
 

 

 
 

ESAME DI STATO 2013/2014 

DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

CLASSE V B – SEDE CENTRALE 

 

 



 

 

ESAME DI STATO 2014 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

CLASSE 5
a
 B  AGROTECNICO 

 

 

SCUOLA: ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“DOMENICO SARTOR” 

INDIRIZZO: SEDE CENTRALE VIA POSTIOMA DI SALVAROSA 28, 31033 

CASTELFRANCO VENETO 

                SEDE ASSOCIATA VIA SAN GAETANO 156, 31044 MONTEBELLUNA 

TEL. 0423/490615 - FAX 0423/721103 - (Sede Centrale) 

TEL. 0423/22283 – FAX 0423/602276 - (San Gaetano) 

e-mail: posta@istitutoagrariosartor.it (Sede Centrale) 

e-mail: montebelluna@istitutoagrariosartor.it (Sede di San Gaetano) 

 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Alban Antonella 

COORDINATORE DELLA CLASSE: Prof. Pezzato Emiliano 

 

 

 

1- PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA   

 

L'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente di Castelfranco Veneto ha origine nel 

1954 quando fu istituita, nella cittadina veneta, una Scuola di Meccanica Agraria e di Orticoltura, 

quale sezione staccata dell'Istituto "San Benedetto da Norcia" di Padova: le due sezioni, frequentate 

da trenta allievi, funzionavano presso i locali della scuola media "G.Sarto". In quell'anno vennero 

organizzati anche dei corsi preparatori invernali. Negli anni cinquanta era uno dei primi istituti in 

Italia di questo tipo. Fu intitolato al “Conte di Cavour”, padre dell’unità d’Italia ma anche esperto di 

agricoltura. 

Nel dicembre 1955, nel contesto di una generalizzata autonomia alle scuole, l'Istituto acquista auto-

nomia nei confronti del San Benedetto da Norcia di Padova e si istituiscono la scuola complementa-

re per coltivatori a Fossalunga di Vedelago, poi negli anni successivi anche a Fanzolo e a Riese Pio 

X. 

Nello stesso anno il comune di Castelfranco Veneto, per iniziativa di Sartor, acquista 39 ettari di 

terreno in Via Sile e mediante un cospicuo investimento realizza le strutture scolastiche e rurali: 

scuola, aule, capannoni, officine, magazzini, silos, serre, stalla. 

Nel 1972 iniziano i lavori per la nuova sede di Via Postioma, essendo diventata inadeguata la vec-

chia sede di Via Sile che ospitava l'istituto dal 1955. Doveva essere, nella visione e nei “sogni” an-

ticipatori che sempre avevano accompagnato l'azione di Domenico Sartor e dei suoi collaboratoti, 

un centro di eccellenza, dotato di laboratori di analisi, strutture residenziali... una sorta di Agripolis 

della formazione professionale. 

All'inizio degli anni ‘90 l'Istituto "Conte di Cavour" si ritrovò con le sole sedi di Castelfranco Vene-

to e di S. Gaetano di Montebelluna. Forte delle esperienze del passato seppe però continuare con 

grande professionalità, nelle mutate condizioni, la sua opera di formazione nel settore agricolo, am-

bientale e agroalimentare. Aderì fin da subito alla sperimentazione del “Progetto 92” che rinnovò 

profondamente in senso più moderno l'istruzione professionale, riallacciò i contatti con il mondo 

operativo proseguendo l'intensa di attività di stage, operando convenzioni con enti e associazioni 
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del mondo agricolo. Nella sede di Via Postioma venne ricreata un’azienda didattica che in questi 

ultimi anni si è indirizzata verso la sperimentazione biologica, l'agricoltura ecocompatibile e la sal-

vaguardia dell'ambiente. 

Nel 2002 il consiglio d'Istituto approvò la delibera di intitolazione dell'Istituto a Domenico Sartor 

non solo in ricordo del suo fondatore ma di quanti, allievi, presidi, docenti, personale tutto, in questi 

cinquant'anni di vita dell'Istituto, hanno vissuto la vicenda, complessa e straordinaria per certi aspet-

ti, dell'Istituto Professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Castelfranco Veneto. 

Dall’anno scolastico 2005/2006 è stato attivato il corso di Tecnico Agrario e l’istituto è diventato un 

ISISS con sezione del professionale agrario e del tecnico agrario. 

Con la riforma della scuola secondaria superiore l’istituto d’istruzione superiore “D. Sartor” attiva i 

corsi di “Tecnico per i servizi per l’agricoltura e lo sviluppo  

rurale” e i corsi “Tecnico ad indirizzo tecnologico in Agraria, agroalimentare,  

agroindustria”.   

Nel 2011 l’istituto ha aderito al progetto regionale per l’avvio dei corsi di  istruzione e formazione 

professionale avviando un corso di operatore agricolo. 
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1.1 

Carat-

teri 

speci-

fici dell’indirizzo di studi 

 

Il  vecchio  ordinamento  per  questo anno  scolastico  va  a  concludersi  per  le classi quinte. Anche 

il curricolo è stato però variato con la riduzione del quadro orario a 30 ore e la sostituzione della 

terza area con l’alternanza scuola-lavoro. 

L’indirizzo di studio di agrotecnico, secondo il percorso scolastico previsto dal vecchio ordinamen-

to, è caratterizzato da un biennio comune, da un terzo anno di qualifica e da un biennio di agrotec-

nico con discipline dell’area comune e discipline di indirizzo, come riportato nella tabella che se-

gue. 

 

Indirizzo Tecnico Numero classi Totale alunni Di cui ragazze 

Prime 2 43 6 

Seconde 2 45 12 

Terze 2 36 6 

Quarte 2 41 7 

Quinte 2 34 7 

Totale 10 199 38 

  
Indirizzo professionale Numero classi Totale alunni Di cui ragazze 

Prime 2 45 10 

Seconde 2 37 10 

Terze 2 25 3 

Quarte 2 28 3 

Quinte 2 28 4 

Totale 10 163 30 

  

Indirizzo professionale Numero classi Totale alunni Di cui ragazze 

Prime 3 53 1 

Seconde 2 52 10 

Terze 2 42 7 

Quarte 3 45 5 

Quinte 2 34 4 

Totale 12 226 27 

  

Indirizzo formazione 

professionale 

Numero classi Totale alunni Di cui ragazze 

Prime 1 29 2 

Seconde 1 20 2 

Terze 1 16 2 

Totale 3 65 6 

  



 

 

 
 

Le discipline di indirizzo prevedono le ore in compresenza  tra docente teorico e tecnico-pratico per 

lo svolgimento di attività di laboratorio o azienda. 

 

Al termine del corso biennale gli studenti conseguono, secondo le norme dei diversi ordinamenti: 

 Diploma di stato di Agrotecnico legalmente equiparato al diploma di Perito Agrario;  

Il titolo di Agrotecnico consente anche la libera professione, previa iscrizione all’Albo, secondo 

quanto stabilito dalla legge 5 marzo 1991 n° 91. L’Agrotecnico aspirante all’iscrizione all’Albo do-

vrà sostenere un Esame di Stato. 

 

1.2 Progetti Alternanza scuola-lavoro secondo DGR 1954 

L’ASL costituisce una opportunità formativa offerta dall’istituto che cerca di coniugare sapere teo-

rico e sapere empirico attraverso una maggiore interazione tra scuola e lavoro. Essa offre una moda-

lità di apprendimento che potenzia la maturazione personale degli studenti attraverso l’incontro-

scambio con il mondo del lavoro per mezzo del quale il giovane acquisisce competenze che matu-

rano la sua persona sotto il profilo umano e professionale. 

L’equivalenza formativa tra attività in aula e lavorativa richiede il coinvolgimento di tutto il consi-

glio di classe e di gran parte delle discipline e il momento valutativo delle competenze acquisite. 

 

 Il progetto ha coinvolto gli allievi delle classi quarte ( a.s. 2012-13) del corso professionale della 

sede di Castelfranco  ed è proseguito  per le  classi quinte ( a.s 2013-14), per un totale di 160 ore 

che ha visto impegnati gli allievi in attività di stage  durante il periodo estivo. 



 

 

Effettuazione alternanza scuola lavoro 

3 settimane continuative con opzione in tre diverse tipologie produttive 

1^ settimana    10 – 15 giugno 

2^ settimana    17 -  22 giugno 

3^ settimana    24 – 29 giugno 

 

Tipologie produttive 

 

1^ Tipologia – allevamenti 

2^ Tipologia – aziende specializzate frutticole-viticole-orticole, vivaismo, giardinaggio. 

3^ Tipologia – aziende agrarie miste 

 

1 settimana a settembre 2 – 7 settembre 2013 

1^ Aziende di trasformazione enologica o casearia 

 

Gli allievi durante l’attività outdoor  sono stati supportati dal tutor scolastico e  dal tutor aziendale .  

Sia nell’anno scolastico 2012-2013  per le classi quarte che nell’anno scolastico 2013-2014 per le 

classi quinte, il progetto è continuato con 20 ore,  di cui 8 curriculari e 12 in orario  extrascolatico 

pomeridiano  

Le 20 ore sono state impiegate per la realizzazione ed esposizione della relazione finale. Ogni allie-

vo, alla presenza di tutto il consiglio di classe, ha esposto il proprio lavoro anche attraverso una pre-

sentazione in Powerpoint. La valutazione del lavoro che ha tenuto conto delle competenze profes-

sionali e di comunicazione sia grafica che espositiva,  verrà presa in considerazione per 

l’attribuzione del credito in sede di scrutinio di ammissione all’esame.  

 

1.3 – Profilo professionale e competenze comuni 

 

Profilo professionale ministeriale 

 

L’Agrotecnico è in grado di attivare gestioni aziendali, di fornire assistenza tecnico economica e 

tributaria alle aziende ed agli organismi cooperativi ed associativi del settore, di riassumere le indi-

cazioni dei mercati nazionali e comunitari interpretandone le tendenze, di indirizzare conseguente-

mente le scelte e quindi gli orientamenti produttivi e trasformativi aziendali. 

Operando con piena consapevolezza delle realtà regionali e delle prospettive nazionali e sovrana-

zionali è altresì capace di collegare la produzione con il mercato, indirizzando le attività produttive 

verso la completa integrazione con l’organizzazione della distribuzione e dei consumi, nel pieno 

rispetto degli equilibri ambientali. 

 

 

 

 

Competenze comuni - Biennio finale (4° e 5°) di post-qualifica 

 

Competenze  

Area Comune 

 Rafforzare ulteriormente le abilità linguistiche di base 

 Saper relazionare oralmente su un argomento studiato 



 

 

 Saper utilizzare la lingua inglese anche in campo professionale 

 Saper comprendere e utilizzare in modo autonomo diagrammi temporali e schemi di vario 

tipo 

Area d’indirizzo: si rinvia ai profili professionali 

 

 

Capacità  

 Acquisire un metodo di studio efficace e autonomo 

 Saper sostenere con argomenti la propria opinione in una discussione 

 Acquisire l’abitudine al ragionamento induttivo e deduttivo 

 Saper applicare le competenze disciplinari in più ambiti, raggiungendo una certa autonomia 

operativa 

 Saper effettuare alcuni collegamenti fondamentali all’interno della singola disciplina e far le 

discipline  

 Sapersi orientare nell’utilizzo dei principali strumenti bibliografici e di ricerca  

 Saper riconoscere con chiarezza un problema disciplinare ed identificare le soluzioni idonee, 

scegliendo le strategie e le procedure da adottare  

 

1.4 – Caratteristiche del territorio e provenienza alunni 

 

L’Istituto è ben inserito nel contesto territoriale caratterizzato da un buon sviluppo di attività agrico-

le, industriali ed artigianali. Gli alunni provengono da un bacino di utenza piuttosto vasto, che com-

prende la zona di Castelfranco, la Padovana, la Pedemontana, le aree di confine tra il Trevigiano e il 

Veneziano. 

 

 

 

2- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

2.1 – Composizione della classe 

 

La classe 5 B è composta  da 17 studenti, di cui 15 maschi e 2 femmine.  

 

I nominativi degli studenti sono i seguenti: 

 

1. BERNARDI MARCO 

2. BIADUZZINI LUCA 

3. CECCHETTO GIOVANNI 

4. CELESTE DANIELE 

5. CERVELLIN DILETTA 

6. DUREGON FILIPPO 

7. GHEDIN DIEGO 

8. MARCATO ROBERTO 

9. MARIN DANIEL 

10. PORCELLATO GIORGIA 

11. SALVADOR MATTIA 

12. SCATTOLIN MANUEL 

13. STANGHERLIN ELIA 

14. TOFFOLON ANDREA 



 

 

15. TOSO ROBERTO 

16. VUDAFIERI ANDREA 

17. ZAMINATO NICOLA  

 

 

Al terzo anno la classe era composta da 21 allievi (tutti frequentanti il corso agroambientale), quat-

tro dei quali, dopo aver conseguito la qualifica di operatore agroambientale, non hanno più frequen-

tato la stessa classe nel quarto anno. 

 

 

Al quarto anno la classe era costituita  da 18 allievi, di cui uno non ammesso al quinto anno. 

 

 

VARIAZIONI DEL BIENNIO DELLA CLASSE 5^ 

 

CLASSE ISCRITTI AL-

LA CLASSE 

DI CUI ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE 

E/O RIPETENTI 

PROMOSSI PROMOSSI 

DOPO 

RECUPERO 

ESTIVO 

NON 

PROMOSSI 

 

QUARTA 

 

18 

 

2 

 

7 

 

10 

 

1 

 

QUINTA 

 

17 

 

- 

   

 

 

 

 

2. 2 – Composizione e variazione del Consiglio di classe 

 

DISCIPLINE  

CURRICOLARI 

ANNI 

DI 

CORSO 

CLASSE IV CLASSE V 

ITALIANO 2 Gianpaolo Zicca 

 

Gianpaolo Zicca 

STORIA 2 Gianpaolo Zicca 

 

Gianpaolo Zicca 

 

INGLESE 2 Jessica Usala Stefania Roccaro 

DIRITTO E LEGISLAZIO-

NE 

2 Caterina Mercatante Caterina Mercatante 

MATEMATICA 2 Carmela Fasanella Tiziana Assunta Vergine 

ECOLOGIA APPLICATA 2 Giorgio Marcon Giorgio Marcon 

ECONOMIA DEI  

MERCATI AGRICOLI 

1 --------- Paolo Canova 

TECNICHE DELLA  

PRODUZIONE 

2 Emiliano Pezzato 

Sforza Mario** 

Emiliano Pezzato 

Mario Sforza** 

CONTABILITA’ AGRA-

RIA 

1 Paolo Canova 

         Sforza Mario** 

---------- 

ECONOMIA AGRARIA 2 Paolo Canova 

 

Paolo Canova  

Renzo Dallan** 



 

 

EDUCAZIONE FISICA 2 Duilio Pillon Duilio Pillon 

RELIGIONE 2 Elvio Cavinato  Elvio Cavinato  

SOSTEGNO 2 Adriana Leotta Anna Rita Trigiante 

                 

** Docenti tecnico-pratici 

 

Come appare dal quadro, l’inglese, la matematica e il sostegno hanno avuto cambi di insegnante nel 

passaggio dalla IV alla V classe. 

 

 

 

3 – ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  

 

3.1 Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari 

 

La classe  è composta da alunni che dimostrano di possedere nel complesso capacità e potenzialità  

sufficienti, che tuttavia non vengono sfruttate  pienamente a causa di un impegno discontinuo e 

talvolta selettivo. Il  livello medio  della preparazione e delle competenze acquisite è più che 

sufficiente per un terzo della classe, mentre è nel complesso sufficiente per il gruppo rimanente che 

evidenzia carenze in alcune discipline a causa di un impegno non sempre adeguato. 

Il percorso della classe è stato caratterzzato da una partecipazione attiva e costante alle lezioni e alle 

attività proposte dagli insegnanti nel corso del primo periodo dell'anno scolastico, che però è calata 

nel secondo periodo. 

Le relazioni interpersonali tra gli allievi e gli atteggiamenti con cui gli stessi si sono posti nei 

confronti del corpo docente sono stati nel complesso corretti. 

 

 

 

3.2 Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici 

Per quanto riguarda la conoscenza delle materie dell’area comune, la preparazione degli allievi è nel 

complesso sufficiente. Alcuni alunni si distinguono positivamente per interesse e applicazione, 

mentre la maggior parte del gruppo presenta qualche incertezza in alcune discipline a causa di una 

applicazione nello studio non costante. 
Nell’ambito delle materie dell’area di indirizzo le conoscenze risultano nella media discrete, 

comunque  diversificate a seconda della singola disciplina e dell’allievo.  

 

3.3 Proprietà di linguaggio e capacità di sintesi  

Il livello medio di espressione della classe è piuttosto semplice, anche se generalmente corretto  sia 

all’orale che allo scritto. Sufficienti la capacità di sintesi. 

 

3.4 Partecipazione alle attività curricolari 

La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso positiva e collaborativa anche se a 

volte dispersiva.  

 

3.5 Partecipazione progetto alternanza scuola-lavoro 

La partecipazione presso le aziende è stata regolare e attiva.  Gli allievi hanno esposto le proprie 

esperienze alla presenza  dei docenti e dei compagni di classe, conseguendo risultati soddisfacenti 

per un terzo di essi, appena sufficienti per i rimanenti. 

 

3.6 Partecipazione alle attività extracurricolari 



 

 

Hanno sempre partecipato dimostrando interesse. 

 

4 - PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE  

 

4.1 – Obiettivi generali  

Obiettivi comuni a tutte le discipline: 

- Leggere, redigere, comprendere, sintetizzare ed interpretare testi e documenti 

- Elaborare dati, rappresentarli in modo efficace per favorire processi decisionali 

- Documentare adeguatamente il proprio lavoro 

- Comunicare usando appropriati linguaggi 

- Stabilire connessioni causa/effetto 

- Relativizzare fenomeni ed eventi  

- Interpretare fatti e fenomeni 

- Esprimere validi e circostanziati giudizi personali 

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

- Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e riassumendo le informazioni opportuni 

- Riflettere sui limiti da imporre all’intervento dell’uomo sull’ambiente 

- Riconoscere la funzione delle tecnologie multimediali ed informatiche sulle acquisizioni scienti-
fiche e in altri aspetti dell’attività’ umana 

- Acquisire capacità critica della realtà  

 

4.2 – Conoscenze, competenze e capacità 

Acquisizione di precise capacità di elaborazione personale dei contenuti appresi. 

Si rimanda alle singole relazioni finali dei docenti per informazioni più dettagliate. 

 

 

 

4.3 – Attività curriculari ed extra-curriculari 

 

A) Attività di stage: 

Stage di 40 ore  svolto  presso aziende agricole aziende delle filiere del settore ortoflorovivaistiche, 

di giardinaggio, lattiero casearie, vitivinicole, zootecniche da carne.  

 

B) Visite di studio: 

- Visita presso Az. Zootecnica vacche da latte nel Padovano (novembre 2013) 

- Visita presso Caseificio “Nonno Nanni” Selva del Montello (14 febbraio) 

- Visita  presso Consorzio Ortofrutticolo Zeviano a Zevio (maggio 2013) 

- Visita  presso laboratorio analisi Chelab a Resana (maggio 2013) 

- Visita  al Vittoriale di Gardone Riviera più Orto Botanico(in data 4/6/2013) 

 

C) Attività di educazione motoria e sportiva 

 

- Giochi sportivi studenteschi 

 Corsa campestre 

 Atletica leggera su pista 

 Calcio a 5 maschile Allievi  

 Basket 

 rafting 

- Tornei interni di Istituto e Calcetto 



 

 

- Partecipazione alla giornata dello sport (in data 5/06/2013) 

 

D) Teatro ed altre attività culturali: 

 

- Rappresentazione teatrale “La giara e Lumie di Sicilia” da Pirandello, Treviso (in data 

11/02/2014) 

-  Rappresentazione teatrale  “The Picture of Dorian Gray” , Sacile (in data 18/02/2014) 

 

- Incontro con un rappresentante dell’ ISTRESCO su 2
a
 guerra mondiale e resistenza nel 

trevigiano e nella castellana (in data 13/02/2014) 

 

E) Recupero debiti: 

Le modalità di recupero si sono basate sullo studio individuale assistito per tutte le discipline 

coinvolte di seguito riportate:  

 

MATERIA  HANNO SUPERATO IL DEBITO 

Italiano  n° 2 allievo/3 

Storia  

n°  0allievi/0 

Matematica n° 2 allievi/2 

Ecologia Applicata n° 0 allievi / 3 

Inglese n° 5 allievi/5 

 

Tecniche di produzione n° 3 allievi/4 

 

  

Economia dei mercati Tutti recuperano 

Diritto e Legislazione n°0 allievi/4 

 

F) Viaggio di studio:  

E' stato effettuato il viaggio di studio a Monaco, Praga e Salisburgo nei giorni 10 – 15 marzo 2014. 

Le mete principali del viaggio hanno riguardato il birrificio Pilsner di Plzen, l'orto botanico di Pra-

ga, il cimitero e le sinagoghe ebraiche di Praga, il campo di concentramento di Matthausen e la mi-

niera di Salisburgo. 

La classe ha dimostrato un comportamento maturo e responsabile nel corso dell'intero viaggio. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

G) Attività di orientamento all’Università e al mondo del lavoro: 

- Distribuzione del materiale informativo per favorire la conoscenza delle varie facoltà   universita-

rie; 

- Partecipazione alla giornata universitaria da parte di quattro allievi in forma autonoma presso gli 

istituti Da vinci, Mazzotti e Palladio di Treviso; nel corso della mattina del 20 febbraio gli allievi 

hanno partecipato alla simulazione del test di ammissione per i corsi di laurea in scienze agrarie e 

medicina veterinaria, mentre nel pomeriggio hanno assistito alle presentazioni dei corsi delle fa-

coltà corrispondenti 

- Incontro con un rappresentante CNA (in data 26/03/2014); 

- Incontro con un rappresentante del Collegio Agrotecnici (maggio 2014); 

 



 

 

H) Attività di educazione alla salute e alla cittadinanza 

- Incontro di sensibilizzazione sulla donazione degli organi (in data  18/03/2014) 

- Incontro formativo andrologico ( in data 08/03/2014) 

- Incontro di primo soccorso il 9 5 2014 

 

 

I) Incontri con esperti  

 

- Convegno sulle Piccole Produzioni Locali (in data 24/01/2014) 
 

- Incontro sulla biodiversità, greening e sostenibilità a Padova (in data 09/11/2013); 

 

- Incontri con AVEPA : Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (in data 03-08-15/04/2014) 

 

- Incontro sulla qualità (in data 16/04/2014); 

 

- Incontro con rappresentante di Veneto Agricoltura sulla nuova PAC (in data  12/05/2014) 
 

 

 



 

 

5- CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (PUNTEGGI E LIVELLI ) E DEL-

LA VALUTAZIONE (INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI PER LA FORMULA-

ZIONE DI GIUDIZI E/O PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI) PREVISTO DAL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

5.1 Valutazione  classi 5
e
 ai fini dell’esame di stato 

 

Scrutinio finale 

  

All’esame di stato saranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso per 

almeno tre quarti dell’orario annuale e  che saranno valutati in sede di scrutinio finale, dove vengo-

no appunto  valutati il comportamento e gli apprendimenti di ogni studente mediante voti numerici 

espressi in decimi attribuiti con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe.  Saranno 

ammessi all’esame di Stato gli studenti che avranno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nel 

comportamento ed in ciascuna disciplina di studio. Conseguentemente, il consiglio di classe formu-

lerà un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame. 

 

 

5.2 - Credito scolastico e formativo 

Per la valutazione del credito scolastico e formativo restano valide le indicazioni generali fornite per 

tutte le classi del biennio finale. Il credito scolastico sarà attribuito sulla base delle indicazioni della 

tabella A (DM n°99 del 16 dicembre 2009). 

Per la valutazione, i singoli docenti utilizzano ai fini della attribuzione dei voti l’intera scala deci-

male. La valutazione finale sulla base del documento programmatico del Consiglio e degli obiettivi 

didattici delle  singole discipline e sui criteri di valutazione previsti nei diversi piani di lavoro, terrà 

conto della griglia di valutazione e corrispondenza tra espressione numerica del voto e livelli di  

competenze conseguite in termini di conoscenze, comprensione, applicazione, sintesi ed analisi pre-

vista nel Piano dell’Offerta Formativa. Lo stesso vale per il voto di condotta. 

I voti deliberati avranno valore solo per l’attribuzione del credito. 

Il Consiglio di classe procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno. Tale 

punteggio, sommato a quello ottenuto nei due anni precedenti, costituirà il credito scolastico com-

plessivo (massimo 25 punti). 

Il punteggio attribuito esprime la valutazione del grado di preparazione complessivo raggiunto da 

ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e all’assiduità della frequenza 

e tenendo in considerazione l’interesse, l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative, oltre che eventuali crediti formativi.  

Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto, inoltre, dei risultati ottenuti dall’alunno nell’ambito 

dell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL). 

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata con le indicazioni 

dei precedenti elementi valutativi. 

Fermo restando il massimo dei 25 punti complessivamente attribuibili, il Consiglio di classe può 

motivatamente integrare il punteggio complessivo in considerazione del particolare impegno e me-

rito scolastico dimostrati dall’alunno nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 

precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato 

un minor rendimento. 

Al termine delle operazioni di scrutinio di ammissione agli esami verrà attribuito agli alunni il cre-

dito scolastico sulla base della seguente tabella e dei crediti formativi presentati: 

 

 



 

 

Media dei voti  Punteggio 

M = 6 4 - 5 

6 < M <=7 5 - 6 

7 < M <= 8 6 - 7 

8 < M <= 9 7 - 8 

9 < M <= 10 8 - 9 

 

 

Criteri di attribuzione del credito 

Criteri Note 

Profitto Media dei voti in tutte le materie del corso di studi 

Assiduità Frequenza di almeno di 180 giorni su 200 (salvo periodi di malat-

tia giustificati con certificazione medica) 

Interesse Giudizio descrittivo del Consiglio di classe 

Impegno Giudizio descrittivo del Consiglio di classe 

Risultati ottenuti nell’ambito 

della ASL 

Giudizio formulato dai tutor scolastico , aziendale e dal C. di C. 

Partecipazione alle attività com-

plementari e integrative 

Si intende partecipazione provata ad attività organizzate dalla 

scuola in orario extrascolastico 

Comportamento Voto in condotta 

 

 

 



 

 

Credito formativo 

  

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato, oppure di espe-

rienze di tipo culturale, sociale o umanitario con durata di almeno sei mesi, comunque svolte negli 

ultimi tre anni scolastici. 

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i con-

tributi di assistenza e previdenza.  

Le altre attestazioni, contenenti una sintetica descrizione dell’attività e della sua durata, devono es-

sere rilasciate dagli Enti/Associazioni/Istituzioni presso i quali si sono svolte le esperienze. E’ am-

messa l’autocertificazione ai sensi e con le modalità di cui al DPR 403/98 nei casi di attività svolte 

presso pubbliche amministrazioni; 

Il punteggio del credito formativo è a regime di 1 punto per ciascuno degli ultimi tre anni. 

Va ricordato, inoltre, che in presenza di debiti formativi non colmati non si attribuisce alcun credito 

per l’anno di riferimento. 

  

Le esperienze che possono dar luogo a crediti formativi sono: 

  

 attività di volontariato, svolta, per almeno sei mesi, all’interno di organizzazioni riconosciu-
te (CRI, Protezione civile, AVIS, ecc.); 

 attività artistico-espressive, quali: corsi di musica, di teatro, di scultura, di pittura, di fotogra-

fia, ecc.; 

 attività sportiva a livello agonistico (partecipazione a campionati federali); 

 competenze acquisite individualmente coerenti con il corso di studi; 

 corsi di lingua straniera; per i corsi all’estero è necessaria la convalida delle autorità conso-

lari o diplomatiche. 

 corsi di specializzazione, attinenti al corso frequentato (informatica, uso di pacchetti appli-
cativi, contabilità aziendale, ecc.); 

 esperienze lavorative coerenti con il corso di studi della durata di almeno quattro settimane 
(va ricordato che gli stage organizzati dalla scuola rientrano nel credito scolastico e non in 

quello formativo). 

  

Il Consiglio di classe prenderà in esame la documentazione prodotta e valuterà se le attività esterne 

alla scuola abbiano avuto effettivamente una valenza formativa e non abbiano pregiudicato 

l’assiduità alle lezioni. 

 

6 – PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME  

 

Per le discipline oggetto delle prove d’esame sono state effettuate le seguenti simulazioni scritte: 

Italiano:  2 simulazioni secondo le quattro tipologie (A,B,C,D) previste dalla normativa attualmente 

vigente sull’esame di stato (in data 26/02/14 e 23/04/14).   

Economia dei mercati: 2 simulazioni  (in data 12/03/14 e 30/04/14). 

Terza prova: 2 simulazioni  (in data 21/03/14 e 05/05/14). 

Per quanto riguarda la 3
a
 prova il C.d.C. ha indirizzato la preparazione per l’esame verso  le seguen-

ti tipologie di prova, tra quelle indicate dal M.P.I. :  

tipologia B (quesiti a risposta singola) e tipologia C (quesiti a risposta multipla) combinate. 

La scelta di tali tipologie è stata operata tenendo conto del tipo di preparazione e delle capacità e-

spositive degli studenti.  

Quasi tutte le materie del corso di studi presentano un carattere applicativo e le verifiche, durante il 

corso dell’anno, si sono indirizzate prevalentemente a rilevare la conoscenza e la padronanza delle 



 

 

nozioni studiate e la capacità di applicarle correttamente nella soluzione di semplici problemi.  

 

Le discipline oggetto della terza prova, individuate dal C.d.C., sono:    

1. Matematica 

2. Tecniche di Produzione 

3. Ecologia Applicata 

4. Inglese 

in quanto permettono di saggiare tutto il campo di preparazione tecnica degli studenti e, con la pri-

ma e la seconda prova, possono dare un quadro abbastanza completo delle conoscenze acquisite da-

gli allievi e della loro capacità di gestione dei contenuti.  

I testi delle prove con le relative griglie di valutazione sono a disposizione della commissione. 

La simulazione del colloquio d’esame verrà effettuata per gli allievi che ne facciano richiesta entro 

il 15 maggio.  

Il C.d.C. valuterà nel corso del colloquio la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le co-

noscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione, la capacità di discutere e collegare sotto vari 

profili i diversi argomenti.  

 

7 - PIANI DI LAVORO PER SINGOLA MATERIA  

(Vedi Allegati) 

 

Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di classe del 05.05.2014 

 

           Il Coordinatore                                 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Emiliano Pezzato             Prof.ssa Antonella Alban 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE



 

 

Programmazione didattica annuale di Storia- classe 5 sez.BC 

Anno scolastico 2013-2014 

Docente: Pierpaolo Zicca 

 

MODULO 1: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Unità1: VERSO LA GUERRA 

►Crisi e tensioni in Europa 

- Il riarmo della Germania 

- La Conferenza di Stresa 

- Mussolini da mediatore ad aggressore 

- I fronti popolari 

►La guerra civile in Spagna 

- Un paese arretrato 

- Dalla dittatura alla Repubblica 

- La vittoria del fronte Popolare e lo scoppio della guerra civile 

- problematiche internazionali 

►La vigilia della guerra mondiale 

B) La “grande Germania 

C) Il patto d’acciaio 

D) Il patto di non aggressione 

►Unità 2: IL MONDO IN GUERRA 

1939-1940: la “guerra lampo” 

 L’aggressione della Polonia 

 La guerra lampo e il collo della Francia 

 L’intervento dell’Italia 

 La debolezza dell’Italia 

 La battaglia d’Inghilterra 

►1941: la guerra mondiale 

F) La Germani a sostegno dell’Italia 

G) L’invasione dell’URSS 

H) L’attacco giapponese degli Stati Uniti 

I) La fine dell’isolamento degli Stati Uniti 

►1942-1943: la svolta 

- La guerra nel Pacifico 

- La battaglia di EI Alamein 

- La battaglia di Stalingrado 

- Lo sbarco alleato in Italia 

- La caduta del fascismo 

►1944-1945: la vittoria degli Alleati 

 L’avanzata degli Alleati 

 Lo sbarco in Normandia 

 La resa della Germania 

 La sconfitta del Giappone 

►Dalla guerra totale ai progetti di pace 

 La guerra totale 

 La Carta Atlantica 

 La conferenza di Teheran 

 La Conferenza di Yalta 

 La Conferenza di Potsdam 



 

 

 

►La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 La situazione dopo l’armistizio 

 Una Resistenza, tre guerre 

 La formazione delle bande partigiane 

 La costituzione del CLN 

 La svolta di Salerno 

 Il governo Bonomi 

 I successi partigiani del 1944-45 

 La liberazione 

MODULO 2: IL SECONDO DOPOGUERRA 

Unità1: Le origini della guerra fredda 

►Gli anni difficili del dopoguerra 

4 Un mondo stremato 

5 La nascita dell’ONU 

6 Lo Statuto dell’ONU 

7 I nuovo assetto della Germania 

►La divisione del mondo 

- La dottrina di Truman 

- L’inizio della guerra fredda 

- NATO e Patto di Varsavia 

- USA e URSS: due blocchi contrapposti 

►La grande competizione 

J) Il piano Marshall e la Comunità Europea 

K) La crisi di Berlino  

L) La guerra di Corea 

Unità 2: la decolonizzazione 

►Il processo di decolonizzazione 

- Il declino degli imperi coloniali 

- L’indipendenza sociale 

- USA, URSS e ONU contro il colonialismo 

►La decolonizzazione in Medio Oriente 

 La nascita della Lega Araba 

 La nascita dello Sto di Israele 

 La questione palestinese 

►La decolonizzazione in Asia 

1 Il partito del Congresso e Gandhi 

2 L’indipendenza di India e Pakistan 

3 L’assassino di Gandhi 

4 L’indipendenza del Sud-Est asiatico 

5 La guerra d’Indocina 

►La decolonizzazione nel Maghreb 

L’indipendenza di Libia, Marocco e Tunisia 

La guerra d’Algeria 

►La decolonizzazione in Africa nera 

5. Le ex colonie italiane: Eritrea e Somalia 

6. 1960: “anno dell’Africa” 

7. L’indipendenza in Congo e in Nigeria 

8. L’apartheid in Sudafrica 

 



 

 

 

Unità 3: L’Italia dalla fase costituente al centrismo 

►L’urgenza della ricostruzione 

- Un paese in ginocchio 

- Un sostegno importante da USA  e da emigrati 

- Il rigore di Luigi Einaudi 

►Dalla monarchia alla repubblica 

D) Le divisioni tra i partiti 

E) Togliatti, Nenni , De Gasperi 

F) De Gasperi, presidente del Consiglio 

G) Il referendum istituzionale e le elezioni 

H) La Costituzione della Repubblica 

I) La svolta politica del 1947-48 

J) Divisione dei sindacati 

►Il centrismo 

·Una politica di riforme 

·La “legge truffa” 

·Fernando Tambroni e il movimento dei ministri democristiani 

MODULO 3: LA DISTENSIONE 

Unità1: Guerra fredda e distensione 

►Il disgelo 

- La morte di Stalin 

- La denuncia dei crimini di Stalin 

- Rottura e tensione tra Unione Sovietica e Cina 

 

 

►La nuova frontiera 

 L’elezione di John Kennedy 

 La costruzione del muro di Berlino 

 La crisi di Cuba 

 Kennedy e papa Giovanni 

►La guerra del Vietnam 

 L’inizio delle ostilità 

 Richard Nixon al potere 

 La conseguenza della sconfitta americana 

Unità 2: L’economia nel secondo dopoguerra 

►I “trent’anni gloriosi” (1945-73) 

Dollaro e libera concorrenza 

Le iniziative internazioni 

I fattori di crescita e i “miracoli economici” 

Il caso dell’Italia 

Il modello economico sovietico 

I paesi sottosviluppati 

►L’economia della crisi petrolifera 

Il primo “shock” petrolifero 

Il secondo “shock” petrolifero 

Gli effetti della crisi e la “stagflazione” 

Una nuova linea di pensiero : il neoliberismo 

La “Centesimus Annus” di Giovanni Paolo II 

 



 

 

 

Unità 3: L’Italia dal miracolo economico agli anni di piombo 

►Il miracolo economico 

- L’Italia prima dell’avvento del “miracolo” 

- Le ragioni del “miracolo” 

- La società dei consumi di massa 

- I limiti del boom economico 

►Dal centro – sinistra al Sessantotto 

18. Il centro- sinistra (1962-68) 

19. Il Sessantotto 

20. Il Sessantotto dalla Francia in Italia 

21. “L’autunno caldo” 

►Gli anni di piombo 

 Il terrorismo politico 

 Il terrorismo nero e rosso 

 Le proposte di Berlinguer 

 Aldo Moro e il compromesso storico 

 La sconfitta del terrorismo 

 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – A.S. 2012/2013 

 

SCHEDA n. 1    DATI IDENTIFICATIVI 

                                     

DOCENTE/DOCENTI 
 

PIERPAOLO ZICCA 

DISCIPLINA     
 

ITALIANO 

CLASSE 5^ BC SEDE 
 

centrale 

ORE ANNUALI  DISCI-

PLINA 
132(circa) 

NUMERO ORE 

SETTIMANALI 

NELLA CLASSE   

4 

DATA DI PRESENTA-

ZIONE 
 

FIRMA DEL 

DOCENTE/I 
 

DATA VALIDAZIONE   
FIRMA DIRI-

GENTE 
 

 

 

SCHEDA n. 1 OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 

N. 1 

Il testo scritto: preparazione alla prima prova dell’esame di sta-

to 

CONOSCENZE 

- Conoscere le caratteristiche formali di un testo letterario; 

- Conoscere il contesto storico-culturale di un autore e di 

un’opera; 

- Conoscere i livelli di lettura di un testo letterario (genere, 

metrica, temi, aspetti formali); 

8 Conoscere le caratteristiche formali, lo scopo, il registro 

linguistico delle seguenti tipologie testuali: saggio breve, 

articolo di giornale, relazione e tema. 

ABILITA’ 

 Saper progettare la scrittura attraverso scalette e schemi; 

 Saper tematizzare, ovvero delimitare l’argomento; 

 Scrivere in modo corretto, da un punto di vista ortografico 
e morfosintattico, coerente e coeso; 

 Saper scrivere relazioni, testi argomentativi, analisi e com-

menti di testi in prosa e poesia; 

 Saper fare la revisione del testo; 
 Saper comprendere i testi letterari e individuarne le ca-

ratteristiche formali e tematiche. 

COMPETENZE 

- Saper confrontare i testi considerati individuando ana-

logie e differenze; 

- Saper interpretare il contenuto dei testi letterari e dei 

brani proposti; 

- Saper operare collegamenti fra i testi proposti; 

9. Usare la lingua nella produzione scritta in maniera suf-

ficientemente articolata e personale. 

OBIETTIVI MINIMI 10. Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e coerente; 



 

 

11. Comporre un testo pertinente, chiaro, sufficientemente 

corretto e coerente, rispondente allo scopo comunicati-

vo; 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
18 

DI CUI DI VERIFICA 

 
6 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  

Attività che si sviluppa nel corso del primo quadrimestre, per 

poi concretizzarsi in prove scritte anche simulate sul modello 

della prova d’esame. 

INDICAZIONI METODOLO-

GICHE E DIDATTICHE 

- Lezione frontale introduttiva; 

- Collegamenti e raffronti con manifestazioni artistiche di 

altro tipo (figurative, musicali); 

- Discussioni guidate; 

- Esercitazioni scritte; 

- Elaborazione di testi scritti. 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Esercitazione scritta (tema) con scadenza bimestrale; 

Produzione di testi scritti (commenti, parafrasi, analisi testuali); 

Simulazioni prima prova d’esame. 

La valutazione terrà conto dell’aderenza alla traccia, della coe-

renza nello sviluppo e della coesione testuale, della proprietà 
lessicale, del rispetto delle regole grammaticali e sintattiche, 

nonché dell’originalità della trattazione. 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 

N. 2 
Positivismo, Naturalismo, Verismo (caratteristiche e sviluppo) 

CONOSCENZE 

- Conoscere le caratteristiche formali di un testo letterario; 

- Conoscere il contesto storico e filosofico che ha determina-
to l’affermarsi e lo sviluppo del Positivismo, Naturalismo e 

Verismo; 

- Conoscere il quadro generale dell’epoca, individuando le 

relazioni tra gli aspetti storico, culturali ed artistici; 

- Conoscere il contesto storico-culturale di un autore e di 

un’opera; 

- Conoscere i dati biografici, lo svolgersi del pensiero e la 

poetica di un autore; 

- Conoscere i livelli di lettura di un testo letterario (genere, 

metrica, temi, aspetti formali). 

ABILITA’ 

 Saper individuare le tematiche principali e le novità del pe-
riodo letterario considerato; 

 Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca; 

 Saper relazionare oralmente su un argomento studiato; 

 Saper comprendere il contenuto dei testi letterari; 
 Saper individuare le caratteristiche formali e tematiche 

dei testi letterari; 

 Riconoscere aspetti di attualità nelle tematiche culturali 

del passato; 

 Riconoscere elementi di continuità e innovazione nella 

storia delle idee. 

COMPETENZE 
- Saper confrontare i testi considerati individuando ana-

logie e differenze; 



 

 

- Saper interpretare il contenuto dei testi letterari e opera-

re collegamenti tra i testi proposti; 

- Consolidare le capacità di lettura e analisi dei testi lette-

rari per approfondire la dimensione storica e i nessi con 

il contesto storico-culturale; 

- Usare la lingua nella produzione scritta in maniera suf-

ficientemente articolata e personale. 

OBIETTIVI MINIMI 

12. Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e coerente; 

13. Comporre un testo pertinente, chiaro, sufficientemente 

corretto e coerente, rispondente allo scopo comunicati-

vo; 

14. Comprendere ed esporre il significato essenziale dei te-

sti letterari, individuandone i principali elementi tema-

tici e stilistici rilevanti; 

15. Conoscere e riferire in maniera sufficiente la poetica dei 

singoli autori e movimenti. 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
16 

DI CUI DI VERIFICA 

 
6 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Settembre – Ottobre 

INDICAZIONI METODOLO-

GICHE E DIDATTICHE 

- Lezione frontale introduttiva; 

- Approccio e contatto diretto con il testo, analisi del mede-

simo per abituare i ragazzi non solo a leggere e ad ascolta-

re, ma anche a riflettere, a comprendere, a contestualizzare; 

- Lezione partecipata, per favorire il chiarimento dei concetti 

e delle problematiche esposte e sviluppare la capacità di ra-

gionamento e giudizio critico; 

- Collegamenti e raffronti con manifestazioni artistiche di 

altro tipo (figurative, musicali); 

- Discussioni guidate delineate con l’aiuto dell’insegnante; 

- Esercitazioni scritte su argomenti di studio; 

- Elaborazione di testi scritti. 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Interrogazioni orali; 

- Verifiche scritte semistrutturate 

- Temi in classe 

- Produzione di testi scritti (Commenti, parafrasi, riassun-

ti, analisi testuali) 

Le verifiche scritte e orali, inserite in maniera programmata e 

puntuale nello svolgimento delle varie parti del programma, 

saranno omogenee alle attività svolte, con particolare riferi-

mento alle abilità di comprensione e analisi testuale e codifica-

zione del genere letterario considerato. 

Per i questionari, la valutazione sarà espressa in centesimi, tra-

dotti in decimi, con attribuzione di un punteggio ad ogni do-

manda. 

La valutazione riguarderà in maniera congiunta l’acquisizione 

di contenuti disciplinari e la correttezza dell’espressione, sul 

piano lessicale e linguistico; la valutazione finale terrà conto 

anche dell’impegno, della partecipazione alle attività didatti-

che, del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e di 

progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza. 



 

 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 

N. 3 

Incontro con l’autore: Giovanni Verga (vita, opera, ideologia e 

poetica) 

CONOSCENZE 

J) Conoscere i dati biografici, lo svolgersi del pensiero e 

la poetica dell’autore; 

K) Conoscere la trama e le tematiche più significative 

dell’opera; 

- Conoscere le caratteristiche formali del romanzo e della 

novella; 

- Conoscere il contesto storico-culturale di un autore e di 

un’opera; 

- Conoscere i livelli di lettura di un testo letterario (genere, 
metrica, temi, aspetti formali); 

ABILITA’ 

 Saper individuare le tematiche principali dell’opera 
dell’autore considerato; 

 Comprendere l’intreccio dei fattori individuali e sociali nel-

la biografia dell’autore; 

 Saper collocare le opere dell’autore nel contesto storico 
culturale dell’epoca: 

 Saper periodizzare i vari momenti della vita dell’autore; 

 Saper individuare le caratteristiche formali del romanzo e 
della novella; 

 Saper comprendere e analizzare un testo letterario; 

 Saper relazionare oralmente su un argomento studiato; 
 Sviluppare capacità di giudizio personale. 

COMPETENZE Vedi unità di apprendimento n. 2 

OBIETTIVI MINIMI Vedi unità di apprendimento n. 2 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
18 

DI CUI DI VERIFICA 

 
4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Ottobre - Novembre 

INDICAZIONI METODOLO-

GICHE E DIDATTICHE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 

N. 4 

Il genere letterario: la lirica decadente (origini, caratteristiche 

ed evoluzione). 

CONOSCENZE 

9 Conoscere le caratteristiche peculiari della lirica deca-

dente; 

10 Conoscere il quadro generale dell’epoca, individuando le 

relazioni tra gli aspetti storico, culturali ed artistici; 

- Conoscere i livelli di lettura di un testo letterario (genere, 

metrica, temi, aspetti formali); 

11 Conoscere i dati biografici, lo svolgersi del pensiero e la 

poetica degli autori considerati; 

12 Conoscere il contesto storico-culturale di un autore e di 

un’opera; 

13 Conoscere in un testo dato gli elementi fondamentali ca-

ratteristici del genere. 



 

 

ABILITA’ 

 Saper individuare le tematiche principali e gli elementi di 
novità del periodo letterario considerato; 

 Saper relazionare oralmente su un argomento studiato; 

 Saper comprendere il contenuto dei testi letterari; 

 Saper individuare le caratteristiche formali e tematiche 

dei testi letterari; 

 Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca; 

 Ricavare dai testi l’ autorappresentazione del poeta; 

 Saper riscontrare nei brani esaminati valori ideali e mo-

delli dell’epoca; 

 Saper evidenziare il ruolo del poeta nella società euro-

pea della seconda metà dell’800. 

COMPETENZE Vedi unità di apprendimento n. 2 

OBIETTIVI MINIMI Vedi unità di apprendimento n. 2 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
8 

DI CUI DI VERIFICA 

 
2 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Novembre - Dicembre  

INDICAZIONI METODOLO-

GICHE E DIDATTICHE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 

N. 5 
Le filosofie della crisi. 

CONOSCENZE 

- Conoscere il quadro generale dell’epoca, individuando le 

relazioni tra gli aspetti storico, culturali ed artistici; 

- Conoscere il significato di “filosofie della crisi” e gli espo-

nenti rappresentativi. 

- Conoscere le caratteristiche formali di un testo letterario; 
14 Conoscere i dati biografici, lo svolgersi del pensiero e la 

poetica degli autori considerati; 

15 Conoscere il contesto storico-culturale di un autore e di 

un’opera; 

16 Conoscere i testi che caratterizzano gli autori considerati. 

ABILITA’ 

 Saper individuare le tematiche principali e le novità del pe-
riodo letterario considerato; 

 Saper relazionare oralmente su un argomento studiato; 
 Saper individuare le caratteristiche formali e tematiche 

dei testi letterari; 

 Saper riscontrare nei brani esaminati valori, ideali e 

modelli dell’epoca; 

 Saper collocare l’autore e la sua opera all’interno del 

più generale contesto letterario dell’epoca; 

 Riconoscere elementi di continuità e innovazione nella 

storia delle idee; 

 Saper comprendere il contenuto dei testi letterari; 

 Saper leggere consapevolmente e criticamente un testo 

letterario. 



 

 

COMPETENZE Vedi unità di apprendimento n. 2 

OBIETTIVI MINIMI Vedi unità di apprendimento n. 2 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
10 

DI CUI DI VERIFICA 

 
2 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Gennaio  

INDICAZIONI METODOLO-

GICHE E DIDATTICHE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 

N. 6 
Correnti artistiche e letterarie del primo Novecento 

CONOSCENZE 

- Conoscere le caratteristiche formali di un testo letterario; 

- Conoscere il contesto storico-culturale di un autore e di 

un’opera; 

- Conoscere i livelli di lettura di un testo letterario (genere, 

metrica, temi, aspetti formali); 

 Conoscere in un testo dato gli elementi fondamentali carat-

teristici del genere; 

 Conoscere la tipologia umana del superuomo, inetto, esteta. 

ABILITA’ 

K) Riconoscere il quadro generale dell’epoca, indivi-

duando le relazioni tra gli aspetti storico, culturali ed 

artistici; 

·Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un’epoca; 

·Saper individuare le tipologie umane e psicologiche proposte 

dalla letteratura decadente; 

- Saper collocare le opere nell’ambito della produzione 

letteraria degli autori; 

 Saper confrontare opere aderenti a poetiche differenti;  

 Saper relazionare oralmente su un argomento studiato; 

 Saper comprendere il contenuto dei testi letterari; 

 Saper individuare le caratteristiche formali e tematiche 

dei testi letterari; 

 Saper leggere consapevolmente e criticamente un testo 

letterario. 

COMPETENZE Vedi unità di apprendimento n. 2 

OBIETTIVI MINIMI Vedi unità di apprendimento n. 2 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
12 

DI CUI DI VERIFICA 

 
4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Febbraio  

INDICAZIONI METODOLO-

GICHE E DIDATTICHE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 

N. 7 
Gli autori più rappresentativi del Decadentismo 

italiano (Pascoli ,  D’Annunzio, Pirandello, Svevo).  

CONOSCENZE - Conoscere le caratteristiche formali di un testo letterario; 



 

 

17 Conoscere i dati biografici, lo svolgersi del pensiero e la 

poetica degli autori considerati; 

18 Conoscere il contesto storico-culturale di un autore e di 

un’opera; 

19 Conoscere i testi che caratterizzano gli autori considerati; 

20 Conoscere i livelli di lettura di un testo letterario (genere, 

metrica, temi, aspetti formali); 

21 Conoscere in un testo dato gli elementi fondamentali ca-

ratteristici del genere. 

ABILITA’ 

 Saper individuare le tematiche principali degli autori consi-
derati; 

 Saper rilevare gli elementi di novità degli autori, considera-

ti; 

 Saper relazionare oralmente su un argomento studiato; 

 Saper comprendere il contenuto dei testi letterari; 
 Saper individuare le caratteristiche formali e tematiche 

dei testi letterari; 

 Saper collocare l’autore e la sua opera all’interno del 

più generale contesto letterario dell’epoca; 

 Saper riscontrare nei brani esaminati valori, ideali e 

modelli dell’epoca; 

 Saper leggere consapevolmente e criticamente un testo 

letterario. 

COMPETENZE Vedi unità di apprendimento n. 2 

OBIETTIVI MINIMI Vedi unità di apprendimento n. 2 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
40 

DI CUI DI VERIFICA 

 
8 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Febbraio – Marzo – Aprile - Maggio 

INDICAZIONI METODOLO-

GICHE E DIDATTICHE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 

N. 8 
La lirica tra le due guerre: l’esperienza ermetica.  

CONOSCENZE 

- Conoscere le caratteristiche formali di un testo letterario; 

22 Conoscere i dati biografici, lo svolgersi del pensiero e la 

poetica degli autori considerati; 

23 Conoscere il contesto storico-culturale di un autore e di 

un’opera; 

24 Conoscere i testi che caratterizzano gli autori considerati; 

25 Conoscere i livelli di lettura di un testo letterario (genere, 
metrica, temi, aspetti formali); 

26 Conoscere in un testo dato gli elementi fondamentali ca-

ratteristici del genere. 

ABILITA’ 

 Saper individuare le tematiche principali degli autori consi-
derati; 

 Saper rilevare gli elementi di novità degli autori, considera-

ti; 



 

 

 Saper relazionare oralmente su un argomento studiato; 

 Saper comprendere il contenuto dei testi letterari; 
 Saper individuare le caratteristiche formali e tematiche 

dei testi letterari; 

 Saper collocare l’autore e la sua opera all’interno del 

più generale contesto letterario dell’epoca; 

 Saper riscontrare nei brani esaminati valori, ideali e 

modelli dell’epoca; 

 Saper leggere consapevolmente e criticamente un testo 

letterario. 

COMPETENZE Vedi unità di apprendimento n. 2 

OBIETTIVI MINIMI Vedi unità di apprendimento n. 2 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
10 

DI CUI DI VERIFICA 

 
4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Maggio  

INDICAZIONI METODOLO-

GICHE E DIDATTICHE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

MODALITA’ DI VERIFICA E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Vedi unità di apprendimento n. 2 

 

 

                                   

SCHEDA N. 2 INTERVENTI DI SISTEMA 

 

                                    VISI-

TA/MANIFESTAZIONE TEATRA-

LE/ALTRO 

Rappresentazione teatrale “I Lumiè di Sicilia e la Giara” 

di Luigi Pirandello 

OBIETTIVI E PRODOTTI DELLA 

VISITA 

 Approfondimento conoscenza opera e poetica pirandel-

liana; 

 Riflessione sul ruolo e l’importanza del teatro come ve-

icolo di comunicazione e trasmissione delle idee. 

CONTENUTI  

RIFERIMENTO UNITA’ DI AP-

PRENDIMENTO 
Unità di apprendimento n. 7 

DESTINAZIONE E ISTITUZIONI O 

AZIENDE INTERESSATE 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  DEL-

LA RICADUTA DIDATTICA 
Interrogazione orale 

 

                                    VISI-

TA/MANIFESTAZIONE TEATRA-

LE/ALTRO 

 

OBIETTIVI E PRODOTTI DELLA 

VISITA 

 Approfondimento conoscenza opera e poetica dannun-

ziana; 

 Riflessione sul tipo umano dell’esteta e del superuomo 

incarnato da D’Annunzio. 

CONTENUTI  

RIFERIMENTO UNITA’ DI AP-

PRENDIMENTO 
Unità di apprendimento n. 7 



 

 

DESTINAZIONE E ISTITUZIONI O 

AZIENDE INTERESSATE 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  DEL-

LA RICADUTA DIDATTICA 
Interrogazione orale 

 

 

SCHEDA n. 3 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

                                      

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

RECUPERO CARENZE 

Attivare la collaborazione degli allievi e renderli consape-

voli dei propri errori; 

Coinvolgere frequentemente e in modo diretto gli allievi 

con maggiori difficoltà attraverso domande, esercizi, 

richieste di intervento; 

INTERVENTI COLLETTIVI 

 

Rallentare lo svolgimento della programmazione per ripas-

sare e puntualizzare; 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZA-

TI 

Assegnare esercizi di potenziamento individuale da svolge-

re a casa; 

Corsi di recupero o attività di sportello didattico. 

MODALITA’ DI SOMMINISTRA-

ZIONE /VALUTAZIONE DI STU-

DIO E RICERCA DOMESTICA 

22. Controllo e correzione esercizi domestici; 

23. Interrogazione orale; 

24. Valutazione in decimi sia nelle interrogazioni che 

negli esercizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione didattica annuale di Italiano – classe 5 sez.Bc 

ANNO SCOLASTICO 2013- 2014 

Docente: Pierpaolo Zicca 

 

 

Unità didattica n.1: DAL POSITIVISMO ALLA CULTURA DELLA CRISI 

- Il positivismo e l’idea di progresso 

- La nascita del positivismo – A. Comte, S.Sainte 

- La teoria dell’evoluzione 

- La reazione al positivismo e la filosofia della crisi 

     Unità didattica n.2: LA QUESTIONE SOCIALE 

Le due “Italie” 

Speranze deluse e riforme mancate 

La piaga del brigantaggio 

La questione meridionale 

La questione sociale e le trasformazioni della seconda rivoluzione industriale 

Sfruttamento dei lavoratori e disagio sociale 

L’associazionismo operaio 

Karl Marx e il socialismo “scientifico” 

Karl Marx e Friedrich Engels nel programma del partito comunista 

Il movimento cattolico e l’enciclica “Rerum Novarum” 

     Unità didattica n.3: NATURALISMO E VERISMO 

 Il naturalismo francese : origini e poetica 

 Il verismo italiano e l’elaborazione della poetica verista. L. Capuana 

 I capolavori del verismo siciliano 

 Il decadentismo: storia e fondamento della letteratura contemporanea 



 

 

 Le origini del decadentismo  

 I temi e la poetica del decadentismo. la crisi e l’angoscia, la ricerca dell’assoluto e 

dell’autentico,la riscoperta dell’infanzia, l’io, l’inconscio e il sogno 

 La poetica decadente e il linguaggio dei simboli 

 L’arte per l’arte e la nascita dell’estetismo 

 Il caposcuola del naturalismo: E. Zola 

 E. Zola : “la miniera”. Contenuti e commento dell’opera 

 Il concetto di “narrazione breve” di G. Maupassant 

 Il passaggio dal naturalismo al verismo e il contributo di Luigi Capuana 

      Unità didattica n.4: LA POESIA SIMBOLISTA 

 Il capostipite della poesia simbolista ,C. Budelaire. Biografia e schema delle opere 

 C. Baudelaire: parafrasi, analisi e commento della poesia “Spleen”, tratta dai Fiori del 

Male 

 I poeti maledetti: Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. Biografia e schema delle opere 

 P.Verlaine: “Languore”: parafrasi, analisi e commento della poesia 

 Il mondo visionario di Rimbaud 

 

 

Unità didattica n. 5: GIOVANNI VERGA 

 

 Giovanni Verga . Biografia e schema delle opere 

 Il primo Verga 

 I capolavori del verismo 

 L’ultima stagione verista 

 Il primo romanzo di successo: “storia di una capinera”.Contenuti,          analisi, commento 

 L’impietosa analisi della provincia siciliana: le “Novelle rusticane” 

 Il Mastro don Gesualdo : dal verismo al realismo psicologico 

 Natura, desiderio e possesso nel Mastro don Gesualdo 



 

 

 Lettura  e analisi di alcune parti del primo capitolo del Mastro don Gesualdo 

 La Roba: Lettura integrale della novella. Riflessioni, analisi e commento del profilo psico-

logico del protagonista 

 Rosso Malpelo : Lettura di alcune parti della novella con riflessioni, analisi e commento 

 I Malavoglia: romanzo “vero e popolare” 

 I Malvoglia: spazio, tempo, aspetto linguistico e trama 

 Lettura, analisi e commento della “prefazione” de i Malavoglia 

 Lettura, analisi e commento di alcune parti del primo capitolo de i Malavoglia – nuclei te-

matici 

 Lettura, analisi e commento di alcune parti dell’ultimo capitolo de i Malavoglia – nuclei te-

matici 

 

     Unità didattica n. 6: GIOVANNI PASCOLI 

 

E) Giovanni Pascoli: biografia e schema delle opere 

F) L personalità 

G) La poetica e la visione del mondo 

H) Il percorso delle opere 

I) Il simbolismo pascoliano e il “nido” 

J) Lo stile poetico 

K) “Ascoltare il fanciullino che è in ognuno di noi”… 

L) “Myricae”: una rivoluzione in versi 

M) Parafrasi, analisi stilistica e poetica, commento e analisi  delle figure retoriche delle opere: 

“Novembre, Lavandare, Arano, il Lampo, il Tuono, X Agosto, Nebbia, La mai sera” 

 

Unità didattica n 7: GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

 Gabriele D’Annunzio : biografia e schema delle opere 

 La personalità e l’ideologia poetica 



 

 

 La poetica dell’estetismo 

 La maturità letteraria: nel segno di Alcyone 

 La trilogia dei romanzi : ( i romanzi della rosa) 

 Il ritorno alla poesia : le Laudi 

 Contenuto, analisi e commento poetico dei romanzi: “il piacere, l’innocente e il trionfo 

della morte” 

 Il programma del superuomo 

 La poesia in versi: “la sera fiesolana e la pioggia nel pineto”. Parafrasi, analisi stilistica, 

commento e analisi delle principali figure retoriche presenti 

 

   Unità didattica n. 8: LUIGI PIRANDELLO 

 

- Luigi Pirandello :biografia e schema delle opere 

- La visione del mondo e il relativismo pirandelliano 

- La poetica dell’umorismo: “avvertimento e sentimento del contrario” 

- Contrasto tra flusso della vita e forma 

- L’itinerario di uno scrittore sperimentale 

- L’umorismo: visione del mondo e poetica 

- Novelle per un anno: struttura poetica 

- Commento, analisi stilistica e poetica delle novelle: “il treno ha fischiato, la carriola, 

Ciaula ha scoperto la luna” 

- L’evoluzione del teatro pirandelliano e il concetto di maschera 

- I romanzi dell’umorismo: il fu Mattia Pascal. Struttura, suddivisione, contenuto, analisi 

psicologica del protagonista, riflessioni sugli elementi della poetica  pirandelliana 

- “Io mi chiamo Mattia Pascal”: lettura ed interpretazione 

- “Mi posi a fare di me un altro uomo”: lettura ed interpretazione 

 

Unità didattica n.9:GIUSEPPE UNGARETTI 



 

 

 

Giuseppe Ungaretti : biografia e schema delle opere 

La formazione, l’idea di poesia, i temi caratteristici 

Lo stile poetico 

La vita di un uomo attraverso le sue opere 

L’Allegria: poesia di guerra e di fraternità 

Poesia di guerra: Parafrasi, commento ed interpretazione stilistica e poetica delle poesie: 

“Veglia, San Martino del Carso e 

Soldati”,  tratte dalla raccolta poetica “Allegria” 

       Unità n. 10: EUGENIO MONTALE 

 

M) Eugenio Montale: biografia e schema delle opere 

N) La poetica e lo stile 

O) L’itinerario montaliano e gli elementi della narrazione 

P) La novità di Montale “Ossi di seppia” 

Q) Lettura, commento, analisi stilistica e poetica delle poesie: “Meriggiare pallido e assor-

to,Spesso il male di vivere ho incontrato, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione 

di scale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: ECONOMIA AGRARIA  

(3 ore settimanali):   

 

Docenti: Prof. Canova Paolo – Prof. Dallan  Renzo 

 

 

obiettivi raggiunti 

 

MODULO 1  

 IL CATASTO                         

Tempi:   Settembre- Ottobre     

durata 12 ore 

 

CONOSCENZE :  

 

le fasi che hanno portato alla formazione del Catasto 

le caratteristiche del catasto italiano 

 i documenti catastali 

 i dati catastali necessari per l’identificazione dell’azienda e per il pagamento delle imposte 

 Le variazioni del catasto 
CAPACITA’:  

Saper ricavare le informazioni contenute nei documenti catastali 
 

MODULO 2 

ESEMPLIFICAZIONI  DI BILANCI:  BILANCIO DI UN’AZIENDA ZOOTECNICA DA 

LATTE     Tempi : ottobre- novembre- inizio  dicembre      

durata   20 ore 

 

CONOSCENZE: 

le voci che costituiscono la PLV di un’azienda zootecnica da latte 

 i costi di produzione di tale azienda  
CAPACITA’: 

Saper determinare la composizione ed il valore della  mandria in una stalla di vacche da latte 

Saper determinare l’utile lordo stalla 

Saper determinare la PLV 

 Saper determinare i costi alimentari  e tutti gli altri costi di gestione  

 Saper determinare il reddito dell’azienda 

COMPETENZE : 
Essere in grado di raccogliere i dati economici per impostare un bilancio di un’azienda zootecnica 

da latte e   valutarne la redditività  economica 

 

 

MODULO 3  



 

 

ESEMPLIFICAZIONI  DI BILANCI:  BILANCIO DI UN’AZIENDA ZOOTECNICA DA 

CARNE   Tempi : fine dicembre -gennaio –inizio febbraio     

durata    ore 20 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le voci che costituiscono la PLV di un’azienda zootecnica da carne 

Conoscerei costi di produzione di tale azienda  
CAPACITA’ 

Saper determinare il valore della  mandria  

Saper calcolare  l’utile lordo stalla 

Saper calcolare tutti  i costi  di gestione 

Saper determinare  il reddito dell’azienda 
COMPETENZE 

Essere in grado di raccogliere i dati economici per impostare un bilancio zootecnico da carne e   

valutarne la redditività  economica 

 

 

MODULO 4  

I MIGLIORAMENTI FONDIARI    

Tempi : marzo  -  inizio  aprile   

durata 20 ore 

 

CONOSCENZE 

Conoscere la definizione di  miglioramento fondiario e gli elementi tecnico-economici che lo 
caratterizzano 

I criteri per la formulazione di un giudizio di convenienza all’esecuzione  a seconda della 
finalità del giudizio  

CAPACITA’ 

Essere in grado di impostare un giudizio economico di  convenienza  all'esecuzione di un 
miglioramento. 

COMPETENZE 

Essere in grado di  raccogliere i dati tecnici ed economici necessari per impostare un giudizio di 

convenienza  all'esecuzione di un miglioramento fondiario ed in particolare all'impianto di un 

frutteto 

 

 

MODULO 5 

 I BILANCI  PARZIALI    Tempi : aprile – maggio   

durata 20 ore 

 

 

CONOSCENZE 

Gli elementi e le fasi che portano alla determinazione del costo di produzione di un prodotto 
agricolo 

La procedura necessaria alla determinazione del valore di trasformazione di un prodotto 
agricolo 

 

CAPACITA’ 

Sanno determinare il costo di produzione del latte, della carne e dell’uva 



 

 

Sanno determinare il valore di trasformazione di latte e  uva ed esprimere un motivato 

giudizio di convenienza alla trasformazione 
 

COMPETENZE 

Sanno reperire i dati tecnico-economici funzionali alla determinazione del costo di produzione 

e del valore di trasformazione 

 
 

MODULO 6 

 ECONOMIA DELLE MACCHINE    

Tempi : maggio   

durata 6  ore 

 

 

CONOSCENZE 

Conoscere i costi di esercizio di una macchina. 
CAPACITA’ 

Saper rilevare e classificare i costi  di esercizio di una macchina 
COMPETENZE  

Essere in grado di determinare  la convenienza economica all'introduzione di una nuova macchina  

Gli obiettivi elencati sono stati raggiunti in maniera non omogenea dalla Classe. Alcuni allievi, 

infatti, hanno acquisito le conoscenze, competenze e capacità indicate in maniera adeguata, altri , 

pur dimostrando una conoscenza sufficiente dei contenuti,mancano di completa autonomia e 

dimostrano qualche difficoltà nell’interpretazione e nell’analisi dei dati economici.  

 

STRUMENTI E METODI 

 

Il lavoro è stato svolto proponendo lezioni frontali e dialogate, utilizzando una esposizione semplice 

e chiara, nell’intento di aiutare gli allievi al ragionamento e all’elaborazione dei dati economici 

inerenti le varie tematiche  trattate. 

Molto tempo è stato dedicato allo svolgimento di bilanci in classe, proponendo esempi completi dei 

diversi tipi di bilanci affrontati.  

Si è sempre cercato il coinvolgimento individuale degli allievi , facendo in modo che ciascuno 

potesse acquisire un metodo di lavoro efficace . 

 

MATERIALI  DIDATTICI  USATI 

 

Quale guida per lo studio della disciplina gli allievi hanno usato il testo  in adozione , integrato da 

appunti di lezione e dati economici forniti dai docenti, reperiti da riviste tecniche del settore o da  

attività di stage 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Per verificare il livello di apprendimento e la validità del metodo applicato si sono svolte  : 

  verifiche orali formative e sommative 

 verifiche scritte 
Si è tenuto conto anche degli interventi spontanei degli allievi durante le lezioni e delle esercitazioni 

svolte a casa.  

Nel secondo quadrimestre si sono svolte due simulazioni per la  Seconda  prova d’esame   



 

 

Nelle verifiche orali si  sono valutate  la conoscenza  e  la capacità  di rielaborazione dell'argomento 

trattato, nonché la capacità di saper esporre con appropriato linguaggio. 

Nelle verifiche scritte si è valutata , a seconda della tipologia di prova, la conoscenza dei contenuti , 

la correttezza del procedimento, l'attendibilità dei dati utilizzati e dei risultati ottenuti,   la chiarezza 

espositiva e la proprietà del linguaggio. 

Mentre nelle prove scritte la maggior parte  degli allievi affronta i temi proposti applicando  un 

metodo di lavoro corretto e riesce ad ottenere risultati positivi, maggiori  difficoltà emergono 

all'orale , dove la difficoltà espositiva penalizza alcuni ragazzi , che pur conoscendo i contenuti , li 

espongono in modo incerto. 

Nella valutazione si è  tenuto  conto anche dei progressi compiuti ,  dell'impegno , delle difficoltà 

oggettive legate ai singoli argomenti , della regolarità e diligenza dimostrate nello studio e nel 

lavoro individuale svolto a casa. 

Per quanto riguarda la scala numerica adottata , si è adottata la scala di valutazione proposta dal 
P.O.F. 

 

Castelfranco Veneto,  15  maggio 2014 

 

 

                     I docenti                                                                I rappresentanti di classe 

 

 

___________________________________             

________________________________ 

 

 

___________________________________             

________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: ECONOMIA DEI MERCATI AGRICOLI 

( 2 ore settimanali )  

 

DOCENTE: Paolo Canova 

 

 

obiettivi raggiunti 

 

Per quanto concerne gli obiettivi didattici generali riportati nella programmazione annuale si può 

asserire che è stato appreso da parte degli allievi della classe l’importanza, le dinamiche e le 

possibilità di intervento degli operatori agricoli del mercato dei prodotti agroalimentari al fine di 

orientare le scelte degli imprenditori agricoli in materia di produzione , trasformazione e 

commercializzazione, nonché la valenza delle diverse forme di associazionismo e di integrazione 

possibili per incrementare il loro potere contrattuale  nel settore primario.  

 

  IL MERCATO        

periodo : settembre - ottobre  - novembre        

        durata 18 ore 

 

CONOSCENZE :  

l'andamento delle curve di domanda e di offerta 

le diverse forme di mercato 

il meccanismo di formazione del prezzo 

CAPACITA' 

 Saper calcolare l'elasticità della domanda e dell'offerta 

Saper  rappresentare graficamente l'andamento delle curve di domanda , offerta e analizzarne 
l’andamento.   

COMPETENZE 

Essere in grado di interpretare l’andamento dei prezzi in funzione delle  dinamiche di mercato   

 

2. FORME ORGANIZZATIVE ED ASSOCIATIVE IN AGRICOLTURA  

       Periodo :  dicembre   -gennaio       

       durata 10 ore 

 

CONOSCENZE :  

l'importanza delle organizzazioni professionali agricole 

 il ruolo  delle società cooperative 
 le forme di integrazione e il ruolo dell'economia contrattuale 

 

3.        IL MARKETING DEI PRODOTTI AGRICOLI      

Periodo : gennaio - febbraio   

durata 10 ore 

 

CONOSCENZE 

Conoscere cosa si intende per marketing 

Conoscere  le diverse strategie di marketing 

Conoscere l’importanza le  ricerche di mercato e le modalità con cui svolgerle 

Sapere come funzionano le strategie del prezzo 
 

CAPACITA’ 



 

 

 Prendere in considerazione i giusti   elementi  per l’impostazione di un piano  di marketing 

aziendale 

Sapere comprendere come funzionano le strategie del prezzo 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.           LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI  ED 

AGROALIMENTARI 

Periodo  marzo - aprile 

durata 10 ore 

CONOSCENZE 

le problematiche connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli 

 i meccanismi di vendita e i canali  di distribuzione in tutte le loro forme 

Il funzionamento di un mercato all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli 

  

CAPACITA’  

 Saper individuare  le strategie di commercializzazione  più adatte ai prodotti agroalimentari. 
 

5. LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

 

CONOSCENZE 

Conoscono il percorso di politica economica  che l’Europa ha compiuto dagli anni ’60 ad oggi 
nella definizione delle varie “politiche agrarie comunitarie” 

Conoscono i principali aspetti e novità contenuti nella PAC 2014/2020 
 

 

Gli obiettivi  sopra elencati sono stati raggiunti in maniera non omogenea dalla Classe. Alcuni 

allievi, infatti, hanno acquisito le conoscenze, competenze e capacità indicate in maniera adeguata, 

altri , pur dimostrando una conoscenza sufficiente dei contenuti, mancano di completa autonomia e 

dimostrano qualche difficoltà nell’elaborazione  dei contenuti.   

STRUMENTI E METODI 

Il lavoro è stato svolto proponendo lezioni frontali e dialogate, utilizzando una esposizione semplice 

e chiara, nell’intento di aiutare gli allievi al ragionamento e all’elaborazione dei fatti economici 

inerenti le varie tematiche  trattate. 
Si è sempre cercato il coinvolgimento degli allievi al dialogo. 

 

MATERIALI DIDATTICI USATI 

 

Quale guida per lo studio della disciplina gli allievi hanno usato il testo di Borghi- Viva “Mercati 

agroalimentari e sistema economico” Reda Editore  integrato da appunti di lezione .  

Gli studenti hanno avito un apresa di contatto diretta di alcuni argomenti durante gli stages 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 



 

 

Per verificare il livello di apprendimento e la validità del metodo applicato si sono svolte  : 

  verifiche orali formative e sommative 

 verifiche scritte 

Si è tenuto conto anche degli interventi spontanei degli allievi durante le lezioni .  

Nelle verifiche orali si  è valutata  la capacità di acquisizione e di rielaborazione dell'argomento 

trattato, nonché la capacità di saper esporre con appropriato linguaggio. 

Nelle verifiche scritte si valutata ,  la conoscenza dei contenuti , la chiarezza espositiva e la 
proprietà del linguaggio. 

Nella valutazione finale si è  tenuto  conto anche del progresso raggiunto ,  dell'impegno 

dell'allievo, delle difficoltà oggettive legate ai singoli argomenti , della regolarità e diligenza 

dimostrate nello studio e nel lavoro individuale svolto a casa. 

Per quanto riguarda la scala numerica adottata , si è adottata la scala di valutazione proposta dal 

P.O.F. 

 

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2014 

 

 

                     Il docente                                                                I rappresentanti di classe 

 

___________________________________                     

________________________________ 

 

                                                                                                    

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: RELIGIONE (1 ora settimanale) 

 

Docente: Prof. Elvio Cavinato 

 

 

FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (I. R. C.) 

NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

 

Lo studente, seguendo la progressione e l’evolversi di tale disciplina per più anni, ha maturato, al 

termine dell’itinerario scolastico, una personale cultura umana-etica-religiosa. Tale percorso ha con-

tribuito a formare l’uomo e il cittadino del domani, chiamato ad essere membro attivo e responsabi-

le nella società. 

 

 

PROGRAMMAZIONE MODULARE CLASSI QUINTE 

 

N. Titolo del modulo Ore 

1 L’uomo alla scoperta di se stesso 11 

2 Il significato etico dell’amore umano 11 

3 Un mondo da umanizzare 11 

Totale ore prime della disciplina nelle classi 
33 

 

 

 

Modulo n. 1: L’uomo alla scoperta di se stesso 

 

Obiettivi espressi in termini di Conoscenze e Competenze/Capacità 

 

Conoscenze 

 

27 Conosce alcuni criteri di maturazione u-

mana e riflette sul proprio vissuto persona-

le e relazionale.  

 

28 Conosce il concetto di uomo che emerge 

nella prospettiva cristiana. 

 

Competenze/Capacità 

 

Sa riflettere sulle personali esperienze ponendole 

a confronto con le acquisizioni psicologiche 

in un clima di riflessione propositivo. 

E’ consapevole e responsabile del proprio futuro; 

capace di operare scelte personali sapendo 

accogliere valori umani e cristiani. 

 

 

 

Modulo n. 2: Il significato etico dell’amore umano 

 

Obiettivi espressi in termini di Conoscenze e Competenze/Capacità 

 

Conoscenze 

 

Competenze/Capacità 

 



 

 

Conosce le tappe evolutive della crescita affetti-

va e sessuale. 

 

 

Conosce le problematiche e le diverse convin-

zioni riguardanti l’esperienza dell’amore 

umano. Conosce l’etica cristiana sull’amore 

umano e i valori proposti.  

Identifica nella propria vita affettiva i momenti 

importanti della propria maturazione, nella 

consapevolezza che tale cammino non si 

conclude mai. 

Valorizza e confronta l’etica cristiana sull’amore 

con l’etica laica, per operare  scelta di vita 

consapevoli e responsabili. 

 

 

 

Modulo n. 3: Un mondo da umanizzare 

 

Obiettivi espressi in termini di Conoscenze e Competenze/Capacità 

 

Conoscenze: 

 

- Conosce la complessità delle tematiche 

inerenti alla tutela del mondo naturale e 

la necessità di un’etica rispettosa, ogget-

tiva e condivisa. 

 

 

- Riconosce il contributo prezioso della 

prospettiva cristiana nel dibattito etico. 

Competenze/Capacità: 

 

 Analizza nel contesto attuale le situazioni di  
“violenza” che rischiano di compromettere 

non solo la qualità di vita, ma anche la possi-

bilità di un futuro, intervenendo attivamente, 

criticamente e con pertinenza al dialogo edu-

cativo. 

 Valorizza la proposta etica cristiana. 

 

CONTENUTI   DISCIPLINARI 

 

Unità didattica n. 1 (Modulo 1)   TITOLO: Elementi costitutivi dell’identità di sé 

 

Fasi Articolazione dell’attività    

1 Perché la vita non ci scivoli addosso   

2 Una finestra per conoscere se stessi: il 

mondo delle sensazioni 

  

 

Unità didattica n. 2 (Modulo 1)  TITOLO: Progetto di vita e proposta cristiana 

 

Fasi Articolazione dell’attività    

1 Crescere significa … partire da ciò che 

si è realmente. L’immagine di sé. 

  

2 I mattoni della vita. Su quali valori pun-

tare? 

  

 

Unità didattica n. 1 (Modulo 2)  TITOLO: Che cosa significa amare? 

 

Fasi Articolazione dell’attività    



 

 

1 Modelli immaturi di amare   

2 
La lunga marcia verso l’alterità (tappe 

di crescita). 

  

 

Unità didattica n. 2 (Modulo 2)  TITOLO: Matrimonio: un dono che impegna 

 

Fasi Articolazione dell’attività    

1 Un disperato vuoto morale   

2 L’amore e la sessualità   

3 Proposta cristiana e sacramento del ma-

trimonio. 

  

 

Unità didattica n. 1 (Modulo 3) TITOLO: Il destino dell’uomo:” Tutti sulla stessa barca” 

 

Fasi Articolazione dell’attività    

1 Chiamati a costruire insieme un sistema 

di valori. 

  

2 Etica per l’economia - Globalizzazione   

3 Pace e la violazione dei diritti umani   

 

CRITERI METODOLOGICI 

La didattica dell'insegnamento della religione cattolica è svolta con attenzione a quattro criteri me-
todologici fondamentali: analisi – comprensione – confronto – correlazione - rielaborazione; cono-

scenza del contenuto confessionale; dialogo interdisciplinare, interreligioso, interculturale; elabora-

zione di una sintesi concettuale. 

Il conseguimento degli obiettivi didattici, è stato graduale e proporzionale alla situazione delle clas-

si. Sono state utilizzate : 

- lezioni frontali ed espositive da parte dell'insegnante, 

- analisi e comprensione di testi e documenti, 

- coinvolgimento personale e della classe al dialogo educativo, 

- lavori di gruppo per stimolare nuove capacità di studio, confronto, sintesi ed esposizione, 

- per alcune tematiche come integrazione ed approfondimento di contenuti si valorizzerà l'apporto 
di strumenti multimediali. 

-  

MATERIALI  DIDATTICI 

Strumenti di lavoro 

- Libro di testo: S. Bocchini, Religione e religioni, Vol. Unico, EDB, Bologna 2006; 

 Fotocopie; 

 Testi di lettura: sono stati consigliati per approfondire alcune tematiche svolte in classe; 

 Sussidi audiovisivi: sono serviti per approfondire il programma. 

 

VERIFICA  

Descrizione della verifica di fine modulo: 

La verifica di fine modulo è stata riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito 

l’insegnamento della Religione cattolica e ai risultati formativi conseguiti. 



 

 

Per le prove di verifica sono state utilizzate a scelta dal docente le seguenti modalità: interrogazioni 

orali, domande scritte a risposta breve, domande scritte a risposta lunga, prove strutturate (quesiti a 

risposta multipla, vero/falso, inserimento, associazione ecc.) relazioni, trattazione scritta di argo-

menti. 

Inoltre il docente, al termine di ogni unità didattica, ha considerato l’attenzione, la partecipazione al 

dialogo educativo e l’impegno che i singoli studenti hanno evidenziato nel corso delle lezioni. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri per la determinazione dei livelli raggiunti: 

 

- Scarso: L’alunno non dimostra una acquisizione sufficiente dei contenuti proposti e pre-

senta una partecipazione dispersiva al dialogo educativo. 

- Sufficiente: L’alunno dimostra una partecipazione sufficientemente interessata, supportata 

da una acquisizione minima dei contenuti proposti. 

- Molto:  L’alunno dimostra un interesse costante e una discreta conoscenza dei conte-
nuti proposti. 

- Moltissimo: L’alunno dimostra un interesse costante, una partecipazione attiva e una  

- buona acquisizione dei contenuti proposti. 

 

Castelfranco Veneto, 05 maggio 2014 

 

              Il docente                                                               I rappresentanti di classe 

 

 

________________________________________                     

________________________________ 

 

 

 

                                                                                              _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE/DOCENTI 
 

VERGINE TIZIANA ASSUNTA 



 

 

DISCIPLINA     
 

MATEMATICA 

CLASSE 5^BC SEDE 
 

CASTELFRANCO VENETO 

ORE ANNUALI  DISCI-

PLINA 
99 

ORE ANNUALI  

COMPRESEN-

ZA  

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

Allegata al Documento del Consiglio di Classe – 15.05.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE 

- Conoscere la teoria fondamentale sulle equazioni e disequazioni 
algebriche 

- Conoscere il concetto di applicazione e funzioni 

- Dominio di una funzione reale di variabile reale 

- Conoscere il concetto di limite di una funzione reale di variabile 

reale 

- Limiti finiti ed infiniti per punti finiti o infiniti 

- Conoscere il concetto di continuità e cenni sui tipi di disconti-

nuità di una funzione 

- conoscere le tecniche di calcolo dei limiti. 

- Studio del segno di funzione 

- conoscere il concetto di derivata. 

- conoscere le tecniche di calcolo delle derivate. 

- Ricerca di massimi e minimi relativi di una funzione 

 

ABILITA’ 

- Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di cal-

colo studiate 

- Comprendere e padroneggiare il senso dei formalismi matemati-

ci introdotti 

- Sviluppare attitudini analitiche e sintetiche 

- Affinare il ragionamento induttivo e deduttivo 

- Saper  disegnare il grafico probabile di una funzione reale di va-

riabile reale 

 

COMPETENZE 

- matematizzare semplici situazioni problematiche, applicando le 

conoscenze acquisite anche ad altri ambiti disciplinari 

- Risoluzione di semplici problemi che comportino un particolare 

aspetto dello studio di funzione 

 

 



 

 

C0NTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Tempo 

dedicato 

Scansione 

temporale 

N°1. 

 

RECUPERO E AP-

PROFONDIMENTO 

 

 

25. Disequazioni di primo e secondo grado 

intere 

26. Sistemi di disequazioni 

27. Disequazioni fratte di primo e secondo 

grado 

 

 

 

6 h 

 

 

settembre 

N° 2. 

 

FUNZIONI REALI 

 Conoscere la definizione di funzione 

 La classificazione delle funzioni 

 Conoscere la definizione di dominio di una 

funzione e saperla calcolare 

 Studio del segno di funzione  

 Intersezione con gli assi cartesiani 

 Dal grafico di funzione al: dominio, 
intersezione con gli assi e segno. 

 Simmetrie per una funzione 

 Grafico probabile 

 Conoscere il concetto di limite di una fun-
zione 

 Definizione di intorno 

 Definizione di limite finito per 0xx e 

operazioni sui limiti 

 Forme indeterminate   

 Definizione di continuità di una funzione 
in un punto e in un intervallo 

 Cenni ai tipi di discontinuità 

 Conoscere il concetto di asintoto ed i tipi di 
asintoto 

 Dal il grafico alla  funzione 
 

 

 

 

 

 

 

42 h 

 

 

 

 

 

Ottobre -

febbraio 

N° 3. 

 

DERIVATE 

 Conoscere il concetto algebrico e geo-

metrico di derivata 

 Conoscere le regole di derivazione 

 Calcolo della derivata di  funzioni ra-

zionali intere e fratte 

 Calcolo della derivata del prodotto e 

rapporto di funzioni 

 Retta tangente ad una curva 

 Funzioni crescenti e decrescenti e ri-

cerca dei punti di massimo e minimo 

relativi 

 Individuazione dei punti di flesso 

dall’analisi del grafico dei segni. 

 

 

 

 

10 h 

 

 

 

 

 

marzo 



 

 

 Il teorema di de l’Hòpital 

 Conoscere  gli elementi necessari per lo 

studio di funzione. 

 

N° 4. 

 

STUDIO DI FUZIONE 

 

Schema per lo studio del grafico di una fun-

zione: funzioni razionali intere e fratte: 

- dominio 

- eventuali simmetrie 

- punti di intersezione con gli assi 

- studio del segno 

- analisi del comportamento della funzione 

agli estremi del dominio e ricerca degli a-

sintoti 

- studio della derivata prima 

- crescenza e decrescenza per una funzione 

- punti di max, minimo relativi e flesso per 
una funzione 

- grafico di funzione 

 

 

 

 

 

25 h 

 

 

 

 

 

Aprile-

giugno 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DIDAT-

TICHE ADOTTATE 

 

Le lezioni sono state impostate in modo di favorire la partecipazione 

degli allievi, alternando la spiegazioni frontali al dialogo individua-

le. Le spiegazioni sono state  rigorose ed esaurienti, con lezioni 

frontali. 

- Ampio spazio è stato  dato agli esercizi che sono stati: 

29 esempi significativi proposti per far sorgere una problematica 

nuova ed introdurre così un nuovo  argomento di studio, sti-

molando gli alunni alla ricerca di una risposta individuale sul-

la base delle   conoscenze già acquisite o di integrarle con del-

le nuove. 

30 esercizi, anche ripetitivi alla lavagna, per consentire ai ragazzi 

di acquisire in modo stabile le diverse  procedure operative.    

- Lavoro domestico in quantità limitata, per invitare gli a-

lunni a confrontarsi subito con gli argomenti nuovi, con-

sentendo la tempestiva individuazione di eventuali punti 

poco chiari da rivedere in classe e per favorire un processo 

di memorizzazione e di riflessione individuale sui temi e-

saminati a scuola. 

- Lavoro di gruppo: si ritiene molto utile poiché, pur crean-

do qualche disagio, permette a tutti di dare e ricevere 

quanto necessario per una preparazione generale più omo-

genea. La collaborazione in classe, infatti, è indispensabile 
ed insegna a vivere socialmente. 

- Verifiche periodiche per consentire agli alunni di misurare 

in itinere la propria preparazione, imparando anche ad au-

tovalutarsi. 

 

 Per la trattazione degli argomenti previsti e per l’esercitazione sia 



 

 

SPAZI, MEZZI, STRU-

MENTI E SUSSIDI DIDAT-

TICI 

 

collettiva che individuale, si è fatto  uso del libro di testo. Per alcuni 

argomenti è stato predisposto dall’insegnante materiale integrativo. 

Si è fatto uso di software applicativi  per tracciare il grafico di fun-

zioni quali  “Excel” e “Geo gebra” 

 

CRITERI DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto innanzitutto del livello assoluto di 

conoscenze e competenze raggiunto; quindi della situazione di par-

tenza di ciascun allievo e dei progressi compiuti nel percorso di ap-

prendimento; inoltre, il livello di acquisizione delle conoscenze è 

stato rapportato al livello medio della classe. 

Si sono effettuate  due verifiche scritte e un orale nel primi periodo; 

tre scritte, due orali e due simulazioni di terza prova nel secondo 

periodo. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO E 

APPROFONDIMENTO 

 

 

Sono state previste attività di recupero in itinere. 

 

 

CONSIDERAZIONI 

DELL’INSEGNANTE 

 

 

Gli allievi hanno dimostrato sufficiente partecipazione al dialogo 

educativo, ma in generale poco impegno nello studio e nel lavoro 

domestico, così, mentre alcuni , sono dotati di discrete capacità lo-

giche, altri dimostrano di essere notevolmente più deboli sul piano 

dell’apprendimento.  

L’attenzione in classe non è sempre stata adeguata ed i tempi di ap-

prendimento piuttosto lenti . 

Nel complesso, gli alunni sono in  grado di riprodurre con sufficien-

te rigore i concetti acquisiti anche se nella maggior parte dei casi, 

senza una piena autonomia.  

 

 

 

 

Data                                                                                                         Firma 

 

___________________                                                     _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: INGLESE 

a.s 2013-2014                
Docente: prof.ssa Roccaro Stefania 

Classe 5AC-5BC: 3 ore settimanali 

                           

 ● Conoscenze  

Acquisizione di lessico nuovo e linguaggio specialistico da applicare in contesti diversi; produzioni 

orali e scritte strutturate e semi-strutturate; conoscere i meccanismi morfosintattici della frase; 

individuare le sequenze di un testo; identificare situazioni, procedimenti e completare schemi; 

lettura e comprensione di testi vari, in particolare a contenuto specialistico. 

 ● Competenze - Capacità/Applicazioni  

Comprensione globale e dettagliata di testi vari; sostenere una conversazione sufficientemente 

corretta e rispondere a domande; descrivere situazioni, luoghi, procedimenti; applicare le strutture 

grammaticali e linguistiche apprese, sia nella produzione scritta che in orale; riassumere, tradurre e 

riportare contenuti di tipo specialistico, esprimere opinioni personali. 

 

 

Programma svolto: 

 

UNITA’    1 

 

Da Grammar Tracks 2 e Plain Sailing , revisione e 

svolgimento di strutture grammaticali 

CONOSCENZE 

Grammar:  Present Perfect; expressions of time: just, already, 

(not) yet, ever, never..; Pres.Perfect/Simple Past; Duration 

form; Pres. Perfect continuous; Past perfect; ripasso dei 

modali: can/could; have to/must; should; relative pronouns 

(who, which..) Conditional 1st,2nd and 3rd types; Passive: 

Present/Past/Present perfect  Lessico: malattie e cure; lessico 

relativo a feste/celebrazioni; negozi e luoghi di aggregazione 

sociale della città.  

ORE TOTALI DEDICATE 

 
33 

DI CUI DI VERIFICA 

 

Scritto 2 

Orale 1 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
 

Sett/ott/nov/dic./genn 2013-2014 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifica con esercizi grammaticali; esercizi sul lessico; a 

completamento; 

Interrogazione individuale 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 
2 

 

Da Sow and Reap, Moduli 3, 5,   

CONOSCENZE  Unit 5 (Mod.3) Pesticides: the function of pesticides p. 109; pros and cons of 



 

 

using pesticides p.109; Unit 1 (Mod.6) Animal husbandry: Animal classification 

p.197; Animal farming practices p.198; Cattle feeding, breeding, identifying p. 

201; Animal welfare question p.202; Unit 3 (Mod.6): Animal farming system: Pig 

intensive farming p.211; Outdoor pig farming p. 213; extensive pig farming p.213; 

Industrial cicken farming p.214 

 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
22 

DI CUI DI VERIFICA 

 

Scritto 1 

Orale 1 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
ott/nov/dic. 2013 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifica con domande aperte; quesiti a scelta multipla; esercizi sul lessico 

specialistico;  

Interrogazione individuale; suffic. Scritto 6/10. 

   

 

UNITA’    3 

 

The picture of Dorian Gray  di O. Wilde; spettacolo teatrale-febbraio 2014- 

messo in scena da “Il Palketto” 

CONOSCENZE Trama dello spettacolo/personaggi principali;  

ORE TOTALI DEDICATE 

 
3 

DI CUI DI VERIFICA 

 

 

Orale 1 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
 

febbr 2014 

MODALITA’ DI VERIFICA Conversazione su quanto visto, inserita in interrogazione di routine. 

  

 

UNITA’    4 

 

Da Sow and Reap  Mod 7- 8- 9- 11 e da Aggiornamento di Sow 

and Reap 

CONOSCENZE 

Unit 2 (Mod.7) Vines and vineyards: Types of grapes p.235; 

Vitis Vinifera p.235; Vitis labrusca p.236; Grape hybrids p. 

237;Unit 3: Pests and diseases: Grape phylloxera p.240; 

Powdery mildew (oidium) p.241; Black roth p.241; Hazel leaf 

roller; Unit 4: Pruning directions p.250; Unit 5: Wine making: 

red and white wine p. 257,258,259;Unit 2 (Mod.8) Farming 

technology: Milking technology p.278,279; Unit 1 (Mod.9)        

Dairy products: butter p.314; Cheese p.316; da Aggiornamento 

di Sow and reap : p.83 Mozzarella cheese processing (scheda); 

Unit 4 (Mod.11) Agricultural economy: EU government help 

to agriculture p.377; Milk quotas p.378.  

ORE TOTALI DEDICATE 

 
30 

DI CUI DI VERIFICA 

 

Scritto 2 

Orale 1 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE   genn/febbr/mar/apr/mag 2014 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifica con domande aperte; quesiti a scelta multipla; esercizi 

sul lessico specialistico; due simulazione della Terza prova; 

Interrogazione individuale 

Per lo scritto la sufficienza corrisponde a 6/10. 

 

 



 

 

   

·Metodologie adottate  
Lezione frontale; attività di pair work o a gruppi; lavoro individuale; discussione nel gruppo classe; 

attività di listening; ripresa di alcuni argomenti in itinere.  

·Materiali didattici utilizzati. 

Testi in dotazione : Sow and Reap di Bianco-Gentile + aggiornamento, ed. REDA; Grammar tracks 

2 di Fiocchi-Pitt ed. Alice di Orione ; Plain Sailing ; Cd audio; P.C; schede fornite dall’insegnante. 

·Valutazione e verifiche: 

3 verifiche scritte e 2 orali per il I° trimestre e 4 verifiche scritte e 2 orali nel II° pentamestre.; prove 

scritte strutturate e semi-strutturate; esercizi a completamento, quiz a scelta multipla, risposte per 

iscritto a domande; prove orali: lettura, comprensione e riassunto/traduzione; domande e risposte; 

applicazione delle funzioni e strutture linguistiche apprese; per l’orale si sono valutate la 

conoscenza degli argomenti e la capacità di esporli in modo comprensibile e corretto; per lo scritto 

si sono valutate le conoscenze e le competenze acquisite. 

·Attività di recupero: lavoro individuale, ripresa di alcuni argomenti in itinere. 

·Attività programmate ed effettuate: uscita a Sacile (PN),  febbr 2014, per uno spettacolo in 

lingua “The picture of Dorian Gray”, compagnia teatrale il“Palketto”. 

·Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scol.: 92  

 

 

Castelfranco Veneto  15.05.2014                                             Il docente: Prof. ssa Roccaro Stefania 

 

 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.S.I.S.S. “D. SARTOR”  Castelfranco Veneto   

                             

 Docente: Pillon Duilio                                                   

 

 Materia: Educazione Fisica  

  

Anno scolastico 2013/2014                                                      

 

Classe :  5 BC Agrotecnico 

 

 

Presentazione della classe 

 

 

 

 

 

       In relazione al programma preventivo stilato all’inizio 

dell’anno, le conoscenze raggiunte dalla classe possono considerarsi 

soddisfacenti e le competenze acquisite risultano adeguate ad esse. 

La classe ha risposto in modo positivo al lavoro svolto favorendo un 

miglioramento delle proprie capacità motorie che possono pertanto 

considerarsi mediamente buone. 

Tutti i risultati sono stati conseguiti grazie all’attiva partecipazione 

degli alunni che hanno sempre lavorato con entusiasmo e disponibi-

lità favorendo anche il coinvolgimento di coloro che presentavano 

difficoltà in alcune abilità. 

Sotto il profilo disciplinare la classe ha mostrato un miglioramento 

in merito all’assunzione di responsabilità, al rispetto delle regole e 

in merito ad un atteggiamento di leale collaborazione tra i compagni 

e con l’insegnante stesso. 

 

 

Metodologie didattiche 

 Lezione frontale esplicativa. 

 Metodo globale ed analitico. 

 Approccio graduale all’intensità dello sforzo, del carico e del 

recupero. 

 Lavoro di gruppo ed individuale. 

 

 

Obiettivi in termini di cono-

scenze, competenze e capacità 

 

 

- Conoscere la terminologia delle discipline e degli argomenti trat-
tati. 

- Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi. 

- Conoscere e saper applicare le tecniche fondamentali dei giochi 

di squadra. 

- Saper organizzare le conoscenze acquisite in progetti autonomi e 

finalizzati. 

- Saper valutare le proprie capacità motorie. 

- Saper adattarsi all’ambiente e a nuove situazioni. 

- Essere capaci di autocontrollo. 

- Saper collaborare all’interno di un gruppo. 

 

Contenuti disciplinari  

Esercizi di tonificazione e di mobilità articolare. 

Lavoro aerobico ed anaerobico 

Esercizi di coordinazione dinamica generale. Esercizi di equilibrio 

statico, dinamico e di volo. 

 Fondamentali, tecniche di gioco e di arbitraggio di Pallavolo, 

Pallamano, Pallacanestro, Calcetto, Unihoc e Badmington.  



 

 

 Atletica Leggera: le corse i lanci e i salti; alcune specialità 

dell'atletica leggera. 

 Giornata dello sport e dell'amicizia. 

 Rafting, discesa del fiume Brenta. 

 Compiti di giuria e di arbitraggio. Organizzazione di giochi 

di squadra. 

 Teoria: aspetti tecnici e regolamento delle attività sportive 

trattate. 

 Le qualità fisiche dello sportivo, Indice di Massa Corporea, 

rapporti cardiovascolari e attività fisica. 

  fisiologia del rachide , disturbi muscolo-scheletrici nell'agri-

coltura. 

 Cenni di Primo Soccorso.  

  le Olimpiadi antiche  e moderne. 

 

 

Materiale e attrezzature didat-

tiche 

6 Palestra e campo sportivo esterno. 

7 Piccoli e grandi attrezzi. 

 

Tipologie di verifiche assegnate 

 

- Misurazione delle capacità attraverso l’osservazione si-

stematica dell’attività sportiva. 

- Prove oggettive. 

- Verifiche scritte a risposte aperte e a risposte chiuse. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

 

- Ci si attiene ai criteri approvati dal POF. 

- Raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

- Interesse, impegno e partecipazione.. 

 

 

 

 

 

Castelfranco Veneto 15 maggio 2014 

 

                                                                                               Il docente Duilio Pillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOCENTE/DOCENTI 
 

MERCATANTE CATERINA 

DISCIPLINA     
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE AGRARIA 

CLASSE V sez.B SEDE 
 

CASTELFRANCO VENETO 

ORE ANNUALI  DISCI-

PLINA 
99 

ORE ANNUALI  

COMPRESENZA  
0 

DATA DI PRESENTA-

ZIONE 
05/05/14 

FIRMA DEL 

DOCENTE 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il livello di preparazione media degli allievi è sufficiente. 

Tutti, a livelli diversi: 

 

CONOSCENZE 

 

- conoscono i concetti fondamentali della disciplina; 

 

CAPACITA: 

 

- comprendono il contenuto dei singoli concetti; 

- distinguono tra i concetti acquisiti; 

- rielaborano correttamente, anche in forma scritta, i concetti fondamentali della disciplina; 

- espongono i fatti e i concetti giuridici con chiarezza e terminologia appropriata; 

- sintetizzano e collegano, all'interno della disciplina, i singoli concetti; 

 

COMPETENZE: 

 

- applicano le conoscenze e le capacità acquisite per risolvere semplici casi pratici; 

- interpretano correttamente i mezzi d'informazione; 

- sanno ricercare una fonte normativa; 

- utilizzano in modo autonomo i testi e le fonti giuridiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Tempo dedicato 

(effettivo) 

Scansione temporale 



 

 

N° 1: LE OBBLIGAZIONI E I CONTRATTI 
52h. Settembre/Metà Feb-

braio 

- Obbligazione e rapporto obbligatorio.    

- Gli elementi del rapporto obbligatorio.    

- Le fonti e la disciplina delle obbligazioni.   

- La classificazione delle obbligazioni rispetto ai 

soggetti. 

  

- Le obbligazioni pecuniarie.   

- I modi di estinzione delle obbligazioni in gene-

rale. 

  

- L’adempimento.    

- I modi di estinzione diversi dell’adempimento.   

- L’inadempimento.   

- Il ritardo e la mora.   

- Le garanzie dell’obbligazione: privilegio, ipo-

teca, pegno e fideiussione. 

  

- La nozione di contratto.   

- Elementi essenziali e accidentali.   

- La rappresentanza.   

- I contratti per adesione.   

- Il contratto preliminare.   

- L’autonomia contrattuale.   

- La classificazione dei contratti.   

- L’invalidità del contratto: nullità annullabilità e 

rescissione. 

  

- La risoluzione.   

 N°2: L’ IMPRESA E L’AZIENDA IN AGRI-

COLTURA 

h.38 Metà Febbraio/Giugno 

- Nozione giuridica dell’imprenditore.   

- Classificazione degli imprenditori.   

- L’imprenditore commerciale.   

- Il piccolo imprenditore.   

- L’impresa familiare.   

- Lo statuto dell’imprenditore commerciale.   

- L’azienda e impresa.   

- Il trasferimento d’azienda.   

- I segni distintivi dell’impresa.   

- Il consorzio.   

- Il contratto di società.   

- La classificazione delle società.   

- La società semplice.   

- La società in nome collettivo.   

- La società in accomandita semplice.   

- La società per azioni.   

- La società in accomandita per azioni.   

- La società a responsabilità limitata.   

- Le società mutualistiche.   



 

 

- Le società cooperative.   

- L’impresa agricola e l’imprenditore agricolo.   

- Elementi costitutivi e accessori del fondo.   

- Limitazioni della proprietà agraria.   

- Modi di costituzione della proprietà agraria.   

- L’imprenditore agricolo.   

- Il coltivatore diretto.   

- L’ IATP e l’IAP   

 

 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, lezione partecipata, costruzione di mappe concettuali, esercitazioni. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo, appunti, mappe concettuali, Costituzione, codice civile e codice tributario. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche sono state per lo più orali. A queste sono state affiancate alcune prove strutturate o se-

mi strutturate al fine di disporre di un maggior numero di elementi di valutazione. 

Le prove sono state strutturate in modo da verificare di volta in volta il raggiungimento degli obiet-

tivi preventivati. 

Per le prove strutturate e semi strutturate la valutazione è stata a punti differenziando tra scelte mul-

tiple,V/F,quesiti a risposta singola. 

Nella valutazione dei quesiti a risposta singola ho tenuto conto della: completezza e precisione dei 

contenuti, correttezza e chiarezza espositiva, utilizzo del linguaggio specifico. 

Ad ogni risposta completa di ogni elemento necessario per soddisfare il quesito proposto è stato as-

segnato un certo punteggio variabile in base al suo grado di difficoltà. 

La sufficienza è stata fissata al 60% dei punti totali. 

Le prove orali sono state dirette ad accertare: il livello delle conoscenze acquisite, la capacità espo-

sitiva, di rielaborazione concettuale e di fare collegamenti disciplinari.  

La scala di valori utilizzata è stata da uno a dieci.  

La valutazione finale ha tenuto conto non solo della preparazione culturale dell’allievo, ma anche 

del suo impegno volitivo e della costanza nello studio. 

 

 

Castelfranco Veneto, 5 maggio 2014 

 

 

 

              Il docente                                                               I rappresentanti di classe 
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Disciplina: ECOLOGIA APPLICATA (3 ore settimanali)  

 

Docente: Prof. Giorgio Marcon 

 

 

 

Obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 

Lo scopo del corso  è quello di fornire agli studenti le basi fondamentali con cui poter sviluppare un 

approccio critico ai vari problemi di inquinamento ambientale,  per un corretto uso delle risorse in 

agricoltura. Inoltre si sviluppano le necessarie competenze per operare nell'ambito di un’agricoltura 

caratterizzata sempre più da produzioni di tipo integrato. 

Nello specifico, le conoscenze da acquisire, relativamente al quinto anno, riguardano le 

caratteristiche delle principali malerbe, dei mezzi di lotta ai parassiti, degli agrofarmaci in generale. 

E’ inoltre previsto un rafforzamento delle conoscenze acquisite negli anni scolastici precedenti 

soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dei parassiti delle piante. 

Riguardo alle competenze, intese quale gestione delle conoscenze, è richiesto in generale agli allievi 

di saper valutare l’opportunità di controllare determinati parassiti e saper orientarsi nella scelta dei 

diversi mezzi di lotta in funzione dei parassiti da combattere e dell’impatto ambientale conseguente. 

Riguardo alle capacità, intese quale sfera elaborativa, logica, critica, si ritiene in generale che gli 

allievi debbano essere in grado di trasferire i vari modelli di intervento relativi alla situazione 

fitosanitaria studiata anche in contesti diversi da quelli presi in esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti disciplinari svolti e tempi di realizzazione 

 

Gli argomenti svolti sono  stati  scelti  sulla  traccia  del programma ministeriale  di ecologia 

applicata previsto per il biennio post-qualifica, privilegiando maggiormente lo studio dei prodotti 

fitosanitari e la parte riguardante la trattazione delle applicazioni pratiche  della lotta guidata  e 

integrata in rapporto all'agroecosistema  e all'impatto ambientale degli agrofarmaci. 

La disciplina si presta anche all’analisi di contenuti pluridisciplinari in particolare collegamento con 

Tecniche delle produzioni, relativamente allo studio delle avversità delle piante e alla produzione 

integrata. Sono inoltre previsti richiami di Matematica in particolare per l’elaborazione di tabelle e 

di valori numerici per la misurazione di variabili microclimatiche. 

 

Si riportano di seguito i principali argomenti  svolti durante l’anno scolastico.  



 

 

 
 

 

 

 

 

Argomento 

 

Tempi 

 

Principali gruppi di malerbe e riconoscimento delle famiglie più 

importanti. 

20 ore 

 

Mezzi di difesa delle colture e di controllo delle malerbe. 15 ore 

  

Caratteristiche degli agrofarmaci. 

Principio attivo e formulato commerciale. 

Persistenza degli agrofarmaci. 

Tossicità degli agrofarmaci e classi tossicologiche. 

Tempo di carenza. 

Tempo di rientro. 

Fitotossicità. 

Degradazione degli agrofarmaci. 

Registro dei trattamenti. 

Principali agrofarmaci utilizzati in agricoltura. 

20 ore 

  

Caratteristiche dei fungicidi. 

Principi attivi fungicidi maggiormente impiegati. 

10 ore 

  

Caratteristiche degli insetticidi. 

Principi attivi insetticidi maggiormente impiegati. 

5 ore 

  

Caratteristiche degli erbicidi: meccanismi di azione, selettività, 

epoche di distribuzione. 

Principi attivi erbicidi principali. 

10 ore 

  

Concetto di lotta a calendario, lotta guidata e lotta integrata. 2 ore 

  

Lotta guidata alla ticchiolatura del melo. 

Modello epidemiologico di sviluppo della ticchiolatura del melo 

(Venturia inaequalis) e applicazione della tabella di Mills. 

4 ore 

  

Lotta guidata alla peronospora della vite. 

Modello epidemiologico di sviluppo della peronospora della vite 

(Plasmopara viticola) e applicazione della tabella di Goidanich. 

4 ore 

  

Lotta guidata e integrata contro gli insetti. 

Concetto di soglia di intervento. 

Utilizzo delle trappole a ferormoni per il monitoraggio dei lepidotteri 

dannosi alle colture. 

5 ore 

  

Applicazioni pratiche di lotta guidata e integrata contro le principali 

avversità delle colture presenti nell'azienda ISISS con particolare 

riferimento al melo e alla vite. 

10 ore 

 



 

 

 

 

 

Strumenti e metodi 

 

Per  lo  svolgimento  del  programma  sono  stati  utilizzati diversi sussidi didattici.   Lezioni e 

discussioni in classe si sono alternate con esperienze pratiche di osservazione e rilievo in campo.  

Oltre  al libro di testo e alle fotocopie dispensate agli allievi sono stati utilizzati strumenti 

multimediali. Si è fatto uso  del programma "Agriplan"  su  personal computer per l'esame delle 

caratteristiche dei diversi parassiti. Si è consultato il sito internet www.fitogest.it per i dovuti 

aggiornamenti relativi ai nuovi principi attivi e prodotti commerciali. Ciascun allievo a turno si è 

incaricato di rilevare dati climatici utili  per i modelli  epidemiologici di ticchiolatura del melo e 

peronospora della vite. Per il rilievo dei dati si sono utilizzati gli strumenti presenti nel laboratorio 

di agrometeorologia dell’Istituto che hanno consentito di registrare temperatura, umidità relativa, 

pioggia e ore di bagnatura fogliare. E’ stato possibile consultare via Internet il sito dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto, www.arpa.veneto.it, per la verifica dei dati 

climatici e la lettura di bollettini agrometeorologici. Sono state effettuate osservazioni in campo sul 

frutteto e sul vigneto dell'Istituto per campionamenti di afidi, installazione e controllo di trappole a 

ferormoni  per i lepidotteri. 

Durante il primo periodo dell’anno scolastico si è sviluppata la parte generale relativa al 

riconoscimento delle malerbe, passando poi ad esaminare le caratteristiche e la classificazione degli 

agrofarmaci. Gli aspetti applicativi riguardanti la lotta guidata e integrata sono stati sviluppati 

prevalentemente nel corso del secondo periodo dell’anno scolastico. Si sono utilizzate tre ore per 

ogni settimana come previsto per questa disciplina.   

 

 

 

 

 

Materiali didattici usati 

 

Testi seguiti: 

Ferrari - Marcon - Menta   

ECOLOGIA APPLICATA 1 – ECOLOGIA APPLICATA 2  

Casa editrice Edagricole 

  

Integrazioni al testo: 

Appunti, tabelle e note fornite dall'insegnante anche mediante utilizzo del portale web 

alphageo.altervista.org/cl5/ 

 

 

 

 

 

 

Tipologia e numero delle prove di verifica effettuate 

http://www.fitogest.it/


 

 

 

In particolare si è  ricorso alle prove orali con l’utilizzo anche di prove strutturate, prevedendo 

quesiti con risposte di tipo aperto o a scelta multipla. Per ciascun periodo (primo trimestre e 

secondo pentamestre) sono state effettuate in totale almeno due prove di verifica. 

Alle normali prove di verifica si sono aggiunte anche le simulazioni della terza prova scritta 

dell’Esame di Stato.  

 

 

 

 

 

 

Criteri e strumenti di misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e 

descrittori adottati per l’attribuzione di voti e punteggi) 

 

I voti attribuiti fanno riferimento alla scala decimale che va da un livello minimo di 0 (zero) fino ad 

un livello massimo di 10 (dieci); viene attribuito il punteggio di 6 decimi alla preparazione valutata 

in modo sufficiente in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

 

Più precisamente la scala di valutazione viene così stabilita:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Castelfranco Veneto, 15 maggio 2014     

 

 

 

              Il docente                                                               I rappresentanti di classe

Livello di preparazione in termini 

di conoscenze competenze e 

capacità 

 

Voto 

attribuito 

Nullo 0-1 

Molto scarso 2-3 

Scarso 4 

Insufficiente 5 

Sufficiente 6 

Discreto 7 

Buono 8 

Ottimo 9 

Eccellente 10 
 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE – A.S. 2013/2014 

 

SCHEDA n.1    DATI IDENTIFICATIVI 

 

   

                                     

DOCENTE/DOCENTI 
 

PEZZATO EMILIANO – SFORZA MARIO 

DISCIPLINA     

TECNICHE DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E VALO-

RIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

 

CLASSE 5 BC SEDE 
CENTRALE 

 

ORE ANNUALI  DISCI-

PLINA 
132 

ORE ANNUALI  

COMPRESENZA  
66 

DATA DI PRESENTA-

ZIONE 
25/11/13 

FIRMA DEL 

DOCENTE/I 
 

DATA VALIDAZIONE   
FIRMA DIRI-

GENTE 
 

 

 

 

SCHEDA n.2    OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI 

Compilare una scheda n.2 per ogni unità di apprendimento  

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 1 

 
Industria enologica 

CONOSCENZE 

La coltivazione della vite nel mondo, in Italia e nel Veneto. 

Principi di viticoltura (caratteristiche botaniche, fasi fenologi-

che e tecniche di coltivazione). 

Proggettazione, esecuzione e gestione dell'impianto di un vi-

gneto. 

Composizione dell’acino e del mosto, 

La trasformazione dell’uva in vino bianco e rosso (conferi-

mento in cantina, diraspapigiatura, fermentazioni, svinatura, 

pressatura, travasi, filtrazione, chiarificazione). 

I microrganismi coinvolti nella fermentazione. 

L’impiego dell’anidride solforosa e sua azione sulle caratteri-

stiche del vino. 

Confezionamento del vino. 

Cenni sulla legislazione relativa alla D.O.C. e alla D.O.C.G. 

ABILITA’ Saper descrivere il processo di produzione del vino. 

COMPETENZE 

Saper operare scelte semplici in riferimento 

all’organizzazione del processo di produzione del vino. 

Saper individuare gli aspetti principali che interferiscono ne-

gativamente e positivamente sulla qualità del prodotto otteni-



 

 

bile.  

ORE TOTALI DEDICATE 

 
42   

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  Settembre – Ottobre - Novembre 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Formativa orale: domande a risposta aperta e sintetica. 

Sommativi scritta: domande a risposta aperta e sintetica, scel-

ta della definizione esatta con tre distrattori, vero-falso, ela-

borazione del flusso dei processi di produzione dei prodotti. 

   

                                     

UNITA’DI APPRENDIMENTO 2 

 
La conservazione dei cereali e l’industria molitoria 

CONOSCENZE 

 

 

I rischi a cui è soggetta la granella dei cereali dopo la raccolta 

(attivazione metabolica e attacco di parassiti). 

I metodi di conservazione della granella dei cereali (dia-

gramma di conservazione). 

La composizione della cariosside del frumento (l’importanza 

delle proteine insolubili in acqua). 

Le fasi di lavorazione dell’industria molitoria. 

Il tasso di abburattamento e la classificazione degli sfarinati. 

La valutazione della qualità delle farine e gli strumenti utiliz-

zati (farinografo e alveografo). 

La panificazione: ingredienti e processo produttivo. 

La pasta: ingredienti e processo produttivo. 

La birra: ingredienti e processo produttivo. 

  

 

ABILITA’ 

 

Saper descrivere le procedure che permettono di conservare 

la granella dei  cereali e saper realizzare il diagramma di con-

servazione dei cereali. 

Saper elaborare il diagramma di flusso relativo alle fasi di 

lavorazione implicate nei diversi processi produttivi analizza-

ti: produzione di farina, pana, pasta, birra. 

 

 

 

COMPETENZE 

Essere in grado di individuare le possibili trasformazioni cui 

possono andare incontro i cereali e saper evidenziare gli a-

spetti critici e caratterizzanti dei diversi fattori coinvolti nei 

processi produttivi stessi. 
 

 

 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
16 

DI CUI DI VERIFICA 

 
4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
 

Gennaio  



 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Formativa orale: domande a risposta aperta e sintetica. 

Sommativi scritta: domande a risposta aperta 

 

 

 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 3 

 
Fondamenti di zootecnia 

CONOSCENZE 

L’alimetazione del bestiame (i principi alimentari e nutritivi 

degli alimenti, tipi di alimenti, fabbisogno alimentare, utiliz-

zazione dell’energia degli alimenti, fisiologia dell’apparato 

digerente dei ruminanti e monogastrici). 

La razione alimentare. 

Sistematica dei principali animali allevati. 

Bovinicoltura (razze, riproduzione, ricovero, tecniche di alle-

vamento). 

ABILITA’ 

Saper descrivere la composizione di un alimento giustifican-

done il valore nutritivo. 

Saper indicare l’alimento più appropriato in relazione alla 

specie allevata e al tipo di produzione. 

Saper calcolare una razione alimentare in funzione del tipo di 

produzione. 

Saper descrivere l’organizzazione della filiera per la produ-

zione di carne e latte. 

 

COMPETENZE 

Saper operare scelte obbiettive in riferimento 

all’alimentazione e all’organizzazione di allevamento degli 

animali considerati. 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
22 

DI CUI DI VERIFICA 

 
4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
 

Febbraio – Marzo - Aprile 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Formativa orale: domande a risposta aperta e sintetica. 

Sommativi scritta: domande a risposta aperta e  sintetica, 

scelta della definizione esatta con tre distrattori, vero-falso, 

elaborazione del flusso dei processi di produzione dei prodot-

ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 4 

 
Industria lattiero - casearia 

CONOSCENZE 
La produzione e il consumo di latte. 

Composizione e valore nutritivo del latte. 



 

 

L’alterazione del latte (cause e conseguenze) e metodi di con-

servazione. 

Produzione e classificazione dei formaggi.  

ABILITA’ 
Saper rappresentare il diagramma di flusso relativo al proces-

so di produzione del latte e del formaggio. 

COMPETENZE 

Saper operare semplici scelte in riferimento 

all’organizzazione del processo produttivo del latte e del for-

maggio. 

ORE TOTALI DEDICATE 

 
10 

DI CUI DI VERIFICA 

 
2 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
 

Aprile - Maggio 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Formativa orale: domande a risposta aperta e sintetica. 

Sommativi scritta: domande a risposta aperta e sintetica, scel-

ta della definizione esatta con tre distrattori, vero-falso, ela-

borazione del flusso dei processi di produzione dei prodotti. 

 

 

UNITA’DI APPRENDIMENTO 5 

 
Alterazione e conservazione degli alimenti 

CONOSCENZE 

Le possibili cause di alterazione degli alimenti (fisico-

chimice e biologice). 

Tipologie di alterazioni di grassi (irrancidimento ossidativi, 

che tonico e idrolisi), proteine (denaturazione, modificazione, 

reazione di Maillard, putrefazione) e glucidi (fermentazion 

alcolica, lattica, propionica, butirrica, ossidativa). 

I microrganismi responsabili di alterazione alimentare. (tipo-

logie, crescita microbica, fattori ambientali coinvolti). 

Le fonti di contaminazione alimentare. 

Le tecniche di conservazione degli alimenti: metodi fisici (al-

ta temperatura, bassa temperatura, disidratazione, modifica 

atmosferica) chimici ( conservanti naturali e artificiali) chi-

mico-fisici (affumicamento) e biologici (fermentazioni).  

Il sistema HACCP 

ABILITA’ 

Saper evidenziare con una rappresentazione schematica le 

possibili cause delle alterazioni alimentari, le rispettive con-

seguenze sulle caratteriche organolettiche, sul valore nutritivo 

e sulla salubrità e i metodi di conservazione adeguati. 

COMPETENZE 

Essere in grado di considerare per ogni principio alimentare 

le possibili cause e tipologie di alterazione proponendo al 

tempo stesso diverse strategie di conservazione.  

ORE TOTALI DEDICATE 

 
16 

DI CUI DI VERIFICA 

 
4 

PERIODI DI EFFETTUAZIONE  
 

Maggio - Giugno 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Formativa orale: domande a risposta aperta e sintetica. 

Sommativi scritta: domande a risposta sintetica, scelta della 

definizione esatta con tre distrattori, vero-falso, elaborazione 



 

 

del flusso dei processi di produzione dei prodotti. 

 

 

SCHEDA n. 4 ATTIVITA' PRATICHE 

                                                      

ATTIVITA’ PRATICA 

 

Lavori aziendali 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 

 

Conoscenza delle tecniche di coltivazione delle principali coltu-

re presenti in azienda. 

 

RIFERIMENTO UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

5 

 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

 

Raccolta e confezionamento di frutta e verdura. 

Potatura della vite, del melo e dell’actinidia. 

 

 

 

LABORATORIO DI RIFERI-

MENTO 

 

Azienda agraria dell’istituto. 

           

         

 

VISITA/MANIFESTAZIONE TEA-

TRALE/ALTRO 

 

Visita all'azienda zootecnica f.lli Zilio   

OBIETTIVI E PRODOTTI DELLA 

VISITA 

Osservazione delle tecniche di allevamento delle bovine 

lattifere 

 

 

CONTENUTI 

 

L'allevamento della vacca da latte. 

 

RIFERIMENTO UNITA’ DI AP-

PRENDIMENTO 
3 

DESTINAZIONE E ISTITUZIONI O 

AZIENDE INTERESSATE 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  DEL-

LA RICADUTA DIDATTICA 
Stesura di una relazione tecnica  

 

 

VISITA/MANIFESTAZIONE TEA-

TRALE/ALTRO 

 

Visita alla latteria Montello  

SCHEDA n.5   INTERVENTI DI SISTEMA 

  



 

 

OBIETTIVI E PRODOTTI DELLA 

VISITA 

Osservazione delle principali tecniche di produzione dello 

stracchino Nonno Nanni. 

 

 

CONTENUTI 

 

Produzione del formaggio a pasta molle 

 

RIFERIMENTO UNITA’ DI AP-

PRENDIMENTO 
4 

DESTINAZIONE E ISTITUZIONI O 

AZIENDE INTERESSATE 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  DEL-

LA RICADUTA DIDATTICA 
Stesura di una relazione tecnica  

 

SCHEDA n.6   MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

                                      

DESCRIZIONE MODALITA’ DI 

RECUPERO CARENZE 

 

Se oltre un terzo della classe non raggiunge un risultato suf-

ficiente in sede di verifica scritta sommativa, verranno ri-

presi i principali argomenti trattati e verrà proposta una se-

conda verifica scritta. Se le insufficienze riguardano un ter-

zo o meno della classe, saranno effettuate delle interroga-

zioni sugli argomenti  ritenuti propedeutici a quelli che se-

guiranno. 

 

INTERVENTI COLLETTIVI 

Lezione frontale effettuata con il supporto del testo scola-

stico adottato, di testi o riviste personali e della lavagna per 

l’apprendimento dei diversi concetti proposti. 

Lezioni frontali finalizzate ad insegnare agli allievi il meto-

do di studio consapevole piuttosto che superficiale. 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZA-

TI 

Ali alunni che manifestano particolari difficoltà 

nell’apprendimento di determinati concetti o nel metodo di 

studio o di elaborazione dei contenuti saranno rese disponi-

bili alcune ore di sportello pomeridiano.  

 

MODALITA’ DI SOMMINISTRA-

ZIONE /VALUTAZIONE DI STU-

DIO E RICERCA DOMESTICA 

 

Per casa gli allievi devono studiare oltre a svolgere esercizi, 

produrre riassunti ed elaborare schemi riguardanti gli argo-

menti di volta in volta trattati.  

Due volte alla settimana vengono interrogati e valutati sia 

sull’attività di studio che sugli elaborati eseguiti e gli eser-

cizi svolti a casa. 

 

 
Castelfranco Veneto 15 Maggio 2014  

 

Gli insegnanti 

 

Emiliano Pezzato 

 



 

 

Mario Sforza 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE NELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA  

PROVA D'ESAME 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA A - ANALISI DI UN TESTO 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZION

E 

PUNTEGG

IO 

in 15esimi 
DESCRITTORI 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 

scarso/insufficien

te 
1 

comprende solo in parte il 

testo/comprende superficialmente 

 
sufficiente 2 comprende il testo in modo essenziale 

 
buono/ottimo 3 

comprende in modo 

esauriente/approfondito 

ANALISI DEL 

TESTO 

scarso/insufficien

te 
1 

analizza in modo incompleto/in parte 

errato 

 
sufficiente 2 

analizza in modo essenziale, schematico 

 

 
discreto 3 

analizza in modo discretamente 

approfondito/ completo 

 
buono/ottimo 4 analizza in modo esauriente/approfondito 

CONTESTUALIZ- 

ZAZIONE/ 

CONOSCENZE 

DELL'ARGOMENT

O (autore – tema – 

opera, 

periodo) 

scarso 1 
possiede scarse conoscenze relative 

all’argomento e al contesto 

 
insufficiente 2 

possiede parziali conoscenze relative 

all’argomento e al contesto, non collegate 

 
sufficiente 3 

possiede conoscenze essenziali ed 

effettua collegamenti schematici 

 
buono/ottimo 4 

possiede buone/approfondite conoscenze 

ed effettua esaurienti collegamenti al 

contesto 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA, 

CAPACITA' 

ESPRESSIVE 

 

scarso 1 
espone in modo scorretto e poco 
comprensibile 

 
insufficiente 2 

espone in modo scorretto anche se 

comprensibile 

 
sufficiente 3 

espone in modo globalmente corretto, 

solo con qualche errore e con un lessico a 

struttura semplice 



 

 

 
buono/ottimo 4 

espone in modo corretto, chiaro e 

scorrevole, con lessico appropriato/vario 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

 



 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA B - SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZION

E 

PUNTEGG

IO 

In 15esimi 
DESCRITTORI 

CAPACITA' DI 
RISPET- TARE LE 

CONSEGNE IN 

ORDINE A: 

- destinazione 

editoriale 

- titolo  

- spazio 

insufficiente 1 
Rispetta solo in parte le richieste della 

consegna 

 sufficiente 2 
rispetta le richieste della consegna in 

modo schematico 

 buono/ottimo 3 

rispetta le richieste della consegna in 

modo organico e coerente con la 

situazione ipotizzata 

CAPACITA' DI 

UTILIZZARE I 

MATERIALI A 

DISPOSIZIONE 

scarso 1 
non utilizza i materiali/ propone contenuti 

poco adatti 

 Insufficiente 2 
utilizza parzialmente i materiali/presenta 
contenuti modesti 

 sufficiente 3 
utilizza e analizza sufficientemente i 

materiali/presenta contenuti semplici 

 discreto 4 

utilizza e analizza discretamente i 

materiali e li confronta con le proprie 

opinioni 

 buono/ottimo 5 

utilizza, analizza, interpreta e confronta i 

materiali con le proprie opinioni con 

padronanza 

CAPACITA' DI 

ELABORAZIONE 

CRITICA 

scarso/ 

insufficiente 
1 rielabora solo parzialmente 

 sufficiente 2 rielabora ed argomenta in modo semplice 

 buono/ottimo 3 

rielabora con sicurezza/creatività e 

perviene ad interpretazioni 

personali/valide 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA, 
CAPACITA' 

ESPRESSIVE, 

ORGANIZZAZION

E DEL TESTO 

scarso 1 
espone in modo scorretto e poco 

comprensibile 



 

 

 

 insufficiente 2 
espone in modo scorretto anche se 

comprensibile 

 sufficiente 3 

espone in modo globalmente corretto, 

solo con qualche errore e con un lessico a 

struttura semplice 

 buono/ottimo 4 
espone in modo corretto, fluido e con 

lessico appropriato/vario 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA C - TEMA STORICO 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZION

E 

PUNTEGG

IO 

in 15esimi 
DESCRITTORI 

CONOSCENZA 
ARGOMENTI 

scarso 1 non aderisce alla traccia 

 insufficiente 2 
comprende la traccia, ma ha una limitata 

conoscenza dell’argomento 

 sufficiente 3 
comprende la consegna con accettabile 

conoscenza dell’argomento 

 discreto 4 
comprende la consegna, sostiene tesi 

evidenziando discrete conoscenze 

 buono/ottimo 5 
comprende la consegna, sostiene tesi 

evidenziando buone conoscenze 

CAPACITA' DI 

ORGANIZZARE 

UN TESTO 

scarso 1 
non sa organizzare il discorso e/o si 

contraddice 

 insufficiente 2 
svolge il discorso in modo frammentario/ 

incompleto 

 sufficiente 3 svolge il discorso in modo schematico 

 buono/ottimo 4 
svolge il discorso in modo articolato, 

completo, coeso 

CAPACITA' DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 rielabora solo parzialmente 

 sufficiente 2 rielabora in modo semplice 

 buono/ottimo 3 
rielabora con sicurezza/ propone valide 

interpretazioni personali 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA, 

CAPACITA' 

ESPRESSIVE 

insufficiente 1 
espone in modo scorretto, anche se 

comprensibile 

 sufficiente 2 
espone in modo corretto, anche se con 
qualche errore/lessico semplice 

 buono/ottimo 3 
espone in modo corretto, fluido, con 

lessico appropriato 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI DI 

VALUTAZION

E 

PUNTEGG

IO 

in 15esimi 
DESCRITTORI 

CONOSCENZA 
ARGOMENTI 

insufficiente 1 
ha una conoscenza dell’argomento 
lacunosa o limitata 

 
sufficiente 2 

sostiene tesi con accettabile, o più che 

accettabile, conoscenza dell’argomento 

 
buono/ottimo 3 

sostiene tesi evidenziando 

buone/approfondite conoscenze 

CAPACITA' DI 

ORGANIZZARE 

UN TESTO 

insufficiente 1 
svolge il discorso in modo 

frammentario/incompleto 

 
sufficiente 2 

svolge il discorso in modo schematico ma 

coerente 

 
buono/ottimo 3 

svolge il discorso in modo articolato, 

completo, coeso 

CAPACITA' DI 

ELABORAZIONE 

CRITICA 

 

 

scarso 1 non comprende la traccia 

 
insufficiente 2 

comprende in modo elementare la traccia, 

ma rielabora solo parzialmente 

 
sufficiente 3 

comprende la traccia e rielabora in modo 

semplice 

 
discreto 4 

rielabora in modo discreto con valide 

argomentazioni personali 

 
buono/ottimo 5 

rileva un elevato livello di rielaborazione 

e di intervento personale 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITA' 

ESPRESSIVE 

scarso 1 espone in modo scorretto e trasandato 

 
insufficiente 2 

espone in modo poco accurato e con varie 

scorrettezze 

 
sufficiente 3 

espone in modo corretto, anche se con 

qualche errore/lessico semplice 

 
buono/ottimo 4 

espone in modo corretto, fluido, con 
lessico appropriato 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  

 



 

 

ESAME DI STATO 2013-2014 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  SECONDA PROVA SCRITTA: ECONOMIA AGRARIA 

COMMISSIONE  N° 

DATA ………………………………..                           CANDIDATO 

……………………………….         …………………………………   

 

Obiettivi  

da verificare 

Indicatori  

delle modalità di lavoro dell’allievo 

 

Punteggio in 

quindicesimi 

 

 

Individuazione di un 

percorso logico e 

coerente al quesito 

proposto dal “tema” 

 

-  non ha individuato un percorso logico e coerente al 

quesito 

 

1 

 -  ha individuato un percorso molto limitato 
 

2 

 - ha individuato un percorso logico  e coerente  in 

maniera parziale 

3 

 - ha individuato nei tratti essenziali un percorso 

logico e coerente al quesito 

4 

 -  ha individuato un percorso logico e coerente al 

quesito 

 

5 

 - ha individuato un  eccellente percorso logico e 

coerente al quesito 

6 

 

Correttezza e 

completezza dello 

svolgimento della prova 

e capacità di 

rielaborazione personale 

 

-  ha svolto una prova parziale commettendo gravi 

errori 

 

1 

 -  ha svolto una prova parziale commettendo lievi 

errori 

 

2 

 -  ha svolto una prova parziale ma sostanzialmente 

corretta 

 

3 

 -  ha svolto una prova sufficiente commettendo lievi 

errori 

 

4 

 - ha svolto la prova in modo corretto, rispondendo 

completamente al quesito proposto dal tema 

5 

 - ha svolto la prova con sicurezza, correttezza, 

completezza e originalità 

6 



 

 

 

Precisione    nell’aspetto 

formale dell’elaborato 

 

-  ha prodotto un elaborato contenente delle 

imprecisioni formali 

 

1 

 - ha prodotto un elaborato sufficiente sotto 

l’aspetto formale 

 

2 

 - ha prodotto un elaborato preciso 

 

3 

 

                                                                        Punteggio totale della prova 

 

 

   

……………/

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “D. SARTOR” 

ESAMI DI STATO a.s. 2012/2013  

MATURITA’ AGROTECNICO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  -  3^ PROVA  -   MATERIA ______________________ 

 

 

CANDIDATO__________________________________             CLASSE       __________ 

 

DESCRITTORI QUESITO N. 1 

Risposta completa, articolata, pertinente alla domanda e ordinata 

nell’esposizione. 
5 

Risposta abbastanza completa ed articolata, con qualche errore o imprecisioni 

nei contenuti e/o nell’esposizione. 
4 

Risposta pertinente nei contenuti essenziali ma con qualche errore o impreci-

sione nei contenuti o nell’esposizione. 
3 

Risposta incompleta, lacunosa, con errori nei contenuti e/o nell’esposizione. 2 

Risposta molto frammentaria e con nessi logici molto carenti o del tutto assen-

ti. 

Risposta non formulata o non pertinente alla domanda. 

1 

 

DESCRITTORI QUESITO N. 2 

Risposta completa, articolata, pertinente alla domanda e ordinata 

nell’esposizione. 
5 

Risposta abbastanza completa ed articolata, con qualche errore o imprecisioni 

nei contenuti e/o nell’esposizione. 
4 

Risposta pertinente nei contenuti essenziali ma con qualche errore o impreci-

sione nei contenuti o nell’esposizione. 
3 

Risposta incompleta, lacunosa, con errori nei contenuti e/o nell’esposizione. 2 

Risposta molto frammentaria e con nessi logici molto carenti o del tutto assen-

ti. 

Risposta non formulata o non pertinente alla domanda. 

1 

 

DESCRITTORI QUESITO N. 3 

Risposta corretta. 1 

 

DESCRITTORI QUESITO N. 4 

Risposta corretta. 1 

 

DESCRITTORI QUESITO N. 5 

Risposta corretta. 1 

 

DESCRITTORI QUESITO N. 6 

Risposta corretta. 1 

 



 

 

DESCRITTORI QUESITO N. 7 

Risposta corretta. 1 

 

TOTALE PUNTEGGIO      ……/15 

 

 

 

                                                                                          

 

 


