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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 Insegnante Tecnico Pratico. 
 
DISCIPLINE 
CURRICOLO 

ORE DI LE-
ZIONE 

DOCENTI 

III IV V III IV V 

Lingua e lettere 
italiane 4 4 4 Bertan Chiara Bertan Chiara Lenardon Antonella 

Storia 2 2 2 Bertan Chiara Bertan Chiara Lenardon Antonella 

Lingua stra-
niera (Inglese) 3 3 3 Schiavon Claudia Schiavon Claudia Pesce Stefania 

Matematica 3 3 3 Sergi Rita Sergi Rita Sergi Rita 

Scienze Motorie 
e Sportive 2 2 2 De Riu Stefano Pedone Vincenzo De Riu Stefano 

Religione catto-
lica o attività al-

ternative 
1 1 1 Bettin Mario Bettin Mario Bettin Mario 

Complementi di 
Matematica 1 1 == Sergi Rita Sergi Rita == 

Produzioni Ani-
mali 

3  
(2) 

3 
(1) 

2 
(1) 

Peluso Concetta 
(Parrino Emanuele) 

Gardin Alessia 
 (Esposito Roberta) 

Gardin Alessia 
(Novello Massimo) 

Produzioni Ve-
getali 

5 
(3) 

4 
(2) 

4 
(3) 

Michieletto Sandra 
(Sangermano Fe-

lice) 

Michieletto Sandra 
 (Esposito Roberta) 

Michieletto Sandra 
 (Novello Massimo) 

Trasformazione 
dei prodotti 

2 
(2) 

3 
(2) 

3 
(2) 

Brusò Thomas 
(Esposito Roberta) 

Michieletto Sandra 
 (Esposito Roberta) 

Brusò Thomas 
 (Novello Massimo) 

Genio Rurale 3 
(1) 

2 
(1) 

== Rosso Emilio 
 (Parrino Emanuele) 

Donin Alessandro 
(Esposito Roberta) == 
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Economia, 
Estimo, Marke-
ting e Legisla-

zione 

3 2 
(1) 

3 
(1) 

Corso Gloria Corso Gloria 
 (Esposito Roberta) 

Corso Gloria 
 (Novello Massimo) 

Gestione 
dell’Ambiente e 
del Territorio 

== == 2 
(1) 

=== === Brusò Thomas 
(Novello Massimo) 

Biotecnologie 
Agrarie == 2 

(1) 
3 

(2) 
== Brusò Thomas 

(Esposito Roberta) 
Michieletto Sandra 

(Sangermano Felice) 

Educazione 
Civica = = 1 = = 

Striuli Silvia 
(Referente) 

Sostegno 5 9 9 Verna Michela Mollame Marika Bragato Irene 

Sostegno 5   Penzo Calearo 
Roberta   
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nominativo Materia Firma 

Prof.ssa  Antonella Lenardon 
Lingua e letteratura Italiana 
Storia  

Prof.ssa  Rita Sergi Matematica  

Prof.ssa  Stefania Pesce Lingua straniera (inglese)  

Prof.ssa  Gloria Corso 

 
Economia, Estimo, Marke-
ting e legislazione  

Prof.ssa  Sandra Michieletto 

 
Produzioni Vegetali 
Biotecnologie agrarie  

Prof.ssa  Alessia Gardin Produzioni Animali  

Prof. Thomas Brusò  

 
Gestione dell’ambiente e del 
Territorio 
Trasformazione dei prodotti  

Prof.  Stefano De Riu Scienze motorie e sportive  

Prof.  Mario Bettin Religione cattolica 
 
 

Prof. Massimo Novello (ITP) 

 
Produzioni vegetali 
Produzioni Animali 
Gestione dell’Ambiente 
Trasformazione dei prodotti 
Economia, Estimo, Marke-
ting e Legislazione  

Prof. Felice Sangermano Biotecnologie agrarie  

Prof.ssa Irene Bragato Sostegno  

Prof.ssa Striuli Silvia Educazione civica  
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SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe terza risultava inizialmente composta da 20 studenti (5 femmine e 15 maschi) provenienti dalle classi 
II BTL e IIATL, con l’eccezione di tre studenti che ripetevano la classe III e di una studentessa che proveniva 
da altro istituto.  
Nel gruppo risultavano inseriti due studenti con disabilità e con programmazione differenziata e tre studenti 
con bisogni educativi speciali (due studenti con certificazione DSA e uno studente BES). 
Dopo un primo periodo di conoscenza, la classe ha raggiunto un livello di socializzazione discreto, anche se 
la presenza di studenti con carattere e interessi diversi ha portato alla formazione di piccoli gruppi più solidali 
al proprio interno che verso il resto della classe. 
Nel corso dell’anno, anche grazie alla presenza di un discreto gruppo di studenti motivati e propositivi, la 
classe ha partecipato con interesse e motivazione alle attività proposte, in particolare nelle discipline tecniche.  
Il comportamento, invece, non è stato sempre corretto, in particolare nei confronti di alcuni docenti, per la 
presenza di alcuni elementi tendenzialmente poco inclini al rispetto delle regole.  
Nel corso dell’anno uno studente, pur senza mai ufficializzare il ritiro dalla scuola, non ha più frequentato le 
lezioni. 
Alla fine dell’anno quattro studenti non sono stati ammessi alla classe quarta. Tra questi anche due studenti 
con bisogni educativi speciali. 
 
In quarta la classe era composta da 16 ragazzi (5 femmine e 11 maschi). 
Dopo un periodo iniziale relativamente sereno, il comportamento di parte degli studenti nei confronti di alcuni 
docenti è diventato sempre meno corretto, con la necessità di decisi interventi da parte di tutto il consiglio di 
classe. Questo atteggiamento ha acuito la divisione in gruppi all’interno della classe, portando ad una situa-
zione di aperto disagio e disarmonia, che ha inciso anche nel profitto complessivo. 
A partire dal 27 febbraio 2020 le attività didattiche sono proseguite 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 condi-
zioni di svolgimento della didattica. 
Questa situazione ha incrementato l’atteggiamento poco corretto di alcuni studenti, che sono stati poco presenti 
e poco precisi nel seguire le indicazioni di lavoro date dai Docenti. La maggior parte della classe, tuttavia, ha 
mantenuto un livello di serietà accettabile e, in pochi casi, decisamente buono; per alcuni studenti, infine, il 
“distacco” fisico da alcuni compagni è stato positivo. 
A fine anno, in base alla OM 11 del 16.05.2020, tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe quinta; alcuni 
di essi -quattro- sono stati ammessi con PAI. Nessun PIA è stato attivato. 
 
In quinta la classe risulta composta da 16 ragazzi (5 femmine e 11 maschi), tutti provenienti dalla classe quarta 
B del precedente anno. 
Nel corso dell’anno lo svolgimento delle lezioni è stato particolarmente “tormentato”; molti studenti, infatti, 
hanno risentito, talvolta anche in modo significativo, della situazione legata alla pandemia. Alcuni sono stati 
assenti per lunghi periodi di quarantena, altri hanno evidenziato un disagio anche forte per la situazione, la-
mentando perdita di motivazione e di stimoli.  
In generale, la classe ha manifestato un comportamento alterno nei confronti delle attività scolastiche. Alcuni 
studenti hanno affrontato l’anno con responsabilità e correttezza non adeguate, approfittando della situazione 
per evitare o procrastinare l’esecuzione dei lavori assegnati e l’effettuazione delle verifiche, risultando spesso 
assenti dalle lezioni, in particolare da quelle in presenza. Per qualcuno il numero delle ore di assenza è eleva-
tissimo. Altri studenti hanno affrontato l’anno scolastico con serietà ed impegno, affrontando le difficoltà della 
situazione. 
 
I due studenti con programmazione differenziata sono stati inseriti nel gruppo classe per tutto il triennio ma 
hanno risentito dell’alternanza dei Docenti di sostegno, che sono cambiati ogni anno; in particolare, la quarta 
è stata un anno difficile, sia per le modalità di frequenza in DAD sia per l’alternanza, anche durante l’anno, 
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dei docenti. In quinta la situazione si è stabilizzata. Per loro il Consiglio di classe ha predisposto un PEI; il PEI 
e tutta la documentazione necessaria riguardante gli studenti in oggetto saranno messi a disposizione della 
Commissione esaminatrice, in allegati riservati (Allegati 1 e 2). 
 
Nel corso del triennio, come già evidenziato, il comportamento non è sempre stato per tutti corretto e rispettoso 
delle norme che regolano la vita scolastica. Alcuni alunni hanno dimostrato una certa irrequietudine, che solo 
per alcuni si è ridotta con la maturazione. Il rapporto con i docenti è stato molto selettivo, con comportamenti 
estremamente diversificati.  
 
Per quanto riguarda il corpo insegnante, è da rilevare il cambiamento in quinta delle Docenti di Italiano e Storia 
e di Inglese; per le altre materie si è avuta una discreta continuità nel corso del triennio.  
 

Situazione di partenza 
 
Nel periodo iniziale dell’anno i docenti avevano rilevato il quadro di una classe che confermava le 
caratteristiche evidenziate in precedenza e che era stato espresso come segue (estratto da .Piano di Lavoro del 
Consiglio di Classe): 
 
“La classe è composta da 16 allievi, 5 femmine e 11 maschi.  
Nel gruppo classe è presente un allievo certificato DSA per il quale si predisporranno, in apposito PdP, gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Due studenti hanno certificazione di disabilità e 
seguono una programmazione differenziata. 
A causa dell’emergenza sanitaria e di altre problematiche non prevedibili, l’inizio dell’anno è stato 
caratterizzato da un orario scolastico ridotto e dalla mancanza di alcuni docenti, anche di discipline 
fondamentali ai fini dell’esame finale, che non sono stati sostituiti. Tutto questo non ha permesso a tutti i 
docenti di valutare in modo esauriente la situazione di partenza della classe e ha rallentato il normale 
svolgimento dei programmi. 
La classe durante le lezioni non si dimostra sempre adeguatamente attenta e interessata; come anche negli 
anni precedenti, alcuni studenti, infatti, evidenziano sempre una eccessiva “stanchezza” che non consente loro 
di seguire con adeguata attenzione. Questo atteggiamento caratterizza anche studenti con buone capacità e 
potenzialità e li porta a conseguire risultati inferiori a quelli che potrebbero raggiungere e a non fornire alla 
classe l’apporto attivo che potrebbero dare. 
Un’altra parte della classe -soprattutto le ragazze- è, invece, motivata, si impegna con costanza, e dimostra 
una certa maturità, ottenendo risultati anche buoni, spesso nonostante un metodo di studio troppo scolastico 
e qualche difficoltà nel ragionamento autonomo. 
Alcuni dimostrano, infine, una attenzione non costante, si distraggono con una certa facilità e non 
approfondiscono quanto spiegato in classe; svolgono il lavoro per casa in modo superficiale e lo studio -
personale risulta spesso discontinuo. 
Nel corso dell’anno sarà sicuramente necessario lavorare affinché gli studenti imparino migliori strategie di 
studio e incrementino la loro capacità nel fare collegamenti tra le diverse discipline, anche in vista dell’esame 
di Stato.  
Il clima in classe non è sempre sereno per problemi tra gli studenti che risalgono agli anni precedenti.” 

 
Risultati di apprendimento raggiunti 

 
Durante tutto l’anno le attività scolastiche si sono svolte con le modalità della DDI, con periodi di frequenza 
in presenza alternati a periodi di DAD. Per quasi tutto l’anno sono state salvaguardate le attività in presenza 
presso l’azienda agraria dell’Istituto. Per buona parte del secondo periodo dell’anno scolastico l’effettivo 
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tempo di lezione per ciascuna ora di frequenza è risultato ridotto, per permettere di ottemperare alle indicazioni 
contenute nei DM che hanno regolato la vita del Paese durante il periodo pandemico. 
La classe nel corso dell’anno ha dimostrato una alterna partecipazione alle lezioni e al dialogo con gli inse-
gnanti. Non tutti gli studenti hanno dimostrato un sufficiente senso di responsabilità, partecipando regolar-
mente alle attività, in particolare nei periodi in DAD. 
Al termine del primo periodo poco più di un terzo degli studenti presentava valutazioni insufficienti in due o 
più discipline, ma non era presente alcuna insufficienza grave.  
Nel corso del secondo quadrimestre c’è stato un calo, anche sensibile, nel profitto di alcuni studenti. 
 
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 postivi in tutti gli ambiti disciplinari    grazie 

all’impegno serio, sistematico e  adeguato sempre dimostrato 
• il secondo è formato da allievi che si sono impegnati per ottenere risultati più che sufficienti, anche se tale 

impegno non è risultato sempre continuo in tutte le materie 
• il terzo è rappresentato da ragazzi che per carenze pregresse, metodo di studio inadeguato o superficiale e 

fragilità personali hanno conseguito una preparazione appena sufficiente o non sufficiente, evidenziando 
delle situazioni di criticità in alcune discipline. 

 
Gli obiettivi di apprendimento che sono contenuti nel piano di lavoro di inizio anno sono pertanto stati rag-
giunti 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   

Utilizzare strategie di studio efficaci.  X  

Saper usare un linguaggio adeguato al contenuto e alla 
situazione comunicativa. 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 collaborativo 
• 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 INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 
 
Attività di Educazione Civica, come da Prospetto predisposto dal CdC e come di seguito specificato 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Durante tutto l’anno le attività scolastiche si sono svolte con le modalità della DDI, con periodi di frequenza 
in presenza alternati a periodi di DAD. Tenendo conto delle mutate condizioni di svolgimento della 
didattica e in ottemperanza a quanto previsto nei diversi DM che si sono susseguiti nel corso dell’anno, 
nessuna delle attività esterne ha avuto luogo; alcune attività hanno subito significativi spostamenti nel 
tempo. 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

Attività di orientamento Università di Trieste, Pa-
dova, Venezia, Ferrara 

Da ottobre a mag-
gio – partecipa-
zione individuale 

Commissione Orientamento 

Job Orienta novembre Commissione Orientamento 

Orientamento alle carriere in divisa - Assorienta 21 gennaio - par-
tecipazione indivi-
duale 

Commissione Orientamento 

Incontro ITS Academy agroalimentare 26 gennaio Commissione Orientamento 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 

Punto d’ascolto Tutto l’anno sco-
lastico Referente educazione alla salute 

Incontro con ADMO 13 marzo 

Referente educazione alla salute 

Incontro con esperti esterni – via Gmeet: conferenza 
sulla vitivinicoltura biologica 

23 marzo 

Dipartimento di agraria 

Incontro con esperti esterni – via Gmeet: 
incontro con AVEPA – sicurezza in agricoltura 

29 marzo 

Dipartimento di agraria 

Incontro con esperti esterni – via Gmeet: 
Incontro il Medico Veterinario del Servizio di Sanità 
Animale SVET-A 3 di Mirano. 

23 aprile 
 Dipartimento di agraria 

Incontro con esperti esterni – via Gmeet: 
incontro con AVEPA – lavorare nell’era digitale 

26 aprile 

Dipartimento di agraria 

Incontro con esperti esterni – via Gmeet: 
" La gestione dell'allevamento: dalla meccanizza-
zione, all'automazione e ora alla digitalizzazione.  

27 aprile 

Dipartimento di agraria 

Incontro con medici del Centro trasfusionale - AVIS 11 maggio 
Referente educazione alla salute 

Incontro con esperti esterni – via Gmeet: 
incontro sull’esodo dei profughi giuliano-dalmati e 
sulle foibe 

14 maggio 

Dipartimento di lettere 
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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 coor-
dinamento 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 insegnate 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°B TL nello specifico, è stata seguita nel triennio da tre diversi tutor scolastici (in 3^ la Prof.ssa 
Peluso Concetta, in 4^ la Prof.ssa Esposito Roberta, 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, orti-
colo, florovivaistico, e/o altri enti del settore  
 
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. 
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI per la realizzazione dell’elaborato con-
cernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio: 
 
 

Candidato/a Argomento Discipline coinvolte Docente di riferimento 
 

1 Le principali patologie di origine 
fungina nella vite e le tecniche di 
controllo –  
I lieviti nel processo di vinifica-
zione: aspetti microbiologici e 
qualitativi 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

GARDIN 

2 I modelli di accrescimento e di 
maturazione dei frutti e la loro 
influenza sulla conservazione – 
Metodi di conservazione in atmo-
sfera modificata nella frutticol-
tura 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

GARDIN 

3 I criteri di scelta delle cultivar in 
frutticoltura –  
L’industria olearia con partico-
lare riferimento a una specifica 
cultivar in una zona nota 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

GARDIN 

4 L’ olivo – 
L’industria olearia 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

GARDIN 

5 Il concetto di vocazionalità in vi-
ticoltura, anche in rapporto ai 
cambiamenti climatici – 
Il metodo Charmat in riferi-
mento ad un prosecco (DOC, 
DOCG) 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

GARDIN 

6 La gestione dell’inerbimento in 
frutticoltura: la scelta delle spe-
cie e del sistema colturale per il 
possibile utilizzo foraggero –  
Caratteristiche qualitative del 
latte per la caseificazione e tec-
nica casearia 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

BRUSO’ 

7 Caratteristiche qualitative della 
frutta e indici di maturazione – 
Metodi di conservazione con alte 
temperature nella preparazione 
dei succhi di frutta 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

BRUSO’ 

8 I disciplinari di produzione in 
agricoltura: la rispondenza dei 
prodotti ai requisiti richiesti – 
Il latte commerciale, caratteristi-
che e tipologie 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

BRUSO’ 

9 La vite – 
Il processo di vinificazione 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

BRUSO’ 
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10 Le start up innovative in agricol-
tura: il rapporto tra innovazione 
e agricoltura sostenibile –  
Industria olearia (processo di 
estrazione), differenze qualita-
tive tra i diversi metodi di estra-
zione 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MICHIELETTO 

11 La gestione del fabbisogno nutri-
zionale delle piante arboree an-
che in funzione della qualità del 
prodotto –  
Fattori che influenzano la qualità 
dell’olio di oliva 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MICHIELETTO 

12 L’impianto di un frutteto –  
Il processo di caseificazione e di 
produzione del formaggio 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

BRUSO’ 

13 La gestione del fabbisogno idrico 
delle piante arboree anche in 
funzione della qualità del pro-
dotto –  
Industria olearia e “qualità” del 
processo di raccolta 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MICHIELETTO 

14 I cloni e la selezione clonale in vi-
ticoltura in funzione della qualità 
e della destinazione del prodotto 
–  
Caratteristiche del latte riferite 
ad una razza bovina e relativa 
caseificazione 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

BRUSO’ 

15 Le principali forme di alleva-
mento della vite –  
Vinificazione in rosso e informa-
zioni obbligatorie e facoltative 
nell’etichettatura dei vini 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MICHIELETTO 

16 Tecniche di gestione del suolo nel 
vigneto –  
Vinificazione in bianco, aspetti 
chimici e biologici importanti per 
la qualità 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MICHIELETTO 

17 Sistemi di agricoltura sostenibile 
nel settore ortofrutticolo – 
Tipologie di confezionamento in 
atmosfera modificata dei pro-
dotti ortofrutticoli 

PRODUZIONI VEGETALI  
 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

MICHIELETTO 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il Consiglio di classe, in ottemperanza al d.m. n. 35 del 22 giugno 2020 concernente l'insegnamento dell'Edu-
cazione 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 cia-
scun 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. 

Si elencano, di seguito, le materie coinvolte nell’insegnamento di Educazione civica e gli argomenti trattati: 
 

DISCIPLINA ARGOMENTI TRATTATI 
STORIA La Costituzione italiana: i precedenti storici e lo statuto 

Albertino 
Principi fondamentali ; Diritti e doveri dei cittadini; Ordi-
namento della Repubblica.   Modificare la costituzione.  I 
simboli della Repubblica 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE I principi etici dell’agricoltura sostenibile; nascita ed 
evoluzione delle diverse forme di agricoltura sostenibile  

PRODUZIONI ANIMALI Il benessere animale  

PRODUZIONI VEGETALI Le start up innovative nel settore agroalimentare: defini-
zione e ruolo delle start up innovative; esempi di start up 
innovative esistenti  

Utilizzo sostenibile delle risorse Rapporto tra agricoltura 
e cambiamenti climatici  

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITO-
RIO 

La tutela della biodiversità e ruolo dell'agricoltura 
 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI I sistemi di trattamento e valorizzazione dei reflui di ori-
gine agroalimentare (da rifiuto a risorsa) 
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ELENCO  DEI  TESTI  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA  oggetto di studio nel corso del 
quinto anno: 
 
Testo in adozione:  Sambugar, Salà “Letteratura viva”  vol.3 - La Nuova Italia 
 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

- E. Zola   

 da “L’ammazzatoio”, lettura e analisi del brano “ Gervasia all'Assommoir” (pag. 50) . 

- G. Verga  

  Da “ Novelle rusticane” lettura e analisi della novella “ La roba ” (pag.159);  

da “I Malavoglia” lettura del brano “La famiglia Malavoglia” (pag.147); 

da “Mastro-don Gesualdo”  lettura e analisi del brano“La morte di Gesualdo” (pag.175).  

 

Il Decadentismo (aspetti e caratteristiche generali).  

- G. Pascoli  

 da “Myricae”:  “X Agosto”( pag. 197); “ Novembre”( pag.206);  

 da “I canti di Castelvecchio” : “La mia sera” ( pag.222). 

- G. D’Annunzio  

da “Il piacere”, lettura e analisi del brano “ Il ritratto di un esteta” pag.255,  

da  le “Laudi”: “La pioggia nel pineto” (pag.278). 

- O. Wilde 

  da “Il ritratto di Dorian Gray” lettura e commento  del brano “Il vero volto di Dorian” (pag. 75).  

 

 Le avanguardie artistiche (con particolare riguardo al Futurismo) 

- F.T. Marinetti  

-  analisi di alcuni versi tratti dal poema “Zang Tumb Tumb” Il bombardamento di Adrianopoli (pag. 

367). 

 

Il romanzo della crisi: 

- M. Proust 

 da  “Alla ricerca del tempo perduto”, lettura del brano “La madeleine” (pag.321). 

- J. Joyce: il flusso di coscienza; 

 lettura e analisi del brano “L’insonnia di Molly”  (pag. 333), tratto da “Ulisse” . 

- I. Svevo 

 Da “La coscienza di Zeno”:  brani analizzati: “ Prefazione e Preambolo”(pag.393); “L’ultima sigaretta” 

(pag. 396); “ Un rapporto conflittuale”(pag. 402); Un salotto “mai più interdetto”(pag. 412). 
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 L. Pirandello:   

temi e contenuti del romanzo “Il fu Mattia Pascal”; analisi dei brani “Premessa “(pag. 451) e “Cambio treno” 

(pag. 454); 

da Novelle per un anno: ” La patente” ( pag.488) e “Il treno ha fischiato” (pag. 497); 

 da “Uno, nessuno e centomila”: analisi del brano “ Salute!” (pag. 515) 

 

La poesia italiana tra le due guerre 

G. Ungaretti 

 lettura e analisi delle poesie tratte da” L’Allegria “ : “San Martino del Carso” (pag. 552) ;“I fiumi” ( pag. 

548);  “Veglia” ( pag.539). 

 E.Montale,   

 da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto” (pag. 634); Cigola la carrucola del pozzo (pag. 639).  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
(In questo paragrafo devono essere riportati i criteri e le modalità utilizzate, come dal piano di lavoro del 
consiglio di classe di inizio anno. Di seguito si riportano le tabelle dei descrittori.) 
 
 

Descrittori dei Criteri di Valutazione - Tab. A 
 

VOTO DESCRITTORI 

LIVELLO  
di 

APPRENDI-
MENTO 

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

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 in-
sufficiente 

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 sistematiz-
zate 

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 
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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 com-
portamento irreprensibile1  

OTTIMO  
 

9/10  
 

Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita 
scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimo-
strando 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 sem-
pre un comportamento accettabile3 

ACCETTABILE  
 

7/10  
 

Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze. La regolarità 
di vita scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche fles-
sione ed il comportamento nei confronti del personale docente ed ATA 
(con particolare riguardo ai collaboratori scolastici) e dei compagni di stu-
dio risulta deficitario4  

APPENA ACCETTA-
BILE  
 

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 con-
fronti del personale Docente ed ATA (con particolare riguardo ai collabo-
ratori scolastici) e dei compagni di studio è talora deficitario, configuran-
dosi 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 miglio-
ramento.  

GRAVEMENTE INA-
DEGUATO  
 

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 ov-
vero 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. 
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SIMULAZIONI PROVE DELL’ESAME DI STATO 

 
In preparazione all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha organizzato le seguenti iniziative: 

q N° 1 simulazione della prima prova svolta il 01 dicembre 2020  
 
 

ALLEGATI 
 

- ALLEGATI RISERVATI n° 3 
 

- TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 
 
- GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
- PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI IN CIASCUNA DISCIPLINA 
 
NOTA:  
I programmi devono essere sottoscritti dai docenti delle singole discipline.  
Essi devono riportare: 

• i contenuti in termini di conoscenze e competenze; 
• le modalità di lavoro, 
• gli strumenti e gli spazi di lavoro, 
• le tipologie e le modalità di verifica, 
• i tempi di svolgimento dell’argomento. 
• Infine devono riportare il titolo dei libri di testo utilizzati. 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez.  B TL 

 Indirizzo: Tecnico Agrario (Produzioni e trasformazioni)  

 

Docente: Antonella Lenardon 

 
 

 

Libro di testo 
 

Marta Sambugar, Gabrella Salà,  Letteratura Viva vol.3, La Nuova Italia ed. 

 

Obiettivi 

  

Competenze  

 
•Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comu-

nicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

•Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; 

•Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una pro-

spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

•Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale;  

•Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di cooperazione più appropriati per inter-

venire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

•Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

Abilità 
 
Contestualizzare storicamente gli autori e le opere presi in esame; 

Analizzare le opere dal punto di vista strutturale, tematico, stilistico; 

Riconoscere, attraverso   l’analisi testuale l’ideologia, le scelte di poetica e lo stile, i temi dominanti.  
Sapersi esprimere, in forma orale, in un linguaggio appropriato, con coerenza e correttezza. 

Saper produrre testi scritti di vario tipo a seconda della situazione comunicativa.  
Conoscere le caratteristiche delle tipologie testuali proposte agli Esami di Stato. 
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Comprendere e produrre testi che rispettino tali tipologie. 

Sviluppare capacità di analisi e sintesi. 

 

 

Modalità di lavoro 
 

Nel corso dell’anno le modalità di lavoro sono spesso variate a seconda delle indicazioni nazionali o 

regionali conseguenti all’emergenza sanitaria.  

Come concordato nelle prime riunioni del dipartimento di Lettere, le lezioni a distanza si sono svol-

te prevalentemente in modalità sincrona, attraverso videoconferenze  condotte tramite G-Meet, ma 

talvolta anche in modalità asincrona, attraverso la condivisione di materiali come schemi, brevi fil-

mati, testi aggiuntivi o iconografici inseriti su Classroom. Tale piattaforma, assieme alla mail istitu-

zionale, è stata anche utilizzata come spazio per  richieste di chiarimenti, invio di materiali , produ-

zione  di testi (tra cui la simulazione della prima prova) o esercizi . Le lezioni in presenza si sono 

svolte prevalentemente in modo frontale. La riduzione del tempo lezione a 45 minuti, la mia lunga 

assenza ad inizio d’anno e le diverse problematiche incontrate in quest’anno scolastico particolare,   

mi hanno costretta a rimodulare la programmazione e ad operare nel corso dell’anno una revisione 

dei contenuti. 

Vorrei infatti  ricordare che, a seguito di una mia lunga assenza per malattia, durata due mesi, la 

classe per un mese intero non ha svolto lezioni di Italiano. Solo a fine ottobre è giunto un supplente  

che ha lavorato nella classe per circa un mese e con il quale si sono mantenuti frequenti contatti .  

 

 

Strumenti e gli spazi di lavoro: libro di testo, LIM, supporti multimediali, videolezioni 

 

 

Contenuti svolti ( con indicazione dei brani letti e oggetto di studio) e tempi di 

svolgimento . 
 

-  Il Positivismo: la fiducia nel progresso;  le innovazioni e le teorie di  C. Darwin . (set-

tembre) 

- Il Naturalismo francese e il Verismo italiano ( fine ottobre- dicembre) 

- E. Zola:   da “L’ammazzatoio”, lettura e analisi del brano “ Gervasia all'Assommoir” . 

- G. Verga: la vita , dai i primi romanzi  alla fase verista;  lettura e analisi della novella “ 

La roba ”; da “I Malavoglia” :“La famiglia Malavoglia”; trama e temi del romanzo;  da 

“Mastro-don Gesualdo”:  lettura e analisi del brano “La morte di Gesualdo”. 

 ___________________________________________________________________ 

 il Decadentismo: aspetti e caratteristiche generali  (dicembre-febbraio)  

- G. Pascoli: la vita, la poetica e le principali tematiche; “ da “Myricae”:  “X Agosto”;  

“ Novembre”;  da “I canti di Castelvecchio” : “La mia sera”. 
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- G. D’Annunzio: la vita, la poetica , i modelli ispiratori; da “Il piacere”, lettura e analisi 

del brano “ Il ritratto di un esteta”, trama, personaggi e temi del romanzo-; da  le “Lau-

di”: “La pioggia nel pineto” - il panismo dannunziano. 

- O. Wilde:  da “Il ritratto di Dorian Gray” lettura del brano “Il vero volto di Dorian”. 

_____________________________________________________________________ 

 Le avanguardie artistiche: il Futurismo) (marzo) 

 F.T. Marinetti:  analisi di alcuni versi tratti dal poema “Zang Tumb Tumb” (Il bom-

bardamento di Adrianopoli). 

___________________________________________________________________ 

Il romanzo della crisi (fine febbraio- aprile) 

 (con qualche riferimento all’irruzione dell’irrazionale e della psicoanalisi in letteratura)   

- M. Proust : da  “Alla ricerca del tempo perduto”, lettura del brano “La madeleine”. 

- J. Joyce: il flusso di coscienza; lettura e analisi del brano “L’insonnia di Molly”, tratto 

da “Ulisse”. 

 I. Svevo: la vita e le opere; temi e contenuti del romanzo “La coscienza di Zeno”; brani 

analizzati “ Prefazione e Preambolo”; “L’ultima sigaretta”; “ Un rapporto conflittuale”; 

Un salotto “mai più interdetto”. 

 L. Pirandello:  la vita, la poetica e le opere principali; temi e contenuti del romanzo “Il 

fu Mattia Pascal”: analisi dei brani “Premessa “ e “Cambio treno”; 

da “Novelle per un anno”: ” La patente” e “Il treno ha fischiato”; 

 temi del romanzo “Uno, nessuno e centomila”: analisi del brano “ Salute!” 

___________________________________________________________________ 

La poesia italiana nel Novecento (aprile-maggio) 

G. Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica; lettura e analisi delle poesie tratte da” 

L’Allegria “ : “San Martino del Carso” ;“I fiumi”;  “Veglia”. 

 E.Montale:  la vita, il pensiero e la poetica;  da Ossi di seppia: “Meriggiare”; “Cigola 

la carrucola del pozzo”. 
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- Tipologie  modalità di verifica. 

 

- Tre prove scritte, una delle quali si riferisce alla prova di simulazione d'esame effettuata  nel 

primo periodo, un’altra svolta in classe e rispondente alle tipologie di testo previste per 

l’esame, un’ altra assegnata come lavoro domestico di approfondimento. 

-  Prova semi-strutturata per il recupero. 

- Almeno tre verifiche orali in itinere. 

- Nelle interrogazioni si sono valutati principalmente l’acquisizione delle conoscenze, la ca-

pacità espositiva , la capacità di effettuare inferenze e connessioni, di riconoscere analogie e 

differenze tra testi o autori. Nelle prove scritte si sono valutati soprattutto l’adeguatezza alla 

tipologia testuale, il rispetto della consegna, il possesso della capacità di argomentazione o 

delle tecniche di analisi letteraria, la capacità di rielaborazione personale, oltre alla corret-

tezza sintattica, grammaticale ed ortografica. 

 

Si allegano il testo della simulazione della prima prova e la griglia di correzione 

 

Mirano, 4 maggio 2021 

 

Lettura del programma in data: 5 maggio 2021 

 

 

 

 

 LA  DOCENTE 

 

Antonella Lenardon                                              

 
 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

 Alice Guidolin 

 

Massimiliano Sottana                    
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Anno Scolastico 2020-2021 

Disciplina: Storia 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez.  B TL indirizzo: Produzioni e trasformazioni 

 

Docente A. Lenardon 

 

LIBRI DI TESTO 

Leone, Casalegno: Storia aperta, ed. Sansoni per la scuola 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

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, anche in modo guidato dall’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 sufficientemente corretto, usando un registro complessivamente 

adeguato e una terminologia specifica appropriata;  

 Capacità di analizzare la complessità del fatto storico preso in esame e di inserirlo in un 
quadro cronologico corretto.  

Conoscenze: 

 Conoscenza dello svolgimento e sviluppo degli argomenti  analizzati sia sincronicamente 
che diacronicamente;  

 Conoscenza delle relazioni, correlazioni e interrelazioni fra fenomeni studiati . 

 

* E’  importante ricordare che, a seguito di una mia lunga assenza per malattia, durata due 

mesi, la classe per  oltre un mese intero non ha svolto lezioni di storia.  Le attività in questa 

disciplina sono riprese a novembre con l’arrivo di un supplente con il quale si sono mantenuti 

frequenti contatti. 
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Contenuti svolti e tempi di svolgimento degli argomenti 

 

1. L’alba del  XX secolo ( settembre- novembre
*

) 

Le trasformazioni sociali della Belle époque: La fiducia nel progresso; il nuovo sistema di fabbrica; la catena 
di montaggio; consumi , istruzione, burocrazia. 

La politica nella società di massa: I nuovi partiti, le donne verso l’emancipazione. 

Le grandi potenze: i nazionalismi e l’antisemitismo; le nuove alleanze in Europa. 

L’Italia liberale e Giolitti: Sviluppo industriale e pace social; l’uomo dal “Doppio volto”; la guerra di Libia. 

2. La grande Guerra (dicembre) 

Le premesse e le cause del conflitto: l’attentato di Sarajevo; dalla guerra di movimento a quella di posizio-

ne. 

1917-18: la crisi e la vittoria degli Alleati: il fronte interno; la fine del conflitto. 

L’Europa dopo la guerra: la conferenza di Parigi e la nuova carta politica europea; le conseguenze politiche 

ed economiche. 

3. Il dopoguerra e la crisi del 1929 (gennaio) 

La crisi politica ed economica in Europa: l’eredità economica della guerra; la protesta sociale. 

Gli USA negli anni Venti: l’età dell’oro, L’America dell’intolleranza; il proibizionismo. 

Dalla Grande Depressione al New Deal: Il crollo di Wall Street; Roosvelt e il New Deal. 

4. L’Italia dal primo dopoguerra al  fascismo ( fine gennaio- febbraio) 

Il dopoguerra in Italia: la vittoria mutilata e l’avventura di Fiume. Il Biennio Rosso.  

Il Fascismo : dalla nascita allo stato totalitario: gli esordi del movimento; B.Mussolini ( il culto della persona-

lità); la conquista del potere; lo stato totalitario. 

La società fascista e gli oppositori: l’organizzazione del consenso;  i Patti Lateranensi; gli oppositori al fasci-

smo. 

L’economia e la politica estera: la politica economica: dal liberismo al protezionismo; la politica coloniale. 

5. Il Totalitarismo in URSS (marzo) 

Lenin e la fondazione dell’URSS; il comunismo di guerra 

Stalin: l’ascesa al potere; collettivizzazione e industrializzazione. 

L’attuazione di un progetto totalitario : l’organizzazione dello stato; Il terrore staliniano. 

6. La Germania nazista (marzo) 
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La Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler: la crisi del dopoguerra; Hitler al potere. 

Nazismo ed antisemitismo: l’ideologia nazista; la persecuzione degli ebrei. 

Lo stato totalitario nazista: occupazione dello Stato; propaganda e repressione. 

7. La Seconda Guerra mondiale  (fine marzo- aprile) 

Il mondo verso un nuovo conflitto: la diffusione del fascismo e la risposta delle democrazie; le annessioni 

della Germania. 

Le vittorie dell’Asse: l’avanzata tedesca in Europa; la battaglia d’Inghilterra; l’Italia entra in guerra; 

l’aggressione all’URSS e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

L’Europa nazista e la Shoah: lo sterminio degli ebrei, i lager. 

La vittoria degli Alleati:  la svolta del 1942; il crollo dell’Asse; la bomba atomica. 

La guerra in Italia: la fine del fascismo; l’Italia divisa tra Alleati e tedeschi; la guerra civile. 

8. Il Mondo Bipolare  (fine aprile- maggio) 

Il secondo dopoguerra; Usa e Urss: dalla collaborazione ai primi contrasti; 

 la guerra fredda ; la divisione della Germania. 

9. L’Italia Repubblicana (maggio) 

 

Gli anni del dopoguerra: la ripresa del paese; il nuovo sistema dei partiti; dal referendum alla nascita della 

Repubblica. 

Educazione Civica  

La Costituzione italiana: i precedenti storici e lo statuto Albertino;  

Struttura  del testo: Principi fondamentali ; Diritti e doveri dei cittadini; Ordinamento della Repubblica.   

Modificare la costituzione.  I simboli della Repubblica.  

Molti articoli sono stati  esaminati e commentati in classe  insieme alla prof.ssa Striuli , referente della di-

sciplina, che ha seguito in compresenza tutta l’attività.  

Attività /Incontri 

 Si ricorda infine l’incontro sul dramma delle foibe e sull’esodo istriano , stabilito per il 14 maggio  con la 

prof.ssa Adriana Ivanov Danieli, figlia di esuli ed esule lei stessa, autrice delle pubblicazioni "Eso-

do" e "Istria Fiume Dalmazia Terre d'Amore". 
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Modalità di lavoro: lezione frontale ( sia in presenza che a distanza, attraverso G-Meet) ; lezione 

dialogata; lavoro a piccoli gruppi ( a distanza), incontro con testimoni. 

 

 Strumenti e gli spazi di lavoro: libro di testo,  supporti multimediali ( brevi video, materiali ico-

nografici desunti dalla rete), registro classeviva, Classroom ( per le videolezioni e la condivisione di 

materiali) 

-  

Tipologie e modalità di verifica 

Oltre ad una osservazione sistematica degli interventi dal posto o da casa, sono state utilizzate prove 

semi-strutturate scritte  e verifiche orali.  

 

Mirano, 4 maggio 20121 

 

Lettura del programma in data:  5 maggio 2021 

 

IL DOCENTE 

 

Antonella Lenardon 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

                     Massimiliano Sottana 

 

                     Alice Guidolin 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: Inglese

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe 5   sez. B  indirizzo: Produzioni e Trasformazioni.

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

_____________________________________

_____________________________________



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 1 di 3 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: MATEMATICA 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. B TL 

Indirizzo: Agraria, Agroalimentare, Agroindustria 

Articolazione: Produzioni e Trasformazioni 

 

Docente: SERGI RITA 

 

 

 

LIBRI DI TESTO 
 

 Matematica.verde - Confezione 4 - Volume 4B - Seconda edizione 

Autori: Bergamini - Barozzi - Trifone 

Editore: Zanichelli 

 Appunti prodotti dalla docente 

 Materiali didattici digitali 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Gli obiettivi disciplinari specifici, raggiunti dalla classe in maniera mediamente sufficiente, sono 

quelli stabiliti nel piano di lavoro individuale d’inizio anno e sono descritti in termini di 

competenze: 

 Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando relazioni. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

ARGOMENTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

 

 

GLI INTEGRALI INDEFINITI (Ottobre-Dicembre, Marzo-Aprile) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il concetto intuitivo di integrale 

indefinito. 

Le primitive di una funzione. 

L’integrale indefinito e le sue proprietà. 

Gli integrali indefiniti immediati. 

L’integrale indefinito di particolari 

funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta. 

I metodi di integrazione. 

L’integrazione per parti. 

L’integrazione di particolari funzioni 

razionali fratte. 

 

 

Calcolare le primitive di una funzione. 

Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 

elementari. 

Calcolare l’integrale indefinito di particolari 

funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta. 

Utilizzare i metodi di integrazione per 

risolvere integrali indefiniti. 

Calcolare integrali indefiniti mediante 

l’integrazione per parti. 

Calcolare l’integrale indefinito di particolari 

funzioni razionali fratte. 

 

 

 

 

GLI INTEGRALI DEFINITI (Gennaio-Febbraio, Aprile-Maggio) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il concetto di integrale definito. 

Il trapezoide. 

L’integrale definito e le sue proprietà. 

Il teorema della media. 

Il valore medio di una funzione. 

La formula di Leibniz-Newton. 

Le superfici piane delimitate da funzioni. 

I solidi generati dalla rotazione di trapezoidi. 

 

 

Calcolare integrali definiti. 

Determinare il valore medio di una 

funzione in un intervallo assegnato. 

Calcolare l’area di superfici piane. 

Calcolare l’area compresa tra due curve. 

Calcolare il volume di solidi di 

rotazione. 
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PROVA INVALSI (Settembre-Aprile) 

Esercizi e problemi di varia natura relativi agli ambiti: 

 Numeri – relazioni e proprietà legate agli insiemi numerici. 

 Relazioni e funzioni – lettura e analisi del grafico di una funzione: dal grafico 
alle caratteristiche. 

 Dati e previsioni – analisi di dati, tabelle e grafici statistici; stime di probabilità 
di eventi elementari e di eventi composti. 

 Spazio e figure – elementi della geometria euclidea del piano; proprietà, 

perimetro e area delle principali figure geometriche del piano euclideo. 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

Lezione frontale interattiva. Video lezione interattiva. Attività di laboratorio. Lavoro di 

gruppo: cooperative learning. Esercitazione individuale assistita. 

 

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO 

Libro di testo. Appunti prodotti dalla docente. Materiali didattici digitali. Piattaforma 

didattica. Lavagna interattiva multimediale. Aula. Laboratorio multimediale. 

 

TIPOLOGIE E MODALITA’ DI VERIFICA 

Prova scritta. Prova orale - Interrogazione. Simulazione prova INVALSI. 

 

 

Mirano, 04 Maggio 2021 

 

 

Lettura e approvazione del programma in data: 04 Maggio 2021 

 

 

FIRMA DELLA DOCENTE 

 

Prof.ssa Rita Sergi 

FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020/2021 

 
Disciplina: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. BTL  

indirizzo: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 

Docenti  MICHIELETTO SANDRA – SANGERMANO FELICE 
 

LIBRI DI TESTO 
Libro di testo adottato: “Biotecnologie agrarie” di M. Motto, M. Crippa, A. Cattaneo, R. Spigarolo, Poseridonia Scuola. 
I contenuti del testo sono stati integrati ed ampliati consultando e visualizzando siti internet di enti/associazioni qualificati 
che operano nel settore specifico e attraverso le attività pratiche svolte presso l’azienda dell’Istituto e nel laboratorio di 
microbiologia. 
 
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. 
 

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 
Þ I rapporti tra la pianta e gli organismi dannosi, meccanismi di difesa delle piante, concetto di danno e malattia, la 

patogenesi 
Þ Morfologia, biologia e azione parassitaria e/o patogena di virus, fitoplasmi, batteri, funghi, insetti,  
Þ Sintomatologia di alcune importanti malattie delle piante da frutto 
Þ Sintomatologia di aluni importanti attacchi parassitari delle piante da frutto 
Þ Strategie e mezzi di lotta 
Þ Agricoltura e lotta integrata 
Þ Agricoltura e lotta biologica 

ABILITA’ ACQUISITE 
Þ Identificare alcuni tra i principali parassiti vegetali ed animali dannosi alle  colture  
Þ Rilevare gli aspetti specifici di alterazione e malattie delle colture agrarie  
Þ Organizzare interventi adeguati per la lotta ai parassiti 
Þ Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della qualità del prodotto  
Þ Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale  

COMPETENZE RAGGIUNTE 
Þ Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali 
Þ Organizzare attività produttive ecocompatibili 
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. 
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CONTENUTI 

 

01 

ARGOMENTI 
AFFRONTATI IN 
SEQUENZA O 
PERIODICAMENTE 

RAPPORTI TRA LE PIANTE E GLI ORGANISMI DANNOSI 
LA PIANTA E GLI ORGANISMI DANNOSI: 

- I rapporti tra le piante e altri organismi: simbiosi, parassitismo 
- Le difese della pianta: meccanismi di autodifesa, resistenza, riconoscimento 

del patogeno, resistenza indotta  
- Concetto di danno e di malattia: il triangolo della malattia; sintomatologia; 

diagnostica; patogenesi; epidemiologia 
I PRINCIPALI AGENTI DI DANNO E DI MALATTIA DELLE PIANTE COL-
TIVATE 
VIRUS: 

- I virus, aspetti generali: caratteri specifici; morfologia e struttura; biologia; 
classificazione; la replicazione 

- I fitovirus: patogenesi e danni; risposte della pianta all’infezione; trasmis-
sione e diffusione dell’infezione; modalità di trasmissione per vettore; metodi 
diagnostici; strategie di lotta 

BATTERI: 
- I batteri aspetti generali: caratteristiche; riproduzione; spore batteriche; meta-

bolismo; classificazione; potere patogeno e virulenza 
- I batteri fitopatogeni: sintomatologia; processo infettivo; batteriosi vascolari; 

batteriosi parenchimatiche; strategie di lotta 
- fitoplasmi 

 I FUNGHI 
- Caratteri generali: morfologia, biologia, classificazione semplificata 
- Pseudofunghi e funghi veri: principali caratteristiche e meccanismi di pato-

genesi 
- I funghi fitopatogeni: sintomatologia; processo infettivo; principali sintoma-

tologie; strategie di lotta 
ARTROPODI DI INTERESSE AGRARIO 

- insetti: morfologia esterna; anatomia interna; tipologie riproduttive; comuni-
cazione tra insetti: il ruolo dei feromoni; sviluppo embrionale e post embrio-
nale: il ruolo degli ormoni; ecologia degli insetti; ruolo degli insetti in agri-
coltura; sistematica degli insetti: i principali ordini (cenni); strategie di lotta 

MODALITA' DI 
LAVORO 

Lezione frontale; esercitazione individuale  e di gruppo; sopralluoghi all’interno del 
frutteto didattica dell’azienda dell’istituto; analisi di testi/manuali; supporti 

informatici. 

STRUMENTI E 
SPAZI DI LAVORO 

Strumenti: supporti audiovisivi e informatici (utilizzo della LIM); 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 1. 

TEMPI IMPIEGATI 40 ore 
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02 

ARGOMENTI 
AFFRONTATI IN 
SEQUENZA O 
PERIODICAMENT
E 

LA DIFESA DAI PARASSITI 
N.B. l’argomento viene trattato anche utilizzando schede di Veneto Agricoltura 
per il conseguimento del Patentino Fitoiatrico 

- caratteristiche dei prodotti fitosanitari: definizione, composizione, utilizzo, at-
tività svolta, spettro d’azione e selettività, modalità di azione 

- biostimolanti e corroboranti 
- aspetti teorici e pratici legati al conseguimento del patentino per utilizzatore 

professionale: sicurezza; acquisto, utilizzo, trasporto e conservazione dei PF 
- evoluzione delle strategie di controllo dei parassiti 

LOTTA INTEGRATA E LOTTA BIOLOGICA/AGRICOLTURA INTEGRATA 
E BIOLOGICA 

- mezzi di lotta 
- lotta integrata obbligatoria (P.A.N.) 
- lotta integrata volontaria 
- lotta biologica 
- produzioni integrate e produzioni biologiche 

 
N.B.: entro il termine dell’anno scolastico si prevede di trattare anche i seguenti 
argomenti: 
ALCUNI ESEMPI DI MALATTIE/PARASSITI DELLE PIANTE COLTIVATE 

- peronospora della vite 
- oidio della vite 
- botrite della vite 
- tignoletta della vite 
- cicaline della vite 
- flavescenza dorata della vite  

MODALITA' DI 
LAVORO 

Videolezioni in presenza e registrate; esercitazione individuale  e di gruppo;  supporti 
informatici. 

STRUMENTI E 
SPAZI DI LAVORO 

Attività a distanza 
Strumenti: supporti audiovisivi e informatici; appunti di lezione 

 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA 

Prova scritta 2, prova orale 2, prova pratica 2  

TEMPI IMPIEGATI 50 ore 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

01 

ARGOMENTI 
AFFRONTATI IN 
SEQUENZA O 
PERIODICAMENTE 

I PRINCIPI ETICI DELL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE; NASCITA ED 
EVOLUZIONE DELLE DIVERSE FORME DI AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE  

- Il concetto di biodiversità: il concetto di biodiversità; biodiversità nel settore 
agroalimentare; la salvaguardia della biodiversità 

- Agenda ONU 2030: contenuti ed obiettivi  
- Le diverse forme di agricoltura sostenibile: il concetto di sostenibilità in agri-

coltura; nascita ed evoluzione delle principali forme di agricoltura sostenibile 
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 5 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: Economia, Estimo, marketing e legislazione 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO nella classe 5^ sez. B 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, 
marketing e legislazione Vol. 2. Stefano Amicabile-Hoepli. Durante le esercitazioni si è utiliz-
zato 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 dimostrato un diverso interesse nei confronti delle attività didattiche proposte: un 
numero ristretto di allievi ha sempre partecipato attivamente contribuendo allo svolgimento e 
all’approfondimento delle lezioni, la maggior parte ha seguito in modo passivo ed è intervenuta 
solo se sollecitata dagli insegnanti. Tale atteggiamento è stato particolarmente evidente du-
rante l’attività svolta a distanza. 
Per quanto riguarda lo studio e l’approfondimento personale, si rileva che è stato apprezzabile 
e continuo solo per pochi studenti, la maggioranza ha dimostrato un impegno finalizzato ai 
momenti di verifica. 
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 76 ore svolte al 7 maggio, 35 ore sono state effettuate a distanza in modalità sincrona. 
Le prove di verifica si sono 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 obiet-
tivo raggiunto solo da una 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’ordina-
rietà; 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 
valori 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 orale 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 13 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 edi-
ficabile 

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: risoluzione di un quesito estimativo 
n. 1 prova scritta: domande a riposta multipla e aperta 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 17 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 edifi-
cabili, 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  Lezione frontale, lavori di gruppo, analisi di manuali e di esercitazioni svolte  

STRUMENTI DI LAVORO Libro di testo, manuali 

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO  16 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 il 7 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: domande a riposta multipla e aperta 

TEMPI DI SVOLGIMENTO 3 ore 
 
Mirano, 7 maggio 2021 
 
Lettura del programma in data: ___________________ 
 
 
I DOCENTI 
 
________________________________ 
 
 
________________________________ 
 
 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. B indirizzo: Produzioni e Trasformazioni 

 

Docente Thomas Brusò 

Insegnante Tecnico Pratico Massimo Novello 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Gestione dell’ambiente e del territorio – Elena Stoppiani – ed. Zanichelli 
Oltre al libro di testo in adozione, come sussidi didattici sono state utilizzate in modo particolare la i siti a 

interesse agronomico paesaggistico e relativi dati, Powerpoint proposti dall’insegnante o disponibili nel web. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 Saper rilevare le strutture ambientali e territoriali. 

 Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi di classificazione. 

 Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità. 

 Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali. 

 Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali. 

 

 

CONTENUTI 
 

 Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse: classificazione del paesaggio e ecologia del paesaggio. 

Ecosistema e agroecosistema Gli strumenti di rilevamento (GIS-telerilevamento) 

 Risorse e problemi ambientali: acque, clima e aria, il suolo, il ciclo dei rifiuti e tutela biodiversità  

 La gestione dei rifiuti, le buone pratiche di gestione dei rifiuti. 

 Paesaggistica e classificazione dei territori: carte tematiche, analisi territoriale, la vegetazione naturale 

 Sostenibilità, il contributo dell’agricoltura alla sostenibitlità, Direttiva Habitat e Rete Natura 2000 

 

Modalità di lavoro 
 

 

Riguardo le tecniche didattiche, oltre alla lezione frontale si è operato con:  
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 metodologia interattiva in cui la lezione frontale classica viene articolata con interventi degli 
allievi;  

 discussioni in aula;  
 osservazioni e indagini dirette;  
utilizzazione di internet, audiovisivi, annuari statistici, manuali tecnici 

 

Gli strumenti e gli spazi di lavoro 
 

 

- Al fine di raggiungere le finalità sopra indicate verrà adottato un approccio agli argomenti di 
studio di tipo problem solving, soprattutto nella fase iniziale di presentazione dei vari argomen-
ti.  

- Verrà privilegiato, un percorso didattico basato su un progressivo ampliamento e approfondi-
mento delle conoscenze e delle abilità che stimoli un ruolo attivo e consapevole da parte degli 
studenti.  

- Verranno sottolineate le interrelazioni tra i vari argomenti in modo che gli studenti possano 
percepire il contesto unitario della materia.  

- Oltre al libro di testo in adozione, come sussidi didattici verranno utilizzate in modo particolare la ri-

vista l’Informatore Agrario, i siti a interesse agronomico paesaggistico e relativi dati, Powerpoint 
proposti dall’insegnante o disponibili nel web. 

 

 Tempi di svolgimento dei singoli argomenti 
 

 

1° PERIODO (settembre-dicembre) 

 
 Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse: classificazione del paesaggio e ecologia del paesaggio. 

Cenni su l’uso di energie rinnovabili 

 Ecosistema e agroecosistema  

 Risorse e problemi ambientali: acque, clima e aria, il suolo  

 Paesaggistica e classificazione dei territori: carte tematiche, analisi territoriale, la vegetazione naturale. 

 

2° PERIODO (gennaio-maggio) 

 
 Gli strumenti di rilevamento GIS-telerilevamento 

 Il ciclo dei rifiuti e tutela biodiversità 

 Sostenibilità/biodiversità: concetti e contributo agricoltura 

 Direttiva Habitat e Rete Natura 2000     

 

Tipologie e le modalità di verifica 
 
 

1. Quesiti a risposta breve, con prefissati limiti di ampiezza (tipologia B); (integrazione valutazione o-
rale)  
2. Problemi di soluzione rapida relativi a casi pratici e professionali. (integrazione valutazione scritta).  
 
 

Materia di ED. Civica 

 

Nell’ambito della materia sono state trattate con particolare specificità: 
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 La tutela della biodiversità e l’intervento umano  

 Le azioni dell’UE per far fronte alla perdita di biodiversità 

 Il ruolo dell’agricoltura nella tutela della biodiversità 

 Direttiva Habitat e Rete Natura 2000 

 
 

Mirano, 6/5/2021 

 

FIRMA DEL DOCENTE 

 

prof. Thomas Brusò 

 

prof. Massimo Novello 

FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
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Anno Scolastico 2019-2020 

 
Disciplina: PRODUZIONI ANIMALI 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. B TL 

Indirizzo: Tecnico Agrario – Trasformazione dei prodotti 

 
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 il benessere animale. Il raggiungimento degli obiettivi relativamente a 
conoscenze e abilità è stato modulato in virtù dell’emergenza sanitaria Covid-19, seppur grazie all’attivazione 
della didattica a distanza, sono stati raggiunti gli obiettivi minimi della disciplina, come di seguito indicati. La 
classe ha dimostrato un sufficiente impegno sia durante le lezioni in presenza che a distanza, lo studio dome-
stico non è sempre stato regolare e costante. La partecipazione della classe al dialogo educativo è stata limitata 
e relativa ad un numero ridotto di studenti, riducendo quindi il confronto tra docente e allievo ad aspetti pret-
tamente disciplinari e limitandone la sfera socio-formativa.  
Un gruppo di circa 2/3 studenti ha raggiunto dei risultati ottimali, la maggioranza della classe ha conseguito 
dei livelli sufficienti /discreti, un gruppo, tra cui lo studente BES, invece, è risultato spesso assente e poco 
partecipe, denotando un impegno incostante e irregolare, conseguendo un profitto non sufficiente. 
Gli studenti con P.E.I. hanno raggiunto sufficienti risultati dimostrando una partecipazione costante. 
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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. 

2. Composizione e valutazione chimica degli alimenti (acqua, glucidi, lipidi, protidi, sali minerali, 
integratori, additivi). 

3. Il benessere animale e relative azioni di management per diverse specie zootecniche. 
 

 
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 di indicazione del benessere animale. 

 
 

MODALITA’ DI LAVORO  
LF = lezione frontale; L = laboratorio; T = analisi di testi/manuali; video lezioni a distanza; analisi di materiali 
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) 
 

1. Metodi di valutazione degli alimenti (Weende, Soxhelet, Van Soest, contenuto umidità) 
2. Utilizzazione dell’energia degli alimenti / utilizzazione dell’azoto proteico e non proteico.  
3. Alimenti per il bestiame (foraggi e mangimi), tecniche di conservazione e utilizzazione. 
4. La fibra (ADF-NDF-ADL) e carboidrati non strutturali. 
5. Valore nutritivo degli alimenti ( “UF”, “UFL” e “UFC”) 
6. Ingombro degli alimenti e capacità d’ingestione degli alimenti 
7. Fabbisogni nutritivi degli animali (mantenimento, accrescimento, produzione, gravidanza), in 

particolare calcolo dei fabbisogni dei bovini da latte. 
8. Etichette dei mangimi  
9. Calcolo delle razioni giornaliere per bovini da latte. 
10. Biosicurezza ed igiene negli allevamenti. 
11. L’automazione negli allevamenti dei bovini da latte. 

 
12. Tecniche di allevamento dei suini 
13. Patologie dei bovini: acidosi, chetosi, meteorismo 
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14. Ripasso.* 
 
ABILITA’ 
 
ü Saper valutare gli alimenti zootecnici. 
ü Saper orientarsi sui parametri qualitativi di un alimento. 
ü Bilanciamento di una razione alimentare.  
ü Saper indicare gli aspetti fondamentali per la sicurezza biologica negli allevamenti. 

 
*I punti 12-13-14 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 materiali 
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°2, Prova orale n°1, Prova pratica n°2 
 
 
Mirano, 07/05/2021 
Lettura del programma in data:  07/05/2021 
 

I DOCENTI 
 
Prof.ssa Gardin Alessia 
 
 
Prof. Novello Massimo 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
  

  

 

Utente
Matita
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Anno Scolastico 2020/2021 

 
Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. BTL  

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 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 

LE START UP INNOVATIVE NEL SETTORE AGROALIMENTARE 
 

- Il concetto di start up: caratteristiche delle start up e delle start up innovative 
- Le start up nel sistema agroalimentare: esempi di start up innovative nel set-

tore agroalimentare 
 
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 2 

TEMPI IMPIEGATI 10 ore 
 
 
 
 
 
Mirano, 06.05.2021 – letto e approvato in tale data 
 

FIRMA DEI DOCENTI 
 
___________________________________ 
 

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 4 
 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Trasformazione dei Prodotti 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. B indirizzo: Produzioni e Trasformazioni 

 

Docente Thomas Brusò 

Insegnante Tecnico Pratico Massimo Novello 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Nuovo Industrie Agroalimentari – G. D’Ancona, M. Viganeo, A. Molo – Reda Edizioni 
Oltre al libro di testo in adozione, come sussidi didattici sono state utilizzate in modo particolare la i siti a 

interesse agroalimentare e trasformativo e relativi dati, Powerpoint proposti dall’insegnante o disponibili nel 

web. 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici 

realizzabili. 

 

 Definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli processi. Prevedere sistemi di 

manutenzione ordinaria nel corso dei processi. 

 

 Individuare le normative relative alle attività produttive del settore Agroalimentare 

 

 Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui. 

 

 Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività pro-

duttive di settore. 

 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza. 

 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situa-

zioni professionali analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
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vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

CONTENUTI 

 Tecnologie speciali per l’oleificio, il caseificio e l’enologia: Aspetti microbiologici ed enzi-

matici dei processi. 

 

 Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi. Aspetti qualitativi del 

prodotto finito. 

 

 Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, tracciabilità. 

 

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

 

 Tecniche e metodi per la conservazione dei prodotti agroalimentari 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Modalità di lavoro 
 

Riguardo le tecniche didattiche, oltre alla lezione frontale si è operato con:  
 metodologia interattiva in cui la lezione frontale classica viene articolata con interventi degli 

allievi;  
 

 discussioni in aula;  
 

 osservazioni e indagini dirette; utilizzazione di internet, audiovisivi, annuari statistici, manuali 
tecnici. 

 

 

Gli strumenti e gli spazi di lavoro 
 

- Al fine di raggiungere le finalità sopra indicate verrà adottato un approccio agli argomenti di 
studio di tipo problem solving, soprattutto nella fase iniziale di presentazione dei vari argomen-
ti.  

- Verrà privilegiato, un percorso didattico basato su un progressivo ampliamento e approfondi-
mento delle conoscenze e delle abilità che stimoli un ruolo attivo e consapevole da parte degli 
studenti.  

- Verranno sottolineate le interrelazioni tra i vari argomenti in modo che gli studenti possano 
percepire il contesto unitario della materia.  

- Oltre al libro di testo in adozione, come sussidi didattici verranno utilizzate in modo particolare la ri-

vista l’Informatore Agrario, i siti a interesse agronomico paesaggistico e relativi dati, Powerpoint 

proposti dall’insegnante o disponibili nel web. 
 

 

 



 

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 3 di 4 
 

 Tempi di svolgimento dei singoli argomenti 

 
 

1° PERIODO (settembre-dicembre) 

 

 Conservazione degli alimenti: principi generali e principali tecniche di conservazione. 

 

 Tecnologie speciali per l’enologia: Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 

 

 Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi 

 

 Aspetti qualitativi del prodotto finito 

 

 Uva e  industrie per la vinificazione 
 

 

2° PERIODO (gennaio-maggio) 

 

 Tecnologie speciali per l’oleificio: Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi 

 

 Il latte commerciale aspetti qualitativi e classificazione (in sviluppo nel mese di maggio) 

 

 Tecnologie speciali per il caseificio: Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi (in 

sviluppo nel mese di maggio) 

 

 Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi. Aspetti qualitativi del 

prodotto finito. 

 

 Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, tracciabilità. 

 

 

 

Esperienze di laboratorio 

 

1° PERIODO (settembre-dicembre) 

 

ANALISI CHIMICHE DEL MOSTO  
- Determinazione del contenuto zuccherino  

- Determinazione dell’acidità  

ANALISI CHIMICHE DEL VINO  
- determinazione del grado alcolico  

- determinazione dell’acidità e del ph  

- determinazione della densità  
 

2° PERIODO (gennaio-maggio) 
-  Ebulliometro di Malligand 
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INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA  

ANALISI CHIMICHE DEL LATTE (in sviluppo nel mese di maggio) 

  

- determinazione densità   
- determinazione dell’acidità 

- saggi per la determinazione dello stato di conservazione del latte  

 

 

Materia di ED. Civica 

 
Nell’ambito della materia sono state trattate con particolare specificità 

 

 Il ciclo dei rifiuti 

 Buone pratiche di gestione dei rifiuti agroindustriali 

 Il biogas 

 

 

Tipologie e le modalità di verifica 
 

1. Quesiti a risposta breve, con prefissati limiti di ampiezza (tipologia B); (integrazione valutazione o-
rale)  
2. Problemi di soluzione rapida relativi a casi pratici e professionali. (integrazione valutazione scritta).  
 

 

 

Mirano, 06/05/2021 

 

FIRMA DEI DOCENTI 

 

prof. Thomas Brusò 

 

prof. Massimo Novello 

FIRMA DEGLI STUDENTI 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO

nella classe V  sez. B     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 5BTL 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 (corretto svolgimento

della  pratica  sportiva  in  situazione  di  emergenza,  utilità  della  sanificazione,  controllo  del

distanziamento e attenzione alle attività di contatto). 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)

• 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
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PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE a.s. 2020/2021

CLASSE  5B TL

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)

• DAD. Il sistema nervoso centrale, periferico e autonomo

• DAD: verifica scritta sul sistema nervoso

• 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: verifica scritta sul baseball

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

• 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)

• Lezione: test pratici motori con valutazione

• DAD. Verifica scritta sulle capacità condizionali

• Lezione. Continuazione verifiche pratiche con valutazione

• Lezione: l’allenamento sportivo e la supercompensazione 

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

• Lezione: il badminton

• Lezione: allenamento piramidale con le macchine

Mirano, 5 maggio 2021 il docente di Scienze Motorie e Sportive

prof. De Riu Stefano

               ________________________________

 

                                                                       firme studenti

                                                                                             ________________________________

                                                                                         ________________________________
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Anno Scolastico 2020-2021 
 

Disciplina: IRC – Insegnamento della Religione Cattolica 
 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. B indirizzo: TL 
 

Docente: Mario Bettin 
 

LIBRI DI TESTO 
“Itinerari 2.0 Plus”, Michele Contadini, ELLEDICI 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Nel contesto degli obiettivi specifici della classe V, il gruppo dimostra la capacità di confronto 

aperto e disponibile e vero del proprio progetto di vita con i principi e i valori cristiani. Inoltre perce-
pisce il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività anche nella lettura data dal contesto cri-
stiano. 
 

CONTENUTI 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo in confronto aperto con quello 

di altre religioni e ideologie. Saper riflettere e sviluppare il proprio progetto di vita alla luce della 
visione cristiana dell’esistenza umana e del suo fine ultimo, in confronto alle proposte e alle scelte di 
altre religioni e ideologie. La concezione cristiano-cattolica della libertà; scelte di vita. 

La classe si è lasciata provocare attraverso la visione di video a tema, disponibile poi al confronto 
aperto sui temi proposti. La verifica sulle competenze acquisite si è svolta attraverso il dialogo-con-
fronto. 

Inoltre il gruppo si è dimostrato interessato e attento a cogliere quanto poteva emergere come 
provocazione anche dall’esperienza quotidiana. 
 
Mirano, 5 maggio 2021 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 
 
___________________________________ 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

 



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 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.

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


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.



I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ”
Mirano-Venezia

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



I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ”
Mirano-Venezia

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



I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ”
Mirano-Venezia

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



I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ”
Mirano-Venezia

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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