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1. PROFILO DELLA CLASSE 5^D  
 

Studenti della classe 5^ D  N° 22 
Studenti provenienti dalla stessa scuola: N° 22, di cui N° 22 provenienti dalla stessa classe quarta. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe 5D è composta da 22 studenti, 19 ragazzi e 3 ragazze. 
 
La classe si è formata al terzo anno in seguito all'unione di studenti provenienti da due differenti bienni  
e con differente approccio allo studio nonché al lavoro in aula; un primo gruppo si è rivelato composto 
da ragazzi curiosi, responsabili e mediamente studiosi, un secondo gruppo è apparso decisamente 
meno impegnato; a questi studenti si sono aggiunti due alunni ripetenti la classe terza e, in seguito, 
due alunni ripetenti la classe quarta (uno dei quali proveniente dall’articolazione Produzione e 
Trasformazione) e un alunno che ha chiesto e ottenuto di cambiare sezione. 
 
Lo scorso anno la classe ha manifestato un atteggiamento superficiale e passivo a causa anche del  
turnover di alcuni insegnanti che non ha favorito continuità a metodo nel lavoro; diversi alunni hanno 
approfittato della situazione per ottenere la promozione alla classe quinta con il minimo sforzo e senza 
brillare nel profitto. 
 
Nel corso del corrente anno scolastico la classe, dopo un avvio sostanzialmente positivo ha  
progressivamente peggiorato la propria partecipazione al percorso educativo, sia per quanto riguarda 
l’attenzione sia rispetto alla puntualità nelle consegne, a volte addirittura disattesa. 
Una parziale giustificazione per questo comportamento può essere individuata nelle numerose attività 
integrative e/o extra curriculari che hanno interessato tutti gli alunni o, in alcuni casi, solo alcuni di loro, 
determinando discontinuità nella partecipazione al lavoro in aula e una limitata applicazione nello 
studio individuale. 
 
Altra giustificazione è riconducibile ai personali impegni extra scolastici (sportivi e lavorativi) di diversi 
alunni; si tratta di attività che, pur lodevoli, spesso hanno sottratto tempo allo studio e hanno 
evidenziato una chiara difficoltà  nell’organizzazione delle attività quotidiane da parte di alcuni studenti. 
Di fatto, il profitto complessivo della classe ha sempre evidenziato diffuse e, a volte, gravi insufficienze, 
con un progressivo peggioramento nel corso del pentamestre. 
Durante l’anno scolastico, al termine del primo trimestre, sono stati svolti in itinere interventi di 
recupero, per colmare le lacune del trimestre; questi interventi hanno consentito di recuperare poco più 
del 40% delle insufficienze (15 recuperi su un totale di 36 insufficienze). 
 
Ad una analisi generale del profitto la 5D appare suddivisa in tre gruppi. 
Un gruppo con un profitto medio sufficiente, pur non annoverando elementi di eccellenza. 
Un secondo gruppo che ha manifestato chiare difficoltà nel raggiungere una situazione di completa 
sufficienza alla fine dell’anno scolastico. 
Un ristretto gruppo di alunni impegnati tra i quali vi è l’unico studente con un quadro voti 
completamente positivo per l’intero periodo. 
 
Dal punto di vista comportamentale, le lezioni sono state caratterizzate da un buon clima d’aula; 
durante i consigli di classe i docenti hanno più volte evidenziato la vivacità intelligente del gruppo 
classe, caratteristica positiva e peculiare, che molte volte però è stata causa di disturbo, confusione, 
distrazione, a scapito soprattutto degli alunni con maggiori difficoltà nell’apprendimento. 
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Qualche nota polemica è emersa da parte di un limitato gruppo di alunni quando di è cercato di 
ricondurli a una maggiore puntualità nelle consegne e applicazione nel lavoro. 
 
Non  si segnalano tuttavia note o provvedimenti disciplinari degni di rilievo. 
Rispetto ai percorsi extracurricolari e alle visite didattiche gli studenti hanno mostrato maggiore 
interesse verso le attività giornaliere (ricevendo anche apprezzamenti da parte delle aziende ospitanti) 
che non in quelle di natura progettuale. 
 
Vivacità e impegni vari hanno avuto come ultima conseguenza un significativo rallentamento rispetto 
alla programmazione didattica di inizio anno in quasi tutte le discipline. Si sottolinea, inoltre, un 
prolungato iniziale periodo di assenza dei docenti di Matematica e di Scienze motorie. 
Genitori non molto partecipi e presenti ad eccezione dei rappresentanti di classe 
 
Nella classe sono presenti uno studente ADA, tre alunni DSA e un alunno BES3 per la cui situazione si 
rimanda alla documentazione specifica.  
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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; 
• 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. 
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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 DELL E 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 

 
 

  

 
 

  

 
 
 



 
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 DEL CONSIGLIO DI CLASSE – ALL. 01/P03 
 

 7 

4. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI C LASSE  
 
 

 
ANNO  SCOLASTICO  2016/2017 

 
OBIETTIVI  COMPORTAMENTALI  E  COGNITIVI - CLASSE  5D 

  
  

Il Consiglio di Classe, riunitosi in data 12/10/2016, ribadito, per quanto riguarda gli OBIETTIVI 
COMPORTAMENTALI , che ogni singolo studente è tenuto a conoscere e rispettare lo SSttaattuuttoo  ddeellllee  
ssttuuddeenntteessssee  ee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii, iill  RReeggoollaammeennttoo  dd''IIssttiittuuttoo, nonché quanto esplicitamente espresso nel 
P.T.O.F., nel PPaattttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  nneell  RReeggoollaammeennttoo  ddii  ddiisscciipplliinnaa, ha deliberato di 
monitorare nello specifico, in occasione degli scrutini, gli OBIETTIVI COMPORTAMENTALI di 
seguito indicati. Tale valutazione entrerà a far parte degli elementi di definizione del voto di 
condotta: 

1. atteggiamento responsabile nei confronti della realtà scolastica (rispettare norme e regolamenti; 
frequentare assiduamente e con puntualità; rispettare le consegne); 

2. 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 
  

1. Saper ripartire razionalmente il tempo di studio tra le diverse discipline ed eseguire con costanza, 
regolarità e accuratezza i lavori assegnati, evitando l’accumulo di argomenti da studiare. 

2. Esprimersi in modo appropriato e saper usare correttamente le terminologie specifiche e con 
adeguate competenze comunicative. 

3. 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. 

4. Consolidare la consapevolezza di essere inseriti in un flusso temporale e di essere in grado di 
comprendere le dinamiche sociali attuali, in particolare in merito al proprio essere cittadini europei. 

5. Migliorare la capacità di cogliere gli elementi essenziali, di analizzare, di collegare gli argomenti 
delle singole discipline, cogliendone gli aspetti interdisciplinari e operando di conseguenza. 

 
Il Consiglio di classe ha altresì deliberato : 
di non sottoporre agli studenti, salvo casi eccezionali, più di una verifica scritta al giorno, per un 
totale di non più di cinque alla settimana, col preavviso di almeno una settimana; restano peraltro 
esclusi dal computo i test validi per l’orale e i test analitici individuali per le competenze di 
laboratorio. 

      
Estratto dal Verbale N° 1 - della classe 5D del 12 ottobre 2016 
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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: 
 
1. 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; 

 
2. 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); 

 
3. la tipologia delle verifiche orali (programmate o non) verrà scelta a discrezione dei singoli docenti;  
 
4. 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 IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E  
 AGROINDUSTRIA  
 
L’Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha lo scopo di fornire un profilo professionale 
generale e specifico, per cui si prefigge le seguenti mete educative: 
 
- educare la persona e il cittadino, con riferimento ai principi della Costituzione e delle leggi dello 

Stato, al senso della convivenza e della partecipazione attiva e responsabile alla vita della società; 
- fornire competenze professionali intese come acquisizione di conoscenze tecniche, metodologiche 

ed operative tali da permettere un proficuo inserimento nel mondo del lavoro o la continuazione 
degli studi in un’ottica di costante autoaggiornamento. 

-  
Le finalità suddette vengono perseguite in termini di conoscenze, abilità, competenze, in coerenza 
anche con le tre articolazioni – Produzioni e trasformazioni, Gestione ambiente e territorio, Viticoltura 
ed enologia- introdotte dalla Riforma Gelmini (DPR 88 del15/3/2010) in sintonia con l’evoluzione del 
ruolo e delle funzioni del diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. 
Nel nostro Istituto, è stato sino ad ora completato il percorso formativo relativo alle prime due. 
 
Dal DPR 88 del 15/3/2010:  
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 
 
• ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 

trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente; 

• interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 
ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.  

 
In particolare, è in grado di: 
 
• collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i 

risultati delle ricerche più avanzate;  
• controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; 
• individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 
insediamenti e della vita rurale;  

• intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e 
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto 
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; 

• controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti contabili, 
preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di convenienza; 

• esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
• effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione;  
• interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio; 
• rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; 
• collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali; 
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e 

tracciabilità. 
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A proposito delle articolazioni, il medesimo DPR cita: 
 
• Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

• Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le problematiche 
della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di 
estimo e al genio rurale.  

• Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione 
dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.  

 
E prosegue: 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  
 
• Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
• Organizzare attività produttive ecocompatibili.  
• Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza.  
• Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
• Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale.  
• Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 

integrate. 
• Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali. 
• Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente.  
 
In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente 
con la peculiarità del percorso di riferimento.  
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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 PTOF 

 
 
 
7. TRASFORMAZIONE DEI VOTI DALLA SCALA IN DECIMI AL LA 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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RELIGIONE CATTOLICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMI DISCIPLINARI DI RELIGIONE CLASSE 5 D 
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Il percorso didattico si è diversificato nel raggiungimento di alcuni obiettivi che hanno tenuto conto: - della conoscenza dei concetti di base 
- dello sviluppo della capacità di rielaborazione personale secondo un maturo senso critico 
- della capacità di esporre le proprie idee e confrontarle con quelle degli altri in un clima di rispetto reciproco, anche quando in disaccordo. 
 
Gli obiettivi specifici sono definiti nei seguenti ambiti, con attenzione alle caratteristiche della scuola Mario Rigoni Stern. 

- La morale cristiana di fronte alle sfide culturali dell’odierna società. 
- L’impegno di ogni cittadino, in un costante raffronto/confronto con l’etica laica e l’etica religiosa, per il miglioramento delle condizioni di vita del pianeta. 
- La maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, criticamente motivati nel confronto con i valori del cristianesimo, quelli di altre 

religioni e sistemi di significato presenti nella società italiana. 
 
Coerentemente con la natura e la finalità della scuola, ogni contenuto disciplinare dell’insegnamento della religione cattolica è stato trattato in questa classe in rapporto alle 
esigenze di educazione, istruzione e formazione degli alunni, per favorire in essi l’apprendimento, la rielaborazione personale, la crescita umana e culturale. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI   
  
Disciplina Religione - Ore settimanali 1 - Classe 5  D - Libro di testo “Religione e religioni – volume  unico”  Bocchini Sergio  EDB 
 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 
La Mafia e la legalità 
 

 
- Origine della mafia in Italia e globalizzazione 

dell’attività criminale. 
- Ambiti di azione storici e moderni (dai traffici 

illeciti agli appalti). 
- Relazione tra mafia e politica. 
- Relazione tra mafia e Chiesa. 
- Approfondimento: Ecomafia 
 

 

   
11 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologia: 
- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Power Point 
- Video 
 
Documenti: 
-  Compendio alla D.S.C. 
 
Video: 
- Intervista a Pietro Grasso sui 
rapporti mafia-Chiesa 

 
Approfondimento del concetto di 
legalità, in contrasto con la 
mentalità criminale. 
Conoscenza dei rapporti storici tra 
la mafia, la politica e la chiesa, sia 
in termini di connivenza che di 
contrasto e lotta.  
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

- Film “La mafia uccide solo 
d’estate” (P. Diliberto 2013)  

 

 
 
 

 
 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 
Approfondimenti su alcuni  
temi della Dottrina Sociale. 
 

 
il mondo del lavoro 

il terrorismo 
la tratta di esseri umani 

 
 
 

   
10 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologia: 
- Lezione frontale 
- Dibattito 
- Power Point 
- Video 
 
Video: 
- film “Generazione 1000 euro” 
(M.Venier 2009) 

- film “Trade” (Marco 
Kreuzpaintner 2007)  

 
Conoscenza più approfondita delle 
tematiche trattate, con riferimenti 
all’attualità. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 
Mafia  
 

Saper definire il concetto di legalità e portare esempi storici figure in contrasto con il potere mafioso. 
  

Dottrina Sociale della Chiesa Saper esporre gli elementi chiave del pensiero cristiano sugli argomenti di attualità trattati 

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
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Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
 
 

Bergamo, 13 maggio 2017 
 

Il/i docente/i  Gli studenti 
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ITALIANO - STORIA 
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ITALIANO E STORIA  
 

 
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

anno scolastico 2016/2017 

 
 

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  

- c. di individuare nel testo dati di concreto  riferimento al più generale contesto  storico-culturale 
     - c. di cogliere il perché delle scelte operate  dall'autore 
     - c. 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 
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OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLO STUDIO DELLA LE TTERATURA 
 

- Capacità di evidenziare il rapporto autore/interlocutore 
- 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, Io...) 
- c. di riconoscere l'individualità artistica dell'autore 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA STORIA  

 
- Capacità  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    

 
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, 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. 

Nel corso dell’anno scolastico, diverse ore sono state dedicate in 5D al Project Work su “La valorizzazione dell’Ecomuseo di Valtorta” ed al Progetto ERG sul 
turismo enogastronomico, come sviluppo di un percorso iniziato in terza con la partecipazione al progetto LAIV finanziato dalla Fondazione Cariplo. L’attività ha messo in 
gioco, da un lato, strategie connesse alla didattica interdisciplinare, dall’altro una visione del rapporto macro-micro territorio e l’importanza della Storia locale, accentuando 
nel contempo le occasioni di lavoro in gruppo. 
 

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 tests, analisi  di  controllo guidate dal manuale, relazioni ed altre esercitazioni scritte. 
 

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 PTOF,  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 :   
 - competenza   comunicativa   (correttezza,  proprietà  ed efficacia lessicale, fluidità ed  organicità) 
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- 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. 
 

L'INSEGNANTE 

Antonella Montaruli 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

Disciplina   ITALIANO       Ore Settimanali 3 Class e  VD 
 

 
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

 
Sperimentazione narrativa e movi-
menti artistici nel secondo 
Ottocento: le ideologie, il ruolo 
degli intellettuali. G. Verga e la 
poetica del Verismo  italiano.  
 

 
- L’età dell’imperialismo e del 
Naturalismo: la situazione economica e 
politica, gli intellettuali e l’organizzazione 
della cultura, l’immaginario e le 
ideologie; i temi della letteratura e 
dell’arte; l’idea di progresso  
Due modelli culturali : cultura 
ottocentesca e c. novecentesca; il 
Positivismo 
Il Naturalismo francese e il Verismo 
italiano 
Una letteratura “del progresso” 
-G.Verga e il Verismo italiano :la teoria 
dell'impersonalità e la lotta per la vita 
come legge di natura;l'ideologia del V. e 
la produzione letteraria 
-L’adesione al Verismo e il ciclo dei          
“ Vinti” , l’ideologia e la “filosofia” di 
Verga 
La lettera a Salvatore Farina ( dalla 
novella “L’amante di Gramigna” ) 
“Fantasticheria” e l’ideale dell’ostrica  

 
12 h 

 
-Presentazione dei caratteri 
generali dell'età, con richiami 
al programma di Storia e al 
contesto europeo. 
-Aspetti principali della vita e 
della produzione. 
-Analisi e commento dei 
testi, esercizi d’approfon-
dimento 
-Verifica sommativa. 
 

 
-Capacità di definire i caratteri sa- 
lienti del nuovo contesto storico- 
culturale, in Italia ed in Europa. 
-Capacità di definire i caratteri del- 
la poetica verista,rispetto all'espe- 
rienza romantica.  
-Capacità di delineare l'evoluzione 
della poetica verghiana e il significa-
to del ciclo dei Vinti. 
-Capacità di definire, attraverso i  
testi,il mondo dei valori del Verga. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

“I Malavoglia”: La lotta per la vita e 
l’affermazione  
La prefazione de “I Malavoglia” 
L'inizio del romanzo: la famiglia Toscano    
( cap I ) 
Le novità del progresso viste da Trezza 
(passi vari) 
Scheda: I Malavoglia e la questione 
meridionale 
La novella “Libertà” e la rivolta di Bronte 

 
Approfondimento svolto durante la 
“pausa didattica” ed esposto da 
studenti volontari: 
-Il Futurismo: la sola, vera 
avanguardia italiana. 
-I poeti crepuscolari  

 
La poetica futurista ed i suoi esponenti 
Presentazione di alcuni testi a scelta 

 
8 h 

 
-Analisi del contesto storico 
-Analisi del movimento e 
degli aspetti specifici della 
poetica (lavoro d’approf. 
svolto in gruppo durante la 
pausa didattica) 
-Analisi dei testi 
-Relazione scritta ed orale 
-Visita al Museo del ‘900 
(Milano-Pal. dell’Arengario) 
-Presentazione di opere 
pittoriche espressione del 
movimento  
-Verifica formativa e 
sommativa 

 
-Capacità di lavorare in gruppo 
-Capacità di contestualizzare il 
movimento nel particolare momento 
storico 
-Capacità di analizzare 
autonomamente i testi in rapporto ad 
una precisa poetica 
-Capacità di scegliere opere 
pittoriche attinenti 
-Capacità di relazionare il lavoro 
svolto 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

 
La visione del mondo e la poetica 
del Decadentismo: le  
testimonianze di G. Pascoli e G. 
D'Annunzio, le loro diversità. 
 

 
- L’età del Simbolismo e del Decadenti-
smo. 
Baudelaire: “Corrispondenze” e la 
poetica del Simbolismo 
-Visione del mondo e poetica in 
Pascoli . 
La vita: tra il “nido” e la poesia;la poetica 
del Fanciullino e il suo mondo simbolico; 
lo stile e le tecniche espressive 
Il fanciullo che è in noi 
Scheda : Poetiche a confronto 
Il simbolismo naturale : Myricae 
Arano 
Pascoli, poeta “impressionista” 
Novembre 
Lavandare  
Il lampo 
Il tuono 
X Agosto 
 
-La maschera dell'esteta e il mito del 
superuomo in D'Annunzio  
L’intellettuale e la comunicazione di 
massa: arte e vita  
La poetica: sperimentalismo ed 

 
16 h 

(+ visita 
guidata al 
Vittoriale) 

 
-Presentazione dei caratteri 
generali dell'età, con richiami 
al programma di Storia. 
-Definizione aspetti principali 
della vita e delle opere dei 
due autori. 
-Parafrasi, analisi e 
commento dei testi, esercizi 
"di approfondimento;" 
schemi e mappe concettuali 
sui temi principali espressi 

dagli autori, e per 
confronti. 

-Visita guidata al Vittoriale 
di G. D’Annunzio 

 

 
-Capacità di definire i principali  
aspetti del dibattito ideologico-po- 
litico nella svolta culturale tra Otto 
e Novecento. 
-Capacità di individuare e confron- 
tare il sistema ideologico dei due  
autori, e i principali temi della loro 
produzione. 
-Capacità di individuare, nei caratteri 
del Vittoriale e del suo parco, le 
testimonianze del dannunzianesimo 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

estetismo 
Le strade della narrativa di fine 
Ottocento 
Il piacere:  
Ritratto d’esteta 
Le vergini delle rocce: Il programma del 
superuomo  
D’Annunzio ed il Fascismo 
-Alcyone 
La pioggia nel pineto 
Arte e vita : il Vittoriale 

 
Il progressivo superamento del 
modello ottocentesco di romanzo, 
in Svevo e Pirandello: il nuovo 
impianto narrativo, la crisi della 
soggettività e la generale 
frantumazione della realtà, per cui 
non sono più possibili le "corri-
spondenze". 
 

 
- La nuova condizione degli intellettuali, 
le nuove scienze, il  disagio della civiltà  
-L’evoluzione del romanzo tra Otto e 
Novecento  
-Svevo, l’intellettuale borghese, 
rompe gli schemi tradizionali  ed attua 
una poetica di “riduzione” della 
letteratura; l'inettitudine e la critica alla 
degradazione del tempo;il rapporto con 
la psicanalisi. 
Trieste, città di confine fra Italia ed 
Impero asburgico, crocevia di culture 
Il tema dell’inettitudine  
-Scheda d’approfondimento: la 

 
12 h 

 
-Aspetti principali della vita 
e della visione del mondo dei 
due autori. 
-Analisi e commento dei 
testi, esercizi di approfondi - 
mento. 
-Presentazione del DVD 
“1900. Inizia il secolo”, da 
una lezione di E. Gentile 
-Verifiche formative. 
 

 
-Capacità di definire i caratteri   
specifici del romanzo del Nove-
cento. 
-Capacità di delineare il rapporto tra 
la nuova produzione letteraria ed ar- 
tistica e il clima culturale del primo 
Novecento. 
-Capacità di individuare ed analizza- 
re i temi-cardine dei due autori. 
-Capacità di individuare, nella produ- 
zione dei due autori, gli elementi di 
critica alla società contemporanea 
-Capacità di definire il ruolo di lette- 
rato ricoperto dai due autori. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

psicanalisi ( fotocopia) 
-Profilo autobiografico 
                                                                           
-La coscienza di Zeno , un grande 
romanzo sperimentale 
Il fumo 
Psico-analisi 
-La visione del mondo e la poetica di 
Pirandello: la maschera e la 
frantumazione dell'Io, l'eroe estraniato. 
Scheda : La poetica pirandelliana 
Umorismo e “sentimento del contrario”: 
Esempi di umorismo 
-Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato  
-Il fu Mattia Pascal : caratteri generali 
dell’opera, struttura, temi principali ed 
ideologia Adriano Meis 
“Io sono il fu Mattia Pascal” 
-Uno, nessuno, centomila 
Il naso di Moscarda 

-Capacità di spiegare la diversa fun- 
zione dell'Io soggetto rispetto a  
quanto espresso dal Romanticismo 
e dal Decadentismo. 

 
Le nuove frontiere della poesia, tra 
Ermetismo e post-Ermetismo  

 
La nuova tradizione poetica del 
Novecento : scuole e protagonisti 
I come ed i perché di una rivoluzione 
espressiva 
Scheda: L’evoluzione delle forme 

 
8 h 

 
- Parafrasi, analisi e com-
mento dei testi, esercizi  

 
-Capacità di evidenziare  le 
specificità della poesia del’900 e 
delle singole opere 
-Capacità di cogliere i cambiamenti , 
le novità del linguaggio poetico 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

poetiche dall’Otto al Novecento 
- G.Ungaretti  
I fiumi 
Veglia 
Fratelli 
Sono una creatura 
Soldati 
Mattina 
-I poeti ermetici 
- S. Quasimodo  
Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 
-E. Montale : la vita, l’itinerario delle 
opere ed i temi  
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Capacità di contestualizzare autore 
e testi 
- Capacità di stabilire confronti tra gli 
autori,  nel modo di affrontare le  
tematiche e le problematiche del 
periodo 

Mario Rigoni Stern: un letterato, 
ma ancor prima un uomo tra 
impegno civile ed amore per la 
Natura  

-Lettura ed analisi de “Il sergente nella 
neve” 
- Lettura ed analisi di altri testi, a scelta 
(fac) 
- “Il sergente in pensione” di G. Ghirotti    
( intervista raccolta nel testo “Mario 
Rigoni Stern – Il coraggio di dire no” a 
cura di G. Mendicino, Einaudi Ed.) 
- Prefazioni di M. Rigoni Stern a “Il bosco 
degli urogalli”, “Uomini, boschi e api”, 

12 h - M. Paolini ed “Il sergente 
nella neve” (DVD) 
- “Mio papà era un alpino”, 
rappresentazione a cura di 
V. Gamba, con letture dalle 
opere di M. Rigoni Stern 
-Lavori di gruppo 
-Verifica formativa e 
sommativa 

-Capacità di cogliere, dalle opere e 
dalle testimonianze, i valori 
dell’uomo M. Rigoni Stern 
-Capacità di contestualizzazione 
storica 
-Capacità di confrontare fra loro 
diversi modi di rappresentare l’uomo 
ed il letterato M.R.S. 
- Capacità di rapportare alla mission 
del nostro Istituto le testimonianze di 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

“Storia di Tönle”.  M.R.S. ed i temi da lui trattati 
L’incontro con l’arte  - L’Ottocento nella letteratura e nell’arte: 

I grandi capolavori dell’Impressionismo 
(DVD con commento di V. Sgarbi) 
- L’arte del ‘900 
- Vita ed arte in D’Annunzio: il Vittoriale a 
Gardone Riviera 

15 h - Visione di DVD commentati 
- Visita guidata al Museo del 
‘900 (Milano, Palazzo 
dell’Arengario) 
- Visita guidata al Vittoriale di 
D’Annunzio 
- Lavori di gruppo 
-Verifica sommativa 

- Capacità di descrivere gli aspetti 
principali di un’opera 
-Capacità di cogliere in un’opera 
d’arte i tratti peculiari di un’epoca o 
la polemica nei suoi confronti 

Attività di recupero in itinere, oltre 
a quanto previsto dalla “pausa 
didattica”  

- Come organizzare un elaborato di 
letteratura pertinente e supportato da 
precisi riferimenti ai testi analizzati 
- Come svolgere un saggio breve 

15 h -Analisi di tracce, esempi di 
scalette, mappe concettuali, 
esercizi con relativa 
correzione 
-Contestualizzazione storico-
culturale 
-Confronti, individuazione di 
differenze ed analogie 

-Miglioramento delle capacità 
espressive e di analisi 
- Capacità di contestualizzare 
- Capacità di individuare differenze 
ed analogie 
-Capacità di approfondire 
l’argomento proposto, con richiami a 
proprie esperienze-conoscenze 
 

- I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF.  
- Oltre alla scelta di affrontare i due progetti interdisciplinari “La valorizzazione dell’Ecomuseo di Valtorta” e “Il turismo enogastronomico nella provincia di Bergamo” ( ved. 
programmazione di Storia ), diversi momenti, durante tutto l’anno scolastico, ma in particolare nel pentamestre, dedicati al recupero in itinere ed a chiarimenti anche di 
carattere metodologico, con sollecitazioni ad uno studio più adeguato e costante, hanno determinato un notevole rallentamento del programma e l’impossibilità di affrontare 
gli ultimi argomenti previsti. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di  accettabilità 
 

Argomenti Livello minimo di accettabilità  
Sperimentazione narrativa e movimenti artistici nel  
secondo Ottocento: le ideologie, il ruolo degli 
intellettuali. G. Verga e la poetica del Verismo  i taliano.  

-Capacità di definire i caratteri salienti del nuovo contesto storico-culturale, in Italia ed in Europa. 
-Capacità di definire i caratteri della poetica verista,rispetto all'esperienza romantica.  
-Capacità di delineare l'evoluzione della poetica verghiana e il significato del ciclo dei Vinti. 
-Capacità di definire, attraverso i testi, i temi ed i valori espressi dal Verga. 

Il Futurismo: la sola, vera avanguardia italiana. 
I poeti crepuscolari.  

-Capacità di contestualizzare il movimento nel particolare momento storico 
-Capacità di analizzare autonomamente i testi 

La visione del mondo e la poetica del Decadentismo,  
nel delinearsi di una rivoluzione del linguaggio po etico, 
attraverso la valorizzazione del valore suggestivo e 
magico della parola: le  testimonianze di G. Pascol i e 
G. D'Annunzio.  

-Capacità di definire i caratteri   specifici del romanzo del Novecento ed i caratteri principali della 
cultura 
-Capacità di individuare ed analizzare i temi-cardine dei due autori e gli elementi di critica alla 
società contemporanea 

Il progressivo superamento del modello ottocentesco  
di romanzo, in Svevo e Pirandello: il nuovo impiant o 
narrativo, la crisi della soggettività e la general e 
frantumazione della realtà, per cui non sono più 
possibili le "corrispondenze".  

-Capacità di definire i caratteri   specifici del romanzo del Novecento ed i caratteri principali della 
cultura 
-Capacità di individuare ed analizzare i temi-cardine dei due autori e gli elementi di critica alla 
società contemporanea 

Le nuove frontiere della poesia, tra Ermetismo e po st-
Ermetismo.  

-Capacità di evidenziare  le specificità della poesia del’900 e dei singoli autori 
-Capacità di cogliere i cambiamenti , le novità del linguaggio poetico 
-Capacità di contestualizzare autore e testi e di stabilire confronti tra gli autori,  nel modo di 
affrontare le  tematiche e le problematiche del periodo. 

Mario Rigoni Stern: un letterato, ma ancor prima un  
uomo tra impegno civile ed amore per la Natura.  

-Capacità di cogliere, dalle opere e dalle testimonianze, i valori dell’uomo M. Rigoni Stern 
-Capacità di rapportare alla mission del nostro Istituto le testimonianze di M.R.S. ed i temi da lui 
trattati 

L’incontro con l’arte  -Capacità di descrivere gli aspetti principali di un’opera 
-Capacità di cogliere in un’opera d’arte alcuni caratteri peculiari di un’epoca o di contrapposizione 
ad essa 
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Testo in adozione :     - “Le basi della letteratur a - Plus” di P. Di Sacco,  voll. 3 a-3b, Edizioni S colastiche Bruno Mondadori  
Bergamo, 13 maggio 2017 

 
Il/i docente/i  Gli studenti 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
Disciplina   STORIA       Ore Settimanali 2 Classe  VD 

 
 

Unità didattiche svolte 
 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
 

Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento  
L'età della Restaurazione e del 
Romanticismo ed il dibattito 
ideologico tra liberali e 
democratici, nel XIX secolo.  

Società industriale e questioni nazionali 
L'età della Restaurazione e delle 
rivoluzioni (1815-1848) 
Le trasformazioni sociali e le grandi 
ideologie ottocentesche 
Il quadro politico: l’Europa della 
Restaurazione 
 

5 h -Brainstorming 
-Focalizzazione dei concetti-
chiave attraverso schemi di 
sintesi. 
-Schemi di confronto, mappa 
concettuale. 
- Lavoro di gruppo. 

-Capacità di definire i principali 
caratteri delle  organizzazioni  
politiche e delle ideologie 
protagoniste di questo  processo,  e  
di evidenziarne le differenze. 
-Capacità di definire i principali 
caratteri di uno Stato liberale. 
 

Strategie interne ed internazionali 
nell’ambito del processo 
risorgimentale italiano: il dibattito 
ideologico, la politica cavouriana 
ed i problemi connessi alla 
costruzione dello Stato unitario.  
 

Moderati e democratici nel processo 
risorgimentale; la costruzione dello Stato 
unitario, dalla Destra alla Sinistra Storica 
Politica e cultura nella società di massa 
* Approfondimento dei seguenti percorsi 
tematici: 
- Dalla Destra alla  Sinistra storica 
- La questione meridionale 
- L’Italia di Crispi 
- Il colonialismo italiano 
-L’età giolittiana ed il liberalismo 
incompiuto 
 

10 h -Analisi del quadro storico, 
delle  testimonianze, degli 
strumenti.  
-Analisi di documenti e 
schede di sintesi. 
-Focalizzazione dei pas-
saggi-chiave attraverso 
schemi di sintesi. 
- Atlante della cittadinanza: 
Che cos’è una repubblica ? 
- Lavoro di gruppo. 
-Verifica sommativa 

-Capacità di identificare le principali 
tappe del processo risorgimentale.,  
-Capacità di motivare l'intreccio tra 
le sorti della nostra Penisola e le 
strategie politiche di altre potenze. 
-Capacità di delineare la situazione 
economico-sociale del Paese e le 
contraddizioni esplose all'indomani 
dell'Unità. 
-Capacità di distinguere caratteri, 
programmi, risultati della Destra e 
della Sinistra Storica. 
-Capacità di definire la posizione 
della Chiesa, prima e dopo l'Unità. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

 

L'Italia e l'Europa dalle inquietudini 
di fine secolo  alle conseguenze 
della I Guerra Mondiale, mentre si 
avvia un nuovo intreccio fra 
politica ed economia, fra Stato e 
società. Ascesa ed affermazione 
dei totalitarismi. Un nuovo 
conflitto mondiale, un nuovo 
ordine internazionale  

Gli Stati – nazione e l’imperialismo 
L’esordio del Novecento, la Grande 
Guerra. Le tensioni del dopoguerra e gli 
Anni Venti. L’età della crisi e dei 
totalitarismi. La Seconda Guerra 
Mondiale e il nuovo ordine internazionale 
 

8 h - Analisi del quadro storico, 
delle testimonianze, degli 
strumenti, dei testi storio-
grafici. 
-Focalizzazione dei passag-
gi-chiave, con schemi. 
- E. Gentile e “1900. Inizia il 
secolo” (DVD) 
- Dibattito storiografico: La 
guerra vissuta (Leed, 
Audoin-Rouzeau, Becker, 
Mosse, Prost, Gibelli) 

-Capacità di definire il contesto 
politico-economico-militare-socio-
culturale che fece da sfondo allo 
scoppio della I Guerra Mondiale. 
-Capacità di chiarire la posizione 
dell'Italia rispetto all'intervento in 
guerra, nonché  le condizioni di 
grave crisi sociale e politica in cui il 
Paese si trovò al termine del 
conflitto. 
-Capacità di spiegare le dinamiche 
politiche e socio-economiche che 
portarono alla costituzione dei regimi 
totalitari e alla nascita delle politiche 
discriminatorie. 
-Capacità di spiegare le dinamiche 
politiche e socio-economiche che 
portarono, in Italia, all'ascesa del 
fascismo e alla costruzione dello 
Stato totalitario. 
-Capacità di individuare gli elementi 
di crisi del modello di Stato liberale. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

La cultura del nazionalismo e del 
razzismo sfocia nell'immane 
tragedia dell'Olocausto, espressio-
ne estrema dell'antisemitismo 
nazista e fascista.  
 
 
 

-Dall' idea di Nazione al nazionalismo di 
destra. 
- Antisemitismo e persecuzioni razziali 
-Riflessioni sulla "Giornata della 
Memoria " e sulle diverse iniziative 
proposte nel triennio per celebrarla 
 

5 h -Presentazione schematica 
del contesto politico. 
-Testimonianze dello 
sterminio tratte anche da 
personali letture, oltre che 
dalle diverse iniziative 
proposte in ambito 
scolastico.  

 -Discussione in classe.  

-Capacità di definire origini e 
fondamenti ideologici del Nazismo. 
-Capacità di delineare con esempi e 
testimonianze i caratteri della 
propaganda razzista ed antisemita. 
-Capacità di esplicitare i fondamenti 
ideologici del razzismo e 
dell'antisemitismo, nonché alcuni 
aspetti della prassi persecutoria. 

L'Italia protagonista, dall'ingresso 
nella II Guerra Mondiale, del 
processo di defascistizzazione e di 
creazione di uno Stato 
democratico . La nascita della 
Repubblica.  
La Costituzione ieri ed oggi.  

-L' Italia dalla neutralità all'intervento, 
mentre si fa più pressante il malcontento 
contro il regime. 
-Le fasi principali della Resistenza.. 
-Dalla Liberazione alla Costituente, al 
primo Parlamento della Repubblica. 
- Il referendum costituzionale del 4 
Dicembre 2016 
 

8 h -Individuazione degli eventi 
principali. 
-Lettura ed analisi de “Il 
sergente nella neve” di M. 
Rigoni Stern 
- M. Paolini ed “Il sergente 
nella neve” (DVD) 
- “Mio papà era un alpino”, 
rappresentazione a cura di 
V. Gamba, con letture dalle 
opere di M. Rigoni Stern 
-Incontri-dibattito sul 
referendum costituzionale 
del 4 Dicembre 2016 

-Capacità di definire le tappe 
principali del processo. 
-Capacità di definire il contesto 
politico, culturale, economico in cui 
si sono sviluppati i diversi processi, 
evidenziando mutamenti e/o 
permanenze 
-Capacità di cogliere il valore delle 
testimonianze di chi ha vissuto la 
Storia 
-Capacità di rapportarsi con spirito 
critico alle problematiche attuali 

Il mondo occidentale nel 
dopoguerra e il delinearsi di nuovi 
modelli socio-politici ed 

-La questione di Trieste e le foibe 
giuliane; l’esodo giulio-dalmata 
- Migranti di ieri e di oggi  

5 h -Lettura ed analisi di 
testimonianze 
-Riflessioni e confronti su 

-Capacità di cogliere il valore delle 
testimonianze di chi ha vissuto la 
Storia 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

economici, con uno sguardo dal 
passato al presente. 
 

 problematiche del presente 
-Lavoro di gruppo con 
esposizione da parte di 
volontari 
-Verifica sommativa 
 
 

-Capacità di cogliere, nelle 
problematiche del presente, gli 
aspetti principali della loro 
evoluzione dal passato. 
-Capacità di rapportarsi con spirito 
critico alle problematiche attuali 
 

Il problema della sostenibilità 
ambientale e della valorizzazione 
del territorio 
Economia e legalità, oggi  

-Il problema della sostenibilità 
ambientale 
-Conoscere un territorio per valorizzarlo 
-Squilibri e corruzione nella realtà 
contemporanea 

// - Partecipazione al progetto 
LAIV ed al progetto ERG 
(ved. di seguito) 
-Incontro con l’Assoc. Libera: 
“Dal potere mafioso alla 
legalità”  
-Visione di docu-film 
nell’ambito del progetto 
LAIV, sul tema della 
sostenibilità ambientale: 
in terza,  “Home - La nostra 
Terra” del regista Y.A. 
Bertrand (2009); 
in quarta, “Trashed”, di C. 
Brady (2012);  
in quinta, “Carbone, gas e 
petrolio” da Scala Mercalli 
(2015) 
-Convegno su “Alpeggio e 
biodiversità” 
-Incontro su “Nascita e 
sviluppo del turismo nella 
nostra Provincia” 

-Capacità di cogliere, nelle 
problematiche del presente, gli 
aspetti principali della loro 
evoluzione dal passato. 
-Capacità di guardare alle 
problematiche del presente nella 
loro globalità, applicando ad esse 
un’ottica interdisciplinare.  
-Capacità di rapportarsi con spirito 
critico alle problematiche attuali 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

(Fondazione Bergamo nella 
Storia) 

Approfondimento svolto durante la 
“pausa didattica” ed esposto da 
studenti volontari: 
-Le fratture dell’Italia unita; il 
dibattito storiografico sul dualismo 
Nord-Sud 
-Migranti; il dibattito 
sull’imperialismo 
 

-Le fratture dell’Italia unita 
-Il dualismo Nord-Sud, con analisi di 
alcuni contributi storiografici (Villari, 
Barone, Bevilacqua) 
-Migranti: cause e caratteri di un 
fenomeno da sempre presente nella 
Storia 
-Il dibattito sull’imperialismo (cenni sui 
principali contributi) 

5 h - Lavoro di gruppo 
- Atlante della cittadinanza 
- Dibattito storiografico 
- Sintesi, mappe concettuali 
- Verifica sommativa 
- Esposizione alla classe 

- Capacità di lavorare in gruppo e di 
organizzare un’esposizione alla 
classe 
-Capacità di ricavare dati da vari 
sussidi 
-Capacità di individuare nei 
documenti le tesi di diversi storici e 
di metterle tra loro a confronto 

Lavorare per progetti promossi da 
istituzioni esterne, in un’ottica 
interdisciplinare e con un 
approccio di tipo laboratoriale: 
* Il progetto LAIV (Fondazione 
Cariplo, dal 2014-2015): Terra Cibo 
Sostenibilità 
 (1^ anno, in coincidenza con Expo 
= Cibo : Il cibo, dal no food al Fast 
food; 2^ anno = Terra : La Terra tra 
finito ed infinito: il paradosso della 
crescita illimitata; 3^ anno = 
Sostenibilità : Dipende anche da 
me ! La sostenibilità è possibile) 
* Project Work sulla valorizzazione 
dell'Ecomuseo e del territorio di 
Valtorta – Bg (Progetto LAIV – 

- L’Ecomuseo e la valorizzazione della 
cultura e delle tradizioni locali ai fini 
ambientali, paesaggistici, culturali, 
turistici ed economici. 
-La valorizzazione di antiche tradizioni e 
produzioni nella visita alla cooperativa 
lattiero-casearia 
-Le interviste e le fonti orali: dai racconti, 
testimonianze ed esperienze 
-La Storia dal micro al macrocosmo  
-La ricerca storico-didattica attraverso i 
documenti dell’Archivio di Stato 
(fotocopie) 
-Le strategie attraverso cui valorizzare 
un territorio 

// A) 
-Lezioni introduttive 
-Visite - sopralluogo al 
territorio di Valtorta e 
dintorni, con particolare 
attenzione all’Ecomuseo ed 
alla Latteria sociale 
- Fotografie e video 
-Lavoro di gruppo e 
relazione 
-Gestione delle interviste, 
arricchite da testimonianze 
video-fotografiche 
- Analisi delle testimonianze 
e dei dati raccolti 
- Analisi di documenti storici 
- Archiviazione del materiale 

- Capacità di rapportarsi con la 
realtà esterna in un’ottica 
interdisciplinare 
-Capacità di individuare, in un 
territorio, le tracce e le testimonianze 
di un vissuto storico 
-Capacità di lavorare in gruppo, in 
un’ottica progettuale 
-Capacità di mettersi in gioco con un 
approccio imprenditoriale 
-Capacità di esaminare le condizioni 
socio-economiche di un territorio, 
attraverso le fonti locali ed i 
documenti storici 
-Capacità di valorizzare il rapporto 
tra micro e macro Storia 
-Capacità di individuare strategie per 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

Fondazione Cariplo) 
* Progetto ERG sul turismo 
enogastronomico nella Provincia 
di Bergamo (UniBg, dal Maggio 
2016) 

-La fattibilità di un progetto, il rapporto 
con enti ed istituzioni, con professionisti 
esterni 

raccolto 
-Valutazione e scelta dei 
materiali (video, foto, 
interviste,ecc) per la 
predisposizione di un 
volantino, un opuscolo, un 
roll up… 
-Valutazione delle proposte 
dei professionisti e dei 
collaboratori  interpellati 
-Relazione finale 
-Realizzazione pratica del 
progetto, con il 
coinvolgimento di terzi 
B)  
-Visione di docu-film, sul 
tema della sostenibilità 
ambientale: 
in terza,  “Home - La nostra 
Terra” del regista Y.A. 
Bertrand (2009); 
in quarta, “Trashed”, di C. 
Brady (2012);  
in quinta, “Carbone, gas e 
petrolio” da Scala Mercalli 
(2015). 
- Un altro mondo è possibile 
(a cura della Coop. Il seme, 
in quarta) 
-Incontro con l’Assoc. Libera: 
“Dal potere mafioso alla 
legalità”  

la valorizzazione della realtà oggetto 
d’indagine 
-Capacità di relazionarsi con terzi, 
per portare a compimento il lavoro 
progettuale (Istituzioni, professionisti 
ecc) 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento  

-Partecipazione al Convegno 
d’apertura del progetto ERG, 
a cura dell’UniBg (5 Maggio 
2016) 
-Partecipazione ad un 
“laboratorio del gusto” con 
Slow food, organizzato da 
UniBg (24 Maggio ’16) 
-Convegno su “Alpeggio e 
biodiversità”, con proiezione 
del video “Civiltà d’alpeggio” 
realizzato in collab. con 
OROBIE 
-Incontro su “Nascita e 
sviluppo del turismo nella 
nostra Provincia” 
(Fondazione Bergamo nella 
Storia) 
-(La prevista visita 
all’Archivio di Stato di 
Bergamo non è stata 
effettuata per problemi 
organizzativi) 

Conoscenze minime per la definizione del livello di  accettabilità 
 
 
 
 

Argomenti Livello minimo di accettabilità  
L'età della Restaurazione e del Romanti cismo ed il 
dibattito ideologico tra liberali e democratici, ne l XIX 

-Capacità di definire i principali caratteri delle  organizzazioni  politiche e delle ideologie  e  di 
evidenziarne le differenze. 
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secolo.  -Capacità di delineare l'intreccio tra ideali politici ed esigenze economiche. 
Strategie interne ed internazionali nell’ambito del  
processo risorgimentale italiano: il dibattito ideo logico, 
la politica cavouriana ed i problemi connessi alla 
costruzione dello Stato unitario  

-Capacità di identificare le principali tappe del processo risorgimentale 
-Capacità di motivare l'intreccio tra le sorti della nostra Penisola e le strategie politiche di altre 
potenze. 
-Capacità di delineare la situazione economico-sociale del Paese e le contraddizioni esplose 
all'indomani dell'Unità. 
-Capacità di distinguere caratteri, programmi, risultati della Destra e della Sinistra Storica. 
-Capacità di definire la posizione della Chiesa, prima e dopo l'Unità. 

L'Italia e l'Europa dalle inquietudini di fine seco lo  alle 
conseguenze della I Guerra Mondiale, mentre si avvi a 
un nuovo intreccio fra politica ed economia, fra St ato e 
società. Ascesa ed affermazione dei totalitarismi. Un 
nuovo conflitto mondiale, un nuovo ordine 
internazionale  

-Capacità di definire il contesto politico-economico-militare-socio-culturale che fece da sfondo allo 
scoppio della I Guerra Mondiale. 
-Capacità di chiarire la posizione dell'Italia rispetto all'intervento in guerra, nonché le condizioni di 
grave crisi sociale e politica in cui il Paese si trovò al termine del conflitto. 
-Capacità di spiegare le dinamiche politiche e socio-economiche che portarono alla costituzione 
dei regimi totalitari e alla nascita delle politiche discriminatorie. 

La cultura del nazionalismo e del razzismo sfocia 
nell'immane tragedia dell'Olocausto, espressio-ne 
estrema dell'antisemitismo nazista e fascista.  

-Capacità di definire origini e fondamenti ideologici del Nazismo. 
-Capacità di delineare con esempi e testimonianze i caratteri della propaganda razzista ed 
antisemita. 

L'Italia protagonista, dall'ingresso nella II Guerr a 
Mondiale, del processo di defascistizzazione e di 
creazione di uno Stato democratico . La nascita della 
Repubblica. La Costituzione ieri ed oggi.  

-Capacità di definire le tappe principali del processo. 
-Capacità di definire i caratteri principali del contesto politico, culturale, economico in cui si sono 
sviluppati i diversi processi 
-Capacità di stabilire confronri tra il passato ed il presente. 

Il mondo occidentale nel dopoguerra e il delinearsi  di 
nuovi modelli socio-politici ed economici, con uno 
sguardo dal passato al presente.  

-Capacità di evidenziare  le specificità della poesia del’900 e dei singoli autori 
-Capacità di cogliere i cambiamenti , le novità del linguaggio poetico 
-Capacità di contestualizzare autore e testi e di stabilire confronti tra gli autori,  nel modo di 
affrontare le  tematiche e le problematiche del periodo. 

Il problema della sostenibilità ambientale e della 
valorizzazione del territorio.  
Economia e legalità. 
 

-Capacità di definire il contesto politico, culturale, economico in cui si sono sviluppati i diversi 
processi 
-Capacità di cogliere, nelle problematiche del presente, gli aspetti della loro evoluzione dal 
passato 
- Capacità di cogliere, in un’ottica interdisciplinare, i diversi aspetti del rapporto con l’ambiente ed il 
territorio 
- Capacità di cogliere squilibri ed elementi di crisi nella società attuale 
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Approfondimento svolto durante la “pausa didattica”  
ed esposto da studenti volontari: 
-Le fratture dell’Italia unita; il dibattito storio grafico sul 
dualismo Nord-Sud 
-Migranti; il dibattito sull’imperialismo  

-Capacità di lavorare in gruppo e di organizzare un’esposizione alla classe 
-Capacità di ricavare dati da vari sussidi 
-Capacità di individuare nei documenti le tesi di diversi storici e di metterle tra loro a confronto  

Lavorare per progetti promossi da istituzioni ester ne, 
in un’ottica interdisciplinare e con un approccio d i tipo 
laboratoriale: 
* Il progetto LAIV (Fondazione Cariplo, dal 2014-20 15): 
Terra Cibo Sostenibilità 
 (1^ anno, in coincidenza con Expo = Cibo : Il cibo, dal 
no food al Fast food; 2^ anno = Terra : La Terra tra 
finito ed infinito: il paradosso della crescita ill imitata; 
3^ anno = Sostenibilità : Dipende anche da me ! La 
sostenibilità è possibile) 
* Project Work sulla valorizzazione dell'Ecomuseo e  del 
territorio di Valtorta – Bg (Progetto LAIV – Fondaz ione 
Cariplo) 
* Progetto ERG sul turismo enogastronomico nella 
Provincia di Bergamo (UniBg, dal Maggio 2016)  

-Capacità di rapportarsi con la realtà esterna in un’ottica interdisciplinare 
-Capacità di lavorare in gruppo, in un’ottica progettuale 
-Capacità di mettersi in gioco con un approccio imprenditoriale 
-Capacità di individuare, in un territorio, le tracce e le testimonianze di un vissuto storico 
-Capacità di individuare strategie per la valorizzazione della realtà oggetto d’indagine 
-Capacità di relazionarsi con terzi, per portare a compimento il lavoro progettuale (Istituzioni, 
professionisti ecc)  
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I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Testo in adozione:- “Parlare di Storia” di Fossati - Luppi – Zanette, vol. 2 - 3, Edizioni Scolastiche  Bruno Mondadori ( ed. verde )  

 
Bergamo, 13 maggio 2017 

 
Il/i docente/i  Gli studenti 
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MATEMATICA  
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina Matematica Ore Settimanali    3  Classe    5D 

Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Le primitive e le proprietà dell’integrale indefinito.  
L’integrale delle funzioni la cui primitiva è una 
funzione composta. 

11 ore Lezione frontale e uso del 
libro di testo 

L’integrale definito: il trapezoide e le            
proprietà dell’integrale definito. 

 

2 ore Lezione frontale e uso del 
libro di testo 

 
 
 
 
Gli integrali 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale: 
teorema della media, la funzione integrale, 
teorema fondamentale del calcolo integrale, 
valore medio di una funzione, calcolo 
dell’integrale definito. 

7 ore Lezione frontale e uso del 
libro di testo 

Apprendere il concetto di 
integrazione di una funzione. 
Calcolare gli integrali indefiniti e 
definiti di alcune funzioni. 
Calcolare gli integrali definiti la cui 
primitiva è una funzione composta. 
Calcolare il valor medio di una 
funzione. 

 

I metodi di integrazione: integrazione per 
sostituzione (cenni), integrazione per parti, 
integrazione di funzioni razionali fratte. 

 

9 ore Lezione frontale e uso del 
libro di testo 

Calcolo delle aree di superfici piane.  
Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 
Lunghezza dell’arco di una curva.  
Area di una superficie di rotazione. 

10 ore Lezione frontale e uso del 
libro di testo 

 
 
 
 
L’integrazione 
 
 
 
 
 
L’integrazione Gli integrali impropri: integrale di una funzione 

con un numero finito di punti di discontinuità, 
integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

6 ore Lezione frontale e uso del 
libro di testo 

Calcolare gli integrali indefiniti e 
definiti di funzioni non elementari. 
Usare gli integrali per calcolare 
lunghezze, aree e volumi di elementi 
geometrici. 

Calcolare semplici integrali con il 
metodo di sostituzione e con la 
formula di integrazione per parti. 
Calcolare l’integrale di semplici 
funzioni razionali fratte. 
Calcolare l’area di superfici piane, il 
volume di solidi di rotazione, la 



 
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 

 44 

Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

L’integrazione numerica: metodo dei rettangoli. 3 ore Lezione frontale e uso del 
libro di testo 

lunghezza di archi di curva, l’area di 
superfici di rotazione. 
Calcolare gli integrali impropri. 

Geometria solida euclidea L’estensione e l’equivalenza dei solidi: 
l’estensione dei solidi, la somma e la differenza di 
solidi, solidi equivalenti ed equiscomponibili, il 
principio di Cavalieri, l’equivalenza dei solidi. 

 

4 ore Lezione frontale e uso del 
libro di testo 

Conoscere gli elementi fondamentali 
della geometria solida euclidea. 
Calcolare aree e volumi di solidi 
notevoli anche, eventualmente, con 
l’uso del formulario. 
 

La probabilità di eventi 
complessi 

La probabilità della somma logica di eventi. La 
probabilità condizionata.  

La probabilità del prodotto logico di eventi: 
teorema della probabilità composta; problemi con 
somma e prodotto logico insieme.  

Il problema delle prove ripetute. 

 

10 ore Lezione frontale e uso del 
libro di testo 

Calcolare la probabilità della somma 
logica e del prodotto logico di eventi. 
Calcolare la probabilità condizionata. 
Calcolare la probabilità in semplici 
problemi di prove ripetute. 
 

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte due verifiche scritte nel trimestre, 3 verifiche scritte nel pentamestre, di cui una simulazione della terza prova, e verifiche orali di recupero.  
 
Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

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: le proprietà dell’integrale definito. 
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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: l’integrazione per parti; l’integrazione di funzioni razionali fratte. 
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’area di una superficie di rotazione. 
Gli integrali impropri. 
L’integrazione numerica: il metodo dei rettangoli. 

Geometria solida euclidea L’estensione e l’equivalenza dei solidi: l’estensione dei solidi; la somma e la differenza di solidi; i solidi equivalenti 
ed equiscomponibili; il principio di Cavalieri; l’equivalenza dei solidi. 
I volumi dei solidi notevoli. 

La probabilità di eventi 
complessi 

La probabilità della somma logica di eventi.  
La probabilità condizionata. 
La probabilità del prodotto logico di eventi: teorema della probabilità composta; problemi con somma e prodotto 
logico insieme. 
Il problema delle prove ripetute. 

 
Bergamo, 13 maggio 2017 

 
Il/i docente/i  Gli studenti 
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INGLESE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina INGLESE     Ore Settimanali 3  Classe  5 D 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Da Complete FIRST Esercitazioni di Reading and Use of English.  5 ore Tecniche di lettura. Topic 
vocabulary in contrast. 
Esercitazioni: Word patterns-
word formation. 

Conoscenza ed uso delle 
strutture  
e funzioni linguistiche di livello 
B2.  

Il discorso diretto e indiretto.  
TO SAY-TO TELL- 
 Riportare domande, richieste,ordini/istruzioni. 
Periodo ipotetico nel discorso indiretto.    
Riportare ciò che qualcuno ha detto o 
richiesto.  
 

 
 
 
5 ore 

Riepilogo periodo ipotetico  
I wish / If only 
 

 
3 ore 

Dal testo  Activating grammar 
Grammar  
+Fotocopie dell’insegnante 
 
 
 
 

 
Revisione forma passiva. (tutti i tempi verbali) 
Forma passiva. Costruzione personale e 
impersonale.(He is said…- They say…) 
Forma passiva con i tempi modali. 
Costruzioni particolari ( far fare/farsi fare) 
I verbi causativi ( make- get- have ) 
 

 
 
 
8 ore 

 
Libro di testo. 
Analisi contrastiva 
Italiano/Inglese. Lezioni frontali 
e interattive. 
Lavori in gruppo e a coppie. 
Esercitazioni di 
ascolto e comprensione. 
Laboratorio linguistico. 

 
Conoscenza ed uso delle 
strutture  
e funzioni linguistiche. 
Produzione di testi relativi ad 
argomenti familiari o di interesse 
personale. Saper descrivere 
esperienze ed avvenimenti, 
sogni, speranze e ambizioni e 
spiegare brevemente le ragioni 
delle proprie opinioni. Saper 
comprendere in uno scambio 
comunicativo, i contenuti 
fondamentali, i ruoli sociali e le 
informazioni di carattere 
culturale. 

RECUPERO: Sospensione 
attività didattica 

Passivo – Verbi causativi –  
Costruzione: far fare- farsi fare 

 
5 ore 

  

 
 
INGLESE  TECNICO-SPECIALISTICO 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzat

o 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Agriculture- Organic farming - 
Sustainable agriculture- 
Biodynamic agriculture.  

Confronto tra l'agricoltura tradizionale e biologica. 
Agricoltura sostenibile. Differenze tra agricoltura biologica 
e sostenibile. Urban farming. 
 

 
4 ore 

Ecology and Ecosystems-  Studio delle relazioni tra piante, animali ed ambiente 
(ecosistemi). Terrestrial ecosystem classification: Biomes  
Ecological niche. Ecological succession. 
 

 
5 ore 

Pollution- Pollution effects- 
Climatic changes – 

Inquinamento e cambiamenti climatici –Varie forme di 
inquinamento. Impoverimento dello strato d'ozono. 
Greenhouse effect.   Global environmental policy. 
 

 
5 ore 

 
Renewable energies. 
 

Importanza delle energie rinnovabili : Solar  Energy; Wind 
Energy; Geothermal Energy; Ocean Energy; Biomass 
Energy; Nuclear energy; Hydropower. 
 

 
4 ore 

Milk and dairy products. 
 

Caratteristiche e processi di produzione di:  latte e  
formaggio – 

3 ore 

Biotechnology and GMOs Biotecnologie - Organismi geneticamente modificati- 
Vantaggi e svantaggi- 

4 ore 

Wine Wine making – Red wines - white wines – Rosè / 
Sparkling / sweet wine – Fermentation - 

3 ore 

Uso delle tecniche di 
lettura:  Skimming  - 
Scanning- Lettura 
globale e analitica – 
Articoli e letture tratti da 
testi specialistici. 
Ricerche ed 
approfondimenti su 
Internet.   
Group work. 
Presentazione degli 
argomenti di studio e 
approfondimento in  
PowerPoint. 
 
 
 
 

Saper decodificare un 
testo redatto in inglese 
per acquisire dati, 
informazioni e lessico 
specifico. Sviluppare 
capacità di analisi, 
organizzazione e 
manipolazione dei dati. 
Saper scrivere ed esporre 
brevi saggi. 
 Sapere relazionare su 
argomenti specialistici. 
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LEZIONI CON DOCENTE MADRELINGUA.               

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Obama vs Trump Comparing people and their attitudes. 
 

1 ora 

Human cloning Advantages and disadvantages of Human 
cloning. 
 

 
1 ora 

Genders Comparing women’s and men’s jobs. 1 ora 

Responsibility Debating about responsibility in a situation. 
 

1 ora 

Places to live / Families Comparing life in town and countryside. 
Comparing types of families. 

1 ora 

 
Articoli di giornali, testi e 
riviste specialistiche. 
Method: natural approach 
Discussioni guidate. 
 
 
 

 
Espansione lessico. Conversare in 
modo formale e informale. 
Descrivere esperienze. Scambiarsi 
informazioni.  
Fare congetture.  
Argomentare in un dibattito. 
Esprimere opinioni. 
Riflettere su temi e problematiche 
attuali. 
Incoraggiare l’interpretazione critica 
di un testo o immagini, accettando o 
rifiutando la tesi dell’autore o 
contestandone l’interpretazione. 

 
La classe ha assistito allo spettacolo teatrale : “ Pygmalion” 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente due verifiche scritte e due orali sia nel trimestre che pentamestre. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Sono state fatte simulazioni di terze prove. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di  accettabilità 
 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 
Listening comprehension Lo studente comprende le idee principali di un discorso anche abbastanza complesso su argomenti sia concreti che astratti 

comprese le discussioni tecniche nel proprio lavoro o relative ai propri studi. E’ in grado di  identificare i messaggi generali e i 
dettagli specifici se il discorso è articolato con accento chiaro e familiare. 

Reading comprehension Lo studente comprende testi pratici su argomenti relativi al suo campo di studio e ai suoi interessi. Sa comprendere, 
globalmente e in dettaglio, testi descrittivi, saggi e testi tecnico-specialistici: è in grado di ottenere le informazioni, idee e 
opinioni  richieste. 

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 sia astratti che culturali (libri, film, musica...) e su argomenti tecnico-specialistici. Riesce a sostenere ed esporre le 
proprie opinioni. 

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 che 
trasmettono informazioni concrete e giustificano azioni. 

 
 
Bergamo, 13 maggio 2017 

 
Il/i docente/i  Gli studenti 
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TECNICA DI PRODUZIONE ANIMALE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina  Tecnica di produzione animale Ore Settimanali 2 Classe 5D 
 

   
Unità didattiche 

svolte 

 
Contenuti 

Temp
o 

utilizz
ato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

- M a l a t t i e
 dei bovini 

Malattie dismetaboliche. 
La mastite 

ore: 9 Riflessione sulla 
necessità di creare 
condizioni igienico 

sanitarie come 
sistema di 

prevenzione per le 
infezioni. 

Il Candidato conosce le 
principali malattie 
dismetaboliche, i 

sintomi e i danni causati 
sull’animale 

-Introduzione 
all’allevamento 

bovino 

Prospettive di potenziamento, 
zooeconomia 

ore: 2 Riflessione sui dati 
produttivi e di 
consumo per il 

latte e per la carne 
Riferimenti alle 

Quote 
Latte.Lezioni 

frontali 

Il Candidato sa 
individuare le finalità ed 
i metodi di allevamento 
bovino in funzione delle 

richieste di mercato. 
Cosa e quanto 

produrre. 
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Unità didattiche 

svolte 

 
Contenuti 

Temp
o 

utilizz
ato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

-Alimentazione dei 
bovini da latte e da 

carne -Alimenti , 
principi alimentari e 
loro caratteristiche 

Differenza digestiva tra 
monogastrici e poligastrici -I 
principi alimentari organici ed 

inorganici 
-Sali minerali, vitamine e sintomi 
da carenza -Bilancio energetico 
e valore nutritivo: UFL, UFC - 

Caratteristiche nutritive dei 
prodotti alimentari e dei loro 

derivati 

ore: 13 Conoscendo la 
fisiologia della 
digestione si 

effettuano 
riflessioni che 

portano alla scelta 
di alimenti in grado 

di rendere più 
economico 

l’allevamento 
zootecnico 

Il Candidato conosce i 
vari fabbisogni nelle 

diverse fasi funzionali Il 
Candidato sa valutare 
l’importanza dei vari 

principi nutritivi 
Il Candidato sa 

scegliere gli alimenti più 
appropriati per la 

razione alimentare 

-Il razionamento 
ed il relativo c a l 

c o l o per le 
razioni dei bovini 

da latte. 
-I fabbisogni 

bovini da latte e 
carne 

-Applicazione dei calcoli 
alimentari nelle fasi produttive 

dell’animale. -La curva di 
lattazione, alimentazione per 

fasi 

ore: 
8 

Considerando le 
esigenze nutritive 
degli animali, si 
valuta l’utilizzo 

degli alimenti più 
idonei 

Il Candidato sa 
effettuare calcoli 

alimentari in base ai 
diversi periodi 

produttivi. 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

I reflui e la direttiva regionale 
nitrati ore:5 

Riflessione sulla 
gestione dei reflui 

zootecnici e 
conoscenza della 

normativa 

Si individuano le finalità 
e i metodi di gestione 
dei reflui zootecnici 
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Unità didattiche 

svolte 

 
Contenuti 

Temp
o 

utilizz
ato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

     

 
 
 
 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente tre/ quattro verifiche scritte per periodo. 
Sono state fatte anche simulazioni di terze prove, considerate nella valutazione orale. 
Nelle verifiche scritte è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

-Alimentazione 
bovini da latte e 
carne 

Il Candidato conosce i fabbisogni necessari per effettuare un razionamento di 
produzione, sa scegliere gli alimenti più idonei e li sa utilizzare per il calcolo 
alimentare 

-Malattie dei bovini 
: dismetabolie e 
mastite 

Il Candidato conosce i sintomi principali ,cure sanitarie e di profilassi di alcune 
malattie 

 
Bergamo, 13 maggio 2017 

 
Il/i docente/i  Gli studenti 
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PRODUZIONI VEGETALI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le produzioni vegetali presentano notevoli e complesse correlazioni con molte altre discipline scientifiche ed economiche. Al tecnico che opera nel settore non è quindi solo 
richiesto di conoscere le tecniche per incrementare la produttività delle colture, ma deve prendere anche in considerazione gli aspetti qualitativi dei prodotti e l’impatto 
ambientale che gli interventi agronomici esercitano sul territorio. 
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In relazione a quanto ora evidenziato, gli argomenti sono stati  proposti alla  classe  partendo dalla lezione frontale   utilizzando anche  strumenti didattici multimediali , 
approfondimenti su riviste specializzate e,  quando possibile,  confrontando le conoscenze acquisite in classe con ciò che si è osservato nelle visite di istruzione presso 
aziende del settore. 
Le COMPETENZE richieste alla fine del percorso sono: 

• Riconoscere  le principali specie frutticole ed i loro organi 
• Saper determinare le giuste operazioni di impianto e la corretta gestione del terreno 
• Determinare il momento opportuno ed il relativo fabbisogno idrico delle piante 
• Impostare adeguati piani di concimazione per le diverse colture 
• Individuare i momenti ottimali per la raccolta dei prodotti  
• Individuare le principali destinazioni di mercato del prodotto ottenuto 
• Adottare le giuste tecniche  per una corretta conservazione dei prodotti 

 
Le verifiche sono state  prevalentemente scritte e la valutazione si è basata su:   
1) conoscenza degli argomenti 
2) linguaggio tecnico appropriato 
3) capacità di riferirsi a discipline affini  
4) capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 
 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte tre  verifiche scritte nel  trimestre e  cinque nel pentamestre più interrogazioni orali   per  il recupero delle insufficienze negli scritti. 
E’ stata fatta anche  la simulazione  della terza  prova dell’esame di Stato e per la correzione è stata utilizzata la griglia redatta dalla scuola. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina    PRODUZIONI VEGETALI       Ore Settimanali  4    Classe  V D 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Apparato radicale di una 
pianta arborea 

Radice: morfologia, funzioni, fattori che 
influenzano sviluppo ed orientamento, cause 
della stanchezza del terreno 

2 ore Lezione frontale, 
sussidi multimediali 

Conoscenza delle funzioni  dell’apparato 
radicale e le pratiche agronomiche che ne 
garantiscono un buono sviluppo 

Apparato aereo di una pianta 
arborea 

Fusto: classificazione dei rami produttivi e non di 
pomacee, drupacee e vite 
Classificazione delle gemme di una pianta 
arborea in base alla funzione ed all’epoca di 
schiusura  

3 ore  Lezione frontale, 
sussidi multimediali, 
riconoscimento delle 
formazioni fruttifere nel 
frutteto della scuola 

Saper riconoscere i vari tipi di gemme e 
rami  di pomacee, drupacee, vite, kiwi.  

Ciclo riproduttivo di una pianta 
arborea 

Differenziazione fiorale delle gemme Fioritura, 
impollinazione, fecondazione 
Anomalie della fecondazione: autoincompatibilità 
fattoriale, partenocarpia, apomissia 

4 ore Lezione frontale, 
sussidi multimediali 

Conoscenza delle modalità di sviluppo 
delle gemme, fattori ambientali e tecniche 
colturali che le influenzano 

Accrescimento e maturazione 
dei frutti 

Accrescimento  a sigmoide e a doppia sigmoide 
dei frutti 
Andamento della respirazione nei frutti climaterici 
e aclimaterici 
Trasformazioni biochimiche durante la 
maturazione  
Anomalie dell’accrescimento: colatura, cascola, 
acinellatura, alternanza di fruttificazione    

3 ore Lezione frontale, 
sussidi multimediali 

Conoscenza delle trasformazioni 
biochimiche nei frutti e loro influenza sulla 
qualità del prodotto finale fresco o 
trasformato 
Conoscenza dei metodi agronomici da 
mettere in pratica per contenere le 
anomalie dell’accrescimento del frutto  

Metodi di propagazione delle 
piante arboree 

Riproduzione per seme: vantaggi, svantaggi e 
casi in cui viene utilizzata 
Riproduzione per via vegetativa: 
-Autoradicazione: TALEA ( vantaggi, modalità di 
esecuzione) propaggine, margotta aerea e di 
ceppaia 
-Micropropagazione (scopi, e fasi) 

12 ore Lezione frontale 
Ppt 
Cd esecuzione innesti 
 

Conoscenza dei diversi sistemi di 
riproduzione e propagazione delle piante 
arboree 
Conoscenza delle differenze tra i diversi 
sistemi di propagazione 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

-Innesto (scopi, influenza tra pt e nesto, modalità 
di esecuzione, principali tipi usati per le pomacee 
e vite, istologia dell’innesto) 

Impianto frutteto Criteri di scelta della specie, cultivar e portinnesto 
Operazioni di impianto (spianamento, lavorazioni, 
messa a dimora della struttura di sostegno, 
messa a dimora degli astoni)  

 4 ore Lezione frontale, 
sussidi multimediali 
Consultazione depliant  
dei materiali per 
strutture di sostegno 

Conoscenza de i criteri da analizzare per 
la  scelta di specie, varietà e portinnesto 
Conoscenza della sequenza e tipologia 
delle operazioni di impianto 
in funzione del pedoclima e 
dell’organizzazione aziendale 
 

Gestione frutteto Controllo della vegetazione a terra: diserbo 
meccanico, chimico, inerbimento (caratteristiche 
e tipi di intervento, conseguenze sull’ambiente) 
Gestione del bilancio idrico: fasi fenologiche ad 
elevato fabbisogno idrico delle colture;  principali 
sistemi irrigui utilizzati in frutticoltura (aspersione 
e microirrigazione) 
Gestione del bilancio nutrizionale: fabbisogno 
della pianta nelle diverse fasi di vita;  
concimazione di impianto e di produzione; analisi 
degli aspetti da considerare per la messa a punto 
di un piano di concimazione annuale; diagnostica 
fogliare e concimazione fogliare 

5 ore Lezione frontale, 
sussidi multimediali, 
attività di esercitazione 
nel frutteto della scuola, 
osservazioni durante 
uscite didattiche 

Applicare correttamente pratiche 
agronomiche in funzione della realtà 
aziendale 

Difesa della piante da frutto 
da avversità biotiche 

Metodi di controllo di tipo agronomico, chimico 
(difesa integrata), biologico 
PAN 

3 ore Lezione frontale, 
sussidi multimediali 

Conoscenza delle differenze tra agricoltura 
integrata e biologica 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Potatura e forme di 
allevamento 

Scopi della potatura 
Potatura ordinaria (di trapianto, di allevamento, di 
produzione) 
Potatura secca e verde: epoche, scopi, tipi di 
intervento 
Forme di allevamento in volume: vaso emiliano, 
fusetto, slenderspindle 
Forme di allevamento appiattite: palmetta 
irregolare,  biasse (Bibaum) 

30 ore Lezioni frontali 
Sussidi multimediali 
Esercitazioni pratiche di 
potatura di melo, 
actinidia, vite, arbusti 
della scuola  

Conoscenza degli scopi e modalità di 
potatura di una pianta da frutto. 
Conoscenza dei criteri di scelta della forma 
di allevamento da adottare in un frutteto 
 

Raccolta, qualità e 
conservazione 

Strumenti utilizzati per determinare momento più 
adatto per la raccolta (rifrattometro, mostimetro, 
carte colorimetriche, test ioduro di potassio, 
Demeter) 
Conservazione in atmosfera controllata 

3 ore Lezioni frontali, sussidi 
multimediali 
 

Conoscenza dei metodi utilizzati per 
individuare il momento ottimale di raccolta 
Conoscenza dell’importanza delle tecniche 
di conservazione 

Vite Classificazione botanica 
Descrizione morfologica 
Ciclo vegetativo e riproduttivo 
Esigenze ambientali 
Principali vitigni utilizzati nella provincia di Bg 
(Merlot, Cabernet S., Pinot B, Chardonnay, 
Moscato di Scanzo) 
Scelta del pt (SO4, Kober 5BB, 1103 P, 140 Ru, 
420 A) 
Impianto, sistemi di allevamento (guyot, cordone 
speronato, GDC, pergola, tendone) 
Concimazione (di impianto, di allevamento e di 
produzione) 
Gestione del suolo – Irrigazione - 
Avversità biotiche (oidio, peronospora, botrite, 
flavescenza dorata):  sintomi e cenni di difesa 

20 ore Lezione frontale  
supporti multimediali 
Visita vigneto e cantina 
Locatelli-Caffi a 
Chiuduno 
Esercitazioni di 
potatura  secca e verde 
su piante di vite della 
scuola 

Saper operare scelte rispetto alla adozione 
dei vitigni per una certa zona,  del sistema 
di allevamento, delle pratiche agronomiche 
necessarie per l’ottenimento di un prodotto 
sano e di qualità 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Raccolta manuale e tramite vendemmiatrici a 
scuotimento verticale e orizzontale 

Melo Classificazione botanica 
Descrizione morfologica 
Ciclo vegetativo e riproduttivo 
Esigenze pedoclimatiche 
Caratteristiche delle principali cultivar (Golden D. 
-Red D.- Gala-Renetta-Fuji-Pink Lady) 
Scelta del portinnesto (M9, M26, M106, Geneva)  
Impianto, sistemi di allevamento (palmetta 
irregolare, fusetto, biasse) 
Concimazione (di impianto, di allevamento e di 
produzione) 
Gestione del suolo – Irrigazione - 
Principali avversità (ticchiolatura, mal bianco, 
marciume colletto, colpo di fuoco batterico, 
carpocapsa, afide grigio): sintomi, prevenzione, 
controllo. 
Raccolta e conservazione. Principali parametri e 
strumenti per la valutazione del grado di 
maturazione (durezza della polpa, contenuto in 
amido, contenuto in zuccheri solubili, colorazione 
della buccia)  
 

18 ore Lezione frontale  
supporti multimediali 
Esercitazioni di 
potatura su piante di 
melo 
Visita Azienda 
Biologica “Il giardino 
della frutta” a Corna 
Imagna (BG) 
Test di assaggio delle 
varietà studiate 
 

Saper operare scelte rispetto alla adozione 
delle cv per una certa zona,  del sistema di 
allevamento, delle pratiche agronomiche 
necessarie per l’ottenimento di un prodotto 
sano e di qualità 

Pesco  
 
 

Classificazione botanica 
Descrizione morfologica 
Esigenze ambientali 
Ciclo biologico  
Esigenze pedoclimatiche.  

6 ore Lezioni frontali 
supporti multimediali 
 

Conoscenza degli elementi essenziali della 
coltivazione del pesco 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Caratteristiche dei principali portinnesti utilizzati: 
Franco  
Ibridi pesco-mandorlo (GF677)  
Susini  (Mrs 2/5 Ishtara-Ferciana)  
Varietà: pesche comuni, nettarine e percoche  
Sistemi di allevamento e potatura: Vasetto, 
Palmetta anticipata, Fusetto, Y trasversale  
Impianto   
Cure colturali: concimazione, irrigazione, gestione 
del terreno  
Potatura secca e verde  
Raccolta e conservazione. Principali parametri e 
strumenti per la valutazione del grado di 
maturazione (durezza della polpa, contenuto in 
zuccheri solubili, colorazione di fondo della 
buccia)  

Pioppo da biomassa *  
(verrà spiegato dopo 15/5 
se avanzerà tempo dopo le 
interrogazioni) 
 

Caratteristiche morfologiche e botaniche. 
Esigenze pedoclimatiche e tecniche colturale 
della pioppicoltura da biomassa.  
 

3 ore  Scelta delle tecniche 
colturali in funzione 
della produzione di 
biomassa vegetale.  
Power Point  

Conoscenza delle tecniche agronomiche 
per la produzione di biomassa  
 

 
Libro di Testo PRODUZIONI VEGETALI  Vol C Coltivazioni Arboree di Bocchi Spigarolo Ronzoni Caligiore – Poseidonia Scuola 
 
Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 
Apparato radicale Fisiologia della radice, sviluppo radicale anche in relazione al terreno. 
Apparato aereo Struttura delle piante, formazioni fruttifere , modalità di accrescimento vegetativo e riproduttivo della pianta 
Propagazione Metodi di riproduzione e moltiplicazione delle piante arboree da frutto 
Impianto  Aspetti tecnici e colturali dell’impianto di un frutteto 
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Tecnica colturale del frutteto Gestione del frutteto (lavorazioni e inerbimento, irrigazione, concimazione 
Potatura e sistemi di allevamento  Tecnica di potatura e principali forme di allevamento 
Vite, Melo, Pesco   
 
 
 

Morfobiologia della pianta 
Scelta del portinnesto 
Scelta dei sistemi di allevamento 
Scelta delle varietà 
Tecnica colturale 
Raccolta e conservazione 

 
Bergamo, 13 maggio 2017 

 
Il/i docente/i  Gli studenti 
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TRASFORMAZIONE  DEI PRODOTTI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI       Ore Settimanali      2  Classe  V^D 
Obiettivi finali  
Facendo riferimento alla situazione della classe e agli obiettivi specifici disciplinari definiti nella programmazione annuale vengono di seguito sintetizzati gli obiettivi didattici: 
Area espressiva :  

• gli alunni devono essere in grado di comprendere ed esprimersi utilizzando un linguaggio tecnico-scientifico appropriato su argomentazioni inerenti l’industria 
enologica e lattiero-casearia; 

Area cognitiva  :  
12. gli alunni devono essere in grado di mettere in evidenza le capacità di analisi e di collegamento fra i diversi concetti ed argomenti dell’industria enologica e lattiero-

casearia; 
13. gli allievi devono essere in grado di chiarire i costituenti fondamentali del mosto, del vino, del latte e dei suoi derivati; 
14. gli allievi devono essere in grado di chiarire le trasformazioni chimiche, fisiche e biologiche che i costituenti del vino e del latte subiscono nel processo produttivo 

dalla materia prima al prodotto finito; 
15. gli allievi devono essere in grado di esplicitare i principali aspetti della legislazione igenico-sanitaria dei prodotti delle industrie agrarie trattate; 

Area operativa:       
• gli allievi devono essere in grado di valutare la salubrità, l’attitudine alla trasformazione e alla commercializzazione degli alimenti e delle materie prime dell’industria 

enologica e lattiero-casearia con tecniche analitiche di laboratorio . 
Criteri di valutazione  
La valutazione è fatta attenendosi ai criteri esplicitati nel PTOF e riportati nella parte generale del documento stilato dal consiglio di classe. 
I criteri di valutazione adottati hanno tenuto conto di tre fattori fondamentali: 

• acquisizione delle conoscenze specifiche della disciplina che costituiscono la componente cognitiva che  sottostà alla competenza 
• acquisizione delle competenze che permettono allo studente di conseguire standard riconosciuti di prestazioni 
• capacità personali nell’ambito specifico 



 
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 
 

 
 

66 

Impianto metodologico  
Si è ricorso, dove è stato possibile, ad osservazioni e riflessioni su problemi concreti, su esperienze di laboratorio, su tabelle di dati, su tecniche di trasformazione e di 
conservazione di prodotti agro-alimentari (metodo induttivo), cercando sempre una motivazione ai temi affrontati. La metodologia disciplinare ha seguito il percorso “ fatti – 
principi teorici chimici, fisici e biologici – globalità di processi industriali”, attraverso le seguenti fasi operative:  
 1 – selezione di problemi concreti, di concetti e di principi fisici, chimici e biologici, di dati significativi in  relazione a legislazione, a classificazione e a tecniche di 
trasformazione e di conservazione dei prodotti agro-alimentari; 
 2 – operazioni tese a costruire e chiarire i processi produttivi nel modo seguente: 
       a – analisi dei costituenti, dei processi biochimici e tecnologici di trasformazione dei prodotti agro-alimentari; 
       b – individuazione e delucidazione delle relazioni tra i costituenti, l’evoluzione biochimica e i processi  
             tecnologici; 
       c – valutazione dei limiti legali e delle relative classificazioni dei prodotti agro-alimentari; 
       d – esperienze di laboratorio e interpretazione dei risultati analitici. 
Tipologia di prove effettuate  
Allo scopo di determinare il reale conseguimento degli obiettivi fissati sono state proposte diverse tipologie di prove: 
 - verifiche orali di tipo tradizionale  
 - prove sommative di tipo : - domanda aperta  
                                          - domande strutturate  
          - risoluzione di problemi 
- test di laboratorio  
- simulazioni di terza prova 
Testi usati  
- industrie agroalimentari  - libro misto di chimica applicata, processi e trasformazioni 
D'Ancona G.G. REDA Edizioni 
Presentazioni in power point  
Tutte le presentazioni sono state pubblicate sulla piattaforma e-learning dell'istituto, in formato pdf. 
Il percorso didattico si legge attraverso una tabella riassuntiva riportata di seguito. 
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Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di 
apprendimento 

L’uva  
 
 
 
 
 
 
 

- principali fasi della maturazione  
  dell’uva : 

- vendemmia. 

 
1 ora 

- libro di testo 
- appunti di lezioni 
- comunicazione  

   frontale 

- conosce le fasi di maturazione 
dell’uva e la sua 

  composizione chimica; 
- sa comprendere come  
   evolvono i componenti 

   chimici dell’uva e i fattori che 
l’influenzano. 

Il mosto - ammostamento e composizione 
  del mosto 

- caratteristiche chimico-fisiche del 
   mosto  

- correzioni del grado zuccherino, 
  acidità e colore del mosto 

- determinazione dell’acidità totale (titolazione) 
   -determinazione degli zuccheri 

( metodi densimetrici e rifrattometrici ) 
 

 
 
 
 

5 ore 

- libri  di testo 
- comunicazione  

  frontale 
- esercitazioni di  

  laboratorio   
-proiezione di presentazioni  

in power point 
 
 

- sa comprendere i diversi 
  materiali utilizzati per i 
  contenitori vinari con i 
  i vantaggi e svantaggi 

- sa riconoscere e descrivere i 
macchinari impiegati per produrre il 

mosto 
-conosce la composizione 

chimica del mosto  
-sa determinare con metodi analitici 

idonei il grado zuccherino di un 
mostro 

- conosce i diversi tipi di 
   mosto ed il loro uso 
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Microrganismi del mosto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- lieviti 
- generalità e classificazione 

- fattori necessari allo sviluppo dei 
   lieviti  

- differenze fra lieviti apiculati ed  
  ellittici 

- successione dei vari tipi di lieviti  
  durante la fermentazione 

- lieviti selezionati 
 

 
 
 

1 ora 

- libro di testo 
 

- comunicazione 
  Frontale 

 
-proiezione di presentazioni  

in power point 
 

-scheda di approfondimento 
 

- conosce i diversi tipi di  
  lieviti e fattori che condizionano il 

loro sviluppo 
 

- classificazione dei vini                              Classificazione italiana, europea, nuovi 
recepimenti CEE 

1 ora - libro di testo 
 

- comunicazione 
  Frontale 

 
-proiezione di presentazioni  

in power point 
 
 

- conosce la classificazione dei vini e 
le 

  principali norme di 
  legislazione enologica 
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 Anidride solforosa 
 

- proprietà e azioni dell’anidride 
  solforosa 

- prodotti contenenti anidride  
  solforosa 

- stato chimico-fisico dell’anidride 
  solforosa nel vino 

- dosi e limiti dell’anidride  
   solforosa 

- effetti negativi dell’anidride  
  solforosa 

- sostanze surroganti l’anidride 
  solforosa  

- determinazione dell’anidride 
  solforosa totale, libera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 ore 

 
- comunicazione 

  frontale 
 
 

- libri di  testo 
-proiezione di presentazioni  

in power point 
 
 
 
 

- esercitazioni di  
- laboratorio 

 
 
 

- conosce le proprietà, 
  le azioni, la stato chimico-fisico, le 

dosi della 
  SO2 

- sa determinare e valutare i risultati 
  analitici in funzione dei 
  limiti legali e dei valori 

  tipici  
     



 
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 
 

 
 

70 

 
Vinificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinificazione 

- fase prefermentativa 
- chimismo della fermentazione 

   alcolica 
- prodotti principali della  
  fermentazione alcolica 
- prodotti secondari della  
  fermentazione alcolica e  

  fermentazione glicero-piruvica 
- altri prodotti nel vino, non  

  derivanti dalla fermentazione alcolica 
- tecnica della fermentazione  

  alcolica 
- controllo della fermentazione  

  alcolica 
- vinificazione con macerazione  

  delle vinacce 
- vinificazione in bianco 

- determinazione del grado alcolico 
(Malligand e metodo ufficiale) 

- determinazione dell’acidità totale  
  e volatile nei vini 

- determinazione dell'estratto secco 
 

 
 
 
 

7 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- comunicazione  

  frontale 
- libro di testo 

 
- schede 

 -proiezione di presentazioni  
in power point 

 
 
 

-esercitazioni di laboratorio 
 laboratorio 

 
Visita alla cantina Locatelli-

Caffi 
 

Relazione personale sulla 
visita didattica 

- conosce il biochimismo 
  delle varie fermentazioni e la loro 

importanza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- conosce le diverse  
  tecniche di vinificazione 

 

 
 

Altre fermentazioni 
(le fermentazioni erano in 

parte già state 
trattate in 

classe quarta) 

 
 

- fermentazione malolattica 
- fermentazione maloalcolica 
- fermentazione alcolica degli  

  amminoacidi  

 
 

2 ore 

 
 

- libro di  testo 
- appunti di lezioni 
- comunicazione  

  frontale  
-proiezione di presentazioni 

in power point 

 
 

- conosce il biochimismo 
  delle fermentazioni e la  

  loro importanza 
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Altri sistemi di vinificazione  
 
 
 

Cure al vino 

- macerazione carbonica 
-vinificazione di rosato 

  
 

 - svinatura 
- colmatura e travasi 

 
 

3 ore 

- libro di testo 
- comunicazione 

  Frontale 
- proiezione di 

presentazione su power 
point 

- sa comprendere che la  
   scelta della tecnica di 
   vinificazione permette 

   di ottenere prodotti  
   enologici differenti 

Il problema della limpidezza 
nel vino,  
malattie  e  
stabilizzazione 
del vino 

- precipitazioni saline dovute 
  all’acido tartarico 

- precipitazioni saline dovute  
ferro ed al rame 

- intorbidamento ossidativo 
- intorbidamento proteico  

  - prevenzione e cura degli  
  intorbidamenti  

- filtrazione e centrifugazione 
 

-malattie del vino e cure 

 
 
 
 
 
 
 

6 ore 

 
 

- libro di testo 
- comunicazione 

  frontale 
- comunicazione 

  strutturata 
 

-proiezione di presentazioni  
in power point 

 

 
 

- conosce le cause di 
   intorbidamento di un  

   vino e  sa come intervenire per  
  prevenire  e curare tale 

  fenomeno 
- conosce le cause di malattia del 

vino, sa come prevenirle ed 
eventualmente curarle 

Invecchiamento del vino 
 
 
 
 
 

- fenomeni che avvengono durante 
  l’invecchiamento 

 

1 ora - libro di testo 
- comunicazione  

   Frontale 
-proiezione di presentazioni  

in power point 
 

- conosce i fenomeni  
  chimico-fisici che  

  avvengono nel vino 
  durante l’invecchiamento 

 
 

Spumantizzazione e vini 
spumanti 

- metodo champenois 
e metodo Martinotti 

 

5 ore - libro di testo 
- comunicazione 

   Frontale 
Relazione individuale su 
vino spumante a scelta 

 

- conosce la tecnica di  
   spumantizzazione classica e in 

autoclave 
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Il latte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il latte 

- definizione e generalità 
- fattori che influenzano la  
  composizione del latte 

- proprietà fisico-chimiche 
- composizione: acqua, zuccheri, 

  lipidi, sostanze azotate, sostanze 
  saline, costituenti minori del latte 

- caseina e sieroproteine 
- proprietà del grasso nel latte e  
  processi di irrancidimento del  

  grasso 
- prelievo e preparazione del  

  campione del latte 
- saggi di freschezza sul latte 

- determinazione del pH e dell’ acidità del latte  
- determinazione della densità del  

   latte 
- determinazione della   sostanza secca e del 

residuo secco 
  nel latte 

- determinazione delle proteine  
  totali, della caseina e delle siero_  proteine del 

latte       

 
 
 
 
 
 

6 ore 

- libri di testo 
- schede 

- appunti di lezioni 
- comunicazione  

  frontale 
- comunicazione  

  strutturata 
- esercitazioni di 

  laboratorio  
-proiezione di presentazioni 

in power point 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- conosce la composizione chimica 
del  

  latte e i fattori che la 
  influenzano 

- conosce il valore 
   alimentare del latte 
- conosce la struttura 

  della caseina e i diversi 
  tipi di coagulazione  

  della caseina  
- sa valutare i risultati  
  analitici in funzione 
  dei limiti legali e dei  

  valori tipici per parametro 
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Microrganismi del latte 

 
 

 - conosce le specie microbiche presenti nel latte  
 

- fermentazioni del lattosio 
  nel latte 

 
 
 
 

2 ore 

 
- libro di testo 

- comunicazione  
  frontale  

-proiezione di file in power 
point 

 
- conosce le fermentazioni che si 

sviluppano 
   nel latte e suoi derivati   

Risanamento o bonifica del 
latte 

 

- pastorizzazione continua 
- microfiltrazione 

 

 
 
 

2 ore 

- libro di testo 
- comunicazione  

  frontale  
-proiezione di file in power 

point 
 

- conosce le tecniche di 
   bonifica del latte 

-conosce le caratteristiche del latte 
in commercio e le tecnologie di 

produzione 

Conservazione del latte e latti 
fermentati*** 

 

- latte concentrato 
- latte in polvere 

- yogurt*** 

 
 

2 ore 
 

- libro di testo 
- comunicazione 

  frontale 
-proiezione di file in power 

point 

- conosce la tecnologia di 
  produzione del latte in 
  polvere, concentrato e  

  dello yogurt  
- conosce le fasi della coagulazione 

acida 
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Il formaggio*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- caratteristiche del latte atto alla   
  caseificazione 

- correzione del grasso 
- pastorizzazione 

- sosta e maturazione 
- trasferimento in caldaia 

- insemenzamento 
- aggiunta del caglio 

- coagulazione acida e presamica   
   della caseina 

- lavorazione della  
  cagliata 

- salatura e maturazione dei  
  formaggi 

- lavorazioni di formaggi particolari 
- difetti, alterazioni e parassiti dei 

  formaggi 

 
 
 
 

5 ore 

- libro di testo 
- appunti di lezioni 
- comunicazione 

  frontale 
-proiezione di presentazioni 

in power point 
- esercitazioni di  

  laboratorio 
 

Visita ad un caseificio per la 
produzione di grana padano 

- conosce le fasi della  
   coagulazione presamica 
- conosce le caratteristi_ 

   che e le funzioni del  
   caglio 

- conosce le tecniche di 
   produzione casearia 

-  conosce i fattori chimico-fisici che 
entrano 

    in gioco nella caseificazione e gli 
effetti   

 -Tecniche di produzione del burro 
- composizione del burro 
- determinazione della percentuale di grasso nel 

burro (metodo Gerber) 

1 ora -libri di testo 
- comunicazione  frontale 
-proiezione di presentazioni  
in power point 
- esercitazioni di  laboratorio 

-  conosce i fattori chimico-fisici che 
entrano    in gioco nella produzione 

di burro e gli effetti  sul prodotto 
finito 

***argomento da svolgere prima del termine delle le zioni 
 
Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

Ammostamento e composizione 
  del mosto 

-conosce la composizione chimica del mosto; -sa comprendere l’importanza che i componenti  chimici   hanno durante 
la fermentazione e l’affinamento; - conosce i diversi tipi di mosto ed il loro uso 

Anidride solforosa - conosce le proprietà, le azioni, la stato chimico-fisico, le dosi della SO2 

Le fermentazioni nella vinificazione -conosce il biochimismo delle varie fermentazioni e la loro importanza  
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Sistemi di vinificazione - sa comprendere che la scelta della tecnica di vinificazione permette di ottenere prodotti enologici non  tutti  di uguale 
qualità 

Il problema della limpidezza nel vino e 
stabilizzazione del vino 

- conosce le cause d’ intorbidamento di un vino; - sa come intervenire per   prevenire  e curare tale  fenomeno 

- fenomeni che avvengono durante 
  l’invecchiamento 

conosce i fenomeni chimico-fisici che avvengono nel vino durante l’invecchiamento 
 

Spumantizzazione e vini spumanti - conosce il metodo classico di spumantizzazione 

Il latte 
 

- conosce la composizione chimica del latte e i fattori che la influenzano; - conosce la struttura della  caseina e i diversi 
tipi di coagulazione della caseina    

Risanamento o bonifica del latte 
 

- conosce le tecniche di bonifica del latte 

- il formaggio - conosce la classificazione merceologica dei formaggi, le fasi del processo di caseificazione, i fattori che influenzano il 
processo di caseificazione e di stagionatura 

 
Bergamo, 13 maggio 2017 

 
Il/i docente/i  Gli studenti 
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GENIO RURALE  
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• CONTENUTI DISCIPLINARI  
• Disciplina GENIO RURALE  Ore Settimanali 2  Classe  5^D 
• Unità didattiche svolte Contenuti • Tempo 

• utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

• AGRIMENSURA 
• MISURA E CALCOLO 

DELLE AREE  

• Classificazione ed errori 
• Metodi analitici: area del triangolo, metodo del 

camminamento, metodo di Gauss, formula per 
coordinate cartesiane e formula per coordinate 
polari; area di poligoni regolari 

• Metodi grafici: Riduzione a figure elementari, 
Collignon, integrazione grafica 

• Calcolo grafico-numerici: metodo dei trapezi F. 
di Bezout, metodo di Poncelet 

5 ore Libro di testo del triennio, 
appunti, slides, esercizi 

Effettuare scelte opportune e 
motivate tra le modalità di calcolo al 
fine di determinare una qualsiasi 
superficie agraria 

• AGRIMENSURA 
DIVISIONE DELLE AREE  

• Divisione di una superficie triangolare: con 
dividenti uscenti da un vertice; con dividenti 
uscenti da un punto noto sul perimetro; con 
dividenti parallele a una direzione, dividenti 
perpendicolari ad una direzione; 

• Il problema del trapezio 
• Divisione di un angolo piano 

5 ore Libro di testo del triennio, 
appunti, slides, esercizi 

Effettuare scelte opportune e 
motivate tra le modalità di calcolo al 
fine di poter effettuare la 
suddivisione delle superfici agrarie 

• AGRIMENSURA 
• SPOSTAMENTO 
• DEI 
• CONFINI 

• Spostamento di un confine da un punto  
• Spostamento di un confine da una direzione 

data 
• Rettifica di un confine con dividente parallela a 

direzione assegnata 
• Rettifica di un confine bilatero per un punto 

assegnato 

4 ore Libro di testo del triennio, 
appunti, slides, esercizi 

Effettuare scelte opportune e 
motivate tra le modalità di calcolo 
per la determinazione dello 
spostamento dei confini delle 
superfici agrarie 

GESTIONE DEL 
TERRITORIO 
(insegnante tecnico-pratico)  

• Aggiornamento e conservazione del Catasto 
• Tipo di frazionamento 
• Aggiornamento catastale tramite il software 

“Pregeo”: la procedura unificata, presentazione 

6 ore  Redigere relazioni tecniche e 
simulare le fasi relative 
all’aggiornamento e alla 
conservazione del catasto mediante 
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• Unità didattiche svolte Contenuti • Tempo 
• utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

degli elaborati. l’utilizzo del software “Pregeo”; 

IL SISTEMA DI 
POSIZIONAMENTO 
GLOBALE (GPS)  

• Principi di funzionamento 
• I satelliti Navstar; 
• Il segnale GPS: portanti, codici, messaggio 
• Principi di misura del segnale: misura di fase e 

pseudorange 
• Errori e precisione nella misura: errori di 

modello, errori di osservazione 
• Inquadramento cartografico: la superficie di 

riferimento del GPS 
• Modalità di rilievo GPS; Esempi di ricevitori 

GPS per la topografia 

7 ore Libro di testo del triennio, 
appunti, slides 

utilizzare modelli appropriati per 
investigare e rilevare il territorio; 
comprendendo l’uso di strumenti 
tecnologici 

SISTEMI INFORMATIVI 
TERRITORIALI (SIT-GIS) 
(insegnante tecnico-pratico)  

• La gestione delle informazioni: sistemi 
informativi territoriali (SIT) 

• Ricerca e utilizzo e consultazione banca dati di 
alcuni SIT - GIS 

4 ore  Interpretare le carte delle risorse 
individuando situazioni a rischio e 
consultare banche dati 

RISORSE IDRICHE E LORO 
TUTELA - INGEGNERIA 
NATURALISTICA  

RISORSE IDRICHE: impiego, tutela e 
protezione; il dissesto idrogeologico; 
 
I CANALI A CIELO APERTO 

• I principi generali di idrologia ed idraulica, 
bacino e portata 

• Idrologia: il coefficiente udometrico, metodo 
della corrivazione e metodo dell’invaso 

• L’equazione di Bernoulli 
• Idraulica: il calcolo della portata nei canali, 

10 ore 
 

Libro di testo del triennio, 
appunti, slides, esercizi 

Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, dell’ambiente 
naturale, le connessioni con le 
strutture antropiche e le 
trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo.  
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi 
delle varie soluzioni tecniche per la 
conservazione e la difesa del 
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• Unità didattiche svolte Contenuti • Tempo 
• utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

formula di Chezy, e coefficienti di scabrezza 
(Strickler, Bazin, Manning) 

• Gli elaborati di progetto di un canale 
 
Esercitazione di calcolo con foglio elettronico 
 
INGEGNERIA NATURALISTICA: 

• Premesse e definizioni 
• Regimazione idrica e controllo dell’erosione 
• Tecniche di ingegneria naturalistica: ambiti di 

intervento, interventi antierosivi ed interventi 
stabilizzanti 

• Materiali utilizzati, attrezzature e macchinari  
• Esempi di coperture diffuse con talee, 

viminata, graticciata, fascinata, gradonata, 
palificata, gabbionata, terra rinforzata, briglie 

 

terrotirio, con particolare attenzione 
alle risorse idriche; 
 
Identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione dei progetti di idraulica e di 
ingegneria natiralistica 
 

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e due orali per quadrimestre. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Sono state fatte anche simulazioni di terze prove, considerate nella valutazione orale. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

• AGRIMENSURA 
• MISURA E CALCOLO 

DELLE AREE 
Conoscere e saper applicare le principali metodologie di calcolo delle superfici agrarie 

• AGRIMENSURA 
DIVISIONE DELLE AREE 

Conoscere e saper applicare le principali metodologie di calcolo di divisione delle superfici agrarie 

• AGRIMENSURA 
SPOSTAMENTO 
DEI CONFINI 

Conoscere e saper applicare le principali metodologie di calcolo di spostamento dei confini delle superfici agrarie 

GESTIONE DEL TERRITORIO 
(insegnante tecnico-pratico) 

Conoscere le principali operazioni di aggiornamento catastale e le potenzialità dello strumento Pregeo 

IL SISTEMA DI 
POSIZIONAMENTO GLOBALE 
(GPS) 

Conoscere i principi di funzionamento della tecnologia, le modalità di misurazione, i principali errori e le tecniche di 
rilievo 

SISTEMI INFORMATIVI 
TERRITORIALI (SIT-GIS) 
(insegnante tecnico-pratico) 

Conoscere i principi di costruzione di un SIT e saper utlizzare un comune sistema informativo territoriale on line 

RISORSE IDRICHE E LORO 
TUTELA - INGEGNERIA 
NATURALISTICA 

Effettuare la determinazione della portata per un canale, effettuarne la verifica idraulica; definire gli interventi di 
regimazione e consolidamento più appropriati 

 
Bergamo, 13 maggio 2017 

 
Il/i docente/i  Gli studenti 
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING  E LEGISLAZIONE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
   
Disciplina: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione  Ore Settimanali 3 (2 + 1 di esercitazione)  Classe  5D 
 

Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato Metodologia / Sussidi Risultati in termini di 

apprendimento 

 
Estimo generale 

• aspetti economici; 
• metodo di stima e principio;       

dell’ordinarietà; 
• procedimenti di stima. 

tot. 5ore  

Dalla acquisizione teorica 
del metodo, si procede alla 
individuazione dei criteri più 
idonei alla risoluzione di un 
quesito di stima. 
(libro di testo) 

Lo studente conosce i principi 
teorici su cui si basa la disciplina 
estimativa e le fasi per la redazione 
di un giudizio di stima. 

 
Estimo rurale 
 

• stima fondi rustici; 
• frutti pendenti e anticipazioni colturali; 
• stima dei miglioramenti fondiari  
• stima delle colture arboree da frutto . 

tot. 14 ore  

Dalla stesura dei bilanci 
economico – estimativi alla 
loro utilizzazione ai fini 
estimativi. 
 
 (libro di testo e prontuario) 

Conosce i procedimenti di stima 
delle aziende agricole della zona e 
sa  ricercare i parametri necessari 
alla valutazione. 

 
Estimo legale e Marketing 
 
 

• danni; 
• espropriazioni;* 
• servitù prediali 
• successioni ereditarie 
• marketing 

tot. 14 ore  

Dopo la definizione 
dell’argomento, attraverso 
la conoscenza della 
normativa si procede alla 
applicazione delle regole 
per risolvere le varie 
problematiche. 
 
(libro di testo ,fotocopie e 

Conosce la normativa vigente e la 
utilizza nel calcolo degli indennizzi e 
nella valutazione dei diritti ; conosce 
il piano di impresa : descrizione del 
business , analisi di mercato ,leve 
operative  . 
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Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato Metodologia / Sussidi Risultati in termini di 

apprendimento 

prontuario) 

 
Estimo catastale (*) • catasto terreni;* tot. 2 ore  

Chiariti gli scopi del 
catasto, si effettuano 
collegamenti con il bilancio 
estimativo.  
(libro di testo e prontuario) 

Conosce la procedura relativa alle 
principali variazioni dei documenti 
catastali. 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE ATTIVITÀ 
DIDATTICA 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 PTOF. 
Sono state svolte mediamente tre prove scritte, una nel trimestre e due nel pentamestre. 
Sono state effettuate tre  interrogazioni orali  nelle quali è stata considerata la conoscenza dei contenuti e la capacità di utilizzare un linguaggio tecnico-economico-
estimativo appropriato; sono state, inoltre effettuate verifiche di recupero in itinere.   
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di  accettabilità 
 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Estimo generale Lo studente conosce i principi, gli scopi, gli strumenti e i procedimenti fondamentali. 

Estimo rurale  Lo studente è in grado di risolvere i quesiti dell’estimo agrario  mediante opportuno procedimento 

Estimo legale 
 

Lo studente è in grado di risolvere i quesiti dell’estimo legale mediante la conoscenza e applicazione della 
normativa essenziale vigente 

Estimo catastale Lo studente conosce le finalità del Catasto Terreni 

 
Bergamo,  maggio 2017. 
 

Il/i docente/i  Gli studenti 
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GESTIONE DELL’AMBIENTE  E DEL TERRITORIO 
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                                                            CONTENUTI DISCIPLINARI     
Disciplina  GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO          Ore Settimanali  4        Classe  5^D  

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

TERRITORIO, 
AMBIENTE, 
E PAESAGGIO 

��Territorio: definizioni; attitudini 
territoriali e capacità d’uso del suolo; pianificazione e 
assetto del territorio.  
��Ambiente: aspetti introduttivi e definizioni; impronta 
ecologica e sviluppo sostenibile. 
��Paesaggio: definizioni; evoluzione; descrizione degli 
elementi paesaggistici (con riferimenti geomorfologici a 
tipologie di paesaggi italiani); classificazione del 
paesaggio; ecologia del paesaggio, matrici e reti 
ecologiche. Natura 2000. 

24 ore ��Lezione frontale e dialogata; 
produzione di schemi e/o 
riassunti; riferimenti e 
collegamenti con la realtà 
provinciale e nazionale. 
��Sussidi: libro di testo, 
immagini e brevi filmati su 
internet, presentazioni 
multimediali. 

��Descrizione delle 
caratteristiche significative 
dei contesti ambientali, 
delle attitudini territoriali e 
delle varie tipologie di 
paesaggio per comprenderne 
potenzialità e criticità anche in 
termini di sostenibilità 
ambientale. 

INQUINAMENTO, 
AMBIENTE E 
AGRICOLTURA 

��Inquinamento: definizione, classificazioni, cause, 
effetti, rimedi; concetto di biomagnificazione. 
��Inquinamento dell’aria: alterazioni su scala 
globale (effetto serra, buco dell’ozono, piogge acide) e 
locale (smog ovvero principali inquinanti). 
��Inquinamento dell’acqua: forme inquinanti  delle 
acque superficiali e sotterranee; BOD e COD. 
��Inquinamento del suolo: locale e diffuso; diretto e 
indiretto; concetto e classificazione dei rifiuti. 

10 ore ��Lezione frontale e dialogata; 
produzione di schemi e/o 
riassunti; riferimenti e 
collegamenti con la realtà 
provinciale e nazionale. 
��Sussidi: libro di testo, 
immagini e filmati su internet, 
presentazioni multimediali. 

��Conoscenza delle varie 
tipologie di inquinamento; 
riconoscimento e 
interpretazione di alcuni dati 
per il monitoraggio; capacità 
di riconoscere cause ed effetti 
per proporre eventuali rimedi. 
 

GESTIONE DELLE 
RISORSE: STRUMENTI 
DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

��Soggetti coinvolti, obiettivi e funzioni, fasi e livelli 
della pianificazione. 
��Strumenti di pianificazione: PTR, PPR, PTCP, PGT, 
Piani di Bacino e PAI (generalità, funzioni, 
documentazione principale, estratti come esempi 
semplificati). 
 

6 ore ��Lezione frontale e dialogata; 
produzione di schemi e/o 
riassunti; riferimenti alla realtà  
territoriale provinciale e 
nazionale. 
��Sussidi: immagini e filmati, siti 
istituzionali di regione Lombardia, 

��Comprensione 
dell’importanza della 
pianificazione territoriale 
attraverso alcuni strumenti 
operativi.  
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Provincia di Bergamo, Comuni e 
Autorità di Bacino. 

AGRO-FORESTAZIONE 
E SELVICOLTURA 

�� Agroforestazione: definizione, caratteristiche e 
finalità. 
��Bosco: definizione, caratteristiche, classificazione, 
benefici e funzioni. 
��Impianto del bosco. 

7 ore ��Lezione frontale e dialogata; 
riferimenti e collegamenti con la 
realtà provinciale, regionale e 
nazionale. 
��Sussidi: libro di testo, 
immagini e filmati su internet, 
presentazioni multimediali. 

��Conoscenza del ruolo 
dell’agroforestazione. 
��Conoscenza del ruolo del 
bosco. 
��Capacità di cogliere 
l’importanza di tali sistemi 
agro-forestali per la 
sostenibilità, la tutela della 
biodiversità e la difesa del 
territorio. 

TECNICHE 
AGRONOMICHE DI 
PREVENZIONE 
DELL’AMBIENTE 

��Agricoltura conservativa (blu): definizione, scopi, 
principi e metodi. 
��Uso sostenibile degli agrofarmaci: riferimenti alla Dir. 
UE 128/2009 e Piano di Azione Nazionale. 
��Dissesto idrogeologico e tecniche di ingegneria 
naturalistica (svolto in Genio Rurale in accordo con il 
docente di GAT). 
 
 
 
 

8 ore ��Lezione frontale e dialogata; 
produzione di schemi e/o 
riassunti; riferimenti e 
collegamenti con la realtà 
provinciale e nazionale. 
��Sussidi: presentazioni 
multimediali, immagini e brevi 
filmati, eventuali riferimenti o 
indicazioni recuperabili su 
internet. 

��Capacità di individuare 
problematiche ambientali 
legate al settore agro-
ambientale e proporre 
soluzioni sostenibili. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

NORMATIVA 
AMBIENTALE: LE 
VALUTAZIONI 
AMBIENTALI 

��Valutazioni ambientali: generalità, normativa, 
soggetti coinvolti. – da svolgere* 
��Valutazione Ambientale Strategica: definizione, 
funzioni. – da svolgere* 
��Valutazione d’Impatto Ambientale: definizione, 
funzioni, fasi principali e semplici esempi. – da 
svolgere* 
��Richiami al Dlgs n.152/2006 (testo unico 
ambientale) * 
*considerando indicativamente le ore residue da qui fino 
all’8 giugno. 

8 ore* ��Lezione frontale e dialogata; 
produzione di schemi e/o 
riassunti; riferimenti alla realtà  
territoriale provinciale e 
nazionale. 
��Sussidi: libro di testo (anche 
quello di Estimo e relativo 
manuale); documentazione tratta 
da sito SILVIA della Regione 
Lombardia; presentazioni 
multimediali. 

��Comprensione 
dell’importanza della 
pianificazione territoriale 
attraverso alcuni strumenti 
operativi e competenze dei 
vari Enti in termini di 
valutazioni ambientali.  

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

��Ripasso del paesaggio in ambito agricolo e sua 
valorizzazione. 
��Esercitazione con ITP: Clil activity 

8 ore 
��Attività di approfondimento 
basata su lavori di ricerca a 
coppie o singolarmente sulla 
valorizzazione di uno specifico 
paesaggio e/o della biodiversità 
nelle produzioni agroalimentari. 
��Clil activity 

��Capacità di descrivere un 
territorio e individuarne 
potenzialità e criticità al fine 
di valorizzare anche i prodotti 
ottenuti. 
��Consolidamento della 
lingua straniera applicata alle 
tematiche ambientali. 

 
ESERCITAZIONI (a cura dell’insegnante tecnico-pratico). Tot. ~40 ore (2 ore settimanali in compresenza, salvo attività differenti) 
• La politica agricola comunitaria. • Certificazioni e mercati agroalimentari 
• Lo sviluppo sostenibile. •  
• L’impronta ecologica. •  
• Agricoltura e ambiente  •  
 •  
 
-Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario (interrogazioni di recupero, correzione prove scritte, ecc.). 
-I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF. 
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-Sono state svolte almeno tre prove nel primo periodo e finora tre  prove nel pentamestre, più eventuali interrogazioni integrative ed altre prove da completarsi 
prossimamente.  
-È stata svolta una simulazione della III prova scritta per l’Esame di Stato, mentre a fine maggio sarà effettuata anche la simulazione della II prova. 
-Nelle verifiche orali, in numero comunque limitato, è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico.  
-Libro di testo in adozione: Gestione e Valorizzazione Agroterritoriale di Forgiarini, Damiani, Puglisi – Ed. Reda. 

 
Conoscenze minime per la definizione del livello di  accettabilità 

 
Argomenti Livello minimo di accettabilità 

AMBIENTE, TERRITORIO E 
PAESAGGI 

Distinzione sostanziale tra territorio, ambiente e paesaggio; conoscenza degli elementi descrittivi di un paesaggio; 
comprensione del concetto di sviluppo sostenibile; funzione dell’ecologia del paesaggio.  

INQUINAMENTO E AMBIENTE  Conoscenza dei vari tipi di inquinamento; capacità di individuare e distinguere cause, effetti e potenziali rimedi.  
Conoscenza dei principi generali del Dlgs 152/2006 (testo unico ambientale). 

STRUMENTI OPERATIVI DI 
QUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

Conoscenza dei principali strumenti di pianificazione territoriale a livello regionale, provinciale e comunale. Funzioni 
principali del PTR, PTCP, PGT, Piani di Bacino. 

AGROFORESTAZIONE E 
SELVICOLTURA 

Individuazione delle funzioni e dei benefici dell’agroforestazione e del bosco. 

TECNICHE AGRONOMICHE DI 
DIFESA PREVENTIVA DEL 
TERRITORIO 

Conoscenza dei principi e dei metodi di agricoltura conservativa; conoscenza delle principali indicazioni riportate nella 
Direttiva 128/2009 sull’uso sostenibile degli agrofarmaci e del ruolo del PAN; riconoscere le problematiche idrogeologiche 
del territorio e semplici interventi di ingegneria naturalistica. 

VALUTAZIONI AMBIENTALI Conoscenza del ruolo dei soggetti coinvolti; funzioni e differenze sostanziali tra VAS e VIA; conoscenza delle fasi 
fondamentali della VIA (con particolare riferimento allo Studio di Impatto Ambientale). 

 
 
 
 
 
Bergamo, 13 maggio 2017 
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Il/i docente/i  Gli studenti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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DOCENTE  SERGIO  BIZIOLI   MATERIA    SC. MOTORIE      CLASSE 5 D 

 
PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI  

 

Unita’ didattiche svolte 
Proposte operative 
Particolari settori di studio 

  

CONTENUTI E OBIETTIVI 
DELL'APPRENDIMENTO 
Capacità di utilizzare concretamente le 
nozioni apprese "saper fare" 

METODOLOGIA SUSSIDI  
  
  
  

Tempo 
Utilizzato  

 
 
 

Risultati in 
termini di 

apprendimento  

GINNASTICA GENERALE Esercizi di stretching, mobilità generale, 
esercizi di coordinaz. generale a corpo 
libero, potenz. a carico naturale e con 
sovraccarico  

Ricerca guidata 3  
Discreto 

TEST MOTORI  E 
VALUTAZIONI 

Test su Forza, velocità, resistenza e 
flessibilità.Percorsi valutati, elementi tecnici 
individuali specifici per ogni disciplina 
sportiva, regolamenti 

Lavoro individuale 4 Buono 

PICCOLI ATTREZZI  
                                             
Funicelle 

Salti a piedi pari o altern.,su un  piede, 
incrocio,fune doppia,fune girata al contrario  

Esercitaz. collettiva 1 Buono 

Palla Medica Lanci e prese , potenziamento dorsale 
Policoncorrenza 

Lavoro a coppie 1 Buono 

GRANDI ATTREZZI                        Mobilità, tonicità, progressioni " 1 Discreto 

GINNASTICA ARTISICA 
                                       
Corpo libero 

Capovolta tuffata, impost. salto avanti, 
verticale ritta,progressioni 

" 1 Buono 
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GIOCHI COORDINATIVI E  
CONDIZIONALI 

Giochi popolari italiani e dal mondo Esercizi globali ed analitici , gioco 4 Discreti 

PALLAVOLO :         
 Fondamentali individuali 

Battuta obblig. dall'alto, consolidamento 
fond. , lavoro analitico sulle situazioni di 
gioco , variaz. ed ampliam. delle soluzioni 
d' attacco 

Esercizi globali ed analitici , gioco 4 Discreto 

Fondamentali di squadra Differ. dei ruoli con alz. centrale, alzatore 
zona 2, differenz. lato-centro con difesa 2-1 
con cambio in seconda linea, gioco in 
penetrazione con alzatore  II linea in zona 
1 

Gioco 3 Discreto 

PALLACANESTRO 
Fondamentali individuali 

Terzo tempo , virata dx e sx , arresto e tiro 
in sospensione, gancio, vari cambi di 
mano, blocco. 

Esercizi globali ed analitici , gioco 4 Buono 

Fondamentali di squadra Schemi in difesa (uomo e zona), 
contropiede, dai e vai , dai e segui. 

Gioco 3 Buono 

FASE D'ISTITUTO DEI 
TORNEI SPORTIVI PER 
ELIMINAZIONE DIRETTA   

CALCIO-VOLLEY-BASKET- CORSA 
CAMPESTRE-ATLETICA LEGGERA IN 
PISTA(GIORNATA DEDICATA ALLA 
FASE D'ISTITUTO) M.BIKE 

Partita ad eliminazione e gare  Buono 

CALCIO Tecnica individuale applicata individuale 
semplice e complessa- Tecnica del 
calcetto. Percorsi con conduzione e 
trasmissione della palla. Il tiro, 
progressione didattica 

Gioco in spazi ridotti, possesso palla, partitelle a 
tema 

4 Buono 

PALLAMANO          
   
Fondamentali individuali 

Individuazione della dimensione del campo 
utilizzando varie andature. Il palleggio. 
Tecnica del tiro e con doppio passo, al volo 

Attacco da destra , sinistra e centro 1 Discreto 
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e con tuffo 

TAMBURELLO Progressione Elementare didattica Partita indoor 2 Discreto 

ULTIMATE Progressione Elementare didattica. Prese , 
lanci 

Lavoro indoor e outdoor 2 Discreto 

CORE TRAINING Esercizi statici e dinamici. Core ability. 
Core Stability 

Circuit-training. 
Station-tr. Cardio training 
Attrezzi specifici 

4 Discreto 

PROPRIOCETTIVA Piani instabili, swuiss-ball, tavolette 
propriocettive in legno plastica, trave 
d’equilibrio 

Circuit training. Station training. 
Attrezzi specifici 

2 Discreto 

ATLETICA LEGGERA 
Mezzofondo 

Tecnica di corsa, andature tecniche, corsa 
di resistenza (lavoro generale, capacità di 
recupero) 

Vo2max, Vam, Soglia anaerobica 2 Buono 

Velocità Partenza dai blocchi, accelerazioni, 
staffette 

Regolamenti e gara 2 Buono 

Lanci Getto del peso-Lancio del disco Tecnica elem.di lancio 2  

TEORIA   Ed. alla salute.Educazione alimentare  Il 
doping. Conoscere il movimento 
Chinesiologia muscolare. Stretching. 
Teoria e regolamenti degli sport di squadra 
e individuali praticati Capacità condizionali 
e loro allenamento.  

" 4 Buono 

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte alcune verifiche orali e pratiche. Ricerche guidate presentate e valutate. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
Conoscenze minime per la definizione del livello di  accettabilità 
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Argomenti Livello minimo di accettabilità 

BASKET 
Regolamento e tecnica 

Deve sapere le dimensioni fondamentali del campo e delle strutture, il numero di 
giocatori e come si gioca. deve conoscere le regole sulle infrazioni di gioco(Palla 
fuori campo, passi, doppia, infrazione di metà campo). Deve sapere come si 
eseguono correttamente i fondamentali individuali. deve sapere le sanzioni che si 
applicano sui falli di gioco (rimessa laterale, tiri liberi) Deve saper interpretare  i gesti 
arbitrali. Deve sapere teoricamenti i principi che regolano il gioco sia in attacco che 
in difesa 

BASKET 
Fondamentali individuali con la 
palla 

Deve saper eseguire il palleggio almeno con una mano, un tipo di passaggio a una o 
due mani, l’arresto ad uno o due tempi, Tirare dopo un arresto o dopo un passaggio 
usando il tabellone, fare un tiro in corsa. deve saper difendere in situazione di 1 
contro uno e quindi fare uno scivolamento difensivo senza commettere fallo. Deve 
saper disputare un incontro regolare 5 contro 5 

VOLLEY 
Regolamento e tecnica 

Deve sapere le dimensioni fondamentali del campo e delle strutture, il numero dei 
giocatori, come si gioca. Deve sapere le regole sulle invasioni di rete, sul doppio 
palleggio, sulla palla accompagnata, sulle infrazioni in battuta e come si eseguono 
correttamente i fondamentali individuali. deve saper interpretare i gesti arbitrali. Deve 
sapere in teoria i principi che regolano il gioco sia in attacco che in difesa 

VOLLEY 
Fondamentali individuali e di 
squadra 

deve saper eseguire il palleggio, il bagher, la battuta a tennis, il muro , la ricezione 
da battuta e da schiacciata. deve conoscere i principi della schiacciata e saperla 
quantomeno appoggiare in campo.Deve saper disputare un incontro ricoprendo il 
ruolo di alzatore centrale 

CALCIO 
Regolamento e tecnica 

Deve sapere le dimensioni fondamentali del campo e delle strutture, il numero dei 
giocatori, come si gioca . Deve sapere come si eseguono correttamente i 
fondamentali individuali. Deve sapere teoricamente i principi che regolano il gioco sia 
in attacco che in difesa 
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ATLETICA LEGGERA 
regolamento e tecnica 

Conoscere il regolamento di gara delle discipline svolte e saperle interpretare in 
funzione delle proprie qualità coordinative e condizionali 

GIUDICE DI GARA Deve conoscere i regolamenti degli sport praticati  nei 5 anni e saper collaborare  
nello svolgere funzioni di giudice di gara 

TEST MOTORI Deve averli svolti  raggiungendo una valutazione media accettabile per i propri livelli 
di partenza 

 
Bergamo, 13 maggio 2017 

 
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 ATTIVITA’ DURATA-ORE OBIETTIVO 

Progetto LAIV :  
realizzazione video “MUT – Civiltà d’Alpeggio” - OROBIE 

30/09 
8.00-17.30 

Capacità di lavorare in un’ottica interdisciplinare e 
laboratoriale; capacità di migliorare il rapporto con se stessi e 
con gli altri – realizzazione videointerviste 

Progetto LAIV :  
realizzazione video “MUT – Civiltà d’Alpeggio” - OROBIE 

06/10 
12.00-17.30 

Capacità di lavorare in un’ottica interdisciplinare e 
laboratoriale; capacità di migliorare il rapporto con se stessi e 
con gli altri – realizzazione videointerviste 

Trasformazione dei Prodotti :  
conferenza Bergamoscienza “Il caso Xylella” 

08/10 
8.30-12.00 

Approfondimento su una emergenza fitosanitaria che riguarda 
la coltivazione dell’olivo 

Gestione dell’Ambiente e del Territorio :  
convegno: “Alpeggio e biodiversità” 

14/10 
8.00-13.00 

Approfondimento sull’importanza degli alpeggi in  tema di 
preservazione della biodiversità e lotta ai cambiamenti climatici 

Inglese :  
spettacolo “Pygmalion” 

19/10 
8.00-12.00 

Rappresentazione teatrale in lingua inglese - listening 

Storia :  
preparazione al dibattito su referendum costituzionale 

18/10 
10.00- 11.00 

Storia :  
dibattito su referendum costituzionale 

22/10 
8.30-10.30 

Attività organizzata per approfondire i contenuti della riforma 
costituzionale e valutarne aspetti positivi e negativi 

Progetto LAIV :  
documentario Scala Mercalli “Carbone, gas e petrolio” 

17/11 
8.30-10.30 

Capacità di lavorare in un’ottica interdisciplinare e 
laboratoriale; capacità di migliorare il rapporto con se stessi e 
con gli altri – preparazione al tema della sostenibilità 

Progetto LAIV:  
sopralluogo a Valtorta 

18/11 
8.30-17.00 

Capacità di lavorare in un’ottica interdisciplinare e 
laboratoriale; capacità di migliorare il rapporto con se stessi e 
con gli altri – Project Work 

Progetto LAIV :  
“Dal potere mafioso alla legalità” 

02/12 
8.00-13.00 

Capacità di lavorare in un’ottica interdisciplinare e 
laboratoriale; capacità di migliorare il rapporto con se stessi e 
con gli altri. 

Incontro Fondazione Bergamo nella storia: “Nascita e 
sviluppo del turismo nella nostra provincia” 

19/01 
12.00-14.00 

Approfondimento storico sui cambiamenti che hanno 
caratterizzato la presenza turistica nella provincia di Bergamo 

Incontro Associazione Mosaico 25/01 
11.00-12.00 

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

Progetto LAIV-ERG : 
Incontro Unibg sul turismo enogastronomico 

03/02 
11.00-13.00 

Capacità di lavorare in un’ottica interdisciplinare e 
laboratoriale; capacità di migliorare il rapporto con se stessi e 
con gli altri – Progettazione itinerari turistici 

Orientamento  
20-21/02 

11.00-13.00 
9.00-11.00 

Far prendere coscienza agli studenti delle proprie risorse e 
offrire strumenti per renderli più attivi e consapevoli della 
propria scelta 

Incontro sull'educazione di genere 23/02 
9.00-11.00 Educazione di genere 

Matematica :  
progetto “Il respiro della foresta” 

24/02 
11.00-13.00 

Approfondimento sulle moderne tecniche di misurazione degli 
scambi gassosi fra l’ecosistema foresta e l’atmosfera 

Produzioni Vegetali :  
Visita vigneto Locatelli 

25/02 
9.00-13.00 

Approfondimento sulle tecniche di coltivazione e modalità di 
gestione del vigneto e della cantina 



 
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 DEL CONSIGLIO DI CLASSE – ALL. 01/P03 
 

 98 

DESTINAZIONE – TIPO DI ATTIVITA’ DURATA-ORE OBIETTIVO 

Orientamento : 
visita Incubatore di Impresa 

01/03 
8.00-13.00 

Far prendere coscienza agli studenti delle proprie risorse e 
offrire strumenti per renderli più attivi e consapevoli della 
propria scelta 

Italiano e Storia :  
rappresentazione teatrale “Mio papà era un alpino” 

04/03 
10.30-13.00 

Ripercorrere gli eventi della seconda guerra mondiale e in 
particolare della campagna di Russia attraverso la narrazione 
teatrale 

Visita a lungo raggio in Ungheria 13-18/03 Visita alla città di Budapest e visita a realtà agricole del 
territorio. 

Trasformazione dei prodotti :  
degustazione vini 

21/03 
8.00-10.00 Valutazione sensoriale di diverse tipologie di vino 

Orientamento : 
attività con Bergamo Sviluppo 28/03 

Far prendere coscienza agli studenti delle proprie risorse e 
offrire strumenti per renderli più attivi e consapevoli della 
propria scelta 

Storia :  
museo del ‘900 (Milano, Palazzo dell’Arengario) 

21/03 
8.00-13.00 

Rendere gli studenti testimoni dell’arte del XX secolo 

Progetto LAIV :  
sopralluogo a Valtorta 

04/04 
8.00-17.00 

Capacità di lavorare in un’ottica interdisciplinare e 
laboratoriale; capacità di migliorare il rapporto con se stessi e 
con gli altri – Project work 

Produzioni Vegetali :  
visita alle Cascine Orsine di Bereguardo 

20/04 
8.00-15.00 Approfondimento sull’agricoltura biodinamica 

Produzioni Vegetali :  
uscita didattica al "Giardino della frutta" - Corna Imagna 

27/04 
8.00-13.00 

Approfondimento sulle tecniche di coltivazione e modalità di 
gestione dei frutteti 

Italiano  – Storia :  
visita d'istruzione al Vittoriale di D’Annunzio 

10/05 
8.00-17.30 

Avvicinare gli studenti alle testimonianze più dirette del 
dannunzianesimo e del clima politico-culturale di quel 
momento storico, con particolare attenzione ai giardini 

Progetto LAIV :  
Festival LAIV Action - Milano 

25/05 
12.00-19.30 

Capacità di lavorare in un’ottica interdisciplinare e 
laboratoriale; capacità di migliorare il rapporto con se stessi e 
con gli altri – rappresentazione teatrale 

Inglese :  
progetto madrelingua pentamestre  Stimolare la conversazione in lingua inglese 

 
 
Il  Progetto LAIV “Terra Cibo Sostenibilità” 
 
Un significativo numero di studenti ha partecipato volontariamente, in terza, al laboratorio teatrale o a quello 
musicale inseriti nel Progetto triennale LAIV (Laboratorio Arti Interpretative dal Vivo) promosso da un bando della 
Fondazione Cariplo, cui l’Istituto ha risposto proponendo il tema “Terra Cibo Sostenibilità”, diversamente scandito 
nei tre anni anche in relazione alle sollecitazioni derivate da Expo 2015: 
 
1° anno = Cibo: Il cibo, dal no food al Fast food 
2° anno = Terra: La Terra  tra finito ed infinito: il paradosso della crescita illimitata 
3° anno = Sostenibilità: Dipende anche da me! La sostenibilità è possibile 
 
Agli studenti protagonisti dell’attività laboratoriale si sono affiancati i compagni di classe nei momenti di 
approfondimento che ciascun insegnante ha ritenuto di proporre in relazione alla propria disciplina. 
Individuato il macro-argomento Terra Cibo Sostenibilità, ritenuto in sintonia con il percorso formativo dei nostri 
studenti, oltre che con le urgenze del presente, ed in linea con le più recenti esperienze didattiche 
d’approfondimento, si è scelto di partire, piuttosto che da un testo già scritto, da un film particolarmente 
significativo nel modo di affrontare il tema-problema : questo approccio, d’altra parte, è stato spesso proposto agli 
studenti come occasione di documentazione e di riflessione in ambito scientifico, economico, storico-sociale, ed è 
diventato il punto di partenza per suggestioni che hanno condotto al “canovaccio” su cui gli operatori - Albino 
Bignamini per il laboratorio teatrale ed Elisa Pezzi per quello musicale - hanno guidato i ragazzi nell’allestimento 
degli spettacoli finali, poi presentati al FestivalLAIVAction, a Milano.  
 
La conclusione dei diversi film-documentari è risultata in perfetta coerenza con il messaggio che noi stessi, 
attraverso questo lavoro, abbiamo voluto trasmettere: di fronte ai gravi danni che lo sviluppo ha portato con sé, 
non c’è ora altra soluzione che impegnarsi personalmente affinché, attraverso per esempio l’utilizzo delle energie 
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rinnovabili, la maggiore diffusione di parchi nazionali, la cooperazione internazionale, ecc si possa davvero 
riuscire a conciliare la crescita con un’equa distribuzione delle risorse ambientali, economiche e sociali. In questo 
senso si sono mossi anche gli incontri con l’Associazione Libera e con la Cooperativa “Il seme”, chiamate, 
soprattutto in questi tre anni, a condividere un percorso volto a diffondere una concezione dinamica della scuola 
come laboratorio in cui i diversi saperi fondanti la cultura contemporanea concorrono a una lettura unitaria e 
organica, nonché critica, della realtà. 
 
Il  Project Work “La valorizzazione dell’Ecomuseo di Valtorta”  
 
Dopo una prima fase preparatoria nell’anno scolastico 2014-2015, nel 2015-2016 è partito il project work richiesto 
dalla Fondazione Cariplo come parte integrante delle esperienze formative proposte agli studenti nell’ambito del 
Progetto LAIV: la nostra scelta è caduta su “La valorizzazione dell’Ecomuseo di Valtorta” ed ha coinvolto, in prima 
istanza, la 5D 2015-2016, per poi essere “ereditata” dagli studenti dell’attuale classe finale, protagonisti della 
concreta realizzazione del progetto stesso.  
 
Valtorta è un piccolo comune dell’Alta Valle Brembana (provincia di Bergamo), sito ai piedi del Pizzo dei Tre 
Signori, ad un’altitudine di 935 m s.l.m. 
Conta circa 300 abitanti e vanta un territorio di grandissimo interesse per le sue valenze naturali, paesaggistiche, 
storiche e culturali. 
 
Proprio per queste sue caratteristiche, questo piccolo borgo è stato recentemente riconosciuto “Ecomuseo” ai 
sensi della Legge Regionale della Regione Lombardia n. 56 del 3 luglio 2001 avente finalità di valorizzazione 
della cultura e delle tradizioni locali ai fini ambientali, paesaggistici, culturali, turistici ed economici. 
Per “Ecomuseo” si intende infatti un’istituzione culturale che assicura, su un determinato territorio e con la 
partecipazione della popolazione, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni 
culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti e ne accompagnano lo 
sviluppo. 
 
L’idea di un progetto dedicato a questo comune è nata dopo aver appreso che, a fronte della presenza di un 
inestimabile patrimonio storico-documentale, nonché di produzioni agroalimentari tipiche e tradizioni popolari di 
antica origine, l’Ecomuseo non è ancora in grado di proporre un’offerta turistica capace di mettere in rete e 
valorizzare le singole eccellenze che lo caratterizzano. 
 
Gli studenti della 5D 2016-2017 hanno lavorato, divisi in gruppo, per ricavare, anche dai materiali già in 
precedenza raccolti, oltre che dai sopralluoghi ambientali effettuati quest’anno e  dall’incontro con diversi 
testimoni della realtà locale (il sindaco, lo storico casaro, il responsabile della Latteria sociale, un minatore, il 
ristoratore, un falegname, ecc…) , quanto poteva essere loro utile per la realizzazione di strumenti/iniziative volti 
a promuovere il territorio ed i prodotti tipici di Valtorta e dintorni. 
In particolare, il lavoro dei cinque gruppi è risultato così suddiviso: 
- Alla scoperta di Valtorta: storia, natura e tradizione casearia (con la realizzazione di un pieghevole 

contenente proposte di itinerari turistici e note esplicative) 
- Selezione di materiale utile per promuovere l’identità territoriale di Valtorta e dintorni ( dvd, libri, mappe, cd..) 
- Video-interviste ai testimoni del territorio di Valtorta (trascrizione di quelle già effettuate, realizzazione di altre; 

progetto per la realizzazione di un opuscolo che le contenga, insieme ad altre note esplicative) 
- Progetto per la valorizzazione della vetrina e della facciata della Latteria sociale 
- Progetto per la realizzazione di rollup e gazebo per la Latteria sociale 
 
Competenze richieste agli studenti 
 
- capacità d’analisi e di confronto critico fra ipotesi diverse, ma finalizzate alla soluzione di identici problemi 
- capacità di formulare giudizi in relazione a situazioni ben definite 
- visione integrata tra gli aspetti tecnici ed economici per valutare momenti progettuali specifici 
- capacità di rilevare sistematicamente dati utili alla realizzazione del progetto 
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- saper interpretare la realtà produttiva e trarre indicazioni generali 
- saper individuare le specificità ambientali del territorio ( caratteristiche, ma anche problematicità ) 
 
INOLTRE:  
 
- capacità di individuare e analizzare le informazione necessarie per la fase preliminare di un progetto 
- capacità di lavorare in gruppo 
- capacità di individuare la scelta progettuale migliore in termini di praticità, utilità e convenienza 
- capacità di analizzare gli aspetti progettuali dal punto di vista della loro sostenibilità economica e ambientale 
- capacità di risolvere problemi tecnici che si presentano al momento del passaggio dal progetto alla sua 

realizzazione pratica . 
 
 
 
 
10. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 
 
Alunno Azienda / ente Località Tipologia Periodo 
Nicola 
Alessi 

Cosorzio Agrario Lombardo Calcinate Servizi e prodotti per 
l’agricoltura 

04.07.16 – 23.07.16 

Bassani 
David 

Comunità Montana valle 
Seriana 

Albino Ente gestione territorio 13.06.16 – 09.07.16 

Bazzana 
Manuel 

Associazione Arketipos 
“Il giardino del Palma” 

Bergamo Servizi e progettazione Febbraio – Giugno 
2015 – 45 ore 

Manella  
Franco 

Associazione Arketipos 
“Il giardino del Palma” 

Bergamo Servizi e progettazione Febbraio – Giugno 
2015 – 45 ore 

Maffi 
Andrea 

Associazione Arketipos 
“Il giardino del Palma” 

Bergamo Servizi e progettazione Febbraio – Giugno 
2015 – 45 ore 

Bazzana 
Manuel 

Associazione Arketipos 
“I maestri del paesaggio” 

Bergamo Servizi e progettazione 24.08.15 – 25.09.15 

Cugini 
Cesare 

Associazione Arketipos 
“I maestri del paesaggio” 

Bergamo Servizi e progettazione 24.08.15 – 25.09.15 

Cugini 
Cesare 

Associazione Arketipos 
“I maestri del paesaggio” 

Bergamo Servizi e progettazione 26.08.16 – 30.09.16 

Malpicci 
Andrea 

Vivai Pasini Zanica Vivaistica 13.06.16 – 30.06.16 

Mazza 
Federico 

Floricoltura Medici Bruno San Paolo 
D’Argon 

Florovivaistica 04.07.16 – 30.07.16 

Offredi 
Mattia 

Azienda Agricola Locatelli 
Guglielo e figli 

Vedeseta Azienda zootecnica-
casearia 

09.06.15 – 29.08.15 
 

Offredi 
Mattia 

Fiori e piante Tironi Val Brembilla Floricola 13.06.16 – 02.07.16 
 

Oldoni Sara Green Floor Calcinate Florovivaismo 04.07.16 – 23.07.16 
Titta Ruben Il Giardino di  

Angelo Balduzzi 
Clusone Florovivaismo 13.06.16 – 01.07.16 
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11. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
 
Tutti gli studenti hanno avuto l’opportunità di svolgere le simulazioni delle prime due prove scritte e due 
simulazioni della terza prova scritta. 
Per quanto riguarda la simulazione della prima prova è stato somministrato il testo dell’Esame di Stato 
2015/2016; il testo della simulazione della seconda prova è riportato al successivo punto 12. 
 
 
11.1 TERZA PROVA SCRITTA  

 
Tipologia B – Quesiti a risposta singola, tre domande per ogni disciplina, dieci righe per ogni domanda (circa).  
Per alcune discipline agli alunni BES sono state proposte prove differenziate (Produzioni animali) o un minore 
numero di domande (due anziché tre – Genio rurale) mentre per le altre materie è stato concesso loro maggiore 
tempo rispetto al resto della classe. 
Fanno parte degli allegati al seguente documento le simulazioni delle terze prove affrontate dagli studenti nel 
corso dell’anno scolastico. 
 
 
12. ALLEGATI : raccolta di alcuni di prove d’esame  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. RIGONI STERN - BERGAMO  

 

Simulazione della seconda prova scritta 2017 

Tema di: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e ri sponda a due tra i quesiti proposti nella seconda p arte. 
 

 
Parte prima 
In coerenza con gli obiettivi di una moderna agricoltura, risulta evidente l’importanza di progettare attività 
produttive ecocompatibili e di gestire tali attività, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti. 
Il candidato, identificata una zona rurale di sua conoscenza, individui le associazioni vegetali presenti e le criticità 
di natura ambientale. 
Rediga quindi una proposta di riconversione con metodi a basso impatto ambientale, descrivendo gli obiettivi 
dell’intervento e i vantaggi ottenibili. 
 
Parte seconda 
1. Descrivere le iniziative promosse dall’Unione Europea per favorire attività agricole più sostenibili. 
2. Illustrare le principali forme di inquinamento delle acque superficiali. 
3. Esporre i principali strumenti di pianificazione territoriale. 
4. Individuare e descrivere le componenti di una rete ecologica. 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  (14/2/2017) 
(più tempo a disposizione per gli alunni BES) 
 
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
1. Il candidato descriva tutto quello che sa in merito ai tannini in campo enologico 
2. Il vino novello 
3. Il candidato determini l’acidità di un mosto rosso, sapendo che 25 mL di campione sono stato titolati con 24 

ml di idrossido di sodio 0,1N. Esprima il risultato nella corretta unità di misura e scriva la formula di struttura 
dei principali acidi organici che troviamo in un mosto. 

 
PRODUZIONI VEGETALI 
1. Elencare le tappe del ciclo biennale di fruttificazione di una gemma mista di vite specificando anche il periodo 

dell’anno in cui avvengono (nome della fase, mese) 
2. Descrivere  i vitigni  che vengono utilizzati per il vino Valcalepio Rosso 
3. Analizzare gli aspetti da considerare nella scelta del  sistema di allevamento della vite facendo anche degli 

esempi 
 
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
1. Il candidato spieghi in cosa consiste Natura 2000. 
2. Il candidato descriva un esempio per ogni tipologia di inquinamento (fisico, chimico, biologico) dell’acqua. 
3. Il candidato commenti alcune tra le principali minacce alle funzioni del suolo. 
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SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA  (4/5/2017) 
 

PRODUZIONI ANIMALI 
Descrivete dettagliatamente la dismetabolia chetosi indicando l’eziologia, la prevenzione e la categoria bovina 
che è più colpita e in quale stagione. 
Descrivete dettagliatamente la paresi post-parto nella bovina da latte. 
La gestione del periparto come prevenzione della dislocazione dell’abomaso nei bovini. 
 
PRODUZIONI ANIMALI – ALUNNI BES 
 
La calcemia è : 
1) un abbassamento del livello di calcio nelle ossa    O 
2) un innalzamento del livello di calcio nelle ossa    O 
3) é la quantità di calcio nel sangue      O 
4) é la quantità di calcio nel sangue e nelle ossa    O 
 
Il livello fisiologico di Calcio é: 
1) 8,5 - 10 mg/dl        O 
2) 9,5 - 10 mg/dl       O 
3) 8,5 -10 g/dl         O 
4) 9,5 - 10 g/dl         O 
 
L’ipocalcemia é influenzata da :( fattori di rischi o) 
1) età, numero di parti e dalla razza      O 
5) età, razza, DCDA, temperatura e umidità relativa    O 
6) età,razza, numero di parti, nutrizionali     O 
7) età, numero di parti, razza, PTH,Mg      O 
 
Il DCDA e il Mg possono influenzare la ipocalcemia nel : 
1) pre-parto         O 
2) post-parto         O 
3) in asciutta         O 
4) al parto         O 
 
La calcitonina e il paratormone sono : 
1) il sistema omeostatico di controllo della calcemia    O 
2) il controllo della calcemia       O 
3) il controllo della calcemia e del fosforo     O 
4) il controllo omeostatico di controllo della calcemia e del fosforo  O 
 
La dislocazione dell’abomaso può essere causata da : 
1) un bilancio energetico positivo      O 
2) un’ingestione ridotta di s.s. nel postparto     O 
3) un’ingestione elevata di s.s. nel periparto     O 
4) un aumento di volume del rumine nel periparto    O 
 
Lo steaming up, che previene la chetosi, si fa : 
1) nel periodo dell’asciutta e negli ultimi 15 giorni    O 
2) prima del periodo dell’asciutta      O 
3) nell’ultima fase della lattazione     O 
4) quando le bovine non assumono sufficiente s.s.    O 
 
In asciutta,un valore di BCS di 3-3,5 indica una bo vina in forma 
che quindi, nella lattazione successiva,tenderà a: 
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1) aumentare il rischio di chetosi      O 
2) diminuire il consumo di alimenti      O 
3) mangiare di più e a calare di peso in modo fisiologico   O 
4) mangiare di più e ad aumentare di peso in modo naturale   O 
 
 
L’acidosi ruminale è causata da : 
1) elevate produzioni di latte       O 
2) diminuzione di ingestione di concentrati e aumento di fibra   O 
3) aumento di ingestione di concentrati e diminuzione di fibra   O 
4) elevate produzioni di latte e aumento di fibra     O 
 
Il pH, nell’acidosi acuta, passa da 6,2-6,5 a : 
1) inferiore a 5 con aumento dei produttori di acido lattico   O 
2) inferiore a 5 con aumento di acido acetico     O 
3) inferiore a 4,5 con aumento dei produttori di acido lattico   O 
4) inferiore a 4,5 con aumento di acido acetico     O 
 
Spiega perché l’età può determinare un maggiore ris chio di incidenza 
di chetosi nelle bovine da latte. ( punti 3 ) 
 
 
GENIO RURALE 
1. Il candidato descriva le caratteristiche dell'elemento minimo inventariale del catasto. 
2. Il candidato illustri il metodo di divisione di un triangolo con dividenti uscenti da un lato. 
3. Il segnale GPS: qual è la funzione dei codici? 
 
GENIO RURALE – ALUNNI BES 
1. Il candidato illustri il metodo di divisione di un triangolo con dividenti uscenti da ad un lato. 
2. Il segnale GPS: qual è la funzione dei codici? 
 
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE (più tempo a disposizione per gli alunni BES) 
1. Formulare e spiegare brevemente quali potrebbero essere  e come si dovrebbero calcolare le diverse 

detrazioni al valore ordinario  utilizzabili  per  la valutazione di  un fondo rustico .(10 righe) 
2. Formulare e spiegare brevemente il valore di trasformazione  e la convenienza alla   trasformazione  di un  

bene mobile ( uva-vino ,  latte – formaggio , olive-olio ) (10 righe) 
3. Formulare e spiegare brevemente   in quali casi  e come si dovrebbe  calcolare il valore del soprassuolo, 

ossia il valore delle piante. ( 10 righe ) 
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ENGLISH (più tempo a disposizione per gli alunni BES) 
 
THE HEAT IS ON  ( “The Economist”, September 7th, 2006) 
 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 

For most of the Earth’s history, the planet has been either very cold, by our standard, or very hot. Fifty 
million years ago there was no ice on the poles and crocodiles lived in Wyoming. Eighteen thousand years 
ago there was ice two miles thick in Scotland and, because of the size of the ice sheets, the sea level was 
130 m lower. Ice-core studies show that in some places dramatic changes happened remarkably swiftly: 
temperature rose by as much as 20°C in a decade. Then, 10.000 years ago, the wild fluctuations stopped, 
and the climate settle down to the balmy, stable state that the world has enjoyed since then. At about that 
time, perhaps coincidentally, perhaps not, mankind started to progress. 
Man-made greenhouse gases now threaten this stability. The global average temperature is expected to 
increase by between 1.4°C and 5.8°C in this century. The bottom end of the range would make life a little 
more comfortable for northern areas and a little less pleasant for southern ones. Anything much higher than 
that could lead to catastrophic rises in sea levels, increases in extreme weather events such as hurricanes, 
flooding and drought, falling agricultural production and, perhaps, famine and mass population movement. 
Predicting how much hotter a particular level of carbon dioxide will make the world is impossible. But a 
growing body of scientific evidence suggests that the risk of a climatic catastrophe is high enough for the 
world to spend a small proportion of its income trying to prevent one from happening. 
The technological and economic aspects of the problem are not quite as challenging as many imagine. The 
real difficulty is political. Climate change is one of the hardest policy problems the world has ever faced. 
Because it is global, it is in every country’s interests to get every other country to bear the burden of tackling 
it. Because it is long term, it is in every generation’s interests to shirk the responsibility and shift it onto the 
next one. And that way, nothing will be done. 
  

 
1   In what type of climate situation did man start  to develop his civilization? 
     
a)  When the sea level was 130 m  lower. 
b)  When the climate became milder and more stable. 
c)  About eighteen thousand years ago. 
 
  
2/3   Complete the following summary referring to t he paragraph 3. 
     Scientists suggest that it is convenient for all  2. ___________ to spend a part of their    
     3. ________  to prevent a climatic catastrophe. 
     
     2.    a) scientists    b) politicians   c) countries 
     3.    a) profit         b) salary        c) pay        
 
 
4   The following key idea is right for one of the paragraphs from the reading. Which is  
     it? 
     “ Every country expects that either the other countries or the future generations will solve the 
Problem of the greenhouse effect” 
 
a) para 2        b) para 3      c) para 4 
 
 
5   Line 8,  BALMY means: 
 
a)  pleasant     b)  inclement      c)  odd 
 
 
6   Line 15,  FAMINE  means: 
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a)   girlish     b)  hunger      c)  womanly        
 
7   “ To bear the burden of tackling” , line 23, ca n be expressed similarly by: 
 
a)  to increase the problems for the next generations 
b)  to become a heavy load difficulty to carry 
c)  to develop the duty of taking action to solve the problem 
 
 
8   “ TO SHIRK” , line 24, means:    
 
a)  to accept     b)  to face      c) to avoid         
  
 
9    The writer’s opinion about man-made greenhouse gase s is that:  
 
a)  something should be done but he doubts the countries will find an agreement on what to do. 
b)  nothing can be done because it is a global problem. 
c)  variations in temperature was only a problem of the past.      
 
 
10   Earth’s climate  ___________.  
      
a)  has been stable over the history of the planet 
b)  is changing as a result of natural and human processes 
c)  will stabilize over the next century, according to the predictions of most scientists 
 
 
11   The greenhouse effect involves warming of Eart h’s surface and the ___________. 
  
a)  mesosphere        b)   stratosphere         c)   troposphere 
 
 
12   Which of the following is not a primary contri butor to the greenhouse effect?  
 
a)  carbon dioxide        b)  carbon monoxide    c)  chlorofluorocarbon                   
 
 
13   As water warms,  it _____________. 
        
a)  expands           b)  sinks          c)  increases in density           
 
 
14   The depletion in the Ozone layer is caused by  
 
a)  chlorofluorocarbons           b)  nitrous oxide         c) all of the above 
 
 
15   Kyoto is to carbon dioxide  as Montreal is to ____________. 
                
a)  chlorofluorocarbons 
b)  carbon dioxide 
c)  carbon monoxide 
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Scrivi le tue risposte nella tabella. 
 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 
               
 


