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SEZIONE A
1. PECUP – Profilo Educativo Culturale e Professionale dello studente
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale
e professionale (Pecup) definito dal Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 nonché dal Dpr
n.88 del 15 marzo 2010 - Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio dello studente;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale del ragazzo.
Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione
frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere)
e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni
interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono
la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della
esperienza umana, sociale e professionale.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale di studio consentono
agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per
l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
Il percorso dell’ Istituto Tecnico Agrario Vivarelli è connotato da una solida base educativa a
carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita
attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere
generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del
territorio. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue,
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati
ottenuti.
Gli studenti, a conclusione del loro percorso di studio:
 Sanno orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore
agroalimentare e zootecnico; con particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela dell’ambiente e del territorio;
 Sanno intervenire nelle diverse fasi del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione
del prodotto agroalimentare;
 Sanno riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei
vari processi produttivi;
 Sanno riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
L’Istituto Tecnico Agrario in questo senso risponde pienamente alle esigenze di una formazione
mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale, secondo un’ottica di interazione coi
settori produttivi del territorio, offrendo agli studenti concrete possibilità lavorative dopo il diploma.
La didattica laboratoriale della scuola è indirizzata principalmente verso l’approccio analitico e la
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risoluzione pratica dei problemi, preparando gli studenti al lavoro di tipo cooperativo, senza
tralasciare la preparazione teorica e l’approfondimento metodologico nei vari ambiti dei saperi,
dando agli studenti le basi anche per un successivo percorso universitario.
2. Presentazione dell’Istituto
L’Istituto Tecnico indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria si propone, come obiettivo
generale, la formazione di una nuova figura di perito agrario, in grado di utilizzare le proprie
competenze in più settori e capace di conciliare resa economica, esigenze etiche, tutela della salute
e del territorio, permettendo ai futuri diplomati l'inserimento proficuo nel processo produttivo e
l'adeguamento ad una realtà in continua evoluzione. Pertanto, alla fine del triennio, l'alunno dovrà
possedere, in termini di sapere e di operatività:
1) conoscenze letterarie, storiche, scientifiche di base;
2) conoscenze tecniche, deontologiche e la capacità di porsi in modo consapevole nella
prospettiva della professione e della realtà sociale;
3) informazioni scientifiche per conoscere l'uomo e l'ambiente e la loro interazione;
4) abilità utili a condurre indagini conoscitive in ambienti di vita e di lavoro;
5) capacità di comunicare con una terminologia adeguata i processi di lavoro
6) capacità di lavorare per progetti.
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria deve
-

avere competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive,
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al
rispetto dell’ambiente;

-

essere in grado di intervenire negli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico
riguardo agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.

In particolare, il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria è in grado di:
 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali,
applicando i risultati delle ricerche più avanzate;
 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed
organolettico;
 individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con
opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;
 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;
 controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di
convenienza;
 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;
 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione;
 interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio;
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 rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di
rischio;
 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti
agrari ed agroindustriali;
 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e
tracciabilità.
A partire dal secondo biennio l’insegnamento tecnico di indirizzo si configura in base a tre
articolazioni: “Produzioni e Trasformazioni” - “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” – “Enologia
e Viticoltura”.
La classe 5^C segue l’articolazione “Produzioni e trasformazioni”.
3. Presentazione dell’articolazione Produzioni e trasformazioni
(classe 5C)

L’articolazione “Produzioni e trasformazioni” approfondisce gli aspetti e le esigenze della
moderna produzione, trasformazione, tracciabilità ,controllo igienico-sanitario, conservazione ,
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e all’utilizzazione delle biotecnologie.
Il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.











Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
Organizzare attività produttive ecocompatibili.
Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.
Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli
esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di
efficienza.
Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di
impatto ambientale.
Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate.
Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali.
Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.

7

ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIVARELLI

4. Discipline del Piano di Studi (triennio)
(orario settimanale)
Produzioni e trasformazioni

Classi e ore triennio
3°

4°

5°

Italiano
Storia
Inglese
Scienze motorie
Matematica
Complementi di matematica

1h
4h
2h
3h
2h
3h
1h

1h
4h
2h
3h
2h
3h
1h

1h
4h
2h
3h
2h
3h
-

Produzioni vegetali
Trasformazione prodotti agroalimentari
Economia, estimo, marketing e legislazione
Genio rurale ( costruzioni-topografia)

5
2
3
3

4
3
2
2

4
3
3
-

Biotecnologie agrarie
Gestione dell’ambiente e del territorio
Produzioni animali
Totale ore settimanali

3

2
3
32

3
2
2

Religione

32

32

5. Elenco docenti del Consiglio di classe della 5C – a.s.2018-19
DISCIPLINE
Italiano – Storia
Inglese
Matematica
Produzioni e Trasformazioni dei prodotti
agroalimentari
Docente in compresenza – Itp Trasf. Prodotti
Produzioni Vegetali
Docente in compresenza - Itp Prod. vegetali
Produzioni Animali
Docente in compresenza – Itp Prod. animali
Biotecnologie agrarie
Gestione dell’ambiente e del territorio
Docente in compresenza – Itp Gestione
ambiente e territorio
Economia Estimo Marketing
Docente in compresenza – Itp economia
Scienze motorie
Religione
Docenti di sostegno

DOCENTI
Damiana Valentino
Barbara Palomba
Simona Mazzanti
Maurizio Ligi
Michelino Sufrà
Giovanni Spinsanti
Marzio Aguzzi ,Roberta Paccusse
Giorgio Panzini
Lorenza Saturni
Mirella Gelmi
Valerio Ballerini
Claudia Girolamini e Piero Bignozzi
Americo Santoni
Michelino Sufrà
Patrizia Paleco
Rosella Palanga
Roberta Paccusse, Montesi Elena
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Nel corso del triennio ci sono state numerose variazioni all’interno del Consiglio di Classe, solo per
alcune discipline, tra cui Italiano, Storia, Matematica e Biotecnologie c’è stata continuità, per le altre,
specie quelle di indirizzo non si è riusciti a mantenere tale continuità.
6. Commissione dell’Esame di Stato 2019 - Commissari interni (classe 5C)

Docente
1. Ligi Maurizio

Materia
Produzione e trasformazione dei
prodotti agroalimentari (Seconda
prova)

2. Paccusse Roberta

Produzioni Vegetali
(Seconda prova)

3. Saturni Lorenza

Produzioni animali

7. Profilo e composizione della classe 5C
La classe è composta da venti alunni di cui due femmine e diciotto maschi, provenienti da
Fabriano, dalla provincia di Ancona e dall’Umbria. Sette sono convittori.
Un alunno fin dal primo anno ha seguito una programmazione per obiettivi minimi.. Per la
conoscenza della programmazione si rimanda alla documentazione specifica.
Nel corso degli anni la classe ha ovviamente cambiato la sua fisionomia – il cambiamento più evidente
si è avuto in quarto, ovvero nell’a.s. 2017/18, quando cioè l’Istituto Vivarelli ha avviato una
rimodulazione delle classi del triennio per orientarsi verso la conclusione dell’esperienza delle classi
articolate. Nell’a.s. 2017/18 l’allora 4C si delineava dunque interamente come classe
dell’articolazione di Produzioni e trasformazioni; questo portava ad una ridefinizione dei componenti
del gruppo – quattro alunni provenienti da altra classe giungevano in 4C per frequentare
l’articolazione di Produzioni e quattro studenti del gruppo originario decidevano invece per l’altra
articolazione attiva nell’Istituto (Gestione dell’ambiente e del territorio), entrando così a far parte
dell’allora 4B. A questi alunni si sono aggiunti due ragazzi ripetenti
Da due anni quindi la classe presenta l’attuale conformazione.
.
Lo schema dei flussi, relativamente al triennio, è pertanto il seguente:

Classe Numero
alunni

Provenienti
stessa
classe

Provenienti Provenienti
da altre
da altra
scuole
classe o
ripetenti

Promossi

Con
debito

Senza
debito

Respi
nti alla
fine
dell’an
no

Ritirati o passati
ad altra sezione

Terza

20

20

-

-

9

11

-

-

Quarta

20

14

-

6

8

12

-

-

Quinta

20

20

-

-
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8. Composizione dell’attuale Classe 5C - Crediti scolastici
(la classe 5C è in regime transitorio circa l’attribuzione del credito scolastico – vedi Decreto Legislativo n.62/2017 – si
applica quindi il ricalcolo del credito (terzo+quarto anno) in base alla tabella fornita dal Miur in Allegato A – di cui
all’articolo 15, comma 2 – Circolare Ministeriale del 4/10/2018 – protocollo n.3050)

Cognome e nome

Crediti scolastici
Nuovo credito
ricalcolato (totale)
(3+4 anno)
3° anno

4° anno

Totale (3°+4°)

5

5

19

5

5

19

6

6

21

6

7

21

6

6

21

4

4

17

4

4

17

6

6

21

5

6

20

4

4

17

4

4

17

6

7

22

6

6

21

4

4

17

6

6

21

7

7

23

4

4

17

4

4

17

4

4

17

6

7

22
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Si allega qui di seguito la tabella di conversione di cui sopra e in base alla quale si è provveduto al
ricalcolo:
Somma crediti
3 + 4 anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito attribuito
Per il 3 + 4 anno (totale)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

9. Presentazione della classe
Gruppi di Livello
La classe si presenta disomogenea: un gruppo piuttosto contenuto di studenti raggiunge livelli di
competenza e abilità medio-alti in tutte le discipline - un gruppo si attesta sul livello medio,
raggiungendo la sufficienza in quasi tutte le aree di studio e valutazioni anche discrete in alcune
materie specifiche. Vi è poi il gruppo degli alunni che raggiunge il livello base di competenze e abilità.
Nel primo gruppo vi sono studenti con spiccate capacità critiche e evidenti potenzialità; essi hanno
raggiunto, nel corso del quinquennio, un grado di maturità tale per cui hanno assolto il loro dovere
di studenti con responsabilità e serietà - rispettando gli impegni assunti e dimostrando costanza e
affidabilità, in particolar modo a conclusione del percorso triennale.In questo gruppo i risultati
conseguiti a livello scolastico possono considerarsi più che positivi, buone le valutazioni in ogni area
disciplinare, medio-alto il livello delle competenze raggiunte.
Il secondo gruppo è costituito dagli studenti che si attestano su un livello base o medio, in termini
di conoscenze, competenze e capacità critiche; essi raggiungono la sufficienza in tutte le discipline riportando anche valutazioni discrete in alcuni ambiti.
Il profitto è frutto per alcuni di un impegno regolare e costante - per altri è invece dovuto a delle
discrete capacità personali, non sempre supportate però da studio assiduo e regolare.
Alcuni alunni, nel corso degli anni, hanno cioè condotto uno studio opportunistico, mirato alla
verifica di turno. Pur essendo essi dotati di adeguate o discrete potenzialità, non hanno colto
pienamente l’occasione per metterle a frutto.
In qualche caso al contrario i ragazzi sono stati protagonisti di un progresso personale e di
un’evoluzione, hanno acquisito maturità e consapevolezza - migliorando sia nell’andamento
didattico sia quindi nella crescita personale.
Tuttavia in parecchi allievi permangono difficoltà espositive più o meno evidenti sia nella
rielaborazione critica dei contenuti sia nei collegamenti interdisciplinari - ciò a causa principalmente
della scarsa proprietà di linguaggio e dell’inadeguato esercizio espositivo da parte di alcuni.
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Per completezza d’analisi va detto comunque che diversi studenti della classe hanno dimostrato sin
da subito un’attitudine più spiccata per le attività di tipo pratico e laboratoriale - comprovando il
conseguimento di competenze più significative nell’applicazione pratica di quanto studiato in classe
a livello teorico.
In questo senso gli stage effettuati nelle aziende nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro sono
stati molto positivi per questi ragazzi; i tutor aziendali e i tutor scolastici hanno espresso giudizi
sempre o quasi sempre positivi in merito al lavoro degli alunni.
Nella classe a tutt’oggi si evidenzia un discreto numero di studenti in cui permangono difficoltà pertanto i risultati conseguiti sono appena soddisfacenti o ancora inadeguati in alcuni ambiti.
Per quanto riguarda l’alunno con Pei, si fa riferimento al fascicolo personale del ragazzo, alle
relazioni degli insegnanti di sostegno e ai materiali messi a disposizione della Commissione. Egli
segue la programmazione per obiettivi minimi. Un alunno nel precedente anno scolastico è stato
individuato come BES quindi gli è stato garantito un percorso didattico personalizzato sottoscritto in
accordo con la famiglia che, nell’attuale anno scolastico, ha però preferito non firmare il PDP in modo
tale che non ci fosse nulla di scritto, temendo la compromissione della carriera scolastica del proprio
figlio.
Il Comportamento
Il comportamento in aula e nelle attività extrascolastiche è risultato nel complesso sempre corretto
se pur vivace.
Alcuni docenti tuttavia hanno spesso lamentato mancanza di attenzione, di partecipazione e di
collaborazione fattiva nello svolgimento della didattica curricolare ed extracurricolare - soprattutto
da parte di un gruppetto di ‘soliti noti’. Non sono mancati negli anni delle intemperanze verbali o
degli atteggiamenti a tratti provocatori - in questo si denotava una certa immaturità da parte di
qualche ragazzo; fortunatamente, ad oggi, la situazione generale è sicuramente migliorata e il clima
in aula è complessivamente positivo.
Come si accennava in precedenza, in classe è presente un gruppo di ragazzi che invece ha sempre
dato prova di un comportamento ineccepibile nel corso dell’intero quinquennio, confermando
serietà ed affidabilità - rendendosi utile e collaborativo sia nei riguardi dei docenti sia nei riguardi
dei compagni. Gli studenti convittori hanno inoltre avuto un ruolo attivo nell’ambito delle attività
del Convitto annesso all’Istituto, alcuni di loro hanno colllaborato attivamente al giornalino , vivendo
a pieno la realtà scolastica ed educativa del Vivarelli.
La Frequenza
In alcuni casi è risultato elevato il numero delle assenze soprattutto il sabato, mentre ritardi e uscite
anticipate sono stati frequenti e hanno riguardato in genere sempre gli stessi soggetti. Spesso
assenze, entrate posticipate e uscite anticipate sono state finalizzate a evitare verifiche o
interrogazioni (non di rado anche quelle programmate). Le lezioni si sono svolte con regolarità tuttavia gli anni conclusivi del triennio (classe quarta e quinta) prevedono nel nostro istituto
un’offerta formativa ampia e ricca di attività extracurricolari: molte sono state infatti le uscite
didattiche effettuate dalla classe e le visite in aziende locali e non - diversi anche gli appuntamenti
previsti per l’orientamento in uscita e le visite alle Università del nostro territorio. L’esperienza
diretta è certo imprescindibile per un percorso di studi da perito agrario, essa rappresenta un valore
aggiunto nella didattica della nostra scuola - è altresì ovvio che lo svolgimento del programma
12
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curricolare di alcune discipline ha subito un rallentamento rispetto ai tempi tradizionali. Diversi
docenti ad esempio non hanno avuto abbastanza tempo per svolgere compiutamente il programma
preventivato ad inizio anno - i programmi sono stati quindi rimodulati in corso d’anno in base alle
tempistiche reali della classe e all’andamento didattico.

I Rapporti con le Famiglie
Le famiglie sono sempre state coinvolte nel dialogo educativo; i genitori hanno dimostrato interesse
e partecipazione nei riguardi della scuola - sono stati presenti e attivi all’interno dei Consigli di Classe
e nelle occasioni istituzionali. Regolare è stata l’affluenza ai colloqui generali e anche agli incontri
individuali durante l’orario di ricevimento settimanale dei docenti.
Riassunto della Situazione complessiva della classe 5C:


Due alunni hanno raggiunto risultati buoni e in qualche caso ottimi in tutte le materie. Il loro
impegno è stato costante, spiccati l’interesse e la motivazione. Studenti dalle valide capacità
critiche e pienamente autonomi - in grado di raggiungere competenze sempre più complesse
e determinati nel perseguimento dei loro obiettivi.



Un discreto gruppo della classe, circa la metà, ha conseguito risultati pienamente sufficienti
o discreti - con valutazioni in alcuni casi anche buone in qualche singola disciplina. In alcuni
casi il profitto è il frutto di un impegno costante e della volontà di migliorare le proprie
competenze; in altri casi i risultati raggiunti sono invece dovuti alle buone capacità personali,
non sempre però accompagnate da un impegno adeguato e costante.



Un gruppo ha ottenuto un rendimento sufficiente o appena sufficiente (in alcuni alunni
permangono ancora delle lacune in certe aree disciplinari). Sono studenti diversi per storia
scolastica, impegno, interessi – in generale possiamo dire che i risultati modesti o mediocri
sono la diretta conseguenza di uno studio superficiale e frammentario – di una preparazione
inadeguata e di un impegno irregolare. La volontà di migliorarsi e di superare i propri limiti
è stata scarsamente palesata - saltuariamente si sono visti tuttavia dei progressi e dei
miglioramenti - sono purtroppo mancate nel corso del tempo la costanza e la perseveranza
in tal senso.

10. Obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe
Il Consiglio di Classe, tenuto conto della situazione di partenza della classe e delle indicazioni fornite
dal Miur – Legge 107 del 2015; D.Lgs. 62/2017; OM n.205 dell’11 marzo 2019; DM n.37/2019 – per
l’anno scolastico 2018/19 si è prefisso il raggiungimento da parte degli alunni dei seguenti obiettivi:
Obiettivi area interazionale o orientativi:
 Consapevolezza delle proprie attitudini e delle proprie competenze ai fini della
predisposizione di un curriculum personale.
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Conoscenza delle opportunità formative e professionali presenti sul territorio, ma anche in
una prospettiva nazionale ed europea.
Potenziamento delle capacità di operare scelte consapevoli.

Obiettivi area cognitiva:
 Acquisizione di una formazione generale articolata ed equilibrata in modo da favorire
l’orientamento e l’inserimento in realtà produttive e/o scolastiche diverse e sempre più
complesse.
 Acquisizione delle competenze e degli strumenti per consentire il possesso autonomo di
nuovi saperi, in modo tale da poter effettuare scelte e progettare la propria vita in modo
consapevole.
 Rafforzamento delle competenze linguistico – metodologiche di base:
a) saper ascoltare una lezione, cogliendone le informazioni fondamentali, prendendo e
rielaborando appunti;
b) leggere e comprendere in modo autonomo il linguaggio, la forma, il contenuto di un
testo;
c) acquisire un’esposizione orale chiara, coerente e corretta, utilizzando un linguaggio
appropriato in base alla situazione e alla specificità di ogni singola disciplina;
d) scrivere in modo corretto e coerente qualsiasi tipo di testo;
 Potenziamento delle competenze di sintesi, analisi e rielaborazione critica.
 Rafforzamento delle competenze tecnico - scientifiche di base.
 Realizzazione di un approccio cognitivo di tipo sempre più interdisciplinare per poter stabilire
collegamenti tra conoscenze e abilità diverse.
11. Metodologie di insegnamento – strategie didattiche





Le modalità e le strategie di formazione utilizzate nelle attività ordinarie della scuola sono state:
Didattica modulare (non in tutte le materie)
Lezione frontale con l’ausilio di sussidi audiovisivi e di strumenti tecnico-scientifici (soprattutto
per le materie di indirizzo)
Attività laboratoriale (Produzioni vegetali, Produzioni animali, Trasformazioni prodotti,
Matematica, Inglese, Educazione fisica) nella quale sono stati approfonditi alcuni aspetti pratici
per sviluppare le capacità di applicazione concreta della teoria
Visite guidate e incontri con esperti per collegare la scuola al mondo della cultura e alle realtà
operative e produttive

Dobbiamo dire che, a livello di Consiglio di classe, procedure metodologiche alternative finalizzate
a curare i processi di apprendimento in un’ottica interdisciplinare, trasversale e permeabile secondo lo spirito del nuovo Esame di Stato - non sono state applicate in modo organico.
All’interno delle programmazioni dei docenti vi sono tuttavia degli spunti pluridisciplinari, degli
argomenti-ponte che potrebbero fornire degli input utili alla Commissione d’esame in vista della
preparazione dei materiali per il colloquio finale.
Le modalità educative e didattiche per la realizzazione del successo formativo sono state:
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 Attività di recupero, di consolidamento, di approfondimento attraverso uno sportello
formativo relativo a specifiche discipline, aperto da dicembre a maggio, in orario
pomeridiano e con cadenza settimanale.
 Attività di recupero dopo lo scrutinio del primo quadrimestre con verifica scritta finale.
La scuola ha organizzato una settimana di sospensione dell’attività didattica a fine
scrutini di primo quadrimestre (dal 18 al 23 febbraio 2019); durante questa settimana gli
studenti che non avevano insufficienze in pagella hanno svolto attività di potenziamento,
partecipando a diverse iniziative di approfondimento organizzate dalla scuola; gli alunni
che invece avevano riportato delle insufficienze in pagella hanno partecipato ai corsi di
recupero organizzati per classi parallele. Al termine del corso di recupero tutti gli allievi
hanno svolto una verifica scritta nelle materie interessate, attestando o meno il recupero
delle carenze del primo quadrimestre.
 Pagellini intermedi con valutazioni insufficienti ed eventuali recuperi/non recuperi
comunicati alle famiglie (con apposita modulistica).
 Il Percorso Educativo Individualizzato (Pei) per l’ alunno che segue una programmazione
per obiettivi minimi. I singoli docenti nella propria programmazione hanno indicato gli
obiettivi minimi da raggiungere in ogni materia.
12. Alternanza Scuola-Lavoro
(ora Pcto - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)
Parte integrante della didattica è stata nel triennio l’attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Lo scopo dell’Asl è quello di introdurre gradualmente gli studenti al mondo del lavoro che li attende
dopo il diploma o l’università, preparandoli e formandoli dal punto di vista pratico.
Le attività di stage sono state svolte durante il terzo e il quarto anno, prevalentemente nei periodi
di sospensione delle attività didattiche - secondo la seguente calendarizzazione:
 a.s. 2016-17 (classe terza) – stage nei mesi di giugno-luglio 2017
 a.s. 2017-18 (classe quarta) – primo periodo di stage (dal 5 febbraio 2018 al 9 febbraio 2018)
 a.s. 2017-18 (classe quarta) – secondo periodo di stage (dal 21 maggio 2018 al 5 giugno 2018)

Le esperienze di stage hanno avuto l’obiettivo di instaurare un legame tra l’Istituto e le realtà
produttive locali, mirando anche ad un eventuale inserimento lavorativo degli studenti al termine
del loro iter di studi. I soggetti imprenditoriali coinvolti nelle attività di stage sono stati individuati
dalla scuola stessa o direttamente dagli alunni in base a criteri di serietà, sicurezza e efficienza, in
modo da offrire agli studenti concrete opportunità di crescita professionale. Durante il periodo di
stage i ragazzi sono stati costantemente seguiti da un tutor aziendale e da un tutor scolastico che
verificavano l’andamento delle attività, svolgendo una funzione di mediazione tra la scuola e le
aziende stesse.
L’esperienza dell’Alternanza è stata quindi decisamente positiva- L’Istituto Tecnico Agrario trova
nell’Asl un punto di forza e un valore aggiunto nella didattica per competenze; nel corso dell’ultimo
triennio gli studenti hanno potuto far riferimento ad aziende locali d’eccellenza con cui la scuola
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collabora fattivamente ormai da tempo, potendo così dare applicazione pratica alle conoscenze
teoriche acquisite in aula.
Qui di seguito vengono presentate in forma schematica e sintetica le attività di stage della classe
negli anni scolastici 2016-17 e 2017-18 (terzo e quarto anno):
a. Alternanza Scuola Lavoro (ASL) - ora Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)
Esperienze di stage degli studenti – a.s. 2016/17 (classe terza)
Periodo di svolgimento dello stage: giugno/luglio 2017
Studente

Azienda

Tipologia d’Azienda -Attività/Mansioni

Azienda vivaista Freddi
Castelbellino

Vivaio

Azienda agricola Baccaresca
Fossato di Vico
Azienda agricola Moroni
Polverigi

Azienda agricola

Consorzio Cooperativa Terre Verdi
Senigallia

Consorzio agrario

Azienda agricola Colle de Miccia
Gualdo Tadino
Azienda Agricola Giove
Matelica

Azienda agricola

Agriturismo Il gelso
Melano( Fabriano)
Tesoro delle api
Castelbellino

Azienda agricola, agriturismo e fattoria

Agriturismo Il gelso
Melano (Fabriano)

Azienda agricola, agriturismo, fattoria

Ricci Aldo
Forcatura
F.lli Lozzi S.N.C. Azienda agricola
Consorzio agrario
Pianello
Azienda agricola Minelli Giuseppe
Gualdo Tadino

Vendita all’ingrosso

Azienda agricola Conti Maurizio
Senigallia
Azienda Agricola Agarbati
Ostra
Clinica veterinaria Sant’Anna
Fabriano

Azienda agricola

Confagricoltura Umbria

Consorzio agrario

Azienda agricola

Azienda agricola

Apicoltore

Produzione prodotti lattiero-caseari
Consorzio agrario
Azienda agricola

Azienda agricola
Clinica veterinaria
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Gualdo Tadino
Agriturismo La vita è bella
Collegiglioni (Fabriano)

Agriturismo, ristorazione

Cooperativa Sopra il muro
Gualdo Tadino

Cooperativa agricola

Stella mangimi
Fabriano

Vendita al dettaglio

b. Alternanza Scuola Lavoro (ASL) - ora Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)
Esperienze di stage degli studenti – a.s. 2017/18 (classe quarta)
Periodi di svolgimento dello stage: Primo periodo (dal 5 febbraio 2018 al 9 febbraio 2018)
Secondo periodo (dal 21 maggio 2018 al 5 giugno 2018)
c. Alternanza Scuola Lavoro (ASL) - ora Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Studente

Azienda

Tipologia d’Azienda -Attività/Mansioni

Primo periodo: Vitivinicola Moncaro
Moie
Secondo periodo:Il tesoro delle api
Moie
Azienda agricola Ciocchetto
Valfabbrica(Pg)
Primo periodo: Azienda agricola
Borgognoni
Secondo periodo : azienda agricola
Roccaverde
Azienda agricola Mastai Ferretti
Senigallia
Azienda agricola Spigarelli
Gualdo Tadino

Cantina

Azienda agricola Giove
Matelica
Azienda Stella Mangimi
di Lattanzi Maurizio – Fabriano (An)

Azienda agricola

Cantina Colonnara marche DOC
Cupramontana
(An)

Cantina

Agripiù di Cofani Lorenzo
Fabriano

Vendita al dettaglio

Apicoltore
Azienda agricola
Azienda agricola

Azienda agricola
Azienda agricola

Vendita al dettaglio
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Ricci Aldo Forcatura

Vendita prodotti all’ingrosso

Azienda agricola forestale Cuore
verde
Gualdo Tadino

Azienda agricola

Azienda agricola san Salvatore
Val di Castro

Azienda agricola

Azienda agricola Minelli Giuseppe
Gualdo Tadino

Azienda agricola

Azienda agricola Gasparini
Tre Castelli
Cooperativa Terre verdi
Senigallia

Azienda agricola

Agripiù di Lorenzo Cofani
Fabriano

Vendita al dettaglio

Società agricola Stefano Trinei
Gualdo Tadino

Azienda agricola

Consorzio agrario Cofani Danilo
Fabriano

Consorzio

Azienda agricola Ciocchetto
Gualdo Tadino

Azienda agricola

Primo periodo : Azienda agricola
Carsetti
Fabriano
Secondo periodo: Agriturismo Il
gelso
Melano

Azienda agricola

Consorzio agrario

Agriturismo- ristorazione-fattoria

Esperienze di studio e di stage all’estero
Nell’arco del triennio alcuni studenti della classe hanno avuto l’opportunità di effettuare un
soggiorno-studio all’estero ( Francia) - svolgendo in quel contesto anche delle attività di alternanza
scuola-lavoro. Qui di seguito si fornisce uno schema riassuntivo delle esperienze svolte dagli
alunni:
 a.s. 2018/19 (classe quinta) – Crèzancy (Francia
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13. Attività curricolari ed extracurricolari - anche all’interno dell’Alternanza Scuola-Lavoro
Visite e uscite didattiche
A.S. 2018-19 (quinto anno)
- A settembre 2018 (7/16 settembre) cinque studenti della classe hanno partecipato al Pon ‘Focus
On Vi European Viticolture’ per le attività di Alternanza scuola-lavoro presso Crèzancy, nella zona
dello Champagne in Francia. I ragazzi sono stati ospiti del Lycéé Agricole di Crèzancy, svolgendo
attività pratiche nell’azienda della scuola - dedicandosi principalmente alla cura del vigneto e alle
attività in cantina (produzione di Champagne).
- 19 ottobre 2018: partecipazione al convegno ‘Cambiamenti climatici e agricoltura’ tenuto dal
prof. Remo Angelini (presso l’Aula Micozzi dell’Itas Vivarelli di Fabriano). Nell’ambito
dell’incontro si è discusso di Agroecologia, di gestione del suolo agricolo, di risorse idriche, di
progettazione agroecologica.
- 31 ottobre 2018: uscita didattica presso la tenuta boschiva (bosco ceduo) di Valmaiore
(Fabriano), nell’ambito della disciplina Gestione Ambiente e Territorio.
- 8 novembre 2018: visita all’Eima di Bologna (Esposizione internazionale delle macchine
agricole).
- 9 novembre 2018: partecipazione alla presentazione del libro ‘Un atomo di verità’ di Marco
Damilano dedicato alla figura di Aldo Moro – presso il Teatro Gentile di Fabriano.
- 15 novembre 2018: visita guidata a Recanati (casa-museo Leopardi e Colle dell’Infinito) e Loreto
(Basilica della Santa Casa di Loreto e Museo annesso).
-16 novembre 2018: uscita didattica a San Marcello e Serra S.Quirico per visita di due frantoi con
diverse tecniche di molitura.
- 23 novembre 2018: incontro con Guido Turus, responsabile del progetto Bioresistenze - regista
del documentario Bioresistenze, un viaggio italiano alla scoperta dell’agricoltura che resiste alle
mafie, al deturpamento ambientale e paesaggistico, che tutela e valorizza le diversità biolgiche e
culturali del territorio.
- 3 dicembre 2018: incontro col Prof. Piergiorgio Pandolfi, esperto di trading e investimenti in
borsa - presso l’Aula Magna dell’Istituto Morea di Fabriano. Incontro organizzato nell’ambito del
progetto della Fondazione Carifac ‘Conoscere la Borsa’ - progetto a cui alcuni studenti della classe
hanno aderito attestandosi anche in buona posizione nella graduatoria finale.
- 4 dicembre 2018: visita allo stabilimento dell’azienda Fileni di Jesi
- 18 febbraio 2019: incontro col Dott. Andrea Petrini del Consorzio di tutela del “Vitellone bianco
dell’Appennino centrale” - presso Sala Micozzi dell’Itas Vivarelli.
- 20 febbraio 2019: incontro coi Maestri del Lavoro (nell’ambito delle attività dell’orientamento
in uscita) – presso la Sala Micozzi dell’Itas Vivarelli.
- 21 febbraio 2019: incontro con Daniela Vito, allevatrice di cani dell’Enci (Ente nazionale della
cinofilia italiana) – presso la sala Micozzi del Vivarelli.
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- 5 aprile 2019: Innwork - Il mestiere di trovare lavoro. In collaborazione con la cooperativa locale
Il Faro, Cariverona, Confartigianato, Confcommercio e Cna. Durante l’intera giornata i ragazzi
hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con diverse realtà del mondo lavorativo, simulando
anche dei colloqui di lavoro.
- 12/17 aprile 2019: gita finale a Barcellona, con visita alle cantine vinicole Codorniu (produzione
di spumante cava) e escursione al parco naturalistico del delta del fiume Ebro.
- 22 maggio 2019: visita alla Cantina vinicola Moncaro di Montecarotto (An).

14. Corsi - Progetti - Attività specifiche



A.S. 2018-19 (quinto anno)



Corso di Potatura al Bruno della vite, dell’olivo e del melo - corso di primo livello.
Ente organizzatore: Itas Vivarelli di Fabriano.
Docenti del corso: Prof. Sbaffi (viticoltura); Prof.ssa Manni (viticoltura); Prof. Pannelli
(olivicoltura); Prof. Neri (melicoltura).
Durata del corso: Modulo viticoltura - 4 ore teoriche e 4 ore pratiche
Modulo olivicoltura - 4 ore teoriche e 2 ore pratiche
Modulo melicoltura - 4 ore teoriche e 2 ore pratiche



Corso di introduzione all’assaggio dell’olio da olive
Ente organizzatore: Itas Vivarelli di Fabriano.
Docenti del corso: Prof. Panzini e Prof. Ligi.
Struttura e durata del corso: 5 moduli per un totale di 10 ore
Obiettivi del corso: creare competenze nel riconoscimento della biodiversità e delle
proprietà organolettiche dell’olio d’oliva e fornire informazioni introduttive e
aggiornamenti nel settore dell’olivicoltura, che riguardano la trasformazione, la qualità e
la sicurezza alimentare (Haccp).



Progetto ‘Conoscere la Borsa’ della Fondazione Carifac
Progetto che ha visto l’adesione di buona parte della classe.
Nell’ambito del progetto, il 3 dicembre 2018, si è svolto un incontro col Prof. Piergiorgio
Pandolfi, esperto di trading e investimenti in borsa - presso l’Aula Magna dell’Istituto
Morea di Fabriano.



Progetto ‘Ascolto’- Sportello di ascolto
Sportello di supporto pscicologico e pedagogico a cura della Dott.ssa Daniela Di Pinto.
Attivo dal 23 gennaio 2019 e fino al termine dell’anno scolastico – rivolto agli alunni, ai
docenti e ai genitori del Vivarelli.



Progetto Campagna Amica
In collaborazione con la Coldiretti della provincia di Ancona.
Organizzazione di stand espositivi presso il mercato di Piazza Pertini ad Ancona, per la
promozione e la vendita dei prodotti dell’azienda agraria Vivarelli.

Nell’anno scolastico 2017-18 (quarto anno), attività significative sono state le seguenti:
- Corso Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro
A cura dell’Ing. Marco Volpi
20
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- Visita a Villapotenza di Macerata - Fiera Raci (Rassegna Agricola Centro Italia)
Con gara di valutazione bovina
- Visita all’Anabic di Perugia (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne)
- Gita scolastica in Veneto (Verona)
Visita all’azienda Redoro (Grezzana -Vr), produzione, lavorazione e vendita di olio del Garda
Visita all’azienda vinicola Bertani (Grezzana - Vr), produzione di vini veneti – Amarone.
Visita all’azienda Melotti (Isola della Scala -Vr), produzione e vendita di riso, varietà Vialone Nano.
Visita alla distilleria Maschio (Monteforte d’Alpone -Vr), produzione e vendita di distillati e grappe.

15. Orientamento in uscita - a.s. 2018-19
 11 dicembre 2018: progetto ‘Sorprendo’ - Sistema di Orientamento Permanente Regionale
Attività dei ragazzi in piattaforma telematica dedicata - con operatrice esperta del sistema.
 12 dicembre 2018: OrientaMarche – presso il Palaindor di Ancona
 12 febbraio 2019: Visita all’Università Politecnica delle Marche (Ancona)
 13 febbraio 2019: Incontro col Tenente Colonnello Sebastiani del Comando Militare
dell’Esercito Italiano (Marche).
 20 febbraio 2019: incontro con la Federazione Maestri del Lavoro – presso Aula Micozzi
dell’Itas Vivarelli di Fabriano.
 21 marzo 2019: orientamento dell’Università di Perugia - stand delle facoltà e materiale
divulgativo/informativo presso i Licei di Fabriano.
 25 marzo 2019: ITS Efficienza Energetica Fabriano - incontro col Prof. Antonio Donato.
 5 aprile 2019: Innwork – Il mestiere di trovare lavoro.
In collaborazione con la cooperativa locale Il Faro, Cariverona, Confartigianato, Confcommercio e
Cna. Durante l’intera giornata i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con diverse realtà
del mondo lavorativo, simulando anche dei colloqui di lavoro.

16. Cittadinanza e Costituzione
Tutti i docenti del CdC hanno contribuito, ciascuno nel proprio ambito disciplinare, a sviluppare negli
studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori
della responsabilità, legalità, partecipazione, inclusione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e
il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano infatti un momento fondamentale per
la crescita di queste competenze negli studenti. L’insegnante di Storia ha certamente avuto un ruolo
prioritario in questo senso, benchè l’insegnamento Cittadinanza e Costituzione abbia l’obiettivo di
costruire più ampie competenze di cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento
di Storia e Educazione civica - a partire proprio dalle competenze chiave europee.
Il CdC, nel corso dell’intero quinquennio, ha lavorato con gli studenti per il raggiungimento delle:
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 competenze civiche (partecipazione attiva alla vita sociale della scuola - anche attraverso
l’impegno fattivo negli organi di rappresentanza studentesca; partecipazione attiva
all’interno della comunità locale, attraverso l’associazionismo, lo sport, il volontariato, ecc;
partecipazione alla vita politica del Paese, in primis con l’esercizio del voto (per gli alunni
maggiorenni).
 competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti interni al gruppo,
essere collaborativi e disponibili con gli altri).
 competenze di comunicazione (disposizione all’ascolto, alla comprensione dei vari punti di
vista, al confronto).
 competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze
culturali in quanto valore aggiunto).
Contenuti di Cittadinanza e Costituzione
Partecipazione al Concorso internazionale del Movimento per la vita negli anni scolastici
2016/17,2017/18,2018/19 con un elaborato (saggio breve o tema di ordine generale) seguendo gli
spunti forniti dallo stesso.
I titoli proposti ai ragazzi per i tre anni in cui hanno partecipato sono stati:
2019 Avrò cura di te. Il modello della maternità.
2018 Vita, diritto di tutti o privilegio di pochi?
2017 C’è Vita in Europa? Sulle orme del nostro futuro.

 Migranti
- Il fenomeno dell’Emigrazione nei vari momenti storici - dalla metà del 1800 a oggi.
- Emigrare in cerca di lavoro; emigrare per sfuggire alla guerra e alle violenze; emigrare in cerca di
nuove opportunità. Dai migranti italiani di Ellis Island a New York (1850/1900) ai migranti del terzo
e quarto mondo oggi.
- Italia: da Paese di migranti a Paese d’accoglienza. I valori dell’ Accoglienza, dell’ Integrazione, dell’
Inclusione, dell’ Intercultura, del dialogo e del confronto tra diversità.

 Totalitarismi e Leggi razziali
- Dittatura e privazione di libertà; la negazione dei diritti; la soppressione dello stato di diritto; la
negazione dell’individuo in quanto ‘uomo libero’.
- Consenso e Dissenso di massa; obbedienza e disobbedienza - l’antifascismo come principio
costituzionale fondante.
Primo Levi (Se questo è un uomo )
Commemorazione del Giorno della Memoria (27 gennaio).
 Dalla Resistenza alla Costituente – dalla Costituzione alla Repubblica Democratica
- Resistenza e guerra partigiana. 25 aprile 1945: la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.
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- Marino Patregnani e Amedeo Galassi: due giovani studenti dell’Istituto Vivarelli morti per mano
nazifascista nel 1944. Il ricordo della scuola nella cerimonia commemorativa del 28 aprile 2018.
- La Costituente - La Costituzione.
- Gli articoli fondamentali della Costituzione (art.1/12) – La struttura della Carta costituzionale.
- 2018: 70 anni di Costituzione. Il Vivarelli ospita durante l’Assemblea di Istituto il Prof. Giancarlo
Pellegrini per una conferenza sulla nostra Carta Costituzionale.
- Referendum 2 giugno 1946 - L’Italia diventa una Repubblica.
 Europa
- La Società delle Nazioni (28 aprile 1919)
- ONU (Aprile-Giugno 1945)- Conferenza di San Francisco. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, i membri
permanenti e il diritto di veto.
- NATO (aprile 1949) - il Patto Atlantico.
- Novembre 1989: caduta del muro di Berlino, fine della guerra fredda - una nuova Europa.
- L’Europa oggi, dalla Brexit alle elezioni europee del 26 maggio 2019. Europeisti e antieuropeisti sovranismi e nuovi nazionalismi - un dibattito acceso all’interno dell’Europa.
Cittadinanza Costituzione Ambiente e Territorio









L’agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile. Lo stato dell’ambiente nella biosfera
attraverso il Living Planet report.
La biodiversità globale ed ecosistemica.
Visione del film “Punto di non ritorno” 2017 con Leonardo di Caprio, ambasciatore ONU per
i cambiamenti climatici.
L’inquinamento delle acque dolci da parte dell’agricoltura: sostanze di sintesi e solidi sospesi;
tecniche per un’agricoltura ecosostenibile.
Il buco dell’ozono.
Le piogge acide
Il declino dei suoli agricoli mondiali dovuto all’avvento dell’agricoltura moderna,con
l’introduzione della chimica, della semplificazione colturale e della meccanizzazione pesante
in agricoltura.

 Cittadinanza Benessere e Sport
- L’attività motoria come base fondamentale per il benessere psico-fisico dell’individuo e quindi
della collettività; ‘fare sport’ in modo efficace e consapevole.
- La valenza educativa delle scienze motorie e sportive - educare alla cittadinanza attiva:
 utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile.
 partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva
anche in compiti di arbitraggio e di giuria.
 riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute.

 Cittadinanza Religione
Per gli spunti si rimanda al programma di religione allegato a questo documento
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17. Tipologie delle prove - Strumenti di verifica - Modalità di svolgimento
Nel corso dell’anno sono state effettuate tradizionali prove di verifica scritte, orali e grafiche. Inoltre,
nel secondo quadrimestre, si sono svolte le simulazioni nazionali sia della prima prova d’esame sia
della seconda prova, secondo il seguente calendario emanato dal Miur:
 Simulazioni nazionali Prima Prova: 19 febbraio 2019; 26 marzo 2019.
 Simulazioni nazionali Seconda Prova: 28 febbraio 2019; 2 aprile 2019.
Come previsto dalla normativa in atto (D.Lgs n.62/2017) - alla classe sono state regolarmente
somministrate le Prove Invalsi in modalità CBT, secondo il seguente calendario:
 Prova di Italiano: 5 marzo 2019
 Prova di Matematica: 4 marzo 2019
 Prova di Inglese (reading): 8 marzo 2019
 Prova di Inglese (listening): 7 marzo 2019

Per quanto concerne la Prima Prova (italiano), si è fatto riferimento al Documento Serianni.
Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell’Esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione ( elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n.
499/2017 e presieduto dal Prof.Serianni).
In corso d’anno gli studenti hanno lavorato sulle tipologie di prove e sulle tracce proposte dal nuovo
esame di stato, ovvero:
-

Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

-

Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo.

-

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Tipologia A: La prova prevede che lo studente elabori un testo che contenga la comprensione,
l’analisi e il commento di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall’Unità ad oggi.
Tipologia B: essa prevede che lo studente comprenda e produca un testo argomentativo a partire
da un testo dato. Lo studente in primo luogo deve mostrare le seguenti capacità: di comprensione
del testo dato; di riconoscimento degli snodi e delle mosse argomentative presenti; di
individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della
struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo.
Tipologia C: lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo
gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee
personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e
chiarezza.
Criteri per la valutazione delle prove (dal Documento Serianni)
“La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana nonché le capacità
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato e richiede la verifica di competenze diverse,
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in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre
che della riflessione critica da parte del candidato”- (D.lgs. n. 62/2017 art. 17).
Questa prova presuppone due attività: la capacità di comprendere i testi proposti, a partire dalla
consegna richiesta e dalle eventuali note informative, e la produzione di un elaborato scritto. La
valutazione dovrebbe tener conto, anzitutto, della comprensione della consegna e dei testi proposti.
Quanto alla produzione dell’elaborato scritto, saranno oggetto di valutazione gli aspetti formali ed
espressivi e la capacità di sviluppare un discorso critico. I primi si riferiscono in particolar modo
all’organizzazione testuale (quindi alla coerenza e coesione, all’articolazione e alla pianificazione
degli argomenti), alla correttezza ortografica, morfosintattica e al corretto uso della punteggiatura,
oltre che alla ricchezza e padronanza lessicale. Per quanto riguarda il contenuto vanno considerate
la componente ideativa e interpretativa, l'utilizzo di conoscenze relative all'argomento affrontato,
la pertinenza delle argomentazioni e la capacità di esprimere e motivare giudizi critici e valutazioni
personali.

Criteri per la valutazione della padronanza linguistica (dal Documento Serianni)
È possibile misurare la padronanza linguistica attraverso alcuni indicatori di competenza. La
descrizione degli indicatori di competenza (linguistici e non) si rivolge a tutte le tipologie di prova e
si articola come segue:
Indicazioni
generali per la
valutazione degli
elaborati

Elementi da valutare nello
specifico - Tipologia A

Elementi da valutare nello
specifico - Tipologia B

Elementi da valutare nello
specifico - Tipologia C
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 rispetto dei
vincoli posti nella
consegna
 ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
 coesione e
coerenza testuali
 uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
 ricchezza e
padronanza
lessicale
 correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi)
 ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
 espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

 rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad
esempio, indicazioni di
massima circa la
lunghezza del testo - se
presenti - o indicazioni
circa la forma parafrasata
o sintetica della
rielaborazione)
 capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici

 individuazione corretta di
tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
 capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti
 correttezza e
congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

 puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)

 pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione
del titolo e dell'eventuale
paragrafazione
 sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
 correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
 capacità di espressione di
giudizi critici e valutazioni
personali

 interpretazione corretta
e articolata del testo

In merito alla griglia di correzione e valutazione della Prima Prova, il Dipartimento di italiano dell’IIs
Morea Vivarelli propone l’adozione della griglia allegata:
Per quanto concerne invece la Seconda Prova (discipline di indirizzo), si fa riferimento al DM n.769
del 26 novembre 2018.
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame
2019 - Istituti Tecnici settore Tecnologico
CODICE ITGA
INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
ARTICOLAZIONE: Produzioni e trasformazioni
Caratteristiche della prova d’esame
Discipline caratterizzanti l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta
Produzioni e trasfomazioni– Nuclei tematici fondamentali
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La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al
candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, scelta, decisione su processi produttivi, ideazione,
progettazione e dimensionamento di prodotti, individuazione di soluzioni e problematiche
organizzative e gestionali.
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso tecnico/professionale anche
sulla base di documenti, tabelle e dati;
b) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un
servizio;
c) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi;
d) risoluzione di problemi economico-estimativi con riferimento a casi pratici professionali
inerenti il settore di indirizzo.
La struttura della prova prevede una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere, seguita
da una seconda parte costituita da quesiti tra i quali il candidato sceglierà sulla base del numero
indicato in calce al testo.
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs.
62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima
parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che
consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP
dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.

Obiettivi della prova
• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
• Organizzare attività produttive ecocompatibili.
• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza.
• Interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività
agricole integrate.
• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.
Discipline caratterizzanti l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta
PRODUZIONI VEGETALI – Nuclei tematici fondamentali
Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture erbacee ed arboree operazioni
preparatorie, cure colturali, concimazione, regimazione idrica cicli produttivi ed esigenze
ambientali
• Propagazione
• Esigenze pedoclimatiche.


Criteri di scelte di specie e cultivar con particolare riferimento alle specie arbustive e
arboree
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• Portinnesti impiegati e relative caratteristiche.
• Classificazione botanica.
• Cultivar impiegate e loro caratteristiche.
• Forme di allevamento e sesti di impianto.
• Tecniche colturali: gestione del suolo, nutrizione, potatura e raccolta.


Interventi di difesa:
• Avversità abiotiche.
• Avversità biotiche: insetti e altri artropodi, funghi, batteri, virus.
• Modalità di difesa fitosanitaria (procedure di prevenzione e protezione).



Qualità dei prodotti e criteri di valutazione:
• Concetto di qualità e parametri di riferimento.
• Maturazione fisiologica e commerciale, determinazione epoca di raccolta .



Produzioni sostenibili e biologiche:
• Produzione integrata e biologica: disciplinari e tecniche colturali.
Trasformazione dei prodotti



Tecnologie speciali per l’enologia, il caseificio, l’oleificio e il conservificio:
• Valutazione della qualità dei prodotti di partenza.
• Industria enologica: composizione del mosto e del vino, tecnologie di vinificazione,
chimismo delle fermentazioni, stabilizzazione e affinamento, difetti e alterazioni.
• Industria lattiero casearia: composizione del latte, fasi tecnologiche della produzione dei
diversi tipi di formaggio, i latti fermentati, il burro, difetti e alterazione dei prodotti lattierocaseari.
• Industria olearia: composizione dell’olio, fasi tecnologiche della produzione delle diverse
tipologie di prodotto, difetti e alterazioni.
• Industria conserviera: caratteristiche del prodotto da trasformare, tecniche di produzione
e relative fasi, controlli di stabilità microbiologica.



Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi:
• Azione dei microrganismi interessati nelle diverse trasformazioni.
• Ruoli positivi e negativi di microrganismi ed enzimi sui diversi processi.



Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli trasformativi:
• Organizzazione dei cicli di trasformazione in funzione della tipologia di prodotto.



Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, tracciabilità.



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



Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari:
• Caratteristiche delle diverse tipologie di reflui.
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• Sistemi di trattamento e valorizzazione.
• Normativa di settore.
Economia, estimo, marketing e legislazione:


Elementi di matematica finanziaria.



Principi di analisi economica delle attività produttive - il bilancio aziendale



Metodi e procedimenti di valutazione:
• Procedimenti sintetici ed analitici.
• Stima dei fondi rustici e delle scorte (vive e morte).
• Stima degli arboreti.
• Stima di frutti pendenti e anticipazioni colturali.



Stime di diritti e servizi:
• Stima dei danni.
• Espropriazioni per pubblica utilità.
• Stima dei diritti reali.
• Successioni ereditarie.



Standard internazionali di valutazione:
• Principi di stima secondo gli IVS.
• Stima di un fondo secondo il MCA.



Metodologie di analisi costi-benefici e valutazione di beni ambientali:
• Criteri di stima dei beni ambientali.
• Analisi costi-benefici.
• Valutazione di impatto ambientale.



Forme di integrazione:
• Principali forme giuridiche di aggregazione.
• Patti territoriali per l’agricoltura.
• Progetti integrati.



Mercato, valori e redditività:
• relazione tra operatori economici e mercato.
• dinamiche macroeconomiche e diverse forme di mercato.
• caratteristiche del mercato dei prodotti agrari.



Tecniche di ricerche di marketing:
• Il marketing agroalimentare, elementi di marketing territoriale.
• La ricerca e l’analisi di mercato e relative strategie.
• Il benchmarking.



Normativa nazionale sulle imprese agricole.



Politiche agrarie comunitarie.
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Criteri per la valutazione della seconda prova e l’attribuzione dei punteggi
- Indicatore 1: Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti delle
discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi.
- Indicatore 2: Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella
risoluzione.
- Indicatore 3: Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati
e degli elaborati tecnici.
- Indicatore 4: Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo
chiaro e esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.
Materiali a disposizione degli alunni durante lo svolgimento delle prove scritte
 Dizionario di lingua italiana
 Dizionario dei sinonimi e dei contrari
 Manuale dell’agronomo
Uso del computer durante le prove scritte
 Gli studenti con Pei hanno la possibilità di utilizzare il pc durante le prove scritte.
Supporti per lo studente con Pei
 Lo studente con Pei verrà supportato dal docente di sostegno sia durante l’esecuzione delle
prove scritte, sia durante il colloquio orale.
 Ha la possibilità di svolgere le prove scritte con un tempo prolungato, secondo quanto
previsto dalle misure compensative del Pdp.
 Ha la possibilità, durante le prove (scritte e orali), di visionare mappe concettuali e schemi
concordati con la Commissione -secondo quanto previsto dal Pdp.
Per quanto riguarda la conduzione del colloquio si fa riferimento alla normativa vigente (OM n.205
dell’11 marzo 2019 – art.19)
Lo svolgimento del colloquio deve tener conto delle competenze raggiunte dagli studenti, i quali
dovranno mostrarsi in grado di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche nel contesto giusto ed in maniera critica, non schematica.
Il colloquio è orientato sulla base di analisi testi, documenti, esperienze, progetti, problemi con il
coinvolgimento di tutte le discipline, senza rigida distinzione tra le stesse, ed è finalizzato a verificare
l'acquisizione dei contenuti e dei metodi, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e
metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale. Nell'ambito del colloquio, il
candidato interno espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le
esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento. È altresì
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finalizzato alla valutazione delle competenze in tutte le discipline cui i commissari hanno titolo,
anche relativamente alle prove scritte.
Per la valutazione del colloquio, sono stati considerati i seguenti indicatori:
a) Correttezza e proprietà nell’uso della lingua;
b) Possesso di adeguate conoscenze sugli argomenti e sul contesto;
c) Capacità di discutere e approfondire in modo personale e critico i diversi argomenti;
d) Capacità di sintesi e argomentazione in ambito interdisciplinare;
e) Capacitò di collegamento interdisciplinare e pluridisciplinare;
f) Capacità di autovalutazione e autocorrezione.
Alla luce delle conoscenze, delle competenze e delle abilità critiche richieste agli studenti in corso
d’anno - il CdC propone l’adozione della griglia seguente:

18. Criteri di misurazione e valutazione
Il Consiglio di classe, per la valutazione complessiva dell’allievo, ha utilizzato la scala di valori
concordata all’inizio dell’anno scolastico e qui di seguito riportata:
Tabella di valutazione
VOTO
0 -3

LIVELLO DI VALORE
Del tutto insufficiente

4

Insufficiente

5

Mediocre

6

Sufficiente

7

Discreto

SIGNIFICATO (ORIENTATIVO) ATTRIBUITO AL VOTO
Lo studente presenta un livello nullo di conoscenze e di abilità; non
possiede un linguaggio adeguato. Non partecipa in modo costruttivo
alle lezioni e l’impegno è assente. Nessun progresso rispetto ai livelli
di partenza.
Lo studente presenta gravi lacune nella conoscenza dei contenuti;
non possiede un linguaggio appropriato e corretto e il metodo di
studio risulta incerto. In classe tende a distrarsi e a volte interviene
in modo non pertinente. L’impegno è scarso e il progresso rispetto
ai livelli di partenza irrilevante.
Lo studente possiede informazioni frammentarie dei contenuti; non
ha acquisito un metodo di studio adeguato e autonomo e ha bisogno
della guida dell’insegnante per orientarsi nella materia; si esprime in
forma imprecisa e non sempre corretta. In classe interviene solo se
sollecitato e l’impegno risulta superficiale e discontinuo. Il progresso
rispetto ai livelli di partenza è scarso.
L’allievo possiede una conoscenza generale della disciplina; ha
sviluppato abilità settoriali: comprensione di testi orali e scritto,
capacità di organizzare un discorso orale e scritto. Sa utilizzare un
linguaggio sufficientemente appropriato e comunque tale da non
compromettere la chiarezza della esposizione. L’impegno e la
partecipazione in classe sono adeguati e possono far registrare un
lieve progresso rispetto ai livelli di partenza.
Lo studente dimostra sicurezza nell’esposizione degli argomenti
richiesti che conosce in modo esauriente. Utilizza una terminologia
corretta e ha sviluppato le varie abilità in modo appropriato,
dimostrando anche capacità di riflettere su problemi di una certa
complessità. In classe interviene in tempi e modi opportuni e
l’impegno risulta continuo.
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8

Buono

9

Ottimo

10

Eccellente

Lo studente possiede una conoscenza completa dei contenuti
proposti, autonomia di esposizione e capacità di rielaborare e
collegare gli argomenti appresi. Ha quindi sviluppato le varie abilità
richieste in modo sicuro L’impegno è sistematico ed efficace e
partecipa attivamente alla vita di classe.
Lo studente possiede una conoscenza completa e organica del
programma svolto; dimostra una buona padronanza linguistica
esprimendosi con chiarezza e proprietà. Ha acquisito in modo
efficace le abilità di analisi, sintesi, applicazione e rielaborazione
critica. L’impegno è rigoroso e partecipa attivamente alla vita di
classe facendo osservazioni critiche e pertinenti.
Lo studente possiede una conoscenza perfetta e approfondita della
materia. Sa organizzare ed esporre le idee con chiarezza ed efficacia,
utilizzando un lessico ricco e appropriato. Oltre ad aver acquisito in
modo eccellente le abilità di base (analisi, sintesi, applicazione,
rielaborazione critica), rivela ottime capacità argomentative,
riflessive, originalità e creatività.

Per la valutazione del colloquio, sono stati considerati i seguenti indicatori:
g) Correttezza e proprietà nell’uso della lingua;
h) Possesso di adeguate conoscenze sugli argomenti e sul contesto;
i) Capacità di discutere e approfondire in modo personale e critico i diversi argomenti;
j) Capacità di sintesi e argomentazione in ambito interdisciplinare;
k) Capacitò di collegamento interdisciplinare e pluridisciplinare;
l) Capacità di autovalutazione e autocorrezione.
19. Fattori concordati dal Consiglio di classe per la valutazione finale e per l’attribuzione del
credito scolastico e del credito formativo.
Per l’ammissione agli esami, nello scrutinio finale, si terrà conto della seguente normativa:
 art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 62/2017
 D.L. n.91/2018
 Legge n.108 del 21 settembre 2018- art.6

- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il
consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti
che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto.
Per L’attribuzione del credito, l’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato
dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella
determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale
credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il
punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno,
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo,
la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la
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media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del
credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame in questo anno scolastico 2018/2019 una
seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e
nel quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale viene
determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di
conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni
scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio
finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di
attribuzione del credito scolastico.

Per l’attribuzione del punteggio massimo nella banda di oscillazione, il C.d.c. decide che non
devono essere presenti, in sede di scrutinio finale, sufficienze sollevate per voto di Consiglio.
Inoltre verranno valutati i seguenti parametri attribuendo a ciascuno un valore in percentuale di
0,25:
1. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
2. assiduità della frequenza scolastica (il punteggio è attribuibile con assenze < 10%, salvo gravi
motivi di salute accertati e certificati);
3. interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative
organizzate dalla scuola e che si svolgano in orario extracurricolare, che non siano
obbligatorie e la cui certificazione è valida come credito formativo (vd il punto “Attività
curricolari ed extracurricolari”);
4. eventuali crediti formativi.
Credito formativo: per l’assegnazione di detto credito possono essere valutate le esperienze
effettuate dai ragazzi all'interno e all'esterno della scuola di appartenenza e, tra queste ultime,
verranno prese in considerazione quelle che, a parere del Consiglio di classe, siano debitamente
documentate e abbiano caratteristiche e qualità coerenti con l’indirizzo di studio, intendendo per
coerenza l’omogeneità con i contenuti tematici del corso.
Il Cdc, in piena autonomia, valuterà la coerenza dell’esperienza formativa svolta, non solo in
relazione ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e specifici presenti nella
programmazione di classe.
13.

Mezzi e strumenti

Nell’insegnamento delle singole discipline sono stati utilizzati i manuali, spesso integrati da vario
materiale cartaceo ed audiovisivo, nonché i laboratori con gli strumenti tecnico-scientifici di cui è
fornita la scuola e, in particolare, l’azienda agraria per quanto riguarda i suoi vari indirizzi produttivi.
Internet e la rete si confermano risorse imprescindibili per l’insegnamento e la didattica.
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A
INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A

PUNTI

Rispetto dei vincoli posti a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
nella consegna:
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati
lunghezza, forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione

1-2
3-4
5-6

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale
Capacità di comprendere b) Comprensione parziale con qualche imprecisione
il testo
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita
d) Comprensione approfondita e completa

1-2
3-6 78
9-12

Analisi
lessicale,
sintattica, stilistica ed
eventualmente
retorica
Interpretazione del
testo

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte
imprecisioni
b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni
c) Analisi completa, coerente e precisa
a)

a)
b)
c)
d)

INDICATORI
Capacità di ideare e
organizzare un testo

Coesione e coerenza
testuale

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e padronanza
testuale

Interpretazione quasi del tutto errata
Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise
Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette
Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali

1-4
5-6
7-10
1-3
4-5 67
8-12

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

PUNTI

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli
argomenti

1-5
6-9
10-11
12-16

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi

1-5
6-9
10-11
12-16

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e
utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3
4-6
7-8

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Ampiezza delle conoscenze
1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
e dei
informazioni; giudizi critici non presenti
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici 2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi
critici
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici

9-12
1-5
6-9
10-11
12-16
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INDICATORI
Capacità di ideare e
organizzare un testo

Coesione e coerenza
testuale

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e padronanza
testuale

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA
a)
b)
c)
d)

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli
argomenti

a)
b)
c)
d)

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e
utilizzo efficace della punteggiatura.

Ampiezza delle conoscenze
a)
e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici b)
c)

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni; giudizi critici non presenti
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi
critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici

PUNTI

1-5
6-9
10-11
12-16

1-5
6-9
10-11
12-16
1-3
4-6
7-8
9-12
1-5
6-9
10-11
12-16

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B

Capacità di individuare a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
tesi e argomentazioni
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita
Organizzazione
del a)
ragionamento e uso dei b)
connettivi
c)
d)
Utilizzo di riferimenti
culturali congruenti a
sostegno della tesi

a)
b)
c)
d)

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi
Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi
inadeguati
Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo
di connettivi diversificati e appropriati
Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti
Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

PUNTI

1-4
5-9
10-11
12-16
1-2
3-5
6-7
8-12

1-3
4-5
6-7
8-12
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C
INDICATORI
Pertinenza rispetto alla
traccia, coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
Capacità espositive

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

INDICATORI
Capacità di ideare e
organizzare un testo

Coesione e coerenza
testuale

Correttezza
grammaticale; uso
adeguato ed efficace
della punteggiatura;
ricchezza e padronanza
testuale

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese
Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente
Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti

Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici
Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati
Esposizione complessivamente chiara e lineare
Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici
Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti
Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di
conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari

PUNTI

1-4
5-8
9-10
11-16

1-2
3-5
6-7
8-12
1-2
3-5
6-7
8-12

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA
a)
b)
c)
d)

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli
argomenti

PUNTI

1-5
6-9
10-11
12-16

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi
testuali

1-5
6-9
10-11
12-16

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico,
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e
utilizzo efficace della punteggiatura.

1-3
4-6
7-8

a)
b)
c)
d)

Ampiezza delle conoscenze
a)
e dei
riferimenti culturali.
Espressione di giudizi critici b)
c)

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni; giudizi critici non presenti
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi
critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione di giudizi critici

9-12
1-5
6-9
10-11
12-16
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SECONDA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI STATO Griglia di valutazione per
l'attribuzione dei punteggi

Indicatore

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della/e disciplina/e
caratterizzante/i l’indirizzo di
studi.
Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche
di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella
loro risoluzione.

Punteggio
max
attribuibIle

5

8

Declinazione degli indicatori
Conoscenze disciplinari scarse
Conoscenze disciplinari modeste, non adeguate
Conoscenze disciplinari intermedie
Conoscenze disciplinari corrette e complete

1
2
3
4

Conoscenze disciplinari avanzate, frutto anche di
esperienze e/o ricerca personale

5

Capacità di applicare conoscenze e abilità ai casi
proposti inadeguata

1-2

Capacità di applicare conoscenze e abilità ai casi
proposti parziale

3-4

Capacità di applicare conoscenze e abilità ai casi
proposti adegata

5-6

Capacità di applicare conoscenze e abilità ai casi
proposti avanzata

7-8

Traccia lacunosa e gravemente incompleta, con
risultati degli elaborati tecnici completamente errati
Completezza nello svolgimento
della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici.

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

4

3

Punteggio
attribuito

Traccia incompleta e con risultati degli elaborati
tecnici parzialmente errati
Traccia completa negli aspetti fondamentali;
risultati degli elaborati tecnici corretti negli aspetti
essenziali
Traccia completa e ben sviluppata; passaggi
coerenti e risultati corretti negli elaborati tecnici
Capacità di argomentazione di base, collegamenti
poco consistenti e linguaggio specifico non
adeguato

1
2
3
4
1

Capacità di argomentazione intermedia,
collegamenti non sempre adeguati e linguaggio
specifico a volte non appropriato

2

Capacità di argomentazione avanzatata,
collegamenti attinenti e linguaggio specifico
appropriato

3
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Candidato: _________________________________ Data: ___/__/____ Classe V Sezione: ___
Punteggio
FASE

INDICATORI

DESCRITTORI
(su 20)

I
Analisi di
testi,
esperienze,
progetti e
problemi
proposti dai
commissari

Autonoma, consapevole ed efficace
1. Capacità di applicazione
delle conoscenze e di
collegamento
multidisciplinare

Autonoma e sostanzialmente
soddisfacente
Accettabile e sostanzialmente corretta
Guidata e in parte approssimativa

Punteggio
assegnato

2
1,50
1
0,50
0,25

Inadeguata, limitata e superficiale
Autonoma, completa e articolata
2. Capacità di
argomentazione, di
analisi/sintesi, di
rielaborazione critica

Adeguata ed efficace
Adeguata e accettabile

1,50
1

Parzialmente adeguata e approssimativa

0,50

Disorganica e superficiale

0,25

Corretta, appropriata e fluente
Corretta e appropriata
3. Capacità espressiva e
padronanza della lingua

2

Sufficientemente chiara e scorrevole

2
1,50
1

Incerta e approssimativa

0,50

Scorretta, stentata

0,25

_____/6
II

Autonoma, completa e articolata

Discussione
relazione sui
«Percorsi per
le
competenze
trasversali e
per
l'orientamen
to»

Adeguata ed efficace
1.Capacità di sintesi e di
argomentazione.

Adeguata e accettabile
Parzialmente adeguata e approssimativa

2,50
2
1,50

Disorganica e superficiale

1

Efficace e articolata

3

Sostanzialmente efficace
2.Capacità di rielaborazione
critica

3

Adeguata
Incerta e approssimativa
Inefficace

2,50
2
1,50
1

_____/6
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III
Discussione
dei percorsi
di
Cittadinanza
e
Costituzione

Complete, ampie e approfondite

3

Corrette e in parte approfondite
1. Conoscenze delle
tematiche

Imprecise e frammentarie
Frammentarie e fortemente lacunose

Efficace e articolata
Sostanzialmente efficace
2. . Capacità di
rielaborazione critica

2,50

Essenziali, ma sostanzialmente corrette

2
1,50
1

3
2,50
2

Adeguata
Incerta e approssimativa

1,50
1

Inefficace

_____/6
IV
Discussione
prove scritte

I PROVA
1. Capacità di
autovalutazione e
autocorrezione

II PROVA

Adeguata

1

Inefficace

0

Adeguata

1

Inefficace

0

____/2
Punteggio TOTALE

____/20
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16. Firme dei docenti e del Dirigente scolastico
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SEZIONE B

PROGRAMMI SVOLTI
Classe 5C – a.s.2018/19
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: ITALIANO (4 ORE SETTIMANALI)
DOCENTE: Valentino Damiana
CLASSE: V SEZ. C

PROFILO DELLA CLASSE

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti o parzialmente raggiunti i seguenti obiettivi:
1) Obiettivi annuali didattici specifici
 Sviluppare attitudini al senso della complessità, alla creatività e alla flessibilità del pensiero.
 Ampliare le capacità di lettura ed analisi dei testi letterari per approfondire e rendere più organica la dimensione
storica della letteratura e della cultura.
 Promuovere il senso della complessità come consapevolezza che non esistono risposte semplici a problemi
conoscitivi complessi.
 Acquisire la capacità di sperimentare la molteplicità delle dimensioni di fruizione e di analisi di testi letterari e la
pluralità dei legami/intrecci che si possono stabilire tra i settori della storia letteraria e i riferimenti storico-politicisociali-culturali.
 Promuovere il senso storico come apertura a riconoscere la diversità delle esperienze umane e culturali
attraverso il tempo e lo spazio.
 Attitudine a riconoscere lo spessore storico dei fenomeni culturali presenti, sensibilità e rispetto per le opere d’arte
e i beni culturali – patrimonio della collettività e dunque ‘beni propri e comuni’.
 Arricchire la disponibilità ad esperienze di lettura numerose e varie.
2) Obiettivi disciplinari di apprendimento
 Sviluppare la capacità di produzione orale e scritta nei generi testuali della relazione tecnica, della relazione come
sintesi di conoscenze ed analisi letterarie e storico-culturali, del saggio argomentativo (anche in funzione della
prova scritta dell’esame di maturità di quinta).
 Acquisire padronanza nei processi di storicizzazione dei testi letterari attraverso il riconoscimento di
caratteristiche formali o tematiche storicamente connotate; acquisire padronanza anche nella comprensione dei
nessi letterari con il contesto storico-sociale-politico-economico di riferimento.
 Ampliare le abilità linguistico-espressive (orali e scritte); ampliare il vocabolario terminologico specifico; redigere
un elaborato corretto, pertinente ed efficace sotto tutti i punti di vista.
3) Obiettivi intermedi in riferimento ai moduli disciplinari in programmazione
 Storicizzare il tema trattato comprendendone la funzione nell’immaginario collettivo di un’epoca.
 Comprendere le analogie e le differenze tra le opere tematicamente accostabili.
 Riconoscere la continuità di elementi tematici attraverso il tempo e la loro persistenza in prodotti della cultura
recente, anche di massa.
 Conoscere i centri, i luoghi e i soggetti dell’elaborazione culturale – anche locale.
 Comprendere l’intreccio tra fattori materiali e ideali nella storia letteraria e culturale.
 Comprendere il rapporto tra caratteristiche di un genere e attese/esigenze del pubblico.
 Riconoscere le scelte stilistiche individuali nell’ambito della codificazione del genere.
 Riconoscere analogie tematiche e di funzione tra generi della letteratura ‘alta’ e generi della cultura di massa.
 Comprendere l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella formazione di una personalità letteraria.
 Riconoscere le fasi evolutive nell’opera di un autore.
 Porre un rapporto tra opera e intenzione poetica dell’autore.
 Distinguere tra profilo storico e ‘autoritratto ideale’ dell’autore.
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Saper formulare un giudizio di valore motivato su un’opera in base al gusto personale e all’interpretazione storicocritica.

Obiettivi didattici minimi
→ Conoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario, del pensiero e dell’opera degli autori trattati.
→ Saper esporre le conoscenze con sostanziale coerenza e correttezza formale, nonché precisione lessicale.
→ Saper parafrasare e riassumere testi letterari e non.
→ Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello ortografico, sintattico e lessicale.
→ Saper produrre mappe concettuali e schematizzazioni di percorsi

CONTENUTI TRATTATI
1) – “Modulo di abilità linguistica e produzione testuale”
Contenuti: le tipologie testuali del nuovo esame di stato – Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo
letterario italiano); Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo); Tipologia C (Riflessione critica
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità).
Esercitazioni e Simulazioni – Suggerimenti e Consigli per la stesura.
Si fa presente che in terza e in quarta la classe aveva lavorato sulla stesura del saggio breve, come richiesto
dal vecchio esame di stato.
2) Giacomo Leopardi
Vita e opere;
il rapporto con Recanati - ‘il natio borgo selvaggio’ [p.6 e seg.]
‘Qui tutto è morte’ – analisi e commento della lettera del poeta a Pietro Giordani [p.9 e seg.]
L’opera e il pensiero di Leopardi [p.42,43,44,45] - le raccolte poetiche più note, dallo Zibaldone agli Idilli [p.13 e
seguenti].
Il piacere ossia la felicità

Il pessimismo (da quello storico a quello cosmico) – il concetto di titanismo eroico [p.18-19]
Visione del film ‘Il giovane favoloso’.
Analisi e studio delle seguenti poesie:
→
→
→
→

Il passero solitario [p.55]
L’Infinito [p.22 e p.60]
Il sabato del villaggio [p.90]
La ginestra

3) Giovanni Verga e il Verismo – Zola e il Naturalismo
Vita e opere: i caratteri principali del Naturalismo francese; il concetto di letteratura ‘utile’ alla società; il ruolo
dello scrittore per Zola e la funzione sociale della scrittura. [p.144,145,146]
L’Assomoir di Zola, la trama [p.159 e p.163]; il ciclo dei Rougon-Macquart
- Riferimenti al programma di storia: la società europea nel 1800, le condizioni di vita della classe operaia.
Vita e opere di Giovanni Verga – . Definizione della corrente letteraria del Verismo, la riscoperta del vero, la
fotografia della realtà, l’oggettività e l’impersonalità della narrazione; l’eclissi dell’autore (p.147,148,149 p.196,197,198,199).
Il ciclo dei vinti– Mastro don Gesualdo
Lettura : La lupa (p.212); La roba (p.251);
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Lettura da Mastro don Gesualdo (capitolo 4)
Gesualdo - l’addio alla roba (capitolo 4) (p.268)
La morte di Gesualdo (271,272,273)
Lo stile e le tecniche narrative di Verga, dall’eclissi dell’autore all’uso delle espressioni dialettali dall’impersonalità dell’autore al discorso indiretto libero.
4) La scapigliatura (280,281,282) solo parti sottolineate
5) IL Decadentismo
Contenuti: introduzione al Decadentismo; il concetto di decadenza nella società europea di fine Ottocento.
Estetismo e Simbolismo:la visione del mondo e la poetica decadente (366 a 369)
Baudelaire e i cosiddetti ‘poeti maledetti’ – il problematico rapporto con la società borghese del tempo;
Baudelaire - Albatros [p.378] - analisi e commento
Il romanzo decadente: Oscar.Wilde - Il ritratto di Dorian Gray, la trama, i concetti di ‘esteta’ e ‘dandy’
[p.406,407,408]
Lettura del brano: Il vero volto di Dorian (capitolo 13)
6) Giovanni Pascoli
Contenuti: la biografia e produzione poetica [p.442 e seg.]
La poetica, il pensiero, i temi - poetica del nido, delle piccole cose e poetica del fanciullino [p.449 e seg.]
Il simbolismo pascoliano, il fonosimbolismo e l’innovazione stilistica delle liriche [p.452,453,454]
Mirycae [p.462]
Analisi e commento:
→ X Agosto [p.465]
→ Temporale [p.472]
→ Novembre [p.474]
→ Il lampo [p.478]
I Canti di Castelvecchio
Analisi e commento : Il gelsomino notturno
7) Gabriele D’Annunzio
Contenuti: vita e opere
Il Piacere – trama del romanzo
Lettura del brano ‘Il ritratto di un esteta’ [p.566 e seg.]
D’Annunzio : Bontà e superomismo (569)
Le Laudi - analisi e commento: La sera fiesolana

8) Il romanzo del Novecento in Italia e in Europa
Italo Svevo : vita , pensiero e poetica
Una vita. Lettura (809,810)
l’inettitudine nei primi romanzi sveviani. [p.801]
La Coscienza di Zeno - Zeno Cosini, l’evoluzione della figura dell’inetto; salute e malattia della coscienza;
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Svevo e la psicoanalisi - i riferimenti a Freud - i molteplici significati della coscienza [p.818]
La scrittura come terapia: il diario e il dottor S. ‘Scriva, scriva, vedrà come riuscirà a vedersi intero!’ [p.819]
La Coscienza di Zeno: i contenuti, la struttura, lo stile, le tecniche narrative - il monologo interiore.
[p.819,820,821]
Letture ( da 822 a 828) L’ultima sigaretta (dal capitolo 3 - Il Fumo) - [p.825 e seg.]
9) Luigi Pirandello
Vita e opere ; il teatro (860,861,862,874,876,878,883,884,885,886,887,)
Approfondimento : Uno, nessuno, centomila. Lettura antologizzata
Il romanzo: Il fu Mattia Pascal
Le novelle : La patente
10) Giuseppe Ungaretti
Vita e opere ( cenni)
Analisi di Veglia, Fratelli e Soldati
11) Eugenio Montale
Vita e opere (cenni)
Analisi :Non chiederci la parola; Meriggiare, pallido e assorto; Ho sceso dandoti il braccio
METODOLOGIE DIDATTICHE






Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Cooperative learning - tutoraggio
Didattica individualizzata (in primis per allievo con Pei)

MATERIALI DIDATTICI


Libro di testo in adozione: Sambugar, Salà, Paesaggi letterari – vol.3A/3B. Ed.RCS.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le valutazioni di fine quadrimestre sono state attribuite analizzando:
- la situazione di partenza;
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- l’impegno nel lavoro a casa e il rispetto delle consegne;
- l’acquisizione delle principali nozioni;
- le competenze conseguite.
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Le simulazioni nazionali della Prima prova scritta sono state oggetto di valutazione quadrimestrale da parte del
docente. La classe ha lavorato sulle tipologie della Prima prova A B C seguendo le indicazioni del Documento
Serianni
Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
- Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo.
-

Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Fabriano, 15 maggio 2019
La docente Damiana Valentino

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: STORIA (2 ORE SETTIMANALI)
DOCENTE: Damiana Valentino
CLASSE: V SEZ. C

PROFILO DELLA CLASSE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE
programmazione curricolare, sono stati raggiunti o parzialmente raggiunti i seguenti obiettivi:
Obiettivi cognitivi generali





Utilizzo sicuro dei diversi codici di comunicazione scritti e orali.
Padronanza nella capacità espositiva orale e scritta utilizzando i linguaggi specifici delle varie discipline.
Sviluppo della rielaborazione personale attraverso la produzione di testi.
Sviluppo dello spirito critico e della capacità di sintesi.
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Incoraggiare e stimolare l’abitudine al confronto, all’indagine critica, all’interpretazione della realtà esterna
affinché diventino prassi quotidiana personale.
Saper analizzare ed elaborare le conoscenze in un contesto interdisciplinare.
Utilizzare e decodificare autonomamente e trasversalmente le informative didattiche per interpretare criticamente
e sistematicamente la realtà in cui si opera.

Obiettivi annuali didattici specifici








Comparare e confrontare le diverse fonti storiche.
Storicizzare le differenze nell’evoluzione della società e della cultura.
Ampliare ed approfondire il linguaggio disciplinare specifico.
Effettuare collegamenti di causa-effetto tra gli eventi salienti del periodo storico affrontato.
Individuare analogie e differenze tra la storia passata e quella presente - in linee di continuità e/o rottura tra ieri
e oggi.
Correlare fatti storici con contesti culturali e socio-politici.
Riconoscere, analizzare e valutare gli usi sociali e politici delle conoscenze storiche e della memoria collettiva.

Obiettivi minimi conseguiti per alunno con PEI
→
→
→
→

Conoscere dati e avvenimenti fondamentali in un’epoca storica
Saper collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio
Saper individuare i principali fattori di un sistema socio-economico
Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando correttamente il lessico specifico

CONTENUTI TRATTATI
1-Contenuti: il contesto culturale e sociale della seconda rivoluzione industriale; la fiducia nel progresso e nella
superiorità europea; cenni al Positivismo ottocentesco.
Darwin e l’evoluzionismo - il darwinismo sociale; popoli ‘evoluti’ e popoli ‘primitivi’.
2 – “Imperialismo, Nazionalismo, Colonialismo (l’Europa e America tra il 1800 e il 1900)
Contenuti: Nazionalismo inteso come degenerazione del concetto di Nazione; supremazia e sottomissione - la
retorica della ‘missione civilizzatrice’ dei paesi europei. La situazione coloniale in Africa e in Asia: l’Europa si
spartisce il mondo.
America e Giappone (14-16)
3 – “La belle èpoque e Giolitti”
p.17-18 -vol.3
Contenuti: Giolitti e l’età giolittiana. La belle èpoque e il clima europeo all’alba di un nuovo secolo. Economia,
società e politica nell’Europa di primo 1900. Il concetto di società di massa – borghesia e proletariato; le lotte
operaie e le conquiste sindacali – la nascita della Cgil e di Confindustria.
Giolitti e il concetto di ‘trasformismo’ in politica. La campagna coloniale in Libia. Il suffragio universale
maschile.
Il primo sviluppo industriale italiano - il triangolo Genova/Torino/Milano.
4 – “La prima guerra mondiale – La rivoluzione russa”
[p.48 e seg. -vol.3 per la Prima guerra mondiale]
[p. 80 e seg. -vol.3 per la Rivoluzione russa]
Contenuti: le vere cause della Grande Guerra, la questione balcanica, il meccanismo delle alleanze.
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Lo scoppio del conflitto, la miccia di Sarajevo; l’effetto domino, la guerra di trincea, il fronte occidentale orientale
e italiano, interventisti e neutralisti, il patto di Londra, l’Italia in guerra, la disfatta di Caporetto. La vita in trincea
– automutilazioni, diserzioni, decimazione… Episodi di fraternizzazione tra soldati del fronte avversario – l’altra
faccia (quella umana) del conflitto mondiale.
Economia e società in guerra – il mercato nero, il razionamento dei beni di prima necessità.
La conversione industriale – il ruolo delle donne nell’economia e nella società di guerra; le crocerossine e la
nascita della Croce Rossa. [p.69/70]
La svolta del 1917 – la pace di Brest-Litovsk e l’uscita della Russia dal conflitto.
Gli americani entrano in guerra. La vittoria italiana a Vittorio Veneto – l’esercito agli ordini del generale Diaz.
L’armistizio di Villa Giusti e l’epilogo della guerra.
I trattati di pace di Parigi. Wilson e i 14 punti della pace. La nascita della Società delle Nazioni. Le dure condizioni
di pace imposte ai tedeschi.
5- Contenuti circa la Rivoluzione russa [p.80 e seg. -vol.3]: l’arretratezza della Russia, l’autocrazia dello zar,
la rivoluzione agraria del 1905, la fame della popolazione. I Romanov - l’ultima dinastia. Cenni al personaggio
di Rasputin.
Lenin e i bolscevichi, la rivoluzione d’ottobre - i consigli di fabbrica, i soviet, la nazionalizzazione delle banche e
la statalizzazione delle imprese - la collettivizzazione delle terre.
Il comunismo di guerra e le violenze sui kulaki – le requisizioni forzate per arginare la carestia.
La Russia e la guerra civile: armate bianche contro armate rosse.
La nuova politica economica (Nep).
1922: la nascita dell’Urss.
6– L’America e la crisi del ‘29
[p.117/122 -vol.3]
Contenuti: sintesi
7– “L’Europa dei totalitarismi”
[p.123 e seg. e p.135 e seg. -vol.3 – per il fascismo (Italia)]
[p.158 e seg. -vol.3 – per il nazismo (Germania)]
Contenuti: l’eredità della grande guerra, l’Europa tra le due guerre, l’affermazione del nazismo in Germania, del
fascismo in Italia e dello stalinismo in Russia, del franchismo in Spagna - i totalitarismi ‘perfetti ed imperfetti’ del
‘900.
Italia
D’Annunzio e l’impresa di Fiume – il mito della vittoria mutilata italiana.
La società italiana negli anni post prima guerra mondiale: disordini sociali, scioperi, contestazioni e
manifestazioni di piazza - le paure del ceto medio e della borghesia.
I partiti di massa (socialisti, cattolici) – Gramsci e la nascita del partito comunista italiano.
La crisi in Italia dei partiti liberali – la paura della rivoluzione comunista anche da noi.
Lo squadrismo agrario e le violenze delle squadre d’assalto; la nascita del partito fascista; la marcia su Roma.
Mussolini e l’incarico del re di formare un governo - il Parlamento italiano nelle mani del capo fascista.
Il delitto Matteotti e la fine dell’Italia liberale.
Le leggi fascistissime - L’alleanza con la Germania di Hitler: l’Asse Roma-Berlino e il Patto d’Acciaio.
I provvedimenti governativi del fascismo: la campagna del grano, la guerra d’Etiopia, i patti lateranensi,
l’istruzione e la cultura sotto il regime.
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Mussolini, il consenso di massa, la propaganda… ma anche l’opposizione al duce e la repressione del regime
verso i non allineati. Il manifesto degli intellettuali antifascisti – La lettera di dimissioni di Salvemini al rettore
dell’Università di Firenze.
Il fascismo e le leggi razziali italiane (1938) – Mussolini contro gli ebrei.
Germania
La crisi della Repubblica di Weimar – l’umiliazione della Germania a seguito dei trattati di pace di Parigi, la pace
infame - le pesanti sanzioni nei riguardi del popolo tedesco- il senso di revanche della nazione teutonica.
Hitler e il Mein Kampf – i programmi politici del futuro führer.
La nascita del partito nazista, le leggi eccezionali di Hitler e la nazificazione della Germania.
Le SA e la notte dei lunghi coltelli; SS e Gestapo – la milizia del partito e del capo.
La costituzione del Terzo Reich – il mito della razza ariana e dello spazio vitale dei tedeschi.
La persecuzione degli ebrei; le leggi di Norimberga – la notte dei cristalli e l’inizio della tragedia razziale.
L’incendio del Raigstag (sede del Parlamento tedesco) – la totale affermazione del regime dittatoriale nazista.
Hitler e la propaganda nazista – i grandi e megalomani raduni del Terzo Reich. La fascinazione delle masse.
Russia
Stalin e il regime comunista cenni
Spagna
La guerra civile spagnola - Francisco Franco e la dittatura franchista. Cenni
8- “La seconda guerra mondiale e gli anni del dopoguerra”
[p.214 e seg. -vol.3]
Contenuti: le cause del conflitto, l’Europa all’alba della seconda guerra mondiale.
La passività di Francia e Inghilterra di fronte alla nuova politica tedesca dettata da Hitler.
La paura della rivoluzione comunista in Europa – i timori del ceto borghese; le titubanze delle potenze liberali
davanti alla Germania nazista. La politica territoriale ed espansionistica di Hitler: l’annessione dell’Austria e dei
Sudeti.
La questione polacca - L’occupazione di Danzica.
Il patto AntiComintern tra Germania e Giappone; l’Asse Roma-Berlino-Tokio.
La conferenza di Monaco; il patto d’acciaio tra Hitler e Mussolini.
Il colpo di scena: Molotov-Ribbentrop (il patto di non aggressione stipulato tra tedeschi e russi).
Lo scoppio del conflitto – 1939/1940
L’invasione della Francia da parte dell’esercito tedesco – la repubblica di Vichy e il collaborazionismo del
generale Petain.
La Germania e l’Inghilterra – incursioni della Lutwaffe sui cieli di Londra; la resistenza e la tenacia inglese.
L’Inghilterra di re Edoardo VIII - la storia d’amore con Wallis Simpson; l’abdicazione in favore del fratello - re
Giorgio VI.
La guerra nelle colonie d’Africa. Le posizioni di Mussolini e dell’Italia.
Hitler e l’operazione Barbarossa – le ostilità contro l’Urss e contro Stalin.
Il generale inverno – la strenua resistenza dei russi – l’eroica tempra di città sovietiche come Leningrado.
Soldati tedeschi e italiani allo stremo delle forze – la tragica ritirata nel gelo delle sterminate campagne russe.
1941,’42,’43 – Usa e Giappone nel conflitto mondiale.
La contesa del Pacifico – l’attacco giapponese a Pearl Harbor.
Lo sbarco in Normandia – la liberazione della Francia e l’inizio delle vittorie alleate.
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La Germania stretta in una morsa – russi da est e angloamericani da ovest. Hitler nel bunker a Berlino – la morte
del fuhrer e la fine della Germania.
L’Olocausto e i lager nazisti – la cruda verità sulla persecuzione degli ebrei.
Stati Uniti e Giappone – la bomba atomica su Hiroschima e Nagasaki… l’inizio delle armi di distruzione di massa
– gli orrori della guerra sui popoli.
La situazione italiana nel conflitto – l’armistizio dell’8 settembre 1943.
L’Italia divisa in due – fascisti e antifascisti. Mussolini e la breve prigionia sul Gran Sasso – la liberazione del
duce e la Repubblica di Salò; i repubblichini fedeli al nazi-fascismo.
Lo sbarco degli angloamericani in Sicilia – l’inizio della liberazione italiana. Dalla linea Gustav alla linea Gotica.
I partigiani e la resistenza – le forze antifasciste in Italia. La guerra di liberazione nazionale, il 25 aprile 1945.
Il risveglio democratico dell’Italia - Il CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) e la collaborazione con gli
angloamaricani.
Rappresaglie nazifasciste: Le stragi delle Fosse Ardeatine e di Marzabotto..
La fine del duce
La conferenza di pace di Postdam e i trattati di Parigi - la divisione della Germania e la spartizione territoriale
dei vincitori.
Gli italiani Giuliano-Dalmati e Istriani -Tito e le foibe, una drammatica pagina di storia da non dimenticare.
9- “Il secondo dopoguerra e la guerra fredda”
[p.258 e seg. -vol.3]
Contenuti: il bilancio della guerra e la nascita delle super-potenze – Usa/Urss.
L’Europa dopo la conferenza di Jalta; la nascita dell’Onu. Il Consiglio di sicurezza e i membri permanenti col
diritto di veto.
Il piano Marshall e gli aiuti americani per la ripresa economica del vecchio continente.
La divisione della Germania: Repubblica Federale e Repubblica Democratica - Il muro di Berlino: Berlino est e
Berlino ovest, una nazione divisa, un popolo diviso.
Nato e Patto di Varsavia - strategia della tensione, corsa al nucleare e guerra fredda.
La conquista dello spazio – una gara tra Usa e Urss.

METODOLOGIE DIDATTICHE






Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Cooperative learning - tutoraggio
Didattica individualizzata (in primis per allievo con Pei)
MATERIALI DIDATTICI




Libro di testo in adozione: F.Bertini, La lezione della storia - vol. 3. Ed.Mursia Scuola.
Internet; filmati dalla rete.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE
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Sono state valutate le seguenti conoscenze e competenze:
- conoscenze: di dati, avvenimenti, situazioni, ma anche di termini, concetti e semplici relazioni tra i fenomeni
e gli eventi;
- competenze: inquadrare e periodizzare i fenomeni storici; stabilire nessi tra sfera economica e sociale, tra
scelte politiche e contesto storico;
- capacità: utilizzare in modo consapevole e appropriato concetti, espressioni e termini storiografici; ricollegare
gli eventi storici e i fatti con l’attualità.
Sono state effettuate in corso d’anno sia verifiche scritte sia verifiche orali; le prove scritte hanno previsto
principalmente domande aperte e in qualche caso quesiti semistrutturati.

Fabriano, 15 maggio 2019

La docente Damiana Valentino
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: Inglese
DOCENTE: Barbara Palomba
CLASSE: V SEZ.C

PROFILO DELLA CLASSE

.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.

OBIETTIVI GENERALI
- Il consolidamento e l’ampliamento delle competenze acquisite negli anni precedenti mediante l’uso sempre più
consapevole della lingua, sul piano recettivo e produttivo;
- Lo sviluppo di una competenza tecnica settoriale in dimensione professionalizzante, dove la lingua è vista come
strumento di lavoro;
- Saper interagire a livello audio-orale riuscendo a comprendere e a farsi comprendere anche su argomenti specifici;
- Saper comprendere testi scritti di carattere generale e settoriale, saper rispondere a questionari e redigere testi di varia
natura etc..;
- Sviluppare una crescente autonomia di apprendimento.
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Per quanto riguarda le diverse tipologie di studenti con difficoltà di apprendimento, la docente si è attenuta a quanto
stabilito a livello collegiale e all’interno dei consigli di classe. Si rimanda nello specifico alla relativa documentazione
prodotta insieme ai colleghi.
Vengono indicati gli OBIETTIVI MINIMI da raggiungere nel corso dell’anno scolastico e stabiliti dal dipartimento di lingue
straniere della scuola in relazione alle:

Competenze: sufficiente capacità di usare le strutture linguistiche in modo appropriato pur con alcuni errori utilizzando
il lessico specifico e dimostrando sufficiente scorrevolezza nella produzione scritta e orale; sufficiente capacità di operare
collegamenti interdisciplinari e di approfondire in modo abbastanza autonomo tematiche in previsione del colloquio
dell’Esame di Stato.

CONOSCENZE

ABILITA’

FUNZIONI LINGUISTICHE

Conoscenze: ampliamento del
lessico e delle principali strutture
morfosintattiche del livello B1/B2;
conoscenza dei diversi tipi di
linguaggio settoriale, cioè
economico, turistico o agricolo;
conoscenza ed analisi degli aspetti
socio-culturali ed economici principali
dei Paesi di cui si studia la lingua.

Abilità: comprensione di una varietà di
messaggi orali in contesti differenziati
trasmessi attraverso diversi canali;
comprensione di testi scritti di ambito
settoriale e di attualità; produzione di testi
chiari, orali e scritti, adeguati ai diversi
contesti di tipo descrittivo, espositivo e
argomentativo; interazione
adeguatamente appropriata al contesto e
alla situazione comunicativa, coerenza e
coesione nella produzione della lingua sia
orale che scritta.

L’alunno/a può utilizzare schemi,
mappe e tabelle per:

Con particolare riferimento alle
strutture grammaticali presentate
durante l’anno scolastico l’alunno
dovrà saper applicare in maniera
sufficientemente corretta le strutture
apprese negli anni precedenti, i tempi
presenti, passati e futuri, il discorso
indiretto, il periodo ipotetico e la
forma passiva.

riportare in modo
semplice un evento e una
conversazione;
- narrare in maniera
essenziale;
- formulare semplici ipotesi;
- descrivere processi;
- comprendere gli elementi chiave
di enunciati orali e scritti;
-

-produrre brevi descrizioni,
riassunti, analisi di testi e
narrazioni;
- saper individuare gli elementi
essenziali di un testo specifico
attraverso domande guida.
Inoltre deve saper riconoscere e
comprendere alcuni registri
linguistici (linguaggio pubblicitario,
scientifico, agrario, etc.).
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CONTENUTI TRATTATI

Come era previsto nella programmazione iniziale, sono state riviste e trattate alcune strutture grammaticali attraverso
fotocopie fornite dalla docente ed il libro di testo“New Horizons 2, P. Radley , D. Simonetti, Oxford”( units14- 16,
Grammar : passive form, reflexive and reciprocal pronouns, Verb tense revision, phrasal verbs, be used to/ get used to/
used to, conditionals revision, Wish + Past Perfect).
E’ stato dato comunque maggior rilievo agli argomenti della microlingua. Alcuni contenuti come“Poultry” e “Rabbits”,
presenti nel piano di lavoro iniziale, non sono stati tuttavia trattati sia a causa della riduzione oraria, dovuta alla
partecipazione della classe a vari corsi, progetti ed uscite didattiche, sia perché gli studenti sono stati preparati anche per
l’ INVALSI, attraverso delle esercitazioni di reading e listening, e per l’esposizione delle proprie esperienze legate all’
Alternanza Scuola – Lavoro (Job Shadowing).

English for specific purposes

Dal libro di testo “New keys and strategies for Modern Farming” sono state trattate le seguenti letture:

“The food industry” (pag. 266-67)
“Grapes”(pag. 192)
“Growing grapes” (pag. 279)
“ From grapes to wine: wine making- red wines and white wines” (pag. 281-82)
“An ancient organic product: traditional balsamic vinegar” (pag. 291)
“Brewing beer”(pag. 293)
“Stone fruits or drupes” (pag. 190)
“Olive oil : drops of gold- Phases of production”(pag. 274-75)
“Milk : the most complete food at any age”(pag. 300)
“From milk to cheese”(pag. 308)
“The king of all cheeses: Parmigiano Reggiano” (pag. 312)
“Pork : the most widely eaten and processed meat”(pag. 322)
Talking point “Variety is the spice of life” (pag. 324)
“Farm buildings”(pag. 328)
“Animal housing and breeding systems”(pag. 331)
“Ruminants”(pag. 348)
“The digestive system of ruminants”(pag. 348-49)
“Milking and lactation curve in ruminants”(pag. 353)
“Pigs”(pag. 357)
Talking point “Let’s treat animals with respect” (pag. 366)
“The factors of production in farm management”(pag. 370)
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“Job hunting : how to get a job on a farm”(pag. 385)
“Job interview”(listening, pag. 390)
“Advertisement :milker” (pag.391)
“CvEuropass”(pag. 389)

Fotocopie tratte da altri testi, fornite dalla docente:
“Champagne production”(listening)
“Dairy Products (Butter, Cheese)
“Cattle ( Beef and dairy cattle)” + “Sanctity of the cow”
“Sheep (housing, environment, diet and health)” + “Shetland sheep” (listening)
“Cover letter”(cenni)

METODOLOGIE DIDATTICHE

Tutte le attività linguistiche sono state svolte attraverso un approccio di tipo comunicativo atto a stimolare e rinforzare le
quattro abilità, attingendo alle diverse metodologie proposte nel campo della didattica internazionale. E’ stata utilizzata
un tipo di didattica modulare, sviluppata attraverso lezioni frontali, lavori di coppia, lavori di gruppo, il brain storming, il
problem solving, ricerche individuali e discussioni guidate. Per la riflessione grammaticale, le spiegazioni
morfosintattiche sono state effettuate in lingua italiana ogni qualvolta l’uso della lingua straniera è stata d’ostacolo alla
comprensione. I testi della microlingua sono stati analizzati, schematizzati e spesso contestualizzati con riferimenti
anche alle esperienze personali dei discenti, comprese quelle svolte nell’ambito del progetto di Alternanza ScuolaLavoro.
MATERIALI DIDATTICI

o Libri di testo:
“New Horizons 2” (Units 14-16), P.Radley, D. Simonetti, Oxford;
“New keys and strategies for modern farming”, Barbieri, Po, Sartori, Taylor, RCS Education.
o
o
o
o
o

Fotocopie su argomenti grammaticali o di microlingua fornite dalla docente.
Appunti, schemi e mappe concettuali.
Postazioni multimediali (laboratorio linguistico).
Lavagna Interattiva Multimediale.
Uso dizionari monoligue e/o bilingue durante le prove scritte.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per ciascun quadrimestre sono state indicate 3 prove scritte e 2 orali come verifiche sommative. Al momento, gli
studenti devono ancora affrontare l’ultima prova scritta e l’ultima prova orale. La docente ha somministrato prove scritte
con vari tipi di esercizi, più o meno strutturati, a partire da domande aperte corrispondenti alla tipologia b della “terza
prova” fino ad esercizi di comprensione (vero/falso, a scelta multipla, con riempimento di spazi vuoti, questionari, re55
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order etc..) collegati a vari tipi di testi. Durante le verifiche orali sono stati formulati quesiti legati ai testi studiati, alle
ricerche individuali o di gruppo. Gli studenti sono stati costantemente guidati nella realizzazione degli schemi e/o mappe
concettuali in classe, per poi poter essere facilitati nello studio e nella memorizzazione dei contenuti a casa. Nonostante
ciò, alcuni di essi hanno ancora bisogno di essere guidati durante il colloquio, perché più carenti nella parte orale
rispetto allo scritto. Subito dopo il primo quadrimestre, è stata svolta la settimana di recupero/potenziamento, a cui è
seguita una prova scritta di recupero per i dieci studenti che avevano il debito ed una prova scritta di potenziamento per
gli altri. In quell’occasione, otto studenti su dieci sono riusciti a recuperare l’insufficienza. Per quanto riguarda i
descrittori, i livelli di prestazione richiesti e la corrispondenza tra punteggi, si rimanda alle griglie approvate a livello
dipartimentale ed allegate ai verbali delle prime riunioni dell’a.s. 2018-2019. Le valutazioni finali (quadrimestrali e di fine
anno scolastico) si basano su quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe. Esse sono attribuite
secondo vari indicatori tra cui la media delle votazioni riportate nelle verifiche, l’impegno, la partecipazione e l’interesse
dimostrati in classe e negli approfondimenti individuali a casa, la puntualità nello svolgimento dei compiti, il rispetto delle
consegne, l’acquisizione delle principali nozioni, le competenze conseguite, i progressi e l’effettiva crescita linguistica
rilevata nel corso dell’intero anno scolastico rispetto alla situazione di partenza.

Fabriano, 11/05/19

La Docente Prof.ssa B. Palomba
_______________________________
Gli studenti
_________________________________
_________________________________
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: MAZZANTI SIMONA
CLASSE: V SEZ. C

PROFILO DELLA CLASSE

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali :
-Data una funzione determinare dominio, limiti, asintoti, intersezioni assi, positività, massimi e minimi e rappresentarla
graficamente;
-Dedurre, dal grafico di una funzione dominio, codominio, limiti, asintoti, intersezioni assi, positività, massimi e minimi,
intervalli in cui la funzione è crescente/decrescente;
-Calcolare derivate di funzioni algebriche, razionali, logaritmiche, esponenziali;

- Apprendere il concetto di integrale e saper calcolare integrali indefiniti immediati e di funzioni composte;
-Saper calcolare integrali con il metodo di sostituzione;
-Calcolare integrali definiti e alcune aree.
Obiettivi didattici minimi






Data una funzione rappresentata graficamente saper determinare dominio, intersezioni con assi,
asintoti, massimi e minimi, positività, intervalli di crescenza/decrescenza
Data una funzione algebrica determinare dominio, limiti, asintoti
Calcolare semplici derivate
Apprendere il concetto di integrale e saper calcolare integrali indefiniti immediati

CONTENUTI TRATTATI

Studio di funzioni:

 dominio, codominio, intersezioni con assi , studio del segno, crescenza/decrescenza ed eventuali simmetrie
 Funzioni continue
 Limiti e asintoti
 Derivate, massimi e minimi
 Flessi
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Gli integrali

 Integrale indefinito
 Integrali immediati
 Integrazione per sostituzione
 Integrale definito e calcolo di aree

METODOLOGIE DIDATTICHE






Lezione frontale
Lezione interattiva
Stesura coordinata di appunti
Esercitazioni guidate
Lavoro di gruppo

MATERIALI DIDATTICI






Lavagna
Libro di testo
Quaderni di appunti
Esercizi proposti dall’insegnante

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE




Verifiche formative: domande dal posto, esercitazioni alla lavagna, correzione dei compiti assegnati a casa
Verifiche sommative: interrogazioni di tipo tradizionale, compiti in classe

Per le verifiche scritte si è attribuito un punteggio grezzo dato dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli esercizi fissando
la sufficienza al 55% o al 60% del punteggio totale. Per le prove orali si sono utilizzati i seguenti indicatori:

1)
2)
3)
4)

Possesso delle conoscenze fondamentali della disciplina;
Saper applicare le conoscenze, individuare errori ed effettuare verifiche;
Correttezza e proprietà nell’uso del linguaggio specifico;
Capacità di collegare ed argomentare

Fabriano, 11 Maggio 2019

PROF. MAZZANTI SIMONA
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI
DOCENTE: LIGI MAURIZIO
CLASSE:

V SEZ. C

PROFILO DELLA CLASSE

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella
seguente tabella.

Gli obiettivi raggiunti nella classe 5^ si possono così riassumere:
 conoscenza della composizione delle materie prime e dei prodotti di trasformazione o
estrazione (olive e relativo olio; uva: mosto, vino, spumanti; latte e derivati quali
latticini e alcuni tipi di formaggi);
 comprensione dei procedimenti chimici, biologici e principalmente tecnologici che
stanno alla base delle trasformazioni, conservazioni, operate nell’industria enologica e
olearia, e lattiero casearia;
 comprensione dei metodi analitici ed interpretazione dei relativi dati al fine di
identificare le caratteristiche qualitative ed eventuali anomalie alterazioni, frodi.
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CONTENUTI TRATTATI

La materia ha per oggetto la trattazione di due grandi gruppi tematici: quello dell’industria enologica e
olearia; ciò in quanto le suddette rivestono, per diffusione e tipicità delle produzioni, un ruolo importante
nell’economia del comprensorio.
I tempi di svolgimento sono stati: nel primo periodo dell’anno sono stati trattati gli argomenti relativi
all’industria enologica. Successivamente quelli relativi all’industria olearia,
I contenuti sono di seguito elencati:

CONTENUTI INDUSTRIA ENOLOGICA











Maturazione dell’uva: criteri di scelta dell’epoca di raccolta, indici di maturazione, tecnologica, fenolica,
aromatica;
Composizione dell’uva e del mosto con particolare riferimento agli acidi, zuccheri, sali minerali, sostanze
pectiche, e sostanze azotate.
I composti fenolici del mosto e del vino: polifenoli semplici, acidi fenolici, flavonoidi, tannini.
Gli enzimi: ossidasi: polifenolossidasi, perossidasi, laccasi. Idrolasi: pectinasi, peptidasi, invertasi.
Sostanze apportatrici di aromi, aromi varietali, prefermentativi, fermentativi, postfermentativi.
La fermentazione malolattica: i batteri e fattori che influenzano la loro attività; le modificazioni indotte
sul vino.
Il processo fermentativo: aspetto biochimico, prodotti principali e secondari della fermentazione
alcolica; i lieviti e loro classificazione tecnologica, i fattori che influenzano la fermentazione, fattori fisici
e chimici, i lieviti selezionati e loro caratteristiche, il levuraggio.
La vinificazione: pigiatura delle uve, processi tecnologici della vinificazione; vinificazione in bianco e con
macerazione: macchinari, attrezzature e relative caratteristiche tecniche; sistemi particolari di
vinificazione: macerazione carbonica(cenni), fermentazione a temperatura controllata, fermentazione
con lieviti selezionati in purezza.
L’anidride solforosa in enologia: proprietà chimiche; azioni esplicate della stessa sui mosti e sui vini;
modalità e tempi di utilizzo;
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Il vino; i principali composti di neo formazione: gli alcoli, gli acidi e le precipitazioni tartariche, le sostanze
aromatiche;
Illimpidimento e stabilizzazione dei vini: richiami sulla filtrazione e flottazione, caratteristiche e utilizzo
dei principali chiarificanti (bentonite, gelatina, caseina, sol di silice); trattamenti per la stabilizzazione
tartarica e microbica;
Difetti, malattie ed alterazioni dei vini; anomalie di carattere fisico (difetto di tappo); anomalie chimicofisiche (intorbidamenti ossidativi, proteici, tartarici rameosi e ferrici);
anomalie microbiche
(fermentazione mannitica, spunto, acescenza, fioretta, girato, amaro, filante);
La produzione di vini speciali: definizione di vini spumanti, metodi di spumantizzazione champenois;
Classificazione legale dei vini in base alle normative comunitarie e nazionali (vini da tavola, D.O.C.,
D.O.C.G., I.G.T, IGP, DOP ); caratteristiche dei disciplinari di produzione dei vini di qualità;
Aspetti del controllo analitico dei mosti e dei vini: metodi analitici e valutazione dei risultati relativi a:
zuccheri (metodi densimetrico e rifrattometrico), acidità totale, fissa, e volatile, grado alcolico metodo
ebulliometrico, anidride solforosa libera, totale e combinata.

CONTENUTI INDUSTRIA OLEARIA
La sostanza grassa con particolare riferimento all’olio di oliva:









Parte saponificabile: composizione della drupa dell’ olivo e del relativo olio con particolare riferimento ai
gliceridi, acidi grassi e fosfolipidi ; aspetti nutrizionali e formule chimiche.
Parte insaponificabile (componenti minori), sono stati trattati aspetti nutrizionali, organolettici: steroli,
tocoferoli, polifenoli, alcoli terpenici, pigmenti, composti apportatori di aromi.
Differenze tra olio di oliva e altre sostanze grasse.
La produzione dell’olio di oliva: composizione delle olive, scelta del momento di raccolta, aspetti della
lavorazione delle olive continui e discontinui, conservazione, mondatura, molitura a molazza a martelli a
dischi e a rulli, gramolatura, sistemi e metodi di estrazione di lavorazione: metodo classico per pressione,
centrifugazione con decanter a due e tre vie, confronto tra i vari metodi, percolamento, separazione e
filtrazione, caratteristiche dell’oleificio, sottoprodotti dell’oleificazione: sansa e acque di vegetazione.
Le alterazioni dell’olio, difetti e sensazioni organolettiche: inacidimento enzimatico e autocatalitico,
ossidazione enzimatica e autocatalitica, ossidazione chetonica (beta ossidazione) difetti percepibili a
livello organolettico.
La classificazione commerciale degli oli di oliva: tutte le tipologie ammesse dalla legge, (olio vergine, olio
di oliva, olio di sansa ecc.).
Aspetti del controllo analitico degli oli: metodi analitici e valutazione dei risultati relativi a: acidità e
numero di perossidi.

CONTENUTI INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA





Il latte: definizione, composizione, parametri fisico chimici quali la densità, il pH, punto
crioscopico, l’acidità in gradi SH, il contenuto in grasso, il residuo magro. Principali
trattamenti del latte: pastorizzazione sterilizzazione (metodi UHT e autoclave),
omogeneizzazione.
La caseificazione, classificazione dei formaggi, linea completa produzione di un formaggio
a pasta cotta tipo “grana”, dall’arrivo del latte in caseificio fino alla stagionatura.
Aspetti del controllo analitico del latte: metodi analitici e valutazione dei risultati relativi a:
acidità(gradi SH), densità, pH, contenuto in grasso..
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OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI :
CONTENUTI INDUSTRIA ENOLOGICA









Composizione dell’uva e del mosto con particolare riferimento agli acidi, zuccheri, sali minerali, sostanze
pectiche, proteiche, composti fenolici, enzimi, e sostanze apportatrici di aromi;
Il processo fermentativo: prodotti principali e secondari della fermentazione alcolica; i fattori che
influenzano la fermentazione, fattori fisici e chimici, i lieviti selezionati e loro caratteristiche, il
levuraggio;
La vinificazione: in bianco e con macerazione: macchinari, attrezzature e relative caratteristiche
tecniche, linea di lavorazione;
L’anidride solforosa in enologia: proprietà chimiche; azioni esplicate dalla stessa sui mosti e sui vini;
Illimpidimento e stabilizzazione dei vini: richiami sulla filtrazione e centrifugazione, e flottazione,
caratteristiche e utilizzo dei principali chiarificanti (bentonite, gelatina, caseina, silice); trattamenti con
il freddo;
Difetti, malattie ed alterazioni dei vini; anomalie di carattere fisico (difetto di tappo); anomalie chimicofisiche (intorbidamenti ossidativi, proteici, tartarici e ferrici); anomalie microbiche (fermentazione
mannitica, spunto, acescenza e fioretta, girato, amaro, filante);
La produzione di vini spumanti, metodo champenois (classico);
Classificazione legale, commerciale dei vini in base alle normative comunitarie e nazionali (vini da tavola,
D.O.C., D.O.C.G., I.G.T, IGP, DOP );

CONTENUTI INDUSTRIA OLEARIA
La sostanza grassa con particolare riferimento all’olio di oliva:






I principali costituenti dell’olio extravergine di oliva: trigliceridi e costituenti minori;
La produzione dell’olio di oliva: composizione delle olive, scelta del momento di raccolta, aspetti della
lavorazione delle olive continui e discontinui, conservazione, mondatura, molitura a molazza a martelli a
dischi e a rulli, gramolatura, sistemi e metodi di estrazione di lavorazione: metodo classico per pressione,
centrifugazione con decanter a due e tre vie, confronto tra i vari metodi, percolamento, separazione e
filtrazione, caratteristiche dell’oleificio, sottoprodotti dell’oleificazione: sansa e acque di vegetazione;
Le alterazioni dell’olio, difetti e sensazioni organolettiche: inacidimento enzimatico e autocatalitico,
ossidazione enzimatica e autocatalitica, difetti percepibili a livello organolettico;
La classificazione commerciale degli oli di oliva: tutte le tipologie ammesse dalla legge, (olio vergine, olio
di oliva, olio di sansa ecc.);

CONTENUTI INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA




Il latte: definizione, composizione, parametri fisico chimici quali la densità, il pH, punto
crioscopico, l’acidità in gradi SH, il contenuto in grasso, il residuo magro. Principali
trattamenti del latte: pastorizzazione sterilizzazione (metodi UHT e autoclave),
omogeneizzazione.
La caseificazione, classificazione dei formaggi, linea completa produzione di un formaggio
a pasta cotta tipo “grana”, dall’arrivo del latte in caseificio fino alla stagionatura.
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MATERIALI DIDATTICI





Libro di testo:
Industrie Agroalimentari vol.1 - Chimica applicata Tecnologie Processi – Gian
Giorgio D’ancona – Reda.
Industrie Agroalimentari vol. 2 - Trasformazione Prodotti Qualità – Gian Giorgio
D’ancona – Reda.
Laboratorio ed esercitazioni di chimica agraria - G. Rizzitano – Calderoni - Edagricole

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove di verifica durante l’anno comprendevano cinque domande a risposta aperta, l’ultima prova di maggio sarà
costituita anche da domande a risposta multipla.

Le valutazioni di fine quadrimestre sono attribuite analizzando:

-

la situazione di partenza;
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
l’impegno nel lavoro a casa e il rispetto delle consegne;
l’acquisizione delle principali nozioni;
le competenze conseguite.

Fabriano,

Prof. LIGI MAURIZIO__________________
I.T.P. Sufrà Michelino_________________
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METODOLOGIE DIDATTICHE

. I mezzi adottati per conseguire gli obiettivi e per far apprendere i contenuti sono stati:

 lezione frontale: gli argomenti sono stati trattati in modo da privilegiare gli aspetti
professionali della disciplina richiamando concetti di chimica e di tecnologia necessari
per la comprensione degli argomenti trattati;
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esercitazioni di laboratorio per quanto riguarda le fondamentali analisi dei prodotti alimentari oggetto
del programma;



visite guidate ad aziende dei settori in oggetto per approfondire gli argomenti e
soprattutto per un contatto con la realtà produttiva del settore.

MATERIALI DIDATTICI

- Libri di testo:
Industrie Agroalimentari vol.2
AUTORE:

Gian Giorgio D’Ancona

CASA EDITRICE:

REDA

LABORATORIO

Laboratorio ed esercitazioni di chimica agraria

AUTORE:

Giuseppe Rizzitano

CASA EDITRICE:

Edagricole

-

Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
Appunti e mappe concettuali.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state effettuate in media due prove scritte e una orale per ogni quadrimestre valutando principalmente
le conoscenze e le competenze.

Per le prove sono state poste le domande a risposta aperta di seguito elencate, una sola prova è stata
strutturata con quesiti a risposta multipla.
Per la simulazione della terza prova d’esame sono state poste solo domande a risposta aperta.

Le valutazioni di fine quadrimestre sono attribuite analizzando:
-

la situazione di partenza;
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
l’acquisizione delle principali nozioni.
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Fabriano, 15/05/2019
FIRMA DEL DOCENTE
(PROF. ________________)

____________________________

Gli alunni
_____________________________

_____________________________
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI: ARBORICOLTURA GENERALE E
SPECIALE________________
DOCENTE: GIOVANNI SPINSANTI
CLASSE:

V SEZ. A B C

PROFILO DELLA CLASSE

Suggerimenti

OBIETTIVI GENERALI

Anatomia e fisiologia delle piante arboree e differenza tra le principali famiglie botaniche coltivate in frutticoltura
Propagazione delle piante: talee e d innesti.
Gestione agronomica dei frutteti e problematiche connesse alla sostenibilità
Allevamento di vite, ulivo, melo e pesco, con riferimento alle operazioni colturali di maggiore impatto economico.
Avversità specifiche e lotta integrata e biologica.

CONTENUTI TRATTATI

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE
ARGOMENTI:

PROGAMMAZIONE DIDATTICA
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ARBORICOLTURA GENERALE

u.d. 1.1

APPARATO RADICALE: funzioni e morfologia della radice, studio e controllo dell’apparato
radicale
CHIOMA: portamento tronco e branche, foglie, gemme, rami a legno e a frutto, fiori e frutti
SVILUPPO GEMME E GERMOGLI: differenziazione dominanza apicale, dormienza, fabbisogno in
freddo.
u.d. 1.2
BIOLOGIA FIORALE: fioritura, impollinazione, fecondazione e allegazione, sterilità, partenocarpia,
cascola, alternanza di produzione, fitoregolatori.
Accrescimento del frutto e maturazione.
u.d. 1.3
PROPAGAZIONE DELLE PIANTE: talea, margotta, propaggine, pollone, ovolo.
Micropropagazione.
Gli innesti.
Impianto: cultivar: portainnesto e sesti. Operazioni di campagna.
Lavorazioni di campagna: inerbimento, diserbo, pacciamatura.
u.d. 1.4
IRRIGAZIONE: regime idrico e pianta, fabbisogno idrico, bilancio idrico, metodi irrigui.
Fertirrigazione.
u.d. 1.5
NUTRIZIONE MINERALE: elementi nutritivi, elementi diagnostici, bilancio nutritivo, concimazione
fogliare, concimazione e qualità dei frutti.
u.d. 1.6
POTATURA: basi fisiologiche della potatura, potatura di allevamento, potatura di produzione, epoca
di potatura, residui di potatura.
u.d. 1.7
CENNI DI MIGLIORAMENTO GENETICO.

ARBORICOLTURA SPECIALE
u.d. 2.1 VITE
Cenni botanici e di fisiologia
Portinnesti e propagazione della vite: i vitigni
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Ambiente pedoclimatico e impianto del vigneto
Cure colturali, maturazione e raccolta
Le avversità: peronospora, oidio, botrite, mal dell’esca, tignola e tignoletta, ragnetto

rosso

u.d. 2.2 OLIVO
Cenni botanici e di fisiologia
Portinnesti e propagazione: cultivar
Ambiente pedoclimatico e impianto
Cure colturali, maturazione e raccolta
Le avversità: rogna, occhio di pavone, mosca

u.d. 2.3
MELO
Cenni botanici e di fisiologia
Portinnesti e propagazione: cultivar
Ambiente pedoclimatico e impianto: forme di allevamento
Cure colturali, diradamento e alternanza di produzione, maturazione e raccolta.
Le avversità: monilie, ticchiolatura, cancro, afide grigio, afide lanigero, carpocapsa

Programmazione per obiettivi minimi
Produzioni vegetali classi V
Anno scolastico 2018/2019
Coltivazioni arboree

Arboricoltura generale
u.d. 1.1
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APPARATO RADICALE: funzioni della radice
CHIOMA: tipi di gemme, rami a legno e a frutto. Classificazione dei rami a frutto: ramo misto, dardo, lamburda, borsa,
brindillo.
Distinzione tra pomacee e drupacee; dominanza apicale
u.d. 1.2
BIOLOGIA FIORALE: fioritura impollinazione anemofila ed entomofila, autosterilità (sterilità fattoriale); cascola,
alternanza di produzione; accrescimento del frutto e maturazione (esclusa la modifica dei parametri chimici)
u.d. 1.3
PROPAGAZIONE DELLE PIANTE: talea di ramo, legnosa e semilegnosa. Gli innesti, scopo e tipi: a occhio, a spacco, a
corona.
Impianto: cultivar e sesti d’impianto. Operazioni colturali: inerbimento o lavorazioni.
u.d. 1.4
IRRIGAZIONE: metodi irrigui. Fertirrigazione.
u.d. 1.5
NUTRIZIONE MINERALE: elementi macronutritivi, epoca di somministrazione, concimazioni di fondo e di produzione.
Impianto del frutteto: lavorazioni a due strati
Concimazione organica e fosfo-potassica di fondo
u.d. 1.6
Le funzioni dei portainnesti.
Le forme di allevamento a parete: la palmetta
Le forme di allevamento in volume: fusetto, vaso policonico
Gli innesti: gemma dormiente e gemma vegetante, a spacco a corona
u.d.1.7
Potatura verde e potatura secca.
Arboricoltura speciale
u.d.1 LA VITE
1.1 attitudine produttiva della vite (gemme dell’anno sui rami di un anno)
fioritura, impollinazione. Il frutto: bacca e grappoli.
1.2 i portainnesti della vite: gli ibridi americani.
1.3 le forme di allevamento a parete: guyot e cordone speronato
potatura secca
potatura verde: in particolare cimatura e diradamento
1.4 le avversità: la peronospora, l’oidio e la botrite.

u.d. 2 L’ULIVO
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2.1 esigenze pedoclimatiche
2.2 la propagazione dell’ulivo
2.3 l’infiorescenza, l’impollinazione e l’autosterilità
2.4 il frutto
2.5 il vaso policonico ed i sesti d’impianto produzione e raccolta.

.

2.6 le avversità dell’ulivo: la mosca, la rogna dell’ulivo. il cicloconio.

u.d.3 IL MELO
3.1 portainnesti del melo
3.2 principali cultivar
3.3 infiorescenza, impollinazione e sterilità
3.4 il falso frutto
3.5 forme d’allevamento: la palmetta libera e lo spindle.
3.6 indici di maturazione: penetrometro, carte colorimetriche
3.7 avversità: la ticchiolatura, la carpocapsa.

METODOLOGIE DIDATTICHE

LEZIONI FRONTALI, PROBLEM SOLVING, FLIPPED CLASSROOM, POWER POINT,
LEZIONI DI ESPERTI ED ESERCITAZIONI PRATICHE IN CAMPO.

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI

o
o
o
o
o
o

Libro di testo: coltivazioni arboree autori Valli, Corradi. Edagricole
Dispense fornite dal docente.
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
Appunti e mappe concettuali.
Postazioni multimediali.
Lavagna Interattiva Multimediale

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state effettuate tre verifiche scritte a risposta aperta nel corsoi quadrimestre, al termine delle rispettive
unità didattiche. Nel secondo quadrimestre per tali verifiche si è proceduto all’utilizzo delle prove simulate pubblicate
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dal Miur, ad altre similari elaborate con la medesima modalità oltre a verifiche semistrutturate a risposta multipla ed
altre a risposta aperta. L’utilizzo delle verifiche orali, a causa della scarsa disponibilità di tempo, è stato riservato a chi
non aveva ottenuto un voto sufficiente o chi fosse stato assente durante la verifica scritta. Le prove semistrutturate, si
prefiggevano altresì di valutare le competenze trasversali acquisite dagli alunni durante il percorso formativo.

Fabriano, 11/05/2019
DOCENTE
(PROF. GIOVANNI SPINSANTI)

____________________________
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI
DOCENTE: GIORGIO PANZINI – ITP LORENZA SATURNI
CLASSE:

V SEZ. C

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella
seguente tabella.

OBIETTIVI GENERALI

Acquisire adeguate conoscenze sugli alimenti, fabbisogni e metodi di razionamento al fine
di poter realizzare un piano alimentare
Conoscere i ricoveri, le condizioni ambientali ottimali, l’igiene dei ricoveri e le cure igieniche
degli animali
Conoscere le principali tecniche di allevamento degli animali appartenenti alla specie
bovina e suina
Il percorso didattico deve tendere alla fine del triennio a formare una figura professionale con
competenze in campo zootecnico e di gestione degli allevamenti.
Lo studio relativo alla genetica, all’alimentazione e all’allevamento bovino e suino devono fornire allo
studente le conoscenze di base necessarie ad affrontare tematiche relative alle tecniche di
produzione animale.

CONTENUTI TRATTATI1
MODULO 1 - ALIMENTAZIONE
Unità didattica 1 – Composizione chimica degli alimenti
Contenuti: Ripasso anatomia e fisiologia dell’apparato digerente dei mono e
poligastrici.
Gli alimenti e i principi nutritivi: acqua, glucidi, lipidi, proteine, NPN, sostanza secca,
sulle vitamine e sui sali minerali. Determinazione in laboratorio dei componenti chimici
La fibra grezza: Metodo Wende e Van Soest.

Gli AGV rapporti e funzioni.

Gli alimenti: valutazione chimica, biologica e fisiologica.
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Unità didattica 2 – Alimenti per il bestiame, preparazione e distribuzione
Contenuti: digeribilità, degradabilità delle proteine (PG, PD, PDI), appetibilità,
relazione nutritiva, rapporto adipo/proteico volume della razione.
Il valore nutritivo degli alimenti: UF, UFC e UFL
Classificazione degli alimenti.
Foraggi, loro raccolta e conservazione: fieno e fienagione, l’insilamento, utilizzo del
pascolo
Mangimi concentrati: semi di cereali e leguminose, farine integrali, panelli e farine di
estrazione.
Il
mais
come
alimento
base,
Preparazione e distribuzione degli alimenti.

insilato

e

come

concentrato

Unità didattica 3 – Norme fondamentali del razionamento
Contenuti: La razione alimentare di mantenimento, di produzione e di accrescimento e
di riproduzione.
Requisiti della razione alimentare: valutazione chimica, biologica e fisiologica.
Fabbisogni nutritivi: concetti generali e fabbisogni dei bovini da latte e da carne.
Metodi di razionameno.
MODULO 2 – ALLEVAMENTO BOVINO DA LATTE E DA CARNE
Unità didattica 1 – La riproduzione
Contenuti: fisiologia della riproduzione e del parto: pubertà, ciclo ovarico, induzione e
sincronizzazione dei calori, inseminazione artificiale.
Parametri di efficienza riproduttiva, parto, cure alla puerpera e vitello neonato.
Unità didattica 2 – Produzione del latte
Contenuti: Mammella: morfologia, struttura e fisiologia. Composizione chimica del latte e valore
igienico sanitario del latte. Ormoni correlati con la secrezione ed eiezione del latte.
Mungitura: macchina mungitrice, mungitura alla posta e in sala (impianti fissi e mobili).
Operazioni preliminari alla mungitura, fasi della mungitura e refrigerazione del latte.
Curva di lattazione
Unità didattica 3 – Allevamento dei bovini da latte
Contenuti: Allevamento dei vitelli. Allattamento naturale ed artificiale, svezzamento; il colostro e
la fase colostrale dell’allattamento.
Allevamento della manza da rimonta
vacca da latte.

Allevamento della
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Unità didattica 4 – Alimentazione bovini da latte
Contenuti: Fabbisogni di mantenimento, produzione, gestazione, accrescimento. Parametri per
la formulazione di una razione: apporto energetico, proteico, s.s., fibra grezza, sali minerali,
oligoelementi e vitamine. Concentrazione energetica e proteica della razione. Appetibilità e
voluminosità della razione. Quantificazione dei fabbisogni, calcolo della razione di base e di
integrazione nella lattazione iniziale, avanzata, finale e asciutta.
Considerazioni sull’alimentazione della vacca da latte BLAP
Tecniche di somministrazione degli alimenti: unifeed ed auto – alimentatori.
Unità didattica 5 – Produzione della carne
Contenuti: La carne e la macellazione. L’allevamento delle vacche fattrici, tipologie
e modalità di allevamento. Sincronizzazione e pianificazione dei parti. Alimentazione
delle manze e delle vacche fattrici. Svezzamento vitello da ingrasso.
Allevamento ed ingrasso del vitellone pesante.
Parametri produttivi.
MODULO 3 – ALLEVAMENTO SUINI
Unità didattica 1 – La riproduzione
Contenuti: La pubertà, il ciclo estrale e la fecondazione.
La gravidanza e il parto.
L’allattamento e lo svezzamento dei suinetti.

Unità didattica 2 – Allevamento dei suini
Contenuti: Categorie dei suini alle varie età. Tipi genetici. Tipologie di allevamento
Detenzione ed alimentazione della scrofetta. Detenzione ed alimentazione della scrofa.
Ingrasso: produzione del suino magro, produzione del suino pesante.

METODOLOGIE DIDATTICHE
lezione frontale,
attività laboratoriale in aula zootecnica
lezioni pratiche in stalla
lavori di gruppo
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MATERIALI DIDATTICI
o
o
o
o
o

Libro di testo: “Allevamento, alimentazione, igiene e salute” D. Balasini, F. Follis, F. Tesio –
Edizioni Edagricole
Dispense fornite dal docente.
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
Appunti e mappe concettuali.
Postazioni multimediali.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Nel primo quadrimestre gli studenti hanno effettuato una verifica orale ed una verifica scritta.
Nel secondo quadrimestre una verifica scritta, ed una verifica orale.

Le valutazioni di fine quadrimestre sono attribuite analizzando:

- la situazione di partenza;
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in
classe;
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
- l’acquisizione delle principali nozioni.
Fabriano, 15/05/2019
FIRMA DEL DOCENTE
(PROF. GIORGIO PANZINI)

_____________________

(PROF.SSA LORENZA SATURNI)

_________________________

Gli alunni
_____________________________

_____________________________
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
DOCENTE: Valerio Ballerini
ITP: Piero Bignozzi – Claudia Girolamini
CLASSE:

V SEZ. C

PROFILO DELLA CLASSE
La materia è insegnata esclusivamente nelle classi quinte.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente tabella.

OBIETTIVI GENERALI
Conoscere il concetto di ecosistema e le regole che sono alla base del suo funzionamento.

Saper utilizzare le regole alla base del funzionamento degli ecosistemi al fine del raggiungimento di obiettivi
ambientali ed economici in selvicoltura ed in agricoltura.

Acquisire consapevolezza dell’importante ruolo assunto dall’agricoltura nella gestione del territorio.

Conoscere le principali problematiche ambientali globali e, per quelle che hanno come concausa l’agricoltura,
saper impostare la coltivazione in modo da contribuire alla loro soluzione.

Avere le basi necessarie a programmare il livello di equilibrio ambientale dell’agroecosistema azienda agricola
anche in funzione degli obiettivi economici e del mercato da raggiungere.
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CONTENUTI TRATTATI
MODULO 1: RICHIAMI DELLE CONOSCENZE DI BASE DELLA MATERIA

Unità di apprendimento 1
Richiami di botanica: erbe, arbusti ed alberi, angiosperme e gimnosperme, le specie spontanee forestali più diffuse
nell’appennino marchigiano.
OBIETTIVI MINIMI
 Saper riconoscere le principali specie forestali spontanee.
Unità di apprendimento 2
Richiami di ecologia: la biosfera; gli ecosistemi: cosa sono, loro caratteristiche con particolare riferimento all’ecosistema
bosco e all’agro-ecosistema.
OBIETTIVI MINIMI
 Sapere cosa è un ecosistema.
 Saper descrivere, anche con esempi, il ruolo della biodiversità, delle relazioni e dell’equilibrio in un ecosistema.
MODULO 2: SELVICOLTURA

Unità di apprendimento 1
Obiettivi della selvicoltura; l’auxologia e la dendrometria.
OBIETTIVI MINIMI
 Conoscere gli obiettivi principali della selvicoltura: obiettivi economici ed obiettivi ambientali.
Unità di apprendimento 2
Il governo dei boschi: ceduo, fustaia e cenni sul ceduo composto.
OBIETTIVI MINIMI
 Saper distinguere un bosco ceduo da una fustaia, evidenziandone le principali caratteristiche.
Unità di apprendimento 3
I trattamenti del ceduo: ceduo semplice, matricinato e a sterzo.
OBIETTIVI MINIMI
 Conoscere le modalità di taglio nei trattamenti del ceduo.
 Vantaggi e svantaggi economici ed ambientali nei diversi trattamenti.
Unità di apprendimento 4
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I trattamenti della fustaia: fustaia a taglio raso, a tagli successivi e a tagli saltuari.
OBIETTIVI MINIMI
 Conoscere le modalità di taglio nei trattamenti della fustaia.
 Vantaggi e svantaggi economici ed ambientali nei diversi trattamenti.
Unità di apprendimento 5
La normativa della Regione Marche sulla gestione forestale: la Legge Regionale 6/5 e le “Prescrizioni di massima e di
polizia forestale”. Le principali tipologie di vegetazione del paesaggio delle Marche.
OBIETTIVI MINIMI
 Possibilità e limitazioni dei diversi trattamenti nella normativa Regionale.

MODULO 3: LA PROBLEMATICA AMBIENTALE

Unità di apprendimento 1
Inquinamento e biomagnificazione

OBIETTIVI MINIMI
 Conoscere i concetti di agente inquinante e di biomagnificazione, anche con esempi.
Unità di apprendimento 2
Inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo: effetto serra, buco dell’ozono, piogge acide, erosione del suolo.

OBIETTIVI MINIMI
 Conoscere le principali grandi problematiche ambientali.
Unità di apprendimento 3
Le responsabilità agricole nell’uso di pesticidi, nell’uso dei concimi e nel fenomeno dell’erosione. Il ruolo dell’agricoltura
nella soluzione delle grandi problematiche ambientali.

OBIETTIVI MINIMI






L’humus e i suoi effetti sull’ecosistema suolo.
Il processo umificativo: condizioni per attuarlo in campo.
Effetti delle pratiche agricole convenzionali sul suolo e sulla qualità delle acque.
Le pratiche agricole utili all’aumento della frazione umica dei suoli.
Pratiche agricole utili al contrasto delle grandi problematiche ambientali.
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METODOLOGIE DIDATTICHE







Lezioni frontali anche con l’utilizzo di LIM,
Discussione degli argomenti in aula,
Lavori di gruppo con modalità cooperative learning in classe e a casa,
Uscite didattiche di approfondimento,
Laboratori tecnico-pratici,
Utilizzo di strumenti informatici di base per la scrittura e per la registrazione ed elaborazione di dati
(fogli elettronici)

.

MATERIALI DIDATTICI

o
o
o
o
o
o
o

Libro di testo: M. N. FORGIANI, L. DAMIANI, G. PUGLISI – Gestione e valorizzazione agroterritoriale – REDA editore
Dispense fornite dal docente.
Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
Appunti.
Postazioni multimediali.
Lavagna Interattiva Multimediale.
Software: word, excel

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche sono state effettuate dopo ogni gruppo omogeneo di Unità Didattiche, per accertare le competenze e le
abilità acquisite in relazione agli obiettivi prefissati. Sono consistite in: prove scritte strutturate a risposta chiusa ed
aperta, verifiche orali lunghe e brevi.
Nelle verifiche scritte gli studenti hanno potuto usufruire dei due testi della normativa regionale forestale: Legge
Regionale 6/05 e Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.
Oltre al contenuto della materia, è stata valutata padronanza raggiunta e la capacità di affrontare problematiche legate
agli argomenti trattati in situazioni differenti (competenze).

Le valutazioni di fine quadrimestre sono attribuite analizzando:

-

la situazione di partenza;
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
l’impegno nel lavoro a casa e il rispetto delle consegne;
l’acquisizione delle principali nozioni;
le competenze conseguite.

Fabriano, 10/05/2019
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PROF. VALERIO BALLERINI
PROF. PIERO BIGNOZZI
PROF.SSA CLAUDIA GIROLAMINI
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: ECONOMIA AGRARIA
DOCENTI: PROF SANTONI AMERICO
ITP : PROF SUFRÀ MICHELINO
CLASSE: V SEZ. C

PROFILO DELLA CLASSE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi/competenze generali:
Conoscenza dei principi teorici dell’estimo. Saper descrivere i requisiti del perito, i caratteri del giudizio della stima e i
diversi aspetti economici.
I principali problemi estimativi in ambito rurale, i principali procedimenti estimativi relativi alla determinazione del valore
dei fondi rustici e quelli relativi ai singoli elementi omogenei costituenti un fondo rustico, in ordine alle coltivazioni erbacce,
arboree, selvicolturali, alle produzioni zootecniche e alle scorte, ai fabbricati e agli accessori agricoli.
Redigere una chiara e organica relazione di stima, esprimere giudizi di stima relativi ai miglioramenti fondiari. Quantificare
il valore di un arboreto in un determinato momento Vm.
Saper valutare i danni provocati da eventi meteorici, da fauna selvatica.
Stima dei diritti reali e personali, delle espropriazioni e le successioni ereditarie in base alla legislazione vigente
Abilità: Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi. Uso di un linguaggio tecnico
adeguato e supportare il proprio lavoro con documenti inerenti le normative, citare la fonte dei dati (prontuario, libro, siti
istituzionali dedicati).

Obiettivi didattici minimi
Interpretare un quesito estimativo scegliendo l’aspetto economico adatto per risolverlo. Scegliere il
procedimento più appropriato per risolvere un quesito estimativo e applicarlo con una sequenza logica.
Ricercare dati economici e tecnici per risolvere un quesito estimativo. Redigere una relazione di stima
usando termini e forma appropriati. Saper risolvere il quesito proposto usando la normativa vigente.

CONTENUTI TRATTATI
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Modulo 1 – Estimo generale
Gli aspetti economici dei beni. La figura del perito estimatore. Il metodo e i procedimenti di stima: sintetici ed analitici. Il
principio dell’ordinarietà. La stima a vista, la stima comparativa, e per valori tipici.

Modulo 2 – Estimo rurale
Le caratteristiche di un fondo rustico, gli aspetti economici di un fondo rustico, determinazione del valore ordinario e reale
di un fondo, comodi, aggiunte e detrazioni.

Stima delle piantagioni arboree, dei fabbricati rurali, del capitale di scorta, dei prodotti in corso di maturazione (Ac/Fp), dei
miglioramenti fondiari.

Stima dei boschi. Elementi di dendrometria, stima di un bosco con il metodo degli alberi modello e delle aree di assaggio,
il valore di macchiatico.

Stima dei danni (la figura del perito nella stima dei danni)

Modulo 3 – Estimo legale

Gli espropri per pubblica utilità (breve storia, il Testo Unico sugli espropri, l’iter espropriativo, la retrocessione,
l’occupazione temporanea)

I diritti reali su cosa altrui (l’Usufrutto, Uso e abitazione, il diritto di superficie, l’Enfiteusi)

Le servitù prediali (servitù di passaggio, servitù di acquedotto coattivo, servitù di elettrodotto e metanodotto)

La successione per causa di morte (successione legittima, successione testamentaria, successione necessaria). La
comunione e la divisione ereditaria

Modulo 4 – Estimo catastale

Il Catasto Terreni, la particella catastale, i redditi catastali, gli atti catastali, gli atti del Catasto, la conservazione del Catasto
Terreni: la voltura catastale, frazionamento e edificazione di una particella, la consultazione del catasto e la visura
catastale.

Il Catasto Fabbricati, l’unità immobiliare urbana.
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METODOLOGIE DIDATTICHE

Lezioni frontali, esempi concreti dei casi estimativi, pluridisciplinarità. Nel corso dello svolgimento delle lezioni,
soprattutto di estimo legale e catastale, sono stati fatti accenni in ordine agli aspetti paesaggistici e in materia di
salvaguardia dell’ambiente, sono stati citati casi di abusi edilizi, reati ambientali e situazioni di dissesto idrogeologico
dovuto sia ad una cattiva gestione del territorio che all’inosservanza delle vigenti normative.

MATERIALI DIDATTICI

o
o
o

Libro di testo: Estimo e commercializzazione dei prodotti agroalimentari di F. Battini – Edagricole ed. 2013
Schemi forniti dal docente.
Appunti, fotocopie di stime

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono state previste n.3 verifiche sommative nel 1° quadrimestre e ne sono state realizzate n.2 nel secondo
quadrimestre. è stato effettuata anche il recupero per alcuni studenti in orario curriculare. Sono state fornite prove
equipollenti per alunni con programmazione ad obiettivi minimi.

Le valutazioni di fine quadrimestre sono attribuite analizzando:

-

la situazione di partenza;
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
l’impegno nel lavoro a casa e il rispetto delle consegne;
l’acquisizione delle principali nozioni;
le competenze conseguite.

Fabriano, 15/05/2019

DOCENTE: PROF. AMERICO SANTONI
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ITP: PROF. MICHELINO SUFRÀ
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Patrizia Paleco
CLASSE:

V SEZ. C

PROFILO DELLA CLASSE

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE

In relazione alla programmazione curricolare, si ritiene che, pur nella diversità dei livelli di profitto di ciascun alunno,
siano stati raggiunti in modo soddisfacente i seguenti obiettivi:
-- essere responsabili e consapevoli del proprio stato di efficienza fisica
-- acquisizione delle competenze di base per organizzare e realizzare, anche in forma autonoma, percorsi finalizzati
all'incremento delle capacità motorie ed al raggiungimento dell’efficienza fisica e del benessere;
-- incremento delle capacità condizionali e le capacità coordinative di controllo, apprendimento e regolazione del
movimento;
-- saper utilizzare le abilità tecniche e tattiche, conoscere e saper applicare il regolamento di gara delle specialità
sportive proposte-

Obiettivi minimi disciplinari :
-Sa riferire in modo semplice, essenziale, comprensibile alcuni argomenti svolti durante l’anno, anche utilizzando
appunti e mappe concettuali.
-E’ in grado di
svolgere le esercitazioni pur con qualche imprecisione, ma comunque in modo efficace.

CONTENUTI TRATTATI

-Il Riscaldamento nella pratica sportiva e nelle attività motorie.
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-Concetto di Allenamento sportivo.
-La Supercompensazione ed i principi del carico allenante
caratteristiche del carico esterno; metodi per la ricerca del carico massimale.

-Le

-I processi fisiologici dell’esercizio fisico: sistemi energetici della contrazione muscolare: meccanismo anaerobico
alattacido, meccanismo anaerobico lattacido, meccanismo aerobico.
-L’apparato cardiocircolatorio ed i parametri dell’attività cardiaca. Formula di Cooper e formula di Karvonen: frequenza cardiaca e carico
allenante ( fascia cardio e fascia lipolitica).
-La Mobilità articolare: tecniche statiche e tecniche dinamiche. Cenni sulle basi neurofisiologiche dello stretching metodo
Anderson.
-La Resistenza: l'allenamento aerobico e cardio-vascolare: mezzi, intensità, durata, frequenza del carico allenante (
walking , jogging, running). Attività aerobica e calo ponderale.
-Il benessere psico-fisico e l’abitudine al movimento. Il corretto regime alimentare: il bilancio energetico; il metabolismo
basale e totale. L’indice glicemico degli alimenti. Il peso corporeo, l’indice di massa corporea e lo stato di salute. Test
Eurofit
-I danni della sedentarietà: il sovrappeso, l’obesità , le malattie metaboliche e cardio-vascolari connesse ; il diabete
alimentare; i danni agli apparati osteo-articolare e muscolo-tendineo.
-Corse a ritmo variabile ,andature ,esercitazioni di mobilità e flessibilità, di preatletica generale e specifica , esercizi di
accoppiamento e combinazione dei movimenti di tonificazione e di potenziamento muscolare .
-Esercitazioni di Pallavolo, Calcetto. Getto del peso. Esercitazione con il TRX

METODOLOGIE DIDATTICHE
.
°Lezione frontale ed esercitazioni pratiche in palestra.
°Problem solving ed analisi dei casi.
°Cooperative learning

MATERIALI DIDATTICI

o
o
o
o

Libro di testo:
Dispense fornite dal docente.
Appunti e mappe concettuali.
Software:

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'osservazione di verifica ha accompagnato puntualmente l'esercitazione pratica ,per rilevare il grado di correttezza
esecutiva e la presenza di errori, rispetto a quanto richiesto
L'osservazione valutativa effettuata al termine di ciascun modulo didattico ha proposto:
- Verifiche operative tecnico- pratiche per misurare il livello di apprendimento delle abilità
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- Verifiche scritte a risposta aperta o chiusa.

Le valutazioni di fine quadrimestre sono attribuite analizzando:

-

la situazione di partenza;
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
l’acquisizione delle principali nozioni.
Fabriano, 15/05/2019
FIRMA DEL DOCENTE
(PROF. SSA P.PALECO)

Gli alunni

__________________________
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 M AGGIO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE
DOCENTE: GELMI MIRELLA
ITP: PACCUSSE ROBERTA

CLASSE: V SEZ. C

PROFILO DELLA CLASSE

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI/COMPETENZE
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali
riportati nella seguente tabella.

OBIETTIVI GENERALI
Obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei Gruppi
disciplinari
1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.
2. Organizzare attività produttive e trasformative valorizzando gli aspetti qualitativi dei
prodotti assicurando tracciabilità e sicurezza.
3. Gestire attività produttive e trasformative valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti
e assicurando tracciabilità e sicurezza.
4. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
5. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

CONTENUTI TRATTATI

Modulo 1 – Le Piante e le avversita’
-Struttura e habitat della pianta, rapporti con gli organismi dannosi
-Le difese della pianta: autodifesa, resistenza, resistenza indotta.
-La malattia e i danni.
-Tipi di malattie: stress abiotici, stress idrici (carenza/eccesso idrico), stress termici (danni
da freddo e da caldo), squilibri nutrizionali.
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Modulo 2 -Virus, Batteri ,Funghi fitopatogeni
Virus: Caratteri specifici, morfologia e struttura, biologia, aspetti fitopatologici, metodi
diagnostici e strategie di lotta. Fitovirus: risposta all’infezione trasmissione e diffusione
dell’infezione. Fitoplasmi : (Flavescenza dorata della Vite)
Batteri : Caratteri generali, sintomatologia, processo infettivo. Malattie batteriche da
Agrobacterium, Erwinia, Pseudomonas.
Funghi Fitopatogeni Caratteri generali, morfologia, biologia. Classificazione:
Pseudofunghi: Protozoa,Chromista Myxomicota e Oomiceti
Eumycota :Zigomiceti (Rhizopus e Mucor) Ascomiceti - Basidiomiceti –funghi
mitosporici

Modulo 3: Animali Di Interesse Agrario E Difesa Delle Colture
-Morfologia degli insetti: tegumento, capo (antenne, occhi, apparati boccali), torace, ali,
zampe, addome.
-Anatomia interna: sistema circolatorio, respiratorio, esocrino (feromoni), sistema
endocrino (ormoni della muta), apparato riproduttore.
-Riproduzione: anfigonia e partenogenesi.
-Accrescimento post-embrionale: mute, metamorfosi, eterometabolia e olometabolia (tipi di
larve, tipi di pupe) sfarfallamento, adulti.
Classificazione Principali ordini di interesse agrario: ortotteri, rincoti, lepidotteri, ditteri,
coleotteri, imenotteri.
-Ruolo ecologico degli insetti
Caratteristiche biologiche di insetti, aracnidi, molluschi e nematodi
Aspetti specifici di alterazione e danni diretti e indiretti di fitofagi alle colture
Arboree
VITE
-Perospora (Plasmopara viticola)
- Oidio della vite ( Uncinula necator –Oidium tuckeri)
-Muffa grigia della vite (Sclerotinia fuckeliana -Botrytis cinerea)
Fillossera
Tripide
Flavescenza dorata
MELO
- Oidio o mal bianco del melo (Podosphaerea leucotricha-Oidio farinosum)
-Ticchiolatura del melo (Venturia inaequalis - Fusicladium dendriticum)
-Carpocapsa (Cydia pomonella)

PERO
- Ticchiolatura del pero (Venturia pyrina , Fusicladium pyrorum)
- Ruggine del pero (Gymnosporangium sabinae)

PESCO
bolla del pesco(Taphrina deformans)
oidio (Sphaerotheca pannosa)
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OLIVO
Rogna
Occhio di Pavone
Cocciniglia Mezzo Grano Di Pepe
Tripide Dell’olive



FITOIATRIA.
I mezzi di lotta.
La difesa dai parassiti.
Lotta biologica.
Produzioni integrate e biologiche

U.D 4 Biotecnologie Innovative (Cenni)
Le biotecnologie cellulari.
Le colture cellulari vegetali. Tecnica delle colture vegetali in vitro. Coltura di protoplasmi. Coltura di
piante intatte (semi di orchidee), calli, singole cellule.
Le colture cellulari animali.
Le cellule staminali..
Le biotecnologie molecolari: reazione a catena della polimerasi.
L’ingegneria genetica: identificazione del gene, enzimi di restrizione.
I vettori genici, i vettori virali, plasmidi e cosmidi.

OBIETTIVI MINIMI
1) conoscere i concetti di malattia e danno in fitopatologia
2) saper identificare e descrivere le principali caratteristiche dei microrganismi
3) descrivere i principali quadri sintomatologici parassitari e non
4) conoscerei virus: struttura, replicazione, modalità di trasmissione, diagnosi e terapia
5) conoscere batteri fitopatogeni: struttura, patogenesi di alcune batteriosi, diagnosi
6) conoscere funghi parassiti: biologia, riproduzione, classificazione.
7) conoscere le caratteristiche degli insetti: morfologia esterna, anatomia interna,
riproduzione, sviluppo embrionale e post embrionale)
8) Descrizione di alcuni ordini di parassiti animali di interesse agrario
9) conoscere I mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti delle colture.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Gli argomenti delle unità didattiche sono stati affrontati utilizzando lezioni frontali con l’ausilio di
mezzi multimediali ed integrati dalla lettura del libro di testo per superare le difficoltà di
comprensione, dovuta alla terminologia specifica.
E’ stato privilegiato il confronto diretto degli studenti che hanno avuto un ruolo attivo nella didattica
con dialoghi guidati per stimolare l’osservazione e la riflessione, lavori di gruppo per consolidare la
capacità di raccogliere, ordinare, rappresentare, elaborare e sintetizzate i dati di cui vengono in
possesso.
Per gli allievi con DSA e BES nella metodologia didattica si sono applicate le misure dispensative e
gli strumenti compensativi previsti.
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Testi adottati:
“Biologia Applicata Biotecnologie Agrarie” A. Dellacha’- M.N. Forgiarini- G. Oliviero,
Edizioni Reda.
“Biologia Applicata Biotecnologie Agrarie” Difesa Delle Colture, A. Dellacha’-G Olivero
Edizioni Reda.
-Presentazioni realizzate tramite il software Power Point.
-Appunti e mappe concettuali.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Prove scritte: verifiche sommative al termine di
moduli utilizzando: risposte a quesiti, test a
risposta aperta/chiusa.

SCANSIONE TEMPORALE

Almeno due prove a quadrimestre,
di cui una scritta

Per ciascun alunno con PEI, DSA o BES si è
tenuto conto delle misure dispensative e degli
strumenti compensativi previsti dal consiglio di
classe
Prove orali: in itinere con discussioni o
commenti guidati dal docente.

Le valutazioni di fine quadrimestre sono attribuite analizzando:
-

la situazione di partenza;
l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;
i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;
l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;
l’acquisizione delle principali nozioni.

Fabriano, 11/05/2018
FIRMA DEL DOCENTE
PROF. GELMI MIRELLA
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____________________________
FIRMA ITP

ITP. PACCUSSE ROBERTA

____________________________
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Anno scolastico

IIS MOREA-VIVARELLI

2018/2019

RELIGIONE

PROGRAMMA SVOLTO

Classe 5°C

-

Che cos’è l’etica. .. Le etiche contemporanee. Relativismo etico. L’etica religiosa.. Coscienza
e libertà. La libertà di fronte ai conformismi. L’obiezione di coscienza.

.

-

Valori da vivere Religione e valori. Riscoperta dei valori. Le beatitudini . Valori comuni a
tutte le religioni. Figure di alcuni testimoni .

-

Il complesso universo della bioetica La nascita della bioetica. La bioetica: di che cosa si
occupa. Valore assoluto della persona. L’inizio della vita per i monoteismi La critica
all’antropologia contemporanea.. Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi
etici più significativi: Fecondazione assistita. aborto, trapianti d’organo, eutanasia, ecc.
L’etica ambientale. L’etica di fronte all’evoluzione dei costumi.

-

Chiesa e mondo moderno I principi ispiratori della dottrina sociale cristiana.( solidarietà,
sussidarietà, giustizia, ecc. ) Concetto di condivisione per il bene comune.. Etica della
comunicazione. Etica ecologica .Lettura e riflessione sull’ Enciclica “ Laudato si”.
Docente
R.Palanga
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