 
 
Strumenti e gli spazi di lavoro: libro di testo, LIM, supporti multimediali, videolezioni. 
 
Tempi di svolgimento dei singoli argomenti 
 

Il secondo 800 e l’Italia post unitaria 
Il Positivismo: naturalismo e verismo 
Giovanni Verga 

settembre - ottobre 

Il Decadentismo 
Giovanni Pascoli – D’Annunzio 

novembre  

Il primo Novecento 
Le avanguardie: Futurismo, Dadaismo, 
Surrealismo 

dicembre 

Luigi Pirandello gennaio 

Italo Svevo e “La coscienza di Zeno febbraio  

Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 

marzo - aprile  
 

Il romanzo neorealista aprile - maggio 

 
Tipologie e le modalità di verifica: verifiche orali e scritte seguendo le modalità di svol-
gimento dell’Esame di Stato. 
 
Mirano, 1 maggio 2021 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 
 
                   Giovanni Artuso 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
 
                     
 

 



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 0 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 1 di 3 
 

 

Anno Scolastico 2020-2021 
 

Disciplina: STORIA 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A  indirizzo: Tecnico Agrario 

 
Docente Giovanni Artuso 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Leone, Casalegno: Storia aperta, Sansoni per la scuola 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi: 
 
Competenze:  

• Saper riconoscere la natura di un fatto e di un fenomeno storico (sociale,  

• economico, politico, culturale)  

• Saper collocare un fatto o un fenomeno storico in una prospettiva diacronica e  
sincronica con l’aiuto del docente  

• Saper cogliere semplici analogie e differenze tra gli eventi 

• saper individuare i percorsi principali di causa e di sviluppo che hanno originato 
gli eventi 

• Ordinare gli eventi nel tempo e nello spazio;  

• Selezionare dati e informazioni;  
Abilità: 

• Capacità di esporre in modo corretto e logico, usando un registro complessiva-
mente adeguato e la terminologia specifica appropriata.  

• Capacità di analizzare la complessità del fatto storico preso in esame e di inse-
rirlo in un quadro cronologico corretto.  

Conoscenze: 

• Conoscenza dello svolgimento e sviluppo degli argomenti sincronicamente e 
diacronicamente;  

• Conoscenza delle relazioni, correlazioni e interrelazioni fra fenomeni studiati;  

• conoscenza dei seguenti argomenti trattati (vedi sezione successiva) 
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CONTENUTI 
 

Le trasformazioni sociali della Belle epoque 
L’Italia nell’età giolittiana 
La prima Guerra Mondiale (sintesi) 
Il primo dopoguerra in Italia ed in Europa 
Il fascismo in Italia 
La nascita e lo sviluppo dal nazismo 
La crisi americana del 1929 
La seconda guerra mondiale (sintesi) 
Lo sterminio degli ebrei 
La resistenza in Italia 
Le foibe 
Il secondo dopoguerra in Italia e nel mondo.  
Il mondo bipolare e la guerra fredda 
La nascita della repubblica in Italia 
La politica italiana: centrismo e centro sinistra 
Il boom economico 
Il sessantotto 
La crisi degli anni ’70 (economia e società) 
La fine della Prima Repubblica 
 
Modalità di lavoro: lezione frontale, lezione utilizzando supporti informatici, videolezioni, 
cartelle condivise sul cloud, DAD. 
 
Strumenti e gli spazi di lavoro: libro di testo, LIM, supporti multimediali, videolezioni. 
 
Tempi di svolgimento dei singoli argomenti: 

L’Italia nell’età giolittiana settembre - ottobre 

Il mondo verso la guerra 
La prima Guerra Mondiale (sintesi) 

novembre 

Il primo dopoguerra in Italia ed in Europa novembre 

Il fascismo in Italia dicembre  

La nascita e lo sviluppo dal nazismo 
La crisi americana del 1929 

gennaio - febbraio 

La seconda guerra mondiale (sintesi) 
Lo sterminio degli ebrei 
La resistenza in Italia 

febbraio - marzo 

Il secondo dopoguerra in Italia, nel mondo 
e fasi successive 

aprile - maggio 
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Tipologie e le modalità di verifica: sono state effettuate verifiche orali.  
 
 
Mirano,1 maggio 2021 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 
 
                   Giovanni Artuso 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: __MATEMATICA___

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
nella classe V   sez. _A__ indirizzo: _______

Docente _ZORZI Elisabetta_

LIBRI DI TESTO
Bergamini, Trifone, Barozzi
MATEMATICA.VERDE - Confezione 4 - volume 4B
Zanichelli

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe è composta da solo 12 alunni e, pur essendo presenti livelli diversi, è stato possibile lavorare in
maniera mirata, seguendo gli alunni nei loro percorsi di apprendimento.
La didattica a distanza ha reso sicuramente più faticoso lo svolgimento del programma, che ha dovuto
subire qualche riduzione. Non è stato affrontato il metodo per parti per la risoluzione degli integrali, e il
teorema della media. Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione verrà affrontato nelle ultime ore di
lezione, dedicandoci poco tempo.
Gli alunni si sono però dimostrati maturi e disponibili ad una didattica a distanza che ci ha sempre
permesso di lavorato in maniera seria e puntuale.
Quasi tutta la classe è in grado di:

● fare lo studio completo di semplici funzioni, fino allo studio della derivata prima,
rappresentando le informazioni sul piano cartesiano e poi tracciando il grafico probabile della
funzione

● risolvere l’integrale indefinito di funzioni polinomiali, di funzioni la cui primitiva è una funzione
composta e di funzioni fratte

● calcolare l’area di trapezoidi e l’area di regioni di piano comprese tra 2 semplici funzioni
Solo alcuni alunni sono invece in grado di lavorare con funzioni un po’ più complesse (funzioni
logaritmiche ed esponenziali), tenendo conto di tutto il percorso fatto durante il triennio.
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CONTENUTI

RIPASSO: LA FUNZIONE - prima parte

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Lettura del grafico
Studio di funzione- prima parte
Dominio, simmetrie,
intersezione assi e segno.
Limiti – calcolo, forme
indeterminate
Asintoti orizzontali, verticali e
obliqui
Continuità – punti di
discontinuità. Studio di
funzioni definite a tratti.
Regole base di calcolo di
derivata, punti stazionari,
crescenza e decrescenza
Equazione della retta tangente
alla funzione in un punto

Saper leggere un grafico di
funzione
Studiare funzioni algebriche e
trascendenti fino allo studio della
derivata prima e rappresentare le
funzioni sul piano cartesiano

Determinare i punti di
discontinuità di una funzione e
classificarli.

Determinare le rette tangenti ad
una funzione in un punto.

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni

Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentando
anche sotto forma grafica

TEMPI: 13 ore

DERIVATA PRIMA E SECONDA

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
DERIVATA PRIMA:
Punti di non derivabilità: flessi
a tangente verticale, cuspidi e
punti angolosi.

DERIVATA SECONDA:
Studio dei punti di flesso.
Concavità e convessità di una
funzione

Riconoscere e classificare i punti
di non derivabilità di una
funzione

Calcolare i punti di flesso di una
funzione e studiarne la concavità
e convessità.
Rappresentare la funzione
utilizzando tutte le informazioni
ottenute

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni

TEMPI: 12 ore
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GLI INTEGRALI INDEFINITI

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
Concetto di integrale indefinito
Gli integrali immediati
Gli integrali delle funzioni la
cui primitiva è una funzione
composta.
Integrale indefinito di funzioni
non elementari.
I metodi di integrazione:
Integrazione di funzioni
razionali fratte.

Calcolare integrali indefiniti
immediati e di alcune funzioni
non elementari.

Calcolare l’integrale di funzioni
razionali fratte - delta >0,
delta=0, divisione di polinomi.

Utilizzare le strategie del pensiero
razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni

Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative

TEMPI: 32 ore
PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI PER AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:
Consolidamento e approfondimento di argomenti trattati nel biennio.
Esercizi e problemi di varia natura relativi agli ambiti delle prove: Numeri, Relazioni e Funzioni, Spazio
e Figure, Dati e Previsioni
Tali argomenti sono stati trattati a fine lezione, risolvendo esercizi delle simulazioni delle prove invalsi.
Inoltre  durante le vacanze di Natale, è stata assegnata una simulazione, che è stata poi corretta al
rientro dalle vacanze. Abbiamo poi svolto una simulazione in laboratorio e poi corretta a lezione.
TEMPI: 7 ore

GLI INTEGRALI DEFINITI
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

L’integrale definito.
Legame tra integrazione e
calcolo di aree.
Cenni al legame tra
integrazione e calcolo di volumi
dei solidi di rotazione

Calcolare integrali definiti.
Calcolare l’area di superfici piane
Calcolare il volume di solidi di
rotazione.

Utilizzare le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, rappresentando
anche sotto forma grafica

TEMPI: 18 ore
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MODALITA’ DI LAVORO:

● Lezione frontale
● Correzione esercizi per casa
● Esercizi alla lavagna svolti dall’insegnante o dagli alunni
● Esercitazione individuale in classe, con il supporto dell’insegnante
● Esercizi svolti a gruppi nelle stanze di Meet

STRUMENTI DI LAVORO:

● Appunti della spiegazione dell’insegnante
● Libro di testo, solo per la parte di esercizi
● Schede di esercizi caricati su Classroom
● Fotocopie di esercizi aggiuntivi
● Uso di desmos per rappresentare le funzioni sul piano cartesiano

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

● Prove scritte – svolgimento di esercizi
● Prove orali – esercizi svolti alla lavagna

Mirano,  5 maggio 2021

Lettura del programma in data: 6 maggio 2021

IL DOCENTE

__________________________________________

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

_______________________________

_______________________________
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: Inglese

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe 5   sez. A  indirizzo: Gestione dell’ambiente e del territorio.

Docente: Pesce Stefania

LIBRI DI TESTO

Per i contenuti a carattere specialistico: Hands on Farming di Paola Gherardelli, Zanichelli.
Per i contenuti relativi a grammatica e lessico a carattere generale: Venture 2, AA VV, OUP.
Student’s Book e Workbook.
I contenuti sono stati all’occasione integrati con materiali tratti da altri manuali e da siti Web inglesi
o americani di provata affidabilità. I materiali integrativi sono stati forniti agli studenti in fotocopia
o inseriti nel sito: https://classroom.google.com/c/NjI2Nzk5NTk0ODJa

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nella classe quinta il piano di lavoro prevedeva il consolidamento e l’approfondimento dei seguenti
obiettivi,  già introdotti nelle classi precedenti:

Consolidare la capacità di lettura e comprensione di testi in microlingua settoriale:
obiettivo raggiunto in misura buona o sufficiente quasi dalla totalità degli alunni;
Sviluppare la capacità di lettura di testi di interesse generale, finalizzata alla
comprensione del significato globale e delle informazioni dettagliate: obiettivo
raggiunto in misura buona o sufficiente quasi dalla totalità degli alunni;
Potenziare la competenza comunicativo-relazionale, attraverso lo sviluppo delle
abilità produttive; nello specifico, migliorare la capacità di costruzione di un testo,
scritto e orale, su argomenti di natura professionale e non: obiettivo raggiunto in
misura buona solo da alcuni e sufficiente quasi dalla totalità degli alunni, anche se
molti ancora non sono in grado di svincolarsi dalla memorizzazione/riproduzione di
testi preconfezionati;
Approfondire la riflessione sulla lingua a vari livelli, soprattutto sul piano
morfosintattico: obiettivo non raggiunto in misura sufficiente da molti alunni, dato che
risentivano di difficoltà sedimentate nel tempo ed incapacità di padroneggiare le
categorie linguistico-grammaticali.

https://classroom.google.com/c/NjI2Nzk5NTk0ODJa
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CONTENUTI
Primo periodo

Ripasso del programma grammaticale dell’anno precedente

Unit 7 9 10 10 dal testo Venture 2 OUP Ripasso grammaticale: modal verbs; making deductions;
Second conditional, if I were you … ,  talking about imaginary and hypothetical situations; wish
with past simple; on my own; making wishes
Sono state svolte simulazioni delle prove invalsi reading e listening.
Tempo impiegato: circa 6 ore. (settembre - ottobre)

A product of my area
Ogni studente ha approfondito un prodotto tipico della zona  e lo ha esposto alla classe utilizzando
il linguaggio tecnico appropriato e le strutture grammaticali e morfosintattiche apprese negli anni
precedenti.
Verifiche orali: Ogni alunno ha presentato il proprio lavoro alla classe utilizzando Google slide.
Tempo impiegato: circa 6 ore circa. (ottobre-novembre)

Single voices global choices: etwinning project
Gli alunni sono stati inseriti nella piattaforma twinspace partecipando al progetto “Single voices
global choices”. Il progetto si concentra sulle giornate internazionali dichiarate da agenzie
specializzate delle Nazioni Unite, come l’UNESCO, UNICEF, FAO ecc...
Le giornate internazionali sono un’occasione per informare su questioni importanti, e problemi
globali, e per celebrare e rafforzare i successi dell’umanità, promuovendo la consapevolezza e
l’intervento.
Verifiche orali: Ogni alunno ha approfondito una delle giornate internazionali creando un Google
slide che ha presentato alla classe cercando di utilizzare la maggior parte delle strutture
grammaticali apprese. Interrogazioni orali durante videoconferenze; documenti e registrazioni
fornite dagli studenti
Tempo impiegato: circa 6 ore circa. (novembre- dicembre)
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Secondo periodo

Unit 11 12 15 Ripasso delle strutture grammaticali riguardanti il condizionale tipo zero e primo;
Third Conditionals; hypothesize about the past wish with past perfect; what a + adjective +
noun! Expressing regrets; have something done.
Tempo impiegato: circa 8 ore circa. (gennaio)

Wine
Module 7 How is Wine Made?(da pag 181 a pag 208)
Unit 14: Grapes and Grapes cultivation
Letture: Starting with the vineyard; Origin of grapes; The vineyard layout; Choosing a
cultivar; Wine grape Harvest;
Unit 15: Wine and winemaking
Letture: The winemaking process; Understanding wine labels; Some Italian wine at a glance;
Video:Discover the Art of Making Wine
Video: Discover the Wines of Northern Italy (solo prima parte)
Wine regions; Understanding the labels; Sherry, Port, Marsala; Wines of Northern Italy:
Prosecco, Amarone; Soil; Wine grape family tree; How to take care of grapevines: Works in
different seasons; Farming: Pruning, Grafting, Harvesting; Equipment; Fermentation;
Prosecco vs Champagne; winemaking methods materiale inserito nella piattaforma Google
Classroom

Verifiche orali: Ogni alunno ha approfondito e presentato una tipologia di vino, la sua produzione,
e le caratteristiche della zona e  del territorio.
Tempo impiegato: circa 8 ore (febbraio - marzo)

Olive oil
Module 6: What Do you Need to Make Olive Oil? (da pag 152 a pag 179)
Unit 12: Establishing and Maintaining an Olive Grove;
Letture:Where Olive trees grow; Where in the world did the olive tree originate?; Soil;
Topography and Grove Layout; Case study: Britain's first commercial Olive Farm
Production.
Unit 13:  Olive Oil: Extraction and classification.
Letture: Olive oil processing; Olive Oil processing machines; Designations and Definitions of
Olive Oils; The world's most prestigious olive oil competition; Some things to know about
olive oil; Olive oil production and consumption in Italy.
Video: How Olive Oil Is Made ; The Difference Between “Regular”, Virgin and Extra Virgin
Olive Oils;
Verifiche orali: Ogni alunno ha presentato un’ipotesi di uliveto con annessa produzione,
agriturismo e visita degli impianti produttivi
Tempo impiegato: circa 8 ore circa. (aprile-maggio)

https://www.youtube.com/watch?v=4UJmB3EqhU0
https://www.youtube.com/watch?v=Au5gHe6Z9Uo
https://youtu.be/aieNV3V4b_s
https://youtu.be/WDxAcnhh7JE
https://youtu.be/WDxAcnhh7JE
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Animal Husbandry
Module 8: How does Animal Husbandry work ( da pag 209 a pag 217)
Unit 16: Farm Animals Letture: Cattle; Swine; Farm poultry.
video:
Verifiche orali: Interrogazioni orali durante videoconferenze; documenti e registrazioni fornite
dagli studenti
Tempo impiegato: circa 6 ore (maggio)

Durante il primo periodo e l’inizio del secondo è stata svolta una simulazione di prove invalsi
reading e listening.

Programma che si intende svolgere dopo il 15 maggio:

Ripasso degli argomenti trattati e ripasso grammaticale.
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Modalità di lavoro:
Discussioni; uso di sussidi audiovisivi; lezione frontale; esercitazione individuale.
Strumenti e spazi di lavoro:
libro di testo, supporti audiovisivi: presentazioni Power Point, mappe concettuali, fotocopie,
condivisione su google drive e word online, GoogleClassroom, Quizlet, Kahoot; LIM, classe,
laboratorio multimediale.

Tipologie e modalità di verifica:
A. PROVE DI PRODUZIONE ORALE:
❏ Discussione di classe/interrogazione orale (formale e/o colloquiale)
❏ Interazioni guidate sulla base di domande e risposte.
❏ Presentazioni usando Google slide.

B. PROVE SCRITTE:
❏ Prove strutturate di comprensione:   scelta multipla, abbinamenti, completamenti.
❏ Prove semi-strutturate di produzione: questionari a risposta aperta, quesiti a trattazione

sintetica.

Mirano, 7/05/2021

FIRMA DEL DOCENTE

___________________________________

FIRMA DEGLI STUDENTI

_____________________________________

_____________________________________
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Anno Scolastico 2020/2021 

 
Disciplina: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 
nella classe V sez. ATL  

indirizzo: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 

Docenti DONANTONI LANFRANCO – MASSIMO NOVELLO 
 
 

LIBRI DI TESTO 
Libro di testo adottato G.G. D’Ancona, A. Molo, M. Viganego “Industrie Agroalimentari – 2 Principi, 
tecnologie, trasformazioni”; Ed. Reda 
I contenuti del testo sono stati integrati e ampliati consultando e visualizzando siti internet di enti/as-
sociazioni qualificati che operano nel settore specifico, in particolare per quanto riguarda le tecniche 
di produzione agro-alimentari. 
I contenuti del testo sono stati integrati anche con le frequenti attività pratiche svolte presso il labo-
ratorio di analisi chimico-fisiche dell’Istituto. 
 
 
N.B. 
le attività didattiche sono stae svolte anche con le modalità della DAD (didattica a distanza); di 
conseguenza i contenuti e gli obiettivi disciplinari, secondo le indicazioni ricevute e coerente-
mente a quanto stabilito dai Dipartimenti disciplinari, sono stati riformulati tenendo conto delle 
mutate condizioni di svolgimento della didattica. 
In particolare, i contenuti disciplinari sono stati ridotti, privilegiando, quando possibile, l’ac-
quisizione di competenze all’assimilazione di conoscenze. Le attività tecnico-pratiche sono state 
sostituite, per quanto possibile, da attività “simulate” grazie a sistemi multimediali. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi disciplinari vengono espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità. 
Gli obiettivi disciplinari sono stati determinati considerando gli obiettivi declinati nel D.M. n. 
139/2007, nelle Linee guida del Miur e/o nel registro dei verbali di Dipartimento. 
 
CONOSCENZE ACQUISITE 
 
PARTE GENERALE 
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Þ Richiami di chimica inorganica, chimica organica e bio-chimica 
Þ Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 
Þ Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi 
Þ Rintracciabilità e tracciabilità 
Þ Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e sulla tutela ambientale 
Þ Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari 

 
 
PARTE SPECIFICA: 
 

1.PRODUZIONI DI CANTINA 

Þ Tecnologie speciali per l’enologia 
Þ Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 
Þ Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi 
Þ Rintracciabilità e tracciabilità 
Þ Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale 

 
2.PRODUZIONI DI CASEIFICIO 

Þ Tecnologie speciali 
Þ Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 
Þ Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi 
Þ Rintracciabilità e tracciabilità 
Þ Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale 

 
3.TECNICHE ANALITICHE 

Þ Analisi qualitative su mosto, su vino, su latte, su formaggio 
 
 
ABILITA’ ACQUISITE 
 
Þ Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici 

realizzabili 
Þ Definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli processi 
Þ Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui 
Þ Individuare le normative relative alle attività produttive del settore agroalimentare 
Þ Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive 

di settore 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
Þ Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza 
Þ Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate 
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Þ Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente 

Þ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Þ Analizzare le varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

N.B.: il raggiungimento di queste competenze generali passa attraverso il conseguimento delle competenze specifiche, 
relative alle singole tematiche trattate. 

 
CONTENUTI 

 

UNICO 

ARGOMENTI 
AFFRONTATI IN 
SEQUENZA O 
PERIODICAMENTE 

PARTE GENERALE 

Richiami di chimica inorganica, chimica organica e bio-chimica 

Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 

Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi 

Rintracciabilità e tracciabilità 

Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela 
ambientale 

Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari 
 
PARTE SPECIFICA: 
 
1.PRODUZIONI DI CANTINA 
Tecnologie speciali per l’enologia 

Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 

Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi 

Rintracciabilità e tracciabilità 

 
2.PRODUZIONI DI CASEIFICIO 
Tecnologie speciali per l’enologia 

Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 

Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi 

Rintracciabilità e tracciabilità 

 
3.TECNICHE ANALITICHE 
Analisi qualitative su mosto, su vino, su latte, su formaggio 

 

MODALITA' DI 
LAVORO 

 
Lezione frontale; lezione in video-conferenza; esercitazione individuale e di 

gruppo; analisi di testi/manuali; supporti informatici. 
 

STRUMENTI E 
SPAZI DI LAVORO 
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Strumenti: supporti audiovisivi e informatici (utilizzo della LIM); 
grafici/tabelle; 

appunti di lezione; attività pratica presso l’azienda dell’Istituto; Google Meet, 
Google Drive e Google Classroom. 

Spazi di lavoro: classi virtuali 
 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA  

 
Prove scritte; Prove pratiche; interrogazioni orali 

TEMPI IMPIEGATI 
 

60 ore 
 

 
 
Mirano, 06.05.2021 
 
 
FIRMA DEI DOCENTI 
 
LANFRANCO DONANTONI 
 
MASSIMO NOVELLO 
 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
 
LEONARDO CONTICELLI 
 
MATTIA TREVISAN 
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Anno Scolastico 2020/2021 

 
Disciplina: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. ATL  

indirizzo: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 

Docenti DONANTONI LANFRANCO – NOVELLO MASSIMO 
 
 

LIBRI DI TESTO 
Libro di testo adottato: Elena Stoppioni “Gestione dell’ambiente e del territorio”; ed. Zanichelli. 
I contenuti del testo sono stati integrati e ampliati consultando e visualizzando siti internet di en-
ti/associazioni qualificati che operano nel settore specifico. 
I contenuti del testo sono stati integrati anche con le attività pratiche svolte presso l’azienda 
dell’Istituto. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi disciplinari vengono espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità. 
Gli obiettivi disciplinari sono stati determinati considerando gli obiettivi declinati nel D.M. n. 
139/2007, nelle Linee guida del Miur e/o nel registro dei verbali di Dipartimento. 
 
N.B. 
le attività didattiche sono state svolte anche con le modalità della DAD (didattica a distanza); 
di conseguenza i contenuti e gli obiettivi disciplinari, secondo le indicazioni ricevute e coeren-
temente a quanto stabilito dai Dipartimenti disciplinari, sono stati riformulati tenendo conto 
delle mutate condizioni di svolgimento della didattica. 
In particolare, i contenuti disciplinari sono stati ridotti, privilegiando, quando possibile, 
l’acquisizione di competenze all’assimilazione di conoscenze. Le attività tecnico-pratiche sono 
state sostituite, per quanto possibile, da attività “simulate” grazie a sistemi multimediali. 
 
 
CONOSCENZE ACQUISITE 
 
Þ Cenni di Ecologia 
Þ Attitudini e classificazioni dei territori 
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Þ Competenze degli organi amministrativi territoriali 
Þ Interventi a difesa dell’ambiente 
Þ Normativa ambientale e territoriale 
Þ Analisi del territorio su base cartografica, satellitare e con rilievo in campo 
Þ Studio climatico e principi di classificazione dei diversi climi 
Þ Biodiversità 
Þ Politiche comunitarie per la tutela biodiversità 
Þ Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse 
Þ Studio del paesaggio 
Þ Classificazione del paesaggio 
Þ Ciclo dell’acqua 
Þ Suolo e pedogenesi 
Þ Campionamento, analisi e classificazione del suolo 
Þ Classificazione capacità d’uso del suolo: fattori influenzanti e principi per la classificazione 
Þ Inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque 
Þ Gestione e valorizzazione dei rifiuti 
Þ Eenergie rinnovabili e di origine fossile 
Þ Il verde urbano privato e pubblico: classificazione e interventi 
Þ Ingegneria naturalistica: applicazioni, materiali, principi progettuali (principi fondamentali) 
Þ Valutazione e Studio d’Impatto Ambientale (principi fondamentali) 
Þ Valutazione Ambientale Strategica (principi fondamentali) 
Þ Valutazione di Incidenza Ambientale (principi fondamentali) 
Þ Autorizzazione Integrata Ambientale (principi fondamentali) 
Þ Componenti conoscitive e progettuali di una relazione ambientale 
Þ Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari 

 
ABILITÀ ACQUISITE 
 
Þ Individuare le tecniche agricole eco-compatibili 
Þ Rilevare le strutture ambientali e territoriali 
Þ Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi di 

classificazione 
Þ Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità 
Þ Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
Þ Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 
Þ Organizzare attività produttive ecocompatibili, soprattutto nel settore agricolo 
Þ Organizzare attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 

e il pieno rispetto dell’ambiente 
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Þ Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 
agricole integrate, al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente 

Þ Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 
caratteristiche territoriali 

Þ Realizzare attività per la valorizzazione dell’ambiente 
 
N.B.: il raggiungimento di queste competenze generali passa attraverso il conseguimento delle competenze specifi-

che, relative alle singole tematiche trattate. 
 
 

CONTENUTI 
 

01 

ARGOMENTI 
AFFRONTATI IN 
SEQUENZA O 
PERIODICAMENTE 

Cenni di Ecologia 
Attitudini e classificazioni dei territori 
Competenze degli organi amministrativi territoriali 
Interventi a difesa dell’ambiente 
Normativa ambientale e territoriale 
Analisi del territorio su base cartografica, satellitare e con rilievo in campo 
Studio climatico e principi di classificazione dei diversi climi 
Biodiversità 
Politiche comunitarie per la tutela biodiversità 

MODALITA' DI 
LAVORO 

Lezione frontale; esercitazione individuale; analisi di testi/manuali; supporti 
informatici; esercitazioni pratiche; stesura relazioni ambientali. 

STRUMENTI E 
SPAZI DI LAVORO 

Strumenti: supporti audiovisivi e informatici (utilizzo della LIM); grafici/tabelle; 
appunti di lezione; attività pratica presso l’azienda dell’Istituto. 
Spazi di lavoro: aula scolastica; spazi esterni dell’azienda dell’Istituto. 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA  

 
Prove scritte; Prove pratiche; interrogazioni orali 

TEMPI IMPIEGATI 50 ore 
 

02 

ARGOMENTI 
AFFRONTATI IN 
SEQUENZA O 
PERIODICAMENTE 

Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse 
Studio del paesaggio 
Classificazione del paesaggio 
Ciclo dell’acqua 
Suolo e pedogenesi 
Campionamento, analisi e classificazione del suolo 
Classificazione capacità d’uso del suolo: fattori influenzanti e principi per la 
classificazione 
Inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque 
Gestione e valorizzazione dei rifiuti 
Eenergie rinnovabili e di origine fossile 
Il verde urbano privato e pubblico: classificazione e interventi 
Ingegneria naturalistica: applicazioni, materiali, principi progettuali (principi 
fondamentali) 
Valutazione e Studio d’Impatto Ambientale (principi fondamentali) 
Valutazione Ambientale Strategica (principi fondamentali) 
Valutazione di Incidenza Ambientale (principi fondamentali) 
Autorizzazione Integrata Ambientale (principi fondamentali) 
Componenti conoscitive e progettuali di una relazione ambientale 
Valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
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MODALITA' DI 
LAVORO 

Lezione frontale; lezione in video-conferenza; esercitazione individuale e di gruppo; 
analisi di testi/manuali; supporti informatici. 

STRUMENTI E 
SPAZI DI LAVORO 

Strumenti: supporti audiovisivi e informatici (utilizzo della LIM); grafici/tabelle; 
appunti di lezione; attività pratica presso l’azienda dell’Istituto; Google Meet, Google 

Drive e Google Classroom. 
Spazi di lavoro: classi virtuali 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

 
Prove scritte; Prove pratiche; interrogazioni orali 

TEMPI IMPIEGATI 
 

80 ore 
 

 
 
Mirano, 06.05.2021 
 
 
FIRMA DEI DOCENTI 
 
LANFRANCO DONANTONI 
 
MASSIMO NOVELLO 
 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
 
LEONARDO CONTICELLI 
 
MATTIA TREVISAN 
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Anno Scolastico 2020-2021 
Disciplina: Economia, Estimo, marketing e legislazione 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO nella classe 5^ sez. A TL 

Indirizzo: Gestione dell’ambiente e del territorio 
Docenti: GLORIA CORSO – ITP MASSIMO NOVELLO 

 
LIBRI DI TESTO 

Il materiale utilizzato con più frequenza è stato il libro di testo: Corso di economia, estimo, mar-
keting e legislazione Vol. 2. Stefano Amicabile-Hoepli.  
Durante le esercitazioni si è utilizzato il manuale e prontuario tecnico di S. Amicabile-Hoepli. Sono  
stati inoltre forniti materiali relativi al mercato fondiario e al marketing ed esempi di valutazione 
dei beni immobili. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha seguito con discreto impegno e partecipazione anche durante il periodo di attività 
svolta a distanza. E’ da rilevare tuttavia che lo studio e l’approfondimento personale è stato ap-
prezzabile e continuo solo per alcuni allievi. 
I contenuti fondamentali della materia sono stati affrontati secondo quanto previsto dal piano di 
lavoro individuale. Alcuni argomenti trattati a distanza, per la difficoltà di seguire in modo efficace 
l’operatività di tutti gli studenti, sono stati semplificati sia in termini di contenuti che di competenze 
richieste. 
Delle 77 ore svolte al 7 maggio, 50 ore sono effettuate a distanza in modalità sincrona. Le prove 
di verifica  sono state realizzate prevalentemente in presenza. 
Gli obiettivi specifici raggiunti per la disciplina sono riconducibili ai seguenti aspetti: 

- conoscenza dei principi fondamentali della disciplina obiettivo raggiunto da buona 
parte della classe 

- conoscenza dei contenuti principali dell’estimo immobiliare e legale obiettivo rag-
giunto da buona parte della classe 

- capacità di orientarsi nell'affrontare le problematiche estimative obiettivo raggiunto 
solo da una parte della classe 

- capacità di applicare le conoscenze per risolvere problemi estimativi, utilizzando gli 
strumenti economici e finanziari obiettivo raggiunto solo da una parte della classe 

- capacità di adoperare in modo critico il libro di testo e le altre fonti di informazione 
obiettivo raggiunto solo da una parte della classe 

- capacità di eseguire in autonomia una relazione di stima in semplici contesti obiettivo 
raggiunto da buona parte della classe 

- capacità di esporre con un linguaggio tecnico specifico obiettivo raggiunto da buona 
parte della classe 
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CONTENUTI 

ESTIMO GENERALE 

CO
NT

EN
UT

I 

Conoscenze 

Elementi di matematica finanziaria finalizzati allo studio dell’estimo 
Significato e finalità dell’estimo. 
Il giudizio di stima e gli aspetti economici dei beni. 
Il metodo di stima: le fasi del giudizio di stima 
Le caratteristiche dei beni influenti sul valore; il parametro di stima; il principio dell’ordi-
narietà; comodi e scomodi; aggiunte e detrazioni al valore ordinario. 
I procedimenti di stima sintetici e analitici. 

Competenze 
Saper usare le principali formule finanziarie nella stima dei beni  
Saper usare un linguaggio tecnico specifico 
Saper utilizzare gli aspetti economici e i procedimenti di stima nei diversi contesti 

MODALITA' DI LAVORO  Lezione frontale, lavori di gruppo 

STRUMENTI DI LAVORO  Libro di testo appunti forniti dall'insegnante 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
(Numero e tipo)  

n.1 prova scritta: risoluzione di un quesito estimativo utilizzando la matematica 
finanziaria  

TEMPI DI SVOLGIMENTO 19 ore 

ESTIMO IMMOBILIARE: stima dei fondi rustici 

CO
NT

EN
UT

I Conoscenze 

Il mercato dei beni immobili. 
La relazione di stima 
Stima del valore di mercato dei fondi rustici con procedimenti sintetici parametrici e per va-
lori unitari 
Stima del valore di mercato con procedimento analitico (capitalizzazione dei redditi) con 
analisi del bilancio aziendale e del bilancio padronale. 
Il valore di trasformazione: valore potenziale di un fondo.  
Il valore complementare 

Competenze 

Saper esprimere giudizi di stima relativi ai fondi rustici a diverso indirizzo produttivo, utiliz-
zando  procedimenti sintetici e analitici. 
Saper valutare le principali aggiunte e detrazioni al valore ordinario 
Saper fare in modo autonomo una relazione di stima. 
Saper usare i dati relativi al mercato immobiliare. 

MODALITA' DI LAVORO  Lezione frontale, lavori di gruppo, analisi di manuali e di esercitazioni svolte 

STRUMENTI DI LAVORO  Libro di testo, manuali, esercitazioni prodotte dall’insegnante 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
(Numero e tipo)  

n.1 prova scritta: risoluzione di un quesito estimativo 
n.1 prova orale 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 14 ore 
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ESTIMO IMMOBILIARE: stime speciali nel settore agrario 

CO
NT

EN
UT

I Conoscenze 
Stima delle scorte di un fondo rustico 
Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 
Stima dei fabbricati residenziali e rurali utilizzando il valore di mercato e  il valore di costo. 
Stima delle aree edificabili con il valore di mercato e il valore di trasformazione.  

Competenze 

Saper stimare le scorte, i frutti pendenti e le anticipazioni colturali di un fondo rustico. 
Saper usare i dati relativi al mercato immobiliare. 
Saper stimare fabbricati e aree edificabili calcolando superficie commerciale e volume edifi-
cabile 

MODALITA' DI LAVORO  Lezione frontale, lavori di gruppo, analisi di manuali e di esercitazioni svolte  

STRUMENTI DI LAVORO Libro di testo, manuali, esercitazioni prodotte dall’insegnante di testo 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
(Numero e tipo) n.1 prova scritta 

TEMPI DI SVOLGIMENTO  21 ore 

ESTIMO IMMOBILIARE: stima degli arboreti 

CO
NT

EN
UT

I 

Conoscenze 
Stima utilizzando procedimenti sintetici e analitici 
Valore della terra nuda 
Valore in un anno intermedio (metodo dei redditi futuri e passati) 
Valore del soprassuolo 

Competenze Saper esprimere giudizi di stima relativi ai fondi rustici con la presenza di arboreti, utiliz-
zando diversi criteri e procedimenti. 

MODALITA' DI LAVORO  Lezione frontale, lavori di gruppo, analisi di manuali 

STRUMENTI DI LAVORO Libro di testo, esercitazioni prodotte dall’insegnante, manuali 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
(Numero e tipo) n.1 prova pratica 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 11 ore 

ESTIMO LEGALE 

CO
NT

EN
UT

I Conoscenze 

Stima del diritto di usufrutto e della nuda proprietà. 
Stima dei danni, con particolare riferimento ai danni da incendio ai fabbricati. Stima dei 
danni da inquinamento e da mancanza di acqua irrigua. 
Stima dell’indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità di aree agricole, di aree edifica-
bili, di aree edificate secondo la normativa vigente. 
Stime relative alle servitù prediali coattive.  
(Programma che si presume di svolgere dopo il 7 maggio) 

Competenze Saper utilizzare i criteri di stima per determinare i danni, il diritto di usufrutto e l’indennità di 
esproprio  
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MODALITA' DI LAVORO  In parte lezione frontale in parte DAD 

STRUMENTI DI LAVORO Libro di testo, manuali 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
(Numero e tipo) n.1 prova scritta: risoluzione di un quesito estimativo 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 12 ore al 7 maggio 

MARKETING 

CO
NT

EN
UT

I 

Conoscenze 
I principi e le strategie del marketing. 
Il marketing dei prodotti agricoli e alimentari. 
(Programma che si presume di svolgere dopo l’8 maggio) 

Competenze Identificare I metodi più adatti per la commercializzazione dei prodotti agro-
alimentari. 

MODALITA' DI LAVORO  Lezione frontale 

STRUMENTI DI LAVORO Appunti forniti dall’insegnante 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 
(Numero e tipo) n. 1 prova scritta: test a riposta multipla 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 3 ore 

 
Mirano, 7 maggio 2021 
 
Lettura del programma in data: 06 maggio 2021 
 
 
I DOCENTI 
 
________________________________ 
 
 
________________________________ 
 
 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

___________________________________________ 
 
 
     ____________________________________________ 
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Anno Scolastico 2020/2021 

 
Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. ATL  

indirizzo: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 

Docenti  MICHIELETTO SANDRA – NOVELLO MASSIMO 
 
 

LIBRI DI TESTO 
Libro di testo adottato: “Produzioni vegetali” – Volume C Coltivazioni arboree” di S. Bocchi, R. Spigarolo, S: Ronzoni, 
F. Caligiore, Poseidoni a Scuola Editore. 
I contenuti del testo sono stati integrati ed ampliati consultando e visualizzando siti internet di enti/associazioni qualificati 
che operano nel settore specifico, in particolare disciplinari di produzione integrata della Regione Veneto e disciplinari 
di Produzione di prodotti a marchio. 
I contenuti del testo sono stati integrati anche con le attività pratiche svolte presso l’azienda dell’Istituto. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi disciplinari vengono espressi in termini di competenze, conoscenze e abilità. 
Gli obiettivi disciplinari sono stati determinati considerando gli obiettivi declinati nel D.M. n. 139/2007, nelle Linee guida 
del Miur e/o nel registro dei verbali di Dipartimento. 
 
N.B.: durante la gran parte dell’anno scolastico le lezioni si sono svolte alternativamente in presenza e a distanza, 
di conseguenza i contenuti e gli obiettivi disciplinari, sono stati riformulati tenendo conto delle mutate condizioni 
di svolgimento della didattica. In particolare, i contenuti disciplinari sono stati ridotti, privilegiando, quando pos-
sibile, l’acquisizione di competenze all’assimilazione di conoscenze. Le attività pratiche all’interno dell’azienda 
agraria dell’Istituto -frutteto e vigneto- si sono svolte regolarmente in presenza per quasi tutto l’anno. 
 
CONOSCENZE ACQUISITE 
Þ Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture  arboree 
Þ Cicli produttivi ed esigenze ambientali 
Þ Criteri di scelta di specie e cultivar 
Þ Impianti, allevamento, tecniche colturali 
Þ Calendari di maturazione 
Þ Interventi di difesa (in generale) 
Þ Qualità dei prodotti e criteri di valutazione 
Þ Produzioni sostenibili (in generale) 

 
ABILITA’ ACQUISITE 
Þ Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e mercantili 
Þ Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con produzioni di qualità 
Þ Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo 
Þ Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della qualità del prodotto  

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
Þ Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 
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Þ Organizzare attività produttive ecocompatibili 
Þ Gestire attività produttive valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza 
Þ Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate 

 
N.B.: il raggiungimento di queste competenze generali passa attraverso il conseguimento delle competenze specifiche, 
relative alle singole tematiche trattate. 
 

CONTENUTI 
 

01 

ARGOMENTI 
AFFRONTATI IN 
SEQUENZA O 
PERIODICAMENTE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE PIANTE DA FRUTTO 
 
MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DELLE PIANTE ARBOREE: 

- Sistema radicale: morfologia e funzioni della radice; sviluppo ed orienta-
mento nel terreno e fattori influenzanti 

- Parte aerea: morfologia e funzioni del fusto; sviluppo della pianta e morfolo-
gia della chioma; morfologia, fisiologia, classificazione e differenziazione 
delle gemme; rami a legno e rami a frutto 

- Fioritura e fecondazione: fasi ed epoca della fioritura; impollinazione, fecon-
dazione e 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 dei frutti; maturazione 
dei frutti, modelli di accrescimento,trasformazioni biochimiche del frutto du-
rante la maturazione, anomalie durante la fruttificazione; alternanza di frutti-
ficazione 

- Qualità del prodotto: gli indici di qualità 
PROPAGAZIONE ED IMPIANTO: 

- Metodi di propagazione delle piante da frutto: talea, propaggine, margotta; 
micropropagazione; innesto 

- Tecniche di miglioramento genetico  
- Impianto del frutteto: vocazionalità, tendenze di mercato e convenienza eco-

nomica; criteri di scelta della specie, delle cultivar e del portinnesto;  
POTATURA  

- potatura: scopi della potatura; basi fisiologiche della potatura; epoche di po-
tatura; potatura tradizionale e tecniche alternative alla potatura; potatura di 
allevamento; potatura di produzione 

MODALITA' DI 
LAVORO 

Lezione frontale; esercitazione individuale  e di gruppo; analisi di testi/manuali; 
supporti informatici. 

 

STRUMENTI E 
SPAZI DI LAVORO 

Strumenti: supporti audiovisivi e informatici (utilizzo della LIM); grafici/tabelle; 
appunti di lezione; attività pratica presso l’azienda dell’Istituto 

Spazi di lavoro: aula scolastica; spazi esterni dell’azienda dell’Istituto 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA  

Prova scritta 2, interrogazione orale 1, prova pratica 2. 

TEMPI IMPIEGATI 50 ore 
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02 

ARGOMENTI 
AFFRONTATI IN 
SEQUENZA O 
PERIODICAMENTE 

CARATTERISTICHE GENERALI  DELLE PIANTE DA FRUTTO 
TECNICHE COLTURALI:  

- Operazioni per l’esecuzione dell’impianto 
- Gestione del terreno: lavorazioni del terreno; inerbimento; controllo delle in-

festanti; pacciamatura 
- Gestione del bilancio nutrizionale: fabbisogno nutrizionale delle piante da 

frutto nelle diverse fasi del ciclo vitale; aspetti generali della fertilizzazione 
delle piante da frutto 

- Gestione del bilancio idrico: fabbisogno idrico delle piante da frutto; sistemi 
di irrigazione utilizzati in frutticoltura 

- La difesa del frutteto: difesa e produzione integrata, agricoltura biologica 
LA VITE: 

- importanza economica e diffusione  
- origine e domesticazione 
- classificazione botanica 
- descrizione morfologica 
- fisiologia e fenologia del ciclo produttivo 
- esigenze ambientali e pedoclimatiche 
- principali cultivar ed evoluzione degli standard colturali 
- principali forme di allevamento tradizionali e moderne 
- principali portinnesti 
- potatura 

N.B.: entro il termine dell’anno scolastico si prevede di trattare anche i seguenti 
argomenti: 
LA VITE: 

- tecnica colturale 
- disciplinare di produzione integrata della Regione Veneto 
- disciplinare Prosecco Valdobbiadene 

MELO 
- disciplinare di produzione integrata della Regione Veneto 

MODALITA' DI 
LAVORO 

Lezione frontale; esercitazione individuale  e di gruppo; analisi di testi/manuali; 
supporti informatici. 

STRUMENTI E 
SPAZI DI LAVORO 

Strumenti: supporti audiovisivi e informatici (utilizzo della LIM); grafici/tabelle; 
appunti di lezione; attività pratica presso l’azienda dell’Istituto 

Spazi di lavoro: aula scolastica; spazi esterni dell’azienda dell’Istituto 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

Prova scritta 2; interrogazione orale 2; verifica pratica 1 

TEMPI IMPIEGATI 80 ore 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

01 

ARGOMENTI 
AFFRONTATI IN 
SEQUENZA O 
PERIODICAMENTE 

IL RAPPORTO TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI E AGRICOLTURA: 
- I cambiamenti climatici: evidenze dei cambiamenti climatici; gas climalte-

ranti; conseguenze e misure di contenimento; obiettivi futuri 
- Il rapporto tra agricoltura e cambiamenti climatici: concetto ed esempi di mi-

tigazione e adattamento, con particolare riguardo alla viticoltura 
- Esempio di misura di mitigazione: moderni sistemi di risparmio idrico 
- Esempio di adattamento: nuove cultivar resistenti; le Nbt 

 
MODALITA' DI 
LAVORO 

Lezione frontale; analisi di testi/manuali; supporti informatici. 
 

STRUMENTI E 
SPAZI DI LAVORO 

Strumenti: supporti audiovisivi e informatici (utilizzo della LIM); grafici/tabelle; 
appunti di lezione;  

Spazi di lavoro: aula scolastica;  

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA  

Prova scritta 1 

TEMPI IMPIEGATI 6 ore 
 
 
 
 
 
Mirano, 06.05.2021 – letto e approvato in tale data 
 

FIRMA DEI DOCENTI 
 
___________________________________ 
 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: PRODUZIONI ANIMALI 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A TL 

Indirizzo: Tecnico Agrario – Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

 
Docenti prof.ssa GARDIN ALESSIA, prof. NOVELLO MASSIMO 

 
 

LIBRI DI TESTO 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  Basi Tecnico Scientifiche di Zootecnica Vol.B.  
Cod. ISBN  978-88.529-0142-3  
AUTORI: A.Veggetti, A. Falaschini, D. Balasini, F.Tesio            EDITORE: Edagricole scolastico 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
L’insegnamento proposto alla classe ha avuto come obiettivo quello di fornire quelle conoscenze specifiche 
della disciplina necessarie per affrontare, in modo logico, le problematiche dell’alimentazione zootecnica; in 
particolare, sono stati affrontati i seguenti argomenti: le tecniche di alimentazione dei bovini e le tecniche di 
conservazione degli alimenti, nonché la progettazione di una stalla da latte. Il raggiungimento degli obiettivi 
relativamente a conoscenze e abilità è stato modulato in virtù dell’emergenza sanitaria Covid-19, seppur gra-
zie all’attivazione della didattica a distanza, sono stati raggiunti gli obiettivi minimi della disciplina, come di 
seguito indicati. La classe ha dimostrato un buon impegno sia durante le lezioni in presenza che a distanza, 
anche lo studio domestico è stato regolare e costante. La partecipazione della classe al dialogo educativo è 
stata costruttiva, ottenendo dei risultati nella media discreti. Un gruppo di circa 3 studenti ha raggiunto dei 
risultati ottimali, la maggioranza della classe ha conseguito dei livelli sufficienti /discreti, uno studente BES, 
invece, non ha dimostrato di aver acquisito le competenze della disciplina.  
 
PROGRAMMAZIONE:  1° PERIODO (novembre-gennaio) 
 

CONOSCENZE 
 
1. Fisiologia della digestione (masticazione, ruminazione, funzione della saliva, digestione dei 

monogastrici, digestione dei poligastrici, digestione intestinale, l’assorbimento). I concetti di 
nutrizione e alimentazione. 
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2. Composizione e valutazione chimica degli alimenti (acqua, glucidi, lipidi, protidi, sali minerali, 
integratori, additivi). 

3. Metodi di valutazione degli alimenti (Weende, Soxhelet, Van Soest, contenuto umidità) 
4. Utilizzazione dell’energia degli alimenti / utilizzazione dell’azoto proteico e non proteico.  
5. Alimenti per il bestiame (foraggi e mangimi), tecniche di conservazione e utilizzazione. 
6. La fibra (ADF-NDF-ADL) e carboidrati non strutturali. 

 
 
ABILITA’ 
 
ü Saper i principali aspetti fisiologici della digestione degli animali. 
ü Saper valutare gli alimenti zootecnici alla luce dei diversi processi digestivi. 
ü Saper orientarsi sui parametri qualitativi di un alimento. 

 
 

MODALITA’ DI LAVORO  
LF = lezione frontale; L = laboratorio; T = analisi di testi/manuali; video lezioni a distanza; analisi di mate-
riali audiovisivi 
 
 
STRUMENTI DI LAVORO  
Libro di testo; dispense predisposte dal docente; supporti audiovisivi, grafici/tabelle; materiali condivisi tra-
mite piattaforma Classroom 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA  
Prova scritta n°1, Prova orale n°1, Prove tecnico pratiche scritte n°1 
 
 
PROGRAMMAZIONE:  2° PERIODO (gennaio-maggio) 
 

CONOSCENZE 
 
1. Valore nutritivo degli alimenti ( “UF”, “UFL” e “UFC”) 
2. Ingombro degli alimenti e capacità d’ingestione degli alimenti 
3. Fabbisogni nutritivi degli animali (mantenimento, accrescimento, produzione, gravidanza), in 

particolare calcolo dei fabbisogni dei bovini da latte. 
4. Etichette dei mangimi  
5. Calcolo delle razioni giornaliere per bovini da latte. 
6. Biosicurezza ed igiene negli allevamenti. 
7. Dimensionamento delle strutture principali di stabulazione dei bovini da latte. 

 
8. Patologie dei bovini: acidosi, chetosi, meteorismo.* 
9. Tecniche di allevamento dei suini.* 
10.  Ripasso.* 
 
ABILITA’ 
 
ü Saper valutare gli alimenti zootecnici. 
ü Saper orientarsi sui parametri qualitativi di un alimento. 
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ü Bilanciamento di una razione alimentare.  
ü Saper indicare gli aspetti fondamentali per la sicurezza biologica negli allevamenti. 
ü Saper dimensionare gli spazi di stabulazione dei bovini da latte 

 
 
*I punti 8-9-10 saranno completati nel periodo scolastico successivo alla data di redazione del 
presente documento. 
 
 
 

MODALITA’ DI LAVORO  
LF = lezione frontale; L = laboratorio; T = analisi di testi/manuali; video lezioni a distanza; analisi di mate-
riali audiovisivi 
 
STRUMENTI DI LAVORO  
Libro di testo; dispense predisposte dal docente;  supporti audiovisivi, grafici/tabelle; materiali condivisi 
tramite piattaforma Classroom;  
  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA  
Prova scritta n°2, Prova orale n°1, Prova pratica n°2 
 
 
Mirano, 06/05/2021 
Lettura del programma in data:  06/05/2021 
 

I DOCENTI 
 
Prof.ssa Gardin Alessia 
 
 
Prof. ITP Novello Massimo 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
                     Trevisan Mattia                       

 Conticelli Leonardo 

 

Utente
Matita
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Anno Scolastico 2020-2021 
 

Disciplina: GENIO RURALE 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe 5^ sez. A - TL indirizzo: Gestione dell’ambiente e del territorio 

Docente: STELLA OSVALDO 

LIBRI DI TESTO 

R.Cannarozzo, L. Cucchiarini, W. Meschieri – Genio Rurale vol.2 - Costruzioni ed edifici rurali – 
Ed. Zanichelli. 
Sono state fornite agli studenti alcune dispense in formato pdf, predisposte dal docente, relative ad 
alcuni degli argomenti trattati. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”, l’articolazione “Gestione dell’ambiente e 
del territorio” prevede due ore di lezione settimanale per la disciplina Genio Rurale. 
In ragione degli argomenti da trattare, dei tempi necessari per l’assimilazione, delle verifiche, delle 
attività di recupero e di quant’altro rientra nell’usuale attività didattica, il tempo a disposizione per 
la materia è a dir poco esiguo.  
In conseguenza delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, l’attività 
didattica si è svolta alternativamente “in presenza” e nella modalità “a distanza”, con lezioni on-line 
sulla piattaforma GMeet; le verifiche sono state effettuate prevalentemente in presenza. 
Anche ai fini del programma di Educazione Civica, si è trattato l’argomento relativo a “I beni 
culturali e paesaggistici”, seguendo come traccia il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero 
il Decreto Legislativo 42/2004. 
Ciò premesso, il programma che si era ipotizzato di svolgere è stato in parte ridotto. 
Più che puntare sulla “quantità” degli argomenti svolti, si è cercato di puntare sulla “qualità”, con i 
dovuti approfondimenti, in modo da consentire agli studenti di costruire le basi per saper:  
- scegliere ed utilizzare in modo appropriato i materiali da costruzione in base alle loro proprietà; 
- individuare gli elementi costitutivi di un fabbricato rurale; 
- individuare le procedure per la realizzazione dei fabbricati funzionali all’azienda agricola, ed in 

particolare nel territorio della Regione Veneto. 
- riconoscere gli elementi che concorrono al benessere animale; 
- conoscere le caratteristiche dei ricoveri zootecnici ed in particolare per le bovine da latte, per i 

bovini da ingrasso e per i suini 
- conoscere le procedure da seguire per gli interventi da eseguire sugli immobili e sulle aree 

appartenenti al partimonio culturale. 
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Gli studenti si sono dimostrati discretamente interessati alle attività proposte  ̧con una motivazione 
positiva all’apprendimento; la partecipazione al dialogo educativo è risultata prevalentemente 
passiva. 
L’impegno nello studio è risultato per molti preciso e puntuale. Alcuni allievi (pochi per la verità), 
hanno dato l’impressione di studiare in modo talvolta superficiale e discontinuo, rivelando alcune 
difficoltà nei processi di organizzazione e di assimilazione dei contenuti proposti. 
Complessivamente, il comportamento della classe è risultato corretto e rispettoso delle norme che 
regolano la vita scolastica. 
 

CONTENUTI 

I MATERIALI DA COSTRUZIONE.  
Il legno.  
Proprietà generali del legno. La struttura del legno: zona corticale (corteccia, libro, cambio) e zona 
interna (alburno, durame, midollo). Resistenza meccanica del legno. Ciclo produttivo del legno. 
Stagionatura (naturale e artificiale). Sezioni trasversali, radiali e tangenziali. Caratteristiche fisiche: 
umidità, densità, ritiro e rigonfiamento. Difetti del legno. Lavorazione del legno: taglio, essiccazio-
ne, lavorazione. Tipologie di segagione. Assortimenti legnosi: segati, tavolame, uso Trieste, uso 
Fiume. Prodotti derivati del legno. Pannelli di legno compensato e multistrato, paniforti, pannelli 
sandwich, truciolati, OSB, MDF. Pannelli in lana di legno. Pannelli tamburati. Legnami lamellari: 
ciclo produttivo. Vantaggi e svantaggi dei legni lamellare e massiccio. Esempi di impiego del legno 
lamellare per la realizzazione di strutture di edifici rurali e di altro genere. 
I metalli.  
La ghisa. L’acciaio. Tipi di acciaio in base al contenuto di carbonio. Caratteristiche positive e nega-
tive. L’acciaio per la carpenteria metallica. Sigle che individuano il tipo di acciaio impiegato nelle 
costruzioni. Laminazione a caldo. La trafilatura. Elementi laminati a caldo: profilati, lamiere, lamie-
rini, piatti e barre. Profilati semplici: profili a doppio T (IPE, HE), profili a U, L, T. Profilati com-
posti, travi saldate. Tubi. 
 
L’EDIFICIO RURALE E I SUOI COMPONENTI. 
Le fondazioni. La portanza del terreno. Le fondazioni dirette: a plinto, a cordolo, a trave rovescia, a 
platea. Le fonazioni indirette. Fondazioni su pali. 
Le murature. Elementi caratteristici di una parete. Le pareti portanti. Le pareti in laterizio. Le pareti 
in calcestruzzo. Le pareti non portanti. Le pareti prefabbricate. 
I pilastri. Pilastri in calcestruzzo armato. Pilastri in acciaio. Pilastri in muratura. 
La travi. Le travi in calcestruzzo armato. Travi in opera e travi prefabbricate. Travi ribassate e travi 
in spessore. Casseratura delle travi in opera. Travi realizzate con profilsti di acciaio. Travi saldate. 
Travi in legno lamellare. 
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I solai. Solai in legno. Solai in latero-cemento. Solaio realizzato in opera. Solaio a travetti. Solaio a 
pannelli. Solaio a lastre. 
Le scale e le rampe. Classificazione delle scale. Pedate e alzate. La rampe o scivoli. Pendenze 
massime per rampe pedonali e carraie. 
Le coperture. Tipi di copertura a falda inclinata. 
 
L’EDIFICABILITÀ NELLE ZONE AGRICOLE 
Urbanistica. La legge urbanistica nazionale 1150/42. Il Piano regolatore generale (PRG). Il D.M. 
1444/68. La zonizzazione. Le zone agricole.  
Legge regionale veneta n°11/2004. La pianificazione comunale: Il piano di assetto del territorio 
(PAT -PATI) e il piano degli interventi (PI).  
Criteri per l’edificabilità nelle zone agricole della Regione Veneto. I requisti dell’imprenditore 
agricolo. Il Piano Aziendale. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 
 
ELEMENTI PER LA PROGETTAZIONE DELLE COSTRUZIONI ZOOTECNICHE 
Elementi di fisiologia delle costruzioni. Le condizioni di benessere per l’animale. Il ricambio 
dell’aria. Le tecniche di ventilazione. La ventilazione naturale. La ventilazione forzata. 
 
LE STALLE PER LE BOVINE DA LATTE 
Stalle aperte e al chiuso. I sistemi di stabulazione.  
La stabulazione fissa. La posta e la mangiatoia. La corsia di foraggiamento. La corsia di servizio.  
La stabulazione libera. La corsia di foraggiamento. La corsia di alimentazione. La zona di riposo a 
cuccette: cuccette “a buca” e a pavimentazione piena, distribuzione delle cuccette nella stalla. La 
zona di riposo a lettiera permanente. La zona di riposo a lettiera inclinata. Lettiera “Compost barn” 
e sperimentazione CRPA. Le corsie di servizio. Il paddock. Mangiatoia e abbeveratoi. Rastrelliere 
autocatturanti.  
 
LA PAVIMENTAZIONE DELLE CORSIE DELLE STALLE 
Pavimentazioni piene e fessurate. Pavimentazioni in calcestruzzo e in gomma. 
 
SISTEMI DI PULIZIA E ALLONTANAMENTO DELLE DEIEZIONI NEI RICOVERI 
ZOOTECNICI 
La pulizia della stalla nella stabulazione fissa: raschiatore meccanico a palette a moto alternato e a 
moto continuo. 
La pulizia delle corsie nella stabulazione libera: raschiatore “a farfalla, raschiatore “a lama 
ribaltabile”, ricircolo superficiale con liquame chiarificato, asportazione degli effluenti da corsie a 
pavimento fessurato. 
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SISTEMI DI MUNGITURA MECCANICA  
Gli impianti di mungitura meccanica nella stabulazione fissa: a secchio, a carrello, a lattodotto. Gli 
impianti di mungitura nella stabulazione libera. Le sale di mungitura. Sale di mungitura fisse: a 
tandem, a spina di pesce, in parallelo, swing-over. Le sale di mungitura rotative: radiali, a spina di 
pesce. Dimensionamento della sala di mungitura. I locali accessori. I robot di mungitura. 
Gli impianti di mungitura mobili. 
 
LE STALLE PER I VITELLONI DA INGRASSO 
Tipologie di allevamento per i bovini da carne. Svezzamento e ingrasso. Ricoveri per vitelli da 
ingrasso. Stalle a lettiera permanente o inclinata. Stalle a pavimento fessurato. 
 
RICOVERI PER I SUINI 
Ciclo riproduttivo dei suini. Allevamenti da riproduzione: settore gestazione, settore maternità 
(parto e allevamento/svezzamento), settore post-svezzamento. 
Allevamenti da ingrasso: settore di accrescimento o magronaggio, settore di ingrasso. 
Pavimentazioni dei ricoveri per suini. Box a pavimento continuo (o pieno). Box a pavimento 
continuo e corsia di defecazione. Box con pavimento fessurato o grigliato (totale e parziale). Box a 
lettiera. 
Asportazione delle deiezioni suine. Lavaggio manuale. Tracimazione continua. Svuotamento 
discontinuo (sistema vacuum). Pulizia meccanica. Dimensionamento dei settori di un allevamento 
suinicolo. 
 
LE SERRE (*) 
Definizione, elementi costitutivi, caratteristiche funzionali, iter autorizzativo per l’installazione. 
 
I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (*) 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto Legislativo 42/2004. Definizioni di beni cultu-
rali e paesaggistici e loro tutela. Beni culturali quali testimonianza dell’edilizia rurale tradizionale. 
Conservazione dei beni culturali. La tutela del paesaggio. Individuazione dei beni paesaggistici. 
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico. Vincoli. Aree tutelate per legge. Pianificazione 
paesaggistica: il Piano Paesaggistico. Interventi non soggetti ad autorizzazione. L’autorizzazione 
paesaggistica e l’iter procedurale. La relazione paesaggistica, “ordinaria” e semplificata - esempi. 
Sanzioni. L’accertamento di compatibilità paesaggistica. La procedura semplificata di cui al DPR 
31/2017 – Esempi (*). 
 
(*) Alla data di sottoscrizione del programma, gli argomenti sono da completare. 
 
Modalità di lavoro: LF – Lezione frontale;  A – Audiovisivi; SI – Supporti informatici. UDO -
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Lezioni on-line. 
Strumenti e spazi di lavoro: Libri di testo; supporti audiovisivi; dispense prodotte dall’insegnante 
(in formato pdf); aula con lim. Lezioni on-line con la piattaforma GMeet. 
Tipologie e le modalità di verifica: interrogazione orale; quesiti a risposta breve, quesiti a risposta 
multipla, sia in forma cartacea che con Moduli di Google (a distanza). 
 
Mirano, 07 maggio 2021 
 
Lettura del programma e approvazione in data: 07 maggio 2021 
 

IL DOCENTE 
 

PROF. OSVALDO STELLA 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

CONTICELLI LEONARDO 
TREVISAN MATTIA 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe V  sez. A     indirizzo: TL

Docente  DE RIU STEFANO

LIBRI DI TESTO

Fiorini - Coretti - Bocchi "CORPO LIBERO" Edizione aggiornata. Oltre al libro di testo gli studenti

hanno predisposto appunti personali riguardanti i vari argomenti svolti a distanza e in presenza,

inserendoli  su apposito quaderno di durata quinquennale. E’ stata utilizzata la LIM dove sono stati

proiettati gli argomenti in Power Point predisposti dall'insegnante, filmati relativi agli argomenti

trattati e videoconferenze. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI

L’anno scolastico ha visto per quasi tutta la durata del tempo il perdurare della DAD, a causa del

protrarsi dell’emergenza sanitaria. Per questo motivo gli obiettivi pratici previsti all’inizio dell’anno

sono completamente saltati (sia per le pochissime ore pratiche svolte in palestra durante l’anno e sia

per le numerose restrizioni e accorgimenti sanitari previsti durante la presenza in palestra).

Per questo motivo la programmazione di Scienze Motorie per la classe 5ATL è stata inevitabilmente

dirottata  sulla  trattazione e svolgimento di tematiche teoriche a carattere sportivo,  fisiologico e

sanitario. L’aspetto positivo che si può trarre da  quest’anno scolastico è sicuramente quello che gli

studenti  hanno  avuto  modo  di  affrontare  e  approfondire  argomenti  che  sarebbe  stato  difficile

svolgere in una normale programmazione curricolare. Al termine dell’anno posso affermare che gli

studenti nel complesso hanno interiorizzato le tematiche studiate sia dal punto di vista prettamente

sportivo  (analisi  di  giochi  sportivi,  teoria  e  applicazione dell’allenamento  sportivo,  meccanismi

energetici  durante  lo  sforzo  fisico)  sia  dal  punto  di  vista  educativo-sanitario  (pronto  soccorso,

effetto placebo in medicina e nello sport, disturbi alimentari). Argomenti che sono soddisfatto siano

stati affrontati come arricchimento del bagaglio di conoscenze personali.
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CONTENUTI

• Il rugby (regolamento di gioco, svolgimento, analisi dei falli, tattiche)

• Il baseball (il campo di gioco, il regolamento, svolgimento, analisi di attacco e difesa)

• Il pronto soccorso  (le emergenze, le urgenze, i principali traumi muscolari)

• le  capacità  condizionali:  la  forza  (definizione,  tipi  di  forza,  metodiche  di  allenamento,

esercitazioni)

• le capacità condizionali: la velocità  (definizione, tipi di velocità, metodiche di allenamento,

esercitazioni) 

• le  capacità  condizionali:  la  resistenza  (definizione,  tipi  di  resistenza,  metodiche  di

allenamento, esercitazioni)

• le  capacità  condizionali:  la  flessibilità  ((definizione,  tipi  di  flessibilità,  metodiche  di

allenamento, esercitazioni)

• lo sport e disabilità

• salute e benessere: l’effetto placebo in medicina e nello sport

• salute e benessere: i disturbi del comportamento alimentare (anoressia e bulimia)

• l’allenamento sportivo e la supercompensazione (concetto di aggiustamento e adattamento,

periodicità  degli  allenamenti,  sovrallenamento  e  sovraffaticamento,  tempi  di  recupero

ottimali o incompleti)

• i  meccanismi  di  produzione  energetica  (anaerobico  alattacido,  anaerobico  lattacido,

aerobico)

allegato:

programma svolto in presenza e a distanza firmato da due studenti.

Pagina 2 di 3
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CLASSE  5 ATL

ELENCO ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INIZIO DELL’ANNO (in presenza e a distanza)

• discussione sulle modalità di svolgimento delle lezioni pratiche in base al regolamento 

sanitario

• DAD: presentazione del programma e discussione relativa agli argomenti teorici da trattare

• DAD: il rugby (regole di gioco, ruoli e falli)

• Lezione: visione di un filmato sul rugby. Passeggiata al campo di atletica

• Lezione: verifica pratica sul salto in lungo da fermo con valutazione

• Lezione. Verifica scritta sul rugby

• DAD: il baseball (il gioco e il regolamento)

• DAD: il baseball (l’attacco e la difesa)

• DAD: il pronto soccorso (le emergenze, le urgenze e i principali traumi muscolari)

• DAD: verifica scritta sul baseball

• DAD. Il pronto soccorso (le ferite e i traumi)

• DAD: interrogazione generale sugli argomenti teorici svolti

• DAD: le capacità condizionali: la forza (classificazione, i fattori, i metodi di allenamento)

• DAD: verifica scritta sul pronto soccorso

• DAD: le capacità condizionali: la velocità (classificazione, i fattori, i metodi di allenamento)

• DAD: le capacità condizionali: la resistenza (classificazione, i fattori, i metodi di 

allenamento)

• DAD: le capacità condizionali. La flessibilità (classificazione, i fattori, i metodi di 

allenamento)

• DAD: filmato riguardante lo sport e disabilità

• DAD. Verifica scritta sulle capacità condizionali

• Lezione. Continuazione verifiche pratiche con valutazione

• Ed civica: videolezione su “2000 anni di effetto placebo” (salute e benessere) 

• Ed civica: verifica scritta sull’effetto placebo mediante stesura di un articolo

• Ed civica: lettura e commento personale sui disturbi del comportamento alimentare 

• Lezione: l’allenamento sportivo e la supercompensazione 

• Lezione: i meccanismi di produzione energetica durante lo sforzo fisico

• Lezione: il badminton

• Lezione: circuito a stazioni a carattere generale

• Lezione: l’hitball

Mirano, 3 maggio 2021 il docente di Scienze Motorie e Sportive

             prof. De Riu Stefano

                       

                                                                            firme studenti

     Conticelli Leonardo  e Trevisan Mattia
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Attilio Bertolucci, da Le poesie 
 
Mattino 
 

Dalla finestra aperta 

entran le voci calme 

del fiume, 

i canti lontani 

delle lavandaie 

laggiù fra i pioppi e gli ontani, 

presso la pura corrente 

che mormora sì dolcemente 

il fumo dei vapori 

si confonde con quello delle case. 

sotto il riso trionfale 

del cielo. 

Sull'altra riva, nel viale 



le affiches azzurre 

delle compagnie di navigazione 

riempiono di nostalgia e di illusione 

il cuore degli uomini 

seduti sulle panchine. 

Penso a una fanciulla bionda. 

Fra poco sarà mezzogiorno 

e una gran tenerezza m'invade, 

e una voglia di piangere senza perché. 

 
Attilio Bertolucci (San Lazzaro, Parma 1911-Roma 2000) è uno dei maggiori 
poeti italiani del secondo Novecento. Le sue opere poetiche più importanti, 
Sirio (1929) ,  La capanna indiana (1951), Viaggio d'inverno (1971), il 
romanzo in versi La camera da letto (1984-1988), Verso le sorgenti del 
Cinghio (1998), La lucertola di Casarola (1997) - sono il risultato di una felice 
contaminazione tra eredità ermetica e capacità di tradurre ogni astratta 
eleganza in un discorso poetico naturale, fortemente elegiaco. Ciò garantisce 
a Bertolucci un'estrema modernità, pur risultando in apparenza un poeta 
defilato, della quotidianità; ma si tratta, a tutti gli effetti, di una quotidianità 
precaria, sempre minacciata, dunque calata in pieno nei tempi moderni. 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 

1. Sintetizza in dieci righe gli accadimenti descritti nella poesia. 
2.  Da quali parti del testo è possibile ricavare informazioni sul momento 

del giorno, i luoghi e gli spazi che accolgono questi accadimenti? 
3.  Spiega il significato dei seguenti versi: le affiches azzurre / delle 

compagnie di navigazione / riempiono di nostalgia e di illusione / il 
cuore degli uomini / seduti sulle panchine (vv.14-18). 

4.  Nel testo sono presenti riferimenti tanto al mondo umano quanto al 
mondo naturale. Come sono disposti questi riferimenti nei versi che 
seguono: Dalla finestra aperta / entran le voci calme/ del fiume, i canti 
lontani / delle lavandaie / laggiù fra i pioppi e gli ontani, / presso la pura 
corrente / che mormora sì dolcemente / il fumo dei vapori / si confonde 
con quello delle case / sotto il riso trionfale / del cielo. (vw 1-12) 

5.  In quale punto del testo compare la figura dell'io-poeta? 
6.  Quale funzione ha l'anafora della congiunzione “e” nei due versi finali 

della poesia? 
 



Interpretazione 
 
Sulla base delle osservazioni svolte  e in base alle tue competenze di 
interpretazione, elabora un  commento sul significato complessivo della 
poesia, soffermandoti in particolare sul tema della nostalgia e su ciò che il 
poeta coglie di ciò che resta come natura dentro le città, che diventa nel 
tempo della memoria uno spazio poetico da riscoprire prima che il tempo e gli 
anni trasformino e lascino ogni cosa. Approfondisci il tema della natura 
facendo riferimento ad altri esempi studiati nel percorso scolastico o alle tue 
letture ed esperienze personali. 
 
 
PROPOSTA A2 

 Giovanni Verga, da I Malavoglia cap.XI 
 
Dopo il naufragio della Provvidenza e la morte di Bastaniazzo, il 
giovane ’Ntoni, ritornato dal servizio militare, si è riunito alla famiglia ma è 
molto trasformato, non sopporta più la vita dura di Aci Trezza e dei pescatori. 
Di indole inquieta e instabile, frequenta l’osteria del paese e desidera 
andarsene in cerca di fortuna. La sua insoddisfazione nasce anche dalla 
consapevolezza di non avere molte alternative: per lui il lavoro è un’inutile 
fatica se non aiuta a migliorare la propria condizione. La sua attrazione per la 
città, per il nuovo e per i cambiamenti si rende percepibile nel seguente 
passo, dove è a confronto con il nonno, padron ’Ntoni, ancorato invece al 
passato e alla tradizione.  

— Il peggio, disse infine Mena, è spatriare dal proprio paese, dove fino i sassi 
vi conoscono, e dev'essere una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro 
per la strada. «Beato quell'uccello, che fa il nido al suo paesello».  

— Brava Sant'Agata! conchiuse il nonno. Questo si chiama parlare con 
giudizio.  

— Sì! brontolò 'Ntoni, intanto, quando avremo sudato e faticato per farci il 
nido ci mancherà il panico; e quando arriveremo a ricuperar la casa del 
nespolo, dovremo continuare a logorarci la vita dal lunedì al sabato; e saremo 
sempre da capo!  

— O tu che non vorresti lavorare più? Cosa vorresti fare? l'avvocato?  

— Io non voglio fare l'avvocato! brontolò 'Ntoni, e se ne andò a letto di cattivo 
umore.  

Ma d'allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e 
senza fatica che facevano gli altri; e la sera, per non sentire quelle 
chiacchiere senza sugo, si metteva sull'uscio colle spalle al muro, a guardare 
la gente che passava, e digerirsi la sua mala sorte; almeno così si riposava 



pel giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa cosa, al pari dell'asino 
di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto gonfiava la 
schiena aspettando che lo bardassero! — Carne d'asino! borbottava; ecco 
cosa siamo! Carne da lavoro! E si vedeva chiaro che era stanco di quella 
vitaccia, e voleva andarsene a far fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, 
poveretta, l'accarezzava sulle spalle, e l'accarezzava pure col tono della 
voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso per leggergli dentro e 
toccargli il cuore. Ma ei diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e per 
loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non 
chiudeva occhio in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il 
nonno se ne accorse, e chiamò il nipote fuori dell'uscio, accanto alla 
cappelletta, per domandargli cosa avesse.  

— Orsù, che c'è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! — 'Ntoni si stringeva nelle 
spalle; ma il vecchio seguitava ad accennare di sì col capo, e sputava, e si 
grattava il capo cercando le parole.  

— Sì, sì, qualcosa ce l'hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c'era 
prima. «Chi va coi zoppi, all'anno zoppica».  

— C'è che sono un povero diavolo! ecco cosa c'è!  

— Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch'è 
stato tuo nonno! «Più ricco è in terra chi meno desidera». «Meglio contentarsi 
che lamentarsi».  

— Bella consolazione! 

Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle 
labbra:  

— Almeno non lo dire davanti a tua madre.  

— Mia madre... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre!  

— Sì, accennava padron 'Ntoni, sì! meglio che non t'avesse partorito, se oggi 
dovevi parlare in tal modo.  

'Ntoni per un po' non seppe che dire: — Ebbene! esclamò poi, lo faccio per 
lei, per voi, e per tutti. Voglio farla ricca, mia madre! ecco cosa voglio. Adesso 
ci arrabattiamo colla casa e colla dote di Mena; poi crescerà Lia, e un po' che 
le annate andranno scarse staremo sempre nella miseria. Non voglio più farla 
questa vita. Voglio cambiar stato, io e tutti voi. Voglio che siamo ricchi, la 
mamma, voi, Mena, Alessi e tutti.  

Padron 'Ntoni spalancò tanto d'occhi, e andava ruminando quelle parole, 
come per poterle mandar giù. — Ricchi! diceva, ricchi! e che faremo quando 
saremo ricchi?  

'Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. — 
Faremo quel che fanno gli altri... Non faremo nulla, non faremo!... Andremo a 
stare in città, a non far nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni.  



— Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato; — e 
pensando alla casa dove era nato, e che non era più sua si lasciò cadere la 
testa sul petto. — Tu sei un ragazzo, e non lo sai!... non lo sai!... Vedrai cos'è 
quando non potrai più dormire nel tuo letto; e il sole non entrerà più dalla tua 
finestra!... Lo vedrai! te lo dico io che son vecchio!  

Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava 
tristamente il capo: — «Ad ogni uccello, suo nido è bello». Vedi quelle 
passere? le vedi? Hanno fatto il nido sempre colà, e torneranno a farcelo, e 
non vogliono andarsene.  

— Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! rispondeva 
'Ntoni. Io non voglio vivere come un cane alla catena, come l'asino di 
compare Alfio, o come un mulo da bindolo, sempre a girar la ruota; io non 
voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in bocca ai pescicani.  

— Ringrazia Dio piuttosto, che t'ha fatto nascer qui; e guardati dall'andare a 
morire lontano dai sassi che ti conoscono. «Chi cambia la vecchia per la 
nuova, peggio trova». Tu hai paura del lavoro, hai paura della povertà; ed io 
che non ho più né le tue braccia né la tua salute non ho paura, vedi! «Il buon 
pilota si prova alle burrasche». Tu hai paura di dover guadagnare il pane che 
mangi; ecco cos'hai! Quando la buon'anima di tuo nonno mi lasciò la 
Provvidenza e cinque bocche da sfamare, io era più giovane di te, e non 
aveva paura; ed ho fatto il mio dovere senza brontolare; e lo faccio ancora; e 
prego Iddio di aiutarmi a farlo sempre sinché ci avrò gli occhi aperti, come 
l'ha fatto tuo padre, e tuo fratello Luca, benedetto! che non ha avuto paura di 
andare a fare il suo dovere. Tua madre l'ha fatto anche lei il suo dovere, 
povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu non sai quante 
lagrime ha pianto, e quante ne piange ora che vuoi andartene; che la mattina 
tua sorella trova il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice di 
queste cose che ti vengono in mente; e ha lavorato, e si è aiutata come una 
povera formica anche lei; non ha fatto altro, tutta la sua vita, prima che le 
toccasse di piangere tanto, fin da quando ti dava la poppa, e quando non 
sapevi ancora abbottonarti le brache, che allora non ti era venuta in mente la 
tentazione di muovere le gambe, e andartene pel mondo come uno zingaro.  

In conclusione 'Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo 
quel ragazzo il cuore ce l'aveva buono come il pane; ma il giorno dopo tornò 
da capo.  

 

Comprensione e Analisi  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che 
comprenda le risposte alle domande proposte.  

1. Riassumi brevemente il contenuto del brano proposto. 



2. Delinea la caratterizzazione del giovane 'Ntoni: soffermati sulle cause della 
sua inquietudine e sulla sua concezione della vita e del lavoro; stabilisci se 
la sua volontà di cambiamento e la sua opposizione alle parole del nonno 
esprimono un'istanza di giustizia sociale oppure solo il desiderio del proprio 
miglioramento economico-sociale 

3. Padron 'Ntoni, depositario della saggezza arcaica e patriarca della famiglia, 
affida alla citazione di alcuni proverbi la propria filosofia di vita. Individuali 
nel testo e spiegane il significato. 

4. Istituisci un confronto tra 'Ntoni e padron 'Ntoni, ponendo l'accento sulla 
mentalità e sui valori di quest'ultimo. 

5. Sofferma la tua attenzione su Mena e Maruzza: osserva i loro 
comportamenti, individua attraverso quali affermazioni Mena riassume la 
propria concezione della vita e spiega se questi due personaggi femminili 
condividono le parole del nonno oppure quelle del giovane 'Ntoni.  

6. Secondo la tecnica della «regressione», l’autore osserva la realtà non dal 
suo punto di vista di uomo borghese e colto, ma con gli occhi di un 
popolano di cui assume i modi di dire; di conseguenza adotta un narratore 
“popolare” e un linguaggio che modella sintassi e lessico sul parlato 
siciliano. Individua nel testo alcuni esempi di tale tecnica narrativa e 
spiegane l’effetto stilistico-espressivo.  

 
Interpretazione e approfondimento 
Nel corso del brano si può intravedere il concetto di «vinto», inoltre dalla voce 
dei personaggi si può cogliere quella che altrove Verga definisce «la morale 
dell’ostrica». Rifletti su tali aspetti, spiegali con riferimento alle tue 
conoscenze ed esprimi le tue considerazioni personali; puoi cominciare 
sviluppando una comprensione di queste righe scritte da L. Pirandello a 
commento del romanzo verghiano: 
…l’opera d’arte si tiene tutta, meravigliosamente, con quello scoglio, con quel 
mare, con l’antica dirittura solenne di quel vecchio uomo di mare, in una 
primitività quasi omerica, ma su cui incombe quasi un senso della fatalità 
dell’antica tragedia, se la rovina di uno è la rovina di tutti; e con 
l’ammonimento che ne emana, tra la pietà sbigottita per la sorte dei vinti. 
I vinti! Siamo un po’ tutti noi, sempre, nella concezione del Verga che, al lume 
di quel suo triste pensiero, si fa veramente totale (L. Pirandello, in Saggi, 
poesie e scritti vari) 
 
 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO 

ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 



Il brano è tratto dalle memorie di Giovanni Giolitti. Lo statista espone e motiva 
a posteriori la posizione che egli tenne nell’accesso dibattito a proposito 
dell’ingresso nella Grande guerra dell’Italia. 

G. Giolitti, Memorie della mia vita, Garzanti Milano 1967. pp. 322-325 

[...] I fautori della guerra sostenevano allora l’urgenza di prendervi parte, 
ritenendo che essa sarebbe stata di breve durata; temevano che, venendo a 
finire senza il nostro intervento, si perdesse una magnifica occasione per 
compiere l’unità nazionale; ed affermavano che l’intervento nostro, rompendo 
l’equilibrio delle forze, avrebbe fatto finire la guerra in tre o quattro mesi. E 
che anche il Governo prevedesse allora una guerra brevissima è provato da 
molti indizi, e soprattutto dal testo del Patto di Londra, col quale l’Italia si 
obbligava di entrare in guerra. In quel Patto infatti, per la parte finanziaria, si 
era stipulato solamente l’obbligo dell’Inghilterra di facilitare all’Italia un prestito 
di cinquanta milioni di sterline, somma inferiore a quanto abbiamo poi speso 
in ogni mese di guerra; inoltre in quel Patto non si era fatto accordo alcuno 
per i noli marittimi, né per gli approvvigionamenti di carbone, ferro, grano, e di 
altre materie che a noi mancano, e che erano indispensabili per una guerra 
che non fosse brevissima. Anche i provvedimenti finanziari interni erano stati 
ordinati solo per alcuni mesi; ed alcuni dispacci diplomatici, pubblicati nel 
Libro Verde distribuito al Parlamento alla nostra entrata in guerra, e che 
preannunciavano come imminente l’uscita dell’Austria dal conflitto e la sua 
pace separata con la Russia, mostrarono, pel fatto stesso della loro 
pubblicazione in quel momento, che il Governo pensava che qualunque 
ritardo potesse essere pericoloso.  

Io avevo invece la convinzione che la guerra sarebbe stata lunghissima, e 
tale convinzione manifestavo liberamente a tutti i colleghi della Camera coi 
quali ebbi occasione di discorrerne. A chi mi parlava di una guerra di tre mesi 
rispondevo che sarebbe durata almeno tre anni, perché si trattava di 
debellare i due Imperi militarmente più organizzati del mondo, che da oltre 
quarant’anni si preparavano alla guerra; i quali, avendo una popolazione di 
oltre centoventi milioni potevano mettere sotto le armi sino a venti milioni di 
uomini; che l’esercito dell’Inghilterra, di nuova formazione, sarebbe stato in 
piena efficienza, come dichiarava lo stesso governo inglese, solamente nel 
1917; che il nostro fronte, sia verso il Carso, sia verso il Trentino, presentava 
difficoltà formidabili. Osservavo d’altra parte che atteso l’enorme interesse 
dell’Austria di evitare la guerra con l’Italia, e la piccola parte che 
rappresentavano gli italiani irredenti in un Impero di cinquantadue milioni di 
popolazione, si avevano le maggiori probabilità che trattative bene condotte 
finissero per portare all’accordo. Di più consideravo che l’Impero Austro-
ungarico, per le rivalità fra l’Austria ed Ungheria, e soprattutto perché minato 
dalla ribellione delle nazionalità oppresse, slavi del sud e del nord, polacchi, 



czechi, sloveni, rumeni, croati ed italiani, che ne formavano la maggioranza, 
era fatalmente destinato a dissolversi, nel qual caso la parte italiana si 
sarebbe pacificamente unita all’Italia.  

Inoltre, ricordando le peripezie della Russia durante la guerra col Giappone, e 
la violenta rivoluzione scoppiata dopo quella guerra, a me pareva dubbio che 
ad una guerra di molti anni quell’Impero potesse resistere. All’intervento degli 
Stati Uniti di America, che fu poi la vera determinante di una più rapida 
vittoria, allora nessuno pensava, né poteva pensare.  

Ciò che era facile prevedere erano gli immani sacrifici d’uomini che avrebbe 
imposti la guerra per la terribile sua violenza, dati i nuovi, potenti e micidiali 
mezzi di offesa e di difesa che la scienza e la tecnica moderna avevano 
inventati e che allora erano già messi in opera sul fronte francese e sul fronte 
russo; come era facile prevedere che un conflitto così tremendo avrebbe 
segnata la totale rovina di quei paesi ai quali non avesse arriso una completa 
vittoria. Oltre a ciò una guerra lunga avrebbe richiesto colossali sacrifizi 
finanziari, specialmente gravi e rovinosi per un paese come il nostro, ancora 
scarso di capitali, con molti bisogni e con imposte ad altissima pressione. 
Consideravo ancora che la guerra assumeva già allora il carattere di lotta per 
la egemonia del mondo, fra le due maggiori potenze belliche, mentre era 
interesse dell’Italia l’equilibrio europeo, a mantenere il quale essa poteva 
concorrere solamente serbando intatte le sue forze.  

I fautori della guerra facevano anche appello al sentimento popolare offeso 
dalla violazione della neutralità del Belgio; ma l’Italia, come l’America, non era 
fra le Potenze che avevano garantita quella neutralità, e l’America non si 
mosse se non quando il suo intervento era richiesto dall’interesse del suo 
popolo. In una lettera pubblicata nei giornali il 1915, e che più avanti riporto, 
io osservavo che non si può portare il proprio Paese alla guerra per ragione 
di sentimento verso altri popoli, ma solo per la tutela del suo onore e dei suoi 
primarii interessi.  

Tali sono le ragioni pratiche, che possono essere ricordate ad amici ed 
avversari, per le quali io esprimevo parere contrario all’entrata dell’Italia in 
guerra; e le quali, per quanto riguarda le previsioni della durata della guerra, 
delle sue difficoltà e dei sacrifici di uomini e di ricchezza che essa implicava, 
furono poi pienamente confermate dagli avvenimenti.  

[…] Mi ritirai a Cavour; e poiché, dopo dichiarata la guerra, ogni cittadino, 
qualunque siano le sue opinioni, ha il dovere di fare quanto può per 
assicurare la vittoria, da quel giorno non una parola uscì dal mio labbro che 
potesse generare sconforto o turbare la concordia cittadina, prima necessità 
per un paese in guerra. Per cui mi astenni anche dal rilevare gli insulti e dal 
rispondere alle più assurde calunnie dei giornali i quali, in nome del 



patriottismo, seminavano la discordia. 
Era evidente che non mancava chi cercava di sfruttare quella situazione agli 
affetti della politica interna; e ci furono parecchi che, pretendendo di fare del 
super-patriottismo accusando gli altri, in realtà compivano una 
pericolosissima opera di disgregazione.  

Comprensione e analisi 

 

1. Quale era, secondo Giolitti, il pericolo che il governo italiano credeva di 
correre se avesse ancora atteso prima di entrare in guerra? 

2. Quali fonti cita Giolitti per il fatto che da parte italiana si pensasse che 
la guerra sarebbe durata poco? 

3. Nell’articolare le sue osservazioni Giolitti pone l’attenzione su una 
caratteristica costitutiva peculiare dell’impero austro-ungarico: di quale 
caratteristica si tratta? 

4. Qual era la posizione sostenuta da Giolitti a proposito dell’entrata in 
guerra? Con quali argomenti la sostiene? 

5. Quale quella dei suoi avversari politici? E quali erano i loro argomenti? 
6. Sulla base di quanto afferma, a quali avversari politici Giolitti allude? 

 

Produzione 

La Prima guerra mondiale fu un evento sconvolgente con ricadute di grande 

portata. Quale posizione avresti assunto nei confronti dell’ingresso in guerra? 

Sulla base di quali motivazioni? 

Puoi recuperare le tue conoscenze relative alla vicenda e ai suoi tratti 

caratterizzanti e commentare alcune lungimiranti preoccupazioni di Giolitti 

che emergono dal testo. Richiama anche quegli argomenti presenti nel testo, 

che ti sembrano ancora particolarmente validi per sostenere la tua tesi, 

motivane la validità. 

Scegli tra gli argomenti a favore della tesi opposta alla tua quelli che oggi ti 

sembrano particolarmente sbagliati e confutali. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: R. Bodei, La filosofia del Novecento. Etica e scienza, 

Donzelli, Roma, 2016 

 



  Da quando si è diffusa, la bioetica è diventata un campo di battaglia, che 

s’allarga sempre di più e che provoca lacerazioni tra i sostenitori di opposte 

visioni del mondo. Le biotecnologie e, in genere, gli sviluppi delle tecniche 

mediche e farmaceutiche pongono, infatti, in discussione convinzioni, 

abitudini e idee di durata millenaria, ritenute finora fondate sulla roccia di 

evidenze incrollabili o addirittura sull’autorità della rivelazione divina. Niente è 

apparso finora meno dubbio del fatto che un individuo viene al mondo 

secondo i vecchi e collaudati metodi della riproduzione sessuata naturale, 

con un corpo e una mente soggetti a malattie e a deformità congenite, e che 

soffre, gode e muore assieme a tutti i suoi organi. In particolare: la nozione di 

persona e di identità personale, le norme etiche e giuridiche che regolano i 

diritti dei singoli e delle famiglie, i cicli vitali, la varietà e l’intensità di 

determinate passioni. Sta cambiando, in quest’ultimo caso, il sistema dei 

sentimenti che scandiscono tutti i momenti più solenni dell’esistenza umana: 

il concepimento, la nascita, il matrimonio, la paternità e la maternità, la 

malattia, la morte.  

 Quello che appariva imposto dalle dure leggi della necessità o 

dall’imperscrutabile volontà di Dio si trasforma in oggetto di scelta, 

permettendo di essere madri nell’età della menopausa o genitori di figli 

sconosciuti, perché nati da una donna a cui è stato donato il seme, da un 

utero in affitto o da una vedova a distanza di anni dalla morte del marito 

oppure perché – mediante i trapianti – ci si dota di organi che non sono quelli 

di appartenenza del proprio corpo. In prospettiva, attraverso la manipolazione 

delle cellule staminali, anche i trapianti potrebbero diventare inutili, 

rigenerando direttamente tessuti del pancreas o del fegato e debellando 

diabete o cirrosi epatica. Quelle funzioni, inoltre, che si mostravano 

moralmente o naturalmente inseparabili – la sessualità e la procreazione – 

ora, grazie ai contraccettivi, soprattutto chimici, diventano autonome. Lo 

stesso accade nel caso della procreazione e della figura parentale. Grazie 

alle tecniche di fertilizzazione, anch’esse, infatti, si disaggregano, 

trasformando le precedenti energie di legame affettivo in energia inquieta che 

non sa ancora come distribuirsi e che provoca sconcerto e dolore. […] 

 Il corpo, in quanto organismo composto da parti indissolubili, si divide e i 

singoli organi si possono scambiare passando da un organismo all’altro, da 

un morto a un vivo. La materia diviene trasportabile, viene resa compatibile 

operando mediante la biologia molecolare sui cromosomi del nucleo della 

cellula e sui loro costituenti elementari: le molecole del Dna. Si mettono così 

in relazione esistenze e storie umane differenti che si incontrano anche oltre 

la morte. I progressi sono rapidi, anche se, dato l’alto numero delle malattie 

genetiche, il cammino sarà lungo. […] 



 Occupandosi delle questioni ultime, la bioetica rende problematico ciò che 

prima era considerato normale. Si scaricano, invece, ora sui singoli 

responsabilità inedite e gravose. Si tratta di questioni veramente metafisiche, 

che obbligano il singolo a confrontarsi con scenari che riguardano i massimi 

sistemi: vita e morte, aborto ed eutanasia, intervento sul proprio patrimonio 

genetico. Nel caso dell’eutanasia, ad esempio, ci si può interrogare sulla 

liceità o meno del testamento biologico: in che misura si lede la dignità 

dell’individuo impedendone la validità in previsione della sua futura incapacità 

di intendere e di volere e dell’intollerabilità delle sue sofferenze? L’eutanasia 

non è il contrario dell’apologia del dolore, non implica la risoluzione delle 

pene quando ogni cura è risultata inutile? Certo, serve prudenza: la nostra 

vita non appartiene solo a noi, ma ai familiari, agli amici, alla comunità. Ogni 

volta che muore qualcuno un intero mondo scompare e si perde per sempre. 

[…] 

 Si pensi inoltre alle polemiche sull’aborto o sull’eutanasia. Quello che 

cambia è, sostanzialmente, la preponderanza, riguardo al mondo dei 

sentimenti e delle passioni che costituiscono gli individui, e la paura che la 

morte, la vita, il dolore, la gioia perdano la loro maestà e la loro venerabilità. 

La bioetica va incontro a paradossi. In generale, si amplia la possibilità di 

vivere meglio, ma ciò provoca anche dei paradossi. Oggi, con le tecniche di 

fertilizzazione si scombinano le forme elementari della parentela, che viene 

alterata anche nell’architettura dei ruoli: in Francia, ad esempio, già nel 1994 

il 2% dei nuovi nati veniva al mondo attraverso la fecondazione assistita 

eterologa o attraverso l’ovodonazione. La famiglia tradizionale cambia così 

aspetto. L’atto procreativo, il più intimo e segreto, rischia di ridursi al rango di 

un esperimento scientifico, artificiale e programmato, e soprattutto la famiglia 

basata sui vincoli di sangue risulta, in prospettiva, incrinata. I problemi, a 

questo proposito, non mancano. Tale tipo di famiglie artificiali – come 

vengono chiamate – porta infatti a un disorientamento, almeno iniziale, del 

bambino al loro interno. Triplica la figura materna: madre biologica, madre 

gestante, madre sociale; duplica la figura paterna: il padre biologico e il padre 

sociale. Per i bambini che nascono in questo ambito le conseguenze 

psicologiche possono essere gravi – non necessariamente.  

 

1. Comprensione e analisi. 

1.1 Individua e spiega la tesi dell’autore. 



1.2 Spiega l’espressione “Si scaricano, invece, ora sui singoli responsabilità 

inedite e gravose”, specificando dove ricadevano, in passato, tali gravose 

responsabilità. 

1.3 Spiega a cosa si riferisce Bodei quando parla di “energia inquieta che non 

sa ancora come distribuirsi”. 

1.4 Definisci il concetto di “madre biologica”, “madre gestante”, “madre 

sociale”. 

 

2. Produzione 

Nel testo il filosofo contemporaneo Remo Bodei delinea un quadro 

complessivo dei rapporti tra scienza ed etica nel mondo attuale, 

soffermandosi sui vantaggi, ma anche sulle contraddizioni e i dilemmi posti 

dalla ricerca medica e biologica. Partendo da tali considerazioni, sviluppa un 

testo argomentativo, adeguatamente approfondito e coeso, in cui esprimi la 

tua tesi sull’opportunità o meno di porre dei limiti alla ricerca scientifica. 

 

PROPOSTA B3 

Francesco Costa, E poi comprammo una mazza per difenderci dagli spray 

Non sappiamo ancora se la strage di Corinaldo (1) sia stata innescata da uno 

spray urticante. Magistrati e carabinieri stanno esaminando anche altre 

ipotesi, visto che quella dello spray comporta alcune cose che al momento 

sembrano non tornare del tutto. Vedremo cosa verrà fuori dalle indagini. 

Sappiamo però che da ormai un paio d’anni il numero di aggressioni con gli 

spray urticanti in Italia si è moltiplicato, sia in occasione di concerti e raduni 

sia in altri contesti, dalle scuole alle risse fuori dai locali alle liti condominiali. 

Uno strumento presentato e diffuso come utile all’autodifesa è diventato in 

molti casi un’arma usata per aggredire il prossimo, con conseguenze 

potenzialmente gravissime. Si dirà che lo strumento in sé è incolpevole, e 

tutto dipende dall’uso che se ne fa: ma è un ragionamento che vale allora 

anche per le armi da fuoco, eppure nessuno  – nessuno con un minimo di 

sale in zucca, certo – vorrebbe trovare anche in Italia le pistole al 

supermercato, come avviene negli Stati Uniti, in nome del fatto che le pistole 

sono incolpevoli e  “dipende sempre dall’uso che se ne fa”. 

Uno spray non è una pistola, ma il punto rimane lo stesso: quanto più 

circolano strumenti di facile utilizzo pensati per arrecare un danno al 

prossimo, tanto più capiterà che a qualcuno venga in mente di utilizzare 

quegli strumenti per arrecare un danno al prossimo. Incentivare le persone ad 



armarsi e difendersi da sole vuol dire aumentare la diffusione – per le strade, 

nelle scuole, ai concerti, in famiglia – di strumenti nati per arrecare un danno 

al prossimo, con le note conseguenze. Non è una cosa così complessa da 

capire. 

Il senso di minaccia e pericolo percepito da molte persone – alimentato ad 

arte da politici e giornali irresponsabili, interessati a guadagnare denari o 

consensi, nonostante omicidi, rapine e furti siano in costante diminuzione – si 

cura con un’informazione precisa e prudente, con politici consapevoli delle 

proprie responsabilità e con il lavoro delle forze dell’ordine, e non 

distribuendo a pioggia spray urticanti sotto i gazebo o in allegato con i 

quotidiani. Altrimenti dagli spray urticanti si passa velocemente alle mazze da 

baseball, e poi magari dalle mazze da baseball proprio alle pistole, 

inseguendo l’illusione delirante che una società in cui tutti sono armati sia una 

società più sicura. Una società in cui tutti sono armati è una società in cui ci si 

fa male tutti, ovunque e per niente, e in cui si ha paura a uscire di casa. 

Tocca dire persino banalità come queste. 

http://www.francescocosta.net/2018/12/10/e-poi-comprammo-una-mazza-da-

baseball-per-difenderci-dagli-spray-urticanti 

 

NOTE: 
(1) Strage di Corinaldo: il 07.12.2018 a Corinaldo, in occasione di un concerto di Sfera 

Ebbasta, nella discoteca Lanterna Azzurra, per un fuggi fuggi generale, causato 

probabilmente da uno spray urticante, sono morte sei persone, schiacciate dalla calca. 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE 

Si interpreti il testo riassumendone il significato e rispondendo ai quesiti 

proposti di seguito. 

1. Qual è la tesi sostenuta da Francesco Costa? Quali gli snodi del suo 

ragionamento? 

2. Da quale argomento di cronaca parte? 

3. Perché secondo Costa il passaggio dallo spray alle armi è breve? Si 

motivi la risposta. 

4. Quale rischio per la società comportano l’uso e il possesso 

indiscriminato di armi? 

5. Il tratto fondamentale del contributo di Costa è l’uso dell’ironia, come 

strumento di analisi e di persuasione. Si rintraccino nel testo 

espressioni o frasi che presentano questa caratteristica. 

 

PRODUZIONE 

A partire dalla lettura e dall’analisi del contributo di Costa, si elabori una 

propria posizione in merito alle considerazioni proposte. Nello specifico si 

http://www.francescocosta.net/2018/12/10/


argomenti il proprio accordo o disaccordo sull’uso e sul possesso di armi di 

difesa, riservando un congruo spazio alla trattazione di altri episodi di cronaca 

funzionali a dimostrare la propria tesi. 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

PROPOSTA C1 

Testo tratto da: Andrea Filippetti, Investire nella ricerca che guarda lontano – 

Il Sole 24 ore, 17 ottobre 2020. Andrea Filippetti, economista, è ricercatore 

presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie che 

ha sede a Roma. 

“[…] Affrontare i meccanismi e le implicazioni tecnico-socio-culturali delle due 

grandi transizioni: digitale e verde. L’Europa sta tentando la più grande 

trasformazione socio-economica trainata dalla politica, ossia la transizione 

verso una economia sostenibile. A questa si associa la naturale transizione 

digitale, frutto del rapido sviluppo e diffondersi delle tecnologie digitali, 

apprendimento automatico delle macchine, intelligenza artificiale, e 

iperconnettività . L’avvento di questo insieme di tecnologie cambierà la 

maggior parte delle mansioni lavorative nel giro di pochi anni. Rispetto alle 

precedenti rivoluzioni industriali e tecnologiche, i sistemi socio-economici 

muteranno più rapidamente. Occorre studiare i meccanismi e le politiche per 

gestire tali transizioni evitando impatti negativi su una popolazione già 

gravata da disuguaglianze, precarietà e insicurezza. Ciò necessita di un 

approccio interdisciplinare, dovendo affrontare una grande varietà di 

implicazioni: sostenibilità dei sistemi di welfare, sviluppo tecnologico, 

accettabilità culturale, formazione professionale, nuove forme di 

apprendimento, relazione uomo-macchina. […]” 

Rifletti sulle tematiche affrontate, a partire dal contenuto dell’articolo e 

traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze. Puoi articolare il 

tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo 

complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

PROPOSTA C2 

“Alleggerirsi, lasciarsi trascinare dal momento, sentirsi liberi. Ricaricarsi, 

cambiare prospettiva, stimolare la creatività. Tirare fuori tratti di noi, 

recuperare spontaneità e leggerezza. Smuovere energie. Il gioco può fare 

veramente molto. Anche negli adulti. Giocare non solo nel senso di dedicarsi 



a un’attività fisica, con regole precise. Ma come disposizione mentale, stato 

d’animo, energia psichica. Un processo, uno stato dell’essere. Una 

occupazione non finalizzata, senza scopo, divertente e piacevole. Che non si 

esaurisce crescendo e ha proprietà terapeutiche potentissime. Forse proprio 

quando stiamo giocando siamo davvero “seri” e veri.  Eppure sembra che per 

farlo dobbiamo giustificarci. Giocare è spesso visto come qualcosa di 

improduttivo e di inutile, qualcosa che consuma le nostre energie. Eppure il 

contrario di gioco non è lavoro, è depressione semmai. Insight [intuizioni] 

mentali innovative e creative arrivano proprio da momenti liberi di gioco, così 

come da silenzio, inattività, apparente vuoto. Ecco diversi buoni motivi, 

indicati dalla scienza, per giocare di più”. 

(Brunella Gasperini, Giocare? E’ importante anche da adulti, d.repubblica.it, 

29 gennaio 2015) 

L’importanza del gioco viene talvolta sottovalutata: si confina spesso il gioco 

all’età dell’infanzia o gli viene assegnato solo un ruolo di evasione. Condividi 

questa posizione? Esprimi un tuo parere motivato sulla questione. Puoi 

articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Candidato/a:    
 

 Indicatori 

generali 
Descrittori Punti Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata ideazione e 
pianificazione. Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-20 

Il testo è ideato e pianificato in modo frammentario e non 
sempre coerente e coeso. I connettivi non sono sempre 
appropriati. 

 
7-11 

Il testo è ideato e pianificato in modo semplice. Le parti del 
testo sono disposte in sequenza corretta, collegate da 
connettivi basilari. 

 
12 

Il testo è ideato e pianificato con una discreta ideazione, 
coerenza e coesione. Le varie parti sono tra loro ben organizzate 
e coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

 
 

13-16 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace e con 
progressione tematica, con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti, supportati da una buona organizzazione del 
discorso. Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati. 

 

 
17-20 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi), 

ricchezza e 

padronanza 

lessicale; uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Vi sono gravi e ripetuti errori ortografici e sintattici e un uso 
scorretto della punteggiatura. Il lessico è povero e ripetitivo, 
talvolta non appropriato. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 

1-20 

L’ortografia e la punteggiatura presentano alcuni errori. La 
sintassi è in qualche occasione scorretta, ma comprensibile. Il 
lessico non è sempre appropriato. 

 
7-11 

L’ortografia risulta corretta. La punteggiatura e la sintassi 
sono semplici. Il lessico è appropriato. 

 
12 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette, la sintassi 
discretamente articolata. Il lessico è appropriato e vario. 

 
13-16 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace. La sintassi è 
ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto. Il lessico è 
specifico, vario ed efficace. 

 
17-20 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

L’alunno dimostra una scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomento e la trattazione è priva di riferimenti culturali. 
L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione. 

 
 

1-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
1-20 

L’alunno dimostra conoscenze superficiali e parziali; riesce a 
fare qualche riferimento culturale non sempre pertinente. 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale. 

 
7-11 

L’alunno dimostra sufficienti conoscenze e riesce a fare 
qualche riferimento culturale. L’elaborato presenta una 
rielaborazione parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

12 

L’alunno dimostra adeguate conoscenze e riferimenti culturali 
pertinenti. L’elaborato presenta un taglio personale con qualche 
spunto di originalità. 

 
13-16 

L’alunno dimostra numerose conoscenze ed ampi e precisi 
riferimenti culturali. L’elaborato contiene interpretazioni personali 
valide, che evidenziano la capacità critica dell’alunno. 

 
17-20 

Totale /60 60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 
 

 Indicatori 
specifici 

Tipologia A 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna. 
1-2 

 
 
 
 

1-10 

Il testo rispetta solo in parte i vincoli della consegna. 
3-5 

Il testo rispetta i vincoli posti dalla consegna. 
6 

Il testo rispetta i vincoli in modo adeguato. 
7-8 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza 
un’esatta lettura ed interpretazione delle consegne 

 
9-10 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Non ha compreso il testo proposto e non è riuscito a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

 
1-2 

 
 
 
 
 
 

 
1-10 

Ha recepito il testo proposto in modo inesatto o parziale, ha 
individuato alcuni concetti ma non li ha interpretati 
correttamente. 

 
3-5 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in modo 
corretto, riuscendo a selezionare i concetti chiave e le 
informazioni essenziali. 

 
6 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le 
informazioni essenziali. 

 
7-8 

Ha analizzato e interpretato in modo completo, pertinente e ricco 
i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra 
queste. 

 
9-10 

 
 
 
 

 
3 

 
 

Puntalità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica è assente o 
presenta gravi e ripetuti errori. 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica presenta alcuni 
errori. 

 
3-5 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta 
svolta in modo globalmente corretto. 

 
6 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta completa 
e adeguata. 

 
7-8 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta completa, 
adeguata ed esauriente. 

 
9-10 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

L’argomento è trattato in modo assai limitato ed è privo di 
considerazioni personali 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L'argomento è trattato in modo superficiale e con scarse 
considerazioni personali. 

 
3-5 

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta 
alcune considerazioni personali. 

 
6 

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse 
considerazioni personali. 

 
7-8 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia 
le capacità critiche dell’allievo. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 
 

 Indicatori 

specifici 

Tipologia B 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 
Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Non individua la tesi e le argomentazioni o le individua in modo 
errato. 

 
1-4 

 
 
 
 

 
1-15 

Individua parzialmente la tesi ma non le argomentazioni. 
5-8 

Individua correttamente la tesi e gli snodi argomentativi. 
9 

Individua correttamente la tesi e tutte le argomentazioni in 
modo preciso. 

 
10-12 

Individua correttamente la tesi e le argomentazioni in modo 
preciso, chiaro e completo. 

 
13-15 

 
 
 
 

 
2 

 

 
Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Non è in grado di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato. Non utilizza connettivi appropriati. 

 
1-4 

 
 
 
 
 

1-15 

Sostiene un percorso ragionato in modo frammentario e non 
sempre coerente. I connettivi utilizzati sono, a volte, imprecisi. 

 
5-8 

Sostiene con sufficiente coerenza un percorso ragionato e 
utilizza connettivi per lo più appropriati. 

 
9 

Sostiene un percorso ragionato articolato e organico. Utilizza i 
connettivi in modo appropriato. 

 
10-12 

Sostiene un percorso ragionato coerente, coeso, articolato e 
originale. Usa i connettivi in modo del tutto pertinente. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

3 

 
 

 
Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Non fa riferimenti culturali. 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

Fa riferimenti culturali non del tutto pertinenti 
all’argomentazione e/o imprecisi. 

 
3-4 

Fa riferimenti culturali limitati, ma pertinenti con 
l’argomentazione. 

 
6 

Dimostra di avere un bagaglio culturale semplice ma utile a 
sostenere in modo discreto la propria argomentazione. 

 
7-8 

Dimostra di avere un ampio bagaglio culturale, che gli permette di 
sostenere corretti e congruenti riferimenti culturali, arricchendo 
così le proprie argomentazioni. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 
 

 Indicatori 
specifici 

Tipologia C 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Il testo non è pertinente rispetto alla traccia. Il titolo e 
l’eventuale paragrafazione risultano incoerenti. 

 
1-4 

 
 
 
 
 
 

 
1-15 

Il testo è pertinente in modo parziale rispetto alla traccia. 
Il titolo e l’eventuale paragrafazione risultano non del tutto 
coerenti. 

 
5-8 

Il testo è globalmente pertinente rispetto alla traccia. 
Il titolo e l’eventuale paragrafazione risultano 
coerenti. 

 
9 

Il testo risponde con precisione alle richieste della 
traccia. Il titolo e la paragrafazione risultano coerenti ed 
efficaci. 

 
10-12 

Il testo soddisfa pienamente le richieste della traccia. Il 
titolo e la paragrafazione risultano coerenti, efficaci e 
originali. 

 
13-15 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

L’esposizione del testo risulta confusa e manca quindi 
uno sviluppo disordinato e lineare. 

 
1-4 

 
 
 
 

 
1-15 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo non 
sempre ordinato e debolmente connesso. 

 
5-8 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo 
sufficientemente ordinato e lineare. 

 
9 

L’esposizione del testo è organica e lineare. 
10-12 

L’esposizione del testo è organica, ben articolata e 
lineare. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

L’alunno è del tutto privo di conoscenze in relazione 
all’argomento o utilizza riferimenti culturali scorretti. 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L’alunno fornisce riferimenti culturali generici e non 
sempre pertinenti. 

 
3-4 

L’alunno fornisce riferimenti culturali semplici, essenziali, 
ma pertinenti. 

 
6 

L’alunno fornisce riferimenti culturali precisi e pertinenti. 
7-8 

L’alunno mostra di possedere ampie e approfondite 
conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali ben articolati. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20 
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