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1. PROFILO DELLA CLASSE 5^AP 
 

Studenti della classe 5^ AP N° 22 
Studenti provenienti dalla stessa scuola: N° 22, di cui N° 22 provenienti dalla stessa classe quarta. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5AP è la prima classe quinta del percorso professionale dell’Istituto Rigoni Stern. 
Si tratta di un gruppo di 22 studenti, 17 ragazzi e 5 ragazze, rimasto sostanzialmente inalterato dal 
terzo anno ad oggi. 
Lungo questo periodo le defezioni sono state due: una alla fine della classe terza per abbandono 
scolastico e una nel corso del corrente anno causa trasferimento di un alunno in altra città per 
motivi sportivi. 
Nel corso del triennio il profitto della classe si è rivelato complessivamente soddisfacente e le 
situazioni critiche rilevate in occasione delle valutazioni intermedie sono migliorate grazie 
all’impegno individuale e alle opportunità di recupero fornite dai docenti. 
Dal punto di vista degli apprendimenti, la maggior parte degli studenti ha affrontato lo studio con 
sufficiente serietà sia pure con il fine, in diversi casi, del mero raggiungimento degli obiettivi minimi. 
In generale, relativamente al quinto anno, le insufficienze gravi non sono state né numerose né 
diffuse. A volte gli insuccessi sono da ricondurre a una certa lentezza nei tempi di acquisizione dei 
concetti o ad un metodo di studio poco efficace.  
 
Il raggiungimento degli obbiettivi comportamentali ha richiesto agli insegnanti un costante lavoro 
fatto di sollecitazioni, puntualizzazioni e spesso anche richiami scritti e/o verbali. 
Infatti, pur essendo il comportamento della classe complessivamente positivo, diversi studenti 
hanno dimostrato e continuano tuttora ad evidenziare una certa insofferenza all’ambiente classe 
inteso proprio come luogo fisico in cui sono richieste attenzione, concentrazione e una buona 
capacità di autodisciplina. 
Questa mancanza di autocontrollo ha portato alcuni studenti ad assumere atteggiamenti selettivi in 
base ai docenti e alle lezioni proposte, dimostrandosi ora attenti e motivati, ora distratti e rumorosi.  
Questi comportamenti hanno determinato spesso situazioni di distrazione e/o attenzione 
superficiale e alla conseguente necessità di dovere ripetere o riprendere argomenti già 
precedentemente affrontati. 
Nella classe sono presenti due studenti ADA, un alunno DSA e una alunna BES3, per la cui 
situazione si rimanda alla documentazione specifica. 
Ad una analisi generale del profitto la 5AP appare suddivisa in tre gruppi. 
Un gruppo trainante in termini di partecipazione e impegno individuale costituito da otto studenti. 
Un gruppo intermedio composto da ragazzi capaci ma impegnati a momenti alterni e che tuttavia 
non ha manifestato particolari difficoltà nel raggiungere una situazione di completa sufficienza alla 
fine dell’anno scolastico. 
Un ristretto gruppo di alunni che, per motivi diversi, ha raggiunto l’ammissione alla classe quinta 
grazie al recupero dei debiti formativi. 
 
Durante l’anno scolastico, al termine del primo trimestre, sono stati svolti in itinere interventi di 
recupero, per colmare le insufficienze della trimestre.  
I risultati hanno dimostrato che, su 19 insufficienze totali, 14 sono state recuperate (74%). 
Nel corso del triennio non è stato possibile garantire continuità didattiche in tutte le materie. 
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Infatti, le discipline Lingua inglese e Agronomia territoriale hanno visto succedersi nel triennio tre 
docenti mentre all’insegnamento di Lingua e letteratura italiana e Storia si sono alternati ben 
quattro insegnanti. Due diversi insegnanti anche per Economia e Valorizzazione. 
Durante il corrente anno anche la disciplina Scienze motorie ha sofferto inizialmente la mancanza 
e successivamente l’alternanza di diversi docenti. 
Questa situazione non sempre ha reso possibile un proficuo lavoro e ha senz’altro rallentato il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Nel corso del pentamestre gli alunni, suddivisi in gruppi, sono stati impegnati in un Project Work in 
collaborazione con un’azienda agricola-agrituristica; obiettivo di questa attività è stato lo studio di 
una azione di comunicazione mediante la realizzazione di nuove etichette per i prodotti agricoli e di 
depliant per l’attività agrituristica. 
Le relazioni tra docenti, studenti e genitori sono sempre state improntate sulla collaborazione 
reciproca, che si è intensificata nel tempo. 
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3. PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (AI SENSI DELL’ART 5 BIS DPR 235/2007) 
 
 

PREMESSA  
La scuola si impegna a promuovere la formazione della personalità degli studenti nelle sue 
componenti individuali, sociali o professionali nel rispetto dei principi Costituzionali e degli 
ordinamenti della scuola stabiliti dalle norme vigenti.  
Sulla base di questo presupposti intende valorizzare il ruolo delle diverse componenti scolastiche 
(docenti, studenti, personale ATA e genitori) perché nel rispetto delle diverse funzioni e 
responsabilità si sentano protagoniste dell’Offerta Formativa dell’Istituto condividendone valori, 
finalità e metodi e collaborando attivamente nel creare i presupposti di un servizio formativo 
efficace e finalizzato al successo scolastico degli alunni.  
A tale scopo la scuola in ottemperanza a quanto stabilito dallo statuto delle studentesse e degli 
studenti  

PROPONE 
 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera puntuale e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglia e studenti.  

 

La scuola si impegna a:  
 creare un clima sereno ed accogliente, necessario presupposto per positive relazioni 

scolastiche finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, a favorire 
l’assunzione di comportamenti responsabili e valori condivisi, sostenere le diverse abilità e 
prestare attenzione alle forme di disagio; 

 realizzare i curricoli disciplinari progettati in coerenza con quanto dichiarato dal POF, tutelando 
il diritto ad apprendere, rispettando i diversi stili cognitivi e adottando diversificate metodologie 
per favorire l’apprendimento; 

 prevedere modalità di verifica e valutazioni coerenti con il lavoro svolto esplicitandone le forme 
e i criteri; 

 organizzare attività di sostegno e recupero e fornire indicazioni di lavoro personalizzate per 
prevenire o superare le difficoltà e le carenze; 

 comunicare con le famiglie con spirito collaborativo in relazione ai risultati, alle difficoltà o alle 
inadempienze degli studenti; 

 prestare attenzione ai problemi degli studenti ed attenersi a criteri di riservatezza e di rispetto 
nei loro confronti. 

 

Lo studente si impegna a:  
 rispettare le persone (docenti, personale ATA, compagni …), rivolgersi agli altri con linguaggio 

e atteggiamento corretti ed educati; 
 rispettare gli ambienti scolastici, gli arredi e le attrezzature utilizzandole con attenzione e senso 

civico; 
 conoscere e rispettare il POF e il Regolamento di Istituto;  
 frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e le attività didattiche; 
 sottoporsi alle verifiche predisposte dai docenti; 
 partecipare attivamente al lavoro in classe dotandosi del necessario materiale in relazione alle 

diverse attività 
 eseguire con accuratezza il lavoro personale assegnato rispettando i tempi e le scadenze; 
 collaborare con i docenti per rendere le lezioni partecipate e proficue, intervenendo in modo 

ordinato e pertinente; 
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 favorire la comunicazione scuola – famiglia, sia per gli aspetti individuali che per quelli più 
generali; 

 rispettare le diversità personali e culturali, la dignità e la sensibilità altrui. 

 

La famiglia si impegna a:  
 instaurare un rapporto costruttivo con i docenti rispettando le loro scelte didattiche e le 

competenze valutative; 
 verificare con sistematicità che lo studente adempia agli impegni di studio e rispetti le regole 

della scuola; 
 assumere informazioni sul profitto generale e, in caso di difficoltà di apprendimento, individuare 

con gli insegnanti le motivazioni e definire modalità per migliorare il profitto; 
 tenersi informata su: impegni, scadenze e altre iniziative della scuola controllando 

regolarmente le comunicazioni scuola-famiglia e partecipare alle riunioni previste; 
 far rispettare gli orari di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare 

rigorosamente le assenze, avvisare la scuola nel caso di situazioni particolari; 
 coinvolgere il Coordinatore di Classe o il Dirigente Scolastico rispetto a situazioni particolari 

riguardanti il singolo studente o l’intera classe; 
 assumere la responsabilità degli eventuali danni provocati dal figlio/a a carico di persone, 

arredi o materiale didattico. 
 
REGOLAMENTO PER SITUAZIONI PARTICOLARI  
La scuola in linea di principio, fornisce indicazioni ad entrambi i genitori o a chiunque risulti 
giuridicamente investito della patria potestà; spetta pertanto ai genitori informare l’Istituto della 
esistenza di particolari situazioni o vincoli familiari.  
Dopo 5 assenze o ritardi la scuola si impegna a contattare la famiglia per acquisire informazioni al 
riguardo e verificare le motivazioni dell’inadempienza.  
 
RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI IN RELAZIONE A DANNO ALLE COSE O ALLE 
PERSONE SIA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO CHE IN OCCASIONE DELLE VISITE 
D’ISTRUZIONE.  
La scuola consapevole del fatto che la responsabilità è sempre di natura personale, qualora non 
sia possibile identificare il colpevole o i colpevoli di atti che recano danno a cose o a persone porrà 
a carico dell’intera classe il costo del risarcimento del danno.  

 

Per accettazione  
 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Carmelo Scaffidi) 
 

 
 

  

 
I rappresentanti dei genitori  I rappresentanti degli studenti 
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4. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI - CLASSE 5AP  

  
 

Il Consiglio di Classe, riunitosi in data 5/10/2015, ribadito, per quanto riguarda gli OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI, che ogni singolo studente è tenuto a conoscere e rispettare lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti, il Regolamento d'Istituto, nonché quanto esplicitamente 
espresso nel P.O.F., nel Patto educativo di corresponsabilità e nel Regolamento di disciplina, ha 
deliberato di monitorare nello specifico gli  obiettivi  COMPORTAMENTALI di seguito indicati, in 
occasione degli scrutini. Tale valutazione entrerà a far parte degli elementi di definizione del voto 
di condotta: 
 
Atteggiamento responsabile nei confronti della realtà scolastica (rispettare norme e regolamenti; 
frequentare assiduamente e con puntualità; rispettare le consegne). 
Rapporti interpersonali corretti e costruttivi (assumere un consapevole ruolo di studente attivo e 
costruttivo). 
 
Sono poi stati precisati i seguenti O B I E T T I V I     C O G N I T I V I 
 
Esprimersi in modo appropriato e saper usare correttamente le terminologie specifiche e con 
adeguate competenze comunicative. 
Consolidare la capacità di lavorare proficuamente in piccoli gruppi, sviluppando spirito di 
collaborazione e disponibilità verso gli altri, cercando insieme soluzioni a problemi di diversa 
tipologia. 
Migliorare la capacità di cogliere gli elementi essenziali, di analizzare, di collegare gli argomenti 
delle discipline, cogliendone gli aspetti interdisciplinari. 
Acquisire la capacità di utilizzare in modo operativo le conoscenze privilegiandone gli aspetti 
applicativi, affrontando un problema anche da un punto di vista inter/pluridisciplinare. 
 
Il Consiglio di classe ha altresì deliberato: 
di non sottoporre agli studenti, salvo casi eccezionali, più di una verifica scritta algiorno,per un 
totale di non più di cinque alla settimana, col preavviso di almeno una settimana; restano peraltro 
esclusi dal computo i tests validi per l’orale e i test analitici individuali per le competenze di 
laboratorio. 

      
Estratto dal Verbale n° 1 della classe 5^ AP del 05/10/2015. 
 
Gli obiettivi stabiliti dal C.d.C. sono vincolanti per tutti docenti, pertanto ogni insegnante dovrà 
verificare, durante il corso dell’anno, il raggiungimento o meno, non solo degli obiettivi disciplinari 
relativi alle proprie materie, ma anche di quelli comportamentali e interdisciplinari. 
Per il conseguimento degli obiettivi trasversali interdisciplinari, gli insegnanti si atterranno alle 
seguenti norme: 
 
assenze e ritardi: se frequenti, verranno segnalati alla presidenza; nel caso coincidano con 
verifiche già programmate, si potrà effettuare un recupero nei modi e nei tempi che l’insegnante 
riterrà opportuni; 
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verifiche scritte: viene dato un preavviso di almeno una settimana, purché non si riscontrino 
assenze strategiche. Si prevedono per ogni disciplina tre o quattro verifiche scritte per 
trimestre/pentamestre (ved. le programmazioni disciplinari depositate agli atti); 
la tipologia delle verifiche orali (programmate o non) verrà scelta a discrezione dei singoli docenti;  
per le valutazioni saranno considerati fondamentalmente gli aspetti relativi a conoscenza dei 
contenuti, esposizione corretta e utilizzo di una terminologia specifica, capacità di collegamento 
anche interdisciplinare, più dettagliatamente precisati nell’ambito delle programmazioni disciplinari 
La scala dei valori adottati è quella contenuta nel POF approvato dal Collegio Docenti. 
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5. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
NELL’INDIRIZZO “SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE” 
 
L’I.I.S. “Mario Rigoni Stern”, nell’espressione dell’Istituto Professionale “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale”, ha lo scopo di fornire un profilo professionale generale e specifico, per cui si 
prefigge le seguenti mete educative: 
 
- educare la persona e il cittadino, con riferimento ai principi della Costituzione e delle leggi dello 

Stato, al senso della convivenza e della partecipazione attiva e responsabile alla vita della 
società; 

- fornire competenze professionali intese come acquisizione di conoscenze tecniche, 
metodologiche ed operative tali da permettere un proficuo inserimento nel mondo del lavoro o 
la continuazione degli studi in un’ottica di costante autoaggiornamento. 

 
Le finalità suddette vengono perseguite in termini di conoscenze, abilità, competenze relative alla 
valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali, in 
coerenza con quanto previsto dalla Riforma Gelmini (DPR 87 del15/3/2010) . 
 
Dal DPR 87 del 15/3/2010: 
 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è 
in grado di : 
 
- gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di 
qualità;  

- individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  

- utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e 
ai processi di produzione e trasformazione;  

- assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 
concernenti lo sviluppo rurale; 

- organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 
- rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 
- gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio; 
- intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 

anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 
- gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.  

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo 
rurale” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 
- Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche.  
- Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.  
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- Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e 
le modalità della loro adozione.  

- Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 
le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

- Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità 
per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  

- Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme 
di marketing.  

- Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di 
difesa nelle situazioni di rischio.  

- Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  

- Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle 
aree protette, di parchi e giardini.  

- Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed 
agrari e di protezione idrogeologica. 
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6. GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 
 

CONOSCENZE – ABILITA’ GIUDIZIO VOTO 
Nessuna conoscenza, mancata acquisizione dei contenuti e 
incapacità nell’applicazione. 

Del tutto negativo 
 

1 – 2 
Non conoscenza di aspetti fondamentali della disciplina, 
esposizione confusa; possesso di scarse competenze 
applicative anche per semplici problemi. 

Gravemente 
insufficiente 

 
 

3 - 4 
Conoscenze incerte ed incomplete, prevalentemente limitate 
agli aspetti essenziali con difficoltà nei collegamenti e 
nell’organicità espositiva. 
Insicurezza nella soluzione di problemi non complessi. 

Insufficiente 
Incerto 

 
 
5 

Sicura conoscenza degli aspetti fondamentali e uso del 
linguaggio specifico, difficoltà negli approfondimenti. Capacità 
di risolvere problemi semplici o di media difficoltà. 

Sufficiente 
Discreto 

 
6 – 7 

Conoscenza completa e approfondita di contenuti e termini 
con capacità di rielaborazione e di soluzione dei quesiti di 
difficoltà medio elevata; utilizzo di linguaggio appropriato. 

Buono 
ottimo 

 
 

8 – 9 
Conoscenza completa ed approfondita degli argomenti 
arricchita da considerazioni originali desunte dalla propria 
esperienza o applicazione. Capacità di risolvere 
autonomamente quesiti di elevata difficoltà. 

Eccellente 
 
 

10 

Estratto dal POF 
 
7. TRASFORMAZIONE DEI VOTI DALLA SCALA IN DECIMI ALLA SCALA IN QUINDICESIMI 
 

VOTO IN DECIMI VOTO IN QUINDICESIMI 
1 – 3 1 – 5 

4 6  
4 e mezzo 7 

5 8 
5 e mezzo 9 

6 10 
6 e mezzo 11 

7 12 
8 13 
9 14 
10 15 
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8. CONTENUTI DISCIPLINARI 
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Materia 
 

IRC 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina   IRC   Ore Settimanali  1      Classe  5AP 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Mafia: 
impariamo a 

conoscerla 
per contrastarla. 

La storia del fenomeno mafioso. 
Analisi delle cause (sociali, economiche, 
politiche) che hanno determinato il 
consolidamento del fenomeno in America 
e in Sicilia. 
Conoscenza di alcune figure di spicco 
(padrini) che hanno consolidato il 
fenomeno mafioso negli Stati Uniti e in 
Italia. 
Differenza di intenti e organizzazione tra 
cosa nostra, sacra corona unita, 
‘ndrangheta e camorra. 
Approfondimenti circa l’azione e 
l’infiltrazione della mafia oggi: ecomafia, 
interessi economici e politici. 
La lotta alla mafia, in particolare in Italia. 
Conoscenza e approfondimento di alcune 
figure di spicco che si sono opposte al 
fenomeno mafioso. In particolare Paolo 
Borsellino, il giudice Falcone, il giudice 

10 ore Lezione frontale. 
Dibattito. 
Problem solving. 
Fotocopie. 
Utilizzo di filmati, film, 
internet. 

Maggiore conoscenza del 
fenomeno mafioso. 
Presa di coscienza della 
diffusione del fenomeno 
mafioso nei diversi ambiti della 
nostra società. 
La memoria storica atta a 
costruire un presente-futuro 
diverso e migliore. 
Costruzione-costituzione di 
un’etica personale atta a 
rendere la società più vivibile 
da un punto di vista ambientale 
ed economico. 
Radicare il senso di giustizia. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Rosario Livatino, Peppino Impastato. 
Utilizzo dei beni sequestrati alla mafia. 
 

Etica del lavoro. Il lavoro oggi. 
Che cosa si intende con “vocazione al 
lavoro”. 
Quale è la differenza tra individuo e 
persona. 
Che cosa è un bene relazionale. 
Che cosa si intende con “incertezza 
naturale” e “incertezza sistemica”. 
 
La rivoluzione industriale. 
La prima rivoluzione industriale e i 
problemi sociali, economici, ambientali ad 
essa connessi. 
Nuova figura: l’operaio. 
Le prime ribellioni: luddismo e 
sabotaggio. 
Dottrina sociale della chiesa e rivoluzione 
industriale. In particolare a Bergamo. 
La “Mater et Magistra” (69). 
“Laborem exercens” e i sindacati (20). 
 

15 ore Lezione frontale. 
Dibattito. 
Problem solving. 
Fotocopie. 
Utilizzo di filmati,  
film, internet. 

Iniziare un approccio al mondo 
del lavoro con una visuale 
diversa ed ad ampio raggio. 
Minima conoscenza dei 
fenomeni storici che hanno 
caratterizzato il mondo del 
lavoro soprattutto dalla prima 
rivoluzione industriale. 
Approcci circa l’etica della 
chiesa  nei confronti del mondo 
del lavoro. 
Conoscenza del terzo settore 
collegata non solo ad una 
visione disincantata del 
volontariato. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Il mercato. 
Relazione tra mercato, politica, religione 
ed economia. 
Fondamentale è il “principio di 
competizione”. 
L’importanza di una corretta concezione 
del mercato. 
La “non innocenza” del mercato. 
La fiducia nell’economia di mercato. 
 
Diritti umani e sviluppo. 
Effetti del colonialismo. 
Etica comportamentale nei confronti degli 
operai. 
 
Terzo settore e sussidiarietà. 
Cosa è il “terzo settore”. 
Economia di mercato “non profit”. 
Finalità e soggetti del terzo settore. 
Tipologie di volontariato. 
 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

D’ISTITUTO 

 
 
Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e due orali per periodo. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Sono state fatte anche simulazioni di terze prove. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Mafia: impariamo a 
conoscerla per 
contrastarla. 

Cause che hanno determinato l’insorgenza del fenomeno mafioso. Differenze tra le varie mafie. 
Il mondo dell’ecomafia. 

Etica del lavoro. Cosa si intende con “vocazione al lavoro”. La figura dell’operaio. Il luddismo. Cosa si intende 
per “mercato”. Cosa si intende per “terzo settore”. 

 
 
Bergamo, 11 maggio 2016. 
 

Il/i docente/i  Gli studenti 
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Materia 

 

ITALIANO - STORIA 
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ITALIANO E STORIA  

 
 

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

anno scolastico 2015/2016 

 
 

Nell'itinerario didattico del  TRIENNIO, ci si è posti come obiettivo lo sviluppo di 

capacità viste sia nello stretto ambito disciplinare che come base per un più personale 

progetto di formazione culturale, attuabile anche nella fase post-scolastica. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

 

a)  
- Capacità di comprendere i testi 
- c. di comprendere il significato sia denotativo che connotativo dei testi 
- c. di individuare la specificità di ogni messaggio relativamente al genere e alle 

scelte linguistiche espresse 
- c. di individuare nel testo dati di concreto riferimento al più generale contesto 

storico-culturale 
- c. di cogliere il perché delle scelte contenutistiche e/o linguistiche operate 

dall'autore 
- di organizzare in modo logico e pertinente le informazioni acquisite 

 

b)  
- Capacità di esprimersi con proprietà di linguaggio 
- c. di esporre in modo chiaro e pertinente 
- c. di esaminare con chiarezza di  idee e concreti riferimenti l'argomento proposto 
- c. di attuare collegamenti tra i testi analizzati 
- c. di schematizzare e approfondire con altro materiale quanto via via appreso 
- c. di evidenziare in modo consapevole sia la peculiarità di ogni singola unità 

didattica  
- che il rapporto tra le unità nel loro complesso 

 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLO STUDIO DELLA LETTERATURA 

 

- Capacità di evidenziare il rapporto autore/interlocutore 
- c. di individuare il legame tra autore e committenza 
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- c. di elaborare in modo sempre più autonomo l'evoluzione dei rapporti artista/ 
potere artista/pubblico, artista società del suo tempo 

- c. di cogliere dai testi elementi atti ad evidenziare la trasformazione, nel tempo, del 
rapporto tra l'artista e alcuni temi fondamentali nello sviluppo della cultura e  

- della mentalità collettiva (tempo/storia, natura, amore, istituzioni, religione, lavoro, 
sapere, classi sociali, ...) 

- c. di riconoscere la dinamica interna della storia letteraria attraverso l'analisi dei 
generi e l'evoluzione della lingua 

- c. di riconoscere l'individualità artistica dell'autore 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA STORIA 

 

- Capacità di cogliere certe linee di sviluppo nel concatenarsi dei fenomeni e delle 
loro interrelazioni 

- c. di comprendere rettamente il senso della continuità fra passato e presente, 
individuando dall'analisi del passato problematiche e fenomeni la cui durata 
abbraccia  anche il nostro tempo 

- c. di percepire il significato degli aspetti della vita individuale e collettiva 
appartenenti a diverse aree culturali e sociali, contribuendo così a superare 
chiusure mentali e intolleranze 

- conoscenza dei termini specifici e dei caratteri peculiari della disciplina 
(oggettività/soggettività) 

- c. di individuare il ricorso, da parte dello storico, alle "scienze ausiliarie" 
 

Considerato il PIANO DI LAVORO DISCIPLINARE comune, predisposto dalle docenti 
all’inizio dell’anno scolastico, per la classe quinta vengono definiti i seguenti  
 
OBIETTIVI MINIMI: 
 

ITALIANO 
- Comprendere le consegne ed i testi letterari presentati in classe 
- Esprimersi, sia oralmente che per scritto, in modo chiaro, corretto e pertinente 
- Saper schematizzare quanto appreso 
- Comprendere il significato denotativo e connotativo di un testo 
- Comprendere il legame autore-contesto storico e saperlo esprimere 
- Saper attuare collegamenti tra i diversi argomenti 

       
STORIA 

- Comprendere le consegne 
- Capire ed esporre gli aspetti cardine di un’epoca 
- Spiegare grafici, tabelle ed immagini 
- Utilizzare un linguaggio specifico 
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METODOLOGIA 

 
Nella globalità del discorso didattico, sono stati privilegiati specifici percorsi tematici, anche 
attraverso il diretto utilizzo di materiale documentale; si è provveduto a fornire agli studenti 
concetti-chiave dei periodi e dei fenomeni, come momento preliminare all'esame dei testi 
commentati in classe e precisati nei loro nessi fondamentali. 

Esercizi di analisi, sviluppo ed elaborazione di schemi, scalette, mappe concettuali 
sono stati proposti nel corso delle varie unità didattiche, talvolta riesaminate e/o 
approfondite anche attraverso attività di gruppo volte a favorire il "saper lavorare insieme". 
Sono stati privilegiati e stimolati interventi chiarificatori o di discussione su quanto appreso, 
avendo cura di sollecitare, da parte dei ragazzi, un intervento attivo e consapevole del 
processo conoscitivo. 
Testi di  narrativa o films scelti secondo percorsi relativi agli argomenti in programma o a 
problematiche giovanili e d'attualità, sono diventati, pure, oggetto d'analisi e di riflessione 
in classe. 
Particolare importanza, quale ampliamento di specifiche U.D., è stata data a mostre e ad 
altre iniziative promosse dal territorio,  nonché a visite d'istruzione. 
 

VERIFICHE - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

L'acquisizione delle capacità/conoscenze previste ha trovato espressione nei momenti di 
chiarificazione o di verifica orale, ma anche attraverso esercitazioni scritte quali test, 
analisi di controllo guidate dal manuale, parafrasi, relazioni, temi. 
 

Riguardo agli elaborati scritti si è richiesto quanto segue: 
 
- capacità di costruire periodi chiari e corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e 

sintattico 
- c. di utilizzare un linguaggio adeguato alla comunicazione prodotta 
- pertinenza all'argomento proposto 
- capacità di esprimere osservazioni fra loro coerentemente collegate 
- c. di analizzare le cause e le conseguenze di un'affermazione fatta e di documentarla 
- c. di organizzare il discorso secondo una coerente logica interna, sostenendo e 

dimostrando ipotesi 
- c. di esprimere valutazioni personali, motivandole, e di discutere i diversi aspetti di una 

questione 

 

Tali parametri di valutazione, conformi a quanto riportato nel POF, hanno trovato 
espressione anche attraverso l'utilizzo di  una  scheda di valutazione individuale che, 
articolata in diverse voci e punteggi, ha rappresentato un valido strumento per guidare il 
recupero di specifiche abilita' / conoscenze.  
 
Riguardo alle prove orali, si è richiesto quanto segue :   
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- competenza comunicativa (correttezza, proprietà ed efficacia lessicale, fluidità ed 
organicità) 

- elaborazione delle conoscenze (comprensione e padronanza del testo, capacità di 
analisi e correlazione, di sintesi, di documentazione e argomentazione delle 
affermazioni) 

- competenza nella disciplina (capacità di organizzare, elaborare e comunicare i 
contenuti del programma) 

- organizzazione del  lavoro (utilizzo  del  tempo  a disposizione, articolazione logica delle 
risposte). 

 
Sono state previste, per il trimestre ed il pentamestre, almeno due interrogazioni orali (o 
tests) e tre/quattro prove scritte in classe, cui si sono aggiunte le esercitazioni assegnate 
per casa. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina: ITALIANO    Ore Settimanali:4       Classe  5AP 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

Il romanzo romantico 
nell'800. Un esempio di 
romanzo storico in Italia: 

I 
promessi sposi. 

I promessi 
sposi:ambientazione, trama, 
canoni letterari, questione 
della lingua. 
Lettura da I promessi sposi: 
l'educazione di Gertrude. 
Genesi e analisi. 

5 ore Lezione frontale 
e dialogata,  
costruzione di 
mappe 
concettuali. 
 
Libro di testo, 
appunti, schemi.  

Comprendere e analizzare brani tratti da 
romanzi; riconoscere in un testo narrativo le 
principali caratteristiche della tipologia del 
romanzo; riconoscere le tecniche narrative, le 
scelte stilistiche e tematiche tipiche del periodo; 
conoscere e saper usare i principali strumenti 
di analisi del testo narrativo; saper individuare i 
temi principali di un testo narrativo e collocarli 
nel tempo.  

Positivismo, realismo e 
Verismo. 

Il contesto storico, la fiducia 
nella scienza, l'evoluzionismo. 
Dal realismo al Naturalismo. Il 
Verismo.  

4 ore Lezione frontale 
e dialogata,  
costruzione di 
mappe 
concettuali.  
 
Libro di testo, 
appunti, schemi, 
immagini. 

Conoscere i maggiori indirizzi di pensiero e le 
poetiche del periodo; conoscere i generi 
letterari del tempo. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

Un esempio di Verismo 
italiano: Giovanni Verga 
e il romanzo I Malavoglia 

Vita, opere, pensiero e 
poetica, le tecniche narrative.  
I Malavoglia: la prefazione e il 
primo capitolo.  

8 ore Lezione frontale 
e dialogata,  
costruzione di 
mappe 
concettuali.  
 
Libro di testo, 
appunti, schemi.  

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 
rilevare analogie e differenze fra la poetica 
dell’autore e i movimenti culturali del suo 
tempo; comprendere e analizzare brani tratti da 
romanzi veristi; riconoscere in un testo 
narrativo le principali caratteristiche della 
tipologia del romanzo; riconoscere le tecniche 
narrative, le scelte stilistiche e tematiche 
tipiche.  

Decadentismo. 
Un esempio di poesia 
simbolista: C. 
Baudelaire.  
Un esempio di romanzo 
decadente: Il ritratto di 
Dorian Gray di O. Wilde 

Il contesto storico, la reazione 
al Positivismo e la crisi della 
ragione;Simbolismo ed 
Estetismo.Baudelaire e I fiori 
del male: lettura di L'Albatro e 
Splenn. 
O.Wilde: Il ritratto di Dorian 
Gray: lettura del brano “il vero 
volto di Dorian. 

11ore Lezione frontale 
e dialogata,  
costruzione di 
mappe 
concettuali e 
schemi. 
 
Libro di testo, 
appunti, schemi. 
Visione del film 
Il ritratto di 
Dorian Gray. 

Comprendere e analizzare un testo poetico e 
narrativo; riconoscere le scelte stilistiche e 
tematiche di un autore; individuare i nessi fra le 
scelte poetiche di un autore e il contesto 
storico-culturale; riconoscere gli elementi di 
innovazione o di continuità di un autore rispetto 
alla produzione in versi dell’epoca; ricavare da 
un testo l’ideologia e i principi di poetica di un 
autore. 

D'Annunzio Vita, opere, pensiero e 
poetica. Dall'estetismo al 
Superomismo.  

8 ore Lezione frontale 
e dialogata,  
costruzione di 

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 
rilevare analogie e differenze fra la poetica 
dell’autore e i movimenti culturali del suo 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

Un esempio di prosa: Il 
piacere. Lettura del brano: “il 
ritratto di un esteta”. Un 
esempio di poesia: lettura de 
La pioggia nel pineto.  

mappe 
concettuali.  
 
Libro di testo, 
appunti, schemi.  
Visita guidata al 
Vittoriale. 

tempo; comprendere l’intreccio fra biografia e 
fasi di produzione e poetica; saper usare i 
principali strumenti di analisi del testo poetico e 
narrativo. 

Pascoli Vita, opere, pensiero e 
poetica, l'innovazione 
stilistica. Letture: da Il 
fanciullino: E' dentro di noi un 
fanciullino. Da Myricae: X 
agosto, Temporale, Tuono, 
Lampo. Da Canti di 
Castelvecchio: La mia sera.  

8 ore Lezione frontale 
e dialogata,  
costruzione di 
mappe 
concettuali.  
 
Libro di testo, 
appunti, schemi.  

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 
rilevare analogie e differenze fra la poetica 
dell’autore e i movimenti culturali del suo 
tempo; comprendere l’intreccio fra biografia e 
fasi di produzione e poetica; saper usare i 
principali strumenti di analisi del testo poetico e 
narrativo.  

La poesia del primo '900: 
le Avanguardie e il 
Futurismo.  
 
 
 
 
 

Caratteri principali delle 
Avanguardie: fenomeno di 
rottura. L'Avanguardia 
italiana: il Futurismo. 
Lettura del Manifesto del 
Futurismo; lettura del 
Manifesto tecnico della 
letteratura; lettura di 
Bombardamento di 

5 ore Lezione frontale 
e dialogata,  
costruzione di 
mappe 
concettuali,  
 
Libro di testo, 
appunti, schemi, 
immagini, 

Comprendere e analizzare testi poetici dell’età 
delle Avanguardie; riconoscere i caratteri 
distintivi delle Avanguardie e delle correnti 
storico-culturali, individuandone i rapporti con 
la letteratura e l'arte dell’epoca. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

Adrianopoli di F. T. Marinetti. 
Breve  approfondimento: 
l'arte nel primo '900: excursus 
storico dalla rottura 
dell'impressionismo alla 
ricerca delle Avanguardie.  

presentazione in 
PP. 
Visita guidata al 
Museo del '900 

La prosa del primo'900: 
la narrativa della crisi. 

Il problema della realtà e il 
disagio esistenziale, temi e 
soluzioni stilistiche del 
romanzo della crisi.  
Alcuni esempi: lettura da Alla 
ricerca del tempo perduto di 
Proust del brano “le 
madleine”; da Ulisse di Joyce 
del brano “l'insonnia di Molly”. 

4ore Lezione frontale 
e dialogata,  
costruzione di 
mappe 
concettuali.  
 
Libro di testo, 
appunti, schemi.  

Comprendere e analizzare brani tratti da 
romanzi dell’età della crisi; riconoscere in un 
testo narrativo le principali caratteristiche della 
tipologia del romanzo; riconoscere le tecniche 
narrative, le scelte stilistiche e tematiche di 
ogni autore. 

Svevo e la Coscienza di 
Zeno 

Vita, opere. Novità della 
narrativa sveviana attraverso 
l'analisi del romanzo la 
coscienza di Zeno: il tema 
dell'inettitudine, le tecniche 
narrative, lo stile, le influenze 
contenutistiche e stilistiche.  
Letture: Prefazione, L'ultima 
sigaretta (cap.3), un rapporto 

9 ore Lezione frontale 
e dialogata,  
costruzione di 
mappe 
concettuali.  
 
Libro di testo, 
appunti, schemi.  

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 
rilevare analogie e differenze fra la poetica 
dell’autore e i movimenti culturali del suo 
tempo; comprendere l’intreccio fra biografia e 
fasi di produzione e poetica; conoscere i 
maggiori indirizzi di pensiero e le poetiche del 
periodo; conoscere i generi letterari del tempo; 
saper usare i principali strumenti di analisi del 
testo narrativo. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

conflittuale (cap.4), Un salotto 
mai più interdetto (cap.4), 
Una catastrofe inaudita 
(cap.8) 

Pirandello 
 

Vita, opere: novelle romanzi, 
teatro. Pensiero e poetica.  
Letture: da L'umorismo: Il 
sentimento del contrario; da 
Novelle per un anno: Il treno 
ha fischiato, La carriola; da Il 
fu Mattia Pascal: Premessa, 
Cambio treno (cap.7) 

In corso Visione di 
alcune scene di 
Sei personaggi 
in cerca d'autore 

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 
rilevare analogie e differenze fra la poetica 
dell’autore e i movimenti culturali del suo 
tempo; comprendere l’intreccio fra biografia e 
fasi di produzione e poetica; conoscere i 
maggiori indirizzi di pensiero e le poetiche del 
periodo; conoscere i generi letterari del tempo; 
saper usare i principali strumenti di analisi del 
testo narrativo e teatrale. 

Produzione scritta Le tipologie di scrittura 
dell'Esame di Stato.  

12 ore Lezione frontale 
e dialogata, 
brain storming, 
lavori di gruppo, 
lavori individuali.  
 
Libro di testo, 
schemi, 
documenti di 
vario genere, 
articoli di 

Saper raccogliere le idee; saper esprimere una 
tesi di fondo; conoscere  e saper produrre le 
principali tipologie testuali. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

giornale, ecc. 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA D’ISTITUTO 

Attività di approfondimento: 
elementi fondamentali per 
condurre una ricerca 
bibliografica e stilare una 
biblio-sitografia in vista della 
preparazione della tesina.  
 
Attività di recupero: 
esercitazione sul saggio 
breve:analisi dei documenti  
forniti, elaborazione e stesura.  
 
Giornata della Memoria: 
breve brain storming sulla 
tematica e visione del film 
“Conspirancy: soluzione 
finale”. 

3ore 
 
 
 
 
 

6 ore 
 
 

2 ore 
 
 
 

Lezione frontale 
e dialogata. 
Simulazione di 
ricerca con 
l'ausilio di 
Internet. 
 
Esercitazioni in 
piccolo gruppo 
con l'ausilio 
dell'insegnante.   
 
Brain storming 
Film 

Saper individuare una tematica di interesse; 
saper selezionare le informazioni e condurre 
una ricerca. 
 
 
Rafforzare le capacità di comprensione e 
analisi e la capacità di esprimere la propria 
opinione. 
 
 
Consolidare la coscienza storica e civile.  
 
 

 
Testo in adozione:  
M. Sambugar-G. Salà, Laboratorio di Letteratura, vol.3 Dal Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina: Storia    Ore Settimanali 2      Classe  5AP 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Il processo 
risorgimentale 
italiano 

L'Italia dal 1848 all'Unità  
(sintesi) 

3 ore Lezione frontale e 
dialogata.  
Schemi, mappe, 
carte geografiche, 
presentazione PP. 

Conoscere la terminologia storica di base; 
saper collocare nello spazio e nel tempo gli 
eventi storici trattati; saper completare 
schemi e mappe concettuali;comprendere 
che l’unificazione italiana è il risultato di un 
processo storico complesso ed eterogeneo.  

L'Italia dopo l'Unità: 
dalla Destra alla 
Sinistra storica.  

Principali problemi affrontati 
dalla Destra Storica: la 
piemontesizzazione, il 
brigantaggio, la questione 
meridionale, il pareggio del 
bilancio.  
Principali problemi affrontati 
dalla Sinistra storica (Crispi): il 
trasformismo, il protezionismo, 
l'emigrazione.  
(sintesi) 

2ore Lezione frontale e 
dialogata.  
Schemi, mappe, 
carte geografiche, 
fotografie.  

Saper collocare nello spazio e nel tempo gli 
eventi storici trattati; saper completare 
schemi e mappe concettuali;ricostruire i 
processi di trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
continuità;comprendere che l’unificazione 
italiana è il risultato di un processo storico 
complesso ed eterogeneo.  
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Il primo Novecento in 
Europa 

La Belle èpoque: società ed 
economia; classi sociali e 
fiducia nel progesso; il difficile 
equilibrio tra le potenze 
continentali.  

2 ore Lezione frontale e 
dialogata.  
Schemi, mappe, 
carte geografiche, 
libro di testo.  

Comprendere che i fenomeni storici sono 
spesso frutto dell’interazione di cause 
economiche, sociali, culturali e politiche; 
comprendere il cambiamento economico, 
sociale e politico in senso sincronico e 
diacronico; collegare lo sviluppo storico 
politico ed economico con il contesto 
internazionale. 

L'età giolittiana Economia e società in Italia 
nel primo '900; Giolitti al 
potere; la guerra di Libia e la 
fine dell' “età giolittiana”. 

3 ore Lezione frontale e 
dialogata.  
Schemi, mappe, 
carte geografiche, 
libro di testo.  

Comprendere che i fenomeni storici sono 
spesso frutto dell’interazione di cause 
economiche, sociali, culturali e politiche; 
comprendere il cambiamento economico, 
sociale e politico in senso sincronico e 
diacronico; collegare lo sviluppo storico 
politico ed economico con il contesto 
internazionale. 

La prima guerra 
mondiale 

Lo scoppio della guerra; 
l'entrata dell'Italia, le 
caratteristiche della nuova 
guerra, le fasi principali, la 
Conferenza di Parigi.  

3 ore Lezione frontale e 
dialogata.  
Schemi, mappe, 
carte geografiche, 
libro di testo. 
Visione del 
documentario di A. 
Angela   

Saper individuare elementi comuni e 
differenze nelle politiche degli stati europei; 
saper analizzare in senso sincronico, 
diacronico un evento, un fenomeno, un 
processo, valutandone la portata storica. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

I Totalitarismi  Dalla rivoluzione d'ottobre alla 
dittatura di Stalin (rivoluzione 
russa, guerra civile e nascita 
dell'URSS, lo stalinismo). 
Il Fascismo in Italia (il 
tormentato dopoguerra, il 
fascismo al potere, 
consolidamento del regime, la 
guerra di Etiopia e le leggi 
razziali). 
Il nazismo in Germania (la 
crisi della Repubblica di 
Weimar, Hitler al potere,  
propaganda e antisemitismo). 

10 ore Lezione frontale e 
dialogata.  
Schemi, mappe, 
carte geografiche, 
libro di testo.  

Comprendere l’origine storica delle teorie 
totalitarie; saper individuare elementi comuni 
e differenze nelle politiche degli stati 
europei; ricostruire i processi di 
trasformazione individuando elementi di 
persistenza e continuità. 

La crisi delle 
democrazie e delle 
relazioni internazionali 

Gli Stati Uniti dalla grande 
crisi al New Deal, la guerra di 
Spagna, l'aggressività tedesca 
e la reazione  di Francia e 
Inghilterra. 

3 ore Lezione frontale e 
dialogata.  
Schemi, mappe, 
carte geografiche, 
libro di testo.  

Saper collocare nello spazio e nel tempo gli 
eventi storici trattati;  ricostruire i processi di 
trasformazione individuando elementi di 
persistenza e continuità. 

La seconda guerra 
mondiale 
 
 
 

L'iniziale dominio della 
Germania; la guerra parallela 
dell'Italia; il 1942: anno di 
svolta; la disfatta dell'italia nel 
1943 e la Resistenza; la 

5 ore Lezione frontale e 
dialogata.  
Schemi, mappe, 
carte geografiche, 
libro di testo.  

Comprendere che i fenomeni storici sono 
spesso frutto dell’interazione di cause 
economiche, sociali, culturali e politiche; 
Saper analizzare in senso sincronico, 
diacronico un evento, un fenomeno, un 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

 
Approfondimento: 
Breve percorso intorno 
alla figura del 
partigiano e al 
significato del 25 aprile.  

vittoria finale degli Alleati. 
 
Chi erano i partigiani; 
cronologia della liberazione 
Italiana; lettura, analisi e 
commento di lettere dei 
condannati a morte della 
Resistenza.  

 
Lezione dialogata, 
lavori di gruppo con 
restituzione 
all'intera classe.  
Cronologia, 
documenti, supporti 
audiovisivi.  

processo, valutandone la portata storica. 

Il mondo diviso dalla 
Guerra fredda 

La divisione del mondo in  
blocchi: dalla noscita dell'Onu 
alla “cortina di ferro”; dalla 
crisi di Berlino alla guerra di 
Corea; 
  
il secondo dopoguerra in 
Italia:il quadro sociale, 
economico e politico; la 
nascita della Repubblica e la 
Costituzione.  

5 ore Lezione frontale e 
dialogata.  
Schemi, mappe, 
carte geografiche, 
libro di testo.  

Comprendere che i fenomeni storici sono 
spesso frutto dell’interazione di cause 
economiche, sociali, culturali e politiche; 
ricostruire i processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
continuità. 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

Approfondimento: 
L'immigrazione del primo 
Novecento attraverso il 
cinema simbolico e visionario 
di Crialese. 

3 ore 

Visione del film 
“Nuovo Mondo” di 
Crialese; 
commenti e 
riflessioni.  

Conoscere un fenomeno storico attraverso 
linguaggi differenti.  



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo
 035 220213 -  035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE – ALL. 02/P03 
 

35 
 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

 

 
Testo in adozione: Onnis-L. Crippa, Orizzonti dell'uomo, vol.3 Il novecento e il mondo attuale, Loescher Editore. 
 
Bergamo, 14 maggio 2016 

 

La docente  Gli studenti 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  
  

Disciplina MATEMATICA    Ore Settimanali 3 ore       Classe  5AP 

Unità 
didattiche svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Lo studio delle 
 funzioni 

Le funzioni crescenti, decrescenti e le 
derivate 
I massimi, i minimi, i flessi orizzontali e 
la derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
I problemi di massimo e di minimo 
Lo studio di una funzione 
 
 

13 ore la lezione dialogata 
la lezione frontale 
problem-solving 
 

Determinare gli intervalli di 
(de)crescenza di una 
funzione 
 
Determinare i massimi, i 
minimi e i flessi orizzontali 
mediante la derivata prima 
 
Determinare i flessi mediante 
la derivata seconda 
 
Risolvere i problemi di 
massimo e di minimo 
 
Tracciare il grafico di una 
funzione 
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Unità 
didattiche svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Gli integrali L’integrale indefinito: le primitive 
L’integrale indefinito: le proprietà 
dell’integrale indefinito  
Gli integrali immediati: l’integrale delle 
funzioni la cui primitiva è una funzione 
composta   
L’integrale definito: il trapezoide; le 
proprietà dell’integrale definito 
 
Il teorema fondamentale del calcolo 
integrale: il teorema della media; la 
funzione integrale; il teorema 
fondamentale del calcolo integrale; il 
valore medio di una funzione; calcolo 
dell’integrale definito 

11 ore la lezione dialogata 
la lezione frontale 
problem-solving 
 

Calcolare gli integrali indefiniti 
di funzioni mediante gli 
integrali immediati e le 
proprietà di linearità 
 
Calcolare gli integrali definiti 
di funzioni date dalla 
combinazione lineare di 
funzioni fondamentali o la cui 
primitiva è una funzione 
composta 
 
Calcolare il valor medio di una 
funzione  

L’integrazione Calcolare un integrale con il metodo di 
sostituzione e con la formula di 
integrazione per parti 
 
Calcolare l’area di superfici piane, il 
volume di solidi di rotazione, la 

13 ore la lezione dialogata 
la lezione frontale 
problem-solving 
 

I metodi di integrazione: 
l’integrazione per 
sostituzione; l’integrazione 
per parti; l’integrazione di 
funzioni razionali fratte 
L’integrale definito: il calcolo 
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Unità 
didattiche svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

lunghezza di archi di curva, l’area di 
superfici di rotazione 
 
Applicare gli integrali  
 
 
 

delle aree di superfici piane; il 
calcolo dei volumi dei solidi di 
rotazione; la lunghezza 
dell’arco di una curva; l’area 
di una superficie di rotazione 
 
Applicazioni degli integrali  

Il calcolo combinatorio 
e la probabilità 

Le disposizioni semplici e con ripetizione 
Le permutazioni semplici e con 
ripetizione 
La funzione n! 
Le combinazioni semplici e con 
ripetizione 
I coefficienti binomiali 
La concezione classica statistica e 
soggettiva della probabilità 
 

  8 ore la lezione dialogata 
la lezione frontale 
filmati con 
esercitazioni 
problem-solving 
 

Calcolare disposizioni, 
permutazioni, combinazioni 
(con e senza ripetizioni) 
 
Calcolare la probabilità 
(classica) di eventi semplici 
 
Calcolare la probabilità di 
eventi semplici secondo la 
concezione statistica. 

Statistica  Struttura e fase di un’indagine statistica 
Distribuzione di frequenze 
Rappresentazioni grafiche 

9 ore la lezione dialogata 
la lezione frontale 
filmati con 

Individuare i caratteri di 
un’unità statistica. 
 Determinare frequenza 
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Unità 
didattiche svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Gli indici di posizione: media, mediana e 
moda 
La variabilità: varianza e scarto 
quadratico medio, scarto quadratico 
relativo e percentuale 
 
 

esercitazioni 
problem-solving 
utilizzo del foglio 
elettronico di calcolo 
 

relativa di una modalità 
 
Saper rappresentare 
graficamente una 
distribuzione di frequenze  
 
Definire e riconoscere vari tipi 
di grafici statistici 
elaborazione dati reali 
 
Interpretazione delle 
Gaussiane  in vari contesti 
semplici 
 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

L’attività di recupero è stata svolta al 
termine di ogni unità in genere rivolta a 
tutta la classe e solo in qualche caso 
rivolta ad un gruppo ristretto di studenti. 
L’attività di recupero viene svolta sul 
mancato raggiungimento dei contenuti e 
degli obiettivi post verifica. 

7 Ore 

Lezione ed 
esercitazioni frontali 
ed esercizi suppletivi 
e diversificata a 
seconda delle 
necessità rilevate  

Sanate situazione di mancato 
raggiungimento degli obiettivi 
intermedi relativi elle varie 
unità didattiche, rivedendo 
talvolta i personali 
procedimenti di 
deduzione,scegliendo in 
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Unità 
didattiche svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

I contenuti sono relativi a : Studio di 
funzione, intergali ed integrazione, 
calcolo combinatorio e statistica. 
 

modo più appropriato le 
strategie risolutive. 

 
Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e due orali per periodo. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Sono state fatte anche simulazioni di terze prove. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Lo studio delle 
funzioni 

Le funzioni crescenti, decrescenti e le derivate 
I massimi, i minimi, i flessi orizzontali e la derivata prima 
Flessi e derivata seconda 
I problemi di massimo e di minimo 
Lo studio di una funzione 

Gli integrali L’integrale indefinito: le primitive 
L’integrale indefinito: le proprietà dell’integrale indefinito  
Gli integrali immediati: l’integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta   
Il teorema fondamentale del calcolo integrale: il teorema della media; la funzione integrale; il 
teorema fondamentale del calcolo integrale; il valore medio di una funzione; calcolo 
dell’integrale definito 

L’integrazione I metodi di integrazione: ’integrazione per parti;  

L’integrale definito: il calcolo delle aree di superfici piane; il calcolo dei volumi dei solidi di 
rotazione; la lunghezza dell’arco di una curva; 
L’integrazione numerica: il metodo dei rettangoli;  

Il calcolo 
combinatorio e la 

Le disposizioni semplici e con ripetizione 
Le permutazioni semplici e con ripetizione 



 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo 
 035 220213 -  035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE – ALL. 02/P03 
 

43 
 

probabilità La funzione n! 
Le combinazioni semplici e con ripetizione, I coefficienti binomiali 
 

Statistica  Distribuzione di frequenze 
Rappresentazioni grafiche 
Gli indici di posizione: media, mediana e moda 
La variabilità: varianza e scarto quadratico medio,  scarto quadratico relativo e percentuale 
Interpretazione delle Gaussiane  in vari contesti semplici 

 
 
Bergamo, 11 maggio 2016. 
 

Il/i docente/i  Gli studenti 
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Materia 
 

INGLESE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina INGLESE  Ore Settimanali 3 Classe  5AP 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

 Ripasso: Present Simple e Present 
Continuous con teoria ed esercizi n. 1-2-
3 pag. 73 del testo Activating Grammar. 

1 ora Testo:  
Activating Grammar  

I livelli raggiunti sono stati 
mediamente  buoni. 

  Ripasso: Past Continuous e Past 
Simple. Esercizi di riepilogo dal libro 
"Activating Grammar" n. 4-5-6 pag 157 .  

2 ore Testo:  
Activating Grammar 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 

 Ripasso :"Used To "ed esercizi n.1-2-3-4 
pagina 159 e n 6 in classe e n.7 a pag 
162  dal testo Activating Grammar.  

1 ora Testo:  
Activating Grammar 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 

Unit 9 “Tales of the 
unexplained” 

Grammatica:Verbi modali di 
deduzione(must,may,might,could,couldn’
t, can’t), Passato dei verbi modali di 
deduzione; Look, sound seem; Verbi 

8 ore Testi:  
Moving UP 
Intermediate e 
Activating Grammar 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

prasali;  
Lessico: Phrasal verbs,Crime 
collocations. 
Funzioni:Raccontare un crimine. 
Letture con esercizi di ascolto , 
comprensione del testo e 
grammatica: 
“Tales of the Unexplained”,”Mistery 
pianist found on the beach in Kent”, The 
Somerton  man : Australia’s Biggest 
Mystery”, “The sign of Four”. 

per approfondimento 
delle regole 
grammaticali con 
esercizi. 

Unit 11: “Secrets and 
lies” 

Grammatica:Reported speech:riportare 
dichiarazioni, comandi e domande;Verbi 
usati per riportare; “Have something 
done”. 
Lessico :Entertainment adjectives 
Funzioni: Riportare e lasciare 
messaggi. Letture con esercizi di 
ascolto , comprensione del testo e 
grammatica: 
“The story of the missing canoe-

8 ore Testi:  
Moving UP 
Intermediate e 
Activating Grammar 
per approfondimento 
delle regole 
grammaticali con 
esercizi. 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

man”,”The world’s cleverest liar”,”Lights 
and action”, “Othello”. 

Unit 12:”Fair trade” Grammatica: Condizionale di primo, 
secondo e terzo tipo(cenni). 
Lessico: Sinonimi ed ominimi, 
acquistare e vendere. 
Funzioni : Parlare di colpe e 
responsabilità.  
Letture con esercizi di ascolto , 
comprensione del testo e 
grammatica: 
“The big Swap feedback”,Ethical 
consumers-making choices”,”Work –my 
first experience”, “An introduction to 
Shakespeare ‘s Twelfth Night”, “The 
Post Office honours  British design 
classics”, “London and crime in the 19th 
century”. 

16 ore Testi:  
Moving UP 
Intermediate per 
esercizi e testi e 
Activating Grammar 
per approfondimento 
delle regole 
grammaticali con 
esercizi di rinforzo. 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

Lezioni con insegnante 
madrelingua 

“The world’s cleverest liar”, “From Farm 
To Food”, “Modern Agriculture and 
G.M.O.”, “Reuse, Recycle and the 
Environment”, “Industrial agriculture and 
sustainable agriculture”, “Tree Crops” 
(Dal 15 Maggio alla fine dell’anno: 
“Renewable energy in agriculture “ 
“Apiculture”.). 

8 ore Slides, filmati ed 
immagini dei testi di 
riferimento. 

 

Modulo 1 Unit B Pollution: Air Pollution, Acid Rain, 
Water Pollution, Ecological indexes, Fish 
Kill, Soil Pollution, Soil salinization, da 
pag.28 a pag.34 (solo I testi senza gli 
esercizi). 

3 ore Testo:  
“Farming the Future”. 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 

Unit B modulo 5 "Integrated Pest Management" e 
"Biological Control Pests" alle pagg. 92-
94 del libro "Farming the future".  

1 ora Testo: 
“Farming the Future”. 

I livelli raggiunti sono stati 
mediamente  buoni. 

Unit B Modulo 4 Food Processing a pag. 114 . "An 
Example of Food Processing: Olive Oil 
Extraction" a pg.116. "Milk and Dairy 

1 ora Testo:  
“Farming the Future”. 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

Products" a pag.117 del testo Farming 
The Future.  

Unit B Modulo 4 "Milk and Dairy products" Cheese 
making"," Food Preservation" alle pagg. 
117 - 118-119 del libro Farming the 
Future.  

1 ora Testo:  
“Farming the Future”. 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 

Unit B Modulo 4 “Chemical preservation” a pag.120 , 
“Food safety” a pag.122, “The Carbon 
Footprint” a pag. 124 del libro Farming 
the future 

1 ora Testo:  
“Farming the Future”. 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 

Unit B Modulo 6 
 

 

Tree Crops: Classifcation of fruits, 
Growing fruit trees, Grafting, Types of 
fruit, Apples and pears, Peaches , plums 
and Apricots, Olives, Citrus fruit. Da pag. 
176 a pag. 191del libro Farming the 
Future. 

4 ore Testo:  
Farming the future. 
 
 
 
 

I livelli raggiunti sono stati  
mediamente  buoni. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

Unit B modulo 8 da 
svolgere entro fine 
anno 

Renewable Energy in Agriculture: Types 
of renewable Energy, Solar Energy, 
Wind Energy, Energy Policies in 
Agriculture in the developing countries, 
Energy from Agriculture, Biofuels.da 
pag.252 a pag. 263 del libro Farming the 
Future 

 Testo:  
Farming the future. 
 

 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

Approfondimento dei seguenti Phrasal 
verbs: To Be con preposizione,   
To Break,,To Call,To Give, TO Get, To 
Look, To Put, To Take, TO Run. 

6 ore 
Dettato dei verbi ed 
esercizi alla lavagna. 

I livelli raggiunti sono stati in 
media  buoni. 

 

Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e due orali sia per il trimestre che per il pentamestre. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Sono state fatte anche simulazioni di terze prove:Una in data 26/04/16 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 
 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Listening 
comprehension 

Lo studente comprende i punti principali di un discorso standard chiaro su argomenti familiari, 
quotidiani , relativi al proprio lavoro o ai propri studi, identificando i messaggi generali. 

Reading 
comprehension 

Lo studente comprende testi pratici su argomenti relativi al suo campo di studio e ai suoi 
interessi. Sa comprendere, globalmente testi descrittivi, e testi tecnico-specialistici. 

Overall spoken 
production 

Lo studente è in grado di comunicare su argomenti familiari di routine e non, relativi ai suoi 
interessi. Sa esprimersi su argomenti più astratti e culturali (libri, film, musica...) e su argomenti 
tecnico-specialistici. 

Overall written 
production 

Lo studente sa scrivere brevi descrizioni di eventi, esperienze personali e attività passate. Sa 
scrivere sugli aspetti quotidiani del proprio ambiente ( gente, luoghi, esperienze di lavoro e di 
studio). Sa scrivere brevi  relazioni  specialistiche. 

 

Bergamo, 15 maggio 2016. 
 

Il docente  Gli studenti 
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Materia 
  

AGRONOMIA TERRITORIALE  
ED  

ECOSISTEMI FORESTALI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI  Ore SettimanalI 2

 Classe  5AP 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Gli ecosistemi Ecologia, componente biotica e 
abiotica(parte biologica e la parte 
inorganica dell'ecosistema. 
Il sole come fonte di energia. La catena 
alimentare(gli anelli e i livelli della catena 
alimentare). La successione 
ecologica(primaria e secondaria).La 
comunità climax 
 

3 ore Lezione dialogata.. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscono l’ecosistema 
bosco. e del clima. 

Il bosco e le sue 
funzioni. 

Definizione (bosco, selva, foresta, 
macchiatico positivo e negativo) 
Funzione: idrologica, economica, 
igienica, climatica, estetica, 
paesaggistica, protettiva, produttiva, 
ricreativa. 

4 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscenza delle principali 
piante forestali. 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo

035 220213 -  035 220410 
Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE – ALL. 02/P03 
 
 

54 
 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Classificazione dei 
boschi 

Boschi artificiali, naturale, puri ,misti, 
coetanei, disetanei.  Classificazione    
fitoclimatico (sotto zona calda e 
fredda).Fascia di transizione( fagetum, 
picetum). 
 

5 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive 
PowerPoint 

Conoscenze delle zone 
climatiche.  
Capacità Saper individuare le 
caratteristiche strutturale di un 
bosco. 

Il governo del bosco e 
le sue modalità di 
taglio. 

Governo e trattamento. 
Definizione: conversione, 
trasformazione, 
turno( fisiocratico, tecnico, economico). 
Governo del bosco. .La fustaia o bosco 
ad alto fusto. Il ceduo (polloni primari, 
secondari, caulinari). 
Differenza tra ceduo e fustaia. Il governo 
ad alto frutto. I boschi coetanei e 
disetanei. Trattamento delle fustaie( 
taglio raso, strisce alterne ,successive, 
preparazione, sementazione , secondari 
,sgombero ,saltuari). 
Trattamento del ceduo (semplice, 
matricinato, composto, a sterzo o taglio 

8 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscenza delle forme di 
governo ed, relativi 
trattamenti.  
Capacità Saper individuare 
le caratteristiche strutturale 
di un bosco 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

a formica, capitozza). 

La formazione del 
bosco, 
rimboscamento. 
Selvicoltura. 

Introduzione ,impianto ,preparazione del 
terreno da  rimboschire ,interventi 
preparatori. Lavorazione e piantagioni, 
sesti  d'impianto, cure colturali, diserbo, 
e potatura secca. 
Rimboschimenti n terreni marginali, 
bruciate e dissestati. Recupero di cave e 
discariche abbandonate.    

5 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Capacità di motivare le scelte 
d’impianto. 
Conoscono le modalità 
tecniche di un 
rimboschimento. 
Competenze: saper 
individuare le fasi 
fondamentali di un 
rimboschimento.   
Capacità: sono in grado di 
individuare le specie idonei di 
un rimboschimento. 

Conversioni di cedui in 
alto fusto. 
Pianificazione 
forestale. 

Trasformazione di boschi coetanei in 
disetanei. 
Selvicoltura ( funzione protettiva, 
produttiva. turistica. naturalistica). 
Sistemi  informativi territoriali. (STI) . La 

4 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscenza delle forme di 
governo ed, relativi 
trattamenti.  
Capacità Saper individuare le 
caratteristiche strutturale di 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

filiera del legno. un bosco  
Competenze: sanno 
effettuare un’area di saggio. 

Energia del legno 
(pioppo). 

La biomassa. Un modello produttivo 
agricolo/ forestale. I pioppeti  (limite di 
coltivazione).I contributi. Il pioppo (le 
tecniche di coltivazione). La 
pioppicoltura a ciclo lungo. 

3 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscere la tecnica colturale 
del pioppeto, sa valutare la 
produzione energetica. 

Il recupero dei boschi 
degradati. 

Gli incendi. Cause colpose ( di chioma, 
sotterraneo, superficie). Impatto 
ambientale sull’ecosistema. Incendio 
sotterraneo, di superficie . effetti sul 
suolo. copertura vegetale. Incendi su 
pini e specie pirofile. La vegetazione 
dopo il fuoco, la prevenzione, azione di 
recupero di aree degradate. 

4 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscono le diverse 
funzionalità del bosco e i 
danni da incendio. 
Competenze: hanno acquisito 
nozione dell’importanza dei 
boschi. 
Capacità: sanno individuare le 
funzionalità di un bosco ed 
eventuali danni. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

La riproduzione 
agamica e gamica nelle 
piante. 

La riproduzione del seme, la 
germinazione. Fattori che influiscono  
sulla germinazione. Certificazione 
sementi. Vantaggi e svantaggi della 
riproduzione gamica. Le tecniche di 
riproduzione agamica. Talea ,vantaggi 
della talea. Condizione che favoriscono 
la radicazione. Propaggine, margotta. 
Innesti, scelta del portainnesto. 
Condizioni per l’attecchimento di un 
innesto. Le tecniche di propagazione per 
innesto.. I tipi di innesto, Gli attrezzi e I 
materiali necessari per l’esecuzione 
degli innesti. Attività pratica in 
laboratorio (frutteto). Visione in campo di 
un innesto alla maiorchina e doppio 
spacco inglese. Realizzazione di una 
margotta. 

6 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscenza e metodi di 
utilizzo delle moderne 
tecniche di propagazione. 

Potatura e raccolta. Scopi della potatura, potatura ordinaria, 
straordinaria. Controllo della dominanza 
apicale. Tecniche alternative al taglio. 

4 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscenza e metodi di 
utilizzo delle moderne 
tecniche di propagazione, e 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Altri interventi complementari di 
potatura. Potature di allevamento: forme 
di allevamento, di allevamento in volume 
espanso, compatto, appiattite (cenni). 

delle scelte agronomiche per 
la gestione di raccolta dei 
prodotti. 

Mitigazione e la 
compensazione.   * 

Le misure di mitigazione e 
compensazione. 

3 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscono le grande 
infrastrutture, insediamento 
industriale e gli interventi 
antropici. 

La coltivazione dei 
piccoli frutti. 

Piccoli frutti, tecniche di coltivazione  
(lamponi, rovi, mirtilli). 

3 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscono le modalità 
tecniche e di coltivazione dei 
piccoli frutti. 

Erosione. 
Processi Fluviali 

Principali forme di erosione. 
Forme di deposito 
Pericolosità da inondazione. 
Fattori delle  inondazioni. 

3 ore Lezione dialogata. 
Analisi visiva con 
diapositive PowerPoint 

Conoscono i principali danni 
causati da fenomeni erosivi e 
danni da inondazioni. 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

Sistemazione  impianto, lavorazione e 
potatura dei lamponi. 

4 ore 
Tecniche di  
applicazione in campo.  

Conoscono le modalità 
tecniche e di coltivazione dei 
piccoli frutti 
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Alla data del 15 non sono state ancora svolte, ma saranno ma saranno trattate entro la fine dell’anno scolastico.(*). 
 
 
 
Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e due orali per periodo. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Sono state fatte anche simulazioni di terze prove. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 
 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Ecologia forestale Caratteristiche morfologiche delle piante forestale. 

Selvicoltura Modalità delle piante forestale 

Agricoltura mondana Importanza dell’agricoltura mondana. 

Coltivazione legnosa. L’importanza del pioppo come fonte energetico. 

Recupero dei boschi. Sanno individuare la modalità di recupero dell’aree degradate e percorsi da incendio. 

 
Bergamo, 14 maggio 2016. 
 

I docenti  Gli studenti 
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Materia 
 

ECONOMIA AGRARIA  
E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina Economia agraria e dello sviluppo territoriale  Ore Settimanali 6  Classe  5AP 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

RIPASSO di matematica 
finanziaria ed economia 
(programma di IV):  

Interesse semplice, composto. Annualità, 
capitalizzazione. Redditi transitori e 
permanenti. Fattori di produzione, persone 
economiche, redditi. Bilancio azienda a 
indirizzo cerealicolo zootecnico. Beneficio 
fondiario e reddito fondiario.  

20 Lezione frontale e 
dialogata 
Bilancio svolto in IV° 

 

I principi dell’estimo:  
 
 
Stima dei fondi rustici: 
 

Definizione e generalità; gli aspetti 
economici dei beni oggetto di stima; il 
metodo e i procedimenti; i giudizi di valore in 
relazione allo scopo pratico; procedimenti 
per la stima del valore di mercato, del valore 
di costo e dei valori derivati. 
Descrizione di un fondo rustico; criteri di 
stima; valore di mercato, di trasformazione, 
complementare e di capitalizzazione. 

30 Lezione frontale e 
dialogata 
Sintesi e schemi 
Manuale di Estimo 
Esercizi alla lavagna e 
in piccoli gruppi 
 

Individuare gli aspetti economici 
necessari alla valutazione di 
beni. 
Elaborare una stima di fondo 
rustico con descrizione di 
caratteri intrinseci ed estrinseci. 
Rilevare contabilmente i capitali 
aziendali e la loro variazione nel 
corso degli esercizi produttivi. 
Elaborare bilanci aziendali di 
previsione, bilanci parziali e 
finali, di trasformazione. 
Esprimere giudizi di 
convenienza  
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Stima degli arboreti Fasi del ciclo di un arboreto coetaneo 
specializzato, valore della terra nuda; valore 
in un anno intermedio con i metodi dei 
redditi passati, futuri (cenni per ciclo fittizio); 
valore del soprassuolo. Stima del valore 
soprassuolo in un momento intermedio del 
ciclo. Procedimenti analitico, sintetico, misto 

22 Lezione frontale e 
dialogata 
Esercizi alla lavagna e 
in piccoli gruppi 
Sintesi  e schemi 

Esprimere giudizi di stima di 
arboreti in via sintetica, analitica, 
mista 

Econoomia delle 
macchine 

Le macchine agricole durata fisica ed 
economica. Durata. Costi fissi e variabili. 
Quota di reintegrazione. 

6 Lezione frontale e 
dialogata 
Esercizi alla lavagna e 
in piccoli gruppi 

 

Determinazione dei costi. 
Valutazione della convenienza 
al ricorso di operazioni conto 
terzi 

Stima delle scorte:  
 
Stima dei prodotti in 
corso di maturazione 

Richiami bestiame; macchine; prodotti di 
scorta. 
 
frutti pendenti; anticipazioni colturali; 
motivi pratici di valutazione e scelta del 
criterio di stima. Procedimenti di stima 
(dei costi e dei redditi futuri). 

 
10 

Lezione frontale e 
dialogata 
Esercizi alla lavagna e 
in piccoli gruppi 
Manuale di Estimo 
 

Conoscere il capitale agrario ai 
fini della stesura di un bilancio e 
della stima di un fondo a 
cancello chiuso. 
 
Valutazione  dei prodotti in 
corso di maturazione da 
seminativi e arboreti 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Ripartizione spese 
consortili 
 

consorzi stradali, consorzio d’irrigazione. 
 

10 Come sopra Riparto semplice e composto 
diretto di spese consortili 
 

Stime relative ai 
miglioramenti fondiari 

Generalità sui miglioramenti e sui problemi 
estimativi connessi. Stima del costo di un 
miglioramento fondiario, costi diretti e 
indiretti. Giudizi di convenienza relativi ai 
miglioramenti fondiari: in termini di valore, in 
termini di reddito, in termini di fruttuosità del 
capitale investito. 
Indennità spettante all’affittuario che ha 
eseguito opere di miglioramento su fondo 
altrui. 
 

 
12 

 

Lezione frontale e 
dialogata 
Esercizi alla lavagna e 
in piccoli gruppi 
Sintesi  e schemi 
Manuale di Estimo 

 
Stime di costi di miglioramenti 
fondiari e giudizi di convenienza. 

Catasto terreni generalità; fasi di formazione; pubblicazione 
e attivazione; conservazione; cenni sul 
sistema informativo catastale. Gli attuali 
documenti catastali: le variazioni soggettive 
e oggettive; la consultazione. Significato di 
Tipo di frazionamento, tipo mappale e 
particellare. 

10 Lezione frontale e 
dialogata 
Sintesi  e schemi 

Conoscere le funzioni dell’Ufficio 
del Territorio, i documenti 
catastali. Conoscere i dati 
censuari di una particella. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Stima dei danni Danni da inquinamento, da allagamento, per 
occupazione temporanea ad arboreti da 
frutto 
 

6 Esercizi alla lavagna e 
in piccoli gruppi 
Manuale di Estimo 

Valutazione dei danni con stima 
di soprassuolo arboreo e prodotti 
in corso di maturazione 

Estimo ambientale Richiami alle attività economiche, alla 
pianificazione del territorio, ad elementi di 
marketing territoriale. 
Criteri di stima dei beni ambientali.  
Analisi costi-benefici.* 
Valutazioni di impatto ambientale.* 

6 Lezione frontale e 
dialogata 
Presentazione ppt 
Esercizio alla lavagna 

Conoscere i principi 
fondamentali della stima di beni 
pubblici.  

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

Caratteristiche fondi rustici, stima 
valore ordinario e correzioni al valore 
ordinario. Procedimenti sintetico e 
analitico per il valore di mercato. Gli 
arboreti, quesiti di stima e procedimenti. 
 

12 

Lezione frontale e 
dialogata 
Sintesi e schemi 
Manuale di Estimo 

Recupero contenuti e abilità 
fondamentali 

 
Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e due orali per periodo. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Sono state fatte anche simulazioni di terze prove. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Principi di estimo: 
Stima di fondi rustici 

Arboreti 
Miglioramenti Fondiari 

Elaborare una stima di fondo rustico con descrizione di caratteri intrinseci ed estrinseci. 
Elaborare bilanci aziendali di previsione, bilanci parziali e finali, di trasformazione. 
Esprimere giudizi di convenienza 

Ripartizione spese 
consortili 

 

Ripartire spese di esecuzione, esercizio, manutenzione di  Consorzi stradale e irriguo Riparto 
semplice e composto diretto 

Catasto Terreni Conoscere la funzione del Catasto terreni, conoscere i dati censuari di una particella e 
utilizzarli per la fase descrittiva di una perizia di stima. Distinguere variazioni soggettive e 
variazioni oggettive 

 
Considerata la scarsa disponibilità degli alunni ad approfondire sui libri gli argomenti trattati è stata scelta spesso la lezione frontale, 
con l'ausilio della lavagna, proponendo sintesi e schemi degli argomenti che gli alunni hanno registrato sia mentalmente che 
materialmente sui loro appunti. 
 
Considerando la difficoltà degli studenti nell’applicare conoscenze teoriche in situazioni concrete, si è cercato di fare acquisire i 
contenuti facendo riferimento alla realtà agricola della zona, alla attualità economico - legislativa in cui è inserita oggi l'azienda agraria, 
cercando di dare alla materia un senso pratico con: 

- collegamenti interdisciplinari con le materie tecniche (agronomia, valorizzazione attività produttive) da cui acquisire dati reali; 
che sono stati meglio compresi e recepiti tramite esercitazioni e visite ad aziende agricole. 
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- impostazione di stime e relazioni su aziende agricole a indirizzo produttivo cerealicolo, cerealicolo - zootecnico, l’indirizzo 
frutticolo, vitivinicolo. 

 
Le esercitazioni fatte in classe, con l'insegnante tecnico-pratico, sono state concordate con il docente riguardo al contenuto, ai tempi di 
trattazione, nonché alla possibilità pratica di potere effettuare le opportune verifiche. 
Sono state inoltre utilizzate riviste e altre fonti esterne al libro di testo quali manuale, prezziari e listini. 
 
Bergamo, 11 maggio 2016. 
 

Il/i docente/i  Gli studenti 
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Materia 
  

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE  
E LEGISLAZIONE DI SETTORE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina      Ore Settimanali        Classe  5AP 

Unità didattiche 
svolte Contenuti 

Tempo 
utilizzato Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Aspetti  
Amministrativi 

- Struttura dell’ordinamento amministrativo 
italiano: generalità. 

- Enti con competenze amministrative 
territoriali: Regione, Provincia, Comune, 
Comunità montana e riorganizzazione in 
atto. 

- Figure giuridiche nelle attività agricole: 
associazioni dei produttori, integrazioni 
orizzontali e verticali di filiere, distretti 
produttivi. 

 

25 ore - Lezione frontale e 
dialogata; 
produzione di 
schemi e/o riassunti; 
riferimenti e 
collegamenti con la 
realtà nazionale, 
regionale, 
provinciale e 
comunale. 

- Sussidi: libro di 
testo, immagini e 
filmati su internet, 
presentazioni 
multimediali. 

Descrizione delle 
caratteristiche significative 
degli enti pubblici e territoriali, 
comprendendo 
il loro ruolo e le relative 
funzioni tecnico-amministrative 
(soprattutto in ambito 
agroambientale). 

Aspetti legislativi 
agroambientali 

- Regime di responsabilità per danno 
ambientale e spese ambientali. 

- Normativa e principi sulla tutela del 
paesaggio. 

- Normativa di tutela delle acque e dei suoli. 

35 ore - Lezione frontale e 
dialogata; 
produzione di 
schemi e/o riassunti; 
riferimenti e 

- Conoscenza di potenziali 
criticità ambientali. 

- Possibilità di proporre 
strategie di tutela 
territoriale. 
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Unità didattiche 
svolte Contenuti 

Tempo 
utilizzato Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

- Normativa ambientale con particolare 
riferimento al D.Lgs. n.152/2006. 

- Gestione dei rifiuti agricoli. 
 

collegamenti con la 
realtà provinciale e 
nazionale. 

- Sussidi: libro di 
testo, immagini e 
filmati su internet, 
presentazioni 
multimediali. 

 

Valorizzazione 
economica-
agroalimentare   

− Project work: valorizzazione attività 
agricola di un agriturismo (brochure, 
etichette). 

− Il Marketing: fattori e strategie del marketing 
mix, fasi, tipologie e risposta del 
consumatore. 

− Etichettatura degli alimenti: informazioni 
obbligatorie e volontarie secondo il 
Reg.1169/2011. 

− Frodi alimentari (adulterazioni, sofisticazioni, 
falsificazioni, contraffazioni) e controlli. 

− Tracciabilità e rintracciabilità. 
− Aspetti normativi sulle produzioni biologiche 

e la tutela dei prodotti alimentari tipici. 
− Qualità e commercializzazione dei prodotti. 
− Condizionamenti mercantili e packaging*. 

50 ore - Individuazione dei 
principali elementi 
che caratterizzano 
le strategie di 
marketing e 
potenziale 
applicazioni a casi 
reali. 

- Lettura critica delle 
etichette alimentare. 

- Riconoscimento dei 
prodotti di qualità 
(biologici e protetti) 
e attenzione verso 
le frodi alimentari. 

- Analisi critica del 

- Individuazione dei principali 
elementi che caratterizzano 
le strategie di marketing e 
potenziale applicazioni a 
casi reali. 

- Lettura critica delle 
etichette alimentare. 

- Riconoscimento dei 
prodotti di qualità (biologici 
e protetti) e attenzione 
verso le frodi alimentari. 

- Analisi critica del mercato 
agroalimentare. 

- Conoscenza delle 
potenziali attività agricole. 
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Unità didattiche 
svolte Contenuti 

Tempo 
utilizzato Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

− L’agricoltura di montagna*. 
− Multifunzionalità in agricoltura: gli impianti a 

biogas*. 
 

mercato 
agroalimentare. 

- Conoscenza delle 
potenziali attività 
agricole. 

Esercitazioni - La Politica Agricola Comunitaria 2014 -2020: 
 1° pilastro: i Pagamenti Diretti e le misure di 

mercato (OCM unica); 
 

30 ore - Lezione frontale 
supportata da 
presentazioni in 
PowerPoint.  

- Proiezione di video 
di approfondimento. 

- Esercizi basati 
sull’applicazione 
delle norme a casi 
simulati. 

- Riferimenti continui 
a realtà ed esempi 
concreti. 

- Conoscenza 
dell’importanza strategica 
delle politiche europee per 
il settore agricolo e 
ambientale. 

- Capacità operativa 
nell’applicazione dei 
parametri dei Pagamenti 
Diretti. 

 - Lo sviluppo sostenibile. 
- L’impronta ecologica. 
- Il turismo sostenibile e la Carta Europea del 

Turismo Sostenibile nelle aree protette. 
- Multifunzionalità in agricoltura. 
- Agriturismo in Lombardia. 

12 ore - Lezione frontale 
supportata da 
presentazioni in 
PowerPoint.  

- Proiezione di video 
di approfondimento. 

- Capacità di trasformare 
aspetti critici di natura 
ambientale in opportunità di 
crescita e sviluppo per  
l’impresa agricola e per il 
territorio. 
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Unità didattiche 
svolte Contenuti 

Tempo 
utilizzato Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

- Gli Ecomusei. - Riferimenti continui 
a realtà e ad esempi 
concreti. 

 - I prodotti tipici e le certificazioni di qualità: 
tipologie e normativa di riferimento*. 

- La filiera di distribuzione e i nuovi modelli di 
vendita*. 

8 ore - Lezione frontale 
supportata da 
presentazioni in 
PowerPoint.  

- Proiezione di video 
di approfondimento. 

- Riferimenti continui 
a realtà e ad esempi 
concreti. 

- Capacità di riconoscere e 
valorizzare i prodotto tipici 
alla luce delle opportunità 
offerte dalle norme 
nazionali ed europee. 

- Capacità di analizzare le 
diverse modalità di 
approccio al mercato, 
individuando quelle più 
adatte in funzione delle 
diverse specificità delle 
imprese agroalimentari. 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

- Siti contaminati: conclusione relazioni di 
gruppo iniziata a dicembre. 

- Pubblica Amministrazione, ruolo delle OP, 
danno ambientale: ripasso individualizzato. 

- Valorizzazione del territorio: relazione di 
gruppo.  

- Esercitazione di recupero sul calcolo dei 
Pagamenti Diretti della PAC. 

11 ore - Attività di 
approfondimento 
basata su lavori di 
ricerca a coppie 
sulla valorizzazione 
di uno specifico 
paesaggio e/o della 
biodiversità nelle 
produzioni 

- Capacità di descrivere un 
territorio e individuarne 
potenzialità e criticità. 

- Capacità di cogliere i ruoli 
principali della Pubblica 
Amministrazione e delle 
Organizzazioni dei 
Produttori. 

- Capacità di evidenziare 
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Unità didattiche 
svolte Contenuti 

Tempo 
utilizzato Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

agroalimentari. 
- Recupero 

differenziato: 
revisione degli 
argomenti già svolti 
attraverso quesiti 
per l’individuazione 
di parole chiave, 
confronto e 
competenze; 
risoluzione di 
problemi sui 
pagamenti diretti. 

potenziali cause, effetti ed 
eventuali risarcimento del 
danno ambientale. 

- Capacità di comprendere i 
passaggi più significativi 
per determinare i 
pagamenti diretti. 

 

(*) Argomenti non ancora trattati alla data della stesura del presente documento. 
 

 Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario (interrogazioni di recupero, correzione 
prove, ecc.). 

 I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
 Sono state svolte almeno quattro prove di diversa tipologia (orale, scritta a risposta aperta, ricerche, ecc.)  nel primo periodo e sei 

prove differenti nel secondo periodo (con eventuali interrogazioni integrative) da completarsi prossimamente. 
 Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico.  
 È stata svolta anche una simulazione della terza prova scritta di tipologia B (quesiti a risposta singola). 
 Libro di testo in adozione: Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale di Forgiarini, Damiani, Puglisi – Ed. Reda. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 
 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

ASPETTI 
AMMINISTRATIVI 

Capacità di individuare i principali enti pubblici e capire quali funzioni possano svolgere; capacità di 
riconoscere le principali figure giuridiche in ambito agricolo e la loro funzione. 

ASPETTI 
LEGISLATIVI 
AGROAMBIENTALI 

Individuare i principali aspetti della legislazione ambientale nazionale (Dlgs 152/2006 come riferimento); 
riconoscere criticità ambientali principalmente riferite a suolo, acqua e tutela del paesaggio. 

VALORIZZAZIONE 
ECONOMICA-
AGROALIMENTARE   

Identificare le peculiarità dei prodotti agricoli in termini di qualità e commercializzazione; proporre una 
strategia di marketing in relazione ad uno specifico territorio; comprendere e proporre attività 
multifunzionali in agricoltura; conoscere le principali novità dei due pilastri della PAC; attuare pratiche 
agricole riconducibili alla sostenibilità ambientale. 

 
Bergamo, 11 maggio 2016. 
 

I docenti  Gli studenti 
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Materia 
 

SOCIOLOGIA RURALE 
E  

 STORIA DELL’AGRICOLTURA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina: Sociologia Rurale e Storia dell’Agricoltura    Ore Settimanali: 3    Classe  5AP 

Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

La nascita dell’agricoltura, la 
preistoria: origine delle piante 
coltivate 

Dal lontano passato , gli albori 
dell’agricoltura e i cereali, alcuni 
cereali: frumento, farro, orzo. 
Arboricoltura e allevamento  

3 ore Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscenza e comprensione 
dell’evoluzione avvenuta in 
agricoltura.  Capacità di 
verificare le difficoltà avute nel 
praticare le colture e 
nell’addomesticamento e 
allevamento degli animali. 

L’età antica: sviluppo 
dell’agricoltura nel bacino del 
mediterraneo 

Dalla preistoria alla storia le 
antiche civiltà d’oriente, la civiltà 
Italica preromanica; l’Impero 
Romano 

5 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere le diverse civiltà . 
capacità di analisi e critica tra le 
civiltà d’oriente e del 
mediterraneo. 

Il Medio Evo e la luce del Nuovo 
Mondo  

Dalla caduta dell’impero all’anno 
1000, l’avvio del secondo 
millennio, le specie vegetali del 
nuovo mondo  

5 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere le importazioni di 
nuove colture dalle Americhe e 
capacità di analizzare  le 
modifiche che si apportarono nei 
sistemi produttivi agricoli europei  

Dal XVI secolo all’età moderna  Nuovi orizzonti dei secoli XVI –
XVII, la depressione agricola del 
XVII secolo, le condizioni del 
lavoro agricolo in Italia, la 

  6 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere le cause che 
provocarono una grave 
depressione agricola in Europa e 
capacità di analizzare le 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo

 035 220213 -  035 220410 
Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE – ALL. 02/P03 
 
 

77 
 

Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

nascita della scienza 
agronomica in Europa e la 
rivoluzione agricola 

differenze che emersero nello 
sviluppo agricolo del nostro 
Paese 

La situazione dell’agricoltura  
italiana nel XIX secolo 

Aspetti storici, Agricoltura in 
crisi, alcune realtà regionali 
italiane. Gli interventi di 
miglioramento e le bonifiche  

  8 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere i miglioramenti 
apportati dall’aratro, delle opere 
di bonifica, dalle conoscenze 
chimiche e della genetica. 
Sapere come interagirono tra di 
loro le diverse conoscenze  

Organizzazione Agraria dopo 
l’Unità d’Italia 

La conquista dell’unità 
nazionale, la situazione sociale 
ed economica, la rivoluzione 
industriale e la decadenza 
dell’agricoltura. 

5 ore Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere la situazione critica 
dell’agricoltura, l’importanza di 
istituire la scuola elementare 
gratuita. Analizzare i danni 
derivanti da una politica 
protezionistica sull’agricoltura  

Le vicende catastali Istituzione dei primi metodi di 
stima del territorio (cenni), Il 
catasto dopo l’Unità d’Italia: 
Legge del conguaglio 
provvisorio e del riordino 
fondiario. Le revisioni degli 
estimi 

5 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere le principali funzioni 
del catasto e a quali scopi oggi 
viene utilizzato. Saper analizzare 
i cambiamenti avvenuti nel 
tempo grazie alle revisioni degli 
estimi.  
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Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

L’Agricoltura:dai due conflitti 
mondiali alla fine del secolo 

La prima guerra mondiale e 
l’avvento del fascismo, il 
fascismo in Italia, la battaglia del 
grano, l’agricoltura nel periodo 
tra le due guerre mondiali. Dalla 
seconda guerra mondiale alla 
fine del secolo , la riforma 
agraria, boom economico e 
sottosviluppo agricolo. La 
comunità Europea, agricoltura 
nazionale tra presente, futuro e 
globalizzazione, il prossimo 
futuro 

8 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere gli effetti della 
seconda guerra mondiale 
sull’agricoltura del nostro Paese 
e quali furono le motivazioni che 
portarono alla nascita della 
Comunità Europea. Sapere 
analizzare gli effetti della 
globalizzazione.  

Sociologia: l’origine e i primi 
studiosi 

Comte e il positivismo: nascita e 
sviluppo del positivismo 

2 ore  Lezione dialogata. 
utilizzo del testo  
 

Conoscere gli aspetti principale 
del pensiero positivista 

Il concetto di ruralità e la sua 
evoluzione 

Il mondo rurale nel contesto 
generale, la contrapposizione 
campagna-città 

6 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere e saper analizzare le 
principali differenze tra la vita in 
campagna e quella in città e 
quali sono stati miglioramenti 
apportati grazie, agli organi di 
informazione, i mezzi di trasporto 
e l’introduzione della scuola 
media unica 
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Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Società Contadina e società 
rurale 

Aspetti generali e dinamiche 
interne al mondo rurale, aspetti 
ed evoluzione. I fenomeni di 
esodo e spopolamento. Il 
tramonto di un modo di vivere 

6 ore Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere le cause che hanno 
determinato il fenomeno 
dell’emigrazione, come si è 
evoluta la famiglia contadina e in 
che modo la campagna e i suoi 
abitanti hanno contribuito allo 
sviluppo della città 

La questione Meridionale  La questione meridionale ieri e 
oggi 

3 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere e capire le cause 
delle differenze nello sviluppo tra 
Nord e Sud all’epoca 
dell’unificazione dell’Italia e se 
tale condizioni persistono ancora 
oggi. 

*Le Politiche di sviluppo rurale Dall’unità d’Italia alla 
Costituzione, l’agricoltura nella 
Costituzione, le attività di 
miglioramento fondiario 

3 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere i motivi per i quali 
sono stati introdotte le norme 
protezionistiche in Italia, 
conoscere quali innovazioni e 
migliorie  sono state introdotte 
con la riforma fondiaria del 1950 

*Nuove configurazioni della 
ruralità 

Aspetti generali e classificazioni 
tecnologiche, qualità, 
trasparenza e tracciabilità, 
concetto di filiera. Le produzione 
protette e di nicchia 

3 ore  Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Conoscere gli aspetti dello 
sviluppo agricolo, saper 
riconoscere le garanzie per la 
tutela della sicurezza alimentare  
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Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Alla data del 15 maggio le Unità didattiche evidenziate con l’asterisco non sono state svolte, o solo parzialmente, ma saranno 
trattate entro la fine dell’anno scolastico  

RECUPERO: SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

Il concetto di ruralità e la sua 
evoluzione. Organizzazione 
Agraria dopo l’Unità d’Italia. Il 
Medio Evo e la luce del Nuovo 
Mondo. 
 
 

6 ore Lezione dialogata. 
Visione di foto, 
utilizzo del testo  
 

Si sono verificate soprattutto le 
conoscenze  per obiettivi minimi 
degli argomenti più importanti 
svolti nel trimestre. 

 
Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e una o due orali per periodo. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Sono state fatte anche simulazioni di terze prove. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Agricoltura in crisi. Gli 
interventi di 
miglioramento e le 
bonifiche 

Conoscere i miglioramenti apportati dall’aratro, dalle opere di bonifica, dalle conoscenze 
chimiche e dalla genetica. 

Il catasto dopo l’Unità 
d’Italia: Legge del 
conguaglio provvisorio 
e del riordino fondiario. 
Le revisioni degli estimi 

Conoscere le principali funzioni del catasto e a quali scopi oggi viene utilizzato. Saper 
analizzare i cambiamenti avvenuti nel tempo grazie alle revisioni degli estimi. 

Il mondo rurale nel 
contesto generale, la 
contrapposizione 
campagna-città 

Conoscere le principali differenze tra la vita in campagna e quella in città e quali sono stati 
miglioramenti apportati grazie agli organi di informazione, i mezzi di trasporto e l’introduzione 
della scuola media unica 

I fenomeni di esodo e 
spopolamento. Il 
tramonto di un modo di 
vivere 

Conoscere le cause che hanno determinato il fenomeno dell’emigrazione, come si è evoluta la 
famiglia contadina e in che modo la campagna e i suoi abitanti hanno contribuito allo sviluppo 
della città 

La qualità, trasparenza 
e tracciabilità dei 
prodotti , concetto di 
filiera. Le produzione 
protette e di nicchia 

Conoscere gli aspetti dello sviluppo agricolo, saper riconoscere le garanzie per la tutela della 
sicurezza alimentare. 
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Bergamo, 15 maggio 2016. 
 

Il docente  Gli studenti 
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Materia 
 

SCIENZE MOTORIE  
E SPORTIVE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina Scienze motorie e sprtive  Ore Settimanali 2      Classe  5AP 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

La percezione di sé ed il 
completamento 
dello sviluppo funzionale 
delle capacità motorie 
ed espressive. 

Sviluppare attività motoria complessa, 
adeguata ad una completa maturazione 
personale. Conoscere ed aver 
consapevolezza degli effetti positivi 
generati dai percorsi di preparazione 
fisica specifici.  
 

2 ore 
 

- Esecuzioni di test per 
verificare la scioltezza 
articolare, forza, 
potenza, agilità e 
resistenza; - Lavoro 
specifico per il 
miglioramento delle 
tecniche individuali e di 
squadra riprendendo 
periodicamente il 
potenziamento 
fisiologico. 

Saper svolgere attività sportive 
e motorie con piena 
consapevolezza e in modo 
adeguato alla propria 
maturazione personale. Saper 
sviluppare attività nei percorsi 
di preparazione fisica specifici. 

Organizzazione di 
incontri o eventi 
sportivi 

Rispettare l’avversario e le regole della 
disciplina sportiva;mantenere la 
concentrazione e la determinazione nel 
perseguire un obiettivo; applicare 
strategie e tecniche adeguate al 
contesto; resistere alla fatica e allo 
stress, mantenere l’autocontrollo in 
situazioni di tensione. 

4 ore  - Esecuzione di un 
torneo interclasse e di 
giochi individuali di 
alcune specialità di 
atletica. - Lavoro sul 
gioco di squadra, sulle 
regole (arbitraggio). 

Saper prevenire degli infortuni 
nelle diverse attività, nel 
rispetto della propria e 
dell’altrui incolumità. Poter 
applicare alcune strategie 
efficaci per la risoluzione di 
situazioni problematiche. 
Saper mettere in pratica gli 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

elementi fondamentali 
dell’etica dello sport: rispett 

Salute, benessere, 
sicurezza e 
prevenzione 

Assumere stili di vita e comportamenti 
attivi nei confronti della propria salute 

2 ore Lezioni frontali con 
riferimenti multimediali 
(proiezione filmati). 

Saper conferire il giusto valore 
all’attività fisica e sportiva; 
Saper adottare i 
comportamenti adeguati al 
mantenimento del benessere 
psicofisico. 

L'ordinamento sportivo CIO, CONI, FSN 2 ore  Lezioni frontali con 
riferimenti 
multimediali 

Saper riconoscere la 
differenza tra 
l'organizzazione territoriale 
da quella internazione.  

Riscaldamento con la 
palla, attività di gioco e 
a squadre 

Differenza tra il gioco di squadra e quello 
individuale. 

4 ore  Lezioni pratiche Comprendere l'importanza dei 
compagni di una squadra in 
sport di squadra.  

Gare di atletica Gare di atletica 2 ore  Torneo d'istituto La preparazione ad una 
gara 

Riscaldamento con la 
palla, torneo di volley 

Esercizi di riscaldamento e torneo 
interclasse 

2 ore  Lezione pratica Conoscere gli esercizi di 
riscaldamento al fine di 
prevenire infortuni durante la 
pratica dell'esercizio fisico.  
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Riscaldamento con la 
palla, torneo di basket 

Esercizi di riscaldamento e torneo 
interclasse 

2 ore  Lezione pratica Conoscere gli esercizi di 
riscaldamento al fine di 
prevenire infortuni durante 
una partita di basket. 

Riscaldamento, 
pallavolo, test 
addominali 30'' 

Esercizi di riscaldamento, la pallavolo 
come sport di squadra e la forza 
addominale 

2 ore  Lezione pratica Saper comprende 
l'importanza del muscolo 
dell'addome e la pallavolo 
come base per costruire lo 
sport di squadra e la 
collaborazione tra compagni.  

Calcio, corsa, 
piegamenti, attività 
ludica a gruppi 

Esercizi per il gioco del calcio e per le 
gare di corsa 

4 ore Lezione pratica Acquisire competenze 
tecniche sul calcio e avere 
una corretta posizione del 
corpo durante la locomozione.  

 
Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e due orali per periodo. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Sono state fatte anche simulazioni di terze prove. 
 
 
 

Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 
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Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Sviluppo funzionale 
delle capacità motorie 

BUONE 

Organizzazione di 
incontri o eventi 
sportivi  

BUONE 

Salute, benessere, 
sicurezza e 
prevenzione  

BUONE 

 
Bergamo, 11 maggio 2016. 

 
Il/i docente/i 

 Gli studenti 
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9. ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
Sono di seguito riportate le attività integrative effettuate dalla classe nel corso dell’anno 
scolastico, nello specifico: visite guidate; viaggi di istruzione, progetti particolari; 
conferenze. 
 

Destinazione / tipo di attività Durata/ore Obiettivo 

Sede istituto: incontro con associazione 
Mosaico 

1 ora Favorire negli studenti una 
conoscenza più approfondita 
della possibilità di operare 
scelte anche nell’ambito del 
Servizio Civile Nazionale e 
Internazionale. 

Sede istituto: corso di educazione al gusto 
(per alcuni studenti) 

20 ore Consumo alimentare 
consapevole 

Sede istituto: proiezione docufilm “Trashed”  2 ore Attività prevista nell’ambito del 
progetto LAIV  

Sede istituto: giornata della memoria e 
giornata del ricordo 

1 ora Preparazione alla celebrazione 
delle due giornate 

Sede istituto: percorso di orientamento post 
diploma 

5 ore Far prendere coscienza a 
ciascuno studente delle proprie 
risorse e offrire strumenti per 
renderli più attivi e consapevoli 
della propria scelta 

Sede istituto: incontro con Openjob (agenzia 
di lavoro) 

2 ore Approfondimento sulle modalità 
di selezione del personale 

Sede istituto: incontro con ex studenti 
 

2 ore Confronto ed  informazioni per 
una scelta post diploma più 
consapevole. 

Milano: visita al museo del 900 6 ore Rendere gli studenti testimoni 
dell’arte del XX secolo 

Verona: visita alla fiera agricola di Verona (per 
alcuni studenti) 

8 ore Partecipazione a convegno 
sull’innovazione imprenditoriale 
nel settore agricolo 

Orientamento alla scelta post-diploma: 
incontro d’ apertura della quarta edizione del 
Progetto “Educazione alla legalità 
economica”, realizzato dalla Guardia di 

3 ore Diffondere il concetto di 
“sicurezza economica e 
finanziaria” ed illustrare il ruolo 
ed i compiti della Guardia di 
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Destinazione / tipo di attività Durata/ore Obiettivo 

Finanza Finanza, anche in una 
prospettiva di orientamento 
alla scelta post-diploma 

Barcellona: viaggio di istruzione a lungo 
raggio 

6 giorni Visita alla città e visita a realtà 
agricole del territorio. 

Salò: Visita al Vittoriale 9 ore Avvicinare gli studenti alle 
testimonianze più dirette del 
dannunzianesimo e del clima 
politico-culturale di quel 
momento storico, con 
particolare attenzione ai giardini 

Branzi-Valtorta: Vista azienda agricola Monaci 
e Ecomuseo di Valtorta 

8 ore Produzione di un formaggio a 
DOP e due formaggi Presìdi 
Slow Food; organizzazione di 
un Ecomusei 

Taleggio (Peghera): Visita azienda Casa 
Arrigoni 

5 ore Stagionatura, affinamento 
confezionamento e 
commercializzazione formaggi 

Sede istituto: incontro con rappresentanti 
associazione Mato Grosso 

  

Sede istituto: corso di “Educazione al gusto” 
(per alcuni studenti) 

20 ore Approfondimento sulle tecniche 
di produzione e sull’analisi 
sensoriale di alcuni alimenti. 

Sede istituto: lezione con insegnante di 
inglese madrelingua 

8 ore Stimolare la conversazione in 
lingua inglese 

Inoltre: Gara di sci e di mountain bike; torneo di calcio, pallavolo e basket; attività varie 
realizzate nell’ambito della “Gogestione”, incontri in aula con insegnante madrelingua 
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10. ELENCO STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Durante l’estate tra la classe quarta e la quinta, nove studenti hanno svolto attività di stage. 
Seguono i nomi degli studenti, i periodi di effettuazione delle esperienze e le aziende che li hanno 
ospitati. 
 
A.S. 2015-2015      CLASSE  4^ AP 

 
ALUNNO AZIENDA/ENTE LOCALITÀ TIPOLOGIA DAL AL 
ALGIERI MATTIA VIVAI ROTA BERGAMO Florovivaismo 01/06/2015 13/06/2015 

BAGGI SILVIO 
COM. MONT.  

VALSERIANA 
ALBINO 

Ente gestione  

Territorio 
08/06/2015 19/06/2015 

BONASIO MATTEO VIVAI LOCATELLI AMBIVERE Florovivaismo 15/06/2015 26/06/2015 
24/08/2015 04/09/2015 

BONOMI SEBASTIANO LA FIORIDA MANTELLO (SO) Agrituristica 29/06/2015 10/07/2015 

CERIBELLI BEATRICE 

 

COOP.  

 IL SOLE E LA TERRA 
BERGAMO 

Vendita prod.  

Biologici 
22/06/2015 11/07/2015 

LE CORNELLE VALBREMBO Parco faunistico 20/07/2015 08/08/2015 

GERVASONI DALILA 
COM. MONT.  

VALSERIANA 
ALBINO 

Ente gestione  

Territorio 
15/06/2015 26/06/2015 

IEZZI GIOVANNI AZ. FLOROVIV. CAMPANA GHISALBA Florovivaistica 04/06/2015 20/06/2015 

LOMBARDI SIMONE VIVAI LOCATELLI AMBIVERE Florovivaistica 15/06/2015 26/06/2015 
24/08/2015 04/09/2015 

MARCHESI STEFANO SOC. AGRIC. BRENO GORLAGO Florovivaistica 03/06/2015 26/06/2015 
MODOLA ANDREA FLORIC. BRIANTEA BELLUDCO (MB) Florovivaistica 15/06/2015 05/07/2015 
MORETTI ANDREA LA FIORIDA MANTELLO (SO) Agrituristica 29/06/2015 10/07/2015 
ORNAGHI SIMONE COOP. L’ALBERO ALMENNO S. SALV. Florovivaistica 08/06/2015 03/07/2015 

PAGANI MATTEO 
ASL–VETER.  

DOTT. CORTINOVIS 
BERGAMO 

Assistenza  

Veterinaria 
08/06/2015 20/06/2015 

RAVASIO CHIARA 
EDEN  

OFFICINA BOTANICA 
MOZZO-VALBREMBO Florovivaistica 06/07/2015 24/07/2015 

REGAZZI MANUELE AGRARIA DELL’ISOLA CALUSCO D’ADDA 
Vendita mezzi  

Tecnici agric. 
08/06/2015 27/06/2015 
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11. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 

Tutti gli studenti hanno avuto l’opportunità di svolgere in maggio le simulazioni delle prime due 
prove scritte.  
 
Simulazione prima prova scritta, svoltasi in data 12 Maggio. 

 
 

Prima prova scritta 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE 

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

 
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Claudio Magris, dalla Prefazione di L’infinito viaggiare, Mondadori, Milano 2005. 
 

Non c’è viaggio senza che si attraversino frontiere – politiche, linguistiche, sociali, culturali, psicologiche, 
anche quelle invisibili che separano un quartiere da un altro nella stessa città, quelle tra le persone, quelle 
tortuose che nei nostri inferi sbarrano la strada a noi stessi. Oltrepassare frontiere; anche amarle – in quanto 
definiscono una realtà, un’individualità, le danno forma, salvandola così dall’indistinto – ma senza idolatrarle, 
senza farne idoli che esigono sacrifici di sangue. 
Saperle flessibili, provvisorie e periture, come un corpo umano, e perciò degne di essere amate; mortali, nel 
senso di soggette alla morte, come i viaggiatori, non occasione e causa di morte, come lo sono state e lo 
sono tante volte. 
Viaggiare non vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere sempre 
pure dall’altra parte. In Verde acqua Marisa Madieri, ripercorrendo la storia dell’esodo degli italiani da Fiume 
dopo la Seconda guerra mondiale, nel momento della riscossa slava che li costringe ad andarsene, scopre 
le origini in parte anche slave della sua famiglia in quel momento vessata dagli slavi in quanto italiana, 
scopre cioè di appartenere anche a quel mondo da cui si sentiva minacciata, che è, almeno parzialmente, 
pure il suo. 
 
Quando ero un bambino e andavo a passeggiare sul Carso, a Trieste, la frontiera che vedevo, vicinissima, 
era invalicabile, – almeno sino alla rottura fra Tito e Stalin e alla normalizzazione dei rapporti fra Italia e 
Jugoslavia – perché era la Cortina di Ferro, che divideva il mondo in due. Dietro quella frontiera c’erano 
insieme l’ignoto e il noto. L’ignoto, perché là cominciava l’inaccessibile, sconosciuto, minaccioso impero di 
Stalin, il mondo dell’Est, così spesso ignorato, temuto e disprezzato. Il noto, perché quelle terre, annesse 
dalla Jugoslavia alla fine della guerra, avevano fatto parte dell’Italia; ci ero stato più volte, erano un elemento 
della mia esistenza. Una stessa realtà era insieme misteriosa e familiare; quando ci sono tornato per la 
prima volta, è stato contemporaneamente un viaggio nel noto e nell’ignoto. Ogni viaggio implica, più o meno, 
una consimile esperienza: qualcuno o qualcosa che sembrava vicino e ben conosciuto si rivela straniero e 
indecifrabile, oppure un individuo, un paesaggio, una cultura che ritenevamo diversi e alieni si mostrano 
affini e parenti. 
Alle genti di una riva quelle della riva opposta sembrano spesso barbare, pericolose e piene di pregiudizi nei 
confronti di chi vive sull’altra sponda. Ma se ci si mette a girare su e giù per un ponte, mescolandosi alle 
persone che vi transitano e andando da una riva all’altra fino a non sapere più bene da quale parte o in 
quale paese si sia, si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo. 
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Claudio Magris è nato a Trieste nel 1939. Saggista, studioso della cultura mitteleuropea e della letteratura 
del “mito asburgico”, è anche autore di testi narrativi e teatrali. 
 
1. Comprensione del testo 
Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 
 
2. Analisi del testo 
2.1. Soffermati sugli aspetti formali (lingua, lessico, ecc.) del testo. 
2.2. Soffermati sull’idea di frontiera espressa nel testo. 
2.3. Soffermati sull’idea di viaggio espressa nel testo. 
2.4. Spiega l’espressione “si ritrova la benevolenza per se stessi e il piacere del mondo”. 
2.5. Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 
 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Proponi una interpretazione complessiva del testo proposto, facendo riferimento ad altri testi di Magris e/o di 
altri autori del Novecento. Puoi fare riferimento anche a tue esperienze personali. 
 
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
 
CONSEGNE 
 
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 
conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 
che l’articolo debba essere pubblicato. 
 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
ARGOMENTO: Individuo e società di massa. 
 

 
 
«Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il 
fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture 
particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi 
modelli: la repressione si limitava ad ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l’adesione ai 
modelli imposti dal Centro, è totale e incondizionata. Imodelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è 
compiuta. Si può dunque affermare che la “tolleranza” della ideologia edonistica voluta dal nuovo potere, è la 
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peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due 
rivoluzioni, interne all’organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema 
d’informazioni. Le strade, la motorizzazione ecc. hanno ormai strettamente unito la periferia al Centro, 
abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema d’informazioni è stata ancora più radicale e 
decisiva. 
Per mezzo della televisione, il Centro ha assimilato a sé l’intero paese, che era così storicamente 
differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni 
autenticità e concretezza. Ha imposto cioè – come dicevo – i suoi modelli: che sono i modelli voluti dalla 
nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un “uomo che consuma”, ma pretende che non 
siano concepibili altre ideologie che quella del consumo. Un edonismo neolaico, ciecamente dimentico di 
ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane.» 
 
Pier Paolo PASOLINI, 9 dicembre 1973. Acculturazione e acculturazione, in Scritti corsari, Garzanti, Milano 
1975 
 
«La mattina del 15 luglio 1927 ero rimasto a casa, non ero andato come al solito all’Istituto di Chimica nella 
Währingerstrasse. Nel caffé di Ober-Sankt-Veit mi misi a leggere i giornali del mattino. Sento ancora 
l’indignazione che mi travolse quando presi in mano la “Reichspost” e lessi un titolo a caratteri cubitali: “Una 
giusta sentenza”. Nel Burgenland c’era stata una sparatoria, alcuni operai erano rimasti uccisi. Il tribunale 
aveva assolto gli assassini. L’organo di stampa del partito al governo dichiarava, o meglio strombazzava, 
che con quella assoluzione era stata emessa una “giusta sentenza”. Più che l’assoluzione in quanto tale, fu 
proprio questo oltraggio a ogni sentimento di giustizia che esasperò enormemente gli operai viennesi. Da 
tutte le zone della città i lavoratori sfilarono, in cortei compatti, fino al Palazzo di Giustizia, che già per il 
nome incarnava ai loro occhi l’ingiustizia in sé. La reazione fu assolutamente spontanea, me ne accorsi più 
che mai dai miei sentimenti. Inforcai la bicicletta, volai in città e mi unii a uno di questi cortei. Gli operai di 
Vienna, che normalmente erano disciplinati, avevano fiducia nei loro capi del partito socialdemocratico e si 
dichiaravano soddisfatti del modo esemplare in cui essi amministravano il Comune di Vienna, agirono in quel 
giorno senza consultare i loro capi. Quando appiccarono il fuoco al Palazzo di Giustizia, il borgomastro 
Seitz, su un automezzo dei pompieri, cercò di tagliar loro la strada alzando la mano destra. Fu un gesto 
assolutamente inefficace: il Palazzo di Giustizia andò in fiamme. La polizia ebbe l’ordine di sparare, i morti 
furono novanta. Sono passati cinquantatré anni, eppure sento ancora nelle ossa la febbre di quel giorno. È 
la cosa più vicina a una rivoluzione che io abbia mai vissuto sulla mia pelle. […] Quel giorno tremendo, di 
luce abbagliante, lasciò in me la vera immagine della massa, la massa che riempie il nostro secolo. […] Quel 
giorno era stato dominato dal tremendo fragore delle urla, urla di sdegno. Erano urla micidiali, alle urla 
rispondevano gli spari, e le urla diventavano più forti ogni volta che le persone colpite crollavano al suolo. 
[…] Non molto tempo dopo, le urla si trasferirono nelle vicinanze della Hagenberggasse. A meno di un 
quarto d’ora di strada dalla mia camera, a Hütteldorf, dall’altra parte della valle, si trovava il campo sportivo 
del Rapid, sul quale si giocavano le partite di calcio. Nei giorni di festa vi accorreva una gran folla, che non si 
lasciava sfuggire una sola partita di quella celebre squadra. Io non ci avevo mai badato gran che; il calcio 
non mi interessava. Ma una delle domeniche dopo il 15 luglio, era un giorno altrettanto afoso, mentre stavo 
aspettando visite e tenevo aperta la finestra, sentii, all’improvviso, le grida della massa. Pensai che fossero 
urla di sdegno; l’esperienza di quel giorno terribile era ancora a tal punto radicata in me che per un attimo 
rimasi sgomento e cercai con lo sguardo il fuoco da cui quell’esperienza era stata illuminata. Ma il fuoco non 
c’era, sotto il sole brillava la cupola dorata della chiesa dello Steinhof. Tornai in me e mi misi a riflettere: 
quelle urla dovevano venire dal campo sportivo. […] Le urla di trionfo erano state causate da un goal, e 
venivano dalla parte dei vincitori. Si sentì anche, e suonò ben diverso, un grido di delusione. Dalla mia 
finestra non potevo vedere nulla, me l’impedivano alberi e case, la distanza era troppa, ma sentivo la massa, 
essa sola, come se tutto si svolgesse a pochi passi da me. Non potevo sapere da quale parte venissero le 
grida. Non sapevo quali erano le squadre in campo, i loro nomi non li avevo notati e neanche cercai di 
appurarli. Evitai perfino di leggere la cronaca sportiva sul giornale e, nella settimana che seguì, non mi 
lasciai coinvolgere in discorsi sull’argomento. Ma durante i sei anni che trascorsi in quella stanza, non persi 
occasione di ascoltare quei suoni. Vedevo la folla affluire laggiù, alla stazione della ferrovia urbana. […] Non 
mi è facile descrivere la tensione con cui seguivo da lontano la partita invisibile. Non ero parte in causa 
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perché le parti neanche le conoscevo. Erano due masse, questo era tutto ciò che sapevo, due masse 
ugualmente eccitabili, che parlavano la medesima lingua.» 
 
Elias CANETTI, Il frutto del fuoco. Storia di una vita (1921-1931), Adelphi, Milano 2007 [ed. originale tedesca 
1980] 
 
«L’uso politico delle tecniche e dei media pone in discussione le tradizioni dell’umanesimo europeo con i 
suoi valori di dignità e libertà (ristretti, certo, finora, alle élite), minacciando di introdurre nuove forme di 
pianificato assoggettamento gregario. Esiste cioè il rischio di creare uomini e donne d’allevamento, 
procurando loro la soddisfazione, in termini soprattutto quantitativi, di bisogni primari e secondari cui per 
millenni la maggior parte dell’umanità non aveva avuto pieno e garantito accesso (cibo, sesso, divertimento). 
L’acclimatazione a questo sistema di potere e di cultura si paga però con l’anestetizzazione e la 
banalizzazione dell’esperienza, anche a causa dell’inflazione dei desideri così scatenata e del 
corrispondente bisogno di gestire le inevitabili frustrazioni. Nello stesso tempo, se esercitato in forme non 
oligarchiche, lo stesso uso delle tecniche e dei media spalanca enormi potenzialità, consente a tutti di 
scaricare le fatiche più pesanti e ripetitive sulle macchine, di uscire dalla morsa dei condizionamenti sociali, 
di far fruttare l’eredità culturale delle generazioni precedenti (che cambia molto più rapidamente di quella 
biologica), di disancorarsi da ruoli fissi, di acquisire consapevolezza, cultura e informazione su scala 
mondiale e di conseguire una più duratura soddisfazione.» 
 
Remo BODEI, Destini personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Feltrinelli, Milano 2002 
 
1 Ora il chiarore si fa più diffuso.  
2 Ancora chiusi gli ultimi ombrelloni.. 
3 Poi appare qualcuno che trascina  
4 il suo gommone.. 
5 La venditrice d’erbe viene e affonda  
6 sulla rena la sua mole, un groviglio. 
7 di vene varicose. È un monolito  
8 diroccato dai picchi di Lunigiana.  

9 Quando mi parla resto senza fiato, 
10 le sue parole sono la Verità 
11 Ma tra poco sarà qui il cafarnao 
12 delle carni, dei gesti e delle barbe 
13 Tutti i lemuri umani avranno al collo  
14 croci e catene. Quanta religione 
15 E c’è chi s’era illuso di ripetere 
16 l’exploit di Crusoe! 

 
Eugenio MONTALE, Sulla spiaggia, da Diario del ’71 e del ’72, Mondadori, Milano 1973 
 
 
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO: Stato, mercato e democrazia. 
 
DOCUMENTI 
«Il problema centrale del capitalismo fondato sulla libera impresa in una democrazia moderna è sempre 
stato quello di riuscire a bilanciare il ruolo del governo e quello del mercato. Ma, nonostante molta energia 
intellettuale sia stata spesa nel tentativo di definire il campo di manovra appropriato a ciascuno di essi, 
l’interazione fra i due rimane una fonte di fragilità fondamentale. In una democrazia il governo (o la banca 
centrale) non può semplicemente permettere che le persone soffrano un danno collaterale per lasciare che 
la dura logica del mercato si esprima. […] Dobbiamo anche riconoscere che una buona economia non può 
essere separata da una buona politica – e questa, forse, è la ragione per cui un tempo la teoria economica 
era nota come economia politica. L’errore degli economisti è stato credere che, una volta sviluppato un forte 
telaio di istituzioni all’interno di un Paese, le influenze politiche al suo interno si sarebbero stemperate e il 
Paese si sarebbe emancipato per sempre da una condizione «in via di sviluppo». Ma dovremmo ora 
ammettere che istituzioni quali i regolamentatori hanno influenza soltanto finché la politica è 
ragionevolmente ben bilanciata.» 
 

Raghuram G. RAJAN, Terremoti finanziari,  
Einaudi, Torino 2012 
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«Tra tutte le scuse che sentiamo accampare per giustificare il mancato tentativo di mettere fine a questa 
depressione, c’è il ritornello che viene ripetuto costantemente dagli apologeti dell’inazione: “Dobbiamo 
focalizzarci sul lungo termine, e non sul breve”. [...] Concentrarsi unicamente sul lungo termine significa 
ignorare l’enorme sofferenza che sta causando l’attuale depressione, le vite che sta distruggendo 
irreparabilmente mentre leggete questo libro. I nostri problemi di breve periodo – sempre che una 
depressione giunta al quinto anno rientri in questa definizione – stanno intaccando anche le prospettive di 
lungo termine, su diversi canali. [...] Il primo è l’effetto corrosivo della disoccupazione di lungo termine: se i 
lavoratori che hanno perso il posto da tempo si considerano inoccupabili, si determina una riduzione di lungo 
termine nella forza lavoro del paese, e quindi nella sua capacità produttiva. La situazione dei neolaureati 
costretti ad accettare dei lavori in cui non sono necessarie le loro competenze è abbastanza simile: con il 
passare del tempo potrebbero ritrovarsi, quantomeno agli occhi dei potenziali datori di lavoro, declassati a 
lavoratori generici, e il loro stock di competenze andrebbe definitivamente perduto. Il secondo è il calo degli 
investimenti. Le imprese non spendono grosse somme per accrescere la propria capacità produttiva […]. […] 
Ultimo problema, ma non certo per importanza: la (pessima) gestione della crisi economica ha mandato in 
fumo i programmi finalizzati a garantire il futuro.»  
 

Paul KRUGMAN, Fuori da questa crisi, adesso!,  
Garzanti, Milano 2012 

 
«Gli americani sono arrabbiati. Sono arrabbiati con i banchieri che hanno contribuito alla crisi finanziaria, 
senza pagarne le conseguenze. Sono arrabbiati per l’incapacità del sistema politico che ha incolpato i 
banchieri, ma non è stato in grado di tenerli sotto controllo. Sono arrabbiati con un sistema economico che 
arricchisce ulteriormente i ricchi e abbandona i poveri al loro destino. Sono arrabbiati perché l’ideale di un 
“governo del popolo, dal popolo e per il popolo” sembra sparito dalla faccia della Terra. […] Fortunatamente 
gli Stati Uniti possiedono nel loro DNA i geni per intraprendere una riforma. Diversamente da molti altri 
Paesi, gli americani condividono una grande fiducia nel potere della concorrenza che […] genera enormi 
benefici. Per sostenere il sistema abbiamo bisogno di più, e non di meno, concorrenza. A differenza di altri 
Paesi in cui il populismo è sinonimo di demagogia e di dittature autocratiche, l’America ha una positiva 
tradizione populista volta a proteggere gli interessi dei più deboli nei confronti del potere opprimente delle 
grandi imprese. Non è un caso che le leggi antitrust siano state inventate negli Stati Uniti.» 
 

Luigi ZINGALES, Manifesto capitalista. Una rivoluzione liberale contro un’economia corrotta,  
Rizzoli, Milano 2012 

 

«Un libro fin troppo ricco di intelligenza e di provocazioni intellettuali, quello appena uscito di Giorgio Ruffolo 
col contributo di Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del capitalismo […]. […] La tesi centrale 
del libro è che la crisi in cui sono immersi i Paesi occidentali nascerebbe dalla rottura di un compromesso 
storico tra capitalismo e democrazia. La fase successiva a questa rottura – cioè quella attuale – può essere 
definita come l’Età del Capitalismo Finanziario e costituisce la terza mutazione che il capitalismo ha 
attraversato dall’inizio del secolo precedente. La prima fase è un’Età dei Torbidi, che si è verificata tra l’inizio 
del secolo e lo scoppio della seconda guerra mondiale. La seconda fase è costituita dalla cosiddetta Età 
dell’Oro: un sistema di intese fra capitalismo e democrazia fondato nell’immediato secondo dopoguerra su 
due accordi fondamentali, il Gatt (oggi Wto-World Trade Organization) che riguardava la libera circolazione 
delle merci, cui faceva da contrappeso il controllo del movimento dei capitali, che assicurava un largo spazio 
all’autonomia della politica economica. Il secondo accordo è appunto quello di Bretton Woods, sul controllo 
dei cambi e le garanzie da movimenti incontrollati dei capitali, grazie all’aggancio monetario al metallo giallo 
e automaticamente, di converso, al dollaro. Secondo i due saggisti, la terza fase, con la rottura dell’Età 
dell’Oro, si produce con la liberazione dei movimenti dei capitali nel mondo […]. Inizia l’Età del Capitalismo 
Finanziario ampiamente descritta nelle sue varie fasi e interventi, dominati dall’indebitamento pubblico e 
privato alimentato dall’illusione di vivere in «un sistema nel quale i debiti non si rimborsano mai». Per i critici 
la rappresentazione di questa fase del saggio si presterebbe a più di una osservazione. Mi limiterò ad 
indicare una mancanza che indebolisce alla base il paradigma ruffoliano. Chi sarebbero i soggetti - 
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Capitalismo e Democrazia - che darebbero vita a questo scontro epocale? Chi concretamente li 
rappresenta? I grandi gruppi finanziari contrapposti ad una fantomatica Democrazia? […] Ora, se è vera e 
convincente l’analisi della dittatura finanziaria nell’epoca delle traversie che tendono ad allargarsi a tutti i 
continenti, come non cercarne le radici, anche ideologiche, nel fallimento precedente? In particolare nel 
crollo dell’illusione fondante del sistema socialista di regolare l’offerta, la domanda e il livello dei prezzi 
attraverso la pianificazione quinquennale totalitaria. Una idea che pervase la pratica e la teoria dei partiti che 
al socialismo si rifacevano e il cui dissolversi si contaminò nel magma della globalizzazione, attraverso la 
libera circolazione degli uomini e dei capitali e nella unificazione in tempo reale dei sistemi internazionali 
attraverso la mondializzazione e l’informatica.»  
 

Mario PIRANI, Il nuovo capitale, “la Repubblica” - 1° dicembre 2012 
 
3. AMBITO STORICO - POLITICO 
ARGOMENTO: Omicidi politici. 
 
DOCUMENTI 
«Il 28 giugno 1914 l’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono asburgico, e la moglie furono uccisi in un 
attentato compiuto da studenti bosniaci mentre erano in visita a Sarajevo, capitale della Bosnia. Vienna 
attribuì la responsabilità dell’attentato al governo serbo e gli inviò un ultimatum al quale seguì, il 28 luglio, la 
dichiarazione di guerra ed il bombardamento di Belgrado. La Russia proclamò la mobilitazione generale a 
sostegno dello Stato balcanico; a questo atto rispose la Germania dichiarando guerra contemporaneamente 
alla Russia (1 Agosto) ed alla Francia (3 agosto).» 
 

Rosario VILLARI, Storia contemporanea,  
Laterza, Bari 1972 

 
«Le elezioni si tennero nell’aprile 1924 e si svolsero all’insegna dell’intimidazione e della violenza nei 
confronti degli avversari politici e di un ritorno di fiamma dello squadrismo. Ciò malgrado, i risultati non 
corrisposero alle speranze di Mussolini: se il «listone» fascista ebbe la maggioranza dei voti e dei seggi, 
grazie al meccanismo della legge, nelle regioni dell’Italia settentrionale e nelle grandi città operaie ottenne 
un numero di suffragi minore di quello delle liste d’opposizione. La denuncia del clima di illegalità e di 
sopraffazione, in cui le elezioni si erano svolte, venne fatta con grande passione e coraggio alla Camera dal 
deputato socialista Giacomo Matteotti il 30 maggio 1924. Pochi giorni dopo, il 10 giugno, il coraggioso 
parlamentare era rapito e il 16 agosto la sua salma era ritrovata in una macchia della campagna romana. 
Parve per un momento che il vuoto dovesse farsi attorno al governo, la cui complicità nell’assassinio ben 
pochi mettevano in dubbio. […] Il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò alla Camera per assumersi tutta la 
responsabilità del delitto Matteotti e per sfidarla provocatoriamente ad avvalersi della facoltà di metterlo sotto 
stato d’accusa. La Camera, non accettando il guanto di sfida che le veniva lanciato, segnò praticamente la 
propria condanna a morte e lo Stato liberale cessò definitivamente di esistere.» 
 

Giuliano PROCACCI, Storia degli italiani, vol. II,  
Laterza, Bari 1971 

 
«Passato nella leggenda storica come un apostolo della coesistenza, in realtà Kennedy fu il presidente che, 
dopo il sostegno dato all’invasione degli esuli castristi a Cuba, pose le premesse per la trasformazione della 
difficile situazione del Vietnam in una guerra terribile e per un impegno statunitense che doveva in seguito 
assumere proporzioni gigantesche. […] In politica interna, nonostante i propositi espressi nell’ideologia della 
Nuova Frontiera, i risultati raggiunti da Kennedy furono piuttosto modesti. Tutta una serie di misure relative 
all’educazione, alla riforma fiscale, alle cure mediche per gli anziani, alle assicurazioni sociali, all’agricoltura 
vennero bloccate dall’opposizione repubblicana e conservatrice. […] Kennedy agì invece con risolutezza per 
assicurare l’integrazione civile dei negri nel Sud (nel 1962 si ebbero disordini razziali nel Mississippi); ma la 
sua impostazione era essenzialmente giuridica-formale, e ignorava il problema sostanziale della 
discriminazione sociale generale a danno dei negri vigente in tutti gli Stati Uniti. Comunque, al di là dei suoi 
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limiti, Kennedy con la sua ideologia “progressista” aveva suscitato contro di sé una forte opposizione da 
parte di conservatori, specie del Sud, e forze di Destra. E cadde vittima di queste opposizioni. Decisosi ad 
un viaggio in vista delle prossime elezioni presidenziali, cui intendeva ripresentarsi, proprio nel Texas, dove 
le opposizioni erano più tenaci, il 22 novembre 1963 venne ucciso a Dallas in un attentato, senza che mai si 
accertasse o si volesse accertare chi fosse responsabile della sua organizzazione, che trovò certamente 
complicità ad altissimi livelli.» 
 

Massimo L. SALVADORI, Storia dell’età contemporanea,  
Loescher editore, Torino 1976 

 
«Giovedì 16 marzo 1978. Primo giorno del sequestro Moro. Alle 9.03 in via Fani a Roma, un commando 
delle Brigate rosse tende un agguato al presidente della Dc, Aldo Moro, che è appena uscito di casa e sta 
andando alla Camera accompagnato da cinque uomini di scorta. I brigatisti fanno strage delle guardie del 
corpo (Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino, l’unico che è riuscito a metter mano 
alla pistola, e Francesco Zizzi) poi rapiscono Moro e si dileguano. […] Martedì 9 maggio 1978. 
Cinquantacinquesimo giorno del sequestro Moro. Aldo Moro è stato ucciso. Le Brigate rosse l’hanno 
trucidato con una raffica al cuore: nel suo corpo almeno undici colpi d’arma da fuoco. Il cadavere del 
presidente della Dc è infilato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa parcheggiata in via Michelangelo Caetani, 
una piccola strada nel cuore della vecchia Roma, a un passo da via delle Botteghe Oscure (dove c’è la sede 
del Pci) e non lontano da piazza del Gesù (dove c’è quella della Dc). Il corpo, rivestito con gli stessi abiti che 
indossava la mattina del 16 marzo, è rannicchiato con la testa contro la ruota di scorta, la mano sinistra sul 
petto, insanguinata. L’auto è lì dal mattino: una donna ha notato tra le otto e le nove due persone, un uomo e 
una donna, che la parcheggiavano. Solo dopo le 13, però, le Br telefonano a uno dei collaboratori di Moro: 
«Andate in via Caetani, c’è una Renault rossa, troverete l’ultimo messaggio». Il telefono era sotto controllo, 
un commissario capo della Digos va subito sul posto, e immediatamente dopo altra polizia, i carabinieri, le 
autorità, il ministro dell’Interno Cossiga. Per aprire l’auto intervengono gli artificieri: si teme che i terroristi 
abbiano collegato alle serrature un ordigno esplosivo. La radio dà la notizia pochi minuti dopo le 14.» 
 

I 55 giorni del sequestro Moro, a cura di Roberto Raja, in «Corrieredellasera.it» 
(http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=moro) 

 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 
ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello. 
 
DOCUMENTI 
«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste parole il 
presidente americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto “Brain” ovvero una 
“ricerca che punta a rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. Lo stanziamento iniziale è di 
100 milioni di dollari nel bilancio federale del 2014 e l’intento del “Brain Research through Advancing 
Innovative Neurotechnologies” è di aiutare i ricercatori a trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino 
prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer, l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di 
“fotografie dinamiche del cervello capaci di mostrare come le singole cellule cerebrali e i complessi circuiti 
neurali interagiscono alla velocità del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un documento pubblicato dalla Casa 
Bianca, “apriranno nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed usate dal cervello, gettando 
nuova luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’iniziativa “Brain” (cervello) 
è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere “ambiziosi ma 
realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in cooperazione con aziende private, 
centri di ricerca universitari, fondazioni e associazioni filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la 
leadership sulla frontiera della scienza nel XXI secolo.» 

 
Maurizio MOLINARI, Obama, 100 milioni di dollari per “mappare” il cervello,  

“LA STAMPA.it BLOG” – 02/04/2013 
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«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in linguaggio 
elettronico. Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. 
È l’iniziativa Human brain project (Hbp), che la Commissione europea finanzierà attraverso il bando Fet 
(Future and emerging technologies). Hbp è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto Graphene), in 
una lista di 6 presentate 3 anni fa. Il finanziamento Ue appena assegnato coprirà la fase di start up (circa 54 
milioni di euro per 30 mesi), ma la durata prevista degli studi è di 10 anni, per un investimento complessivo 
pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal neuroscienziato Henry Markram dell’École Polytechnique 
Fédérale di Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca europei e internazionali, di cui 5 italiani […]. Il progetto 
[…] prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche disponibili sul cervello umano su un solo 
supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno acquisito sul funzionamento delle 
molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti database sviluppati grazie alle 
tecnologie Ict, l’obiettivo è costruire un simulatore dell’intera attività del cervello umano. Una specie di clone 
hi-tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano gli esperti - permetterebbe di studiare possibili 
terapie per contrastare malattie come Alzheimer, Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di dati, 
messi a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. L’intenzione di 
Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il cervello.»  
 

“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com) Pag. 7/7 Sessione ordinaria 2013 
 
«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni che nei 
precedenti cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora accorti. Il momento 
attuale è estremamente favorevole. Perché? Perché si è realizzata una convergenza pressoché miracolosa 
di tre linee di ricerca sperimentali illuminate da una linea di ricerca teorica, convergenza che ha fatto 
germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e che ha prodotto una serie di risultati degni di essere 
raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata dalla cosiddetta psicologia sperimentale. Se si vuole 
studiare l’essere umano, è necessario porgere delle domande e ascoltare le relative risposte, dobbiamo 
insomma metterlo alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la psicologia 
sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se fosse 
rimasta l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad 
aspettare. Per fortuna, contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della 
genetica e della biologia molecolare e, un po’ più tardi, della neurobiologia. Lo studio del sistema nervoso e, 
in particolare, del cervello sono d’altra parte fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà 
mentali e psichiche. In un caso come nell’altro, si tratta di scienze né nuove né inattese. La terza linea di 
ricerca, invece, non era assolutamente attesa. È una linea relativamente nuova e come sbocciata dal nulla: 
un regalo del cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese questo campo di ricerca si chiama brain 
imaging o neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha ancora un nome. 
Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle tre linee, 
quella che ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha impartito 
un’accelerazione inusitata. Parliamo della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante l’uso di macchine, il 
cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia ad emissione di positroni (PET), risonanza magnetica nucleare e 
funzionale (RMN e fMRI). Queste tecniche strumentali permettono di guardare dentro la testa di un essere 
umano vivo e vegeto, mentre esegue un compito.» 
 

Edoardo BONCINELLI, La vita della nostra mente, 
Editori Laterza, Roma-Bari 2011 

 
«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note almeno dalla 
seconda metà del Diciannovesimo secolo. Il modello odierno di organizzazione e finanziamento della ricerca 
scientifica, caratterizzato dall’impegno diretto dello Stato, dalla pianificazione generale dell’impresa 
scientifica in funzione delle esigenze nazionali e dallo sviluppo della cooperazione internazionale, si 
definisce però nel periodo a cavallo delle guerre mondiali, per trovare una diffusione amplissima nel secondo 
dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità crescente dei bisogni della società e lo sviluppo della 

http://sanita.ilsole24ore.com/
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ricerca hanno comportato una ridefinizione del modello organizzativo basato sul ruolo centrale dello Stato, 
aprendo all’ingresso di nuovi soggetti, come le industrie private e le associazioni dei pazienti.» 
 

Fabio DE SIO, Organizzazione e finanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, Novecento. 
La grande storia della civiltà europea,  
Federico Motta Editore, Milano 2008 

 
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
In economia internazionale l’acronimo BRICS indica oggi i seguenti Paesi considerati in una fase di 
significativo sviluppo economico: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica. 
Premesse le profonde differenze intercorrenti fra le storie di ciascuno di tali Paesi, il candidato illustri gli 
aspetti più rilevanti della vicenda politica di due di essi nel corso del ventesimo secolo. 
 
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
 
Fritjof Capra (La rete della vita, Rizzoli, Milano 1997) afferma: «Tutti gli organismi macroscopici, compresi 
noi stessi, sono prove viventi del fatto che le pratiche distruttive a lungo andare falliscono. Alla fine gli 
aggressori distruggono sempre se stessi, lasciando il posto ad altri individui che sanno come cooperare e 
progredire. La vita non è quindi solo una lotta di competizione, ma anche un trionfo di cooperazione e 
creatività. Di fatto, dalla creazione delle prime cellule nucleate, l’evoluzione ha proceduto attraverso accordi 
di cooperazione e di coevoluzione sempre più intricati». Il candidato interpreti questa affermazione alla luce 
dei suoi studi e delle sue esperienze di vita. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Simulazione seconda prova scritta, svoltasi in data 9 Maggio. 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
M035 - ESAME DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo IPO1 – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 
 

Tema di: Economia Agraria e dello Sviluppo territoriale 

 
 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quattro quesiti proposti nella 
seconda parte 
 
Parte prima 
Si determini la convenienza in termini di reddito e in termini di valore di un intervento di miglioramento 
fondiario consistente nella realizzazione di due pozzi e dell’impianto di distribuzione dell’acqua ad essi 
collegato; tale intervento renderà interamente irrigabile un fondo attualmente caratterizzato da seminativi 
non irrigui. 
Il miglioramento richiederà due anni di tempo e la spesa preventivata ammonta a 30.000,00 euro per il primo 
anno e 18.000,00 euro per il secondo anno.  
 
Parte seconda 
 
1. Spiegare la differenza tra l'aspetto economico del valore di trasformazione di un prodotto agricolo (latte, 

uva, ecc.) e l'aspetto economico del costo di produzione del prodotto derivante dalla trasformazione 
(formaggio,vino, etc.).  

 
2. Definire in quali casi si effettua la stima del valore di mercato di un fondo rustico mediante procedimento 

analitico. Specificare come si effettua e quali sono i limiti di questo procedimento. 
 
3. Il valore complementare: definizione, formula, casi di utilizzo. 
 
4. Quali variazioni interessano gli Atti Catastali, in quali casi si verificano e cosa riguardano?  
 
 

Durata massima della prova: 4 ore.  
È consentito l’uso del dizionario di italiano e di calcolatrici non programmabili. 
Non è consentito l’uso di manuali tecnici e/o prontuari e altri dispositivi elettronici.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i  candidati di 
madrelingua non italiana.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Griglia di valutazione seconda prova d’esame 
 
 
 

Indicatori punteggio  
proposto 

Comprensione ed interpretazione del testo (0-3)                           

Padronanza delle specifiche metodologie 
economico-estimative ed applicazione di un 
procedimento logico (0-4) 

 

Conoscenza delle formule e dei dati tecnico-
economici (0-3) 

 

Correttezza dei calcoli ed accettabilità del 
risultato ottenuto (0-2) 

 

Chiarezza espositiva della relazione di stima e 
significatività delle eventuali considerazioni 
aggiuntive (0-3)                                                                                  

 

Totale  
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11.1. TERZA PROVA SCRITTA 
 

Fanno parte degli allegati al seguente documento le simulazioni delle terze prove fatte dagli 
studenti nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
12. ALLEGATI: raccolta dei testi delle simulazioni della terza prova d’esame  

 
Simulazione terza prova d’esame svoltasi in data 3 febbraio 2016 

Tipologia B – Quesiti a risposta singola, tre domande per ogni disciplina, dieci righe per ogni domanda. 

 

Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali.                                                    

1. Il candidato descriva le forme di trattamento del ceduo e come vengono suddivise:  

2. Differenza tra ceduo e fustaia. Come avviene la rinnovazione dei boschi governati ad alto fusto. 

3. Nella preparazione del terreno da rimboschire ( quali sono gli interventi preparatori). 

 
Economia, Estimo  

1. Spiegare la differenza tra l'aspetto economico del costo di trasformazione di un prodotto agricolo (latte, 

uva, ecc.) e l'aspetto economico del costo di produzione del prodotto derivante dalla trasformazione 

(formaggio,vino,etc.). Scrivere la formula per il calcolo del costo di produzione di una bottiglia di vino. 

2. Nella stima dei fondi rustici quali caratteristiche intrinseche e/o estrinseche vengono considerate per 

determinare il valore ordinario di mercato e quali intervengono come correzioni del valore ordinario? 

3. Come si effettua la stima del valore di mercato di un arboreto in un anno intermedio del ciclo?.(Spiega 

brevemente le modalità alternative, scegli un procedimento e fai un grafico del ciclo produttivo coerente 

con simboli e formule utilizzate). 

 

Storia 

1. Durante la prima guerra mondiale, qual fu la strategia con cui gli Imperi centrali pensano di affrontare la 

guerra? Quando  si trasformò in guerra di logoramento? E cos'è quest'ultima? 

2. Quale periodo storico indichiamo con l'espressione “Biennio Rosso” in Italia?  

3. Quali sono i momenti più importanti dell'avvento del fascismo, dalla fondazione dei Fasci di 

combattimento al delitto Matteotti? 

 

Storia dell’agricoltura 

1. Per mezzo di quali innovazioni tecniche è avvenuta la rivoluzione agricola europea del XVIII secolo? 

2. Nel XIX secolo come si sviluppava l’agricoltura in Piemonte, in  Lombardia e in Emilia Romagna? 

3. Descrivi i cambiamenti avvenuti nel Catasto Italiano dopo l’unità d’Italia  (rassegna storica) 
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Simulazione terza prova d’esame svoltasi in data 26 aprile 2016 

Tipologia B – Quesiti a risposta singola, tre domande per ogni disciplina, dieci righe per ogni domanda. 

 

Agronomia Territoriale ed Ecosistemi Forestali 

1. Il  candidato  illustra le tecniche colturali del rovo. 

2. Descriva le avversità climatiche e i parassiti del lampone e rovo. 

3. La coltivazione del mirtillo rosso. 

 

Inglese 

1. Write about Air pollution, Acid Rain and their causes. 

2. What do You know about pollution and Killing Fish? 

3. What is the impact of Soil pollution  on agriculture and on salinization? 

 

Matematica 

1. In una azienda di trasformazione, viene prodotto del succo fermentato che viene immagazzinato in una 

cisterna secondo la seguente funzione di riempimento:
xxxy 19228 23 

  (x = tempo in ore, Y 

volume in m3); Dire a che ora  la cisterna è a livello zero, A che ora è piena al massimo o al livello 

minimo sotto lo zero e il rispettivi volumi raggiunti. Dire se alle ore 14 si sta riempiendo o svuotando e 

con quale velocità. 

2. Avendo a disposizione 9 possibili  varietà di fiori e 12 possibili varietà di piante quante composizioni 

diverse posso ottenere  sapendo che ognuna di esse è composta da 4 varietà fiori di diverse e 7 varietà 

piante di diverse 

3. Calcola l’area tratteggiata in figura: 

 

 

Valorizzazione delle attività produttive 

1. Il candidato spieghi il concetto di marketing mix. 

2. Il candidato indichi le principali informazioni da riportare su un’etichetta di prodotti alimentari 

3. Il candidato commenti le diverse tipologie di frodi alimentari. 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL'ESAME DI STATO – A.s. 2015/16 

DISCIPLINA: INGLESE  

PROVA EQUIPOLLENTE– CLASSE 5^ …. 

 

Data: 26/04/2016 

Tipologia dei quesiti: quesiti a  risposta singola  

Alunno: ….......................................................................................................... 

 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA. LEGGI IL TESTO SEGUENTE E RISPONDI ALLE 

DOMANDE Fo 
“POLLUTION” 

 

There are several kinds of environmental pollution.  

They include air pollution, water pollution, soil pollution and other forms of pollution caused by 

solid wastes, noise, light and radioactive contamination. 

 

Air pollution is the release of chemicals and dusts into the atmosphere.  

Air pollutants include carbon monoxide, sulphur dioxide, chlorofluorocarbons (CFCs) and 

nitrogen oxides produced by industry and motor vehicles. Natural pollutants include dust, 

pollen, bacteria and soil particles. 

Fine dusts or particulate matter (PM) are commonly known by their tiny  micrometer size: from 

PM10 to PM2.5.  

Air pollutants may also affect the weather. Some gases, including carbon dioxide, allow 

sunlight to reach the ground, but prevent the sunlight’s heat from rising out of the atmosphere 

and flowing back into space. This is commonly called the “greenhouse effect” and it causes 

average temperatures to rise.  

At times, weather conditions cause pollutants to build up over an area instead of clearing them 

away. This condition – called “thermal inversion” – occurs when a layer of warm air settles 

over a layer of cooler air that lies near the ground. The warm air holds down the cool air and 

prevents pollutants from rising and dispersing. 

 

Water pollution reduces the amount of water available for drinking or other 

activities such as cleaning, fishing and swimming. The pollutants come from treated and 

untreated sewage, agricultural drainage and industrial waste. 

 

Solid waste is probably the most visible form of pollution. Much of this waste ends up littering 

roadsides or floating in the sea, lakes or rivers. 
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Soil pollution occurs when chemicals are released by spills or underground leakage. Among 

the most significant soil contaminants are chlorinated hydrocarbons(CFH), heavy metals (such 

as chromium and cadmium), herbicides, pesticides, zinc, arsenic and lead. 

 

Radioactive contamination results from 20th century activities in atomic physics, such as 

nuclear power plants and the research and manufacture of nuclear weapons, as well as their 

use in war. 

 

Noise pollution includes roadway noise, aircraft noise and industrial noise. 

 

Light pollution includes over illumination of an area and astronomical interference.  

 

The most serious result of every form of pollution is its harmful effect on human health. 

Adverse air quality can kill many organisms including humans. It can cause respiratory 

disease, cardiovascular disease, throat inflammation, chest pain, and congestion. 

Water pollution causes approximately 14,000 deaths per day, mostly due to contamination of 

drinking water by untreated sewage in developing countries. Oil spills can cause skin irritations 

and rashes.  

Noise pollution causes hearing loss, high blood pressure, stress, and sleep disturbance.  

Lead and other heavy metals have been shown to cause neurological 

problems.  

Chemical and radioactive substances can cause cancer as well as birth defects. 

 

Pollution may also have disastrous effects on ecosystems. Sulphur dioxide and nitrogen 

oxides can cause acid rain, the soil can become infertile and unsuitable for plants and this will 

affect the organisms in the food chain.  

The emission of greenhouse gases leads to global warming which affects the whole planet. 
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RISPONDI AI SEGUENTI QUESITI A  RISPOSTA SINGOLA 

 

1. How many forms of environmental pollution are there? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. What does the acronym PM10 mean? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Why does the “greenhouse effect” cause average temperature to rise? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. When does “thermal inversion” occur? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Where do water pollutants come from? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Why is solid waste the most visible form of pollution? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 
Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo

 035 220213 -  035 220410 
Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE – ALL. 02/P03 
 

107 
 

7. What are the most significant soil contaminants? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. What does radioactive contamination result from? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. What does the emission of greenhouse gases lead to? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10.  Complete the table about the effects of pollution on human health. 

 

Adverse air quality……………………………………………………………………………………………………………………… 

Water pollution………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oil spills……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noise pollution…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lead and heavy metals……………………………………………………………………………………………………………… 

Chemicals and radioactive substances……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


