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FINALITÀ DELL’ISTITUTO 
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, sia 

mediante l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace attenzione al territorio 

e alle caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nell’impegno di formare persone consapevoli e 

competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi professionali coniugando le competenze tecniche con 

l’esigenza di tutela dell’ambiente e di un’economia sostenibile. Con le peculiarità tipiche di ogni indirizzo molte 

sono le proposte possibili e realizzabili, uno il fil rouge che le attraversa: la sensibilità verso tematiche che nella 

società contemporanea sono intrise di conseguenze e sviluppi. È su questo campo che si incontrano industria 

e natura, tecnologia ed ecologia, futuro ed eco sostenibilità; un nuovo concetto di “vivere bene”, a beneficio del 

singolo e a sostegno del benessere collettivo. 

 
INDIRIZZO AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA - Le norme per il riordino degli istituti 

tecnici sono contenute nel Regolamento D.P.R. n.88 del 15 marzo 2010. L’identità degli istituti tecnici è 

caratterizzata da una solida base culturale di tipo scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 

Europea. L’istituto tecnico settore tecnologico, indirizzo agraria – agroalimentare – agroindustria è 

strutturato in un biennio iniziale comune, un secondo biennio ed un monoennio finale. A partire dal terzo anno 

(inizio secondo biennio) gli studenti proseguono con una delle tre articolazioni previste dalla riforma e presente 

nel nostro istituto: produzioni e trasformazioni. 

Il corso di istruzione secondaria superiore, di durata quinquennale, si conclude con il conseguimento del 

diploma di istituto tecnico, settore tecnologico, indirizzo “agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione 

“produzioni e trasformazioni”. 

 

PROFILO PROFESSIONALE  
L’Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha lo scopo di fornire un 

profilo professionale generale e specifico, per cui si prefigge le seguenti mete educative:  

 educare la persona e il cittadino, con riferimento ai principi della Costituzione e delle 

leggi dello Stato, al senso della convivenza e della partecipazione attiva e responsabile 

alla vita della società; 

 fornire competenze professionali intese come acquisizione di conoscenze tecniche, 

metodologiche ed operative tali da permettere un proficuo inserimento nel mondo del 

lavoro o la continuazione degli studi in un’ottica di costante autoaggiornamento. 

 

 OBIETTIVO DELL'AREA DI ISTRUZIONE GENERALE - L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire 

ai giovani la preparazione di base, acquisita grazie al rafforzamento ed allo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse 

storico-sociale. 

 

OBIETTIVO DELL'AREA DI INDIRIZZO - L’area di indirizzo ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee 
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per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

 

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 in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali ed 

a quelli   idrogeologici e paesaggistici. 

In particolare, è in grado di: 

- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i risultati 

delle   ricerche più avanzate;  

- controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed 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 il corretto smaltimento e riutilizzazione dei 

reflui e dei   residui; 

- controllare con 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 

conservazione;  

- interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio; 

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

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

agro-industriali; 

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

Articolazione Produzioni e Trasformazioni – Approfondisce le seguenti problematiche: 

• organizzazione delle produzioni animali e vegetali; 

• trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti; 

• utilizzazione delle biotecnologie. 
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
 

 
 DISCIPLINE 
 

 
III° 

 
IV° 

 
V° 

RELIGIONE  1 1 1 

LINGUA E LETTERE ITALIANE 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA  3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA  1 1  

PRODUZIONI ANIMALI 3 3 2 

PRODUZIONI VEGETALI 5 4* 4* 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 2 3* 3* 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LIGISLAZIONE 3 2* 3* 

GENIO RURALE 3 2*  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE  2* 3* 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO   2 

 
TOTALE ORE 

 
32 

 
32 

 
32 
 

 

*Parte delle ore in copresenza con Insegnante Tecnico Pratico 

 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE  

 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTI 

3° anno 4° anno 5° anno 

Religione  Ghersetti Marcello Ghersetti Marcello Ghersetti Marcello 

Lingua e lettere italiane Bugatti Silvia Bugatti Silvia (Colombo Chiara)  

dal 15 gennaio 2019  

Graci Oksana  

Storia, cittadinanza e 

costituzione 

Bugatti Silvia  Bugatti Silvia (Colombo Chiara)  

dal 15 gennaio 2019  

Graci Oksana 

Lingua inglese Zagnoli Maria Cecilia Zagnoli Maria Cecilia Zagnoli Maria Cecilia 

Matematica  Baio Paola Maria Baio Paola Maria Baio Paola Maria 

Scienze motorie e sportive Vella Emanuela Maria Vella Emanuela Maria Vella Emanuela Maria 

Complementi di 

matematica 

Baio Paola Maria Baio Paola Maria  

 

Produzioni animali Ferraro Letizia Pisapia Sara (Pisapia Sara) 

dal 18/3/2019 Sortino 

Flavio Litterio Maria 

I.T.P. Adamo Carmelinda 

Produzioni vegetali Lupo Marisa 

I.T.P. Policicchio Eleonora 

Lupo Marisa 

 

Lupo Marisa 

I.T.P. Manna Roberto 
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Trasformazione dei 

prodotti 

Lupo Marisa 

I.T.P. Policicchio Eleonora 

Patanè Giacomo 

I.T.P. Romano Francesco 

Patanè Giacomo 

I.T.P. Paesano Giuseppe 

Economia, estimo, 

marketing e legislazione 

Ferraro Letizia Grillo Francesco 

I.T.P. Raciti Ilenia 

Lupo Marisa 

I.T.P. Manna Roberto 

Genio rurale Ferraro Letizia 

I.T.P. Policicchio Eleonora 

Bodega Maurizio Valerio  

Biotecnologie agrarie  Pisapia Sara Puglisi Giuseppe 

I.T.P. Paesano Giuseppe 

Gestione dell’ambiente e 

del territorio 

  Spada Emanuela 

Sostegno  Corbisiero Margherita Ibba Silvia Ibba Silvia 

Sostegno 2  Policicchio Eleonora Policicchio Eleonora 

 

 COMPOSIZIONE E PROVENIENZA ALUNNI                                     
(componente maschile e femminile, provenienza da Monza e dai comuni limitrofi) 

 
1. Arosio Erika, Villasanta (MB) 
2. Balzaretti Marta, Concorezzo (MB) 
3. Barbaria Antonio, Robbiate (LC) 
4. Bigatti Alberto, Vimercate (MB) 
5. Boschi Elena, Carnate (MB) 
6. Brambilla Lorenzo, Merate (LC) 
7. Callovini Davide, Monza (MB) 
8. Cilmi Daniele G., Monza (MB) 

9. Collovà Valentina, Besana B.za (MB) 
10. Gandin Daniele, Monza (MB) 
11. Magni Barbara, Calco (LC) 
12. Pirovano Andrea, Calco (LC) 
13. Ravasi Alessio F., Monza (MB) 
14. Riva Lorenzo, Muggiò (MB) 
15. Vimercati Edoardo, Vimercate (MB) 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ALL. 1 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 COMPOSIZIONE CLASSE NEL TRIENNIO 

 N° iscritti Ripetenti Da altro 
Istituto 

Non promossi Ritirati/trasferiti 

3° anno 19   3 0 

4° anno 17  1 2 0 

5° anno 15 0  0 0 

 
 PROFILO ANALITICO DELLA CLASSE 

 OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe risulta composta da n.15 studenti di cui n.5 alunne e n.10 alunni. La provenienza degli 

studenti è la seguente: n.4 dal Comune di Monza, n. 7 da Comuni limitrofi della stessa provincia e 

n. 4 da Comuni di altra provincia (prov. di Lecco). 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

La classe, eterogenea per composizione ed interesse, si è dimostrata quasi sempre corretta, 

disponibile e aperta al dialogo educativo, riuscendo a costruire un buon rapporto di fiducia con gli 

insegnanti. 

 OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

Quasi tutti gli alunni hanno acquisito una capacità espositiva ordinaria fondata sulla padronanza 

accettabile del linguaggio. Per un esiguo numero di alunni, il percorso formativo, oltre 

all’acquisizione di una capacità espositiva fondata sull’uso dei differenti linguaggi settoriali, ha 

portato allo sviluppo dell’attitudine di organizzare in modo autonomo la propria attività di 

apprendimento, al potenziamento delle risorse di analisi e di sintesi, all’acquisizione delle 

competenze di base connesse al profilo professionale e alla formazione di una coscienza critica.  

 

 PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

La motivazione e l'impegno sono stati, nel complesso, sempre da sollecitare e sostenere. Inoltre 

la rielaborazione personale dei temi affrontati non è stata uniforme.  

 

 OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

Nonostante il livello di attenzione durante le lezioni sia adeguato e molti studenti interagiscano 

positivamente ponendo domande e fornendo contributi e osservazioni, lo studio domestico non è 

stato, per la maggior parte degli studenti, continuativo e produttivo. Il metodo di studio acquisito si 

è rivelato dunque superficiale e poco autonomo. 
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 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

Soltanto un ristretto gruppo di studenti si è distinto per competenze e capacità di livello buono e 

discreto; la maggior parte della classe evidenzia lacune nella preparazione, non conseguendo così 

livelli di profitto del tutto sufficienti. 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI DEL C.D.C. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI  
 Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita sociale. 

 Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un maturo 

senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai nostri 

giorni. 

 Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e 

professionale, in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, operare 

responsabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute. 

 Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro. 

 Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta nell’interpretarla. 

 Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà umana 

contro ogni forma di intolleranza e violenza. 

    

OBIETTIVI DIDATTICI 
 Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare 

le conoscenze acquisite). 

 Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline. 

 Promozione, sviluppo e consolidamento delle seguenti capacità: 

o espressive;  

o di analisi e sintesi e di produrre documentazione conseguente; 

o di costruire modelli; 

o di esprimere valutazioni consapevoli. 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 

A conclusione del percorso di studi il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
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 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 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. 

 
 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI  

 Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo sintetico e organico 

gli argomenti trattati.                                                                      

 Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie 

specifiche delle varie discipline. 

 Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le 

singole discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati e stesura 

di testi scritti. 

 Proporre, nell’ambito della risoluzione di semplici casi professionali:  

 pianificazione e programmazione delle produzioni e trasformazioni; 

 individuazione di modelli di supporto nelle decisioni; 

 raccolta di dati; 

 interpretazione di documenti e analisi; 

 formulazione di ipotesi risolutive; 

 organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi; 

 contestualizzazione degli interventi con attinenza a diversi ambiti 

disciplinari. 

 Promuovere l’attività laboratoriale. 

 Insegnare ad usare e produrre documentazione e progetti. 
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 Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del lavoro e 

della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con esperti, mostre, 

laboratori, ecc.).                                                       

 

 

STRATEGIE PER IL SUPPORTO ED IL RECUPERO 
 Interventi pomeridiani in caso di necessità e/o rafforzamento del metodo di studio.                        

 Help pomeridiano.          

 Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite.                                                                      

 

 

PERCORSI DIDATTICI MULTIDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nelle seguenti tabelle.   

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
analisi di un documento  

 

Percorso 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 

Documenti/testi 
proposti 

(Allegato) 

Attività 
svolta 

 

Filiere 
agroalimentari 

sostenibili 
(Progetto 

Freedom up -
ACRA) 

Produzioni vegetali 
Storia, cittadinanza e Costituzione 

Gestione dell’ambiente e del territorio 
Lingua e lettere italiane 

Trasformazione dei prodotti 
Produzioni animali 
Economia, estimo, marketing e leg. 
Lingua inglese 

 

Materiale 
multimediale ACRA 

Interventi di 
esperti 

 
Docenti 

curriculari 
 
 

Corso di enologia 
applicato 

Produzioni vegetali 
Storia, cittadinanza e Costituzione 
Trasformazione dei prodotti 
Economia, estimo, marketing e leg. 
Biotecnologie agrarie 
Lingua inglese 

 

Scheda analisi 
organolettica 

 
Libro di testo 

Interventi di 
esperti 

 
Docenti 

curriculari 
 
 

Esperienza di 
caseificazione  

Produzioni animali 
Trasformazione dei prodotti 
Economia, estimo, marketing e leg. 
Lingua inglese 
 

Libro di testo 

Intervento di 
esperto 

 
Docenti 

curriculari 

Analisi alimenti  
(vino, olio, latte) 

Trasformazione dei prodotti 
Economia, estimo, marketing e leg. 
Biotecnologie agrarie  

 

Libro di testo 
Docenti 

curriculari 
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PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi di cittadinanza e costituzione, inseriti nel PTOF e riassunti nella seguente tabella.   

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Percorso/progetto  
Materiali/testi/Documenti 
(Allegato) 

Attività svolte 

“Educazione alla legalità”  

 
Martedì 22 gennaio 2019 

Incontro in Aula Magna con gli 
avvocati della Camera Penale di 

Monza sui temi della giustizia 
 

  

Mercoledì 17 aprile 2019 
Uscita didattica presso il 

Tribunale di Monza per assistere 
alle udienze del giorno 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 
La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti tecnico 

professionali come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire loro 

competenze spendibili nel mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla cultura del 

lavoro e a comportamenti professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi una 

volta concluso il percorso di studi. 

Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero 

sempre crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto 

ciò ha permesso anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha 

consentito ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal territorio. 

Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del 

triennio.   

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (ASL) 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 2016/2017 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

 Salute e sicurezza  Corso base 8 

 Orto sinergico  160 

 Progetto Agro-zootecnico  160 
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 Florovivaismo  160 

 
Studio tecnico 
progettazione 

 160 

 Caseificio   160 

 
Ente nazionale protezione 

animali (ENPA) 
 160 

 Veterinario   160 

 Azienda agricola  160 

 
CLASSE: IV 

Anno scolastico: 2017/2018 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

 Salute e sicurezza  4 

 Florovivaismo  160 

 Cinofilo   160 

 
Ente nazionale protezione 

animali (ENPA) 
 160 

 Agriturismo   160 

 Erboristeria   80 

 Caseificio   160 

 Manutenzione del verde  160 

 Veterinario  160 

 Studio tecnico geometra  160 

 Agro-zootecnico  160 

 
CLASSE: V 

Anno scolastico: 2018/2019 

Ente/Impresa Progetto Attività Monte ore 

 
Micropropagazione 

vegetale 
 30 

 Cinofilo   80 

 Veterinario   80 

 Salumificio   80 
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 Azienda agricola vivaistica   80 

 Azienda agricola viticola  80 

 Agriturismo   80 

 Caseificio   80 

 Erboristeria   80 

 Molino   80 

 
Ente nazionale protezione 

animali (ENPA) 
 80 

 
PERCORSI METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 

PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN 
LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Discipline 
coinvolte e 
lingue utilizzate 

Contenuti 
disciplinari 

Modello operativo 
Metodologia 
e modalità di lavoro 

Risorse 
(materiali, 
sussidi) 

Gestione 
dell’ambiente e 
del territorio 

The technical of 
environmental 
engineering (the 
materials; the 
methodologies) 

X insegnamento gestito 

dal docente di disciplina 

❏ insegnamento in 

co-presenza 

❏ altro (specificare) 

X frontale 

❏ individuale 

X a coppie 

❏ in piccoli gruppi 

❏ utilizzo di particolari 

metodologie didattiche 
(specificare quali) 

LIM, 
presentazione 
in ppt fornita 
dal docente, 
video 

     

 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 
 

TIPOLOGIA 
TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

Visite guidate EIMA Bologna 1 giorno (07/11/2018) 

Viaggi di istruzione    
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Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con 
esperti 

Tribunale di Monza 
“Progetto legalità” 

Tribunale di Monza 3 ore (17/4/2019) 

 

 
Violenza di genere 

Percorso di 
cittadinanza 

 

Aula Magna Istituto 2 ore (25/3/2019) 

 

 
Progetto  

Freedom up 
 

Aula 
8 ore (28/01-11/02/25/02-

11/3/2019) 

 

 
Progetto cinema 
“English matinée” 

 

 2 ore (20/3/2019) 

 
Corso di enologia 

con esperto 
Aula, laboratorio di chimica 

20 ore (19-21 febbraio, 
07-12-14-19-21-26 

marzo) 

    

Orientamento 
(altre attività) 
 

 
Fondazione ITS 

Agroalimentare per 
il Piemonte 

 

Aula  1 ora (02/5/2019) 

 Agenzia GIGROUP Aula Magna Istituto 1 ora (11/4/2019) 

 

 
Corso preparazione 

test ingresso 
Politecnico 

(solo interessati) 
 

Laboratorio informatica 
15 ore (5-7-12-14-19-21-
28 febbraio; 7-8 marzo) 

 

 
Fondazione 
Minoprio ITS 

 

Aula 1 ore (08/4/2019) 

 

 
Laboratorio teatrale 

(solo interessati) 
 

Sede Istituto  50 0re 

 Incontro AVIS  1 ora (20/3/2019) 

 

 

PDP – PEI 
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha 

predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui risultano 

esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. 

Per la classe sono stati predisposti n°2 PDP e n°2 PEI disponibili per la consultazione in segreteria 

didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.         
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari) sono state 

valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle capacità 

espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale. 

I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si 

rimanda al documento finale redatto dal singolo docente. 

       
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 
Come da delibera del Collegio dei Docenti il punto aggiuntivo nella relativa banda di 

oscillazione viene attribuito in presenza di almeno tre delle seguenti voci: 

partecipazione 
voto di 

condotta:  
  9 -10 

frequenza 
assenze 
in ore: 
≤5% 

attività 
scolastica 

attività  
formativa 

documentata 

attività 
ASL 

 

profitto 
 
 

> 6,5 
> 7,5 
> 8,5 
> 9,5 

punto di 
credito 

 
11 
12 
14 
15 
 

 
 

Per l’attività di ASL il Tutor scolastico propone l’attribuzione della “x” sulla relativa colonna, 

in base alle valutazioni del tutor aziendale, determinando il livello di competenza globale 

raggiunto in base alla seguente tabella: 

livello di competenza globale valutazione 
classe terza 

valutazione 
classe quarta 

valutazione 
classe quinta 

Iniziale  - - - 

Base - - - 

Intermedio x - - 

Avanzato x x x 

 N.B. Il livello di competenza “AVANZATO” sarà attribuito solo se conseguito in tutte le 
fasi dell’attività di alternanza.    
 
 
 

SIMULAZIONE PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti simulazioni proposte al livello nazionale:   
 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Data  19 febbraio 2019 

Data 26 marzo 2019 

*Si allega griglia di valutazione 
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*Griglia di valutazione per la prima prova dell’Esame di Stato 

(n.1 ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 
 

 
 

TIPOLOGIA A. Indicatore 
 

ass. grav. 
insuff 

insuff suff più che 
suff 

buono molto 
buono 

Ottimo 
 
 

 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
Coesione e coerenza testuale 
 

 
4 

 
5-8 

 
9-11 

 
12 

 
13-14 

 
15-17 

 
18-19 

 
20 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 
 

 
4 

 
5-8 

 
9-11 

 
12 

 
13-14 

 
15-17 

 
18-19 

 
20 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 
 

 
4 

 
5-8 

 
9-11 

 
12 

 
13-14 

 
15-17 

 
18-19 

 
20 

 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (n.1) 
Capacità di comprendere il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 
 

 
2 

 
3-4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Interpretazione corretta e articolata del testo 
Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta) 

 
6 

 
8-12 

 
13-17 

18 19-22 23-25 26-28 30 

TIPOLOGIA B. Indicatore ass. grav. 
insuff 

insuff suff più che 
suff 

buono molto 
buono 

ottimo 

 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo 
Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

 
Ricchezza e padronanza lessicale 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

 
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

 
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

 
Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti. 
 
Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione 
 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

 
INDICATORE 1 

•. Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

•. Coesione e coerenza testuale 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale. 

• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 

• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

PER LA TIPOLOGIA A: Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione). 

• Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta). 

• Interpretazione corretta e articolata del testo. 

 

PER LA TIPOLOGIA B: Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto. 

• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

 

PER LA TIPOLOGIA C: Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e dell'eventuale paragrafazione. 

• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Data  28 febbraio 2019 

Data 02 aprile 2019 

**Si allega griglia di valutazione  
 

TIPOLOGIA C. Indicatore ass. grav. 

insuff 

insuff suff più che 

suff 

buono molto 

buono 

ottimo 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ricchezza e padronanza lessicale 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 

nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

4 5-8 9-11 12 13-14 15-17 18-19 20 
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**Griglia di valutazione per la seconda prova dell’esame di Stato 

 
 

Indicatore 
Punteggio 
massimo  
per ogni 
indicatore 

 
A 

 
Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della/e disciplina/e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 
 

 
5 

 
B 

 
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 
 

 
8 

 
C 

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

 
4 

 
D 

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

 
3 

  
Totale  

 
20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREE DISCIPLINARI 
Come da delibera del Consiglio di classe, la suddivisione delle aree disciplinari è: 

area disciplinare linguistico - letteraria Lingua e lettere italiane 

Storia, cittadinanza e Costituzione 

Lingua inglese 

area disciplinare scientifico - 

tecnologica 

Matematica  

Produzioni animali 

Produzioni vegetali 

Trasformazione dei prodotti 

Economia, estimo, marketing e legislazione 

Biotecnologie agrarie 

Gestione dell’ambiente e del territorio 
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Scienze motorie e sportive 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore (prof.) Giuseppe Puglisi 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Religione   Ghersetti Marcello  

Lingua e lettere italiane  

Graci Oksana  

 

Storia, cittadinanza e cost. 

Lingua inglese Zagnoli Maria Cecilia  

Matematica  Baio Paola Maria  

Scienze motorie e sportive Vella Emanuela Maria  

Produzioni animali Sortino Flavio Litterio 

Maria 

 

Produzioni vegetali  

Lupo Marisa 

 

Economia, estimo, marketing e leg. 

Trasformazione dei prodotti Patanè Giacomo  

Biotecnologie agrarie Puglisi Giuseppe  

Gestione dell’ambiente e del territorio Spada Emanuela  

I.T.P. Prod. Veg./Ec.,est., mark.leg. Manna Roberto   

I.T.P. Produzioni Animali Adamo Carmelinda  

I.T.P. Trasf. Prod./Biot.agr. Paesano Giuseppe  

Sostegno  Ibba Silvia  

Sostegno  Policicchio Eleonora  

 

 

Monza, 15 MAGGIO 2019          

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   ____________________________________ 
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DOCUMENTO FINALE 
DOCENTI 

 
RELIGIONE . . . . . . . . . pag. 21 
LINGUE E LETTERE ITALIANE . . . . . . pag. 26 
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE . . . . . pag. 37 
LINGUA INGLESE . . . . . . . . pag. 47 
MATEMATICA . . . . . . . . . pag. 54 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE . . . . . . pag. 59 
PRODUZIONI ANIMALI . . . . . . . pag. 63 
PRODUZIONI VEGETALI . . . . . . . pag. 69 
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE . . . pag. 78 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI . . . . . . pag. 85 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE . . . . . . . pag. 93 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO . . . . pag. 99 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018- 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5 BAG                                      DOCENTE: Ghersetti Marcello 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Religione 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 33 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 21 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO Solinas  “Tutti i colori della vita” 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente Marcello Ghersetti 

 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha avuto un’ottima partecipazione e un comportamento adeguato. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Capacità di motivare le proprie scelte 

Capacità di confronto con le varie visioni della vita 

Capacità di valutazione della portata delle proprie azioni 

Capacità di valorizzare le relazioni inter-personali 

Capacità di interpretare la realtà 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo   X   

Discussione guidata   X  X 

Simulazione      

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
In itinere  
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare) Interventi positivi     X 

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test     X. 

Riassunti      

Relazioni     X 

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie  X    

Giornali e riviste  X    

LIM     X 

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Decisione e scelta:            

5 

Riproposizione e sintesi del lavoro svolto in  

   1) Metodo questi cinque anni. 

   2) Aspetto morale  

  

Vivere: 

5 

Puntualizzazione sugli aspetti operativi  

1) Sul senso della vita dell’insegnamento impartito 

2) Il dramma della scelta  

3) Assumersi responsabilità  

Amore: 

4 

Approfondimento di una tematica centrale  

   1) Vero significato nell’adolescenza. 

   2) Sessualità  

  

Famiglia: 

3 

Riflessione su un ambito fondamentale e sulla  

   1) Il bisogno sua importanza decisiva. 

   2) Valore  

   3) Stile di vita  

4) Rapporto con la società 

3 

 

  5) La prospettiva nella Chiesa  

  

  

Dimensione sociale: 

1 

Percepire l’importanza dell’apertura cosciente  

1) Dottrina sociale della Chiesa e positiva alle dinamiche del mondo  

2) Moralità ed etica sociale circostante. 

3) Problematiche di attualità  
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

PROGRA MMA SVOLTO 
 
 

Tratti peculiari della morale in relazione alle problematiche odierne. 
 

 

· Coscienza 

· Libertà 

· Legge 

· Autorità 

· Dignità della persona 

· Valore della vita 

· Carità 

. Amore 

. Lavoro 

· Bene comune 

· Giustizia 

· Verità 

· Futuro dell'Umanità 

 

 
 
 
 
 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5 BAG                                      DOCENTE: Oksana Graci 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 132 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 91 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:   

TITOLO: “LETTERATURA AL PRESENTE, IL SECONDO OTTOCENTO, I NOVECENTO E GLI SCENARI 

DEL PRESENTE”  

AUTORE: CATALDI PIETRO, ANGIOLONI ELENA, PANICHI SARA 

EDITORE: PALUMBO, 2015 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

                                                                 Firma docente  Oksana Graci 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

Il mio ruolo di docente supplente temporaneo decorre dalla metà del mese di gennaio. La classe 

risulta composta da 15 alunni. La classe può essere divisa in due gruppi: studenti che hanno 

dimostrato un impegno e uno studio costante ottenendo dei buoni risultati; studenti che hanno 

studiato in modo discontinuo e superficiale ottenendo risultati non sempre sufficienti. Il clima 

all’interno della classe è armonioso e solidale nel lavoro scolastico per quanto riguarda i rapporti 

tra studenti e al contempo relativamente collaborativo con l’insegnante, un rapporto costruito sulla 

fiducia e stima reciproca. Con le lezioni frontali, la lettura, l’analisi dei testi e il commento di fatti 

di attualità, gli allievi sono stati sempre più stimolati al dialogo educativo, rendendo le lezioni 

interessanti e proficue. Non tutti hanno saputo comunque compensare con lo studio personale a 

casa quanto tralasciato a scuola, infatti alcuni alunni non sempre sono stati puntuali nel rispettare 

scadenze ed impegni soprattutto nei compiti da eseguire per casa, dimostrando così un impegno 

distratto e poco incisivo. Solo in occasione di verifiche hanno evidenziato maggior interesse ed 

applicazione nello studio. Al termine dell’anno scolastico si può affermare che il livello della classe 

è eterogeneo e complessivamente più che sufficiente; la maggior parte degli alunni ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati nelle programmazioni seppur con tempi e modalità diverse.  

Gli obiettivi didattici, concordati collegialmente, sono stati raggiunti dalla maggior parte degli 

alunni in modo soddisfacente. Pur nel rispetto dei programmi ministeriali, i vari contenuti 

disciplinari sono stati adeguati alle esperienze, agli interessi e alle reali possibilità degli alunni.  La 

classe con un metodo di studio autonomo ha sviluppato interesse verso gli argomenti trattati. Alcuni 

alunni hanno mantenuto un impegno costante e una partecipazione seria e costruttiva verso il lavoro 

scolastico, hanno acquisito via via un metodo di lavoro ordinato e produttivo, capacità di esprimersi 

in modo corretto e appropriato, di ascoltare in modo consapevole; di conoscere, organizzare, 

comprendere i contenuti; di applicare le conoscenze acquisite; di analizzare e di sintetizzare; altri 

possiedono discreta autonomia e capacità di comprensione, impegno costante ma che, in taluni casi, 

sembrano presentare qualche difficoltà nella rielaborazione di contenuti più complessi e/o nel 

riutilizzo di competenze acquisite. Gli alunni DSA e DVA supportati ed incentivati, accompagnati 

nel loro metodo di studio, hanno raggiunto un discreto profitto.  

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

1. Rispetto delle regole della comunità scolastica 

2. Correttezza e disponibilità nelle relazioni interpersonali 

3. Flessibilità al cambiamento e propensione all'autonomia 

4. Puntualità e precisione nell'esecuzione dei lavori assegnati 

5. Partecipazione attiva e responsabile al lavoro individuale e di gruppo 

6. Comprendere e produrre testi scritti e orali 

7. Rielaborare in modo autonomo informazioni e conoscenze 

8.Interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali. 

9. Distinguere e utilizzare diversi tipi di testi, cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, usare 

sussidi, formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia 

oralmente sia per iscritto. 
 

 

 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
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 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving    X  

Metodo induttivo    X  

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata     x 

Simulazione    X  

Altro      
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Recupero in itinere del primo trimestre. Ripresa degli argomenti trattati, lavori scritti a casa, interrogazioni 

programmate. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio  x    

Correzione appunti    X  

Produzione di schemi nei lavori di gruppo  x    

Esercitazione in classe/casa e correzione     x 

Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test    X  

Riassunti   x   

Relazioni    X  

Saggi scritti ecc.    X  

Esercizi a casa     x 

Questionari     x 

Altro (specificare)      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    X  

Fotocopie     x 

Giornali e riviste    X  

LIM     x 

CD e DVD    X  

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER 

ARGOMENTI 
ore impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

1. Ripasso e verifica lavoro 

estivo su Leopardi    
4 ore + 2 

 di verifica scritta 

- Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana. 

- Distinguere i caratteri specifici di un testo 
letterario.  

- Contestualizzare testi ed opere letterarie di 
diverse epoche. 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici per stendere saggi brevi e 
articoli di giornale. 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 

2. Ideologia e cultura secondo 

Ottocento. Narrativa, 

romanzo in Europa-Italia.  

Lettura di testi inerenti.  

Simbolismo e scapigliatura 

5 ore 

- Riconoscere le linee di sviluppo storico- culturale 
della lingua italiana. 

- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 

- Contestualizzare testi ed opere letterarie di 
diverse epoche. 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici per stendere saggi brevi e 
articoli di giornale. 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 

3. Giovanni Verga 

 
 
 

10 ore spiegazione 
 

7 interrogazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana. 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano.  

- Distinguere i caratteri specifici di un testo 
letterario.  

- Contestualizzare testi ed opere letterarie di diverse 
epoche. 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici per stendere saggi brevi e 
articoli di giornale. 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
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4. Gabriele D’Annunzio          

 
 
 
 
 
 

9 ore spiegazione 
 

2 ore verifica 
 

2ore 
interrogazioni 

- Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana. 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano.  

- Distinguere i caratteri specifici di un testo 
letterario.   

- Contestualizzare testi ed opere letterarie di diverse 
epoche.  

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi 
ambiti specialistici per stendere saggi brevi e 
articoli di giornale. 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 

 
 
 
 
 
 
 
5. Giovanni Pascoli 

 
 
 
 
 
 
 

2 ore verifica 
 

5 ore 
interrogazione 

- Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana.  

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del 
patrimonio culturale italiano.  

- Distinguere i caratteri specifici di un testo 
letterario. 

- Contestualizzare testi ed opere letterarie di 
diverse epoche. 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 
diversi ambiti specialistici per stendere saggi 
brevi e articoli di giornale. 

- Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. 6. Italo Svevo 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 ore 
spiegazione 

 
3 ore 

interrogazione 
 

2 ore verifica 

- Cogliere il fondamentale contributo dello 
scrittore alla cultura del suo tempo. 

- Stabilire confronti fra testi e, in particolare, fra le 
diverse forme di inettitudine incarnate dai 
protagonisti dei tre romanzi. 

- Inserire le opere nel contesto storico adeguato. 
- Riconoscere nei testi le diverse influenze dei vari 

movimenti letterari. 
- Saper riconoscere gli avvenimenti della biografia 

e la formazione dell’autore. 
- Cogliere, attraverso i testi, le novità tematiche e 

stilistiche introdotte dalla Coscienza di Zeno nel 
panorama narrativo italiano. 
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7. Luigi Pirandello 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 ore 
spiegazione 

 
4 ore 

interrogazione 

- - Conoscere vita e opere dell’autore   
       Saper contestualizzare l’epoca   
       storica in cui vive Pirandello. 
- Saper individuare le principali caratteristiche 

dell’ideologia dell’autore. 
- Saper inserire le opere nel contesto storico 

adeguato. 
- Analizzare le opere dal punto di vista strutturale, 

tematico e stilistico. 
- Riconoscere nei testi le diverse influenze dei vari 

movimenti letterari. 
- Analizzare i testi per ricavarne le caratteristiche 

linguistiche. 

 
 
 
 
 
 
 
8. La poesia delle 
avanguardie 

 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
spiegazione 

- Saper riconoscere un quadro generale della 
poesia italiana nel primo quarto del Novecento. 

- Verificare le diverse risposte fornite dagli autori 
alla crisi dell’identità del poeta. 

-  nei testi la presenza di elementi stilistici o 
tematici tipici di un determinato movimento 
letterario. 

- Individuare gli elementi di rottura della “nuova 
poesia” rispetto alla tradizione precedente. 

- Cogliere analogie e differenze fra poetiche, 
autori e opere attraverso l’analisi e 
l’interpretazione dei testi proposti. 

 

 
 
 
 
 
 
9. Giuseppe Ungaretti 

 
 
 
 
 
 

4 ore 
spiegazione 

 
3 ore 

interrogazioni 

- Avvenimenti della biografia di Ungaretti. 
- Formazione culturale dell’autore. 
- Evoluzione della poetica dall’Allegria alle 

raccolte della maturità. 
- Composizione, temi e stile dell’Allegria. 
- Individuare il legame tra vicende biografiche e 

contenuto delle poesie. 
- Cogliere il contributo dello scrittore alla cultura 

del suo tempo. 
- Verificare attraverso i testi “la rivoluzione 

formale” dell’Allegria. 
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10. Umberto Saba 

 
 
 

6 ore 
spiegazione 

 

- Avvenimenti della biografia di Saba. 
- Formazione culturale dell’autore, legata alla sua 

triestinità. 
- Composizione, temi e stile del Canzoniere. 
- Individuare il legame tra vicende biografiche e 

contenuto dei testi. 
- Cogliere il contributo dello scrittore alla cultura 

del proprio tempo. 
- Valutare il percorso narrativo del Canzoniere, 

stabilendo collegamenti fra le varie poesie. 
- Verificare attraverso i testi l’influenza del 

pensiero freudiano nell’opera di Saba. 
- Rilevare nelle poesie l’unione di chiarezza e 

complessità del linguaggio. 

 

 

11. Laboratorio di scrittura 

 
 
 
 

6 ore di 
esercitazione 

- Leggere testi differenti. 
- Analizzare i testi per ricavarne le caratteristiche 

linguistiche. 
- Produrre testi scritti di diversa tipologia (analisi 

del testo, trattazione sintetica, analisi e 
produzione di un testo argomentativo, 
riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo). 

- Acquisire un lessico specifico 
 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ALL. 1 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
GIACOMO LEOPARDI 

 La vita e le opere 
 Il pensiero filosofico 
 La poetica 
 Opera: Zibaldone dei pensieri 

       Testo: Ricordi 
                           La teoria del piacere 

 Opera: Operette morali 
    Testo: Dialogo della natura e di un Islandese 

                          Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero      
 Opera: Canti – Idilli e Canti pisano-recanatesi 

    Testo: L’infinito 
                      A Silvia 
                        La quiete dopo la tempesta 
 
LA CULTURA E GLI INTELLETTUALI 

 La modernità, il progresso, la nuova arte 
 La nuova filosofia: Comte, Nietzche (Positivismo, Darwinismo, Relativismo) 
 La nuova condizione degli intellettuali e la figura di dandy 

Testi:   
        F. Dostoevskij, Come ubriachi per le vie di Pietroburgo 
        Ch. Darwin, La bellezza della natura e l’«elezione naturale» 
        Ch. Baudelaire, Perdita d’aureola 
 
I MOVIMENTI E I GENERI LETTERARI DI FINE OTTOCENTO 

 Realismo 
 La nascita della poesia moderna 
 La Scapigliatura 
 Il naturalismo francese e il Verismo italiano 
 Simbolismo e Decadentismo 
 L’Italia e la questione della lingua 
 Pubblico e generi letterari 

 
GIOVANNI VERGA 

 La vita e le opere 
 Verga prima del Verismo 
 Verga e il Verismo 
 Approfondimento: Il punto di vista narrativo di Verga 
 Il capolavoro: I Malavoglia e la rivoluzione di Verga 
 I personaggi e i temi dei Malavoglia 
 Verga dopo i Malavoglia 
 L’ultimo Verga 
 Opere:  
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o Vita dei campi 
Testo: Rosso Malpelo 

o I Malavoglia 
Testi: La prefazione ai Malavoglia 
L’inizio dei Malavoglia 
L’addio di ‘Ntoni 

o Novelle rusticane 
Testo: La roba 

o Mastro don Gesualdo 
Testo: La morte di Gesualdo 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La vita e le opere 
 Approfondimento- Un poeta in guerra: le parole e le azioni 
 La vita come un’opera d’arte 
 I romanzi e i racconti 
 La poesia 
 Opere: 

o Il piacere 
              Testi: Andrea 
Sperelli, l’eroe dell’estetismo 
                         La conclusione del 
Piacere 

o Alcyone 
              Testi: La sera 
fiesolana 

o La pioggia nel pineto 

 

GIOVANNI PASCOLI 
 La vita e le opere 
 La poetica pascoliana 
 Le raccolte poetiche 
 Opere: 

o Myricae 
o Lavandare 
o X Agosto 
o L’assiuolo 
o Temporale 
o Canti di Castelvecchio 
o Il gelsomino notturno 
o La mia sera 
o Poemetti 
o Digitale purpurea 

 
ITALO SVEVO 

 La vita e le opere 
 La cultura di Svevo  
 Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 
 Opere: 

o Una vita 
o Le ali del gabbiano e il cervello dell’Intellettuale 
o Senilità 
o Inettitudine e “senilità” 
o La coscienza di Zeno 
o Lo schiaffo del padre 
o La proposta di matrimonio 
o Lo scambio di funerale 

LUIGI PIRANDELLO 
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 La vita e le opere 
 L’umorismo: il contrasto tra “forma” e “vita” 
 La visione del mondo e la poetica: Vitalismo e Relativismo conoscitivo 
 I romanzi siciliani 
 I romanzi umoristici 
 Le novelle 
 Il teatro  
 Opere: 

o L’umorismo, parte seconda, cap. II 
La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata 

o Il fu Mattia Pascal 
In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia 
Adriano Meis e la sua ombra 
Pascal porta i fiori alla propria tomba 

o Uno, nessuno e centomila 
La vita non conclude 

o Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato... 
Tu ridi 
C’è qualcuno che ride 

o Sei personaggi in cerca d’autore 
Finzione o realtà? 

 
LA POESIA DELLE AVANGUARDIE 

 La poesia nel primo quarto del Novecento: Espressionismo e classicismo 
 La poesia in Europa: il movimento Dada 
 La poesia crepuscolare in Italia 
 La linea “ermetica” in Italia 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 La vita 
 La poetica e l’Allegria 
 Le raccolte dopo l’allegria 
 Opere: 

o L’allegria 
In memoria 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 
Natale 
Veglia 

o Sentimento del tempo 
La madre 

o Il dolore 
Non gridate più 

UMBERTO SABA 
 La vita 
 Le opere:  

o Canzoniere 
A mia moglie 
Città vecchia 
Eros 
Eroica 
“Un grido” 
Goal 
Amai 
Ulisse 
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EUGENIO MONTALE (programma da svolgere in data successiva al 15/05/2019) 
 La vita e le opere: le cinque fasi di Montale 
 La centralità di Montale nella poesia del Novecento 
 Opere:  

o Ossi di seppia 
I limoni 
“Meriggiare pallido e assorto” 
“Non chiederci la parola” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

o Le occasioni 
“Addii, fischi nel buio, cenni, tosse” 
La casa dei doganieri 
Nuove stanze 

o La bufera e altro 
A mia madre 
L’anguilla 

 
La scrittura. 
Preparazione alla prova di italiano scritto. Le diverse tipologie previste: analisi di un testo letterario, tipologia A; 
analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia B; riflessione critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di attualità, tipologia C. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5 BAG                                      DOCENTE: Oksana Graci 

 

 

 

 

DISCIPLINA STORIA 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 66 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 48 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO:  

TITOLO: 360° STORIA 3, DALLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE A OGGI 

AUTORE: ANNA MARIA MONTANARI, DANIELE CALVI, MARCELLO GIACOMELLI 

EDITORE: IL CAPITELLO, 2012 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

                                         Firma docente:    Oksana Graci 

 

 

  

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

Il mio ruolo di docente supplente temporaneo decorre dalla metà del mese di gennaio. La classe risulta 
composta da 15 alunni. La classe può essere divisa in due gruppi: studenti che hanno dimostrato un impegno 
e uno studio costante ottenendo dei buoni risultati; studenti che hanno studiato in modo discontinuo e 
superficiale ottenendo risultati non sempre sufficienti. Il clima all’interno della classe è armonioso e solidale 
nel lavoro scolastico per quanto riguarda i rapporti tra studenti e al contempo relativamente collaborativo 
con l’insegnante, un rapporto costruito sulla fiducia e stima reciproca. Con le lezioni frontali, la lettura, 
l’analisi dei testi e il commento di fatti di attualità, gli allievi sono stati sempre più stimolati al dialogo 
educativo, rendendo le lezioni interessanti e proficue. Non tutti hanno saputo comunque compensare con lo 
studio personale a casa quanto tralasciato a scuola, infatti alcuni alunni non sempre sono stati puntuali nel 
rispettare scadenze ed impegni soprattutto nei compiti da eseguire per casa, dimostrando così un impegno 
distratto e poco incisivo. Solo in occasione di verifiche hanno evidenziato maggior interesse ed applicazione 
nello studio. Al termine dell’anno scolastico si può affermare che il livello della classe è eterogeneo e 
complessivamente più che sufficiente; la maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi prefissati nelle 
programmazioni seppur con tempi e modalità diverse.  
Gli obiettivi didattici, concordati collegialmente, sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni in modo 
soddisfacente. Pur nel rispetto dei programmi ministeriali, i vari contenuti disciplinari sono stati adeguati alle 
esperienze, agli interessi e alle reali possibilità degli alunni.  La classe con un metodo di studio autonomo ha 
sviluppato interesse verso gli argomenti trattati. Alcuni alunni hanno mantenuto un impegno costante e una 
partecipazione seria e costruttiva verso il lavoro scolastico, hanno acquisito via via un metodo di lavoro 
ordinato e produttivo, capacità di esprimersi in modo corretto e appropriato, di ascoltare in modo 
consapevole; di conoscere, organizzare, comprendere i contenuti; di applicare le conoscenze acquisite; di 
analizzare e di sintetizzare; altri possiedono discreta autonomia e capacità di comprensione, impegno 
costante ma che, in taluni casi, sembrano presentare qualche difficoltà nella rielaborazione di contenuti più 
complessi e/o nel riutilizzo di competenze acquisite. Gli alunni DSA e DVA supportati ed incentivati, 
accompagnati nel loro metodo di studio, hanno raggiunto un discreto profitto.  

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

1. Rispetto delle regole della comunità scolastica 
2. Correttezza e disponibilità nelle relazioni interpersonali 
3. Flessibilità al cambiamento e propensione all'autonomia 
4. Puntualità e precisione nell'esecuzione dei lavori assegnati 
5. Partecipazione attiva e responsabile al lavoro individuale e di gruppo 
6. Colloca gli eventi in successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento  
7. Mettere in relazione cause e conseguenze degli eventi   
8. Mettere in relazione fattori economici, sociali e politici a un livello semplice  
9.Utilizza il linguaggio specifico  
10.Cogliere relazioni tra le diverse civiltà (soprattutto in relazione alle diverse istituzioni politiche, 
economiche e religiose)  
11.Coglie relazioni– in modo guidato- tra diversi aspetti del passato e la realtà attuale 
 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata    x  

Problem solving   x   

Metodo induttivo   x   

Lavori di gruppo  x    

Discussione guidata     x 

Simulazione  X    

Altro      
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ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE 
L’ ANNO: 
Ripresa degli argomenti trattati ed interrogazioni programmate. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione x     

Domande di sondaggio  x    

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di gruppo  x    

Esercitazione in classe/casa e correzione    X  

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 

Test    X  

Riassunti   x   

Relazioni   x   

Saggi scritti ecc. x     

Esercizi a casa    x  

Questionari     x 

Altro (specificare)      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo    x  

fotocopie     x 

Giornali e riviste    x  

LIM     x 

CD e DVD    x  

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER 

ARGOMENTI 
ore impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

1. La grande 

trasformazione tra 

Ottocento e 

Novecento  

 8 ore 

 + 2 di verifica 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e continuità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

Individuare i cambiamenti culturali, socio- economici e 

politico - istituzionali 

Individuare l'evoluzione sociale, culturale ed ambientale 

del territorio con riferimento a contesti nazionali ed 

internazionali 

Utilizzare il lessico delle scienze storico – sociali 

2. Prima Guerra Mondiale 

5 ore 

 + 7 ore di 

interrogazione 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e continuità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

Individuare i cambiamenti culturali, socio -  economici e 

politico -  istituzionali 

Individuare l'evoluzione sociale, culturale ed ambientale 

del territorio con riferimento a contesti nazionali ed 

internazionali 

Utilizzare il lessico delle scienze storico – sociali 
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3. Rivoluzione Russa- nascita 

Unione Sovietica 

4 ore spiegazione  

3 ore visione film 

2 ore verifica 

scritta 

Ricostruire processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e continuità 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 

demografiche, sociali e culturali 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

Individuare i cambiamenti culturali, socio -  economici e 

politico -  istituzionali 

Individuare l'evoluzione sociale, culturale ed ambientale 

del territorio con riferimento a contesti nazionali ed 

internazionali 

Utilizzare il lessico delle scienze storico – sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tra le guerre: totalitarismi 

contro democrazie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ore 

spiegazione 

1 ora visione 

documentario 

6 ore 

interrogazioni 

Conoscere i problemi sociali ed economici del 

dopoguerra in Europa, la nascita della repubblica di 

Weimar e la tenuta dei sistemi democratici in Francia e 

Inghilterra 

Conoscere i diversi aspetti e la crisi del dopoguerra in 

Italia  

Conoscere le ragioni della nascita del Fascismo, le tappe 

della costruzione dello stato fascista, le scelte politiche 

di Mussolini   

Comprendere lo sviluppo degli Stati Uniti nei primi anni 

20  

Conoscere la politica economica di Roosevelt e le teorie 

economiche 

Conoscere le ragioni della nascita del partito nazista di 

Hitler e la sua ideologia autoritaria  

Conoscere la nascita dei vari regimi autoritari in Europa 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi in contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, sociali e culturali  

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 

politico-istituzionali  
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Esporre i contenuti curando la collocazione degli eventi 

nella dimensione spazio – temporale, la coerenza del 

discorso e la padronanza terminologica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Cittadinanza e 
Costituzione 

 

 

 

 

2 ore 

spiegazione 

Conoscenza della Costituzione e delle istituzioni preposte alla 

regolamentazione dei rapporti civili, sociali ed economici, 

quale background fondamentale, che deve diventare parte del 

patrimonio culturale degli alunni 

Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, 

sociale e solidale degli studenti in attività e iniziative personali 

e di gruppo, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
1. LA GRANDE TRASFORMAZIONE TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 Economia e società al tempo della seconda rivoluzione industriale: 
-Il ruolo degli stati 
-1850-73: un ventennio d’intenso sviluppo economico 
-L’agricoltura si industrializza 
-Il ruolo attivo delle banche 

 La “Grande depressione” 
-Dalla crescita alla grande crisi 
-Le cause della crisi 
-La scelta protezionista 
-Cambia il sistema economico capitalistico 
-L’organizzazione scientifica del lavoro 

 Sindacati e movimento socialista 
-Il movimento operaio 
-Anarchici e socialisti 
-Contraddizioni in campo socialista: riformatori e rivoluzionari 
-Si allarga il panorama socialista e sindacale 
-La lunga battaglia per le otto ore 
-La dottrina sociale della Chiesa 

 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

 Un modello culturale: razzismo e imperialismo 
-Dal colonialismo all’imperialismo 
-I rapporti di forza tra le potenze europee 
-L’inizio dell’imperialismo e i suoi presupposti ideologici 
-Al servizio della grande industria 

 La mappa dell’imperialismo 
-L’Africa terra di conquista 
-La conferenza di Berlino: regole per la competizione imperialistica 
-Anche la Germania e Italia alla conquista dell’Africa 
-L’espansione in Asia: la creazione dell’impero inglese 
-La risposta della Francia e altri possedimenti europei 
-I conflitti con la Cina 

 La fine del secolo e la Belle époque 
-L’Europa del 1914 
-Il recente passato 
-Il positivismo 
-Luci e ombre della Belle époque 
-Un movimento di emancipazione femminile 
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L’ITALIA GIOLITTIANA 

 Giovanni Giolitti e la democrazia 
-L’ascesa politica di Giolitti 
-Un politico di ideologie liberali 
-La democratizzazione della vita politica 
-Il rapporto con i cattolici 

 Il decollo industriale italiano 
-Lo sviluppo dell’industria italiana: lento e circoscritto 
-L’industria italiana nel mercato internazionale 
-Il ruolo dello stato 

 La politica coloniale giolittiana 
-Una svolta nella politica estera italiana 
-Le ragioni della svolta imperialista 
 

2. PRIMA GUERRA MONDIALE 
 I fattori di crisi dell’equilibrio internazionale 

-Un passo indietro: britannico e la rincorsa tedesca (1906-09) 
-Gli interessi in gioco 
-La rivoluzione dei “Giovani turchi” 
-1908: Vienna e l’annessione della Bosnia-Erzegovina 
-1911-13: dalla guerra di Libia alle guerre balcaniche 

 La crisi del luglio 1914 
-Fiducia nella pace, pericoli nella guerra 
-Sarajevo, 28 giugno 1914 
-L’ultimatum alla Serbia 

 La prima fase della guerra 
-Il tentativo tedesco di una guerra-lampo 
-Finisce l’illusione del blitzkrieg 
-I numeri non bastano: il caso della Russia 
-Il fronte orientale e la catastrofe russa 

 L’intervento dell’Italia nel conflitto 
-La scelta neutrale dell’Italia 
-Gli schieramenti politici: contro la guerra 
-Il composito fronte interventista: i democratici 
-L’interventismo dei nazionalisti 
-Le pressioni dei due schieramenti sul governo italiano 

 L’intervento degli Stati Uniti e la fine delle ostilità 
-Un cambio di tattica della Germania 
-Il fronte italiano 
-Le offensive del generale Cadorna 
-Il bilancio del 1916 
-Il travaglio del pacifismo 
-Ammutinamenti e diserzioni 
-La svolta del 1917: la rivoluzione russa e l’intervento americano 
-L’ultima offensiva austro-tedesca 
-1918: La vittoria dell’Intesa 
-La disfatta di Caporetto (approfondimento) 

 
3. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 La Russia in guerra: la crisi finale dello zarismo 
-Guerra e carestia 
-L’abdicazione dello zar 
-Il tentativo di Kerenskij 

 La rivoluzione d’ottobre 
-Le Tesi di aprile 
-La presa del Palazzo d’Inverno 
-La pace con la Germania 
-I provvedimenti del governo comunista 

 Dittatura del proletariato, guerra civile, NEP 
-La dittatura del proletariato 
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-Verso il totalitarismo 
-Nuova politica economica 

 
4. TRA LE DUE GUERRE 

 Il dopoguerra in Europa 
-I trattati di pace e la risistemazione degli assetti geopolitici 

           FASCISMO: PROVE DI REGIME 
 Nuovi partiti, nuovi soggetti sociali 

-Un partito democratico e cristiano 
-L’Associazione nazionale combattenti 
-Mussolini fonda i Fasci di combattimento 
-Le elezioni del 1919 
-Giolitti: il metodo dell’integrazione 
-La crisi del 1920 
-Il movimento dei consigli di fabbrica 
-La crisi del governo Nitti e il ritorno di Giolitti 
-Il biennio rosso 
-La serrata e l’occupazione delle fabbriche 
-L’attendismo di Giolitti 

 La crisi del sistema 
-I Fasci 
-Le elezioni amministrative del 1920 
-L’uso sistematico della violenza 
-I socialisti, cattolici e liberali 
-Le elezioni del 1921 

 La marcia su Roma e la costruzione della dittatura 
-Il movimento fascista e la leadership di Mussolini 
-Nasce il Partito nazionale fascista 
-Marcia su Roma 
-Il discorso del bivacco 
-Un “uomo d’ordine” per un governo di coalizione 
-Legge Acerbo ed elezioni politiche del 1924 
-Il delitto Matteotti e la “secessione dell’Aventino” 
-Le “leggi fascistissime” 
-Patti Lateranensi 

 
LA CRISI DEL 1929 E LA RISPOSTA AL NEW DEAL 

 L’Europa: difficoltà economiche e tensioni sociali 
-L’economia europea del dopoguerra 
-L’inflazione crea instabilità 
-La Germania di Weimar 

 Stati Uniti: le contraddizioni degli “anni ruggenti” 
-Un paese in crescita economica e sociale 
-Gli anni ruggenti 
-La crisi di sovrapproduzione, il calo della domanda 
-La Borsa di New York 

 Dal “giovedì nero” al New Deal 
-Il “giovedì nero” del 1929 
-Il New Deal del presidente Roosevelt: l’intervento dello stato 

 Germania: l’avvento del nazismo 
-Dalla ripresa del 1924 alla crisi del 1929 
-La ricerca di un capro espiatorio: gli ebrei 
-La carriera di Hitler 
-L’incendio del Reichstag e l’abolizione delle libertà democratiche 
-Hitler e il Terzo Reich 
-L’antisemitismo di stato 
-La ripresa economica e il riarmo tedesco 
-La ricerca dello spazio vitale 

 Verso una nuova guerra 
-Guerra civile spagnola 
-La via stretta del riformismo spagnolo 
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-L’intervento nazifascista in Spagna 
-La politica dell’appeasement 
-La conferenza di Monaco 
-Hitler prepara la guerra  
-Il patto Molotov-Ribbentrop 
-L’Italia: l’alleanza con la Germania nazista e l’iniziativa in Etiopia 

 
5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

-Concetto di cittadinanza 
-Chi è cittadino 
-Come si diventa cittadini 
-Chi può chiedere la cittadinanza italiana 
-Cittadinanza europea 
-Costituzione italiana, art. 1-12, art. 13, 24, 27 
-Ruolo della Corte Costituzionale 

 
6. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

(introduzione effettuata contemporaneamente alla stesura del documento del 15 maggio, si elencano gli argomenti 
programmati da svolgere entro la fine dell’anno scolastico) 

 
IL MONDO IN GUERRA 

 L’offensiva dell’Asse 

 L’ingresso in guerra degli Stati Uniti 

 Verso l’epilogo della guerra 

 La Shoah 
 
LA GUERRA CIVILE E LA RESISTENZA IN ITALIA 

 8 settembre 1943: la morte della patria 

 La Repubblica sociale italiana e l’inizio della Resistenza 

 Il comitato di liberazione nazionale e il 25 aprile 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Conosco la maggior parte degli studenti della classe da quattro anni. Il livello linguistico è eterogeneo: 
buona parte della classe presenta qualche difficoltà linguistica, alcuni alunni numerose lacune pregresse e 
solo pochi una più che soddisfacente preparazione. Nonostante abbia insegnato per quattro anni alla 
classe, seguito i pochi progressi e i diversi insuccessi, non sono riuscita a colmare le lacune per lo più dovute 
ad una poca abitudine alla lettura, a serie e radicate difficoltà evidenziate in L1   e  la poca costanza nello 
studio. I continui stimoli alla partecipazione a corsi di lingua, a viaggi all’estero, all’ascolto costante di 
trasmissioni Britanniche, non ha avuto gli esiti desiderati se non per un paio di studenti che hanno saputo 
cogliere ed approfittare delle possibilità offerte.  
Il dialogo costante tra la docente e gli studenti ha favorito il rapporto di fiducia  e  collaborazione. Pochi gli 
studenti a dover essere richiamati al rispetto delle regole di condotta, diversi i richiami per inadempienza 
nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

  Rafforzare le abilità espressive e comunicative, attraverso l’uso del linguaggio specifico della 

materia. 

 Sviluppare la consapevolezza dell’importanza dello studio del passato per la comprensione del 

presente. 

 Favorire la formazione di un atteggiamento di tolleranza, rispetto e pluralismo. 

 Potenziare le capacità di analisi, sintesi, confronto e giudizio. 

 Sviluppare l’attitudine ad operare collegamenti tra le diverse aree disciplinari. 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving  X    

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo   X   

Discussione guidata   X   

Simulazione    X  

Altro      
 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 La scuola ha offerto possibilità di recupero didattico e di aiuto nello studio della disciplina attraverso lo 
sportello help. Inoltre, sono stati attivati dei corsi di lingua pomeridiani come momento di approfondimento 
e/o consolidamento delle strutture linguistiche. Per colmare le lacune pregresse e raggiungere una 
preparazione adeguata al livello B2 e prova Invalsi si sono proposti numerosi esercizi tratti da diversi testi. 
Le prove di simulazione hanno fatto notare un persistere di difficoltà per taluni studenti, soprattutto nella 
prova di listening. In classe si sono offerti momenti di ripasso in occasione della riconsegna delle verifiche 
scritte, con momenti di correzione collegiale e/o individuale. La partecipazione attenta alle verifiche orali ha 
permesso di colmare certi errori, controllare la propria emotività ed esercitarsi all’ascolto critico e 
consapevole. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione    X  

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo X     

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test     X 

Riassunti  X    

Relazioni X     

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa     X 

Questionari     X 

Altro (specificare)      
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro aula      X 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo X     

fotocopie    X  

Giornali e riviste X     

LIM     X 

CD e DVD    X  

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

HEALTHY EATING 

 

FROM FARM TO FORK 

 Food processing 

 An example of food processing: olive 

oil extraction 

 Milk and dairy products 

 Cheese making 

 Food preservation 

 Food safety 

 The carbon footprint 

 

15 

 Argomentare oralmente in merito ad esperienze 

personali quali ASL e visite d’istruzione inerenti 

i prodotti e la trasformazione dei prodotti. 

 

TECHNOLOGY IN AGRICULTURE 
 
FARM MACHINERY AND ROBOTS 

 Agricultural tools 

 Agricultural operations and machinery 

 Robotic milking 
 
RENEWABLE ENERGY IN AGRICULTURE 

 types of renewable energy 

 solar energy 

 wind energy 

 Energy policies in agriculture 

 Energy from agriculture 

 biofuels 

 

20 

Conoscenza del linguaggio specifico del mondo 

delle energie rinnovabili 

Conoscenza della realtà ed attualità delle 

politiche energetiche in agricoltura 

 

WINEMAKING (fotocopie) 

The modern winery 

 The winery 

 The winemaker’s tricks 

 Wine maturation and ageing 

 Sustainability in the winery 

 Automation and technology in the 

modern winery 

 

3 

(studio a 

casa) 

Conoscenza del  linguaggio specifico di una 

azienda vinicola. 

Argomentare in merito al corso frequentato di 

Enologia e fare confronti. 

THE FARM IN THE EU 

 The EU and the CAP 

 European farm policy down the 

years 

 The CAP and the environment 

 Farm modernization 

 Food quality in the EU 

 The EU environmental policy 

 The FAO 

 

10 

conoscenza delle politiche agricole Europee e 

delle organizzazioni mondiali 
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APPROACHING THE WORLD OF WORK 

 

WHAT CAN I DO NOW? 

 Job advertisements 

 Applying for a job 

 The covering letter 

 Curriculum vitae 

 europass 

 

6 

 

Produzione di  testi  scritti coerenti e coesi sugli 

argomenti specifici del settore dell’impiego. 

Redazione di un CV. 

 Utilizzo del dizionario bilingue online. 

 

 

Complete Invalsi 

Successful invalsi 

The secret life of cows 

15 

 

Acquisizione delle strutture morfosintattiche 

della lingua e competenze linguistico-

comunicative afferenti almeno al livello B2 del 

quadro comune di riferimento per le lingue. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
LINGUA INGLESE 

 
PROGRAMMA LINGUA E CULTURA  INGLESE 

CLASSE  V BAG 

A.S. 2018/2019 

PROF.SSA  M.C. ZAGNOLI 

 

 

HEALTHY EATING 

From farm to fork 

 Food processing p.114 

 An example of food processing: olive oil extraction. p.116 

 Milk and dairy products p.117 

 Cheese making p.118 

 Food preservation p.119 

 Food safety p.122 

 The carbon footprint p.124 

 

British cheeses  web 

Plant-based milks web 

Oil crops pp.172-173 

 

TECHNOLOGY IN AGRICULTURE 

Farm machinery and robots 

 Agricultural tools p.236 

 Agricultural operations and machinery p.238 

 Robotic milking p.248 

 

Renewable energy in agriculture 

 Types of renewable energy p.252 

 Solar energy p.254 

 Wind energy p.256 

 Energy policies in agriculture in the developing countries p.259 

 Energy from agriculture p.260 

 Biofuels p.263 

 

The Kyoto Protocol p.26 
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THE FARM 

The farm in the EU 

 The EU and the CAP p.296 

 European farm policy down the years p.298 

 The CAP and the environment p.300 

 Farm modernization p.302 

 Food quality in the EU p.303 

 The EU environmental policy p.305 

 The FAO p.307 

 

Farm management (non ancora svolto in data 4 maggio) 

 Management 

 The task of a farm manager 

 Farm planning 

 Types of agriculture 

 Farm diversification 

 Farm risk management 

 Safety hazards on farms 

 

WINEMAKING (fotocopie) 

The modern winery 

 The winery 

 The winemaker’s tricks 

 Wine maturation and ageing 

 Sustainability in the winery 

 Automation and technology in the modern winery 

 

APPROACHING THE WORLD OF WORK 

What can I do now? 

 Job advertisements p.313 

 Applying for a job p.316 

 The covering letter p.318 

 Curriculum vitae p.321 

 Europass p.326 

  

Testo in adozione : C.Gualandri, farming the future, Trinity Whitebridge. 

 

ESERCIZIARI LINGUISTICI 

 F.Basile, J.D’Andria Ursoleo, K.Gralton, Complete Invalsi, Helbling 

 V.S. Rossetti, Training for successful Invalsi, Pearson Longman 

 

TESTO DI LETTURA ESTIVA 

 The secret life of cows – Rosamund Young 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5 BAG                                      DOCENTE: Paola Baio 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Matematica 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA 99 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 70 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: 

Bergamini, Barozzi, Trifone 

4A matematica.verde  

Zanichelli 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

                                                                                   Firma docente Paola Baio 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La classe è composta da 15 alunni dei quali uno segue una programmazione individualizzata.  

Ho seguito gli studenti nel loro evolversi nell’apprendimento della disciplina, fin dalla classe prima e 

l’obiettivo primario in tutto il corso dei cinque anni è stato quello di fare una matematica che privilegiasse 

l’aspetto operativo più che quello strettamente teorico.  

La classe, eterogenea per composizione ed interesse, si è sempre dimostrata corretta, disponibile e aperta 

al dialogo educativo, riuscendo a costruire un buon rapporto di fiducia con l’insegnante. 

Nonostante il livello di attenzione durante le lezioni sia adeguato e molti studenti interagiscano positivamente 

ponendo domande e fornendo contributi e osservazioni, lo studio domestico non è stato, per la maggior 

parte degli studenti, continuativo e produttivo. La motivazione e l'impegno sono stati, nel complesso, sempre 

da sollecitare e sostenere. Inoltre la rielaborazione personale dei temi affrontati non è stata uniforme.  

Il metodo di studio acquisito si è rivelato dunque superficiale e poco autonomo. 

Tutto ciò considerato, solo un piccolissimo gruppo di studenti si è distinto per competenze e capacità di 

livello discreto; la maggior parte della classe evidenzia lacune nella preparazione, non conseguendo così 

livelli di profitto del tutto sufficienti. 

La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare e non si registrano episodi di assenteismo. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

 Leggere, redigere ed interpretare testi e documenti;  

 Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali;  

 Comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici;  

 Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere;  

 Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 

 Sviluppare le capacità intuitive, logiche, critiche e di astrazione. 

 Saper correlare situazioni concrete a formulazioni astratte e viceversa.  

 

 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata    X  

Problem solving   X   

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo  X    

Discussione guidata   X   

Simulazione    X  

Altro      
 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
Incontri di consolidamento ‘help’ a richiesta degli studenti; recupero in itinere. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione  X    

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo X     

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare) ESERCIZI E PROBLEMI     X 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni  X    

Test   X   

Riassunti X     

Relazioni X     

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari    X  

Altro: ESERCIZI E 
PROBLEMI 

    X 

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo  X    

fotocopie  X    

Giornali e riviste      

LIM      

CD e DVD      

Altro (specificare) DESMOS 
(disegnatore di grafici ) 

   X  
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Funzioni e loro proprieta’ 9 

Saper determinare i domini di funzioni 
algebriche e trascendenti. Saper riconoscere 
le proprietà di una funzione e i suoi zeri. 
Saper tracciare un grafico mediante le 
trasformazioni 

Calcolo di limiti e funzioni continue 
 

34 

Saper stabilire se una funzione ammette 
asintoto 
Saper risolvere limiti, anche in presenza di 
forme di indeterminazione, e mediante l’uso 
di limiti notevoli 
Saper individuare e classificare le 
discontinuità di una funzione 

Derivate 21 
Conoscere la definizione di rapporto 
incrementale e derivata. Saper calcolare 
derivate fondamentali. Saper ricavare i punti 
di non derivabilità.  

Rappresentazione grafica di una funzione 6 

Saper calcolare la derivata di una funzione 
Saper individuare continuità e derivabilità di 
una funzione in un punto 
Saper studiare andamento e concavità di 
una funzione nel suo dominio 
Saper determinare l’equazione dell’a. obliquo 
di una funzione 
Saper rappresentare nel piano cartesiano 
queste informazioni 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Matematica 

 
 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA’:  

Ripasso di tutti i concetti teorici relativi alle funzioni già illustrate nella classe terza (definizione, dominio e 

codominio, zeri, grafici mediante trasformazioni, proprietà, funzione inversa e composta). 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI: 
Concetto e definizione di limite; verifica dei limiti; teoremi generali sui limiti: teorema di unicità, teorema della 

permanenza del segno. 

 
CALCOLO DI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI:  

Algebra dei limiti. Forme di indeterminazione. Limiti notevoli. Infiniti e infinitesimi. Funzioni continue. Teorema 

di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di esistenza degli zeri. Punti di discontinuità di una 

funzione. Ricerca degli asintoti. Grafico probabile. 

 
DERIVATE:  

Definizione di rapporto incrementale e derivata. Derivate fondamentali. Algebra delle derivate. Continuità e 

derivabilità. Punti di non derivabilità. Retta tangente e retta normale.  

 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI UNA FUNZIONE:  

Massimi, minimi, flessi. Segno della derivata prima e seconda. Andamento e concavità di una funzione. Dopo 

il 15 maggio: Studio di funzione completo.  
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 36 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 52 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: Corpo movimento e sport 

 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente: Emanuela Maria Vella 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Classe formata da maschi e femmine che, talvolta, hanno avuto difficoltà a condividere gli spazi della palestra, vista la 

diversa struttura fisica e le esigenze di lavori fisici diversi. 

In generale, composta da elementi dotati di discrete qualità fisiche, ha anche elementi di spicco che si sono distinti nei 

giochi sportivi. 

Ha svolto il programma con disponibilità alle proposte educative ed è riuscita a raggiungere buoni risultati, nonostante 

il comportamento, a volte, poco propenso all’ascolto delle proposte educative, vista la vivacità di qualche elemento in 

particolare. 

 

 

 

 OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile. Arrivare ad un’evoluzione e un consolidamento di 

una coscienza del proprio corpo basato sulla consapevolezza del sé e sulla capacità di integrarsi e di differenziarsi nel 

gruppo. 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata   x   

Problem solving      

Metodo induttivo     x 

Lavori di gruppo     x 

Discussione guidata  x    

Simulazione      

Altro     x 
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTEL’ANNO: si sono riproposte prove pratiche affinché si potesse migliorare la prestazione fisica 

ed il recupero del voto finale della valutazione. 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione    x  

Domande di sondaggio   x   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in palestra e correzione     x 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test pratici     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa x     

Questionari      

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratori di informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra     x 

Aula lingue      

Area esterna (campo di atletica)    x  

Altro (specificare)      
 

 

 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Pallacanestro 

 

conoscenza dei fondamentali del gioco: 

palleggio, passaggi, terzo tempo, tiro libero. 

Pallavolo 

conoscenza dei fondamentali individuali ed 

acquisizione del gioco di squadra 

Calcetto 

capacità di porsi verso il compagno in modo 

corretto e percezione del gioco di squadra. 

Atletica: salto in alto, 1.000m, velocità:80 in pista 

 getto del peso da fermi e con traslocazione lungo da 

fermi. 

Acquisizione del gesto tecnico e rielaborazione 

di una tecnica personale. 

Realizzazione di schemi motori funzionali alle 

attività sportive. 

Percorsi misti con piccoli atrrezzi  

 

rielaborazione e consolidamento degli schemi 

motori di base. 

Step, aerobica 

Capacità di mettersi in gioco, capacità di seguire 

la musica ed il ritmo, percepire e riprodurre ritmi 

interni attraverso il movimento. Esprimere con 

creatività emozioni e sentimenti con finalità 

comunicativo- espressiva. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Esercizi a corpo libero di mobilità articolare generali e specifici per: 

gli arti superiori, gli arti inferiori, la colonna vertebrale, la parete addominale.  

 

Esercizi specifici di coordinazione generale e specifica combinati anche con piccoli attrezzi (test della funicella). 

 

Esercizi di potenziamento: Skip, corsa calciata, saltelli, affondi, addominali, piegamenti. 

 

Lavoro sulla resistenza 

- Esercizi in regime aerobico e sulla capacità condizionale di forza e resistenza 

- Corsa di resistenza in pista cronometrata 

- Test di Cooper  

- Percorsi misti di resistenza aerobica con piccoli e grandi attrezzi. 

- Lezioni di step con la musica   

- Aerobica con la musica 

 

Pallacanestro 

- Fondamentali individuali: 

- palleggio sul posto, in movimento, di corsa, percorsi in slalom 

- passaggi: al petto, sopra il capo, a baseball 

- Tiri: libero, piazzato, terzo tempo 

 

Pallavolo 

- Fondamentali individuali: la battuta dal basso o di sicurezza, la battuta dall’alto, il palleggio, il bagher, la 

schiacciata, il muro.  

 

Partite: attacco, difesa, arbitraggio a cura degli alunni 

- Hochey: con regole adattate  

- Ping pong e calcio balilla 

- Giochi sportivi con regole base in palestra 

 

Atletica leggera 

- Salto in alto: rincorsa, stacco, volo, valicamento, atterraggio 

- Getto del peso: traslocazione, fase di lancio, effettuazione del gesto tecnico 

- Corsa: 300m, 400m, 1000m, Velocità 80m  

- Salto in lungo da fermi. 

 

Giochi di movimento: palla prigioniera, gioco dei 10 passaggi, palla battaglia, unihoc, badminton volano.  

 

Percorsi misti di destrezza ed agilità con l’ausilio di piccoli attrezzi ed attrezzi occasionali. 

 

Teoria: ogni argomento è stato spiegato teoricamente con i conseguenti benefici fisiologici e psicologici. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 

 

 

CLASSE: 5BAG                                      DOCENTE: FLAVIO LITTERIO MARIA SORTINO 

 

 

 

 

DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 66 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 51 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: ALLEVAMENTO, ALIMENTAZIONE, IGIENE E SALUTE -  

D. BALASINI, F. FOLLIS, F. TESIO. EDAGRICOLE SCOLASTICO. 
 

 

 

 

 

Monza, 15 maggio 2019 

 

 

Firma docente ……………………………………………. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 

Si fa presente che l’attività didattica è stata caratterizzata da un cambio di docenza avvenuto in data 

18.03.2019, il presente documento è stato quindi coordinato e redatto attraverso le informazioni 

fornite dal docente in servizio fino a tale data. 

Il livello della classe è eterogeneo e complessivamente sufficiente. Dal punto di vista della didattica, 

la classe è composta da un gruppo di studenti che partecipano seriamente e con costanza alle attività. 

Si segnala inoltre la presenza di alcuni studenti che manifestano scarso interesse e poca motivazione 

nello studio, associata a lacune nelle competenze di base e ridotta attività di studio a casa. Il lavoro 

dei docenti, pertanto, ha cercato di creare una relazione positiva con gli alunni, basata sul rispetto 

e sull'educazione. La programmazione è stata inoltre rimodellata e adattata, per quanto possibile, 

alle preferenze e alle esigenze degli studenti, al fine di convergere l’interesse dell'intera classe sul 

raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati nella programmazione (lezioni mirate per specie 

animale accompagnate da linee guida generali). 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

Durante le ore di lezione, è stato possibile collegare interdisciplinarmente le produzioni animali ad 

altre materie di indirizzo e, in particolare, alle produzioni vegetali per quanto concerne gli alimenti 

di uso zootecnico e alle costruzioni rurali per quanto riguarda le forme e le strutture di allevamento. 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 
 
 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving     X 

Metodo induttivo X     

Lavori di gruppo X     

Discussione guidata   X   

Simulazione  X    

Altro      
 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
 
Il docente ha fornito materiale extra e slides per gli argomenti trattati. 
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TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA  

 

 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione X     

Domande di sondaggio X     

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo     X 

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni X     

Test     X 

Riassunti X     

Relazioni X     

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari     X 

Altro (specificare)      

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica   X   

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare) X     

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     X 

fotocopie    X  

Giornali e riviste X     

LIM     X 

CD e DVD X     

Video e filmati selezionati dal 

docente 
    X 
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

AREE TEMATICHE 

ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 

impiegate 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

RIPETIZIONE ARGOMENTI ANNO 

PRECEDENTE: 

Apparato digerente e meccanismi di deglutizione. 

4 

Ripasso delle argomentazioni dell’anno 

precedente, propedeutiche allo studio e alla 

comprensione del programma relativo all’anno 

scolastico in corso di svolgimento. 

I PRINCIPI NUTRITIVI E LA COSTITUZIONE 

DEGLI ALIMENTI: 

Carboidrati, Lipidi, Proteine, Vitamine, Sali 

minerali, Fibra. 

8 

Lo studente è in grado di descrivere 

schematicamente la composizione degli alimenti e 

le relative funzioni. Conosce inoltre le principali 

manifestazioni da carenza o da eccesso e le 

possibili conseguenze. 

IL METABOLISMO: 

Il metabolismo dei grassi e delle proteine nei 

monogastrici e nei poligastrici. 

5 

L’allievo sa descrivere schematicamente i 

processi meccanici e chimici che avvengono 

durante la digestione a carico delle principali 

macro- molecole sia nei monogastrici e che nei 

poligastrici. 

GLI ALIMENTI ZOOTECNICI: 

Classificazione degli alimenti zootecnici, cenni 

sui vari metodi di conservazione degli alimenti, 

insilati, fieni freschi, mangimi (cereali, 

leguminose, sottoprodotti), valutazione chimica e 

organolettica degli alimenti, valori nutritivi, 

modalità e tecniche di somministrazione degli 

alimenti,  razionamento alimentare (simulazione 

su vacca da latte). 

16 

Lo studente riconosce i principali tipi di foraggi e 

mangimi dandone un sommario giudizio di tipo 

organolettico e indicandone gli utilizzi più idonei. 

I FABBISOGNI: 

Fabbisogni in relazione a specie, età e stati 

produttivi. 

13 

Lo studente riesce ad individuare i fabbisogni in 

relazione alla specie, età , livello produttivo e stato 

fisiologico. 



 

                      

 

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

ALL. 1 
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PROGRAMMA SVOLTO 
PRODUZIONI ANIMALI 

    
Ore dedicate:   66      Periodo:   PRIMO / SECONDO QUADRIMESTRE 

 
CONTENUTI COGNITIVI  
 

 
COMPETENZ
E 

 
ATTIVITA’ 
 

 
STRUMENTI 

 
 

 
ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 

I PRINCIPI NUTRITIVI E LA 

COSTITUZIONE DEGLI 

ALIMENTI:  

 Carboidrati 

 Lipidi 

 Proteine 

 Vitamine 

 Sali minerali 

 Fibra 

 

IL METABOLISMO 

 Il metabolismo di glucidi 

 Il metabolismo dei grassi 

 Il metabolismo delle 

proteine  

 Il metabolismo di sali 

minerali e vitamine. 

 

GLI ALIMENTI ZOOTECNICI: 

 classificazione degli 

alimenti zootecnici 

 cenni sui vari metodi di 

conservazione degli 

alimenti (differenza tra 

fieni, freschi, insilati, 

paglia)  

 insilati e fieni di 

graminacee e 

leguminose  

 i mangimi: cereali, 

leguminose e i loro 

sottoprodotti 

 valutazione di tipo 

organolettico, chimico e 

principali valori nutritivi 

(metodiche analitiche 

Lo studente è 

in grado di 

descrivere 

schematicamen

te la 

composizione 

degli alimenti e 

le relative 

funzioni. 

Conosce inoltre 

le principali 

manifestazioni 

da carenza o da 

eccesso e le 

possibili 

conseguenze. 

 

 

L’allievo sa 

descrivere 

schematicamen

te i processi 

meccanici e 

chimici che 

avvengono 

durante la 

digestione a 

carico delle 

principali 

macro- 

molecole sia 

nei 

monogastrici e 

che nei 

poligastrici 

 

 

Lo studente 

riconosce i 

principali tipi 

di foraggi e 

mangimi 

dandone un 

sommario 

giudizio di tipo 

 Lezioni frontali 
 Esercitazioni 
 Laboratorio 
 Verifiche 
formative 
 Recupero fine 
mod. 
 Verifica 
sommativa 
 

 Eserciziario 
 Testo 
 Appunti 
 Schemi 
 Mappe concettuali 
 Relazioni 
 Elaborati 
 Domande di 
sondaggio 
 Correzione dei 
compiti 
 Simulazione prova 
di verifica 
  Interrogazioni 
 Test a risposta 
aperta* 
 Test a risposta 
chiusa* 
 Test strutturati per 
obiettivi* 
 Riassunti 
 Esercizi 
 

 specificare i criteri 
di valutazione e 
allegarli alla prova da 
somministrare 
 
 
 
 

  Recupero in 
itinere 
 Corso 
pomeridiano 
 Help 
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principali e strumenti di 

laboratorio) 

 

I FABBISOGNI in relazione 

alle specie, età e stati produttivi 

 

IL RAZIONAMENTO DEGLI 

ALIMENTI in relazione alle 

specie, età e stati produttivi 

 

organolettico e 

indicandone gli 

utilizzi più 

idonei 

 

 

Lo studente 

riesce ad 

individuare i 

fabbisogni in 

relazione alla 

specie, età , 

livello 

produttivo e 

stato 

fisiologico e ne 

definisce le 

razioni 

alimentari 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA  132 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO  118 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO: COLTIVAZIONI ARBOREE 
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EDAGRICOLE 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe ha seguito le lezioni evidenziando, in generale, un certo interesse per i temi trattati. 

A volte, gli interventi degli alunni sono stati dispersivi e poco attinenti ai temi svolti; alcuni alunni hanno evidenziato 

un comportamento piuttosto infantile o una scarsa capacità di concentrazione, soprattutto in occasione delle verifiche 

riguardanti altre materie. 

Tranne per alcuni casi, non si è evidenziato uno studio tempestivo, ma sostanzialmente finalizzato alle verifiche. Questa 

situazione, in generale, non ha permesso di evidenziare una organicità nella trattazione degli argomenti svolti, 

soprattutto nelle verifiche o simulazioni svolte. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Cognitivi: Acquisizione di competenze professionali. 

                Esame critico degli argomenti trattati. 

Comportamentali: Rispetto degli impegni. Rispetto dei compagni e delle strutture scolastiche. 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale      

Lezione partecipata     x 

Problem solving      

Metodo induttivo    x  

Lavori di gruppo      

Discussione guidata     x 

Simulazione   x   

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Continuo ripasso anche degli argomenti svolti nel 3° e 4° anno. 
Riesame degli argomenti non pienamente recepiti. 
Domande di sondaggio per evidenziare le difficoltà e permettere il collegamento tra i vari argomenti 
analizzati. 
 
 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti  x    

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione   x   

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni  x    

Test      

Riassunti      

Relazioni   x   

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari   x   

Altro : Compiti scritti    x  
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)    x  

Altro (specificare)      
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     x 

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM     x 

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Le orticole: 

La patata. Il Pomodoro 

 

 

7 

Conoscere la biologia, la tecnica colturale e 

l’utilizzazione, in generale, delle orticole, in 

particolare delle colture trattate 

Le Colture arboree 

        66 

 

Parte generale 

Morfologia e fisiologia delle colture arboree 

Allevamento del frutteto 

Conoscere le varie parti della pianta arborea, le 

sue modalità di riproduzione, le caratteristiche 

del prodotto ottenibile 

Parte speciale  

       21 

 

La vite 

Il pesco 

Il melo (probabilmente da terminare dopo il 

15/5)  

Conoscere la morfologia e la fisiologia della 

specifica coltura. 

Conoscere le tecniche colturali. 

Conoscere i fattori che influenzano la le 

caratteristiche del prodotto. 

Saper relazionare la coltura alla zona di 

coltivazione. 
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All’inizio dell’anno scolastico sono state 

dedicate 3 ore per il controllo delle ore di 

alternanza svolte nel 3° e nel 4° anno e per 

definizione ore da svolgere a nel 5°(7-8 ore) 

Ore di spiegazione del prof ITP Roberto Manna 

(9) 

Per assistenza durante prove INVALSI, 

simulazioni 1° e 2° prova dell’Esame di Stato, 

assistenza durante incontri in aula magna si sono 

impiegate 12 ore  

(Spiegazione sui piccoli frutti da parte Dottoressa 

Martina Biraghi 2 ore) 

     24  
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Produzioni vegetali 

 
Le colture orticole 
Classificazione. Importanza e diffusione delle colture orticole in Italia. 
La patata 

Aspetti generali. Morfologia. Ciclo vegetativo e riproduttivo. Esigenze ambientali. Tecnica 
colturale: avvicendamento, lavorazioni del terreno, scelta varietale, messa a dimora dei tuberi, 
concimazione, rincalzature, controllo erbe infestanti. 
Le principali avversità. 
La raccolta. La conservazione. La trasformazione. 
Il pomodoro 

Aspetti generali. Morfologia. Ciclo vegetativo e riproduttivo. Esigenze ambientali 
Tecnica colturale: avvicendamento, lavorazioni del terreno, scelta varietale, semina o trapianto, 
concimazione, scacchiatura, cimatura, defogliazione, irrigazione, controllo infestanti. 
Le principali avversità. 
Raccolta, trasformazione ed utilizzazione. 
 

COLTURE ARBOREE 
Arboricoltura generale 

La radice 

Funzioni e morfologia dell’apparato radicale. Studio e controllo dell’apparato radicale. Sviluppo e 
antagonismo dell’apparato radicale. Le micorrize. 
La chioma 

Caratteristiche generali. Il portamento di una pianta arborea. 
Le foglie 

Caratteristiche generali. Funzioni specifiche nelle piante arboree. 
Le gemme 

Classificazione. 
I rami a legno e a frutto 

I diversi rami presenti nelle principali piante arboree coltivate e le loro caratteristiche. 
I cicli delle piante arboree 

Ciclo annuale, biennale, vitale. 
Sviluppo gemme e germogli 
Attività cambiale. Sviluppo delle gemme a legno: funzione delle auxine, gibberelline, citochinine. 
La dominanza apicale. La differenziazione delle gemme a fiore. La dormienza delle gemme. Il 
fabbisogno in freddo. 
Biologia fiorale 

Macrosporogenesi e microsporogenesi. 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 

MONZA 
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La fioritura. L’impollinazione. La fecondazione e l’allegagione. 
La sterilità: cause e conseguenze. La sterilità morfologica, citologica, fattoriale. 
La partenocarpia: stimolativa, vegetativa. 
Apomissia e i cloni nucellari. 
Il fenomeno della cascola: foglie, gemme, fiori, frutti. La cascola fisiologica e patologica. 
L’alternanza di produzione: cause ed interventi per attenuarla. 
I fitoregolatori 
I rapporti tra i vari ormoni. Le funzioni e le influenze dei principali ormoni: auxine, citochinine, 
gibberelline, etilene, acido abscissico. 
Accrescimento e maturazione del frutto 

Accrescimento: seconda una curva sigmoidale o doppio sigmoidale. 
Maturazione: frutti climaterici e aclimaterici. 
Miglioramento genetico 

Obiettivi. Metodi: incrocio, selezione clonale. Mutagenesi: naturali, indotte. 
Valorizzazione risorse genetiche. 
Il vivaismo 

Caratteristiche generali. Qualità del materiale di propagazione: requisiti genetici, sanitari, 
agronomici. La certificazione: istituzioni, organismi, associazioni vivaistiche. 
Il vivaio: strutture aziendali, settori. Ciclo di produzione. 
La propagazione delle piante 

Propagazione gamica ed agamica. 
La talea: classificazione. Anatomia e fisiologia della radicazione: fattori di influenza, azione dei 
fitoregolatori. Trattamenti rizogeni: ormonali, nebulizzazione, riscaldamento basale. 
La margotta, la propaggine. 
La microprapagazione: caratteristiche e modalità. Vantaggi e svantaggi. 
L’innesto 

Caratteristiche generali. Finalità. Influenza reciproca fra i bionti. Condizioni di attecchimento. 
Saldatura dell’innesto.  
Innesti per approssimazione: semplice, a intarsio. 
Innesti a gemma: a scudetto, a doppio scudo, a zufolo, alla maiorchina. 
Innesti a marza: a spacco comune, a doppio spacco inglese, a triangolo, a corona, a becco di luccio. 
Innesti particolari: a macchina, a ponte, di rinvigorimento, reinnesto, microinnesto. 
 

La vocazionalità  ambientale 

Fattori di influenza: clima e relativi cambiamenti, terreno. 
La variabilità ambientale come risorsa delle produzioni tipiche. 
 
L’impianto dell’arboreto 

Fattori di influenza: clima (idrometeore, temperature, venti); 
Terreno (caratteristiche che influenzano la fertilità). 
Analisi del terreno: campionamento, valutazione dati rilevati). 
La sistemazione del terreno: in pianura, in collina. Il drenaggio. 
Il reimpianto: svantaggi. 
Scelta dei portinnesti e delle cultivar. I sesti di impianto. 
Operazioni di campagna: livellamento, ripuntatura, la concimazione di impianto, il tracciamento, la 
messa a dimora, l’epoca di impianto. 
La palificazione: i diversi materiali utilizzati. 
 
Gestione del suolo 

Lavorazioni. Inerbimento. Diserbo. Pacciamatura. Sovescio. 
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L’irrigazione: influenza dell’acqua sullo sviluppo vegetativo e riproduttivo. 
Fabbisogno idrico. Bilancio idrico. 
Metodi idrici: aspersione, microirrigazione a goccia, sistemi a nebulizzazione. 
La fertirrigazione. 
Lo stress idrico controllato: caratteristiche, influenza sullo sviluppo della pianta e sul risparmio 
dell’acqua. 
La nutrizione minerale: caratteri generali, funzioni dei principali elementi nutritivi. 
Elementi diagnostici: analisi del terreno, diagnostica fogliare. 
Asportazioni, consumi, perdite. Il bilancio nutritivo. 
La concimazione di impianto e di produzione. Epoca e modalità di somministrazione. La 
concimazione fogliare. 
 
La potatura  
Potatura ordinaria: di trapianto, di allevamento, di produzione. 
Potatura straordinaria: di ringiovanimento, per reinnesto. 
Classificazione in base a: epoca di esecuzione (secca, verde), quantità di legno asportato (ricca, 
povera), modalità di taglio (lunga, corta, mista). 
Basi fisiologiche della potatura: rapporto chioma/ radici nelle piante giovani, adulte, senescenti; 
rapporto vegetazione/ produzione; influenza della potatura sull’intercettazione della luce. 
Operazioni di potatura: branche (asportazioni, raccorciamento), 
rami (diradamento, raccorciamento). 
Inclinazione, piegatura, curvatura. 
Operazioni di potatura verde: spollonatura, scacchiatura, cimatura. 
Diradamento dei frutti. 
 

ARBORICOLTURA SPECIALE 
LA VITE 

Origini. Diffusione in Italia e nel mondo. Caratteri botanici. Cicli e fasi fenologiche. Portainnesti e 
propagazione. I requisiti dei portainnesti. Nomenclatura e classificazione dei portainnesti. I vitigni. 
Il miglioramento genetico: selezione clonale, l’incrocio. 
I vitigni: internazionali, autoctoni.  
Ambiente pedoclimatico: il clima (temperatura, pioggia, luce), 
terreno: tessitura, giacitura, esposizione, altitudine. 
Impianto del vigneto 

Livellamento, lavorazioni. Reimpianto. Impianto in zone collinari e di pianura. 
Epoca di impianto. Tecniche di impianto. 
I sistemi di allevamento 

Caratteri generali: fertilità delle gemme e carica, densità di impianto, impalcatura. 
Potatura di allevamento e di produzione. 
Le principali forme di allevamento della vite: Guyot, Cordone speronato, Sylvoz, GDC. 
La concimazione 

La concimazione di impianto e di produzione. Concimazione fogliare. 
L’irrigazione 

Influenza dell’eccesso e della carenza di acqua. L’irrigazione localizzata. 
Gestione del suolo 

Controllo delle infestanti: le lavorazioni, il diserbo a vapore. 
L’inerbimento controllato. 
La vendemmia 

Parametri di maturazione del frutto. La raccolta manuale e meccanizzata. 
I tipi di vendemmiatrici: a scuotimento orizzontale e verticale. 
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Avversità abiotiche: la grandine (conseguenze e tecniche per contenere il dann0. 
Cenni sulle avversità biotiche. 
Esecuzione dei trattamenti fitosanitari: le irroratrici. 
 
IL PESCO 

Origini. Coltivazione nel mondo e in Italia. 
Classificazione botanica. Caratteri botanici. Gli stadi fenologici. 
Le cultivar: classificazione e caratteri delle principali cultivar. 
La propagazione: i principali portainnesti. 
Ambiente pedoclimatico: il clima, il terreno. 
Le forme di allevamento: vaso ritardato, palmetta anticipata, fusetto, ipsilon trasversale. 
La coltura protetta: aspetti caratteristici. 
Gestione del suolo: lavorazioni, inerbimento, diserbo. 
Potatura di produzione: finalità e modalità. 
L’irrigazione: modalità e tempi di somministrazione dell’acqua. 
Concimazione: di allevamento e di produzione. 
Raccolta: indici di maturità. 
Cenni su avversità biotiche. 
 
Il melo 

Origini. Diffusione in Italia e nel mondo. 
Caratteri botanici. Fasi fenologiche. Biologia fiorale e di fruttificazione. 
Le principali cultivar. 
Propagazione agamica e gamica. I principali portainnesti. 
Ambiente pedoclimatico.  
Impianto e forme di allevamento. 
La gestione del suolo: lavorazioni, inerbimento, diserbo. 
La potatura di produzione: finalità e modalità. 
Irrigazione: per aspersione, a goccia. 
Concimazione: di impianto, di produzione. 
La raccolta: parametri di maturazione del frutto. 
Cenni sulle principali avversità biotiche. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe, fin dall’inizio dell’anno, ha evidenziato profonde lacune nei temi del 3° e 4°anno. 

Ciò, in parte è da attribuire alla discontinuità degli insegnanti (che non ha permesso la trattazione di argomenti 

propedeutici per affrontare i temi del 5°anno), ma anche alle cospicue carenze di base e alla tendenza ad uno studio 

mnemonico. Vista la situazione, si è tentato di trattare argomenti del 3° e 4°anno anche durante un corso di recupero 

pomeridiano. A tale proposito, sono da rimarcare i continui impegni pomeridiani degli alunni relativi a corsi 

organizzati dalla scuola; ciò, spesso ha comportato la mancata presenza al corso di recupero di Estimo. 

In generale, relativamente ai temi del 5°anno, si e notato un maggiore interesse, ma, comunque, uno studio non 

tempestivo. 

Alcuni alunni mostrano ancora una scarsa capacità di concentrazione e atteggiamenti non idonei ad un sereno 

svolgimento delle lezioni. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Cognitivi: Comprensione critica delle formule di matematica finanziaria. 

Comprensione delle caratteristiche peculiari del settore agricolo e delle stime più frequenti. 

Comportamentali: rispetto degli impegni, dei compagni, delle strutture scolastiche 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale      

Lezione partecipata     x 

Problem solving      

Metodo induttivo     x 

Lavori di gruppo      

Discussione guidata     x 

Simulazione      

Altro      

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Riesame degli argomenti non recepiti pienamente. 
Corso di recupero 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio     x 

Correzione appunti    x  

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione    x  

Altro (specificare)      

 
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa    x  

Questionari    x  

Altro (specificare)      
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SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro:verifiche scritte      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo     x 

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM  x    

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
ore 

impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Ripasso argomenti svolti nel 3° e/o 4° anno      

Argomenti del non svolti nel 3° e/o  

4° anno e affrontati nel 5°anno 

 

 

 

 

 

 

 

   42 

 

 

 

 

 

 

    10 

 

Matematica finanziaria  

Montante ed interesse composto convertibile. 

Le annualità. Le poliannualità. La quota di 

reintegrazione. La quota di ammortamento. Il 

piano di ammortamento a rate annue e a rate ad 

interesse composto convertibile. 

La capitalizzazione: redditi annui, poliannuali, 

redditi permanenti e transitori. 

Il valore potenziale. 

Avere una conoscenza dei principali argomenti 

propedeutici per affrontare i temi del 5°anno. 

 

Economia  

Il sistema fiscale italiano. 

Il bilancio economico dell’azienda agraria. 

Il bilancio di tipo estimativo. 

L’affitto dei fondi rustici. 

Conoscere i principi estimativi e i fattori che 

influenzano la stima 

Estimo generale  

   13 

 

 

Definizione dell’Estimo 

L’esercizio della libera professione del perito 

agrario. 

Gli aspetti economici.  

Metodi e procedimenti di stima. 

Conoscere le principali problematiche estimative 

in campo rurale. 

Estimo rurale  

   4 

 

Stima dei fondi rustici. 

Stima arboreti da frutto. 

Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni 

colturali.  

Conoscere le principali problematiche estimative 

in campo rurale 
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Estimo legale        

 

 

8 

 

Stima dei danni.                                                                                                                                   

 Espropriazione per pubblica utilità. 

Le successioni per causa di morte.  

Conoscere le principali leggi relative a                                                                                                                                             

situazioni estimative inerenti i beni rustici.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Catasto terreni e fabbricati                                         

        4 

Conoscere gli identificativi catastali e le principali 

pratiche di aggiornamento. 

Definizione e finalità. 

Amministrazione catastale. 

Il significato di particella catastale. 

Operazioni catastali 

I redditi catastali e le relative tariffe. 

Gli atti catastali: la banca digitale. 

Conservazione del catasto: variazioni soggettive 

(la Voltura), variazione oggettive. 

La visura catastale. 

 

 

Si prevede di trattare qualche argomento relativo al sistema agroalimentare (lo svolgimento dipenderà dalle ore a 

disposizione). 
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PROGRAMMA SVOLTO  
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

 
Ripasso argomenti svolti nel 4° anno 

Matematica finanziaria 

Interesse e montante semplice. Sommatoria a fine anno di rate costanti. Montante ad interesse composto 
discontinuo annuo. 
Economia 

Economia agraria: finalità. Caratteristiche del settore agricolo. Classificazione delle aziende agricole. 
I capitali dell’azienda agraria: Capitale fondiario e agrario. Il lavoro: intellettuale e manuale. 
Impresa e forme di conduzione: i fattori di produzione e i relativi compensi, le forme di conduzione: 
proprietario coltivatore o capitalista, l’affittuario coltivatore o capitalista. 
Argomenti non svolti nel 3°e/o 4°anno e svolti nel 5°anno 

Matematica finanziaria 

Montante ad interesse composto convertibile. 
Le annualità: costanti limitate o illimitate, anticipate, posticipate, mediamente anticipate. 
Le poliannualità: costanti limitate o illimitate, anticipate o posticipate. 
La quota di reintegrazione. La quota di ammortamento annua: il piano di ammortamento. La quota di 
ammortamento a rate con interesse composto convertibile. 
Applicazioni della matematica finanziaria: la capitalizzazione. 
Capitalizzazione dei redditi annui, poliannuali.  
Redditi permanenti e transitori. Il valore potenziale. 
Economia 

Il sistema fiscale italiano. La classificazione dei tributi. 
Le imposte dirette: IRPEF, IMU. 
Imposte indirette: IVA, imposte sui trasferimenti degli immobili. 
IVA: i presupposti, lo schema di calcolo, gli adempimenti IVA, i regimi IVA in agricoltura (speciale, di esonero) 
Il bilancio economico dell’azienda agraria: preventivo, consuntivo. 
Descrizione dell’azienda agricola. Le componenti dell’attivo e del passivo del bilancio. 
I redditi aziendali: l’imprenditore puro e concreto. 
Il tornaconto. I redditi netti dell’imprenditore concreto. 
Reddito da lavoro e da capitale. 
L’affitto dei fondi rustici: legge n°203 del 1982. 
 
Il bilancio estimativo 

Descrizione dell’azienda: ripartizione della superficie, i fabbricati, le colture, le macchine, il bestiame. 
Le componenti dell’attivo: la Plv, il calcolo del Uls. 
Le Componenti del passivo: quote, spese varie, tributi, salari, stipendi, interessi. 
Stima del fondo per capitalizzazione del Bf. 
Argomenti del 5°anno 

Estimo Generale 

Definizione dell’estimo e i suoi campi di applicazione. Attività e competenze de perito estimativo. L’esercizio 
della libera professione del perito agrario. 
Gli aspetti economici: il valore di mercato, di costo, di trasformazione, di capitalizzazione, complementare, 
di surrogazione. 
Metodo e procedimenti di stima 

Il metodo comparativo. Le caratteristiche dei beni: estrinseche, intrinseche, situazioni giuridiche. 
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Procedimenti di stima: sintetici, analitici. 
Il principio di ordinarietà. Correzione del valore ordinario: comodi-scomodi, aggiunte-detrazioni. 
Stima del valore di mercato 

Il parametro di stima. Procedimenti sintetici: stima monoparametrica, stima per elementi costitutivi. 
Procedimento analitico: reddito da capitalizzare, stima del saggio di capitalizzazione. 
Stima del valore di costo 

Procedimento sintetico, analitico. 
 
Estimo rurale 

Stima dei fondi rustici: utilizzazione del Bf per la stima del Valore di mercato dei fondi rustici. 
Stima degli arboreti da frutto 

Frutteti coetanei: il ciclo vitale, stima del Valore della terra nuda, del frutteto, del soprassuolo. 
Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 
Casi di stima e modalità di stima. 
I miglioramenti fondiari 
Significato di miglioramento fondiario. I costi del miglioramento: diretti, indiretti. I giudizi di convenienza: in 
termine di valore, di reddito, di fruttuosità del capitale investito. Stima di un fondo suscettibile di ordinario 
miglioramento. Stima dell’indennità spettante al conduttore che ha migliorato il fondo altrui: il migliorato e 
lo speso. 
 
Estimo legale 

Stima dei danni 
Cause del danno. Significato di danno emergente e lucro cessante. 
Il contratto di assicurazione: caratteristiche generali, rischio, premio, franchigia, gli obblighi dell’assicurato. 
Il coefficiente di assicurazione: assicurazione piena, sottoassicurazione, sovrassicurazione. 
Danni da incendio: fabbricati, scorte aziendali. 
Danni da avversità meteorologiche: assicurazioni agricole agevolate, il fondo di solidarietà nazionale, il 
piano di assicurazione annuale. 
Danni da grandine: danno uniforme e non uniforme, la franchigia scalare. 
Danni da inquinamento: il concetto di inquinamento. 
Danni ai frutti pendenti e/o anticipazioni colturali, danni al soprassuolo, danni temporanei o permanenti. 
L’espropriazione 

Generalità. Rassegna storica delle principali leggi sull’esproprio. 
Testo unico sugli espropri: DPR n°327/2001. 
Sentenza Corte Costituzionale n°181/2011 

I soggetti dell’esproprio. Iter espropriativo. Il decreto di esproprio, la cessione volontaria. Il significato del 
VAM. 
Determinazione dell’indennità di esproprio: aree edificabili, aree agricole, fabbricati 
Retrocessione dei beni espropriati. L’occupazione temporanea. L’occupazione di urgenza. 
La successione per causa di morte 

Generalità. 
La successione legittima, testamentaria, necessaria. 
La riunione fittizia. La collazione. 
Comunione e divisione ereditaria. Divisione consensuale e giudiziaria. 
Formazione delle quote di diritto e di fatto. 
Il catasto terreni 
Definizione e finalità. Amministrazione catastale. Caratteristiche del catasto italiano. Il significato di 
particella catastale. Le operazioni catastali. 
I redditi catastali, le tariffe catastali. 
Gli atti catastali: la banca digitale. La conservazione degli atti: variazioni oggettive e soggettive. 
La voltura catastale. La visura catastale. 
Il catasto fabbricati 
Significato di unità immobiliare e di particella edilizia. 
La classificazione degli immobili per categoria e classe. La consistenza catastale. Gli atti catastali: la banca 
digitale. 
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Conservazione dei dati catastali. La visura. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 
La classe si è mostrata nel complesso discretamente interessata al dialogo didattico ed 
educativo, evidenziando però delle nette differenze tra alcuni studenti. Vi sono stati studenti 
che hanno seguito in maniera costante il lavoro svolto, riportando ottimi risultati di profitto, 
mentre in altri casi si è registrato un interesse discontinuo e spesso superficiale, con 
conseguenti riflessi sul profitto.    
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

 

Lo studio della disciplina è stato impostato in modo da privilegiare aspetti legati al problem solving 

ed alla interdisciplinarietà, cercando di far cogliere agli studenti gli aspetti generali delle tematiche 

affrontate e cercando di far acquisire loro una metodologia di lavoro che possa essere utile anche 

in altri ambiti, anche non necessariamente connessi con la disciplina di studio. Lo studio delle 

tematiche affrontate nella disciplina è stato visto come un mezzo per promuovere un processo di 

maturazione personale e di acquisizione consapevole delle conoscenze. 
 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving     X 

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo X     

Discussione guidata     X 

Simulazione     X 

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
Durante l’anno scolastico è stato attivo lo strumento di Help pomeridiano, nei giorni di 
lunedì e mercoledì. Non sono state attivate lezioni di recupero in itinere in quanto non si 
sono registrate insufficienze nello scrutinio del primo trimestre. 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione X     

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti  X    

Produzione di schemi nei lavori di gruppo X     

Esercitazione in classe/casa e correzione  X    

Altro (specificare)      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test X     

Riassunti X     

Relazioni X     

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari X     

Verifiche in classe     X 
 

 

SPAZI UTILIZZATI(da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica     X 

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare) X     
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo X     

fotocopie  X    

Giornali e riviste X     

LIM  X    

CD e DVD X     

Schemi prodotti dall’insegnante  X    
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Richiami di Chimica Organica 8 

Gli studenti sono in grado di riconoscere un 

composto organico in base al gruppo funzionale 

Gli studenti conoscono la struttura dei principali 

composti organici presenti nel latte (proteine, 

amminoacidi, trigliceridi, fosfolipidi, zuccheri) 

 

 

Industria lattiero-casearia 14 

Conoscenza dei principali aspetti legati alla 

produzione ed alla trasformazione del latte. 

Conoscenza dei principali macchinari di 

trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. 

Conoscenza delle principali classi di 

composti/microrganismi coinvolti nelle 

trasformazioni (con particolare riferimento a 

batteri ed enzimi) 

Conoscenza delle principali reazioni di 

trasformazione (fermentazioni, coagulazione 

acida e presamica, processi di degradazione 

enzimatica, processi ossidativi, processi di 

irrancidimento). 

Industria Olearia 14 

Conoscenza dei principali aspetti legati alla 

produzione ed alla trasformazione delle olive. 

Conoscenza dei principali macchinari di 

trasformazione dei prodotti oleari. 

Conoscenza delle principali classi di 

composti/microrganismi coinvolti nelle 

trasformazioni. 
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Conoscenza delle principali reazioni di 

trasformazione (processi di rettifica degli oli ad 

elevata acidità, processi di estrazione, processi di 

irrancidimento). 

Industria delle conserve 6 

Conoscenza dei principali aspetti legati alla 

produzione delle conserve, con particolare 

riguardo alle conserve di pomodoro (pomodoro 

pelato, polpa, concentrato e passato), delle 

confetture, marmellate, gelatine e succhi di 

frutta. 

Conoscenza delle principali processi 

chimico/fisici utilizzati nella produzione delle 

conserve   

 

 

Industria vitivinicola 14 

Conoscenza dei principali processi legati alla 

produzione dei vini bianchi e rossi e degli 

spumanti. 

Conoscenza dei principali macchinari di 

trasformazione dei prodotti vitivinicoli. 

Conoscenza dei principali aspetti chimici e 

microbiologici coinvolti nella produzione 

vitivinicola. 

Conoscenza della classificazione dei prodotti 

vitivinicoli presenti in commercio. 

Trattamento delle acque reflue agrarie 6 

Conoscenza dei principali aspetti legati 

all’inquinamento da acque reflue. 

Conoscenza dei parametri quantitativi di misura 

dell’inquinamento di un refluo. 
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Conoscenza dei principali aspetti legati al 

funzionamento ed alla gestione di un impianto di 

depurazione. 

Conoscenza delle principali tecniche di 

depurazione utilizzate nel caso di reflui 

vitivinicoli, oleari, lattiero-caseari. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 

- Richiami di Chimica Organica 

 

 Alcani, alcheni, alchini, legami sigma e pi greco, gruppi funzionali di alcoli, aldeidi, chetoni, 

ammine, acidi carbossilici, amminoacidi. Struttura degli zuccheri: monosaccaridi (glucosio, 

galattosio e fruttosio), disaccaridi (lattosio e saccarosio). Struttura delle proteine e funzioni 

principali (enzimatica, trasporto, strutturale). Struttura dei grassi saponificabili (trigliceridi e 

fosfolipidi). Cenni sui grassi insaponificabili (steroli). 

 

 

- Industria enologica 

 

Aspetti generali, l'acino e la sua composizione, preparazione e composizione del mosto, ruolo 

della SO2, mosti concentrati ed MCR, correzione del mosto per aumentarne il tenore zuccherino 

(Croce di S. Andrea), procedure di vinificazione in rosso e in bianco. Composizione del vino e 

pratiche per migliorarne la qualità (colmature, tagli, travasi, correzione dell'acidità). 

Chiarificazione e stabilizzazione dei vini (filtrazione, refrigerazione, collaggio). Principali difetti 

dei vini (casse ferrica, rameosa, proteica). Principali malattie dei vini ( fioretta, spunto, filante). 

Classificazione dei vini secondo la vecchia e la nuova normativa. produzione degli spumanti: 

metodi Charmat e Champenoise. 

 

 

- Industria lattiero-casearia 

 

Aspetti generali. Proprietà e composizione chimica del latte (proteine, glucidi, lipidi, sali minerali, 

enzimi, vitamine). Trattamenti fisici e termici del latte (standardizzazione del grasso, 

omogeneizzazione, pastorizzazione, trattamento UHT, sterilizzazione. Indici di avvenuto 

trattamento termico.  Lo yogurt: caratteristiche del prodotto e processi di produzione di yogurt a 

coagulo intero e rotto. Il formaggio: caratteristiche del prodotto. Struttura della caseina e processo 

di caseificazione presamica e acida. i principali passaggi tecnologici nella produzione dei 

formaggi. Processi produttivi di 5 tipologie di formaggio (Taleggio, Gorgonzola, Fontina, Grana 

Padano, Mozzarella). Classificazione dei formaggi. Il burro: caratteristiche generali del prodotto. 

produzione della crema di latte per centrifugazione o per affioramento. Trattamenti della crema e 

processi di burrificazione in continuo o in discontinuo. 
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- Industria olearia 

 

L'olivo e la composizione della drupa. Metodologie e tempi di raccolta. Lavorazione delle 

olive  (pulizia, frangitura a molazze, a dischi o a martello, gramolatura); processi di estrazione 

dell'olio secondo le tecniche in continuo o in discontinuo (decanter a due o a tre vie). Olio, sanse 

ed acque di vegetazione. I processi di rettifica degli oli e la composizione degli oli di oliva. 

Classificazione merceologica degli oli di oliva. Confezionamento ed etichettatura. Cenni sui 

principali tipi di oli di semi e sugli aspetti legati alla loro estrazione e rettifica. 

 

 

- Industria conserviera 

 

Generalità sui prodotti conservati. Le gamme dei prodotti trasformati. Le conserve a base di 

pomodoro. Composizione del pomodoro. Operazioni preliminari di lavorazione (conferimento, 

lavaggio e cernita). Processi di produzione del pomodoro pelato, della polpa di pomodoro, del 

concentrato di pomodoro e della passata di pomodoro. Conserve a base di frutta: classificazione 

dei prodotti (confetture, confetture extra, gelatine, gelatine extra, marmellate). Linea di 

produzione dei confetture e marmellate. Succhi di frutta: aspetti generali e definizione dei prodotti 

( succo di frutta, succo di frutta concentrato, nettare di frutta).Linea di produzione dei succhi di 

frutta.  

 

 

- Trattamento dei reflui agrari (il programma è stato trattato parzialmente alla data di consegna del 

presente documento e sarà completato nel corso del mese di maggio). 

 

Problematiche generali legate all'inquinamento dovuto all'industria agroalimentare. I parametri di 

misura dell'inquinamento dei reflui: BOD e COD. Caratteristiche principali di un refluo agrario. 

La depurazione biologica: schema a blocchi di un impianto di depurazione a fanghi attivi. 

Processi di trattamento di reflui di cantina, di industria casearia, di oleificio. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La classe è composta da 15 alunni, di cui due con PDP e due con PEI (uno con obiettivi minimi e uno con obiettivi 

differenziati).  

La classe, eterogenea per composizione ed interesse, si è dimostrata nel complesso corretta, quasi sempre disponibile 

e aperta al dialogo didattico-educativo. 

A seguito della sollecitazione e del sostegno da parte del docente, l’attenzione e l’interesse mostrati durante le lezioni 

sono stati sostanzialmente adeguati nella quasi totalità degli studenti i quali hanno interagito positivamente ponendo 

quesiti e osservazioni, ma l’impegno nello studio e nella rielaborazione personale, per la maggior parte di essi, è stato 

discontinuo e superficiale. 

Parte degli studenti hanno evidenziato lacune nella preparazione, conseguendo livelli di profitto non pienamente 

sufficienti; soltanto un numero ristretto di studenti ha raggiunto un livello discreto di competenze e capacità. 

La frequenza delle lezioni è stata, sostanzialmente e salvo qualche caso, regolare. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei 

seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

 organizzare attività produttive ecocompatibili;  

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

tracciabilità e sicurezza; 

 realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche 

territoriali, nonché della qualità dell’ambiente;  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale   X   

Lezione partecipata    X  

Problem solving   X   

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo   X   

Discussione guidata   X   

Simulazione    X  

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
 
Ripasso e recupero in itinere 

 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo    X  

Esercitazione in classe/casa e correzione    X  

Altro (specificare) ESERCIZI E PROBLEMI      
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VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni  X    

Test      

Riassunti      

Relazioni   X   

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari    X  

Altro: ESERCIZI E 

PROBLEMI 
     

 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica   X   

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM   X   

CD e DVD   X   

Altro (specificare) DESMOS 

(disegnatore di grafici) 
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE APPLICATE 

ALLE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 
 

A) BASI DELLA FITOPATOLOGIA - Le 

piante e le avversità 

45 

Saper riconoscere le tipologie di avversità. 

 

Saper individuare i processi fitopatogenetici e le 

tecniche di controllo. 

 

Saper applicare i processi diagnostici per il 

controllo delle avversità e dei patogeni. 

 

B) FITOPATOLOGIA SPECIALE - Le 

avversità delle colture agrarie: 

riconoscimento e controllo 

 

35 

Saper riconoscere e individuare le tecniche di 

controllo delle seguenti avversità biotiche: 

- mosca dell’olivo 

- tignoletta, ragnetto rosso e ragnetto 

giallo, peronospora, botrite della vite 

- carpocapsa e ticchiolatura del melo e 

pero. 

 

APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE 7 Saper riconoscere le principali applicazioni delle 

biotecnologie in agricoltura. 

 

 87 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
Biotecnologie agrarie 

 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2019 CLASSE V-BAG - A.S. 2018/2O19 
MATERIA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
DOCENTE: PUGLISI GIUSEPPE 
ORE SETTIMANALI: 3 

MODULO 1 - BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
A) BASI DELLA FITOPATOLOGIA - Le piante e le avversità 
 Tipi di avversità. La fitoiatria. 
 Fitopatogenesi e tecniche di controllo dei fitopatogeni.  

o Meccanismi di patogenesi: concetto di malattia; rapporti di predazione e di parassitismo; diversi 
tipi di parassitismo; meccanismi di resistenza delle piante ai patogeni; rapporti tra animali e le 
piante (fitofagi, pronubi, iperparassiti, predatori); rapporti tra le piante e i patogeni; fasi del 
processo di fitopatogenesi; degradazione degli alimenti (cause e fonti della degradazione e 
contaminazione). 

 Tecniche di controllo dei fitopatogeni e fitoparassiti.  

o Gli interventi di difesa.  

o Controllo agronomico (rotazioni, sistemazioni del terreno e drenaggio, lavorazioni, concimazioni 

equilibrate e irrigazioni adeguate, densità di semina e di trapianto adeguate, potature di 

risanamento).  

o Controllo con mezzi fisici e meccanici (riscaldamento artificiale e naturale, ombreggiamento, 

impiego di frangivento e di reti antigrandine, sterilizzazione del terreno col calore, distruzione col 

fuoco di focolai di infezione e infestazione).  

o Controllo con mezzi genetici: aspetti generali ed esempi applicativi. 

o Controllo con mezzi legislativi (lotta obbligatoria).  

o Controllo chimico: impatto ambientale delle tecniche di difesa fitoiatrica; caratteristiche dei 

prodotti fitosanitari (PF) (o agrofarmaci) (tipologie, composizione, formulazione, etichetta); norme 

generali e impiego dei prodotti fitosanitari); norme pratiche per l’uso dei PF.  

o Controllo biologico e biotecnologico.  

o Evoluzione delle forme di difesa.  

o Integrazione delle forme di controllo: controllo integrato o lotta integrata. Illustrazione schede di 

difesa integrata.  

o Cenni sull’impiego dei modelli previsionali per la difesa delle colture. 

 Processi diagnostici e controllo delle avversità e dei patogeni.  

o Sintomatologia e diagnosi delle malattie delle piante: i sintomi e la loro identificazione.  

o Quadri sintomatologici delle piante: malattie trofiche, malattie auxoniche o dello sviluppo, 

malattie genesiche, malattie tracheotossiche o vascolari, malattie necrotiche, malattie litiche, 

malattie ipnochereutiche o delle piante legnose, malattie epifitiche.  

o Procedure utili a completare il quadro diagnostico: informazioni sulle specie colpite (anamnesi), 

raccolta campioni.  

o Diagnosi e controllo degli animali fitofagi:  

 procedura della diagnostica differenziale;  

 riconoscere l’agente eziologico;  
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 gli insetti che succhiano la linfa (afidi, aleurodidi, cocciniglie, pentatomidi, 

psillidi, tripidi);  

 gli insetti che rodono foglie e germogli (lepidotteri, coleotteri);  

 insetti che minano foglie e germogli (ditteri);  

 insetti che attaccano fiori e frutti (imenotteri);  

 insetti che scavano gallerie nei fusti e nei rami;  

 gli insetti che attaccano organi sotterranei e il colletto;  

 gli insetti che provocano galle;  

 acari, nematodi e lumache.  

o  Diagnosi e controllo delle malattie crittogamiche. 

B) FITOPATOLOGIA SPECIALE - Le avversità delle colture agrarie: riconoscimento e controllo 
Olivo - Mosca dell’olivo: lotta, esercizio applicativo.  
Vite – Tignoletta, Ragnetto rosso e ragnetto giallo della vite, Peronospora, Botrite:  
agente eziologico, tipologia di malattia, organi colpiti, sintomatologia, piante ospiti e distribuzione, diagnostica, 
biologia ed epidemiologia, danni, difesa, modalità di intervento. 
Melo – Carpocapsa, Ticchiolatura:  
agente eziologico, tipologia di malattia, organi colpiti, sintomatologia, piante ospiti e distribuzione, diagnostica, 
biologia ed epidemiologia, danni, difesa, modalità di intervento. 

MODULO 2- APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE 
Cenni sulle colture cellulari vegetali. Alcune applicazioni dell’ingegneria genetica sulle piante: tolleranza al glifosato, 
difesa dagli insetti, difesa da funghi e batteri (resistenza indotta). 
Rischio biotecnologico: salute e ambiente 
 

APPROFONDIMENTI (con ausilio di video open source) 

- Impiego e importanza delle biotecnologie 
- Applicazione delle biotecnologie in agricoltura 
- La Xylella fastidiosa 
- Miglioramento genetico, biodiversità e cambiamenti climatici. 
- E l'uomo creò le sue piante. 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
- Estrazione del DNA da cellule vegetali 
- Preparazione di un terreno di coltura  
- “Semina” di colture fungine su substrato di coltura.  
- Allestimento di vetrini e osservazione al microscopio ottico di colture fungine 
- Isolamento di colonie fungine.  
- Analisi qualitativa dell’insilato di mais: caratteri organolettici e microbiologici. 
- Fattori che inibiscono lo sviluppo dei funghi.  
- Verifica e controllo delle fermentazioni: misura della produzione di CO2.  
- Analisi dei fitofarmaci. Determinazione della percentuale di acqua nello zolfo.  
- Analisi dei fertilizzanti: ricerca dell'ammoniaca; calcolo del titolo, espresso come N totale; 

determinazione quantitativa colorimetrica. 
- Osservazione microscopica della morfologia di insetto fitofago. 
- Osservazione e riconoscimento: pianta, avversità, agente eziologico. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018 - 2019 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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DISCIPLINA: Gestione dell’ambiente e del territorio 

 

 

 

 

 

MONTE ORE ANNUE ASSEGNATE ALLA MATERIA: 66 

 

 

 

 

 

TOTALE ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE ALLA DATA DEL DOCUMENTO: 55 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
La classe ha mostrato interesse nei confronti della disciplina. Gli alunni hanno studiato con costanza e l’esito, nel 

complesso, si può ritenere soddisfacente nonostante permangano delle lacune pregresse.  

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

- esprimersi efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

- analizzare ed interpretare testi e documenti di diversa natura; 

- effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le opportune informazioni; 

- organizzare il proprio sapere in modo interdisciplinare applicandolo ai diversi contesti; 

- esprimere giudizi adeguatamente motivati; 

- elaborare dati ed analizzare situazioni ed esperienze in modo efficace per favorire processi decisionali. 

 

 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale   X   

Lezione partecipata    X  

Problem solving   X   

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo   X   

Discussione guidata    X  

Simulazione  X    

Altro      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO: 
Agli alunni che hanno presentato delle carenze sono stati dedicati momenti di recupero in itinere.  

 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione X     

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti X     

Produzione di schemi nei lavori di gruppo X     

Esercitazione in classe/casa e correzione X     

Altro (specificare)      

 

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test X     

Riassunti X     

Relazioni   X   

Saggi scritti ecc. X     

Esercizi a casa X     

Questionari X     
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Altro (specificare)      
 

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica X     

Laboratorio fisica X     

Laboratorio chimica X     

Palestra X     

Aula lingue X     

Area esterna (serra, orto) X     

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) 
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo X     

fotocopie   X   

Giornali e riviste  X    

LIM    X  

CD e DVD X     

Materiale prodotto dal docente   X   
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SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Concetto di ambiente, territorio e paesaggio. 

 

Inquinamento ambientale. 

 

Strumenti operativi di qualificazione territoriale. 

25 

- conoscere i concetti di ambiente, territorio e 

paesaggio; 

- riconoscere gli elementi che caratterizzano un 

paesaggio; 

- individuare le principali fonti di inquinamento, 

in particolare nel contesto agro-ambientale. 

Problematiche e tecniche di difesa del territorio. 

 

CLIL: The technical of environmental 

engineering (the materials; the methodologies) 

5 

- proporre semplici soluzioni per la corretta ed 

oculata gestione delle risorse ambientali; 

- proporre esempi di sostenibilità e di 

multifunzionalità agro-ambientale; 

- individuare il ruolo della selvicoltura e 

dell'ingegneria naturalistica. 

 

 

 



 

                       

                       

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
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PROGRAMMA SVOLTO 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

 
 

Il concetto di ambiente:  

- aspetti introduttivi sull’ambiente (le sfere terrestri) 

- l’impronta ecologica (ambiente e produttività) 

- stato dell’ambiente e sviluppo (sviluppo sostenibile) 

- nuovi ambiti della sostenibilità ambientale (agricoltura sostenibile) 

 

Il concetto di territorio: 

- aspetti e caratteri del territorio (lettura del territorio e attitudini territoriali; i terroir italiani, ambiti territoriali 

specifici del terroir) 

- la valutazione del territorio (land suitability classification) 

- pianificazione e assetto territoriale (l’assetto del territorio, principi di assetto del territorio) 

- parchi e riserve naturali (parchi nazionali, regionali e interregionali, riserve naturali, oasi, gestione delle aree 

protette) 

 

Il concetto di paesaggio: 

- il paesaggio: lettura, analisi e classificazione (l’evoluzione del paesaggio nel tempo, analisi visive, percettive e 

culturali del paesaggio, la classificazione del paesaggio) 

- tipologie dei paesaggi italiani (paesaggio alpino, prealpino, padano, appenninico, costiero) 

- studio e tematizzazione del paesaggio 

- erosione del paesaggio rurale (l’urbanizzazione, abbandono della campagna)  

- L’ecologia del paesaggio (reti ecologiche, rete Natura 2000) 

 

Inquinamento e ambiente: 

- Inquinamento e biomagnificaizione 

- Inquinamento dell’aria (alterazioni atmosferiche a scala globale, il buco dell’ozono, le piogge acide, alterazioni 

atmosferiche su scala regionale e locale) 

- Inquinamento delle acque (inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee) 

- Inquinamento del suolo 

- Inquinamento e gestione dei rifiuti agricoli 

- Gli indicatori ecologici (bioindicatori per la qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo) 

- Servizi di controllo qualità e frodi alimentari (organi di controllo istituzionali e Ministeri competenti) 

 

Strumenti operativi di qualificazione territoriale: 

- Governo e programmazione del territorio (strumenti di qualificazione del territorio, la Valutazione d’Impatto 

Ambientale, Piano Territoriale, Regionale di Coordinamento, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 

Piano Paesaggistico Regionale) 

 

Territorio: problematiche e tecniche di difesa: 

- CLIL: The technical of environmental engineering (the materials; the methodologies) 
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SCHEDA DI ANALISI SENSORIALE DEI VINI NEI CONCORSI . . . pag. 103 
 
PROGETTO FREEDOM UP . . . . . . . . pag. 104 
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