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PARTE I 

PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO 

 

Finalità: L’istituto propone la formazione intellettuale e civica dei suoi alunni, promuovendola 

attraverso la riflessione scientifica, professionale e culturale, in cui convergano con sostanziale 

equilibrio formazione tecnologica, scientifica e umanistica. 

 

1 - PROFILO PROFESSIONALE  
 

Il Diplomato in “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA": 

- ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 

dell’ambiente.  

- interviene, inoltre, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli 

equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare è in grado di: 

 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 

applicando risultati delle ricerche più avanzate 

 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico 

 individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno 

degli insediamenti e della vita rurale 

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e  

biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 

smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui 

 controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti 

contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di 

convenienza 

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi 

 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 

collaborare in attività di gestione del territorio 

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

rischio 

 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari 

ed agroindustriali 

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e  

tracciabilità. 

 

Nell’articolazione “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” vengono approfondite le 

problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle 

operazioni di estimo e al genio rurale. 
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Risultati di apprendimento 

Il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” al termine del percorso 

quinquennale è in grado di: 

- Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

- Organizzare attività produttive ecocompatibili. 

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

assicurando tracciabilità e sicurezza. 

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

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

- Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale. 

- Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 

- Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali. 

- Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

2 - QUADRO ORARIO 

Quadro orario dell’articolazione    

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

MATERIE 
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO  

I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (scienze e biologia) 2 2    

Geografia generale ed economica 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (fisica) 3 3    

Scienze Integrate (chimica) 3 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Complementi di matematica   1 1  

Scienze e tecnologie applicate  3    

Produzioni vegetali   5 4 4 

Produzioni animali   3 3 2 

Trasformazione dei prodotti   2 2 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione   2 3 3 

Genio rurale   2 2 2 

Biotecnologie agrarie   2 2  

Gestione dell’ambiente e del territorio     4 

TOTALE ore settimanali 33 32 32 32 32 



 

6 

 

PARTE II 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1 - PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V B risulta composta di 23 alunni, 14 maschi e 9 femmine; la maggior parte proviene dalla 

provincia di Rovigo.  

 

Il gruppo risulta nel complesso abbastanza affiatato; la maggior parte degli alunni ha avuto un percorso 

scolastico regolare. Nel gruppo classe è presente un alunno con programmazione per obiettivi minimi, 

per il quale si rimanda al PEI e alla Relazione di presentazione allegata in forma cartacea al presente 

Documento.  

La classe proviene dalla  IV sez. B, costituita a sua volta dal gruppo formatosi in III B. 

Per quanto riguarda la componente insegnanti si rimanda al quadro riassuntivo. 

 

La socializzazione che si è creata, può considerarsi sostanzialmente buona: i rapporti tra alunni sono 

stati sempre amichevoli, franchi e corretti; i rapporti con i docenti sono stati generalmente caratterizzati 

da correttezza e collaborazione.  

La classe ha partecipato al dialogo educativo, anche se a volte gli interventi sono stati estemporanei e 

poco ordinati.   

Il processo di maturazione risulta adeguato per gran parte degli studenti.  

 

In generale è stato osservato un impegno diversificato verso i doveri scolastici e un interesse selettivo 

verso le discipline.  

Diversi alunni si sono distinti per l’impegno profuso, la partecipazione all’attività didattica e per il 

buon livello di conoscenze e di competenze raggiunte.  

Per alcuni, invece, lo studio è stato discontinuo e superficiale per quasi l’intero anno scolastico per cui, 

in diverse discipline, il livello di preparazione appare non del tutto sufficiente, anche per le lacune 

pregresse non sempre colmate nelle verifiche di recupero programmate. 

 

La classe ha preso parte alle manifestazioni e alle attività extrascolastiche proposte, dimostrando un 

buon interesse e una fattiva partecipazione. 

La frequenza alle lezioni è stata regolare. 

I rapporti scuola-famiglia sono sempre stati buoni; i genitori hanno manifestato interesse e attenzione 

verso la vita scolastica dei loro figli, prevalentemente in occasione degli incontri generali con gli 

insegnanti.  

La preparazione globale raggiunta risulta nel complesso più che sufficiente. 

 

2 - COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

A.S. 2015/2016 Alunni iscritti alla terza classe n. 22 

Provenienti dalla classe II A n. 2, dalla II C n.2 

Ripetenti della terza classe n. 1 (III B) 

Da altre specializzazioni n. / 

 

A.S. 2016/2017 Alunni iscritti alla quarta classe n. 22 

Provenienti dalla terza classe n. 22 

Ripetenti della quarta classe n. / 

Da altre specializzazioni n. / 
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A.S. 2017/2018 Alunni iscritti alla quinta classe n. 23 

Provenienti dalla quarta classe n.  22 

Ripetenti della quinta classe n. 1 

Da altre specializzazioni n. / 
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3 – ELENCO DELLE MATERIE E DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline Classe III  Classe IV  Classe V  

Religione Cattolica D’Achille Aldo D’Achille Aldo D’Achille Aldo 

Lingua e letteratura 

italiana 

Callegarin Maria 

Cristina 

Callegarin Maria 

Cristina 

Arduin Rosanna 

Storia Callegarin Maria 

Cristina 

Callegarin Maria 

Cristina 

Arduin Rosanna 

Lingua inglese Ciccone Maria 

Manuela 

Ciccone Maria 

Manuela 

Ciccone Maria 

Manuela 

Matematica  Baccaglini Sabrina Baccaglini Sabrina Baccaglini Sabrina 

Complementi di 

matematica 

Zamberlan Maria 

Loretta 

Zamberlan Maria 

Loretta 

 

Scienze motorie e 

sportive 

Rossi Nino Rossi Nino Rossi Nino 

Produzioni Animali Ballani Diego Ballani Diego Tiberii Alessandro 

Economia Estimo 

Marketing Legislazione 

Di Domizio Nicoletta Di Domizio Nicoletta Di Domizio Nicoletta 

Produzioni Vegetali De Stefani Maria Pia Chiarion Mariano Brigo Maria Rosa 

Biotecnologie agrarie Viaro Alessandra Viaro Alessandra  

Gestione dell’ambiente e 

del territorio 

  De Stefani Maria Pia 

Trasformazione dei 

prodotti 

La Porta Vincenza La Porta Vincenza La Porta Vincenza 

Genio Rurale Zuolo Sante Zuolo Sante Vignaga Maurizio 

Esercitazioni Economia 

Estimo Marketing 

Legislazione 

Cosentino Giuseppe Cosentino Giuseppe Cosentino Giuseppe 

Esercitazioni Trasf. dei 

prodotti 

Freguglia Leopoldo Freguglia Leopoldo Freguglia Leopoldo 

Esercitazioni Produzioni 

Animali 

Marchetti Luca Calesella Nicola Calesella Nicola 

Esercitazioni Gestione 

dell’ambiente e del 

territorio 

  Marchetti Luca 

Esercitazioni Produzioni 

Vegetali 

Marchetto Francesco Marchetti Luca Calesella Nicola 

Esercitazioni Genio 

Rurale 

Marchetti Luca Cosentino Giuseppe  

Sostegno Armillotta Gelsomina 

 

Armillotta Gelsomina 

Pedrocco Anna 

Armillotta Gelsomina 

Bergamaschi Silvia 
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PARTE III 

 

PERCORSO FORMATIVO 

COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili e 

del proprio metodo di studio; 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese, 

per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; 

 Comunicare: comprendere e trasmettere messaggi di genere diverso, utilizzando la molteplicità dei 

linguaggi e dei supporti disponibili; 

 Collaborare e partecipare in modo autonomo e responsabile: interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, nel rispetto dei propri ed altrui diritti 

e doveri, per una crescita e un’assunzione di responsabilità individuali e collegiali. 

 Affrontare situazioni problematiche: costruire e verificare ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle singole 

discipline; 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra eventi e concetti diversi, anche appartenenti a differenti ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone  la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

 Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti e attraverso differenti strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 

e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI COMUNI 
 

CONOSCENZE 

Tenendo conto della situazione della classe, degli obiettivi generali stabiliti nel P.O.F., il Consiglio 

della Classe ha formulato le seguenti competenze educative e didattiche trasversali: 

 

COMPETENZE EDUCATIVE TRASVERSALI DESCRITTORI DI COMPORTAMENTO E DI COMPETENZA 

1. Assumere un atteggiamento positivo 

nei confronti dell’attività scolastica 

vissuta come percorso. 

- Pone domande significative originate dai contenuti 

disciplinari. 

- Coglie la connessione tra sapere scolastico e le 

proprie esperienze. 

 

2. Rafforzare il rispetto delle consegne 

acquisendo autonomia di lavoro e di 

giudizio. 

- Rispetta le consegne. 

- Formula proposte. 

- Porta puntualmente a compimento gli impegni 

assunti. 

- - Esprime opinioni motivate. 

 

3. Potenziare la consapevolezza di essere 

- Ascolta gli altri e sa gestire le proprie reazioni 

emotive. 
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parte integrante del gruppo classe e di una 

comunità di Istituto, esercitando 

autodisciplina nella partecipazione delle 

attività comuni. 

- Presenta le sue idee in modo chiaro e pertinente. 

- Riconosce l’efficacia della pluralità dei contenuti. 

- Assume iniziative e responsabilità.  

- Si informa sulle attività di Istituto. 

- Offre la propria partecipazione 

- Svolge il proprio ruolo nei vari momenti dell’attività 

scolastica. 

 

4. Sviluppare la propria personalità come  

processo di maturazione dell’identità e 

della progettualità individuale 

- Chiarisce e giustifica il senso delle proprie azioni. 

- Provvede alle proprie esigenze con le risorse 

personali. 

- Fissa i propri obiettivi e si impegna a realizzarli e usa 

abilità    personali anche a vantaggio degli altri. 

- Stabilisce un rapporto positivo con il proprio corpo e 

agisce per un sano sviluppo fisico. 

 

COMPETENZE DIDATTICHE TRASVERSALI DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 

1. Ampliare e consolidare le competenze 

linguistiche, potenziando l’uso dei 

linguaggi delle discipline tecniche e della 

lingua straniera. 

- Comprende l’importanza dello strumento linguistico. 

- Comprende e utilizza i lessici specifici delle aree 

disciplinari. 

- Acquisisce termini sempre più pertinenti e vari. 

- Comprende la molteplicità delle situazioni 

comunicative. 

- Utilizza registri differenziati. 

2. Conoscere i contenuti specifici di ogni 

disciplina. 

- Conosce i contenuti fondamentali delle vari discipline 

- Comprende la necessità di non accumulare lacune per 

non   pregiudicare il proseguimento degli studi. 

 

 

3. Potenziare il metodo di studio e di 

lavoro rendendolo autonomo, sistematico, 

ed efficace  

- Ha consapevolezza dell’argomento da studiare. 

- Identifica le varie fonti da cui trarre le conoscenze. 

- Utilizza gli strumenti, acquisisce, memorizza dati, 

concetti, procedure. 

- Ordina sequenzialmente quanto appreso. 

- Confronta e approfondisce, fondando le nuove 

conoscenze su quanto già appreso. 

4. Sviluppare le capacità logiche di analisi 

e sintesi  

- Riconosce la struttura e le parti di ogni situazione 

conoscitiva e ne individua gli aspetti essenziali, 

cogliendone il significato. 

 

5. Sviluppare le capacità logiche di 

valutazione e critica. 

- Riconosce analogie ed effettua opportuni 

collegamenti. Riconosce i problemi e li formula in 

modo corretto. 

- Formula ipotesi ed elabora semplici modelli di 

ragionamento. 

- Applica le conoscenze acquisite in situazioni nuove e, 

almeno in parte, complesse. 

6. Acquisire consapevolezza del proprio 

processo di apprendimento, sviluppando 

capacità di autovalutazione. 

- Riconosce le tappe del proprio percorso di crescita  

- Sa collocare i propri risultati in relazione agli 

obiettivi definiti. 
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RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E COMPETENZE 
 

Rispetto agli obiettivi concordati dal Consiglio di Classe e che ogni insegnante ha organizzato 

all'interno del proprio piano di intervento individuale, si può affermare che la classe ha risposto in 

modo complessivamente adeguato. 

Per quanto concerne i contenuti trattati nell'ambito di ogni disciplina, si rimanda alle singole 

programmazioni. 

Nella trattazione degli argomenti si è proceduto con ritmo abbastanza regolare e complessivamente i 

programmi previsti ad inizio anno scolastico sono stati quasi del tutto rispettati. 

 

Gli obiettivi generali educativi e cognitivi del triennio sono da ritenersi sufficientemente raggiunti per 

la maggioranza della classe;  qualche alunno ha ottenuto buoni risultati. 

 

Obiettivi socio - affettivi  
Livello    

generale 

 sviluppare la motivazione allo studio; sufficiente/ 

discreto 

 migliorare l’integrazione nel gruppo, il rispetto per gli altri, per l'ambiente e  per    

le opinioni altrui; 
buono 

 accrescere la tolleranza, la  lealtà e la collaborazione; buono 

 sviluppare la personalità favorendo una sana crescita umana e culturale; buono 

 potenziare l’autonomia e l’autocontrollo e l’accettazione dei propri limiti. discreto 

 

 

Obiettivi cognitivi  
Livello 

Generale 

 acquisire la conoscenza dei contenuti fondamentali delle singole discipline; sufficiente 

/discreto 

 acquisire la conoscenza dei termini e dei simboli indispensabili e specifici di 

ogni disciplina; 

sufficiente/ 

discreto 

 acquisire la capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto; sufficiente/ 

discreto 

 acquisire capacità di operare confronti e collegamenti tra conoscenze e 

competenze diverse; 

sufficiente/ 

discreto 

 acquisire un corretto metodo di studio, quanto più possibile organizzato ed 

autonomo; 

sufficiente 

 acquisire la capacità di analisi, di sintesi e di valutazione. 

 

sufficiente 

 

COMPETENZE EDUCATIVE TRASVERSALI 
Per quanto riguarda le competenze educative trasversali, il Consiglio di classe concorda nel ritenere che 

la maggior parte degli alunni abbia raggiunto livelli più che sufficienti, assumendo un atteggiamento 

positivo verso l’attività scolastica, cogliendo, in generale, le connessioni tra sapere scolastico ed 

esperienze personali, impegnandosi nelle attività della scuola, mostrando un rapporto positivo con il 

proprio corpo e giustificando il senso delle proprie azioni. Solo per alcuni soggetti tali competenze 

sono da considerarsi parzialmente raggiunte. 
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COMPETENZE DIDATTICHE TRASVERSALI 
Per quanto concerne le competenze didattiche trasversali, la classe ha acquisito in generale una 

sufficiente   padronanza dei linguaggi e ha sviluppato  capacità logiche e critiche connesse alle varie 

discipline. Una parte degli alunni ha acquisito un sufficiente grado di autonomia metodologica che 

permette loro di orientarsi nei vari ambiti disciplinari con una certa sicurezza, mentre gli altri hanno 

evidenziato metodi di studio non  sempre ben organizzati e sistematici.  Si evidenzia la particolare 

preparazione di alcuni alunni, che hanno raggiunto competenze più che buone. 

 

ABILITÀ 

- Utilizzare correttamente la terminologia specifica delle discipline per spiegare i concetti di 

base; 

- Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando un lessico appropriato e i linguaggi specifici 

di ogni disciplina; 

- Saper individuare gli elementi più significativi di una comunicazione (orale - testo scritto…) e 

saper mettere tali elementi in relazione tra loro (analisi); 

- Sintetizzare le conoscenze in modo corretto; 

- Mettere in relazione i contenuti appresi anche con altre discipline; 

- Trarre conclusioni da una comunicazione scritta, orale, grafica, informatica: 

- Esprimere opinioni motivate. 

 

 COMPETENZE 

- Conoscere il significato dei termini specifici e dei simboli utilizzati nei vari ambiti disciplinari; 

conoscere i componenti e la strumentazione dei vari laboratori e il loro utilizzo; 

- Acquisire i contenuti di ciascuna disciplina (saper costruire – modificare – arricchire concetti); 

- Spiegare con le proprie parole il significato di una comunicazione, di un simbolo o di un 

termine specifico utilizzando una formulazione chiara e corretta;  

- Riuscire a comunicare in modo corretto con lo strumento informatico riuscendo a costruire in 

modo autonomo la propria conoscenza; 

- Possedere abilità concrete nel costruire ed interpretare mappe concettuali. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI D’INSEGNAMENTO 
 

 lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione di nuovi argomenti; 

 lezione interattiva per approfondire e cogliere gli eventuali collegamenti interdisciplinari; 

 lettura e analisi attenta di testi di vario tipo gradualmente più impegnativi; 

 esposizione da parte degli alunni di brevi ricerche e relazioni;  

 lavoro di gruppo; 

 spettacoli cinematografici e teatrali; 

 conferenze su temi specifici; 

 visite guidate a musei, mostre e altre attività integrative; 

 stage / Alternanza Scuola lavoro; 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

In linea con i criteri di valutazione scelti e approvati dal Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 

della 5^ B  ha adottato i seguenti criteri: 

 La conoscenza dei contenuti. 

 L’abilità nell’uso del codice della disciplina. 



 

13 

 

 L’abilità nell’organizzazione del testo o del discorso. 

 La competenza nell’approfondire i temi proposti anche tramite collegamenti pluridisciplinari e 

nell’apportare contributi originali alla trattazione e alla soluzione dei problemi. 

 Le discussioni, le ricerche, le relazioni, il lavoro eventualmente di gruppo, le interrogazioni-

dialogo, i colloqui, i questionari, le conversazioni quotidiane e ogni altro elemento utile sono 

presi in considerazione ai fini della valutazione degli alunni. 

 L’attività di verifica deve essere il più possibile coordinata in modo tale da non creare 

situazione di eccessivo carico, dannoso ai fini di una adeguata assimilazione dei contenuti. 

 

La valutazione è stata: 

 formativa, finalizzata al controllo “in itinere” della programmazione e dei livelli di competenza 

raggiunti dagli allievi (verifica, monitoraggio e autovalutazione); 

 sommativa, riferita ai livelli conoscitivi raggiunti nelle fasi conclusive. 

 

Per la correzione e la valutazione delle verifiche sommative delle singole discipline sono state usate le 

griglie di valutazione individuate dai Dipartimenti disciplinari. 

Per la valutazione finale si è tenuto conto anche della progressione nell’apprendimento e del metodo di 

lavoro, della capacità di fare interventi, chiedere approfondimenti, fare domande ed osservazioni che 

denotino l’interesse verso la disciplina e della partecipazione attiva all’attività didattica. 

La valutazione della condotta è riferita al comportamento, alla frequenza scolastica e alla puntualità, 

all’interesse e alla partecipazione alle attività di classe e di Istituto, al rispetto delle regole, così come 

riportata nel PTOF. 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta 

Voto Descrittore 

10 

Frequenza regolare con risposta completa dello studente ai requisiti previsti dal Piano di 

lavoro del Consiglio di Classe, di seguito riportati: 

Rispetto delle regole 

- Essere puntuali all’inizio di ciascuna lezione 

- Presentare regolarmente le giustificazioni delle assenze 

- Consegnare e far firmare regolarmente le comunicazioni ai genitori 

- Mantenere un comportamento corretto e responsabile rispettando i compagni, 

gli insegnanti, il personale della scuola e l’ambiente scolastico 

- Comprendere che il processo di costruzione della conoscenza richiede il 

confronto, il negoziato, la condivisione. 

Impegno/Partecipazione 

- Impegnarsi in modo costante nelle attività di apprendimento 

- Ascoltare con attenzione reale gli insegnanti e gli interventi dei compagni 

- Utilizzare la tecnica della discussione: alzare la mano nel caso si desideri 

intervenire; 

- aspettare che l’insegnante indichi chi può intervenire; fare interventi pertinenti; 

- ascoltare gli interventi precedenti (dei compagni – dell’insegnante) con 

attenzione; tenerne conto 

- Consolidare una partecipazione alle attività didattiche propositiva e motivata, 

mantenendo l’interesse costante e generalizzato 

- Essere disponibili alla collaborazione 

9 Frequenza generalmente regolare; comportamento generalmente corretto. 

8 
Comportamento non sempre corretto e/o assenze e/o ritardi (non dovuti a motivi di 

salute) oltre il 10% 

7 

Comportamenti scorretti con disturbo delle lezioni e/o una o più note disciplinari e/o  

assenze e/o ritardi (non dovuti a motivi di salute) superiori al 20% e/o l’allievo talvolta 

non fa firmare le comunicazioni sul libretto e/o l’allievo talvolta non giustifica 

tempestivamente assenze e ritardi; qualche assenza o ritardo ingiustificati. 

6 

Comportamenti scorretti, maleducati, aggressivi e/o numero significativo di note 

disciplinari e/o provvedimenti di sospensione dalle lezioni e/o l’allievo frequentemente 

non fa firmare le comunicazioni sul libretto e/o l’allievo frequentemente non giustifica 

tempestivamente assenze e ritardi; frequenti assenze e/o ritardi ingiustificati. 

5 

Comportamenti che configurano reati che violano la dignità e il rispetto della persona 

umana; provvedimenti di sospensione di almeno 15 giorni oppure fino alla fine 

dell’attività didattica con conseguente non ammissione allo scrutinio finale. Gravi 

episodi di infrazione del regolamento di disciplina con gravi danni ai luoghi, alle 

persone e alle attrezzature; danneggiamento e/o sottrazione di oggetti di proprietà della 

scuola o di altri. Vilipendio delle persone anche attraverso l’uso di supporti 

multimediali. Infrazione del Codice Penale. 
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ATTI IT  DI RE U ERO 
 

Il C.d.C. si è impegnato a recuperare le situazioni di ritardo generali e le insufficienze anche 

individuali, con interventi di sostegno curriculari.  

Per ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE sono state svolte 6 ore in orario 

pomeridiano, e 4 ore al mattino, impegnando alcune ore di altre discipline con docente assente ( ancora 

in corso),  dedicate al ripasso, integrazione e approfondimento in vista della seconda prova di esame. 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE, ORIENTAMENTO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
In relazione alle linee della programmazione del Consiglio di Classe, nel corso del corrente anno 

scolastico sono state svolte le seguenti attività: 

 

Progetti disciplinari / interdisciplinari : 

 

Denominazione Materie coinvolte Durata Periodo 

Certificazione linguistica (gruppo di alunni) Inglese   

Olimpiadi di Matematica (gruppo di alunni) Matematica   

Il quotidiano in classe Italiano e materie di 

indirizzo 

 Annuale 

Corso base per conduzione trattori agricoli 

(Gruppo di alunni) 

Produzioni Vegetali  Mag 2018 

Corso Perito  Estimatore danni da avversità 

atmosferiche (gruppo di alunni) 

Produzioni Vegetali  Febb-Mag 

2018 

Corso di primo soccorso (un’alunna)    

 

 

 

U.D.A.  

Denominazione U.D.A. Materie coinvolte Periodo 

Conclusione del percorso di attività di 

Alternanza Scuola Lavoro  

Materie di indirizzo Annuale 

 

Attività integrative svolte: 

 

MOSTRE E CONFERENZE 

 Palazzo Roverella: Mostra “Le Secessioni  Europee” 

 Rappresentazione teatrale: La I Guerra Mondiale: in trincea” 

 Incontro sulla Resistenza in Polesine 
 La donazione degli organi: il valore del dono quale sviluppo di una cultura 
 “La scuola incontra il carcere” 
  Conferenza sulla letteratura di genere : ”Donne e letteratura” (prof.ssa  hemotti-Unipd) 

 “Fatti di cibo”: conferenza e laboratorio sul consumo sostenibile (progetto Attivamente) 

 N. 3 Incontri con AVEPA:  
- 1° Fascicolo aziendale,  
- 2° Condizionalità in agricoltura,  
- 3°GIS 

 Incontro con il Collegio dei Periti agrari di Rovigo 
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VISITE GUIDATE E DI ISTRUZIONE DURATA 

Visita frantoio di Illasi (Verona)  Mattinata 

Visita FUTURPERA Ferrara Giornata 

Visita Job orienta di Verona su base volontaria e individuale Giornata 

Visita Agripolis e altre sedi Universitarie per Orientamento 

in uscita su base volontaria e individuale 

Giornata 

Convegno su Alternanza Scuola Lavoro in Agricoltura Mattinata 

Conferenza presso il Censer di Rovigo “Coltiviamo il 

reddito” 

Mattinata 

Viaggio istruzione in Friuli V. G. con visite aziendali e 

culturali di Trieste e Grado 

4 giorni 

Attività teatrale: I giovani incontrano la lirica Attività pomeridiana 

Visita seminario e Chiesa Protesante Mattinata 

 

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 
 

Prove 
Data di 

svolgimento 

Tipologia di 

verifica 
Materie 

Tempo 

assegnato 

1
a
 Prova 18.04.2018 Scritta Italiano 

5,5 ore 

 

2
a
 Prova 27.04.2018 Scritta 

Economia-Estimo-

Marketing e Legislazione 

5,5 ore 

 

3
a
 Prova 14.03.2018 Tipologia “B” 

Lingua Inglese 

Produzioni Animali 

Produzioni Vegetali 

Genio Rurale 

3 ore 

3
a
 Prova 27.04.2018 Tipologia “A” 

Lingua Inglese 

Produzioni Animali 

Produzioni Vegetali 

Genio Rurale 

3 ore 

 

Tutte le prove sono a disposizione della Commissione nell’ufficio di Segreteria. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
In ottemperanza della legge 107 del 13/07/2015, il percorso di Alternanza Scuola Lavoro si è 

sviluppato nell’ultimo triennio secondo un progetto messo a punto durante il percorso di formazione 

dalla Rete degli Istituti Agrari del Triveneto,  ed applicato dall’Istituto Agrario “O.Munerati” nel modo 

seguente: 

 176 ore in classe 3°; 

 190 ore in classe 4°; 

   40 ore in classe 5°. 

Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro ha interessato tutti gli studenti. 

Classe 3^ a.s. 2015/2016 - L’alternanza in classe 3° si è sviluppata in una prima fase di 

orientamento professionale, attraverso la partecipazione ad incontri, fiere e manifestazione di settore, e 

nel  corso sulla sicurezza sul lavoro in agricoltura, in applicazione della normativa vigente, nel 

periodo ottobre 2015-febbraio 2016. 

A questa prima fase, è seguita l’importante esperienza in azienda per 120 ore, 3 settimane, dal 13 

al 31 marzo 2016 ed un momento successivo di restituzione dell’esperienza svolto in aula.  

  Classe 4^ a.s. 2016/2017 - In classe 4° il percorso di alternanza si è articolato con una serie di 

appuntamenti tecnico-tematici programmati allo scopo di potenziare e migliorare le conoscenze del 

complesso mondo dell’agricoltura. Questi si sono susseguiti da ottobre 2016 a maggio 2017 attraverso 

visite guidate, seminari, convegni, conferenze e presenza in fiere e manifestazioni di settore. A questa 

fase è poi seguita la fase di esperienza in azienda di 160 ore, 4 settimane dal 22 maggio al 17 giugno.  

Sei studenti sono inoltre stati coinvolti nel progetto ERASMUS all’estero, precisamente 5 in 

Irlanda e 1 nel Regno unito, sempre nello stesso periodo.   

Classe 5^ a.s. 2017/2018 - Dopo l’importante momento di restituzione dell’esperienza che si è 

svolto da ottobre a dicembre 2017, il percorso di Alternanza ha avuto la sua massima espressione con 

l’organizzazione della Conferenza sull’Alternanza Scuola Lavoro del 17/02/2018 presso l’Auditorium 

“M.Hack”, con l’illustrazione delle principali esperienze degli studenti ad  aziende, genitori ed 

istituzioni. Inoltre si è completato l’aggiornamento professionale degli studenti con attività particolari 

come il percorso di “PERITO ESTIMATORE – DANNI DA AVVERSITA’ ATMOSFERICHE” 

gestito con CONDIFESA ROVIGO (Consorzio di Difesa di Rovigo).   
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CLIL 
Lo svolgimento del modulo CLIL (Content and Language Integrated Learning),  ha coinvolto la quasi 

totalità degli studenti in maniera positiva.  Anche gli studenti meno motivati sono riusciti a vedere la 

Lingua straniera in un’ottica nuova, un mezzo per studiare argomenti di ambito tecnico-scientifico 

vicini ai loro interessi. Il corso è stato tenuto dalla dott.ssa Ilaria Zandonella Necca, nell’ambito del 

progetto “Science through English” finanziato dalla Fondazione CARIPARO e ha coinvolto la 

disciplina di GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO.  

CLIL module 

Progetto ‘Science through English’   Attivamente 2017-2018  Fondazione Cariparo 

‘Biotechnology, GMOs and Clonation’ 

4 incontri di due ore ciascuno 

Docente : Ilaria Zandonella Necca 
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PARTE IV 

 

PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE 
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RELIGIONE 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: D’ACHILLE ALDO 

 

PRESENTAZIONE 

La classe 5B è composta da 23 studenti, tutti si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.  

La partecipazione è stata propositiva e attiva, il comportamento corretto, l’interesse e l’impegno buono. 

Il profitto della classe è buono.  

In relazione allo svolgimento della programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

Conoscenze L’obiettivo generale in rapporto alle conoscenze è stato di accostare alcuni nuclei tematici 

sotto due angolature: esistenziale ed etico-religiosa. 

Abilità L’obiettivo in ordine alle abilità è stato quello di agevolare e incrementare, rispetto a qualsiasi 

genere di tematiche e problemi, una capacità critico riflessiva adeguata e fondata.  

Competenze Agli studenti è stato richiesto di saper riconoscere i diversi livelli di analisi dei problemi e 

contenuti specifici della materia e di saper argomentare a partire da ciascuno di essi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomenti Mese Ore  

Accoglienza e definizione obiettivi Irc  

Assemblea di classe per la nomina dei rappresentanti per i consigli di classe  

L'uomo e le modalità di relazione/conoscenza di Dio; l'uomo alla conoscenza  

dell'uomo con riflessioni dell'alunno Tullio Benini ( studente progetto  

intercultura)  

Assemblea in aula Magna per viaggio d'istruzione con tutte le classi quinte  

L'uomo e la conoscenza di Dio: visione e commento di alcune scene tratte  

dal documentario di Sergio Zavoli "Credere non credere".  

La concezione del cosmo nella Bibbia; confronto tra le religioni monoteiste,  

Buddismo e Induismo sull'origine del mondo. Riflessioni con l'utilizzo di  

oggetti religiosi presentati dall'alunno Tullio Benini.  

18/09/17 

25/09/17 

02/10/17 

 

 

09/10/17 

16/10/17 

 

23/10/17 

 

 

1 ora 

ogni 

lezion

e 
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La via dell'intelletto e dell'esperienza per la conoscenza di Dio: le cinque vie  

di Tommaso D'Aquino   

L'ateismo e le sue diverse forme  

La giustizia e la pace: la torta della pace (modulo)  

Il dolore procurato: nord-sud predatori, predati e opportunisti  

Il dolore e la ricerca di senso  

La classe è impegnata in aula magna nel percorso di orientamento in uscita  

La visione della morte nella diverse culture e religioni  

Riflessioni sulla "Giornata della Memoria"  

Introduzione alla bioetica: definizione, ambiti, temi e problemi di bioetica  

Problematiche di bioetica: confronto con il gruppo classe  

La vita nella fase iniziale: il concepimento  

La vita nella fase iniziale: l'aborto e fecondazione artificiale scienza, etica e  

ricerca   

Orientamenti di etica sessuale (confronto con gli studenti)  

Le relazioni interpersonali nel cristianesimo: il senso del fidanzamento  

Il fidanzamento e la scelta del matrimonio religioso con la visione e commento di alcune scene tratte 

dal film "Casomai"   

Il matrimonio religioso cristiano  
 

 alutazione dell’ora di religione 
  

30/10/17 

 

06/11/17 

20/11/17 

11/12/17 

18/12/17 

15/01/18 

22/01/18 

29/01/18 

05/02/18 

19/02/18 

26/02/18 

05/03/18 

 

12/03/18 

19/03/18 

09/04/18 

 

23/04/18 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale e attività di interazione positiva su elaborati personali e di gruppo. Tutto questo in un 

clima di dialogo, partendo dall’accoglienza dei problemi sentiti come reali dai ragazzi e suscitando in 

loro l’individuazione di principi in base ai quali ipotizzare soluzioni ai problemi emersi. 

MATERIALI DIDATTICI 

Presentazioni in Power Point; DVD con filmati e documentari e fotocopie per sintetizzare e dare 

‘spessore’ al dialogo educativo. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Ho utilizzato solamente gli strumenti del dialogo, della partecipazione e interesse offerti nello 

svolgimento del programma quali criteri di valutazione dell’impegno e delle conoscenze di ogni 

singolo studente. 
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1. Griglia di valutazione 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ LINGUAGGIO IMPEGNO PARTECIPAZIONE GIUDIZIO 
10 Complete, 

approfondite, 

critiche 

Le acquisisce 

e le rielabora 

in modo e 

originale e 

autonomo 

Ricco ed 

originale 
Lavora in 

modo 

costante, 

autonomo e 

responsabile 

Partecipa in modo 

critico, costruttivo e 

responsabile. 

Ottimo 

9 Sicure, complete 

e critiche 
Rielabora in 

modo 

personale e 

critico le 

conoscenze 

Pertinente ed 

originale 
Lavora in 

modo 

costante e 

autonomo  

Partecipa assumendo 

responsabilità 
Distinto 

8 Sicure ed 

approfondite 
Rielabora in 

modo 

personale le 

conoscenze 

Ricco ed 

appropriato 
Lavora in 

modo 

autonomo 

Partecipa in modo 

costruttivo 
Buono 

7 Adeguate Utilizza le 

conoscenze 

con discreta 

sicurezza 

Chiaro e preciso Lavora in 

modo 

costante 

Partecipa in modo 

attivo 
Discreto 

6 Essenziali Utilizza le 

conoscenze in 

modo 

mnemonico 

Sufficientemente 

corretto 
Lavora in 

modo 

regolare ma 

poco 

approfondito 

Partecipa in modo 

interessato ma poco 

attivo 

Sufficiente 

5 Parziali e 

lacunose 
Utilizza le 

conoscenze in 

modo 

disorganico e 

frammentario 

Impreciso e 

scorretto 
Lavora in 

modo 

discontinuo 

Partecipa in modo 

passivo e incostante 
Insufficiente 

 

Insufficiente: Le conoscenze sono parziali e lacunose, lo studente non le sa applicare, il linguaggio è 

impreciso, partecipa in modo incostante e passivo e lavora in modo discontinuo. 

Sufficiente: Lo studente ha conoscenze essenziali e le sa applicare a situazioni analoghe, il linguaggio 

è sufficientemente corretto, partecipa in modo interessato anche se poco attivo, lavora in modo regolare 

ma poco approfondito. 

Discreto: Lo studente ha conoscenze adeguate e le sa applicare autonomamente a situazioni analoghe, 

ha un linguaggio chiaro e corretto, lavora e si impegna in modo abbastanza corretto e abbastanza attivo. 

Buono: Lo studente ha conoscenze complete ed approfondite e le applica a situazioni nuove, ha 

linguaggio pertinente e appropriato, partecipa in modo costruttivo e lavora in modo costante e 

autonomo. 

Distinto: Lo studente ha conoscenze complete, approfondite e critiche, che applica a situazioni nuove 

in modo originale, ha linguaggio ricco e originale, si assume responsabilità e lavora in modo costante e 

autonomo. 

Ottimo: Lo studente ha conoscenze sicure, complete e critiche, le acquisisce in modo originale e 

autonomo, ha linguaggio ricco, pertinente e originale, si applica in modo costante e autonomo ed ha 

risultati eccellenti. 

Rovigo, li 14maggio 2018 

I rappresentanti di classe       L’insegnante 

 Prof. Aldo D’Achille 
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ITALIANO 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: ARDUIN ROSANNA 

 

 

La classe 5^B è composta di 23 studenti insieme dalla terza; uno non ha quest’anno frequentato in 

quanto impegnato in attività di Alternanza Scuola /Lavoro . Il comportamento degli alunni è stato a 

corretto ed educato. Negli anni è stata proposta un’attività di studio che stimolasse le curiosità e gli 

interessi degli alunni. Ho conosciuto la classe in quest'ultimo anno scolastico ed ho spesso cercato, 

soprattutto nell’ambito della storia, di trovare collegamenti che permettessero di spiegare e giustificare 

vicende dei nostri giorni al fine di maturare in loro una giusta e corretta visione della realtà. Anche la 

lettura consigliata di alcune opere contemporanee di narrativa aveva questo scopo, come pure la 

partecipazione al progetto “Il Quotidiano in classe”. Sono presenti diversi livelli di competenza per 

quanto riguarda capacità, impegno e profitto anche se questo non ha impedito di lavorare con 

sufficiente interesse da parte di tutti. 

Nel  corso dell’anno alcuni studenti hanno raggiunto pertanto una buona conoscenza degli argomenti 

proposti,altri un approfondimento discreto , altri ancora hanno mantenuto uno studio  superficiale  e 

mnemonico, limitato a contenuti parziali o superficiali. Gli autori in programma, tra l’Ottocento e il 

Novecento, sono stati inquadrati nel loro periodo storico e nel movimento letterario in cui hanno 

operato. Discreta parte degli studenti conosce i principali nuclei tematici della poetica dei singoli autori 

e , una piccola parte  di loro, è in grado di effettuare confronti e collegamenti. Per qualcuno 

l’esposizione orale e scritta rimangono incerte e poco corrette sotto il profilo lessicale. 

Le maggiori difficoltà si riscontrano ancora oggi nell’ambito della produzione scritta, a causa di lacune 

pregresse che non sono state recuperate ,nonostante siano stati sollecitati a recupero in itinere(svolto da 

alcuni  in modo abbozzato o approssimativo) e che rendono i loro elaborati scorretti anche dal  punto di 

vista morfosintattico. Per facilitare lo studio della letteratura e della storia ho predisposto materiale di 

supporto al testo e facilitato la comprensione ricorrendo all’ausilio di mappe concettuali, audiovisivi, 

fotocopie. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze 

In riferimento all’acquisizione delle conoscenze la classe presenta la seguente situazione: alcuni 

studenti hanno dimostrato un impegno costante e una partecipazione attenta e propositiva alle lezioni, 

altri hanno evidenziato maggiori difficoltà determinate anche da uno studio superficiale o incostante e 

selettivo per cui le  conoscenze risultano incomplete,approssimative. 

Competenze 

Un gruppo di alunni è in grado di organizzare autonomamente le proprie conoscenze e di analizzare un 

testo letterario in prosa o in poesia. Con livelli diversi sono in grado comunque di cogliere le 

connessioni tra le opere di uno stesso autore e di autori diversi.Durante l’anno sono state eseguite 

diverse prove in quest’ambito, sia per verificare le caratteristiche dei movimenti letterari, sia per 

accertare le abilità nello stabilire collegamenti tra opere, autori, periodi e contesto. 

Nella produzione scritta alcuni tuttavia non sanno articolare in modo approfondito o con personali 

argomentazioni i temi, gli articoli o altre tipologie di scrittura su cui ci si è esercitati durante l’anno. 

Abilità 
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Gli alunni sono in grado di inquadrare un autore, un movimento, un argomento di attualità facendo 

opportuni collegamenti nell’ambito della disciplina umanistica, solo un limitato numero di studenti è 

altresì in grado di esprimere giudizi motivati e personali. Quasi tutti gli studenti sono in grado di: 

- predisporre collegamenti tra i contenuti della disciplina 

- sviluppare, in modo sufficiente, autonomi percorsi di studio, individuare e approfondire tematiche, 

anche di attualità . 

Programma svolto di Italiano (contenuti disciplinari e tempi di realizzazione) 

 

N

° 

UNITÀ 

DI 

PERCORSO 

e UdA 

 

CONTENUTI/ARGOMENTI  

 

Tempi 

    

2 
L’età del 

Realismo 

Caratteri generali del Realismo 

I. Tarchetti: ”Fosca” 

 

Naturalismo e Verismo: caratteri e autori principali  

 

E. Zola-Gervasia all’Assommoir (fotocopia) 

 Verga e il romanzo verista del secondo Ottocento  

L’autore: G. Verga- biografia, pensiero, opere:I Malavoglia 

 “la famiglia Malavoglia”; L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

Mastro don Gesualdo” -La morte di Gesualdo 

 

1^ 

TRIMEST

RE 

6 ore 

3 

Il 

Decadentismo  

e il romanzo 

della crisi; 

Origine, sviluppo dei vari movimenti letterari: il Decadentismo, 

l’Estetismo  

 

Lettura di testi narrativi, poetici scelti; il romanzo e la poesia 

1^ 

TRIMEST

RE 

8 ore 
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il Simbolismo decadente europea  

G. D’Annunzio –IL piacere: ”Aspettando Elena” (fotocopia) 

Da “Il trionfo della morte”: Ippolita la nemica 

O. Wilde- Il ritratto di Dorian Gray (trama); “Lo splendore della 

giovinezza”(lettura individuale) 

“I poeti  maledetti” 

C. Baudelaire: “Correspondances” 

P. Verlaine “Arte poetica” 

la Scapigliatura: caratteri generali del movimento 

E.Praga “Preludio” 

4 

 

 I poeti e la 

crisi della 

ragione 

 

Il  Futurismo e  le Avanguardie 
Manifesto del Futurismo(1909) 

F.T.Marinetti:” Zang tumb tumb” 

A. Palazzeschi: da “L'incendiario”: E lasciatemi divertire 

G. Ungaretti: da L’Allegria: ”Veglia”; ”Fratelli”; 

”In memoria”  

Da Il dolore: ”Non gridate più” 

 

I poeti e la crisi della ragione: Il Simbolismo  Pascoliano;”Il 

male di vivere”  
G. Pascoli: la vita, le opere, la poetica 

“ E’ dentro di noi un fanciullino” 

Da  Mirycae: 

“ Lavandare”  

“X Agosto” 

da Canti di Castelvecchio: Nebbia; Il gelsomino notturno 

 

1^ 

TRIMEST

RE 

10 ore 

 

 

 

5 

La poesia tra 

gli anni ’20  

e i quaranta 

S. Quasimodo: “Ed è subito sera"; 

“Ride la gazza, nera sugli aranci." 

La poesia dell’impegno: da “Giorno dopo giorno”:"Alle fronde dei 

salici”. 

U. Saba : dal Canzoniere:”; “Amai”;”Città vecchia” 

E. Montale: da “Ossi di seppia: “I limoni; 

“Spesso il male di vivere”; "Non chiederci la parola” 

Da “Satura”: “Caro piccolo insetto” 

PENTAM

ESTRE 

12 ore 

6 

Incontro con 

l’autore Luigi 

Pirandello, 

Italo Svevo 

La vita, la formazione, le opere e la visione del mondo di Luigi 

Pirandello ed Italo Svevo. 

Da “ Novelle per un anno”: ” Il treno ha fischiato”. 

PENTAM

ESTRE 

15 ore 
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"Saggio sull’umorismo” 

Da “ Il fu Mattia Pascal” “premessa I “; (fotocopia); 

“Cambio treno”; 

“Uno,nessuno,centomila”,trama ;  

“Salute” 

il teatro pirandelliano 

 Da :Così è se vi pare: Così parla la verità 

Sei personaggi in cerca d'autore-trama e video “I personaggi si 

presentano” 

I. Svevo “: vita, opere, poetica" 

Il romanzo e la psicanalisi 

“ La coscienza di Zeno”Prefazione e preambolo”; ”L'ultima 

sigaretta” 

“ La morte di mio padre”;(sintesi) 

“La vita è malattia” 

J.Joice e il flusso di coscienza:”L'insonnia di Molly” 

7 

Le basi del 

Neorealismo: 

la letteratura 

tra le due 

guerre 

 

 

Il Neorealismo, le coordinate culturali, gli autori, le caratteristiche 

del movimento 

I. Calvino: la vita, le opere-l’inizio dell’attività letteraria (la fase del 

Neorealismo) 

Dal romanzo “ Il sentiero dei nidi di ragno”: 

“La pistola”; 

C. Pavese: “La morte di Gisella”da “Paesi tuoi”(fotocopia) 

”Nessuno sarà fuori dalla guerra”da “La casa in collina”. 

G. Tomasi Di Lampedusa”Il gattopardo” (trama) 

- “L’immobilismo del principe di Salina”(fotocopia) 

Alcuni  alunni, inoltre, nel corso dell’anno scolastico si sono 

impegnati nella lettura di un romanzo a scelta (in alcuni casi di 

autori contemporanei, anche stranieri), collegato 

all'approfondimento delle materie Italiano-Storia,  a cui ha fatto 

seguito una breve esposizione orale e scritta ,valida come 

recupero delle insufficienze allo scritto. 

PENTAM

ESTRE 

 

7 ore 
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Libro di testo adottato: Letteratura e oltre 3, dall'età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea; casa editrice La nuova Italia 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Lezione frontale per introdurre gli argomenti; 

 Lezione partecipata; 

 Lettura del testo per la conoscenza e la comprensione d’insieme; 

 Lettura intratestuale per la comprensione approfondita e l’analisi formale e tematica: 

individuazione parole-chiave, temi, elementi costitutivi del genere;  

 Lettura intertestuale per un secondo livello di comprensione e analisi: confronti con altri testi; 

  Lettura extratestuale per la sintesi e la valutazione: biografia, ideologia, poetica, 

-culturale, generi letterari, movimenti letterari;  

 Schemi- guida per l’analisi o il commento 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 

Verifiche orali e scritte 

Nelle verifiche orali si è tenuto conto di: 

- corretta forma espressiva 

- proprietà lessicale 

- capacità di argomentare e di rielaborazione personale 

- conoscenza dei contenuti 

- capacità di orientarsi nelle discussioni inerenti alle problematiche trattate 

Criteri di valutazione scritta 

Per le prove scritte si sono adottate le griglie comuni alle discipline letterarie. Anche nello scritto, come 

già specificato nella programmazione, si è tenuto conto di: 

- pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti 

- correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva 

- articolazione, coerenza e coesione dell’argomentazione 

- capacità di rielaborazione (prova di tipologia B). 

- della comprensione analitica e della comprensione del testo 

- dell’individuazione della natura del testo nell’ambito storico – culturale 

- dell’individuazione della natura del testo anche nelle strutture formali 

- della correttezza e della proprietà linguistica, dell’efficacia espositiva 

( prova di tipologia A). 
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Il voto è stato espresso in quindicesimi ed i criteri di valutazione sono stati illustrati agli studenti con le 

griglie esemplificative e la programmazione. 

Numero e tipologie di verifiche: 

Sono state predisposte 3- 4- verifiche scritte per trimestre e pentamestre, esercitazioni in itinere per 

valutazioni orali, 2 interrogazioni, per quadrimestre,nonché esercitazioni per casa sul saggio breve e 

l’articolo di giornale(tip. B) 

Tra gli esempi di esercitazioni scritte: analisi di testi; articoli di giornale; analisi del testo poetico e in 

prosa; saggio breve, tema storico, tema di ordine generale. 

E’ stata svolta inoltre la simulazione della prima prova d’esame. 

Libro di testo utilizzato sistematicamente come supporto alla lezione frontale e punto di riferimento per 

gli alunni. 

Italiano- simulazione 18Aprile 2018 con  tutte le tracce delle tipologie della prima prova scritta di 

Italiano dell’Esame di Stato. 

 

Rovigo, 14 Maggio2018 

                                     

I rappresentanti di classe     

 la Docente 

 Rosanna Arduin 
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STORIA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: ARDUIN ROSANNA 

 

 

In generale la classe ha dimostrato diverse difficoltà nello studio della disciplina,soprattutto 

nell'elaborazione scritta ;  nell'esposizione orale si sono evidenziate carenze lessicali e rielaborative. 

Nel corso dell’anno alcuni studenti hanno comunque  raggiunto una buona conoscenza degli argomenti 

proposti ed hanno dimostrato di saper analizzare, anche in modo critico le realtà storiche approfondite, 

altri si sono limitati ad un apprendimento sufficientemente adeguato. Una parte possiede superficiali 

conoscenze . 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze Attività e metodologie 

Le conoscenze della classe sono  buone per alcuni, discrete o sufficienti per altri, incerte , imprecise per 

taluni alunni. Per consolidare le capacità di analisi e sintesi si è favorito l'uso di questionari, e gli 

argomenti storici anche se sono stati introdotti prevalentemente con lezioni frontali, seguendo il testo, 

sono stati  fonte di discussioni e confronti con il mondo attuale. Conferenze, lezioni storiche con 

esperti, visite guidate, hanno integrato il percorso storico. 

 Competenze 

 Alcuni alunni sono in gradi di comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche diverse, sanno confrontare gli eventi in senso diacronico e sincronico. Parte di 

loro ha capito la differenza tra informazione storica e interpretazione del fatto storico. Quelli che 

mancano delle conoscenze fondamentali non sono sempre  in grado di fare collegamenti e confronti tra 

le epoche storiche prese in esame. 

Abilità 

Parte della classe è in grado di: 

Leggere e valutare diverse fonti 

Individuare cause e conseguenze di un fenomeno. 

Collegare la storia nazionale e internazionale in quella locale. 

Individuare le conoscenze utili a comprendere le radici del presente. 

Libro di testo: F. Bertini “ Alla ricerca del presente- dal Novecento ad oggi” 

Ed. Mursia 

Programma svolto di Storia (contenuti disciplinari e tempi di realizzazione) 

Modulo  U.D. TEMPI 

1.IL PRIMO 

NOVECENTO 

Ottocento e Novecento 

la Belle Epoque 

L'Età Giolittiana 

La Prima Guerra Mondiale 

Dalla Rivoluzione Russa allo 

I TRIMESTRE 
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Stalinismo 

Europa e Usa tra le due Guerre 

Gli Usa dal Boom economico al New 

Deal 

2. IL PRIMO 

DOPOGUERRA 

L'Italia tra le due guerre: il Fascismo 

La Germania tra le due guerre:da 

Weimar al Nazismo 

La Guerra Civile Spagnola 

La 2^Guerra Mondiale 

I TRIMESTRE  

II PENTAMESTRE 

3. LA GUERRA 

FREDDA 

Le origini della Guerra Fredda 

Usa e Urss durante la Guerra Fredda 

Europa Occ. durante la Guerra 

Fredda(sintesi) 

II PENTAMESTRE 

4.L'ITALIA DEL 

2^DOPOGUERRA 

L'Italia dalla Costituente alla 

Costituzione(sintesi) 

Dal Centrismo al Centrosinistra 

temi salienti: Il boom economico; 

 la contestazione studentesca; 

 la strategia della tensione 

L'Italia oltre gli  anni Settanta  

La crisi della Prima Repubblica 

II PENTAMESTRE 

5.TERZO MONDO E 

DECOLONIZZAZIONE 

La decolonizzazione in Asia e in 

Africa;  

La Rivoluzione Cubana 

La nascita dello stato di Israele 

II PENTAMESTRE 

6.GLI USA NEGLI ANNI 

SETTANTA E 

OTTANTA 

L'America kennediana 

Johnson ,Nixon e la Guerra del 

Vietnam. 

Le dittature in America Latina: il 

Cile; l'Argentina 

II PENTAMESTRE 

L'URSS E EUROPA FRA 

GLI ANNI '60 E '80 

La “normalizzazione brezneviana” 

la “primavera di Praga” 

Gorbacev e la “glasnost” 

Dalla crisi alla 

“deregulation”(sintesi) 

II PENTAMESTRE 

   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche orali e scritte 

Nelle verifiche orali si è tenuto conto di: 

- corretta forma espressiva 

- capacità di argomentare e di rielaborazione  

- conoscenza dei contenuti 

- capacità di fare collegamenti tra i diversi periodi storici 
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- impegno e partecipazione 

Criteri di valutazione scritta 

Per le prove scritte (tipologia B e BC) si sono adottate griglie apposite,  anche con punteggio,che hanno 

tenuto conto di: 

 Conoscenza dell’argomento; 

 Capacità di sintesi e di rielaborazione 

 Pertinenza espressiva, sintattica e terminologica 

 

Il voto è stato espresso in decimi e in quindicesimi e i criteri di valutazione sono stati illustrati agli 

studenti. 

 Numero e tipologie di verifiche 

Sono state predisposte 2, 3 verifiche scritte per trimestre/pentamestre, esercitazioni in itinere per 

valutazioni orali, 1- 2 interrogazioni, per trimestre/pentamestre 

VERIFICHE SOMMATIVE STRUTTURATE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/STORIA 

La verifica sommativa si attua al termine di un percorso o di un’unità o di un segmento significativo, 

per misurare in modo aggregato – sommativo – l’apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) 

raggiunto dagli allievi, in relazione agli obiettivi. 

Le prove sommative vengono classificate mediante l’attribuzione di un punteggio a ogni singolo 

esercizio e, di conseguenza, alla prova di ogni allievo/a. 

Il numero o il punteggio delle risposte sarà riportato al termine di ogni esercizio e il risultato totale sarà 

poi trasformato in decimi mediante proporzioni. Per quanto riguarda il coefficiente di giudizio, il 

parametro è il seguente: 

ECCELLENTE 100% delle risposte corrette 

OTTIMO oltre il 90% delle risposte corrette 

BUONO oltre l’80% delle risposte corrette 

DISCRETO oltre il 70% delle risposte corrette 

SUFFICIENTE oltre il 60% delle risposte corrette 

INSUFFICIENTE meno del 60% delle risposte corrette 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE meno del 50% delle risposte corrette 

NETTAMENTE INSUFFICIENTE meno del 40% delle risposte corrette. 

 

Progetti/Attività integrative 

 Il quotidiano in classe 

 Palazzo Roverella: Mostra “le Secessioni-Vienna,Praga...” 

 Rappresentazione teatrale: la I Guerra Mondiale:in trincea 
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 Incontro sulla Resistenza in Polesine 

 Conferenza presso liceo Scientifico Paleocapa : ”Donne e letteratura” 

 

Rovigo, 14 maggio 2018    

         I rappresentanti di classe                  

  la docente 

 Rosanna Arduin 
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 LINGUA INGLESE 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: CICCONE MARIA MANUELA 

 

   Seguo questa classe dal primo anno del corso di studi.  Il gruppo classe, seppur con un esiguo numero 

di studenti inserito in terza per la scelta dell’indirizzo agro-ambientale, ha mantenuto le proprie 

caratteristiche peculiari nei cinque anni.  Un gruppo di studenti ha sempre dimostrato  un buon 

interesse per lo studio  della lingua straniera  affiancato da una soddisfacente elaborazione  dei 

contenuti.  Questo gruppo di studenti che  ha sempre lavorato in maniera soddisfacente,  partecipato in 

maniera propositiva al dialogo educativo e  approfondito gli argomenti  trattati anche  in un’ottica 

interdisciplinare ha raggiunto ottimi livelli di preparazione. In questo gruppo si distinguono tre 

elementi che rappresentano eccellenze nella Lingua Straniera.  

Un gruppo che possiamo definire di livello intermedio ha dimostrato una discreta applicazione nello 

studio della lingua straniera, non riuscendo tuttavia a fare quel salto di qualità che avrebbe permesso 

loro di   acquisire competenze linguistiche di livello più alto.   

Un piccolo gruppo ha invece lavorato con poca regolarità, ma soprattutto non ha mai considerato lo 

studio della lingua straniera un elemento fondamentale per la propria preparazione culturale. Questo 

atteggiamento ha profondamente influito sulla qualità del lavoro e sui risultati in termini di 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

Un discreto numero di studenti ha partecipato ad attività integrative offerte e/o promosse dalla scuola in 

relazione o connesse al potenziamento delle competenze linguistiche. 

Uno studente ha frequentato la classe quarta a Bophal (India)con un programma di studio all’estero 

organizzato dall’associazione Intercultura. Ha frequentato un Istituto Superiore le cui lezioni erano 

tenute in inglese. 

Tre studenti hanno partecipato allo stage linguistico-lavorativo a Winchester (UK) della durata di 7 

giorni. Sei studenti hanno svolto attività di Alternanza Scuola-lavoro in GB e Irlanda , progetto 

finanziato dall’U.E. con il Programma Erasmus. 

   Il comportamento della classe è sempre stato corretto.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

Sottesa al perseguimento delle conoscenze e abilità relative al corso di studi si è posta la competenza 

generale prevista dalle linee-guida ministeriali : 

Utilizzare una lingua straniera per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali  (Livello B2 del QCER) 
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Conoscenze 

 Lessico specialistico 

 Modalità di consultazione di dizionari bilingue e monolingue. 

 Repertori/glossari di espressioni e di lessico tecnico di indirizzo 

 Modalità di descrizione dei processi produttivi e commerciali di settore e modalità di                                   

rappresentazione in forme multimediali 

 Tipologie di interazione in situazioni professionali prevedibili. 

 Testi della cultura e della tradizione dei paesi anglo-sassoni 

 Tratti peculiari della civiltà e delle istituzioni politiche anglo-sassoni. 

Nel suo complesso la classe ha raggiunto un livello sufficiente di conoscenze. Si segnala un gruppo 

che ha raggiunto livelli ottimi e ha dimostrato di possedere conoscenze approfondite ed elaborate 

sia nel settore linguistico che in quello delle scienze agrarie e agro-alimentari.  

Abilità 

 Leggere e individuare le indicazioni essenziali in testi formali di carattere vincolante e/o 

settoriali. 

 Ascoltare e comprendere informazioni, anche complesse, trasmesse da notiziari, reportage di 

attualità e interviste. 

 Ascoltare e comprendere il tema di una lezione, relazione e un discorso di carattere tecnico. 

 Redigere un testo con un numero pre-definito di righe su un’ampia gamma di argomenti sia         

concreti che astratti, compresi testi descrittivi, regolativi , informativi ed argomentativi di 

carattere tecnico di indirizzo. 

 Interagire in una discussione simulata o reale, di carattere professionale. 

 Dialogare su argomenti vari, anche di natura tecnica, in un contesto simulato, o reale, ma 

prevedibile. 

 Comprendere e riprodurre messaggi con tecniche di comunicazione attuale (SMS, e-mails ) 

Lo sviluppo delle abilità è mediamente a livello più che sufficiente, 3 studenti hanno raggiunto un 

livello buono. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

MODULO /U.D. 

  

Contenuti disciplinari  TEMPI 

 

1. Language 
reinforcement 

Revision of Narrative tenses, Passive form, Modals 

Conditional sentences: 1st, 2nd and 3rd type 

Wish sentences 

Unit 12 – Headway Digital Pre-Intermediate + 

photocopies  

 

Settembre - Ottobre 

  

2. Sustainability Sustainability Ottobre-Novembre 
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Sustainable agriculture 

Organic farming 

Crop rotations 

Intensive livestock farming  vs. organic farming 

 

 

Genetic  engineering: GMOs- pros and cons 

The European Regulatory System 

 

“Agriways”  Module 1- Unit 2;Module 3-Unit 1 

Module7- Unit 3 

 

3. Human rights  Film   INVICTUS  by Clint Eastwood 

Analysis and comment of the film 

Analysis of the poem ‘Invictus’ 

 by William Ernest Henley  

 

Nelson Mandela’s biography and the Anti-

apartheid movement 

 

Dicembre 

4. Ecology Environmental pollution 

The ecological footprint    

Food miles : the environmental impact of our salad  

 

Global environmental policy 

Deforestation 

 

“Agriways” Module 2- Unit 1,2; Module 5 -CLIL article 

 

Gennaio 

 

4. American and British 
civilization 

 

Systems of government in the UK and the USA 

 

Maggio 
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5. Water and 
Agriculture 

Water resources 

‘Water flows uphill to money’ the future of water 

resouces 

 

Documentary film  “Watershed” 

 Exploring a new water ethic for the new West  

 by  R. Redford 

Analysis and comment of the issues introduced by the 

film. 

 

“Agriways” Module 3   Unit 2 

 

  

Febbraio  

6. American and British  
history of   20th 
century 

The II  World War 

The Cold war 

The Sixties: A cultural revolution 

 

“Forrest Gump” Analysis and comment of the film 

 

 

Aprile-Maggio 

 

7. Vineyards and Wine -  

 

Vineyards and grapes  

The winemaking process 

Wine classification 

 

Module 6   Unit 1; Unit 2 

 

 

 

 

Marzo 
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8. The dairy industry 

  

 

 

Milk treatments 

Dairy products 

English cheeses 

 

Module 5 Unit 3 

  

 

Maggio 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche funzionali agli obiettivi specifici da raggiungere : 

L’insegnamento della L2 si è basato sull’approccio comunicativo, criterio fondamentale per la valutazione è 

sempre la comunicazione, cioè quello che lo studente  sa esprimere nella lingua straniera. Per poter 

sviluppare nel modo più completo la competenza comunicativa  si è utilizzato  il metodo nozionale-

funzionale che si basa sullo sviluppo parallelo delle quattro abilità fondamentali : Listening, Speaking, 

Reading and Writing. 

Si è perseguita sistematicamente  l’integrazione dei fattori situazionali che determinano l’uso della lingua  

con una solida base grammaticale su cui costruire la produzione linguistica. La riflessione sugli aspetti 

grammaticali è stata attuata in maniera ciclica e comunque sempre in modo da non ostacolare la fluenza 

linguistica. Nell’ottica comunicativa si  è fornito  un continuo feedback, l’allievo  ha sempre avuto un ritorno 

immediato dei propri sforzi comunicativi .  

A tale scopo sono state  proposte attività che hanno favorito il transfer – reale o simulato – come il role-play 

o l’utilizzo dell’information gap. Durante la lezione frontale l’insegnante ha avuto un ruolo prevalente di 

tutor e/o mentor nel processo di apprendimento. 

Il corso si è quindi costantemente  prefisso di sviluppare negli allievi  la padronanza della lingua per 

l’interazione comunicativa orale, per la comprensione della lingua scritta, per la produzione di testi scritti 

adeguati a diversi scopi e contesti comunicativi su cui costruire la produzione linguistica.  

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

“Headway Digital” Pre-intermediate    Fourth Edition 

 John and Liz Soars     OUP 

 

 “Agriways” English for Agriculture, Land Management and Rural development 

 P.Carreggio – E. Indraccolo           Edisco 
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Materiale scaricato da Internet 

Fotocopie da testi specialistici 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Comprensione del testo ( scritto e orale) 

 Prove semi-strutturate 

 Domande a risposta aperta 

 Trattazione breve di un argomento 

 Tests orali  

 Tests a scelta multipla 

Rovigo,  14 maggio 2018 

 L’insegnante 

I rappresentanti di classe                     Maria Manuela Ciccone 
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 MATEMATICA 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: BACCAGLINI SABRINA  

 

 

In relazione alla materia il quadro della classe è sufficiente. 

Conosco il gruppo classe dal primo anno del corso di studi, anche se in terza c’è stato l’inserimento di 

alcuni alunni provenienti da altre sezioni, posso dire che, nel complesso, gli allievi nel corso degli anni 

si sono rivelati poco propositivi ed hanno manifestato una partecipazione abbastanza passiva al dialogo 

educativo per cui è sempre stato necessario stimolarli in vari modi. La classe tuttavia si  può 

considerare suddivisa in gruppi con caratteristiche diverse; una parte degli alunni ha sempre dimostrato 

impegno ed interesse per la materia adeguati, mentre un’altro gruppo di studenti ha dimostrato poca 

partecipazione e numerose difficoltà nell’affrontare gli argomenti trattati a causa di uno studio 

discontinuo e la scarsa attenzione durante le lezioni. Per quanto riguarda i livelli di apprendimento 

raggiunti si può dire che la classe si dimostra abbastanza omogenea pur con le dovute diversificazioni 

in quanto una parte degli alunni è caratterizzata da discrete capacità ed una preparazione soddisfacente, 

mentre un altro gruppo della classe ha dimostrato di avere capacità e una preparazione sufficienti ed un 

ristretto numero di allievi ha evidenziato numerose difficoltà a causa di lacune pregresse e scarsa 

motivazione allo studio. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 

►CONOSCENZE:  

▪ Acquisizione del concetto di funzione, di limite, di continuità, di derivata. 

▪ Conoscenza delle proprietà e delle operazioni dei limiti, delle proprietà delle funzioni continue, delle 

regole di derivazione. 

▪ Classificazione dei punti critici di una funzione. 

▪ Acquisizione di un linguaggio specifico. 

 

► COMPETENZE: 

▪ Saper operare con i limiti: calcolo di limiti, ricerca e classificazione dei punti di discontinuità. 

▪ Saper interpretare geometricamente la derivata. 

▪ Saper operare con le derivate. 

▪ Saper confrontare derivabilità e continuità. 

▪ Saper riconoscere i punti critici.  

▪ Saper determinare massimi, minimi e punti di flesso.  

▪ Saper determinare gli asintoti di una funzione. 

▪ Saper interpretare il grafico di una funzione. 

▪ Saper usare correttamente il linguaggio specifico. 
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►METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI: 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate diverse tecniche d’insegnamento, 

favorendo in ogni caso la centralità dell’allievo nelle varie fasi del processo educativo. E’ stata 

utilizzata la lezione frontale al fine di formalizzare i concetti, enunciare le definizioni, presentare 

simbolismi ed in generale abituare l’allievo ad un rigore scientifico nonché all’utilizzo del linguaggio 

specifico. La discussione collettiva è servita a coinvolgere l’allievo sviluppandone e potenziandone le 

capacità superiori (analisi, sintesi e valutazione). Si è evitato di presentare esercizi complessi ed 

algebricamente laboriosi, prediligendo esercizi di volta in volta variati nelle abilità richieste al fine di 

stimolare le capacità dell’allievo di adattare quanto appreso in diverse situazioni. E’ stata effettuata 

attività di recupero in orario curricolare durante il mese di gennaio. 

 

E’ stato utilizzato il testo in adozione: 

Massimo Bergamini – Anna Trifone - Graziella Barozzi 

Matematica.verde Confezione 4S 

Casa Editrice Zanichelli 

Inoltre per la presentazione di alcune parti teoriche e per gli esercizi degli argomenti trattati, sono 

sempre stati utilizzati anche appunti forniti dall’insegnante. 

 

►STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Durante l’intero percorso didattico-formativo mi sono avvalsa di frequenti verifiche orali a prevalente 

carattere formativo per testare costantemente i processi di apprendimento ed il possesso dei prerequisiti 

di volta in volta necessari. La continua verifica in itinere dei livelli raggiunti mi ha permesso di 

procedere nella successione dei contenuti o di attivare tempestivamente eventuali attività di recupero 

curriculare. Nelle prove orali sommative il possesso delle sole conoscenze non è stato considerato 

sufficiente se è contemporaneamente mancata totalmente la capacità di rielaborare criticamente ed 

autonomamente quanto appreso. Le prove sommative scritte hanno avuto lo scopo di certificare il 

possesso delle conoscenze, l’acquisizione del metodo risolutivo e la padronanza del calcolo algebrico 

nonché di valutare le capacità di analisi e sintesi.  

 

►TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

●Verifiche orali: 

quotidiane di tipo formativo per il controllo costante del processo di apprendimento; 

periodiche di tipo sommativo per la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi in ordine a 

conoscenza e comprensione degli argomenti, applicazione a brevi esempi, analisi dei risultati ottenuti, 

uso del linguaggio. 

● Verifiche scritte: problemi a soluzione rapida tali da non richiedere calcoli complessi 

Nella misurazione e valutazione dei risultati è stato applicato un criterio “assoluto” in cui è stabilita a 

priori la soglia minima di sufficienza; 

● ad ogni esercizio viene attribuito un punteggio in relazione al tipo di prova, alla difficoltà 

dell’argomento e all’obiettivo da verificare; 
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● sommando i punteggi parziali si perviene al punteggio teorico a cui viene fatta corrispondere una 

valutazione applicando una scala dal 2 al 10 con soglia uguale a 6. 

 

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria tutte le verifiche effettuate durante 

l’anno scolastico.   

 

► CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE            

 

1.LIMITI e ASINTOTI:  

Ripasso relativo al dominio di una funzione e al calcolo dei limiti, in particolare le forme indeterminate 

della divisione.  

Ripasso  relativo a: funzione continua in punto e in un intervallo, punti di discontinuità di una funzione; 

classificazione dei punti di discontinuità; definizione di asintoto di una funzione; definizione di asintoto 

verticale, orizzontale ed obliquo; determinazione degli asintoti di una funzione.  (Settembre /Ottobre 11 

ore) 

 

2.DERIVATE:  

Ripasso del concetto di derivata. Significato geometrico di derivata. Derivata destra e sinistra di una 

funzione in un punto. Funzione derivabile in un punto. Continuità e derivabilità. Punti di non 

derivabilità. Derivate fondamentali di funzioni elementari. Derivata della funzione esponenziale e della 

funzione logaritmo. I  teoremi sul calcolo delle derivate (costante per una funzione, somma, prodotto, 

quoziente, potenza). Derivata della funzione composta. Calcolo della tangente ad una funzione in un 

punto utilizzando la derivata prima. Punti stazionari. Derivate di ordine superiore al primo. 

(Ottobre/Novembre/Dicembre 26 ore) 

 

3. I TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI:  

Teorema di Lagrange e conseguenze, applicazioni relative. Teorema di Rolle e conseguenze, 

applicazioni relative. Regola di De L’Hospital, applicazioni relative. (Dicembre/Gennaio 13 ore) 

 

4.STUDIO DI FUNZIONE:  

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi assoluti e relativi, flessi (definizioni). Ricerca dei 

massimi e minimi con lo studio del segno della derivata prima (teorema di Fermat  e condizione 

necessaria e sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi). Concavità e convessità. Determinazione 

della concavità, convessità e dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda.  (Febbraio/Marzo 

10 ore) 

 

5. STUDIO DEL GRAFICO:  

Studio di funzione: dominio, segno, simmetrie, intersezione con gli assi, limiti e asintoti, crescenza e 

decrescenza, massimi e minimi, concavità e convessità, flessi, determinazione del grafico. 

(Marzo/Aprile 13 ore) 
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6.INTEGRALI  

L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti immediati. L’integrale definito. Il 

teorema fondamentale del calcolo integrale. Alcune applicazioni.(Aprile/Maggio/Giugno 17 ore) 

 

 

Ore totali di lezione finora effettivamente svolte:  90 ore 

 

 

Rovigo, lì   14 Maggio 2018        

    

I rappresentanti di classe                                    

  Prof.ssa  Sabrina Baccaglini                                                                       
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 PRODUZIONI ANIMALI 
 

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: TIBERII ALESSANDRO 

DOCENTE TECNICO PRATICO: CALESELLA NICOLA 

 

PREMESSA 

Il corso ha cercato di rinforzare ed ordinare le conoscenze sulle tecniche di allevamento acquisite dagli 

studenti nel biennio precedente, integrandole con le “nuove” conoscenze relative all’alimentazione, con 

particolare riferimento ai principi nutritivi degli alimenti e alla definizione di tutte le fasi necessarie per 

l’implementazione di piani alimentari bilanciati rispetto ai fabbisogni degli animali, ma anche eco-

compatibili ed eco-sostenibili. Si è cercato di evidenziare la stretta connessione tra, qualità delle 

produzioni foraggere e qualità della razione da un lato, produttività e benessere animale, dall’altro. 

Sono state affrontate le problematiche legate ai reflui zootecnici, sia dal punto di vista dell’approccio 

gestionale eco-compatibile per ridurne l’impatto sull’ambientale, sia relativamente all’applicazione 

della direttiva nitrati in Veneto. Inoltre, sono stati affrontati gli aspetti generali dell’igiene zootecnica e 

le principali disposizioni normative in merito alla tutela e al benessere animale negli allevamenti. 

La classe ha mostrato nel corso dell’anno un interesse crescente per la materia, anche se tale interesse, 

si è scontrato con i frequenti rallentamenti che hanno subito le lezioni, a causa di molteplici motivi 

(uscite didattiche, incontri con esperti presso la scuola, chiusura scuola per maltempo, ecc).  

Nella classe costituita da n. 23 alunni (lo studente Ballanti Marco, non ha frequentato il secondo 

periodo scolastico, impegnato nell’attività di alternanza scuola-lavoro), quasi i due terzi degli studenti 

hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti o buoni, nel complesso, sia in termini di conoscenze, 

capacità e competenze raggiunte, sia per la maturità e la serietà dimostrate durante tutto l’anno 

scolastico. Solo alcuni allievi non sono riusciti a padroneggiare la disciplina a causa di uno studio 

superficiale ed incostante. 

Il programma previsto nella programmazione iniziale, non sarà completamente espletato a causa, delle 

diverse ore di lezione perse e nello specifico, probabilmente non saranno trattati: cenni di  

razionamento dei bovini da carne e il modulo metodologico CLIL sulle malattie metaboliche dei bovini 

A seguito della riduzione delle ore disponibili non è stato possibile effettuare le uscite previste nel 

programma iniziale. 

Come attività pratica i ragazzi hanno relazionato sulle esperienze di Alternanza scuola-lavoro svolte 

nell’anno scolastico precedente, hanno predisposto una razione per bovini da latte attraverso l’utilizzo 

di un software creato dal docente (Excel) e/o svolto approfondimenti individuali di articoli su riviste di 

settore, per constatare problematiche legate a alimentazione, igiene o benessere animale. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

 CONOSCENZE 

N° OBIETTIVI DIDATTICI:  Conoscenze 

1/Con. 
Conoscere le principali caratteristiche dei diversi reflui zootecnici, le relative potenzialità 

inquinanti, nonché le problematiche di impatto ambientale degli allevamenti. 

2/Con. 
Conoscere le principali norme di igiene zootecnica e i concetti di malattia e di profilassi sanitaria 

e medica, al fine di prevenire l’insorgenza di stati patologici. 

3/Con. 
Conoscere le principali disposizioni normative sul benessere degli animali in allevamenti suini e 

bovini. 

4/Con. Conoscere la problematica dello stress da caldo e le strategie per limitarlo. 

5/Con. Conoscere le funzioni biologiche, fabbisogni e sintomi da carenza dei diversi principi nutritivi 

6/Con. 
Conoscere le principali tipologie di alimenti zootecnici, le relative caratteristiche nutrizionali e i 

metodi di conservazione. 
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7/Con. 
Conoscere le fasi fondamentali necessarie alla formulazione di una razione alimentare: dal 

calcolo dei fabbisogni alla implementazione del piano di razionamento. 

8/Con. Conoscere i principi base della fisiologia della nutrizione, in monogastrici e poligastrici. 

9/Con. Conoscere la produzione del latte (caratteristiche del latte e curva di lattazione) 

10/Con. Conoscere le tecniche di alimentazione delle bovine da latte  

 

Le conoscenze sopra elencate sono state acquisite dalla classe, in modo non del tutto omogeneo 

differenziandosi su tre livelli di apprendimento. Un primo gruppo, costituito da circa la metà degli 

allievi, ha raggiunto una buona conoscenza dei contenuti e dei concetti della disciplina, un secondo 

gruppo pari al 30%, del gruppo classe, ha raggiunto un livello pienamente sufficiente e la restante parte 

della classe ha raggiunto un livello di conoscenza, nel complesso, non pienamente sufficiente. 
 

 COMPETENZE 

N° OBIETTIVI DIDATTICI:  Competenze 

1/Com. 
Saper scegliere la razza bovina più idonea a seconda del luogo, dell’allevamento e delle sue 

finalità 

2/Com. 
Saper individuare le condizioni ambientali e igienico-sanitarie idonee in stalla e saper organizzare 

interventi efficaci al fine di migliorare il benessere animale. 

3/Com. 

Saper gestire ed utilizzare in maniera razionale ed ecocompatibile i reflui zootecnici, al fine di 

valorizzarne l’utilizzo agronomico, ma evitando o limitando fenomeni di inquinamento 

ambientale. 

4/Com. Saper definire i fabbisogni nutritivi di un animale in relazione a età, stato fisiologico, produttività 

5/Com. 

Saper definire piani alimentari per bovini da latte equilibrati e bilanciati, finalizzati a 

massimizzare le produzioni, ridurre i costi di alimentazione e prevenire l’insorgenza di malattie 

metaboliche. 

6/Com. 
Sapere predisporre corretti piani di alimentazione per i bovini da latte nel Comprensorio del 

Parmigiano-Reggiano e le cui produzioni sono destinate alla produzione del formaggio DOP. 

7/Com. 
Saper esporre in modo chiaro e completo, pertinente ed efficace i contenuti didattici, effettuando 

collegamenti multidisciplinari e utilizzando tali conoscenze per risolvere problemi concreti 

 

Le competenze sopra elencate sono state raggiunte da circa i due terzi degli alunni, la restante parte, è 

in grado di farlo con l’intervento orientativo o guidato dell'insegnante.  

 

 ABILITA’ 

In casi concreti di allevamento, in particolare del bovino da latte, essere in grado di rilevare i punti 

critici proponendo eventuali soluzioni. 

Solo metà della classe è in grado di applicare le conoscenze a situazioni problematiche, mentre la 

restante solo se opportunamente guidata dal docente. 

 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER : 

L'insegnamento è stato organizzato tenendo conto delle capacità di apprendimento degli alunni e del 

loro grado di partecipazione, nonché dell'esigenza di collegare la programmazione didattica alla realtà 

professionale del perito agrario. Nel corso del seguente anno scolastico sono state svolte le seguenti 

unità. 

 

N. 
UNITA’ DI PERCORSO / 

U.D.A. 
CONTENUTI / ARGOMENTI TEMPI 
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1 
GESTIONE ECO-

COMPATIBILE DEI REFLUI 

ZOOTECNICI 

 Tipologie di reflui zootecnici e relative 

problematiche di inquinamento. 

 Stoccaggio, distribuzione e utilizzazione 

agronomica razionale ed eco-compatibile. 

 Strategie, alimentari e non, per ridurre 

l’impatto ambientale degli allevamenti. 

 Applicazione della Direttiva Nitrati in 

Veneto. 

 Cenni sui digestori anaerobici. 

1° Periodo 

(Trimestre) 

Sett.-Ottobre 

2017 

   8 ore 

2 IGIENE ZOOTECNICA 

 Tipologie di: malattie, agenti eziologici, 

immunità. 

 Profilassi sanitaria e medica: vaccini, sieri, 

farmaci (antibiotici, coccidiostatici), 

disinfettanti. 

 Mastiti: cause, individuazione e prevenzione. 

1° Periodo 

(Trimestre) 

Novembre 

2017 

   5 ore 

3 
BENESSERE ANIMALE 

NEGLI ALLEVAMENTI: 

 Concetti introduttivi e normativa di 

riferimento. 

 Benessere nell’allevamento bovino e suino: 

principali disposizioni. 

 Stress da caldo: indice THI e strategie 

migliorative. 

1° Periodo 

(Trimestre) 

Nov.-Dicembre 

2017 

   5 ore 

4 

Blocco Tematico 

ALIMENTAZIONE (parte 1°) 

 
FISIOLOGIA DELLA 

NUTRIZIONE, 

PRINCIPI NUTRITIVI, 

ANALISI DEGLI ALIMENTI 

  Digestione microbica ruminale. 

  PRINCIPI NUTRITIVI degli ALIMENTI: 

-  Acqua, glucidi, protidi, lipidi.  

-  Vitamine liposolubili (A, D, E, K, F) e 

idrosolubili (complesso B, C, colina): 

funzione biologica, sintomi da carenza, 

fabbisogni. 

-  Minerali (macro- e micronutrienti): 

funzione biologica e sintomi da carenza. 

 ANALISI CHIMICA e FISIOLOGICA degli 

alimenti (digeribilità, appetibilità, ecc). 

2° Periodo 

(Pentamestre) 

Dicembre 

2017 

-Gennaio 

2018 

   10 ore 

5 

Blocco Tematico 

ALIMENTAZIONE (parte 2°) 

 
FIBRA, 

UTILIZZAZIONE DI AZOTO 

ED ENERGIA, 

CONSERVAZIONE DEI 

FORAGGI 

  La FIBRA: caratteristiche nutrizionali, 

metodo Weende (FG) e Van Soest (NDF, 

ADF, ADL). 

  CONSERVAZIONE dei foraggi: 

fienagione, insilamento, disidratazione artif. 

Problematiche di conservazione: 

micotossine. 

  Etichettatura dei mangimi per animali. 

  Utilizzazione dell’energia e dell’azoto in 

2° Periodo 

(Pentamestre) 

Febbraio-Marzo 

2018 
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mono-gastrici e poligastrici. 

  V.N. (Valore nutritivo) degli alimenti e 

metodi di valutazione (UF Scandinave, UFL 

e UFC Francesi). 

   10 ore 

6 

Blocco Tematico 

ALIMENTAZIONE (parte 3°) 

 

ALIMENTI ZOOTECNICI, 

CALCOLO DEI FABBISOGNI 

E RAZIONAMENTO DEI 

BOVINI DA LATTE 

  Modalità di somministrazione della razione: 

unifeed o piatto unico. 

  Individuazione e determinazione dei 

FABBISOGNI nutritivi. 

  Concetti generali di alimentazione e 

predisposizione di corretti PIANI DI 

RAZIONAMENTO per bovini da latte, 

anche tramite l’ausilio di un software 

predisposto dal docente (Excel). 

  Piani alimentari nel Comprensorio del 

Parmigiano-Reggiano. 

  Principali ALIMENTI per il bestiame e 

relative caratteristiche nutrizionali (foraggi, 

concentrati energetici e proteici). Additivi 

per mangimi.* 

2° Periodo 

(Pentamestre) 

Marzo-Giugno 

2018 

   16 ore 

 

(*) La parte di programma relativa ai principali alimenti utilizzati per il bestiame deve essere ancora svolta alla 

data del Consiglio di classe (14/05/2018) e sarà trattata, anche se in maniera non approfondita, nel periodo 

terminale dell’anno. Nel caso in cui per motivi di tempo non fosse possibile svolgerla, il docente avrà cura di 

verbalizzarlo in sede di scrutinio finale il cui verbale del Consiglio di Classe farà parte integrante del 

Documento del 15 Maggio. 

 

2. METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono state utilizzate diverse tecniche d’insegnamento, 

favorendo in ogni caso la centralità dell’allievo nelle varie fasi del processo educativo. 

Il metodo di insegnamento è stato misto, sia deduttivo che induttivo e si cercato, di fare emergere e 

valorizzare le capacità e le attitudini manifestate dagli alunni nello svolgimento dei temi di studio. 

I diversi argomenti sono stati affrontati con modalità didattiche che permettessero di attivare 

contemporaneamente osservazioni pratiche, analisi dirette e quindi interpretazione e spiegazione della 

realtà osservata. 

Le metodologie didattiche utilizzate sono le seguenti: 

 lezione frontale interattiva, grazie al ricorso costante alla LIM per la proiezione di presentazioni 

multimediali, immagini, foto, grafici, ecc. 

 Peer to peer (analisi di un testo, ripasso a gruppi). 

 Tutoring degli alunni con difficoltà di apprendimento specifiche. 

 Problem solving (risoluzione di problemi legati a casi reali). 

 Didattica metacognitiva, stimolando la riflessione sul proprio processo di apprendimento 

attraverso autocorrezione e autovalutazione nelle prove scritte e orali. 

 Discussione collettiva. 

Ogni modulo è stato concluso con verifiche per la rilevazione di: risultati raggiunti, livello di 

conoscenza, abilità e competenze acquisite. 
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Particolare attenzione è stata posta nell’evidenziare i collegamenti con le altre materie professionali. I 

contenuti sono stati suddivisi in "unità di apprendimento" per permettere agli alunni di assimilare più 

facilmente gli argomenti oggetto di studio.   

3. MATERIALI DIDATTICI: 

  

TIPOLOGIA TITOLO VOLUME AUTORI EDITORE 

Testo in 

adozione 

Produzioni Animali 

Zootecnia: conoscenze e 

allevamento animale 

Vol. 1 
Falaschini A. –

Gardini M.T. 
REDA 

Testo in 

adozione 

Produzioni Animali 

Alimentazione animale, 

igiene e sanità zootecnica 

Vol. 2 
Falaschini A. – 

Gardini M.T. 
REDA 

Fotocopie 

Docente 
Diversi Forniti personalmente ai discenti. 

Files 

Multimediali 

Docente 
Diversi 

Forniti personalmente ai discenti e inseriti nella cartella 

“Produzioni Animali” sul pc della classe 

 

4.  TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 
 

A) Verifica sommativa: 

-   colloqui individuali; 

-   verifiche scritte semistrutturate; 

-   simulazione di terza prova (tipologia A e B). 

 

B) Verifica formativa: 

- controllo dei lavori per casa; 

- monitoraggio attraverso domande poste dal docente e interventi degli alunni in classe; 

- partecipazione attiva alla discussione collettiva. 

Nella valutazione sono stati privilegiati i contenuti, la rispondenza al quesito proposto, la capacità di 

collegamento disciplinare ed interdisciplinare, la correttezza e la completezza nell'esposizione, anche in 

relazione all’utilizzo del linguaggio tecnico specifico, la capacità di problem solving e di 

personalizzazione. Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di valutare e valorizzare anche i 

mutamenti significativi nel processo di apprendimento. 

Sono stati seguiti criteri di uniformità (lo stesso segmento per tutti) e di gradualità:  

- risultati sufficiente per una esposizione accurata e, soprattutto, consapevole;  

- risultati discreti in presenza di capacità logiche ben utilizzate; 

- risultati buoni od ottimi se sono presenti anche capacità critiche. 

Sono stati sempre valutati sia l’acquisizione dei contenuti disciplinari, sia di abilità e competenze, in 

relazione alla situazione di partenza. 

Riguardo ai tempi e alle modalità di comunicazione agli alunni e alle famiglie: 

 agli alunni: sono stati comunicati al termine di ogni interrogazione i risultati delle prove orali; le 

prove scritte sono state consegnate nella lezione successiva per lo svolgimento 

dell’autocorrezione e la presa visione degli errori commessi ed entro due settimane dalla data di 

svolgimento, riconsegnate per la presa visione della valutazione ed eventuali osservazioni; 

 alle famiglie: durante i colloqui settimanali nell’apposita ora di ricevimento e generali previsti 

per tutti i docenti (n. 1 nel trimestre e n. 1 nel pentamestre). 
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Ripartizione delle prove nel corso dell’anno scolastico: 

Tipologia di prova 
N. prove  

1° periodo 
N. prove  

2° periodo 

□  Verifiche orali 1 2-3 

□  Verifiche scritte 2 2 

□  Esercitazioni pratiche - 1 

□  Simulazione 3° prova (tipologia A e B) - 2 

 

Durante l’intero percorso didattico-formativo si è fatto uso di frequenti feedback a prevalente carattere 

formativo per monitorare costantemente i processi di apprendimento e l’acquisizione dei concetti 

chiave, necessari all’acquisizione di competenze specifiche. La continua verifica in itinere dei livelli 

raggiunti ha permesso di procedere nella successione dei contenuti o di attivare tempestivamente 

eventuali attività di ripasso, semplificazione o approfondimento. 

Le prove scritte e orali periodiche di tipo sommativo, sono state utilizzate per la verifica del livello di 

raggiungimento degli obiettivi programmati in relazione a conoscenza e comprensione degli argomenti, 

uso del linguaggio specifico, capacità di analisi e valutazione, capacità di problem solving, capacità di 

elaborazione e rielaborazione personale. 

Nella misurazione e valutazione dei risultati è stato applicato un criterio “statistico”: ogni esercizio 

viene valutato singolarmente con un punteggio che varia da 0 (zero) nel caso di mancata risposta, a 10 

(dieci) nel caso di risposta completa in ogni suo aspetto. La valutazione complessiva della prova scritta, 

deriva dalla media ponderata di tali valutazioni parziali, con maggiorazione del 30% del punteggio 

attribuito ai quesiti a risposta aperta. Sono state utilizzate le griglie di valutazione concordate nelle 

riunioni di dipartimento. A disposizione della commissione sono depositate in segreteria tutte le 

verifiche effettuate durante l’anno scolastico. 

Rovigo, 14 Maggio 2018 

 

 I DOCENTI 

 

I rappresentanti di classe       ALESSANDRO TIBERII 

  

   

 NICOLA CALESELLA 
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
 

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: DI DOMIZIO NICOLETTA 

 

DOCENTE TECNICO PRATICO: COSENTINO GIUSEPPE 

 

PRESENTAZIONE 

L’estimo è una disciplina che costituisce l’essenza dell’impegno formativo previsto dal curricolo, tenendo 

conto che qualsiasi attività produttiva o trasformativa deve essere affrontata, analizzata e risolta 

nell’ambito di prospettive di convenienza economica. I contenuti dell’estimo, intesi come metodologia 

della misura del valore,  sono stati proposti in modo tale  da fornire gli elementi per l’acquisizione di un 

metodo utile per analizzare qualsiasi questione economica. La conoscenza della legislazione è servita a 

rendere concreto il contesto nel quale le valutazioni verranno effettuate per aiutare negli allievi la 

formazione di giudizi di valore connessi alle diverse realtà. A causa della complessità della disciplina che 

è, da un lato “sintesi” di molte materie tecniche del triennio, dall’altro è scientifica e matematica, in 

quanto presuppone abilità nel calcolo e capacità logiche, solo una parte della classe ha raggiunto buoni 

livelli. Alcuni allievi, non sono riusciti a padroneggiare la disciplina a causa di uno studio sommario ed 

incostante, altri, in seguito ad una applicazione costante, hanno raggiunto risultati più che sufficienti,  ma 

senza riuscire a sviluppare le capacità di connessioni ed interazioni  con le altre discipline. 

 La classe ha mostrato nel corso del trimestre un interesse saltuario, in seguito alla definizione delle 

materie per l’esame di stato, l’attenzione, la partecipazione, l’impegno si sono fortemente rafforzati per la 

maggior parte degli studenti. 

La classe è costituita essenzialmente da tre gruppi: 

- Un gruppo di studenti con buone capacità, alto livello di partecipazione in classe, che per questo 

ha raggiunto buoni risultati; 

- Un gruppo di alunni, che ha mostrato un andamento altalenante a causa di capacità più modeste 

accompagnato da un impegno discontinuo; 

- Un altro gruppo, più ristretto, pur raggiungendo gli obiettivi minimi a causa di lacune matematiche 

e di un non efficace metodo di studio applica le conoscenze minime con errori diffusi. 

Il programma Ministeriale estremamente vario e tecnico è stato per alcune parti affrontato solo 

superficialmente sia per la complessità delle applicazioni pratiche sia a causa delle numerose uscite 

didattiche, attività extra curriculari, e per i diversi  momenti di recupero in itinere.  

Le esercitazioni pratiche sono risultate valide anche se si sono svolte con tempi ridotti a causa del 

monte ore disponibile a fronte della vastità della materia. 

   

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (conoscenze, abilità, competenze)  

 

COMPETENZE   

Elaborare stime di valore, relazioni tecniche, rilevare contabilmente i capitali aziendali e loro variazioni.  

Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole. 
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Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione utilizzando le principali formule di 

matematica finanziaria.  

Esprimere giudizi di convenienza e valutazione di beni. 

 

ABILITA’   

Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi. 

Individuare le norme nazionali e comunitarie inerenti il settore agricolo 

Scegliere il procedimento estimativo idoneo alla valutazione di un bene 

Utilizzare la matematica finanziaria 

Redigere relazioni tecniche 

Assunzioni dei dati necessari per l’esecuzione delle diverse stime 

 

CONOSCENZE  (si differenziano 3 livelli di apprendimento) 

Utilizzo a scopo tecnico di programmi di scrittura e calcolo 

Concetto di stima 

Principi fondamentali dell’estimo 

Metodi di stima legali 

Elementi sulla valutazione dell’impatto ambientale 

Impresa ed azienda, bilanci parziali, consuntivi e preventivi, giudizi di convenienza, procedimenti di 

valutazione, stime con procedimenti sintetici, determinazione della convenienza dei miglioramenti 

fondiari, iter per la successione ereditaria.  

Valutazione dei danni  

 

TEMATICA CONTENUTI/ARGOMENTI  

 
Matematica finanziaria 

Bilancio di un’azienda agraria 

La logica estimativa 

Il giudizio di stima 

Le operazioni estimative e le conoscenze del perito; 

orizzonte economico 

Il metodo di stima 

Gli aspetti economici dei beni Valore di mercato, di: costo, di capitalizzazione, di 

trasformazione, di surrogazione, complementare. La 
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scelta dell’aspetto economico. 

Principio dell’ordinarietà 

Stime sintetiche: a vista, storica, comparativa, per 

valori tipici 

La pratica estimativa per i beni 

fondiari 

L’ordinarietà 

Valore normale e sue correzioni 

Stima dei fondi rustici 

 

Il fondo rustico 

Le stime sintetiche  

La stima analitica 

Stima dei frutteti 
Stima dei frutteti coetanei e disetanei.  

Vo, Vm , Vs 

Stima delle scorte 

Macchine ed attrezzi 

Bestiame 

Prodotti di scorta 

Stima di anticipazioni colturali e 

frutti pendenti 

Anticipazioni colturali 

Frutti pendenti 

Miglioramenti fondiari 

Concetti di base 

Giudizi di convenienza 

Valore potenziale 

Estimo legale 

Le servitù prediali 

Stima delle indennità nel caso di servitù di 

elettrodotto, acquedotto, scarico, passaggio.  

I diritti di godimento personale: usufrutto, uso, 

abitazione 

Stime del diritto di superficie 

Successioni ereditarie 

L’asse ereditario 

Successione legittima, testamentaria, necessaria 

La comunione e divisione ereditaria 

Espropriazione 

 

La giurisprudenza 

La normativa attuale 

L’iter espropriativo, i soggetti dell’espropriazione, le 
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 per pubblica utilità fasi dell’espropriazione. 

Indennità di esproprio, criteri generali, aree 

edificabili, aree edificate, aree non edificabili. 

L’occupazione temporanea 

La misura dell’indennizzo secondo la normativa 

vigente 

Estimo ambientale 

Criteri di stima dei beni ambientali, il valore d’uso 

sociale, metodologie estimative dei beni ambientali. 

 

Analisi costi-Benefici, Criteri e limiti dell’ACB 

nell’analisi economica, determinazione dei costi, 

saggio di rendimento interno.  

Valutazioni di impatto ambientale, principi generali, 

la valutazione ambientale strategica, valutazione di 

impatto ambientale 

ARGOMENTI CHE SARANNO TRATTATI DOPO IL 15 MAGGIO 

Standard internazionali di 

valutazione 

 

Principi di stima secondo gli IVS 

Metodo del confronto di mercato, metodo del 

reddito, metodo del costo  

Stima di un fondo con il MCA 

Metodo del confronto di mercato 

Estimo catastale 
Catasto terreni, le caratteristiche del catasto italiano, 

calcolo del reddito agrario e del reddito domenicale. 

 

 

METODOLOGIE 

Sono state adottate diverse tipologie di insegnamento per cercare di semplificare gli argomenti: lezioni 

frontali, uso del proiettore, esercizi in aula informatica, applicazione delle leggi  a casi concreti di stima 

 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

Libro di testo: “Corso di economia, estimo, marketing e legislazione”, di Stefano Amicabile, Hoepli 

riviste tecniche, Sole24ore, fotocopie. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
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Durante l’anno scolastico sono state svolte previa programmazione ad inizio anno prove scritte e prove 

orali periodiche. La continua verifica in itinere dei livelli raggiunti ha permesso di attivare eventuali 

attività di recupero. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel dipartimento.  

 

Rovigo, 14 Maggio 2018 

I rappresentanti di classe       

 

 I DOCENTI    

Di Domizio Nicoletta 

 

 Cosentino Giuseppe 
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 PRODUZIONI VEGETALI 
 

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: BRIGO MARIA ROSA 

 

DOCENTE TECNICO PRATICO: CALESELLA NICOLA 

 

La classe, che conosco solo da quest’anno, in modo molto diversificato ha progressivamente dato prova 

di rispettare le consegne e di acquisire una sufficiente autonomia di lavoro e di giudizio.  

L’ interesse e la partecipazione si sono rivelati apprezzabili da parte del maggior numero dei ragazzi, 

superficiali per altri, la condotta è sempre stata corretta, la frequenza, a parte una situazione particolare, 

regolare.  

Il contatto con le famiglie è stato pressoché regolare. 

Conoscenze Anche in riferimento all’acquisizione delle conoscenze, la classe presenta una situazione 

eterogenea: solo alcuni studenti hanno dimostrato un impegno costante e una partecipazione attenta e 

propositiva alle lezioni, altri hanno evidenziato maggiori difficoltà determinate anche da uno studio 

superficiale e mnemonico. L’atteggiamento disinteressato di alcuni elementi, verso gli argomenti 

proposti, non ha permesso loro di giungere ad una preparazione idonea e adeguata, pertanto le loro 

conoscenze risultano frammentarie. 

Competenze Un buon gruppo di alunni dimostra di essere in grado di organizzare autonomamente le 

proprie conoscenze e di analizzare e organizzare una attività produttiva. Con livelli diversi sono in 

grado comunque di cogliere le principali connessioni tra esigenze nutrizionali e ambientali delle colture 

arboree trattate e le corrette pratiche agronomiche da applicare. 

Abilità La maggior parte degli alunni è in grado di individuare specie e cultivar in relazione a 

situazioni ambientali e mercantili, di predisporre collegamenti tra i contenuti della disciplina e di   

esporre i contenuti mediante una terminologia appropriata e specifica della materia.  

 TEMATICA CONTENUTI/ARGOMENTI  

ORGANOGRAFIA PIANTA 

ARBOREA 

 

Apparato radicale, chioma, fusto, sviluppo gemme e 

germogli. 

Classificazione delle gemme, rami a legno , rami a 

frutto 

Il fiore, la biologia fiorale, fecondazione, sterilità. 

Ciclo di fruttificazione. Accrescimento del frutto, 

maturazione, trasformazioni biochimiche che 

avvengono durante la maturazione. 

Micropropagazione, innesto, margotta di ceppaia. 

Maturazione dei frutti: uso del penetrometro, 

determinazione RSR, uso del rifrattometro e del 

densimetro. 

Caratteristiche del terreno, il clima, elementi nutritivi 

L’IMPIANTO DEL FRUTTETO 

Lavorazioni meccaniche, inerbimento, controllo 

delle infestanti, pacciamatura. 

Gestione del bilancio idrico, aspetti generali della 

fertilizzazione. 

PERO Importanza economica e diffusione 
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Caratteristiche botaniche- cultivar 

Propagazione ed ambiente pedoclimatico 

Impianto e forme di allevamento, portinnesto 

Cure colturali, potatura, raccolta. 

MELO 

Importanza economica e diffusione 

Caratteristiche botaniche- cultivar 

Propagazione ed ambiente pedoclimatico 

Impianto e forme di allevamento, portinnesto 

Cure colturali, potatura, raccolta. 

VITE  

Importanza economica e diffusione 

Caratteristiche botaniche- cultivar 

Propagazione ed ambiente pedoclimatico 

Impianto e forme di allevamento, portinnesto 

Cure colturali, potatura, raccolta. 

Qualità e caratteristiche del prodotto 

Esercitazione di potatura  

PESCO 

Importanza economica e diffusione 

Caratteristiche botaniche- cultivar 

Propagazione ed ambiente pedoclimatico 

Impianto e forme di allevamento, portinnesto 

Cure colturali, potatura, raccolta. 

Qualità e caratteristiche del prodotto 

ACTINIDIA 

Importanza economica e diffusione 

Caratteristiche botaniche- cultivar 

Propagazione ed ambiente pedoclimatico 

Impianto e forme di allevamento, portinnesto 

Cure colturali, potatura, raccolta. 

Qualità e caratteristiche del prodotto 

Metodologie Lezioni frontali con il coinvolgimento della classe, uso frequente del proiettore e di 

filmati per richiamare l’attenzione della classe e sopperire, nelle tecniche di potatura, la mancanza di 

colture arboree su cui poter effettuare le esercitazioni.  Attività pratica in azienda: potatura della vite.  

Verifiche. Durante l’anno scolastico sono state svolte, previa programmazione, prove scritte (relazioni 

tecniche, domande a risposta breve) e prove orali periodiche. La continua verifica in itinere dei livelli 

raggiunti ha permesso di attivare eventuali attività di recupero. Sono state utilizzate griglie di 

valutazione concordate nel dipartimento.  

Strumenti didattici: testo in adozione   PRODUZIONI VEGETALI di S. Bocchi, R. Spigarolo, S. 

Ronzoni, F. Caligiore – Poseidonia Scuola; Siti Internet, appunti. 

Rovigo 14 maggio 2018    

        I rappresentanti di classe       

                                                                        I Docenti  

                                                                                                                   M. Rosa Brigo                                                                                                                  

                                                                                                                  Nicola Calesella  
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GENIO RURALE 

 

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: VIGNAGA MAURIZIO  

L'insegnamento della disciplina del Genio Rurale per la classe 5^ B del corso G.A.T. dell'ITA 

“Munerati” di Rovigo, non ha avuto continuità didattica con lo stesso insegnante nell'arco del triennio. 

Personalmente ho seguito questi allievi  solo nell'ultimo anno scolastico 2017/18, ad eccezione di 3 di 

essi, in quanto alunni di classi del biennio assegnatemi per l'insegnamento della materia Tecnologie e 

Tecniche di Rappresentazione Grafica.  

La classe ha dimostrato, per tutto l'anno, un comportamento corretto durante lo svolgimento delle 

lezioni e positiva partecipazione al dialogo educativo. L'interesse per lo studio della disciplina e la 

disponibilità all'apprendimento  è stato mediamente più che sufficiente. Il metodo di lavoro,per la 

maggioranza degli allievi, risulta sufficiente, mentre per altri più organizzato e proficuo. Il profitto 

raggiunto è ottimo per due allievi, buono per 3 allievi, più che sufficiente per gli altri e per solo pochi 

allievi appena sufficiente. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Conoscenze 

La disciplina del Genio Rurale richiede conoscenze specifiche sui materiali da costruzione 

principalmente utilizzati nel settore delle costruzioni zootecniche,con particolare attenzione a quelli 

utilizzati per la realizzazione delle strutture complementari alle varie tipologie di allevamenti 

zootecnici.In particolare le conoscenze acquisite sono state calibrate in relazione alle tematiche 

progettuali di alcune strutture aziendali per la gestione dei reflui zootecnici e per la conservazione dei 

prodotti agricoli.A tal proposito gli alunni hanno raggiunto conoscenze specifiche sui riferimenti 

legislativi vigenti per l'utilizzo degli standard minimi progettuali.Tra le conoscenze acquisite, anche la 

parte prettamente ambientale sulle potenzialità energetiche ed economiche delle fonti rinnovabili, con 

particolare attenzione per il biogas e il biometano,il fotovoltaico e l'eolico.   

Abilità 

Nel corso dell'anno scolastico si è cercato di potenziare le abilità degli allievi per il raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari previsti,cercando di incentivare e sviluppare capacità critiche e motivazione 

ad uno studio approfondito degli argomenti trattati,sapendo effettuare collegamenti con altre discipline 

complementari.Il costante impegno da parte dell'insegnante a sostenere questa strategia,ha consentito il 

raggiungimento di sufficienti abilità nel saper argomentare le proprie conoscenze con  autonomia 

espositiva,talvolta supportata da contributi critici personali. 

 

Competenze 

Parte delle lezioni svolte in classe sono state approfondite dall'insegnante per consentire di  sviluppare 

agli allievi competenze tecniche e critiche sul dimensionamento di alcune strutture del comparto 

edilizio zootecnico e di alcune strutture produttive nel settore energetico:dimensionamento di massima 

di vasche liquami , silos e fienili,digestori per biomasse,parchi fotovoltaici ed eolici. 

Tali competenze sono state raggiunte parzialmente poiché gli alunni hanno evidenziato difficoltà nel 

saper rielaborare autonomamente le informazioni progettuali previste dai codici e dalle normative 
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tecniche,seppur dimostrando una positiva curiosità e volontà di apprendere le necessarie competenze 

richieste.   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

Argomenti Mese Ore 

Strutture per lo stoccaggio dei reflui 

zootecnici:concimaie per materiali palabili e vasche 

per materiali non palabili.Soluzioni costruttive 

 

  Settembre     

 

3 

Gestione dei reflui zootecnici:trattamenti 

consortili,trattamenti nei depuratori urbani.Impatto 

ambientale degli effluenti zootecnici.Separazione 

solido-liquido dei liquami e tipologie di separatori 

Ottobre 5 

Strutture per lo stoccaggio di cereali e foraggi:silos 

orizzontali a fossa e a platea,silos verticali e varie 

tipologie costruttive 

Novembre 5 

Fienili e depositi di rotoballe e balle prismatiche. 

Fattori di rischio 
Dicembre 4 

Impianti per la produzione di biogas Gennaio 8 

Incentivi economici al biogas.Quadro normativo: 

vincoli e criteri per un impianto agricolo 
Gennaio 3 

Situazione attuale internazionale delle energie 

rinnovabili e delle energie fossili 
Febbraio 2 

Il biometano:impianti per la produzione,decreto 

biometano,biocombustibili di 1^,2^,3^ generazione 
Marzo 2 

Energia fotovoltaica:processo produttivo delle celle 

solari dei pannelli fotovoltaici.Tipologie di 

impianti.Efficienza di conversione e resa in energia 

elettrica.Quadro giuridico italiano sulle fonti 

energetiche rinnovabili e Decreto spalmaincentivi 

Marzo-Aprile 10 

Energia eolica:parchi eolici,caratteristiche costruttive 

degli aerogeneratori,i problemi atmosferici, 

prestazioni degli impianti eolici 

 

Maggio 

 

6 

 

METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati svolti tramite lezione frontale con il supporto di sussidi visivi (LIM e 

proiettore),sollecitando la partecipazione degli alunni  mediante la strategia del dibattito su argomenti 
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di estrema attualità da un punto di vista ambientale e sociale (impatto ambientale delle strutture 

zootecniche sul fenomeno delle alterazioni climatiche,potenzialità ed opportunità delle strutture per la 

digestione delle biomasse di origine agricola nella produzione di nuove energie sostenibili,importanza 

delle energie da fonti rinnovabili in relazione alle emergenze economiche ed ambientali del pianeta,). 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Testo in adozione:Genio Rurale-Costruzioni di C.Pigato,C.Messina,L.Paolini,A.Boganini,F.Calegari 

                              R.Demaldè.   Poseidonia scuola 

Dispense di approfondimento , elaborate dall'insegnante , su tutti gli argomenti del programma svolto 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

La misurazione degli obiettivi formativi e disciplinari è stata effettuata prevalentemente con l'ausilio di 

prove scritte strutturate con test a domande aperte,per quanto riguarda le unità didattiche relative alla 

prima parte della programmazione (da Settembre a Dicembre) e con prove scritte più espositive e 

descrittive sulle tematiche approfondite nel secondo pentamestre.Nella valutazione del profitto finale si 

è tenuto conto non solo degli esiti delle prove curricolari ma anche dell'interesse e del contributo 

personale di ciascun allievo durante le lezioni-dibattito in classe. 

 

Rovigo, 14/05/2018                                                          

I rappresentanti di classe            L’insegnante 

                                                                                                                          

Vignaga  Maurizio 
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GESTIONE AMBIENTE E TERRRITORIO 
 

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: DE STEFANI MARIA PIA 

  

DOCENTE TECNICO PRATICO: MARCHETTI LUCA 

 
 

La materia  GAT nell'indirizzo GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO prevede 4 ore 

settimanali. 

La programmazione annuale ha privilegiato tematiche  di tutela ambientale e di studio del territorio in 

ambito locale, con numerosi approfondimenti alla realtà della Regione Veneto e del Polesine, dando 

grande spazio ad un approccio di sostenibilità dell’agricoltura. 

Tutti gli argomenti trattati sono stati svolti con continui  riferimenti interdisciplinari alle materie 

agronomiche, economico-estimative e di fitopatologia vegetale, per educare gli alunni ad una 

conoscenza più vasta delle scienze agrarie, individuando gli aspetti fondamentali delle singole realtà 

produttive e ambientali, così da consentire il raggiungimento ed il  possesso di una valida metodologia 

operativa.  

Sono state proposte lezioni frontali, ma soprattutto lezioni di tipo partecipato, partendo dalla realtà 

operativa o aziendale degli alunni, dalle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro svolte dai ragazzi , al 

fine di consentire il coinvolgimento più ampio possibile del gruppo classe.  

A completamento del testo in adozione è stato fornito diverso materiale in forma di fotocopie o con 

supporto multimediale.  

Largo spazio è stato dedicato alla consultazione e allo studio di articoli tecnici , normative di Politica 

Agraria Regionali e Comunitarie , materiale divulgativo pubblicato da Veneto Agricoltura e alla 

visualizzazione di siti internet della  Regione Veneto e di Veneto Agricoltura, che hanno completato 

con nozioni scientifiche e aggiornamenti il programma. 

Sono stati svolti due incontri con Tecnici AVEPA su tematiche di Politica Agricola Europea, fascicolo 

aziendale e rilevamento territoriale con sistemi GIS. 

Nei mesi di Marzo e Aprile sono stati fatti 4 incontri di approfondimento su tematiche relative ad OGM 

e tutela ambientale, con metodologia CLIL in lingua inglese, aderendo ad un progetto della Fondazione 

Ca Ri Pa Ro, che ha messo a disposizione una Docente esterna.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SEGUITI  

In base alle competenze in uscita del Perito agrario si sono proposti i seguenti obiettivi disciplinari: 

sapere identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali, organizzando 

attività produttive ecocompatibili; valorizzare gli aspetti qualitativi dei prodotti, assicurandone 

tracciabilità e sicurezza; sapere interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e 

regionali, relative alle attività agricole integrate e alla tutela ambientale; sapere valorizzare i prodotti 

agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali e alla qualità dell’ambiente.  

Conoscenze 
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Il lavoro didattico si è svolto in modo sufficientemente continuo e regolare; sono stati svolti numerosi 

interventi mirati di recupero, ricorrendo a lezioni curricolari; si è dedicato la prima parte dell’anno 

scolastico al recupero di conoscenze di discipline dell’anno precedente ed in particolare all’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari e all’agricoltura integrata. 

Durante l’intero anno scolastico l’interesse per gli argomenti proposti si è dimostrato discreto per la 

maggioranza della classe e la partecipazione al lavoro didattico in classe positiva; l’impegno 

individuale nello studio e nella rielaborazione dei contenuti  è stato sufficiente per la maggioranza della 

classe; per alcuni alunni invece è mancato un approfondimento personale dei contenuti anche a causa di 

numerose assenze; tre alunni invece hanno seguito la disciplina con interesse costante ed un impegno 

produttivo, raggiungendo una preparazione buona.  

Competenze 

Al termine di questo anno di studi la maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare contenuti 

tecnico-professionali attraverso la redazione di semplici relazioni tecniche; è in grado di svolgere 

semplici ricerche e approfondimenti utilizzando testi e riviste specialistiche e siti internet, riguardanti il  

settore agro-ambientale. 

 

Abilità 

In generale si può affermare che quasi l’intera classe , grazie ad uno studio  e ad un  impegno  

adeguato, ha conseguito un livello di preparazione pienamente sufficiente, mentre  tre alunni hanno  

acquisito un profitto buono. 

 

METODOLOGIE 

 Il programma è stato  svolto attraverso lezioni frontali, dando largo spazio  agli approfondimenti  con 

utilizzo di  siti internet e materiale multimediale; numerose le esercitazioni svolte di verifica e di 

ripasso. 

Durante le ore di compresenza con il Docente Tecnico Pratico si sono approfondite tematiche di tutela 

ambientale. 

Con la Docente di Inglese si sono trattati numerosi argomenti relativi a sostenibilità ambientale e  

agricoltura sostenibile, programmati ad inizio anno scolastico, e quattro incontri su GMO's secondo la 

metodologia CLIL. 

Tutti gli argomenti sono stati svolti nelle parti fondamentali, in modo semplice e schematico.  

Un particolare lavoro è stato dedicato al recupero delle capacità linguistiche ed espressive, sia 

nell’esposizione scritta che orale  e all’utilizzo di  una terminologia tecnica appropriata. 

Si sono proposte numerose lezioni di recupero, all’interno dell’orario curricolare. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo  in adozione: GESTIONE DELL' AMBIENTE E DEL TERRITORIO  
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Autore : E. Stoppione 

Zanichelli editrice. 

Prontuari,  disciplinari e manuali tecnici; riviste tecniche del settore, Siti Internet; Normative 

Comunitarie, Leggi nazionali e regionali; disciplinari di produzione e norme di qualità. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 I contenuti sono stati verificati con prove scritte, orali e test di apprendimento ma anche con 

valutazione di ricerche e lavori individuali.  

 

  PROGRAMMA SVOLTO  GAT    

Ecosistemi naturali e artificiali. Agroecosistema: biotopo e biocenosi 

Agricoltura sostenibile 

Agricoltura integrata e agricoltura biologica: disciplinari di produzione 

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e tutela ambientale 

Tutela della biodiversità. Progetto Bionet. 

Ambiti territoriali e paesaggistici del Veneto  

Analisi e classificazione del paesaggio. Tipologie dei paesaggi italiani 

Normative Europee di tutela del paesaggio; Convenzione  Europea  del paesaggio   

Rapporto tra agricoltura e paesaggio. Elementi costitutivi del paesaggio agrario Veneto 

Il paesaggio del Polesine e il marketing territoriale 

Valorizzazione del territorio ; generalità su agriturismo e attività connesse in agricoltura 

I prodotti agroalimentari  a marchio del Veneto; prodotti  IGP, IGT e DOP  

(Mese di  Settembre-Ottobre) 

 

Impatti ambientali in agricoltura 

Inquinamento delle acque: principali fonti di inquinamento e indicatori biologici ; depurazione e 

fitodepurazione. Sistemi comunali di depurazione delle acque 

Inquinamento atmosferico e gas climalteranti; effetto serra; piogge acide, sequestro del carbonio nei 

suoli Problemi ambientali legati alla difesa delle colture e alle concimazioni. Tutela del suolo agricolo   

Allevamenti e problemi ambientali ; smaltimento delle deiezioni e Direttiva nitrati;  Eutrofizzazione 

I Servizi per la tutela dell’ambiente; enti territoriali e servizi centrali; APAT e ARPAV 

Bollettini agro-metereologici; siti internet di riferimento Regione Veneto e PIAVe 

 (Mese di Novembre-Dicembre-Gennaio)  

 

Politica agricola comunitaria : i nuovi obiettivi della  PAC  2014/2020 

PAC e misure di salvaguardia ambientale 

Condizionalità e greening  

Nuovi strumenti di rilevamento e Sistemi Informativi territoriali, GIS e GPS; cartografie e carte 

tematiche 

PSR della Regione Veneto: misure ed interventi; Misure di primo insediamento dei giovani in 

agricoltura; 

Misure Agroambientali (generalità) 

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: danni ambientali e alla salute umana. Simulazione di test per 
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l'acquisizione del patentino dei fitofarmaci 

(Mese di Gennaio-Febbraio-Marzo) 

 

Attitudini del territorio e pianificazione territoriale  

Normative Europee di tutela dell’ ambiente e della biodiversità: Dir. Habitat e Dir. Uccelli 

Norme nazionali e regionali di tutela ambientale;  Siti Natura 2000 nel Veneto:  ZSC, ZPS e SIC  

Dissesto idrogeologico del territorio 

Bonifica idraulica e Consorzi di Bonifica 

Prevenzione e sistemazioni idrauliche-agrarie 

Tecniche di ingegneria naturalistica 

Valutazione di impatto ambientale: definizione e metodologie generali.  

(Mese di Aprile-Maggio) 

Totale ore svolte: 93 

 

Rovigo, 14 Maggio 2018 

 

  I rappresentanti di classe       

 

 I DOCENTI 

 

 DE STEFANI MARIA PIA 

  

  ……………………………………… 

  

 LUCA MARCHETTI 

 

 ……………………………………… 
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TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
 

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI: LA PORTA VINCENZA  

DOCENTE TECNICO PRATICO: FREGUGLIA LEOPOLDO 

 

La classe 5^B ha mantenuto nel corso dell'anno un atteggiamento generalmente corretto anche e 

ha seguito con un certo interesse gli argomenti proposti . Rispetto agli obiettivi disciplinari la classe si 

attesta mediamente su livelli soprattutto sufficienti ma con alcune punte di eccellenza. In generale gli 

alunni si sono dedicati agli impegni scolastici in modo diversificato con impegno non sempre costante 

e superficiale per alcuni e vivace e attento per altri. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

CONOSCENZE  

Comprendere dal punto di vista chimico-fisico la composizione, i processi biochimici e le tecnologie di 

trasformazione, la conservazione e le alterazioni dei seguenti alimenti: vino, latte, burro e formaggio, Conoscere 

le principali analisi del mosto, del vino e del latte 

Inoltre per l’importanza che riveste il problema della sicurezza in laboratorio sono stati affrontati  ad inizio anno 

i seguenti temi: il Regolamento di laboratorio; i simboli di pericolo; le indicazioni di rischio e i consigli di 

prudenza, i dispositivi di protezione individuale. 

 

ABILITA’  E COMPETENZE  

Saper dare valutazioni sulla qualità di ciascuno degli alimenti studiati in base alle sue caratteristiche chimiche, 

fisiche ed organolettiche 

Conoscere e saper effettuare le principali analisi chimiche e saper interpretare i risultati analitici  del mosto, del 

vino e del latte. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

ARGOMENTI     TEMPO DI REALIZZAZIONE 

 

INDUSTRIA ENOLOGICA    SETTEMBRE-MARZO  

Le parti del grappolo e i componenti chimici dell'uva (acidi, zuccheri, polifenoli) 

La maturazione dell'uva e la  vendemmia 

La trasformazione dell’uva in vino: 

 la fermentazione alcolica  

I lieviti enologici: autoctoni e selezionati  

Il biossido di zolfo 

 Le forme molecolari del biossido di zolfo (forma libera e forma legata) 

 Impiego del biossido di zolfo 

 Aspetti tossicologici 

Fasi principali della vinificazione con macerazione o vinificazione in rosso 

 Pigiatura e diraspatura 

 Innesto dei lieviti selezionati, solfitazione, aggiunta di nutrienti ed eventuale taglio 

 La macerazione  

 I rimontaggi e le follature 
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 La svinatura 

 La fermentazione malolattica 

Principali fasi della vinificazione senza macerazione o vinificazione in bianco 

 Pigiatura 

 Macerazione pellicolare 

 Pressatura  

 Illimpidimento e svinatura 

La composizione del vino: alcoli, acidi, zuccheri residui, polifenoli, sostanze minerali 

La classificazione dei vini: denominazione di origine e indicazione geografica ed etichettatura 

Prodotti enologici speciali: 

 Lo spumante: metodo Classico e metodo Charmat 

Cenni su alcune malattie del vino: 

 malattie di origine microbica ( acescenza e fioretta) 

Attrezzature osservate in cantina didattica per le seguenti attività: 

La diraspa-pigiatura 

la svinatura  e la torchiatura 

 il travaso e la filtrazione 

LABORATORIO  
-Analisi del mosto 

Determinazione degli zuccheri nel mosto con metodi fisici: densimetro, rifrattometro. 

Determinazione dell'acidità totale 

-Analisi del vino: 

Determinazione  del grado alcolico con ebulliometro Malligand e per distillazione 

Determinazione dell'acidità totale o di titolazione 

determinazione dell'acidità volatile con metodo Cazenave 

Determinazione del pH 

Determinazione degli zuccheri riduttori  

Determinazione della SO2 libera e totale 

 

 

ARGOMENTO    TEMPO DI ATTUAZIONE  

INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA        APRILE -MAGGIO 

Il latte 

Definizione e caratteristiche chimico-fisiche.  

La composizione chimica del latte 

Caratteristiche dei lipidi, delle proteine  e dei carboidrati del latte. 

Le operazioni tecnologiche per la produzione del latte alimentare: 

 trattamenti termici ( pastorizzazione e sterilizzazione) 

microfiltrazione 

 confezionamento  

Classificazione del latte alimentare:  

latte pastorizzato, 

latte fresco pastorizzato 

 latte fresco pastorizzato di alta qualità 

 latte UHT 

 latte sterilizzato in bottiglia 

 latte crudo 

Latte intero, scremato e parzialmente scremato. 

 Latte delattosato 

   Il burro 

Definizione 
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Le fasi del processo di burrificazione 

La composizione del burro. 

 

Il formaggio 

Definizione 

Le fasi del processo di caseificazione 

Il siero e la ricotta 

Classificazione dei formaggi 

 

LABORATORIO  
Grasso  del latte con metodo Gerber 

Acidità, cloruri, densità saggio alizarolo 

Proteine, pH, saggio del blu di bromo timolo 

Prova di casificazione 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali accompagnate da dimostrazioni tecnico-pratiche nella cantina didattica e da determinazioni 

analitiche in laboratorio. 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 Per lo sviluppo dei contenuti didattici si è fatto riferimento  al testo in uso “L’industria 

agroalimentare” vol. 2 – Menaggia e Roncalli 
Franco Lucisano Editore,  

 Appunti e schede dell'insegnante. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche orali, verifiche scritte, presentazioni ppt, relazioni scritte, verifiche pratiche di laboratorio 

VISITE AZIENDALI 

Frantoio Bonamini Illasi Verona 

Consorzio formaggio Montasio 

Azienda Vitis Rauscedo 

Prosciuttificio del San Daniele 

Rovigo,14-05-2018 

  I rappresentanti di classe          Gli insegnanti 

LA PORTA VINCENZA 

 

FREGUGLIA LEOPOLDO 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE: ROSSI NINO 
 

Classe attiva e partecipe. Un gruppo di studenti, dotati di ottime capacità, si è distinto per notevole 

impegno, vivo interesse e partecipazione attiva, per tutti i cinque anni di studio, collaborando in modo 

costante e disponibile, e aderendo, con successo, anche ad alcune attività sportive extrascolastiche 

organizzate dalla scuola. Un secondo gruppo di alunni, ha lavorato diligentemente con partecipazione e 

interesse buoni. Poco motivati e poco partecipi invece alcuni studenti, che hanno lavorato 

sufficientemente ma quasi sempre in attività individuali e quasi mai sentendosi parte del gruppo 

squadra. Comportamento corretto. Frequenza regolare. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI CONSEGUITI (in termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 

Conoscenze: 

Gli allievi hanno dimostrato di conoscere discretamente: schemi motori di base (camminare, correre, 

saltare, lanciare) ecc, concetto di contrazione e allungamento, lavoro con sovraccarico, recupero del 

lavoro muscolare, cenni di anatomia e fisiologia, attività motorie, abilità tecniche ( gesto sportivo 

specifico e finalizzato) abilità sportive e regole fondamentali dei giochi sportivi di squadra e 

individuali. 

Abilità: 

Gli studenti hanno dimostrato di essere discretamente in grado di apprendere , memorizzare e 

riprodurre sequenze motorie finalizzare; di controllare il movimento volontario ed automatizzato in 

funzione dell’obbiettivo tecnico perseguito; di adeguare sufficientemente, in combinazioni mutevoli e 

variate, la risposta motoria agli stimoli ed alle diverse situazioni; di eseguire attività motorie per un 

tempo prolungato (resistenza) con impegno di forza e velocità in situazioni codificate e variabili. 

Competenze: 

Gli alunni hanno dimostrato di essere in grado di utilizzare e comprendere il linguaggio motorio 

specifico nel contesto della lezione, di essere abbastanza autonomi nell’organizzare spazi, tempi, 

tecniche, attività motorie collettive; individuare i gesti motori specifici in funzione del contesto; 

cooperare con i compagni nello svolgimento della lezione. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Argomento Mese Ore 

Preparazione condizionamento fisico-motorio 

(esercizi in andature, corpo libero, potenziamento 

muscolare, esercizi stretching con grandi e piccoli 

attrezzi) 

Tutto il periodo 

dell'anno 

2 

Gioco calcetto Tutto il periodo 

dell'anno 

9 

Giochi preparatori abilità di base Tutto il periodo 

dell'anno 

4 
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Fondamentali pallavolo e applicazione regole Settembre-Ottobre 2 

Gioco pallavolo, schemi e tattica di gioco Tutto l’a.s. 6 

Fondamentali pallacanestro e applicazione regole Settembre-Ottobre 6 

Gioco pallacanestro, schemi e tattica di gioco Tutto l’a.s. 4 

Esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali e 

coordinative 

Tutto il periodo 

dell'anno 

6 

Gioco ping-pong, badminton. Tutto l’a.s. 4 

 

METODOLOGIE  

Lezione frontale di gruppo e individuale. Metodo globale per aiutare gli alunni a pervenire in modo 

autonomo e consapevole alla conoscenza delle proprie possibilità e alla personale risoluzione dei 

problemi. Metodo analitico per l’acquisizione corretta dei gesti tecnici sportivi. L’attività è stata 

proposta in forma ludica, variata, polivalente e partecipata. Si è operato per schemi e sequenze, 

accompagnando sempre la parte pratica a nozioni e spiegazioni teoriche anche di carattere generale e 

informativo.  

MATERIALI DIDATTICI 

 

Attrezzi palestra. Attività presso il campo esterno 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

La valutazione ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, della disponibilità, delle singole 

situazioni di partenza e del grado di progresso raggiunto in relazione agli obiettivi. Si è valsa di 

osservazione diretta in itinere, livello di tecnica raggiunto, partecipazione attiva all’arbitraggio, 

all’assistenza, alla programmazione dell’attività sportiva. Riferimenti teorici e loro applicazione. 

 

Rovigo, 14 maggio 2018   

 

   I rappresentanti di classe                             

                                                       L’insegnante  

 

                                                    NINO ROSSI 
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PARTE V       

ALLEGATI 

 

 

SIMULAZIONE  RO E D’ESAME 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 
 

PROVA Dl ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Giuseppe Ungaretti, Lucca (da L 'Allegria) 

Edizione: G. Ungaretti, Vita d'un uomo. Tutte le poesie, a cura di C. Ossola, Mondadori, Milano 

2009, p. 133 

 I A casa mia, in Egitto, dopo cena, recitato il rosario, mia madre ci parlava di questi posti. 

2 La mia infanzia ne fu tutta meravigliata. 

3 La città ha un traffico timorato e fanatico. 

4 In queste mura non ci si sta che di passaggio. 

5 Qui la meta è partire. 

6 Mi sono seduto al fresco sulla porta dell'osteria con della gente che mi parla di 

California come d'un suo podere. 

7 Mi scopro con terrore nei connotati di queste persone. 

8 Ora Io sento scorrere caldo nelle mie vene, il sangue dei miei morti. 

9 Ho preso anch'io una zappa. 

IO Nelle cosce fumanti della terra mi scopro a ridere. Il 

Addio desideri, nostalgie. 

12 So di passato e d'avvenire quanto un uomo può saperne. 

13 Conosco ormai il mio destino, e la mia origine. 

14 Non mi rimane più nulla da profanare, nulla da sognare. 

15 Ho goduto di tutto, e sofferto. 

16 Non mi rimane che rassegnarmi a morire. 

17 Alleverò dunque tranquillamente una prole. 

18 Quando un appetito maligno mi spingeva negli amori mortali, lodavo la vita. 

  Ora che considero, anch 'io, l'amore come una garanzia della specie, ho in vista la morte. 

Giuseppe Ungaretti nacque ad Alessandria U Egitto nel 1888, da genitori emigrati da Lucca ed è 

morto a Milano nel 1970. Nel 1912 lasciò per sempre l'Egitto. A Parigi approfondì la sua preparazione 

letteraria e conobbe personalmente importanti artisti e scrittori. Partecipò alla guerra mondiale come 

soldato semplice. Risalgono a quell'epoca le poesie raccolte ne Il Porto Sepolto, 1916 e poi confluite, 

insieme ad altre, in Allegria di Naufragi, 1919. La poesia che si propone raggiunse la redazione 

definitiva nel 1936, attraverso diverse stesure a partire dal 1919. 

1. Comprensione complessiva 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo. 

2. Analisi del testo 

2.1 Soffermati sugli aspetti linguistico-lessicali della poesia e, in panicolare, sugli aggettivi. 
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2.2 Spiega l'espressione "La mia infanzia ne fu tutta meravigliata" (2). 
2.3 Individua gli elementi che caratterizzano la città (3-5). 
2.4 Il poeta evoca una scoperta che lo terrorizza (7). Quali le ragioni del "terrore"? 
2.5 Il poeta contrappone agli "amori mortali" (18) "l'amore come una garanzia della specie" (19). Spiega la 

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

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia e 

approfondiscila con opportuni collegamenti ad altri testi di Ungaretti o a testi di altri autori. 

Alternativamente, puoi fare riferimento alla situazione storico-culturale dell'epoca o a 

situazioni del nostro tempo, sviluppando i confronti che ti interessano. 

TIPOLOGIA B REDAZIONE Dl UN "SAGGIO BREVE" O Dl UN "ARTICOLO Dl GIORNALE " 

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l'argomento scelto o informa di "saggio breve " o di 
l
'articolo di giornale 

" utilizzando i documenti e i dati che Io corredano. 
Se scegli la forma del "saggio breve 't , interpreta e confronta i documenti e i 

dati forniti e svolgi su questa base la tua trattazione, anche con opportuni 

riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Da' al tuo saggio un titolo coerente e ipotizzane una destinazione editoriale 

(rivista specialistica, fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, 

rassegna di argomento culturale, altro). 
Se scegli la forma dell' "articolo di giornale 

t
', individua nei documenti e nei dati 

forniti uno o più elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo 

'pezzo . 
Da ' all'articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne 

ipotizi la pubblicazione (quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, 

altro). Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o 

reali (mostre, anniversari, convegni o eventi di rilievo). 
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di 

foglio protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO LETTERARIO 

ARGOMENTO: Il male di vivere nella poesia e nell'arte del Novecento. 

DOCUMENTI 
Spesso il male di vivere ho incontrato: 

era il rivo strozzato che gorgoglia, era 

l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il 

cavallo stramazzato. 
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Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude 

la divina Indifferenza: era la statua nella 

sonnolenza del meri
oo

io, e la nuvola, e il falco 

alto levato. 
E. MONTALE, ossi di seppia, 1925 

Anche questa notte passerà 

Questa solitudine in giro 

titubante ombra dei fili tranviari 

sull'umido asfalto 
Guardo le teste dei brumisti 

nel mezzo sonno tentennare 
G. UNGARETTI, L'allegria, 1942 

Ho parlato a una capra. 
Era sola sul prato, era legata. 

Sazia d'erba, bagnata dalla 

pioggia, belava. 
Quell'uguale belato era fraterno al mio 

dolore. Ed io risposi, prima per celia, 

poi perché il dolore è eterno, ha una 

voce e non varia. Questa voce sentiva 

gemere in una capra solitaria. In una 

capra dal viso semita sentivo querelarsi 

ogni altro male, ogni altra vita. 
U. SABA, La capra, in "Casa e Campagna", 1909 - 1910 

Gelida messaggera della notte, sei 

ritornata limpida ai balconi delle 

case distrutte, a illuminare le tombe 

ignote, i derelitti resti della terra 

fumante. Qui riposa il nostro sogno. 

E solitaria volgi verso il nord, dove 

ogni cosa corre senza luce alla 

morte, e tu resisti. 

S. QUASIMODO, Elegia, 1947 

Edvard MUNCH, L'urlo, 1893 

"Sento il grido della natura!" (Munch). 
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"La deformazione della figura è giunta a un limite sconosciuto per quell'epoca. L'uomo in primo piano, con la bocca 

gridante e le mani strette sulle orecchie per non ascoltare il proprio incontenibile urlo, che è anche urlo della natura, è 

ridotto ad una misera parvenza ondeggiante in un paesaggio di delirio." 
M. DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli 1999 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: L'Italia da terra di emigranti a terra di immigrati: cause e conseguenze socio - 

economiche 

DOCUMENTI 
"Tra i fenomeni particolari che presenta I 

t
ltalia del Mezzogiorno nessuno è forse più significativo della sua 

emigrazione. Da oltre un trentennio, prima in misura limitata, poi in proporzioni sempre più vaste ed in maniera 

persistente, è incominciata e si è diffusa ed affermata una corrente migratoria, un vero esodo verso i più lontani paesi. 

A spingere verso l'ignoto avevano concorso, insieme, la scarsa produttività del suolo rincrudita da sistemi arretrati di 

coltura, dall'ignoranza e dalle ricorrenti crisi agrarie; i sistemi tributari, gravi pel peso ed esosi per le forme di 

percezione; gli intollerabili sistemi amministrativi, ancora più viziati nella pratica di ambienti ancora compenetrati di 

usi ed abusi feudali. L'emigrazione meridionale, per le proporzioni, per gli elementi di cui si compone, per la 

funzione che va ad esercitare specialmente in alcuni paesi di destinazione, si presenta in aspetto diverso 

dall'emigrazione dei paesi più progrediti. Costituita in prevalenza di agricoltori, essa ha tutt'al più la sua analogia 

nell'emigrazione di paesi aventi regioni arretrate, come ne ha l'Austria e l'Ungheria o addirittura poco progrediti 

come la Russia ed i paesi balcanici. Il danaro faticosamente risparmiato dagli emigranti, certo una risorsa, ma in 

compenso quanti altri lati sfavorevoli 
t
' 

E. CICCOTTI, L'emigrazione, in "La voce", n 
o 
1 1, 191 1 

"Non Roma o Napoli, ma New York sarebbe la vera capitale dei contadini di Lucania, se mai questi uomini senza 

Stato potessero avere una. E lo è, nel solo modo possibile per loro, in un modo mitologico. Per la sua doppia natura, 

come luogo di lavoro essa è indifferente: ci si vive come si vivrebbe altrove, come bestie legate a un carro, e non 

importa in che strade lo si debba tirare; come paradis09 Gerusalemme celeste, oh! allora, quella non si può toccare, si 

può soltanto contemplarla, di là dal mare, senza mescolarvisi. I contadini vanno in America, e rimangono quello che 

sono: molti vi si fermano, e i loro figli diventano americani: ma gli altri, quelli che ritornano, dopo vent
t
anni, sono 

identici a quando erano partiti. In tre mesi le poche parole d'inglese sono dimenticate, le poche superficiali abitudini 

abbandonate, il contadino è quello di prima, come una pietra su cui sia passata per molto tempo I 
t
acqua di un fiume in 

piena, e che il primo sole in pochi minuti riasciuga. In America, essi vivono a parte, fra di loro: non partecipano alla 

vita americana, continuano per anni a mangiare pan solo, come a Gagliano, e risparmiano i pochi dollari: sono vicini 

al paradiso, ma non pensano neppure ad entrarci. Poi, tornano un giorno in Italia, col proposito di restarci poco, di 

riposarsi e salutare i compari e i parenti: ma ecco, qualcuno offre loro una piccola terra da comperare, e trovano una 

ragazza che conoscevano bambina e la sposano, e così passano i sei mesi dopo i quali scade il loro permesso di ritorno 

laggiù, e devono rimanere in patria. La terra comperata è carissima, hanno dovuto pagarla con tutti i risparmi di tanti 

anni di lavoro americano, e non è che argilla e sassi, e bisogna pagare le tasse, e il raccolto non vale le spese, e 

nascono i figli e la moglie è malata, e in pochissimo tempo è tornata la miseria, la stessa eterna miseria di quando, 

tanti anni prima, erano partiti." 
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C. LEVI, Cristo si è fermato ad Eboli, Einaudi, Torino 1945 

"11 fenomeno dell'immigrazione è cominciato ad affacciarsi timidamente nella realtà italiana negli anni '60 e 
t 
70, 

ma solo nella prima metà degli anni '80 ha assunto una dimensione sociale pienamente visibile e socialmente 

rilevante. 
Le cause specifiche che hanno portato all'esplosione del fenomeno immigrazione possono essere così individuate. 

L'Italia negli anni '80 aveva raggiunto una situazione di piena occupazione nelle aree economicamente sviluppate, 

essenzialmente il Nord nel paese. La disoccupazione persistente era un fenomeno prevalentemente giovanile e 

intellettuale localizzato nelle aree meridionali. Ciò ha comportato un tendenziale rifiuto dei lavori più dequalificati e 

più faticosi (lavoro domestico, agricoltura, pesca, fonderie, commercio ambulante, terziario dequalificato). 

Sostanzialmente connesso con tale fenomeno è il blocco della crescita demografica. Accanto alle ragioni strutturali, 

va ricordata la tendenziale apertura delle frontiere per ragioni turistiche che ha sostanzialmente favorito l'ingresso e 

successivamente la permanenza illegale nel Paese degli immigrati. " 
M. NAPOLI, Questioni di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 1996 

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici. 

DOCUMENTI 

'La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al servizio degli interessi di 

una esigua minoranza, e spingerebbe contro di esse le forze più vive e irresistibili della società moderna, cioè 

l'interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più colti. 
Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica via, per scongiurare i 

pericoli della situazione attuale, il programma liberale, che si propone di togliere, per quanto è possibile, le cause del 

malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo tanto nei metodi di governo, quanto nella 

legislazione. 

I metodi di governo hanno capitale importanza, perché a poco giovano le ottime leggi se sono male applicate. 

[...l Nel campo politico poi vi è un punto essenziale, e di vera attualità, nel quale i metodi di governo hanno urgente 

bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la violenza, e si considera governo forte quello 

che al primo stormire di fronda proclama lo stato d'assedio, sospende la giustizia ordinaria, istituisce tribunali militari 

e calpesta tutte le franchigie costituzionali. Questa invece non è la forza, ma è debolezza della peggiore specie, 

debolezza giunta a tal punto da far perdere la visione esatta delle cose.  
G. GIOLITTI, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 ottobre 1899 (in Giolitti, "Discorsi 

extraparlamentari", Torino, 1952) 

"[La] importante e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di Giolitti] era resa possibile dalla fioritura 

economica che si osservava dappertutto nel paese, e che, quantunque rispondesse a un periodo di generale prosperità 

dell
t
economia mondiale e fosse aiutata dall'afflusso degli esuberanti capitali stranieri in Italia, aveva, dentro questo 

quadro, un particolare rilievo, perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese di Europa compiva, in quel tempo, 

progressi tanto rapidi ed estesi quanto l'Italia.  
B. CROCE, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1939. 

"La tattica dell'onorevole Giolitti è stata sempre quella di far la politica conservatrice per mezzo dei condottieri dei 

partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per via di attenzioni individuali (siamo arrivati già alle 

nomine senatoriali) sia, quando si tratti di uomini personalmente disinteressati, come Turati e Bissolati, 

conquistandoli con riforme le quali non intacchino seriamente gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti 

nel governo. l... I Giolitti migliorò o peggiorò i costumi elettorali in Italia? La risposta non è dubbia per chi voglia 

giudicare senza le traveggole dell'amicizia. Li trovò e li lasciò nell'Italia settentrionale quali si andavano via via 

migliorando. Li trovò cattivi e li lasciò peggiori, nell'Italia meridionale. 't 
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G. SALVEMINI, Il ministro della malavita e altri scritti sull'Italia giolittiana, Feltrinelli, 

Milano, 1962. 

"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero state esse in 

avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. l... I Egli avanzò pure la teoria del tutto nuova che i 

sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza contro le agitazioni sociali, in quanto le forze 

organizzate erano meno pericolose di quelle disorganizzate. " 
D. Mack SMITH, Storia d'Italia dal 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1959. 

"La politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla richiesta della collaborazione 

governativa con il partito della classe operaia e con i suoi uomini più rappresentativi.  l Assurdo pretendere che 

Giovanni Giolitti, uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente borghese e conservatrice, fosse l'araldo del 

rinnovamento della società italiana; non si può però negare che tra gli uomini politici della sua epoca egli appaia 

oggi quello che più degli altri aveva compreso qual era la direzione in cui la società italiana avrebbe dovuto 

muoversi per uscire dai contrasti del suo tempo. '
t 

P. TOGLIATTI, Momenti della storia d'Italia, Editori Riuniti, Roma, 1963. 

"Da buon politico, egli [Giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai maturi perché si addivenisse a una 

convivenza nella tolleranza con la Chiesa di Roma, aveva compreso che l'anticlericalismo era ormai una inutile 

frangia che si portavano i governi l... I Quando egli passò a realizzare la politica delle "due parallele" [Stato e Chiesa 

autonomi nei loro ambitil nello stesso tempo denunciò, di fatto, la fine di un certo tipo di anticlericalismo, provocò lo 

svuotamento di tutte le illusioni che la monarchia a Roma avrebbe ucciso il papato, che il liberalismo avrebbe dovuto 

disintegrare il cattolicesimo". 
G. DE ROSA, La crisi dello stato liberale in Italia, Studium, Roma, 1955. 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Da Gutenberg al libro elettronico: modi e strumenti della comunicazione 

DOCUMENTI 

l. "L'homo sapiens che moltiplica il proprio sapere è il cosiddetto uomo di Gutenberg. E’ vero che la Bibbia stampata 

da Gutenberg tra il 1452 e il 1455 ebbe una tiratura (per noi, oggi, risibile) di 200 copie. Ma quelle 200 copie erano 

ristampabili. Il salto tecnologico era avvenuto. E dunque è con Gutenber
o 
che la trasmissione scritta della cultura 

diventa potenzialmente accessibile a tutti. 
Il progresso della riproduzione a stampa fu lento ma costante e culmina nell'avvento - a cavallo tra il Settecento e 

l'Ottocento - del giornale che si stampa ogni giorno, del "quotidiano". Nel contempo, dalla metà dell'Ottocento in poi 

comincia un nuovo e diverso ciclo di avanzamenti tecnologici. Primo, l'invenzione del telegrafo, poi quella del 

telefono (di Alexander Graham Bell). Con queste due invenzioni spariva la distanza e cominciava l'era delle 

comunicazioni immediate. La radio, anch'essa un eliminatore di distanze, aggiunge un nuovo elemento: una voce 

facile da diffondere in tutte le case. La radio è il primo formidabile diffusore di comunicazioni; ma un diffusore che 

non intacca la natura simbolica dell'uomo. 
[...l La rottura avviene, alla metà del nostro secolo, con la televisione. 
La televisione - lo dice il nome - è "vedere da lontano" (tele), e cioè portare al cospetto di un pubblico di spettatori 

cose da vedere da dovunque, da qualsiasi luogo e distanza. E nella televisione il vedere prevale sul parlare, nel 

senso che la voce in campo, o di un parlante, è secondaria, sta in funzione dell'immagine, commenta l'immagine. 

Ne consegue che il telespettatore è più un animale vedente che non un animale simbolico. Per lui le cose raffigurate 

in immagini contano e pesano più delle cose dette in parole. E questo è un radicale rovesciamento di direzione, 

perché mentre la capacità simbolica distanzia I 
t
homo sapiens dall'animale, il vedere lo ravvicina alle sue capacità 

ancestrali, al genere di cui l'homo sapiens è specie. 
[...l I veri studiosi continueranno a leggere libri, avvalendosi di Internet per i riempitivi, per le bibliografie e le 

informazioni che prima trovavano nei dizionari; ma dubito che se ne innamoreranno. " 
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G. SARTORI, Homo videns, Laterza Bari 1997 

2. "Attraverso il disegno e la stampa, già nei secoli scorsi, l'uomo aveva catturato e imparato a governare 

l'immagine. Solo in questo secolo è stato capace di realizzare una delle sue più antiche ambizioni: quella di catturare, 

riprodurre, trasmettere a distanza i suoni delle voci e delle cose. 
La galassia Gutenberg ha fatto piombare il mondo nel silenzio. La galassia multimediale gli ha ridato voce, ne ha 

moltiplicato le immagini acustiche.  
R. MARAGLIANO, Nuovo manuale di didattica multimediale, Laterza Bari 1998 

3. "La rivoluzione dell'editoria comincia a primavera. E nell'arco di pochi anni si verificheranno tali 

trasformazioni nella produzione di libri e nella loro distribuzione (ma anche in quella dei giornali) che alla fine tutto 

apparirà radicalmente mutato. Addio carta, addio biblioteche con chilometri di scaffali dal pavimento al soffitto. La 

rivoluzione si chiama eBook. ... Gli eBook, conclude Fabio Falzea [responsabile delle relazioni strategiche della 
Microsoft Italial, saranno il più grosso fattore di accelerazione della cultura dopo Gutenberg 't . L. SIMONELLI, 

"Tuttoscienze", 23 febbraio 2000 

TIPOLOGIA C TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

Tra gli eventi tragici del XX secolo emerge in particolare l'Olocausto degli Ebrei. Spiegane le possibili cause, 

ripercorrendone le fasi e gli eventi, ricordandone gli esiti e aggiungendo riflessioni personali, scaturite dall'eventuale 

racconto di testimoni, da letture, da film o documentari. 

TIPOLOGIA D TEMA DI ORDINE GENERALE 

Giovanni Verga, in una famosa novella dal titolo Rosso Malpelo, compresa nella raccolta "Vita dei Campi" 

pubblicata nel 1880, racconta di due ragazzini che lavorano in condizioni disumane in una miniera. Le cronache 

odierne mostrano continuamente minori in luo
o
hi di guerra, di fame, di disperazione o utilizzati in lavori faticosi e 

sottoposti a inaudite crudeltà, nonostante gli appelli e gli interventi delle organizzazioni umanitarie che tentano di 

arginare questa tragedia. Inquadra il problema ed esponi le tue considerazioni in proposito. 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
E consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SIMULAZIONE  DI SECONDA PROVA 
 

DISCIPLINA: ECONOMIA, ESTIMO, LEGISLAZIONE E MARKETING 

 
 

Il candidato sviluppi il tema proposto nella prima parte e risponda a 2 quesiti tra quelli 

proposti nella seconda parte. 

Prima parte 

Il fondo rustico oggetto di studio si trova in una zona conosciuta dal candidato ed è condotta in 

economia diretta da un imprenditore agricolo professionale. L’azienda ha una superficie totale di 

33,50 ettari e tare improduttive nella misura del 4,0% con indirizzo misto: 

- frutteto pari al 10% della SAU, 

- mais pari al 30% della SAU, 

- frumento tenero pari al 30% della SAU, 

- medica nella parte restante. 

La produzione segue tecniche agronomiche tradizionali. La commercializzazione dei prodotti 

avviene secondo canali di vendita all’ingrosso. 

Dopo aver descritto l’azienda agricola nelle sue componenti strutturali e organizzative e con 

aggiunta di dati a discrezione del candidato, si stimi il più probabile valore di mercato del fondo 

rustico mediante la capitalizzazione del reddito del proprietario, tenuto conto che il fondo è gravato 

da un’ipoteca di 1° grado, per un mutuo di € 250.000,00 da estinguersi in 30 rate annue costanti 

anticipate al 2,5% e al momento della stima è stata appena pagata la 10° rata. 

La/Il candidata/o stimi, inoltre, gli indennizzi che l’Ente pubblico dovrà corrispondere al 

proprietario-coltivatore a seguito di una occupazione temporanea eseguita in data 20 aprile 2018 e 

che terminerà il 31 maggio 2019; all’atto dell’immissione in possesso l’area oggetto del decreto di 

occupazione era coltivata a frumento tenero e la superficie pari a 0,50 ettari. 

Seconda parte 

1) Con riferimento all’azienda agricola, indicata nella prima parte, descrivere sinteticamente le 

componenti del capitale agrario, definire i criteri della loro attribuzione di valore e di calcolo 

delle quote per i beni a fecondità ripetuta. 

2) Come si determina e quale è il significato economico del “valore di trasformazione”? 

3) Tenuto conto delle opportunità offerte dal PSR della Regione Veneto, in linea con le 

indicazioni comunitarie, la/il candidata/o descriva alcuni interventi finalizzati al 

miglioramento della redditività dell’impresa. 

4) Come si determina l’indennità di esproprio parziale di un fondo rustico richiamando la 

normativa in vigore. 

_______________________ 

Durata massima della prova: 5,50 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario di lingua italiana e di calcolatrici non programmabili. 

E’ consentito l’uso di manuali tecnici o prontuari. 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
 

Data: 14 marzo 2018 

Durata della prova: 3 ore (dalle 8.20 alle 11.20)     

Tipologia della prova: B – Quesiti a risposta singola. Estensione massima 10 righe. E’ consentito 

l’uso del dizionario di Italiano e del dizionario monolingue di Lingua Inglese. 

Materie:  

 Genio Rurale 

 Lingua Inglese 

 Produzioni Animali 

 Produzioni Vegetali 

QUESITI 

 

GENIO RURALE 

1) Descrivi sinteticamente lo schema circuitale generale di un impianto per biogas alimentato   

con più substrati  

2) Descrivi sinteticamente le problematiche delle emissioni convogliate e diffuse in  atmosfera 

prodotte da un impianto per biogas  

3) Quali sono gli ambiti di utilizzo del biometano e come variano gli incentivi economici per i 

vari tipi di impianti,sia nuovi che riconvertiti dopo il 18 dicembre 2013? 

 

LINGUA INGLESE 

1)Write about the various forms  of environmental  pollution: causes and effects. 

2)What are the main principles, techniques and aims of Organic farming? 

3)Explain what   the term   Ecological  Footprint   means.  What can we do to ‘go  green’ and help 

our environment by living in a  sustainable way?  

PRODUZIONI ANIMALI 

1) Tipologie di REFLUI ZOOTECNICI e loro caratterizzazione, con particolare riferimento al tipo 

azoto contenuto e alla conseguente potenzialità inquinante. 

2) Indica la normativa di riferimento e le relative principali prescrizioni tecniche, previste in 

merito al BENESSERE ANIMALE nell’ALLEVAMENTO SUINO in stalla. 

3) La DIGERIBILITA’ degli alimenti: illustra quali sono i fattori che la influenzano facendo i 

relativi esempi pratici. 

 

PRODUZIONI VEGETALI 

1) Descrivi  la tecnica dell’innesto e i suoi scopi e riporta alcuni esempi di innesti  

2) Quali scelte e’ tenuto a fare il frutticoltore  prima e al momento dell’impianto?  

3) Fertilizzazione di una coltura arborea: elementi nutritivi, epoca di impiego e modalita’ di 

distribuzione 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
Data: 27 aprile 2018 

Durata della prova: 3 ore (dalle 8.30 alle 11.30)     

Tipologia della prova: A – Quesito a risposta singola e trattazione sintetica. Estensione massima 

20 righe. E’ consentito l’uso del dizionario di Italiano, del dizionario bilingue in lingua Inglese e del 

formulario fornito dal docente per Produzioni Animali 

Materie:  

 Genio Rurale 

 Lingua Inglese 

 Produzioni Animali 

 Produzioni Vegetali 

  

QUESITI 

GENIO RURALE 

 

Descrivi sinteticamente quali sono gli elementi che costituiscono un impianto fotovoltaico  “a terra” 

ad isola (stand alone),connesso in rete (grid-connected) e “ad inseguimento solare” (tracker) 

 

LINGUA INGLESE 

Il candidato scelga uno tra i due argomenti da sviluppare. 

1. Write about water resources and the impact of climate change on wateravailability.  What 

have been the main causes of the  current global  water crisis?  Max. 20 lines 

2. Explain how modern biotechnology is applied to farming and  why GMOs are useful . 

Which disadvantages could they have ? Use examples as part of your report.  Max. 20 lines 

 

PRODUZIONI ANIMALI 

Calcola i FABBISOGNI energetici, proteici e minerali (Ca, P) e di fibra (FG, NDF, ADF) di una bovina 

primipara nelle seguenti condizioni: 

 Età: 30 mesi (primipara, 1° parto a 26 mesi di età, ancora in accrescimento). 

 Non gravida. 

 P.V. =  620 Kg 

 produzione di latte =  24 kg/giorno,  

 contenuto del 3,7% di grasso e 3,3% proteine, 

 allevata a stabulazione libera.  

 

- Risultati finali del CALCOLO dei FABBISOGNI - 
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Capacità di ingestione (Kg s.s./giorno)  

Fabbisogno Energetico Totale (UFL)  

Fabbisogno 

Proteico 

PG (g)  

PD (g)  

PDI (g)  

Fabbisogno di 

Fibra 

FG (g)  

NDF (g)  

ADF (g)  

Fabbisogno di Calcio Totale (g)  

Fabbisogno di Fosforo Totale (g)  

 

 

 

PRODUZIONI VEGETALI 

Rappresenta graficamente : 

le curve di accrescimento del frutto delle pomacee e delle drupacee mettendo in evidenza i fattori 

che lo permettono; 

la curva della respirazione e il suo rapporto con il grado di maturazione del frutto; 

Inoltre indica i processi biochimici che avvengono nel frutto nel corso della maturazione  
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Griglia per la Correzione e Valutazione della Prima Prova Scritta 
  Tipologia A: analisi e commento di un testo letterario 

1. Comprensione e interpretazione d’insieme del testo: punti 5 – sufficienza punti 3 

Fraintende e coglie poco anche le informazioni esplicite contenute nel testo. 1 

Coglie solo le informazioni esplicitamente fornite dal testo/o fornisce informazioni  

decisamente generiche 

 

2 

Coglie le informazioni esplicite e riesce ad operare anche qualche inferenza 3 

Coglie tutte le informazioni esplicite e anche quelle che richiedono operazioni di  

Inferenza 

 

4 

Coglie tutte le informazioni esplicite e anche quelle che richiedono operazioni di inferenza, dimostrando 

di comprendere il significato del testo e interpretarlo pienamente 

 

5 

2. Individuazione della natura del testo, delle sue strutture formali e degli aspetti semantici: punti 3 - 

sufficienza punti 2 

Individua solo in parte e in modo poco chiaro la natura del testo 1 

Sa individuare la natura del testo fornendo alcune spiegazioni 2 

Individua la natura del testo dando valide/ esaustive/ ampie spiegazioni 3 

3. Capacità di commentare il testo in base alle richieste: punti 3 – sufficienza punti 2 

Fornisce solo scarse indicazioni e/o confuse per il commento del testo 1 

Fornisce alcune informazioni utili a commentare il testo in base alle richieste 2 

Commenta il testo dando varie informazioni, anche di carattere storico- culturale, e/o  

esprimendo valutazioni critiche 

 

3 

4. Correttezza ortografica e sintattica e proprietà linguistica, efficacia espositiva:  

punti 4 – sufficienza punti 3 

Sono presenti diversi errori che rendono difficile la comprensione e/o l’esposizione 

presenta un linguaggio decisamente poco efficace 

 

1 

L’espressione non risulta sempre comprensibile, sono presenti alcuni errori e usa un lessico generico  

2 

Si esprime in modo abbastanza corretto, con lessico per lo più adeguato per cui l’esposizione è 

comprensibile e/o scorrevole 

 

3 

Si esprime in modo decisamente corretto, con proprietà linguistica per cui l’esposizione risulta 

efficace e fluida 

 

4 

Totale punti assegnati alla prova _________ / 15 
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Tipologia B - saggio breve o articolo di giornale in ambito artistico-letterario, socio-economico, storico-

politico, tecnico-scientifico 

Tipologia C – Tema storico 

Tipologia D – Tema generale 

 Pertinenza alla traccia e conoscenza dei contenuti; punti 5 – sufficienza punti 3 

Ha capito solo parzialmente  le richieste della traccia e risponde in modo confuso 1 

Conosce solo contenuti superficiali e risponde in modo limitato alle richieste 2 

Conosce i contenuti essenziali e risponde con aderenza alle richieste 3 

Conosce i contenuti necessari a rispondere con pertinenza alle richieste 4 

Conosce, in modo approfondito, vari contenuti che sviluppa in modo ampio e approfondito e 

con piena pertinenza. 

5 

 Articolazione, coesione e coerenza dell’argomentazione o della trattazione; 

 punti 3 – sufficienza punti 2. 

Svolge il discorso in modo frammentario e/o poco coeso e/o contradditorio e/o ripetitivo e 

utilizza in modo non adeguato i documenti che corredano la traccia 

1 

Svolge il discorso in modo schematico, ma sostanzialmente e/o complessivamente 

coerente e utilizza in modo adeguato i documenti che corredano la traccia 

2 

Argomenta in modo articolato, con coesione e coerenza, elabora con una certa originalità i 

documenti che corredano la traccia 

3 

 Correttezza e proprietà linguistica, efficacia espositiva in relazione alla tipologia; 

 punti 4 – sufficienza punti 3 

Sono presenti diversi errori ortografici e/o linguistici che rendono difficile la comprensione 1 

L’espressione risulta non sempre chiara e scorrevole a causa di: alcuni errori (ortografici e/o 

linguistici) e/o di un lessico generico e/o ripetitivo. Esposizione poco o non del tutto 

rispondente alla tipologia 

2 

Si esprime in modo abbastanza e/o complessivamente corretto, con lessico per lo più 

adeguato, per cui l’esposizione è comprensibile e/o abbastanza rispondente alla tipologia 

3 

Si esprime in modo decisamente corretto e con proprietà linguistica, per cui l’esposizione 

risulta efficace e fluida e/o completamente rispondente alla tipologia. 

4 

 

 Capacità di rielaborazione (sintesi e valutazione); punti 3 – sufficienza punti 2 

E’ in grado di stabilire dei collegamenti, ma in modo confuso e/o semplicistico 1 

Riesce a rielaborare quanto espresso in modo semplice ma coerente 2 

Rielabora le conoscenze in modo significativo (fornendo valutazioni personali e/o esprimendo 

opinioni con spunti di originalità) 

3 

Totale punti assegnati alla prova _________ / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
Candidato……………………………….classe……………….data……………….. 

Obiettivi da  

verificare nella prova 
Indicatori delle modalità 

di lavoro dell’Allieva/o 
Punteggio 

in decimi  

 

Punteggio in  

quindicesimi 

 

 

 

1) CONOSCENZE  

Gravemente frammentarie e lacunose. 

Totalmente Insufficiente. 
0,5 1 

Frammentarie e lacunose. Gravemente 

insufficiente. 
1,5 2 

Superficiali. Insufficiente. 
2 

3 

 

Essenziali anche se poco 

approfondite e con qualche 

imprecisione. Sufficiente 
2,5 4 

Adeguate con qualche 

approfondimento autonomo. 
3 5 

Complete, con approfondimento 

autonomo, esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico specifico e 

appropriato. 

4 6 

 

 

 

2)COMPETENZE 

Applica alcune conoscenze minime ma 

con gravi errori. 
0,5 1 

Applica le conoscenze minime con 

errori diffusi.   
1,5 

2 

 
Applica le conoscenze con qualche 

errore. 
2 3 

Applica le conoscenze essenziali con 

alcune imprecisioni. 
2,5 4 

Applica autonomamente le conoscenze 

relative anche a problemi articolati, pur 

con qualche imprecisione. 
3 5 

Applica in modo autonomo e corretto 

le conoscenze relative anche a 

problemi complessi. 
4 6 

3)CAPACITA’/ABILITA’ 

Compie analisi errate, non riesce a 

sintetizzare. 

 
0,5 

1 

 

Esatta interpretazione di semplici 

informazioni, analisi sostanzialmente 

corrette. 
1 2 

Sa ridefinire e rielaborare i concetti e 

compie analisi corrette. 
2 3 

 

TOTALE 

 

 

……/10 
 

……/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
Cognome Nome………………………………….      Classe………       Data……… 

 

 DESCRITTORE   INDICATORE PUNTI 
Conoscenze 
 • Totalmente frammentarie e lacunose, o 

mancata risposta 

• Frammentarie e lacunose, espressione 

difficoltosa  

• Superficiali con improprietà di 

linguaggio 

• Essenziali, anche se poco approfondite, 

qualche imperfezione, esposizione 

semplice, ma a volte imprecisa 

• Complete, qualche approfondimento 

autonomo, esposizione corretta con 

proprietà linguistica 

• Complete, con approfondimento 

autonomo, esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico specifico e 

appropriato 

Totalmente insufficiente  

 

Gravemente insufficiente  

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

 

Discreto 

 

 

Buono  Ottimo 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Competenze 
 • Non applica nessuna conoscenza 

minima, mancata risposta 

• Applica alcune conoscenze minime ma 

con errori diffusi 

• Applica le conoscenze minime, con 

qualche errore 

• Applica correttamente le conoscenze 

minime 

• Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi, pur 

con qualche imprecisione 

• Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze a problemi complessi 

Totalmente insufficiente  

 

Gravemente insufficiente  

 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

Discreto 

 

 

Buono  Ottimo 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

Capacità/Abilità 
 • Non interpreta il quesito, mancata 

risposta  

• Corretta interpretazione, capacità di 

sintesi, analisi sostanzialmente corrette 

• Sa ridefinire e rielaborare un concetto e 

compie analisi corrette 

Insufficiente 

 

Sufficiente 

 

 

Buono 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

TOTALE       ____________ /15 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE - LINGUA INGLESE 
TIPOLOGIA A

 

Indicatore Descrittore Livello Punti/15 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei 

contenuti e  

attinenza al tema 

proposto 

Contenuto quasi nullo Nettamente 

insufficiente 
1 

 

Contenuti non pertinenti  o  solo parziali 

  

Gravemente 

insufficiente 
2 

 

Contenuti  limitati e poca attinenza al tema 

 

Insufficiente 
3 

 

 Contenuti sufficienti e  accettabile attinenza al 

tema proposto 

 

Sufficiente 4 

 Contenuti  abbastanza completi e discreta 

attinenza al tema 

 

Buono 5 

 Contenuti completi  e approfonditi, piena 

attinenza al tema 

 

Ottimo 6 

 

 

 

 

 

Correttezza 

linguistica e uso 

dei 

linguaggi specifici 

   

L’espressione presenta gravi 

scorrettezze linguistiche e ortografiche che 

impediscono la comprensione; 

terminologia specifica assente 

Nettamente 

insufficiente 
1 

L’espressione presenta scorrettezze linguistiche e 

ortografiche che 

compromettono la comprensione; 

terminologia specifica  scarsa. 

Gravemente 

insufficiente 
2 

Sono presenti diversi errori ortografici e/o 

linguistici che rendono difficile la comprensione; 

la terminologia specifica non è usata 

adeguatamente 

Insufficiente 3 

Si esprime in maniera comprensibile, pur con 

errori ortografici e/o linguistici e una 

terminologia non del tutto appropriata 

Sufficiente 4 

Si esprime in modo complessivamente corretto 

ed usa una terminologia per lo più appropriata 
Buono 5 

Si esprime in modo decisamente corretto, con  

proprietà linguistica e terminologia specifica 
Ottimo 6 

 

 

Capacità di 

elaborazione e/o 

di sintesi 

 

Riporta i contenuti mnemonicamente 
Insufficiente 1 

Evidenzia sufficienti capacità di sintesi anche se 

riporta i contenuti in forma per lo più 

mnemonica 

Sufficiente 2 

Dimostra buone capacità di elaborazione personale 

   e di sintesi 
Buono 3 
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TIPOLOGIA B
 

Indicatore Descrittore Livello Punti/15 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei 

contenuti e  

pertinenza alla 

domanda 

Contenuto quasi nullo Nettamente 

insufficiente 
1 

 

Risponde con contenuti non pertinenti  o  solo 

parziali 

  

Gravemente 

insufficiente 
2 

 

Risponde  con  contenuti  limitati 

 

Insufficiente 
3 

 

Risponde con sufficiente pertinenza alle 

domande 

 

Sufficiente 4 

 Risponde alle richieste  in modo abbastanza 

completo e pertinente  

 

Buono 5 

Risponde in modo completo e approfondito 

 
Ottimo 6 

 

 

 

 

 

Correttezza 

linguistica e uso 

dei 

linguaggi specifici 

   

L’espressione presenta gravi 

scorrettezze linguistiche e ortografiche che 

impediscono la comprensione; 

terminologia specifica assente 

Nettamente 

insufficiente 
1 

L’espressione presenta scorrettezze linguistiche e 

ortografiche che 

compromettono la comprensione; 

terminologia specifica  scarsa. 

Gravemente 

insufficiente 
2 

Sono presenti diversi errori ortografici e/o 

linguistici che rendono difficile la comprensione; 

la terminologia specifica non è usata 

adeguatamente 

Insufficiente 3 

Si esprime in maniera comprensibile, pur con 

errori ortografici e/o linguistici e una 

terminologia non del tutto appropriata 

Sufficiente 4 

Si esprime in modo complessivamente corretto 

ed usa una terminologia per lo più appropriata 
Buono 5 

Si esprime in modo decisamente corretto, con  

proprietà linguistica e terminologia specifica 
Ottimo 6 

 

 

Capacità di 

elaborazione e/o 

di sintesi 

 

Riporta i contenuti mnemonicamente 
Insufficiente 1 

Evidenzia sufficienti capacità di sintesi anche se 

riporta i contenuti in forma per lo più 

mnemonica 

Sufficiente 2 

Dimostra buone capacità di elaborazione personale 

   e di sintesi 
Buono 3 
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GRIGLIA proposta  DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A: .............................................................................................. 
Classe  

5 .... 

Data  

............... 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggi 
Punteggio 

assegnato 

Argomento 

presentato dalla/dal 

candidata/o 

Capacità di applicazione 

delle conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Inadeguata 1 

 
Limitata e superficiale 2 

Accettabile e sostanzialmente corretta 3 

Autonoma ed efficace 4 

Capacità di argomentazione, 

di analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

Disorganica e superficiale 1 

 
Parzialmente adeguata e approssimativa 2 

Adeguata e accettabile 3 

Autonoma, completa e articolata 4 

Argomenti 

multidisciplinari 

proposti dalla 

commissione 

Conoscenze  

Fortemente frammentarie e lacunose 1 

 

Frammentarie e lacunose 2 

Parzialmente imprecise e frammentarie 3 

Essenziali e sostanzialmente corrette 4 

Corrette e in parte approfondite 5 

Complete, ampie e approfondite 6 

Competenze  

Disorganiche e superficiali 1 

 

Parzialmente disorganiche e superficiali 2 

Parzialmente adeguate  3 

Adeguate e accettabili 4 

Adeguate ed efficaci 5 

Autonome, complete e articolate 6 

Abilità (Capacità di 

rielaborazione critica) 

Incerta e approssimativa 1 

 
Adeguata 2 

Sostanzialmente efficace 3 

Efficace e articolata 4 

Esposizione degli 

argomenti 

Capacità espressiva e 

padronanza della lingua 

Scorretta, stentata 1 

 
Incerta e approssimativa 2 

Sufficientemente chiara e scorrevole 3 

Corretta, appropriata e fluente 4 

Discussione prove 

scritte 

Capacità di autovalutazione 

ed eventualmente di 

autocorrezione 

Parziale 1 
 

Particolareggiata 2 

TOTALE ____/30 
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