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1. PROFILO  DELLA  CLASSE  V D 

 
Studenti della classe V D ( articolazione Produzione e Trasformazione degli alimenti) 
N°21 tutti provenienti dalla stessa  classe quarta 

   
 

2. PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE 
 
La classe V D  è formata da 21 studenti, 12 femmine e 9 maschi. 

 
Costituita in III da 22 alunni provenienti da diverse sezioni, la classe ha concluso l’anno  

quasi al completo con un solo  bocciato. Ragazzi educati e rispettosi hanno però mostrato 
un atteggiamento poco partecipe e costruttivo nei confronti dei diversi aspetti della vita 
scolastica eccezion fatta per pochi di loro.  

Durante il quarto anno si sono aggiunti 3 alunni ripetenti provenienti da un’altra sezione. 
Il comportamento non è sostanzialmente cambiato: alcuni hanno lavorato costantemente 

mostrando interesse e partecipazione, altri hanno mantenuto un atteggiamento poco 
costruttivo e a volte opportunistico. Alla fine dell’anno tre alunni non sono stati ammessi 

alla classe successiva. 
Nel corso del corrente anno è stato necessario richiamare diversi alunni ad un impegno 
più assiduo e responsabile visti i risultati  inadeguati rispetto a quanto richiesto. 

Al termine del primo trimestre sono stati svolti interventi di recupero in itinere per 
colmare le lacune evidenziate: le prove di recupero hanno avuto 31 esiti positivi su 49. 

 
Nel corso del triennio, all’interno della classe si sono via via identificati  alcuni gruppi  che 
hanno risposto in modo diverso, per carattere e/o motivazione, alle numerose proposte 

del percorso scolastico e al termine della quinta, quindi,  si può parlare complessivamente 
di quattro gruppi, distinguibili per il rendimento, la partecipazione, l’impegno  e l’interesse 

dimostrati: 
gruppo  a)  20% circa studenti per i quali si può esprimere un giudizio pari a Buono  
gruppo b) circa 25% studenti con un rendimento complessivamente  Discreto/Più che 

sufficiente 
gruppo  c) studenti con un rendimento complessivamente  Sufficiente  20% circa 

gruppo d) studenti con un rendimento caratterizzato da  insufficienze a volte anche gravi  
circa 25% 
Alcuni alunni durante il triennio hanno partecipato con interesse ed impegno ad attività 

extracurriculari offerte dal nostro Istituto (Bergamo scienza, Progetto LAIV, Corso Teorico 
di progettazione dei Giardini, Microvinificazione, Distillazione, First Certificate) cogliendo 

l’opportunità di una crescita personale e culturale come negli intenti di tali proposte. 
Durante questo anno scolastico la classe ha partecipato a diverse attività (uscite 
didattiche ad Aziende agrarie, conferenze, attività di orientamento) con un certo impegno, 

evidenziando sempre atteggiamenti corretti. 
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Nel corso del triennio si sono avvicendati diversi Docenti nelle discipline di Italiano e 
Storia,  Matematica, Trasformazione dei Prodotti e Biotecnologie Agrarie. Questo 

naturalmente può avere creato difficoltà, soprattutto per i ragazzi più deboli, sia rispetto 
allo svolgimento dei programmi sia, in alcuni casi, alla  necessità di adattamenti nel 

metodo di studio e alle nuove richieste. 
 
La frequenza scolastica è stata complessivamente regolare per la maggior parte degli 

studenti. Non si segnalano note o provvedimenti disciplinari degni di rilievo. 
I rapporti con i genitori sono stati corretti e cordiali, più frequenti nei primi anni, piuttosto 

sporadici nell’ultimo.  
Le relazioni tra docenti, studenti e genitori sono  state  generalmente improntate sulla 
collaborazione reciproca. 

 
Della classe fanno parte due alunni DSA per la cui presentazione 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 
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 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 
La famiglia si impegna a: 

 instaurare un rapporto costruttivo con i docenti rispettando le loro scelte didattiche 

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

le regole della scuola 
 assumere informazioni sul profitto generale e, in caso di difficoltà di apprendimento, 

individuare con gli insegnanti le motivazioni e definire modalità per migliorare il 

profitto 
 tenersi informata su: impegni, scadenze e altre iniziative della scuola controllando 

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

rigorosamente le assenze, avvisare la scuola nel caso di situazioni particolari 

 coinvolgere il Coordinatore di Classe o il Dirigente Scolastico rispetto a situazioni 
particolari riguardanti il singolo studente o l’intera classe 

 assumere la responsabilità degli eventuali danni provocati dal figlio/a a carico di 
persone, arredi o materiale didattico 

 
REGOLAMENTO PER SITUAZIONI PARTICOLARI 
La scuola, in linea di principio, fornisce indicazioni ad entrambi i genitori o a chiunque 

risulti giuridicamente investito della patria potestà; spetta pertanto ai genitori informare 
l’Istituto della esistenza di particolari situazioni o vincoli familiari. 

Dopo 5 assenze o ritardi la scuola si impegna a contattare la famiglia per acquisire 
informazioni al riguardo e verificare le motivazioni dell’inadempienza. 
 

RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI IN RELAZIONE A DANNO ALLE COSE O ALLE PERSONE 

SIA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO CHE IN OCCASIONE DELLE VISITE D’ISTRUZIONE 

La scuola consapevole del fatto che la responsabilità è sempre di natura personale qualora 
non sia possibile identificare il colpevole o i colpevoli di atti che recano danno a cose o a 
persone porrà a carico dell’intera classe il costo del risarcimento del danno. 

Per accettazione (sottoscrivere e restituire al docente coordinatore di classe) 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Carmelo Scaffidi) 

----------------------------------- 

I Rappresentanti dei Genitori                         I rappresentanti degli Studenti 

---------------------------------              ------------------------------------ 

Estratto dal PTOF 
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4. OBIETTIVI TRASVERSALI  FISSATI  DAL CONSIGLIO  DI CLASSE 
 

ANNO  SCOLASTICO  2017/2018 
 

OOBBIIEETTTTIIVVII    CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTAALLII    EE    CCOOGGNNIITTIIVVII  --  CCLLAASSSSEE    VV  DD 
 
Il Consiglio di Classe, riunitosi in data 13/10/2017, ribadito, per quanto riguarda gli 

OOBBIIEETTTTIIVVII  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTAALLII,  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 PP..TT..OO..FF..,, nel PPaattttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  nneell  

RReeggoollaammeennttoo  ddii  ddiisscciipplliinnaa, ha deliberato di monitorare nello specifico gli  OBIETTIVI  
COMPORTAMENTALI di seguito indicati, in occasione degli scrutini. Tale valutazione 

entrerà a far parte degli elementi di definizione del voto di condotta: 
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   

OO  BB  II  EE  TT  TT  II  VV  II          CC  OO  GG  NN  II  TT  II  VV  II  

 
1) Saper ripartire razionalmente il tempo di studio tra le diverse discipline ed eseguire 

con costanza ed accuratezza i lavori assegnati, evitando l’accumulo di argomenti da 

studiare 

2) Sapersi esprimere in modo ordinato ed appropriato, usando correttamente le 
terminologie specifiche, rielaborando i contenuti in maniera personale, superando la 

ripetizione mnemonica 

3) Migliorare la capacità di prendere appunti e di impostare schemi in modo autonomo, 

per tendere ad una maggiore autonomia nello studio 

4) 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 

5) Migliorare la capacità di cogliere gli elementi essenziali, di analizzare, di collegare 
argomenti delle singole discipline e operare in modo corretto. 

Gli obiettivi cognitivi n. 2 e 5 entreranno nella definizione del voto del primo trimestre  
delle singole discipline.  

 
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 tests validi per l’orale e i test analitici 

individuali per le competenze di laboratorio 
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 Estratto dal Verbale N° 1- della classe VD del 13/10/2017- 

 
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 PTOF 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; 
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 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei 
prodotti agrari ed agroindustriali; 

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

A 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 
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7. TRASFORMAZIONE DEI VOTI DALLA SCALA IN DECIMI ALLA SCALA  

     IN QUINDICESIMI 
 

 

VOTO IN DECIMI VOTO IN QUINDICESIMI 

1 – 3 1 – 5 

4 6  

4 e mezzo 7 

5 8 

5 e mezzo 9 

6 10 

6 e mezzo 11 

7 12 

8 13 

9 14 

10 15 
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8. CONTENUTI DISCIPLINARI 
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Materia:  

 
RELIGIONE CATTOLICA 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI DI RELIGIONE CLASSE 5 D 

 
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. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI   
  

Disciplina Religione - Ore settimanali 1 - Classe 5 D - Libro di testo “Religione e religioni”  Bocchini Sergio,  EDB 

   

Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

 

La Mafia e la mentalità 
criminale 

 

 

- 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 

- Discorsi di Giovanni 
Paolo II e Francesco 

contro la Mafia 
- Film “La mafia uccide 
solo d’estate” (P. 

Diliberto 2013)  

 

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 

Il rapporto di coppia  
nella visione cristiana 

 

- Differenze tra matrimonio civile 
– religioso – convivenza  

- Elementi specifici del 
matrimonio cattolico 

- Elementi di sacramentaria 
- Elementi di diritto canonico sul 

matrimonio 

- Differenze tra divorzio civile e 
nullità canonica 

- Le novità nel magistero di 
Francesco alla luce 
dell’esortazione apostolica 

“Amoris Letitia” 

   
12 ore 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Metodologia: 

- Lezione frontale 
- Dibattito 

- Power Point 
- Video 
 

Documenti: 
Esortazione Apostolica 

post-sinodale “Amoris 
Letita” (Francesco 2016) 
 

 
Video: 

- film “500 giorni 
insieme” (M.Webb 2009) 

 
Conoscenza più 

approfondita della visione 
cristiana del matrimonio 

come scelta di vita e degli 
elementi di dibattito 
attuali sul tema. 
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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. 
  

Matrimonio Canonico Saper esporre gli elementi chiave del pensiero cristiano sul matrimonio e i temi di dibattito attuale 

 

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

 
 
Bergamo,   15 maggio 2018 

 
     Il docente          Gli studenti 

     prof. Paganin Simone                                    
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Materia:  
 

ITALIANO E STORIA 



 
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 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

 

Pagina 20 di 139 
 

ITALIANO E STORIA  
 

 
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA  

anno scolastico 2017/2018 

 

 
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 

 
OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI DELLO STUDIO DELLA LETTERATURA 

 
- 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 
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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 
 

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. 
 

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. 
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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) 

- 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 4 Classe  VD 
 

 

Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

 

Sperimentazione narrativa 

e movimenti 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, le ideologie; i 

temi; l’idea di progresso  

Due modelli culturali : cultura 

ottocentesca e c. novecentesca  

Il Naturalismo francese e il 

Verismo italiano 

Una letteratura “del progresso” 

-G.Verga e il Verismo 

italiano: la teoria 

 

10 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 salienti del 

nuovo contesto storico- 

culturale, in Italia ed in 

Europa. 

-Capacità di definire i 

caratteri della poetica 

verista, rispetto all'espe- 

rienza romantica.  

-Capacità di delineare 

l'evoluzione della poetica 

verghiana e il significato 

del ciclo dei Vinti. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

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 

Nedda “la varannisa” 

La lettera a Salvatore Farina  

( dalla novella “L’amante di 

Gramigna” ) 

“Fantasticheria” e l’ideale 

dell’ostrica  

“I Malavoglia”: La lotta per la 

vita e l’affermazione  

La prefazione de “I Malavoglia” 

L'inizio del romanzo: la famiglia 

Toscano    ( cap I ) 

Scheda: I Malavoglia e la 

-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 

questione meridionale 

 

-Il Futurismo: la sola, vera 
avanguardia italiana. 

 

 

La poetica futurista e “parole in 

libertà”: il ruolo di F.T. Marinetti 

Schede: Le corse 

automobilistiche; La nuova 

architettura tra ferro, acciaio e 

cemento armato 

Bombardamento ed il “rito 

igienico della guerra”  

- L’opera di Depero nella “Casa 

d’arte futurista” di Rovereto 

 

12 h 

 

-Analisi del contesto 

storico 

-Analisi del movimento e 

degli aspetti specifici 

della poetica  

-Analisi dei testi 

- Presentazione del video 

“Il Futurismo e la poetica 

del progresso” e di altri, 

su Depero 

- Visita alla Casa d’arte 

futurista Depero, a 

Rovereto 

- Visita al Mudec (Mi), 

per “Klimt experience”, 

rappresentazione 

 

-Capacità di 

contestualizzare il 

movimento nel 

particolare momento 

storico 

-Capacità di analizzare 

autonomamente i testi e 

le opere artistiche di 

diverso genere in 

rapporto ad una precisa 

poetica ed ideologia 

-Capacità di individuare e 

descrivere attinenti opere 

pittoriche  
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

multimediale dedicata al 

fondatore della 

Secessione Viennese 

(differenze con la 

precedente visita su 

Depero ) 

-Visita al Museo del ‘900 

(Mi - Pal. dell’Arengario) 

-Presentazione di opere 

pittoriche espressione del 

XX secolo 

 

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 

Decadentismo. 

Baudelaire: “Corrispondenze” e 

la poetica del Simbolismo 

- Il romanzo decadente e 

l’evoluzione del genere tra Otto 

e Novecento  

 

16 h 

 

 

-Presentazione dei 

caratteri generali 

dell'età, con richiami al 

programma di Storia. 

-Definizione aspetti 

principali della vita e 

delle opere dei due 

 

-Capacità di definire i 

principali aspetti del 

dibattito ideologico-

politico nella svolta 

culturale tra Otto 

e Novecento. 

- Capacità di individuare, 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Estetismo e società di massa 

J.K. Huysmans: La casa 

artificiale del perfetto esteta 

O. Wilde: La rivelazione della 

bellezza 

 

-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 

Schede : Poetiche a confronto; 

L’arte come documento sociale; 

Pascoli e l’onomatopea; Il “nido” 

nella simbologia di Pascoli              

Il simbolismo naturale : Myricae 

Arano 

autori. 

-Parafrasi, analisi e 

commento dei testi, 

esercizi, schede  di 

approfondimento; 

schemi e mappe 

concettuali sui temi 

principali espressi dagli 

autori, e per confronti. 

 

nei testi, le 

trasformazioni del 

linguaggio. 

-Capacità di individuare e 

confrontare il sistema 

ideologico dei due  

autori, e i principali temi 

della loro produzione. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

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 

estetismo 

Le strade della narrativa di fine 

Ottocento 

Il piacere:  

Ritratto d’esteta 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Le vergini delle rocce: Il 

programma del superuomo 

Nietzsche, D’Annunzio ed il 

superuomo  

D’Annunzio ed il Fascismo 

-Alcyone 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

 

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  

-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 

 

12 h 

 

-Aspetti principali della 

vita e della visione del 

mondo dei due autori. 

-Analisi e commento dei 

testi, esercizi di 

approfondimento. 

-Presentazione del DVD 

“1900. Inizia il secolo”, 

da una lezione di E. 

Gentile 

 

-Capacità di definire i 

caratteri   specifici del 

romanzo del Novecento. 

-Capacità di delineare il 

rapporto tra la nuova 

produzione letteraria ed 

artistica e il clima 

culturale del primo 

Novecento. 

-Capacità di individuare 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 psicanalisi. 

Trieste, città di confine fra Italia 

ed Impero asburgico, crocevia di 

culture 

Il tema dell’inettitudine  

-Scheda d’approfondimento: la 

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 

-Verifiche formative. 

 

ed analizzare i temi-

cardine dei due autori. 

-Capacità di individuare, 

nella produzione dei due 

autori, gli elementi di 

critica alla società 

contemporanea 

-Capacità di definire il 

ruolo di letterato 

ricoperto dai due autori. 

-Capacità di spiegare la 

diversa funzione dell'Io 

soggetto rispetto a  

quanto espresso dal 

Romanticismo e dal 

Decadentismo. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

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 

 

Le nuove frontiere della 

poesia, tra Ermetismo e 

post-Ermetismo: la “linea 

sabiana” e la “linea 

novecentista” o ermetica 

 

La nuova tradizione poetica del 

Novecento: scuole e protagonisti 

I come ed i perché di una 

rivoluzione espressiva 

Scheda: L’evoluzione delle 

forme poetiche dall’Otto al 

Novecento 

- G.Ungaretti 

 

10 h 

 

-Aspetti principali della 

vita e della visione del 

mondo degli autori. 

- Parafrasi, analisi e 

commento dei testi, 

esercizi di 

approfondimento. 

 

 

-Capacità di evidenziare  

le specificità della poesia 

del’900 e delle singole 

opere 

-Capacità di cogliere i 

cambiamenti , le novità 

del linguaggio poetico 

-Capacità di 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli 

Sono una creatura 

Soldati 

Mattina 

- U. Saba ed il Canzoniere 

Scheda: L’”anima ebrea” fra 

integrazione e diversità 

Città vecchia 

Ritratto della mia bambina 

Goal 

Ulisse 

-I poeti ermetici 

- S. Quasimodo 

Ed è subito sera 

Alle fronde dei salici 

-E. Montale : la vita, 

 

  

contestualizzare autore e 

testi 

- Capacità di stabilire 

confronti tra gli autori,  

nel modo di affrontare le  

tematiche e le 

problematiche del 

periodo 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

l’itinerario delle opere ed i 

temi 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

Ho sceso, dandoti il braccio… 

Dal discorso pronunciato a 

Stoccolma, in occasione del 

conferimento del premio Nobel: 

E’ ancora possibile la poesia ? 

 

L’incontro con l’arte 

 

- La Casa futurista di Depero 

(Rovereto) 

- Il MUDEC (Milano) 

- Il Museo del Novecento           

(Milano) 

 

10 h 

 

- Inquadramento storico 

e culturale del Futurismo  

- Visita al MUDEC (Mi) 

per “Klimt experience”, 

rappresentazione 

multimediale per 

conoscere il protagonista 

della Secessione 

 

-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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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

viennese 

- Visita guidata al  Museo 
del Novecento, a  Milano 

- Capacità di estrapolare, 

attraverso forme d’arte 

espresse anche con le 

moderne tecnologie, le 

caratteristiche di 

un’epoca 

 

- I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF.  
 

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  italiano. 

-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. 
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Il Futurismo: la sola, vera avanguardia 
italiana. 

-Capacità di contestualizzare il movimento nel particolare momento storico 

-Capacità di analizzare autonomamente i testi e le opere artistiche di diverso 

genere in rapporto ad una precisa poetica ed ideologia 

La visione del mondo e la poetica del 

Decadentismo, nel delinearsi di una 
rivoluzione del linguaggio poetico, 
attraverso la valorizzazione del valore 

suggestivo e magico della parola: le  
testimonianze di G. Pascoli e G. 

D'Annunzio. 

-Capacità di definire i caratteri   specifici della produzione letteraria del 

Novecento ed i caratteri principali della cultura tra Otto e Novecento. 

-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 impianto narrativo, la 
crisi della soggettività e la generale 

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 tra Otto e Novecento. 

-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 post-Ermetismo: la “linea 
sabiana” e la “linea novecentista” o 

ermetica 

-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. 

L’incontro con l’arte (visita alla Casa 

futurista di Depero, al MUDEC per “Klimt 
experience, al Museo del Novecento di Milano) 

-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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Attività di recupero in itinere, chiarimenti 
metodologici 

-Miglioramento delle capacità espressive e di analisi 

-Capacità di approfondire l’argomento proposto, con richiami a proprie 

esperienze-conoscenze 

 

Testo in adozione : - “Le basi della letteratura - Plus” di P. Di Sacco,  voll. 3 a-3b, Ediz. Scolastiche Bruno Mondadori 
 

 
 

Bergamo, 12  Maggio 2018 
 

 
 
      La docente   A. Montaruli                                                         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 

Le grandi ideologie 

dell'Ottocento ed il 

dibattito politico nel 

nostro Risorgimento 

Nuove classi, nuovi diritti 

Il concetto di proprietà 

L’ideologia liberale e quella 

democratica 

L’idea socialista e la questione 

sociale 

Scheda: La funzione 

rivoluzionaria della borghesia 

L’unificazione italiana 

Il concetto di Risorgimento 

Il “discorso nazionale” italiano 

Moderati e democratici nel 

processo risorgimentale 

Le diverse ondate rivoluzionarie 

5 h -Brainstorming 

-Focalizzazione dei 

concetti-chiave 

attraverso schemi di 

sintesi. 

-Schemi di confronto, 

mappa concettuale. 

- Lavoro di gruppo. 

- Verifica sommativa. 

-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. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

(sintesi) 

Schede: Risorgimento; Mazzini, 

Un’Italia unita e repubblicana; 

Lo Statuto albertino 

La politica di Cavour (strategie 

interne ed internazionali) ed il 

ruolo di Garibaldi 

L’Italia liberale ed i 

problemi connessi alla 

costruzione dello Stato 

unitario. 

 

La costruzione dello Stato 

unitario, dalla Destra alla 

Sinistra Storica 

Atlante della cittadinanza: Le 

fratture dell’Italia unita 

Il dibattito storiografico sul 

dualismo tra Nord e Sud (cenni) 

8 h -Analisi del quadro 

storico, delle  

testimonianze, degli 

strumenti.  

-Analisi di documenti e 

schede di sintesi. 

-Focalizzazione dei 

passaggi-chiave 

attraverso schemi di 

sintesi. 

- Lavoro di gruppo. 

-Capacità di identificare le 

principali tappe del processo 

risorgimentale.  

-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 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

-Verifica sommativa Sinistra Storica. 

-Capacità di definire la 

posizione della Chiesa, prima 

e dopo l'Unità. 

La società di massa e 

l’imperialismo.  

La seconda rivoluzione 

industriale e la nascita della 

società di massa 

Il concetto di massa 

Scheda: Trent’anni di scoperte 

Nazioni ed imperi 

L’espansionismo coloniale 

europeo tra Otto e Novecento 

Scheda: Le guerre dell’oppio, 

L’espansione degli Stati Uniti e 

la spartizione dell’Africa 

I caratteri generali del dibattito 

sull’imperialismo ed i principali 

contributi storiografici 

4 h -Brainstorming 

-Focalizzazione dei 

concetti-chiave 

attraverso schemi di 

sintesi. 

-Schemi di confronto, 

mappa concettuale. 

- Lavoro di gruppo. 

- Capacità di definire i 

caratteri salienti delle 

trasformazioni in atto. 

- Capacità di individuare le 

trasformazioni del fenomeno 

coloniale, nel lungo periodo. 

- Capacità di definire cause, 

caratteri e conseguenze 

dell’imperialismo 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Conflitti per la 

cittadinanza 

Partiti moderni ed ideologie 

I nuovi diritti 

La questione femminile 

Scheda: A. Kuliscioff, Autonomia 

economica e libertà della donna 
Le organizzazioni sindacali e 

l’associazionismo cattolico 
La Russia: modernizzazione 
senza riforme (in sintesi) 

Le premesse della rivoluzione 
del 1917 
Scheda: Populismo 

6 h - Analisi di documenti 

d’approfondimento 

- Schemi di sintesi 

- Lavoro di gruppo e 

mappa concettuale 

sulla questione 

femminile 

- Capacità di contestualizzare 

la nascita delle nuove 

organizzazioni politiche ed 

ideologie 

- Capacità di stabilire 

confronti tra il passato ed il 

presente 

- Capacità di definire, in 

un’epoca, le istanze di 

rinnovamento e le loro 

espressioni 

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 

Gli Stati – nazione e 

l’imperialismo 

L’esordio del Novecento, la 

Grande Guerra. 

L’inizio del ‘900 tra Belle epoque 

e tensioni internazionali 

Schede: Il mondo nel primo 

12 h - Analisi del quadro 

storico, delle 

testimonianze, degli 

strumenti. 

-Focalizzazione dei 

passaggi-chiave, con 

schemi e mappe 

-Capacità di definire il 

contesto politico-economico-

militare-socio-culturale che 

fece da sfondo allo scoppio 

della I Guerra Mondiale. 

- Capacità di localizzare i 

fenomeni storici 



 

 
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 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

 

Pagina 42 di 139 

 

 
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

ed affermazione dei 

totalitarismi. Un nuovo 

conflitto mondiale, un 

nuovo ordine 

internazionale 

Novecento; Il progresso in 

mostra – l’Esposizione di Parigi 

del 1900 

Voci e oggetti della Grande 

Guerra, la memoria collettiva 

del conflitto (Museo Storico 

Italiano della Guerra di 

Rovereto). 

 Le tensioni del dopoguerra e gli 

Anni Venti. L’età della crisi e dei 

totalitarismi. La Seconda Guerra 

Mondiale e il nuovo ordine 

internazionale 

Scheda: La crisi del dopoguerra 

in Italia (cenni) 

Il crollo dello Stato liberale e 

l’ascesa del Fascismo 

Schede: Mussolini ed il discorso 

concettuali 

- E. Gentile e “1900. 

Inizia il secolo” (DVD) 

- Visita al MUDEC (Mi) 

per “Klimt experience”, 

rappresentazione 

multimediale per 

conoscere il 

protagonista della 

Secessione viennese 

-Visita guidata al 

Museo Storico Italiano 

della Guerra di 

Rovereto 

- G. Sabbatucci e 

“1924. Il delitto 

Matteotti” (DVD) 

- Brainstorming e 

mappa concettuale di 

- Capacità di estrapolare, 

attraverso forme d’arte 

espresse anche con le 

moderne tecnologie, le 

caratteristiche di un’epoca 

-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. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

alla Camera del 3 gennaio 1925; 

L’Italia salvata dalla rivoluzione ? 

La dittatura totalitaria 

Schede: Totalitarismo ; Gentile, 

Il totalitarismo fascista; 

Istituzioni fasciste e Costituzione 

repubblicana 

Fascismo e società 

 

ripasso 

 

-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. 

-Capacità di interpretare 

testimonianze ed oggetti 

come fonti storiche ed 

espressione del sistema 

commemorativo del conflitto 
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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 

- Incontro d’approfondimento su 
“Razzismo di Stato, razzismo 
quotidiano” con la 

collaborazione del Museo delle 
Storie di Bergamo (dalla 
conquista italiana della Libia alla 

“soluzione finale”) 
 

6 h -Presentazione 

schematica del 

contesto politico. 

 -Testimonianze dello 

sterminio tratte anche 
da personali letture, 

oltre che dalle diverse 
iniziative proposte in 
ambito scolastico nel 

triennio. 
 - Video-interviste e 

docu-films sulla Shoah 

(Otto Frank, Primo 
Levi; le Leggi razziali) 

 - Lavoro di gruppo sui 
documenti proposti, 
con successiva 

esposizione orale 
 -Discussione in classe.  

-Capacità di definire origini e 

fondamenti ideologici del 

Fascismo e 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 

gli stereotipi ed alcuni aspetti 

della prassi persecutoria 

contro i “diversi”. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

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 nel 70° 

anniversario della sua 

entrata in vigore 

-L' Italia dalla neutralità 

all'intervento, mentre si fa più 

pressante il malcontento contro 

il regime. 

-L’opposizione al Fascismo e le 

fasi principali della Resistenza. 

Storici a confronto: Il Fascismo 

ebbe consenso? (De Felice, 

Corner, De Bernardi) 

Schede: Le bonifiche dell’Italia 

fascista; Resistenza senz’armi 

- Incontro d’approfondimento su 
“Le radici della Costituzione”, 
con la collaborazione del Museo 

delle Storie di Bergamo (dal 
Fascismo alla democrazia, il 
referendum, uomini e donne 

nella Costituente) 
 

10 h -Individuazione degli 

eventi principali. 

 - Lavoro di gruppo sui 
documenti proposti, 
con successiva 

esposizione orale 
 - L’opposizione al 

Fascismo di Mario 
Rigoni Stern 
(fotocopia) 

- Mappa concettuale di 

sintesi 

-Riflessioni sul discorso 

di fine 2017 del 

Presidente Mattarella 

- Riflessioni sul 

percorso di 

“Educazione alla 

cittadinanza 

-Capacità di definire le tappe 

principali del processo. 

-Capacità di definire il 

contesto politico, culturale, 

economico in cui si sono 

sviluppati i diversi processi 

- Capacità di individuare le 

diverse tesi nell’ambito di un 

dibattito storiografico e di 

metterle tra loro a confronto 

-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 

consapevole e 

responsabile”, con 

particolare attenzione 

all’art. 3 della 

Costituzione. 

L’Italia ed il mondo 
occidentale nel 

dopoguerra: il delinearsi di 
nuovi modelli socio-politici 
ed economici, con uno 

sguardo dal passato al 
presente. 
 

 

L’Italia dal “miracolo economico” 

agli anni Ottanta 

- Scheda: L’autostrada “del 

Sole” 

- Scheda: Migranti (di ieri e di 

oggi ) 

 

5 h -Riflessioni e confronti 
su diverse 

problematiche, dal 
passato al presente 
- Riflessioni nella 

Giornata in memoria 
delle vittime delle 
migrazioni contemp. 

-Lavoro di gruppo con 
esposizione da parte di 

volontari 

-Capacità di cogliere, nelle 

problematiche del presente, 

gli aspetti principali della loro 

evoluzione dal passato. 

-Capacità di rapportarsi con 

spirito critico alle 

problematiche attuali 

L’Italia negli “Anni di 

piombo” 

- Il Sessantotto e l’”autunno 

caldo” 

- Il terrorismo “nero” e la 

strategia della tensione (la 

8 h -Individuazione degli 

eventi principali. 

- Contributi televisivi e 

giornalistici in merito ai 

- Capacità di definire gli 

aspetti principali dei 

cambiamenti sociali e 

culturali dell’epoca 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

strage di piazza Fontana e le 

sue conseguenze) 

- Il terrorismo “rosso” 

- Il “compromesso storico” e la 

“solidarietà nazionale” 

Scheda: Berlinguer, Perché è 

necessario un “compromesso 

storico” 

- Il rapimento e l’assassinio di 

Aldo Moro 

- Alcune testimonianze del 

dibattito storiografico sul ‘68 

“55 giorni” di Aldo 

Moro 

- Alcuni passi da 

“1978. Il delitto Moro”, 

di V. Vidotto (DVD) 

- Lavoro di gruppo 

- Verifica sommativa  

 

- Capacità di individuare la 

specificità dei diversi 

movimenti 

- Capacità di analizzare gli 

aspetti – cardine della 

contestazione studentesca e 

delle lotte operaie 

- Capacità di stabilire 

confronti tra il passato ed il 

presente 

- Capacità di definire, in 

un’epoca, le istanze di 

rinnovamento e le loro 

espressioni 

- Capacità di ricostruire i 

momenti – cardine degli 

“Anni di piombo” 

- Capacità di definire il ruolo 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

di Berlinguer, Moro ed 

Andreotti per contrastare la 

crisi della democrazia 

italiana. 

- Capacità di cogliere gli 

aspetti cardine di alcune 

testimonianze storiografiche 

Approfondimenti svolti in 

gruppo durante la “pausa 

didattica” ed altri momenti 

di recupero 

 

-La legislazione razziale del 

Fascismo e del Nazismo. 

-Pubblicità e consumi: la 

persuasione di massa 

-Totalitarismo 

-Dietro il "miracolo": 

l'emigrazione interna in Italia 

 

4 h - Lavoro di gruppo 

- Mappe concettuali di 
sintesi 
- 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 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE E RESPONSABILE 

Laboratorio teatrale 
nell’ambito del macro – 

progetto “Educazione alla 
cittadinanza consapevole e 
responsabile”, con la 

realizzazione dello 
spettacolo “Fogli di carta” 
(facoltativo) 

 

-L’art.3 della nostra Costituzione 

-Il tema dell’uguaglianza: che 

cosa significa “essere uguali”? 

Cos’è la discriminazione? Ci è 

mai capitato di sentirci 

discriminati? Qual è il rapporto 

tra maggioranze e minoranze ? 

“Pezzi di vita messi in scena, 

brandelli d’identità fragili come 

la carta e come la carta alla 

ricerca di colore nella 

condivisione.” 

Incontri 

pressochè 

settim. di 

1.30 h 

cad. + 

partecipaz. 

Festival 

LAIV Action 

-Collegamenti al 

macroprogetto ed alla  

Costituzione, nel 70° 

anniversario della sua 

entrata in vigore 

-Riflessioni e 

discussione, in 

particolare sull’art.3 

della Costituzione, 

ponendo come tema – 

cardine l’uguaglianza.  

- Stesura di un 

canovaccio, definizione 

dei diversi aspetti della 

rappresentazione. 

- Giochi, esercizi, 

scrittura di testi, 

- Capacità di sperimentare e 

verificare un rapporto 

creativo con il proprio corpo 

e la potenza comunicativa 

dei propri gesti 

- Capacità di acquisire 

maggiore consapevolezza e 

sicurezza di sé, dei propri 

mezzi espressivi e relazionali 

- Capacità di acquisire 

maggiore senso di 

responsabilità nel compiere 

scelte che coinvolgono anche 

altri 

- Capacità di acquisire la 

consapevolezza, in un 

percorso formativo tecnico-
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

improvvisazioni teatrali 

- Partecipazione al 

Festival LAIV Action il 

24 maggio, presso il 

Teatro dell’Elfo a 

Milano. 

scientifico, del valore delle 

arti come strumento di 

arricchimento personale 

- Capacità di ricavare, da un 

iniziale canovaccio, il modo 

di esprimere e rappresentare 

suggestioni relative ad un 

determinato tema. 

- Capacità di “raccontarsi 

teatralmente” sulla base di 

un tema definito. 

- Capacità di rappresentare il 

significato dell’art.3 della 

Costituzione con 

collegamenti all’attualità. 

- Capacità di gestire le 

proprie emozioni in una 

rappresentazione in pubblico. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Gandhi e l’ideale della 

“nonviolenza” 

- “Gandhi”, film del 1982, di R. 

Attenborough 

- La nonviolenza nella Storia ed 

in Italia, le prospettive 

- La Dichiarazione Universale dei 

diritti umani 

6 h - Presentazione ed 

analisi dell’art. 3 della 

Costituzione 

- Analisi del film 

“Gandhi”, riflessioni 

sull’impegno politico e 

sulle scelte del 

protagonista. 

- Presentazione delle 

principali espressioni 

dell’ideale della 

nonviolenza. 

- Analisi delle principali 

caratteristiche della 

Dichiarazione 

Universale dei diritti 

umani. 

- Lavoro di gruppo con 

mappa concettuale di 

- Capacità di estrapolare, dal 

film, gli aspetti principali 

dell’azione gandhiana. 

- Capacità di delineare lo 

sviluppo dell’ideale della 

“nonviolenza”. 

- Capacità di definire la 

differenza tra “diritti civili” e 

“diritti umani”. 

- Capacità di definire le 

tappe principali 

dell’affermazione dei diritti 

umani. 

- Capacità di definire le 

differenze tra Diritti civili e 

politici, economici, sociali e 

culturali. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

sintesi. 

- Verifica sommativa. 

Sostenibilità ambientale, 

valorizzazione del 
territorio, diversificazione 
ed integrazione 

dell’attività agricola 
Economia e legalità, oggi: 
le ecomafie 

-Il problema della sostenibilità 

ambientale 

- Esempi e testimonianze 

nell’ambito dell’agricoltura 

sociale, un’esigenza del mondo 

contemporaneo. 

- Il diritto al cibo come perno 

delle strategie politiche. 

- La valorizzazione delle 

produzioni locali. 

- Un nuovo modello di sviluppo 

economico e sociale per 

contrastare la fame nel mondo. 

-L’importanza della cooperaz 

agricola. 

-Squilibri e corruzione nella 

10 h - Partecipazione al 

convegno 

“L’agricoltura sociale: 

una leva potente per 

l’innovazione delle 

politiche agricole e 

sociali” 

- Partecipazione al 

convegno “Obiettivo 

fame zero” 

- Lavoro di gruppo 

interdisciplinare su 

“Agricoltura e diritto al 

cibo” 

- Visione del DVD 

“Educazione per le 

-Capacità di cogliere, nelle 

problematiche del presente, 

gli aspetti principali della loro 

evoluzione. 

-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 

- Capacità di cogliere, negli 

interventi di esperti, gli 

aspetti significativi della loro 

testimonianza ed il legame 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

realtà contemporanea 

 

 

 

 

popolazioni rurali e 

sicurezza alimentare” 

-Intervento in 

collaborazione con 

l’Assoc. Libera, “Dal 

potere mafioso alla 

legalità”, con 

particolare attenzione 

alla presenza delle 

eco-mafie nel nostro 

territorio. 

con quanto già 

appreso/sperimentato. 

- Capacità di cogliere nessi 

e/o differenze tra micro e 

macro territorio 

L’impegno nella lotta 
contro la mafia  

 

- Dal potere mafioso alla legalità 

-XXIII Giornata della Memoria e 

dell’Impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie 

- La Giornata della legalità ed il 

ricordo di Falcone e Borsellino, 

con il personale delle scorte 

8 h - Intervento in 

collaborazione con 

l’Assoc. Libera, con 

particolare attenzione 

alla presenza delle 

eco-mafie nel nostro 

territorio. 

- Partecipazione alla 

-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 e di 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

manifestazione 

regionale organizzata a 

Mantova 

dall’associazione 

“Libera” e da “Avviso 

pubblico” (facoltativa), 

con approfondimento 

su alcune vittime delle 

mafie  

- Partecipazione alla 

rappresentazione 

“Valeva la pena ? 

Dialogo probabile tra 

Falcone e Borsellino”, 

di e con L. Bertoli, ed 

al successivo dibattito 

con testimoni della 

lotta contro le mafie. 

- Contributi televisivi e 

coglierne gli elementi di 

evoluzione/trasformazione 

nel tempo 

- Capacità di cogliere, negli 

interventi di esperti, gli 

aspetti significativi della loro 

testimonianza ed il legame 

con quanto già 

appreso/sperimentato. 

- Capacità di cogliere nessi 

e/o differenze tra micro e 

macro territorio  
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

giornalistici in merito ai 

protagonisti della lotta 

contro le mafie. 

-Partecipazione ad 

iniziative proposte dal 

territorio (fac.) con 

report ai compagni 

-Riflessioni e 

discussione in classe 
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Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 
 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Le grandi ideologie dell'Ottocento ed il 

dibattito politico nel nostro Risorgimento 

-Capacità di definire i principali caratteri delle organizzazioni  politiche e delle 

ideologie  e  di evidenziarne le differenze. 
-Capacità di definire i principali caratteri di uno Stato liberale. 

L’Italia liberale 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. 

La società di massa e l’imperialismo. - Capacità di definire i caratteri salienti delle trasformazioni in atto. 

- Capacità di definire cause, caratteri e conseguenze dell’imperialismo. 

Conflitti per la cittadinanza - Capacità di contestualizzare la nascita delle nuove organizzazioni politiche 

ed ideologie e di definirne le caratteristiche 

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 

-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 
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discriminatorie. 

La cultura del nazionalismo e del razzismo 
sfocia nell'immane tragedia 
dell'Olocausto, espressione estrema 

dell'antisemitismo nazista e fascista. 

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

razzista ed antisemita. 

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 nel 70° 
anniversario della sua entrata in vigore. 

-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 confronti tra il passato ed il presente. 

L’Italia ed il mondo occidentale nel 
dopoguerra: il delinearsi di nuovi modelli 
socio-politici ed economici, con uno 

sguardo dal passato al presente. 
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. 

L’Italia negli “Anni di piombo” - Capacità di definire gli aspetti principali dei cambiamenti sociali e culturali 

dell’epoca 

- Capacità di individuare la specificità dei diversi movimenti 

- Capacità di ricostruire i momenti – cardine degli “Anni di piombo” 

Gandhi e l’ideale della “nonviolenza” - Capacità di estrapolare, dal film, gli aspetti principali dell’azione gandhiana. 



 

 
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 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

 

Pagina 58 di 139 

 

- Capacità di delineare lo sviluppo dell’ideale della “nonviolenza”. 

- Capacità di definire la differenza tra “diritti civili” e “diritti umani”. 

Sostenibilità ambientale, valorizzazione 

del territorio, diversificazione ed 
integrazione dell’attività agricola 

Economia e legalità, oggi: le ecomafie  

Capacità di cogliere, nelle problematiche del presente, gli aspetti principali 

della loro evoluzione. 

-Capacità di guardare alle problematiche del presente nella loro globalità, 

applicando ad esse un’ottica interdisciplinare.  

- Capacità di cogliere squilibri ed elementi di crisi nella società attuale 
- Capacità di cogliere, negli interventi di esperti, gli aspetti significativi della 

loro testimonianza ed il legame con quanto già appreso/sperimentato. 

L’impegno nella lotta contro la mafia  

 

Capacità di guardare alle problematiche del presente nella loro globalità, 

applicando ad esse un’ottica interdisciplinare. 
- Capacità di cogliere, negli interventi di esperti, gli aspetti significativi della 

loro testimonianza ed il legame con quanto già appreso/sperimentato. 

Approfondimenti svolti in gruppo durante 

la “pausa didattica” ed altri momenti di 

recupero (-La legislazione razziale del 

Fascismo e del Nazismo. -Pubblicità e consumi: 

la persuasione di massa. –Totalitarismo.           

-Dietro il "miracolo": l'emigrazione interna in 

Italia) 

-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  
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I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF. 

 

Testo in adozione:- “Parlare di Storia” di Fossati - Luppi – Zanette, vol. 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori      

( ed. verde ); degli stessi autori, Senso storico, vol. 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

Bergamo, 12  Maggio 2018 

 
      La docente   A. Montaruli                                                         Gli studenti 
 

_________________________                      ____________________________________________
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Materia: 

 
LINGUA INGLESE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina LINGUA INGLESE      Ore Settimanali 3   Classe 5D 
 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 
Dal testo “Cult” 
+ fotocopie 

dell’insegnante 

Periodo ipotetico 
I wish / If only 
I had better/I would rather 

7 ore Libro di testo. 
Analisi contrastiva 
Italiano/Inglese.  

Lezioni frontali e 
interattive. 

Lavori in gruppo e a 
coppie. 

Esercitazioni di 
ascolto e 
comprensione. 

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 

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 ) 

7 ore 

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. 

8 ore 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

informazioni di carattere 
culturale. 

 
INGLESE TECNICO-SPECIALISTICO 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 
Maize 

 
Morphology of the plant; the ear; the 

kernel; the tassel and the style; pollen 
shed; silking; kernel development, 
maturity and drying stages.  

 

 
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. 

 
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 

 

Oil crops 

The olive tree: origins, cultivation 

areas, olive oil producers. Extra virgin 
olive oil: present and past uses, 

organoleptic properties. 
The olive oil making process.  

 

5 ore 

 
The Planet Earth 

 
The Three Es (Ecology, Environment, 
Ecosystem). Environmental pollution: 

air pollution, water pollution, soil 

 
4 ore 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

pollution, light pollution, noise pollution 
and radioactive pollution. Electronic 

waste. Global environmental policy. 
 

Group work. 

Presentazione degli 

argomenti di studio e 

approfondimento in 

PowerPoint. 

esporre brevi saggi. 

Sapere relazionare su 

argomenti specialistici. 

 
RECUPERO: sospensione 

attività didattica 

 
The Three Es (Ecology, Environment, 

Ecosystem) – Environmental pollution. 
Electronic waste. Global environmental 
policy. Oil crops. Maize. 

 
5 ore 

 
Agriculture- Organic 
farming - Sustainable 
agriculture 

 
Genetic engineering and GMOs. 

Advantages and disadvantages of GM 
food - Sustainable agriculture – 

Socioeconomic aspects of sustainability 
- Methods for sustainable agriculture: 
rotation, polyculture, soil steaming. 

Organic farming: differences between 
organic farming and sustainable 

agriculture.  
 

 
3 ore 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 
Ruminant livestock 

The polygastric digestive system; cattle 
breeds: cosmopolitan and indigenous 

breeds; dairy cows vs beef cows; 
systems of raising cattle: zero-grazing 

and grazing systems. 
Sheep: feed, raising conditions, 
classification: fibre types (fine, 

medium, long, carpet wool). Italian 
sheep farming.  

Goats: feed, behaviour, penning, 
classification, characteristics of goat 
meat, worldwide producers and 

consumers. Goat farming in Italy.  
Sheep’s milk vs goat’s milk.  
 

 
5 ore 

 
Non-ruminants 

The monogastric digestive system.  
Horses: muscles, fibres (slow and fast 

twitch), skeleton, bones. The head: the 
skull, the teeth (Galvayne’s groove), 
the eye, the spine: vertebrae. Limbs: 

front/hind legs, the horse’s stay 
apparatus. The hoof.  

 

 
6 ore 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Poultry: wild birds or farm animals? 
Methods of raising poultry: intensive 

poultry farming vs free-range farming. 
 

 
Wine 

Viticulture: The structure of the grape 
berry.  

Harvesting methods. 
Vinification: basic principles of 
vinification.  

The red wine making process: 
destemming and crushing, must 

preparation, fermentation. 
Dry white wine making: crushing and 
pressing; must preparation; 

fermentation; malolactic fermentation; 
maturation.  

 

    

7 ore 

 

The dairy industry 
 

Milk – Milk Treatments – Dairy 
products – Butter and Cheese making. 

 

       

 3 ore 
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I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF. 

Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e una orale per quadrimestre. 

Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 

Sono state fatte anche simulazioni di terze prove.  

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale “The Picture of Dorian Gray” 

 

 

 

 

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. È 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. 
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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, 15 maggio 2018 

 
 

Il docente _________________________   Gli studenti  ___________________    _____________________ 
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Materia:  
 

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 

L’INTEGRAZIONE 

 L’integrale indefinito 
 

 Le primitive delle funzioni 
fondamentali 

 

 I metodi di integrazione (per 

parti, sostituzione, razionali 
fratte) 

 

 L’integrale definito 
 

 Il teorema fondamentale del 
calcolo integrale 

 

 L’area di una superficie compresa 
tra due grafici 

 

 Il volume dei solidi di rotazione 
 

 L’area di una superficie di 
rotazione 

 

55 ORE 

 Presentazione del 
problema 
 

 Individuazione del 
modello 

matematico più 
idoneo alla sua 
risoluzione 

 
 Analisi del modello 
costruito e sua 

formalizzazione e 
generalizzazione 

 
 Riutilizzo degli 
elementi analizzati 

attraverso esercizi 
individuali e/o di 
gruppo 

 Definire l’insieme delle funzioni 

primitive di una funzione 
 Definire l’integrale indefinito di una 

funzione 

 Conoscere e giustificare le formule 
relative agli integrali elementari 

 Saper utilizzare i diversi metodi di 

integrazione 
 Definire e giustificare la formula per 

calcolare l’integrale definito di una 
funzione continua in un intervallo 
chiuso 

 Calcolare l’integrale definito di una 
funzione in un intervallo chiuso 

 Calcolare l’area sottesa al grafico di 

una funzione in un intervallo chiuso 
e in un intervallo illimitato 

 Calcolare l’area compresa tra i 
grafici di due funzioni integrabili 
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Unità didattiche 
svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

 
Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

 Gli integrali impropri 

 

 

 Libro di testo 

 Calcolare e giustificare i volumi dei 

solidi di rotazione 
 Calcolare l’area di una superficie di 

rotazione 

 Giustificare le differenze fra i vari 
metodi di integrazione numerica 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

GEOMETRIA SOLIDA 

 
 

 I solidi di rotazione 
 

 Le aree dei solidi di rotazione 
 

 I volumi dei solidi di rotazione 

5 ORE 

  Presentazione del 
problema 

 Individuazione del 

modello matematico 
più idoneo alla sua 

risoluzione 
 Analisi del modello 
costruito e sua 

formalizzazione e 
generalizzazione 

 Riutilizzo degli 

elementi analizzati 
attraverso esercizi 

individuali e/o di 
gruppo 

 Libro di testo 

 
 
 Definire i solidi di rotazione 

 
 Calcolare l’area e il volume 

dei solidi di rotazione 
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RECUPERO: 
SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

D’ISTITUTO 

Ripresa degli esercizi inerenti le 

tecniche di integrazione di funzioni 
razionali e l’integrazione per parti 

6 ORE  Lavoro di gruppo 
 Risolvere integrali di 

vario tipo 

 

Ore settimanali di lezione 3 
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 verifiche scritte e due orali per periodo. 

Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 

Sono state fatte anche simulazioni di terze prove. 

 
Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

INTEGRALI 

 Definire l’insieme delle funzioni primitive di una funzione 
 Definire e giustificare la formula per calcolare l’integrale definito di una funzione continua in un intervallo 

chiuso 

 Calcolare l’integrale indefinito di alcune classi di funzioni elementari 
 Calcolare l’integrale definito di una funzione in un intervallo chiuso 
 Conoscere il significato del calcolo dell’integrale definito di una funzione 

 Conoscere e giustificare le formule relative agli integrali elementari 
 Calcolare l’area compresa tra due funzioni integrabili 
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 Saper dimostrare il volume del cilindro, cono e sfera utilizzando l’integrazione 
 

GEOMETRIA 

SOLIDA 
 

 Calcolare la superficie e il volume di un solido 

 
LA PROBABILITA’ 

 Calcolare la probabilità di somme e prodotti logici di eventi 
 Saper applicare lo schema delle prove ripetute 

 Calcolare la probabilità di eventi dipendenti 
 

 

 
Bergamo, 15 maggio 2018 

 
La docente        Gli studenti 

 Sara Mangili 

 
_________________________     ________________________ 
   

                   ________________________ 
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MATERIA:   

 
PRODUZIONI ANIMALI 
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  CONTENUTI DISCIPLINARI    
 

  Disciplina   Produzioni animali   Ore Settimanali  2         Classe  5D 
 

   

Unità didattiche svolte 
 

 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

Introduzione 
all’allevamento bovino 

Prospettive di 
potenziamento, 

zooeconomia 

Cosa e quanto produrre. 

3 ore Riflessione sui dati produttivi e 
di consumo per il latte e per la 

carne.  
Lezioni 
frontali 

Il Candidato sa individuare le 
finalità ed i metodi di 

allevamento bovino in funzione 
delle richieste di mercato. 
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Unità didattiche svolte 
 

 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

Alimentazione dei 
bovini da latte  -

Alimenti , principi 
alimentari e loro 
caratteristiche 

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 

14 ore 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 calcolo per le 

razioni dei bovini da 
latte. 
-I fabbisogni bovini da 

latte . 

-Applicazione dei calcoli 
alimentari nelle fasi 

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

4 ore 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 
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Unità didattiche svolte 
 

 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

M a l a t t i e dei 
bovini 

Malattie dismetaboliche. 
La mastite 

10 ore 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 

Alimentazione dei 

suini da riproduzione* 
Alimentazione del 
suino da ingrasso* 

FFabbisogni nutritivi della 

sscrofetta e della scrofa 
Alimentazione e del suino 
nelle fasi di sviluppo 

4 ore In base alle fasi di produzione 

si provvede a quantificare le 
esigenze nutritive e si stabilisce 
il tipo di alimentazione da 

utilizzare (secco, pastone, 
liquido) 

Il Candidato conosce i fattori 

alimentari in grado di influenzare 
l’attività riproduttiva del suino 
Il Candidato conosce i fattori 

alimentari in grado di influenzare 
l’attività produttiva del suino 
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Unità didattiche svolte 
 

 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di 

apprendimento 

Trasporto e benessere 
animale 

Norme per il trasporto 
degli animali 

- Estremi del regolamento 
CEE 1/2005 
- Estremi decreto 

legislativo 25/07/2007 n. 
151 

6 ore Analisi e considerazioni sulle 
norme che regolano e indicano 

le modalità di trasporto degli 
animali, i tempi e i mezzi da 
utilizzare 

Il Candidato conosce e sa 
operare per spostare gli animali 

insicurezza 

Mungitura dei bovini. Definizione,  
strumenti e tipologie 
impiantistiche differenti  

6ore Lezioni frontali e visione filmati Il candidato conosce le diverse 
modalità di mungitura 
meccanica e il modo di garantire 

l’igiene della stessa 

APPROFONDIMENTO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

D’ISTITUTO 

I reflui e la direttiva 
regionale nitrati 

4 ore Riflessione sulla gestione dei 
reflui zootecnici e conoscenza 
della normativa 

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

 

I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF. 

Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e due orali per quadrimestre. 
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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. 

 
 

 
Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

-Alimentazione bovini da 
latte  

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 

Principi nutritivi e 

alimenti 
Il Candidato conosce il valore dei composti organici e inorganici relativi all’analisi chimica di un 

alimento, conosce il valore nutrizionale di un alimento 

Alimentazione dei suini 

da riproduzione e da 
ingrasso 

Il Candidato conosce i mangimi più idonei in considerazione del momento di crescita dell’animale, 

conosce il tipo di distribuzione alimentare più opportuna 
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-Trasporto degli animali Il Candidato sa gestire il momento di spostamento degli animali da un ricovero zootecnico 

Mungitura bovini Il Candidato sa gestire la mungitura nel complesso.  

 

 

 

Bergamo, 3 maggio 2018 
 

Il docente                                    Gli studenti   
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Materia:  

 
PRODUZIONI VEGETALI
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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. 
Ciclo vegetativo di una pianta arborea  

4 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, 
allegagione 

Anomalie della fecondazione: sterilità, 
partenocarpia, apomissia 
 

4 ore Lezione frontale, 

sussidi 
multimediali 

Conoscenza delle modalità di 

sviluppo delle gemme, fattori 
ambientali e tecniche colturali che 

le influenzano 
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Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

 

Tempo 
utilizzato 

 

Metodologia / 
Sussidi 

 

Risultati in termini di 
apprendimento 

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 dei frutti: 
colatura, cascola, acinellatura, 

alternanza di fruttificazione    

4 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) 

-Innesto (scopi, influenza tra pt e 
nesto, modalità di esecuzione, 
principali tipi usati per le pomacee e 

vite, istologia dell’innesto) 
 

 

8 ore Lezione frontale e 
dialogata, 

ppt, filmati, 
esecuzione pratica 
di alcuni tipi di 

innesti 
 

Conoscenza dei diversi sistemi di 
riproduzione e propagazione delle 

piante arboree 
Conoscenza delle differenze tra i 
diversi sistemi di propagazione 

Impianto frutteto Criteri di scelta della specie, cultivar e  4 ore Lezione frontale e Conoscenza de i criteri da 
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Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

 

Tempo 
utilizzato 

 

Metodologia / 
Sussidi 

 

Risultati in termini di 
apprendimento 

portinnesto 
Operazioni di impianto (spianamento, 
lavorazioni, concimazione,  messa a 

dimora della struttura di sostegno, 
messa a dimora degli astoni)  

dialogata, sussidi 
multimediali 
consultazione 

depliant  dei 
materiali per 

strutture di 
sostegno 

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 

4 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 

multimediali, 
attività di 

esercitazioni nel 
frutteto della 
scuola, 

osservazioni 
durante uscite 

didattiche 

Applicare correttamente pratiche 
agronomiche in funzione della 

realtà aziendale 
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Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

 

Tempo 
utilizzato 

 

Metodologia / 
Sussidi 

 

Risultati in termini di 
apprendimento 

fogliare 
 

Difesa della piante da 

frutto 
da avversità biotiche 

Metodi di controllo di tipo agronomico, 

chimico (difesa integrata), biologico 
 

3 ore Lezione frontale e 

dialogata, sussidi 
multimediali 

 

Conoscenza delle differenze tra 

agricoltura integrata e biologica 

Potatura e forme di 
allevamento (argomento 

svolto prevalentemente 
durante le ore di 

esercitazioni agrarie) 

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, superspindle, globo 
Forme di allevamento appiattite: 
palmetta irregolare,  biasse (Bibaum) 

20 ore Lezione frontale e 
dialogata, 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 Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 

multimediali 
 

Conoscenza dei metodi utilizzati 
per individuare il momento 

ottimale di raccolta 
Conoscenza dell’importanza delle 

tecniche di conservazione 
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Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

 

Tempo 
utilizzato 

 

Metodologia / 
Sussidi 

 

Risultati in termini di 
apprendimento 

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, Barbera) 

Scelta del pt (SO4, Kober 5BB, 1103 P, 
140 Ru, 420 A) 

Impianto, sistemi di allevamento 
(guyot, cordone speronato, GDC, 
pergola, tendone) 

Potatura secca e verde 
(sfemminellatura, cimatura, 

sfogliatura, diradamento dei grappoli) 
Concimazione (di impianto, di 
allevamento e di produzione) 

Gestione del suolo – Irrigazione - 
Avversità biotiche (oidio, peronospora, 

botrite, flavescenza dorata):  sintomi e 
cenni di difesa 
Raccolta manuale e tramite  

vendemmiatrici a scuotimento  

15 ore Lezione frontale e 
dialogata, 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 

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, Granny Smith, Morgenduft) 
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, 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 

12 ore Lezione frontale e 

dialogara, 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  di mele 
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 
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Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

 

Tempo 
utilizzato 

 

Metodologia / 
Sussidi 

 

Risultati in termini di 
apprendimento 

amido, contenuto in zuccheri solubili, 
colorazione della buccia)  

Pesco * 
 
 

Classificazione botanica 
Descrizione morfologica 
Esigenze ambientali 

Ciclo biologico  
Esigenze pedoclimatiche.  

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 

6 ore Lezione frontale e 
dialogata, supporti 
multimediali 

 

Conoscenza degli elementi 
essenziali della coltivazione del 
pesco 



 
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 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario RigoniStern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

 

Pagina 89 di 139 

   

Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

 

Tempo 
utilizzato 

 

Metodologia / 
Sussidi 

 

Risultati in termini di 
apprendimento 

valutazione del grado di maturazione 
(durezza della polpa, contenuto in 
zuccheri solubili, colorazione di fondo 

della buccia)  

 

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 

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 

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 



 
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 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario RigoniStern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

 

Pagina 90 di 139 

Sono state svolte quattro verifiche scritte nel  trimestre e cinque nel pentamestre oltre a  interrogazioni orali, soprattutto per 
recuperare le insufficienze; sono state valutate anche le relazioni presentate per le diverse attività proposte (potatura tree- 

climbing, uscite didattiche) e la partecipazione e l’ impegno durante le attività pratiche nel frutteto dell’ Istituto. 
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. 
 Le valutazione si sono basate su:   
1) conoscenza degli argomenti 

2) uso del linguaggio tecnico appropriato 
3) capacità di riferirsi a discipline affini  

4) capacità di rielaborazione, analisi e sintesi 
5)capacità di utilizzare adeguatamente il tempo disponibile. 
 

Libro di Testo PRODUZIONI VEGETALI  Vol C Coltivazioni Arboree di Bocchi Spigarolo Ronzoni Caligiore – Poseidonia Scuola 
 

Bergamo, 10 Maggio 2018 
 
 

I Docenti                                                                              Gli Alunni                                                                                  
 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
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 
 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario RigoniStern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

 

Pagina 91 di 139 

 
 

 
 

 
Materia:  

 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI      Ore Settimanali      3  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  :  

 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; 

 gli allievi devono essere in grado di chiarire i costituenti fondamentali del mosto, del vino, del latte e dei suoi derivati; 

 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; 

 gli allievi devono essere in grado di esplicitare i principali aspetti della legislazione igienico-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 
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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 

- verifiche orali di tipo tradizionale  
- test di laboratorio  
- simulazioni di terza prova 
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Testi usati  

L'Industria agroalimentare  - Processi e tecnologie Volume 1 e 2  

CASA EDITRICE  Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli  

AUTORE Giorgio Menaggia, Wilma Roncalli  

Presentazioni in power point 
Tutte le presentazioni sono state pubblicate nella sezione didattica del registro elettronico, in formato pdf. 

Il percorso didattico si legge attraverso una tabella riassuntiva riportata di seguito. 
 

 

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) 

8 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 
vantaggi e svantaggi 

- sa riconoscere e 
descrivere i macchinari 

impiegati per produrre il 
mosto 
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- determinazione degli zuccheri 
( metodi densimetrici e rifrattometrici ) 

 
   

 
 

-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 

Microrganismi del 

mosto 
 

- lieviti 

- fattori necessari allo sviluppo dei 
lieviti  

- differenze fra lieviti apiculati ed 
ellittici 
- successione dei vari tipi di lieviti 

durante la fermentazione 
- lieviti selezionati 

2 ore - 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 

Anidride solforosa - proprietà e azioni dell’anidride 
solforosa 

- prodotti contenenti anidride  solforosa 
- stato chimico-fisico dell’anidride 

solforosa nel vino 

8 ore - comunicazione 
frontale 

- libri di  testo 
- proiezione di 

presentazioni  in 

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

fisico, le dosi della SO2 
- sa determinare e valutare 

i risultati 
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- dosi e limiti dell’anidride  solforosa 
- effetti negativi dell’anidride  solforosa 

- sostanze surroganti l’anidride 
solforosa  

- determinazione dell’anidride 
solforosa totale, libera 

power point 
- esercitazioni di  

- laboratorio 

analitici in funzione dei 
limiti legali e dei valori 

tipici  
 

Le fermentazioni 
 

- 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 

- determinazione del grado alcolico 
(Malligand e metodo ufficiale) 
- fermentazione malolattica 

- fermentazione maloalcolica 
- fermentazione alcolica degli  

amminoacidi 

6 ore 
 

-comunicazione 
frontale 

- libro di testo 

- proiezione di 
presentazioni  in 

power point 
- Analisi di laboratorio 
 

- conosce il biochimismo 
delle varie fermentazioni e 
la loro importanza 

Vinificazione - vinificazione con macerazione delle 

vinacce 
- vinificazione in bianco 
- macerazione carbonica 

-vinificazione di rosato 

8ore 

+uscita 
didattica 

-comunicazione 

frontale 
-libro di testo 
-proiezione di 

presentazioni  in 

-conosce le principali 

tecniche di vinificazione 
-  sa comprendere che la 
scelta della tecnica di 

vinificazione permette 
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- determinazione del grado alcolico 
- determinazione dell’acidità totale  

e volatile nei vini 

power point 
-Analisi di laboratorio 

- Visita ad azienda 
vitivinicola “Locatelli-

Caffi” a Chiuduno 
(BG) e relazione 
individuale  

di ottenere prodotti 
enologici differenti 

Cure al vino - svinatura 
- colmatura e travasi 

2 ore - libro di testo 
- comunicazione 

frontale 
-proiezione di 

presentazione su 
power point 

 

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 

4 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 
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Invecchiamento 
del vino 

 

- fenomeni che avvengono durante 
l’invecchiamento 

 

2 ora - libro di testo 
- comunicazione  

 frontale 
-proiezione di 

presentazioni  in 
power point 

- conosce i fenomeni  
chimico-fisici che  

avvengono nel vino 
durante l’invecchiamento 

 

Profumi e aromi 
del vino 

- profumi e aromi varietali, 
prefermentativi, fermentativi e post 

fermentativi 

4 ore - comunicazione  
frontale 

- proiezione di 
presentazioni  in 
power point 

DEGUSTAZIONE 
ENOLOGICA con 

esperto esterno 

-conosce le famiglie delle 
molecole che donano 

profumi e aromi al vino 
-conosce i momenti di 
formazione e liberazione di 

tale molecole 

Spumantizzazione 

e vini spumanti 

- metodo champenois 

e metodo Martinotti 
 

2 ore +  

visita  
didattica 

- libro di testo 

- comunicazione 
frontale 
-Visita alla cantina 

"Ca del Bosco" 
Erbusco (Bs) 

 

- conosce la tecnica di  

spumantizzazione classica 
e in autoclave 

 

Il latte 
 

- definizione e generalità 
- fattori che influenzano la 

composizione del latte 
- proprietà fisico-chimiche 
- composizione: acqua, zuccheri,  lipidi, 

sostanze azotate, sostanze saline, 

Ore 8 - libri di testo 
- appunti di lezioni 

- comunicazione  
frontale 
- esercitazioni di 

laboratorio  

- conosce la composizione 
chimica del  latte e i fattori 

che la influenzano 
- conosce il valore 
alimentare del latte 

- conosce la struttura 
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costituenti minori del latte 
- caseina e siero proteine, coagulazione 

delle proteine 
- proprietà del grasso nel latte e 

processi di irrancidimento* del  
grasso (fatto in classe quarta) 
- 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 sieroproteine del 
latte       

-proiezione di 
presentazioni in 

power point 
 

  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 

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 nei suoi derivati   
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Risanamento o 
bonifica del latte 

 

- pastorizzazione continua 
- microfiltrazione 

4 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 

4 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 

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 
 

8 ore +  

visita 
didattica 

- libro di testo 

- appunti di lezioni 
- comunicazione 
  frontale 

-proiezione di 
presentazioni in 

power point 
- esercitazioni di  

  laboratorio 
Visita al caseificio di 
Torrepallavicina (BG) 

per la produzione di 
grana padano  

- conosce le fasi della  

coagulazione presamica 
- conosce le caratteristiche 
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   
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Il burro*** -Tecniche di produzione del burro 
- composizione del burro 

- determinazione della percentuale di 
grasso nel burro (metodo Gerber) 

3 ore -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 

 

***argomenti da svolgere prima del termine delle lezioni 
 

Conoscenze minime  

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  

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 e Martinotti di spumantizzazione  
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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 

Derivati del latte -conosce i principali prodotti derivati del latte e la tecnologia per a loro produzione 

 
 

 
Bergamo, ______________________ 

 
i docenti   ______________________       gli studenti   ___________________ 
       ______________________          ___________________ 
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Materia:  

 
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 

 
6 ORE 

Dalla acquisizione 
teorica del metodo, si 
procede alla 

individuazione dei 
criteri più idonei alla 

risoluzione di un 
quesito di stima. 
(libro di testo) 

(fotocopie)  

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. 

 

12 ORE 

Mediante Dalla stesura 

dei bilanci economico 
– estimativi alla loro 

utilizzazione ai fini 
estimativi. 

(libro di testo e 
prontuario) (fotocopie) 

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* 

 

18 ORE 

Dopo la definizione 

dell’argomento, 
attraverso la 

conoscenza della 
normativa si procede 

Conosce la normativa 

vigente e la utilizza nel 
calcolo degli indennizzi e 
nella valutazione dei diritti. 
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Unità didattiche 
svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

alla applicazione delle 
regole per risolvere le 

varie problematiche. 
(libro di testo e 

prontuario) 

ESTIMO 

CATASTALE (*) 

 catasto terreni*  

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 

    

     *argomenti da trattare 
 

    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-economico-estimativo. 
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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, 13 maggio 2018 
     I docenti _________________________   Gli studenti  ________________________ 

 
  _________________________     ________________________ 
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Materia:  

 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina   BIOTECNOLOGIE AGRARIE      Ore Settimanali    3   Classe    5^D 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Gli organismi transgenici Potenzialità e rischi degli organismi 
transgenici con riferimento soprattutto 
alle piante transgeniche. 

8 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Conoscere potenzialità e 
rischi degli organismi 
transgenici. 

Le difese della pianta e 

gli organismi dannosi 

Struttura della pianta, meccanismi di 

auto difesa, difese attive e passive, 
resistenza indotta. 

4 Lezione dialogata, 

utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Saper mettere in relazione le 

strutture della pianta con le 
sue capacità difensive. 

La malattia e i danni Condizioni necessarie al processo 

patogenetico, sintomatologia, metodica 
diagnostica, patogenesi, epidemiologia.   

8 Lezione dialogata,  

osservazione di 
sintomi su materiale 
fresco e/o immagini. 

Conoscere e comprendere le 

varie fasi di sviluppo di una 
malattia collegandole tra 
loro. 

Essere in grado di 
riconoscere i diversi sintomi. 

I virus Caratteristiche morfo-biologiche e 
processo patogenetico sulle piante dei 

fitovirus e dei virus simili. 

3 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 

multimediali.  

Conoscere la biologia dei 
fitovirus e dei virus simili. 

I batteri Caratteristiche morfo-biologiche e 

processo patogenetico sulle piante dei 
batteri fitopatogeni. 

6 Lezione dialogata, 

utilizzo di sussidi 
multimediali, 

allestimento di colture 

Saper collegare le 

caratteristiche biologiche dei 
batteri alle malattie 

provocate  sulle piante. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

microbiche su terreno 
di coltura solido. 

I funghi 
 
 

Caratteristiche morfo-biologiche e 
processo patogenetico sulle piante dei 
funghi.  

9 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali. 

Osservazione visiva, 
anche con l’uso di 

strumenti di 
ingrandimento,  di 
esemplari di funghi  in 

laboratorio. 

Saper collegare le 
caratteristiche biologiche dei 
funghi alla loro capacità 

patogenetica sulle piante. 

Gli agenti di danno e gli 

insetti 

Caratteristiche generali degli Artropodi 

e delle relative classi. 
Tegumento. Morfologia del capo: 

apparati boccali, occhi e antenne. 
Torace: ali e zampe. Addome: 
appendici addominali. Cenni di  

apparato digerente, circolatorio, 
respiratorio, escretore. Apparato 

secretore esocrino ed endocrino. 

10 Lezione dialogata, 

utilizzo di sussidi 
multimediali, schemi. 

Osservazione visiva, 
anche con l’uso di 
strumenti di 

ingrandimento,  di 
esemplari di insetti in 

laboratorio. 

Conoscenza e comprensione 

della morfologia e 
dell’anatomia di un insetto.  

Capacità di identificare e 
descrivere le diverse 
strutture morfologiche 

analizzate, anche in 
relazione alla funzione 

svolta. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Anfigonia e partenogenesi; sviluppo 
post-embrionale: mute e metamorfosi; 

tipi di larve e pupe. 
 

Sistematica degli insetti Studio delle caratteristiche 
morfologiche di   Rincoti, Coleotteri, 
Ditteri, Lepidotteri ed Imenotteri. 

5 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali, schemi. 

Osservazione visiva, 
anche con l’uso di 

strumenti di 
ingrandimento,  di 
esemplari di insetti in 

laboratorio. 

Conoscenza e comprensione 
delle caratteristiche distintive 
dei diversi ordini di Insetti e 

di alcune  principali famiglie 
d’ interesse agrario. 

 

Fitoiatria Aspetti teorici, mezzi di lotta: 

agronomici, meccanici, fisici, legislativi.  
Evoluzione delle strategie di lotta: lotta 

a calendario, lotta guidata, lotta 
integrata. 

 

4 Lezione dialogata, 

utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Conoscenza e comprensione 

delle principali pratiche 
fitoiatriche  e dell’ evoluzione 

delle strategie di lotta,  
anche in relazione alle 
recenti disposizioni 

legislative in materia di 
difesa integrata. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Lotta biologica e 
biotecnologica *** 

Gli agenti biologici di controllo: 
entomofagi (predatori e parassitoidi) e 

agenti patogeni  
( batteri, nematodi, virus). 
Tecniche di uso dei ferormoni. 

Tecnica dell’autocidio.   
Uso dei regolatori di sviluppo. 

Agricoltura biologica e biodinamica. 

6 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 

multimediali.   
Osservazione di 
diverse tipologie di 

trappole a ferormoni 
sessuali. 

Saper differenziare i sistemi 
di lotta tradizionali da quelli 

integrati e a basso impatto 
ambientale. 

RECUPERO: 

SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

D’ISTITUTO 

Revisione argomenti Trimestre per  

alunni insufficienti. 
Per il resto della classe 
approfondimento sulla tecnica di Tree-

climbing e sulla classificazione delle 
Conifere. 

6 Attività di gruppo. 

Strumentazioni di 
laboratorio. 

Raggiungere gli obiettivi 

minimi della disciplina. 
Approfondire in modo 
personale ed autonomo un 

argomento d’interesse 
scientifico. 

 
*** Argomenti da svolgere prima del termine delle lezioni 

 
Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 

Nel Trimestre sono state svolte due  verifiche scritte ed una interrogazione orale, mentre nel Pentamestre tre verifiche scritte e 
un’interrogazione orale. 
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E’  stata  fatta una  simulazione di terza prova, considerata  nella valutazione orale.  
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 

 
Libro di testo adottato: A. Dellachà, M.N.Forgiarini, G. Olivero “Biologia Applicata  Biotecnologie agrarie” Casa editrice REDA. 
 

 
 

Conoscenze minime per la definizione del livello di accettabilità 

Argomenti Livello minimo di accettabilità 

Organismi 
geneticamente 

modificati 

Essere in grado di definire almeno una potenzialità ed un limite nell’utilizzo delle piante transgeniche 

Le difese della pianta Saper descrivere le principali modalità difensive di una pianta 

La malattia e i danni Saper individuare e descrivere le principali fasi di una malattia 

Virus, batteri, funghi Conoscere la biologia degli agenti di malattia 

Insetti Descrivere le principali caratteristiche morfologiche e anatomiche degli insetti  

Sistematica degli 
insetti 

Conoscere le  caratteristiche generali dei principali ordini di insetti 
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Fitoiatria Conoscere gli aspetti generali della lotta agronomica, chimica, guidata,  integrata 

Lotta biologica e 

biotecnologica 

Conoscere finalità, limiti e metodologie applicative 

Bergamo, 15 maggio 2018 
 

Il docente _________________________   Gli studenti  ________________________  
                                                                  ________________________ 
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Materia: 

 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO Ore Settimanali 2         Classe V D 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

TERRITORIO 
AMBIENTE 
PAESAGGIO 

Territorio: definizioni, importanza della 
pianificazione. 
Ambiente: definizione 

Paesaggio: definizioni,  evoluzione  
Ecologia del paesaggio: definizione 
 

 Ore 2 Lezione frontale e 
dialogata 
libro di testo, 

presentazioni 
multimediali 

Descrizione delle 
caratteristiche significative 
dei contesti ambientali, 

delle attitudini territoriali e 
delle varie tipologie di 

paesaggio  

STUDIO DEL 

PAESAGGIO 

Classificazione dei paesaggi 

Unità paesistiche della Provincia di 
Bergamo (studio di una a scelta) 
Descrizione delle componenti di un 

paesaggio : geomorfologica, idrologica,  
vegetazionale, faunistica,  socio 

culturale e testimoniale, storico-
architettonica, visuale ed estetica, 

formale e semiologica 
Valori qualitativi dei paesaggi: callitopi, 
callitipi, normotipi alti, normotipi medi 

e bassi, cacotipi 

Ore 8 Lezione frontale e 

dialogata 
analisi pubblicazioni  
riferimenti e 

collegamenti con la 
realtà provinciale e 

nazionale 
libro di testo 

presentazione 
multimediale 
 

Sapere individuare le 

componenti di un paesaggio, 
riconoscerne il valore e 
individuare, dove è possibile, 

i cambiamenti 
Comprendere  potenzialità 

e criticità di un territorio  
 



 

 
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 
 

 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario RigoniStern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

 

Pagina 116 di 139 

 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

CARTE TEMATICHE Fasi della realizzazione di una carta 
tematica della vegetazione; patches  e 

matrici, connessione ecologica e reti 
ecologiche 
Scale di riduzione per le carte 

vegetazionali 
Carte pedologiche: Land suitability, 

Land capability classification  

Ore 4 Lezione frontale e 
dialogata 

Osservazione e analisi 
di carte pedologiche 
della Regione 

Lombardia 

Sapere approcciarsi allo 
studio della vegetazione e 

del suolo di un territorio 
Sapere per quali scopi 
queste carte sono redatte 

LEGGI PER LA TUTELA 

DEL PAESAGGIO 

Convenzione Europea del paesaggio 

Politiche ambientali europee e nazionali  
(Direttiva habitat, Rete Natura 2000, 
siti ZSC e ZPS)  

Politiche urbanistiche (Piano di Governo 
del Territorio, Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, Piano 
Paesistico Regionale) 

 

Ore 2 Lezione frontale e 

dialogata 
Ricerca delle diverse 
tipologie di aree 

protette nei comuni di 
residenza dei ragazzi 

tramite sito della 
Regione Lombardia 

Conoscere gli strumenti della 

tutela del paesaggio 
Saper riconoscere, nei luoghi 
dove viviamo, le zone ad 

elevata naturalità 
Comprendere l’importanza 

della pianificazione 
territoriale attraverso alcuni 

strumenti operativi e 
competenze dei vari Enti  

INQUINAMENTO 
DELLE ACQUE 

Utilizzi dell’acqua 
Water footprint: impronta verde, blu e 
grigia 

Carta Europea dell’acqua 

Ore 8 Lezione frontale e 
dialogata 
Ricerca delle analisi 

delle acque potabili dei 

Conoscere le varie 
tipologie di inquinamento 
delle acque 

proporre eventuali rimedi 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Gestione sostenibile dell’acqua 
nell’agroecosistema 

Inquinamento delle acque:  
Eutrofizzazione (definizione, 
classificazioni, cause, effetti) 

Depurazione delle acque reflue urbane 
Fitodepurazione  

Bioindicatori delle acque di fiume 

comuni di residenza 
libro di testo 

sussidi multimediali 
 

INQUINAMENTO 

DELL’ARIA 

Alterazioni su scala globale (cause e 

conseguenze di  effetto serra e piogge 
acide) 
Protocollo di Kyoto  

Alterazioni locali locale (cause e 
conseguenze dell’ inquinamento 

urbano)  
Centraline per i rilevamenti della 

qualità dell’aria 
Soglia di attenzione e soglia di allarme 
degli inquinanti 

Licheni come bioindicatori della qualità 
dell’aria 

Ore 4 Lezione frontale e 

dialogata 
Sito ARPA per la  
ricerca delle analisi 

dell’aria dei comuni di 
residenza 

libro di testo 
sussidi multimediali 

 

Saper interpretare i dati 

analitici della qualità dell’aria 
Analisi critica dei 
comportamenti personali che 

influenzano questa forma di 
inquinamento 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

INQUINAMENTO DEL 
SUOLO 

Inquinamento del suolo: locale e 
diffuso, diretto e indiretto  

Fitodecontaminazione 
 

Ore 2 Lezione frontale e 
dialogata 

Sussidi multimediali 

Conoscere importanza 
dell’uso sostenibile della 

risorsa suolo 

BIODIVERSITA’ Definizione e valore della biodiversità 
Cause della perdita di biodiversità 
Convenzione di Rio de Janeiro 

Conservazione in situ e ex situ (banche 
del germoplasma) 

Ore 3 Lezione frontale e 
dialogata 
Sussidi multimediali 

Conoscere l’importanza e gli 
strumenti per la salvaguardia 
della biodiversità 

VALUTAZIONI 
AMBIENTALI 

(da svolgere dopo 15 
maggio) 

Valutazioni ambientali: generalità, 
normativa, soggetti coinvolti 

Valutazione Ambientale Strategica: 
definizione e funzioni 
Valutazione d’Impatto Ambientale: 

definizione, funzioni, fasi principali e 
semplici esempi 

Ore 4 Lezione frontale e 
dialogata; 

riferimenti alla realtà 
territoriale provinciale 
e nazionale. 

libro di testo (anche 
quello di Estimo e 

relativo manuale) 
documentazione 

tratta da sito SILVIA 
della 
Regione Lombardia 

presentazioni 

Comprendere l’importanza 
della pianificazione 

territoriale attraverso alcuni 
strumenti operativi e 
competenze dei vari Enti in 

termini di valutazioni 
ambientali. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

multimediali. 

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF. 
Sono state svolte mediamente due  verifiche scritte  (domande a risposta aperta)nel trimestre e tre nel pentamestre più interrogazioni 

orali per i recuperi. 
E’ stata fatta anche una  simulazioni di terza prova. 

Libro di testo:  E. Stoppioni  - GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO – Ed. Scienze Zanichelli  
 
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 
 

BIODIVERSITA’ Importanza e strumenti per la tutela 
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STRUMENTI 
OPERATIVI DI 

QUALIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

Descrizione del PGT e delle sue funzioni principali 

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 2018 

Il docente                                              Gli studenti   
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MATERIA:  

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina  SCIENZE METORIE E SPORTIVE   Ore settimanali    2       Classe 5D 
 

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 

TEST MOTORI Esercizi di stretching, mobilità generale, 
esercizi di coordinaz. generale a corpo 

libero, potenziamento a carico naturale 
e con sovraccarico 
 

Lavoro individuale, 
Corpo libero  

 

6 Sufficienti 

GINNASTICA GENERALE Esercizi di stretching, mobilità generale, 
esercizi, potenziamento a carico 

naturale 
  

Ricerca guidata 
Attrezzi specifici 

 

4 Discreti 

GIOCHI COORDINATIVI 
E  

CONDIZIONALI 

Giochi popolari italiani e dal mondo, 
come 

Dodgball Kho Kho Kabbadi ecc. 
 

Esercit.collettiva 
Attrezzi specifici 

 

4 Discreti 
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CORE TRAINING Esercizi statici e dinamici. Core ability. Circuit training Station 
training 

Cardio training 

4 Discreti 

PROPRIOCETTIVA Piani instabili, swuiss-ball, tavolette 

propriocettive in legno plastica, trave 
d’equilibrio, manubri 

Circuit  training 

Station  training 
Cardio  training 
 

 Discreti 

PICCOLI ATTREZZI 
Funicelle 

Palle mediche 

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

contrario . 
Lanci e prese.  

Es. di potenziamento 

Lavoro individuale 
A coppie 

2 Discreti 

PERCORSI 
tecnici e condizionali 

A Stazioni, 
 in circuito  

a Tempo 
a stazioni 

Lavoro individuale o in 
gruppo 

2 Discreti 

PALLAVOLO 
Fondamentali 

Individuali 

Battuta obbligatoria dall'alto, 
consolidamento fondamentali, lavoro 

analitico sulle situazioni di gioco , 
variazione  ed ampliamento delle 

soluzioni d' attacco 

Esercizi globali analitici 
, gioco 

4 Sufficienti 
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PALLAVOLO 
Fondamentali di squadra 

Differ. dei ruoli con  alzatore 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 4 Sufficienti 

PALLACANESTRO 
Fondamentali individuali 

Terzo tempo , virata dx e sx , arresto e 
tiro in sospensione, gancio, vari cambi 

di mano, blocco. 

Lavoro individuale o in 
gruppo. 1>1 3 <2 

4 Sufficienti 

GIOCHI COORDINATIVI  

con la palla e senza 

Percorsi con la palla. Percorsi 

psicocinetici. Colori. 
 

Lavoro individuale o in 

gruppo. 
Gioco 

Attrezzi specifici 
 

 Discreti 

CALCIO 

Fondamentali  
individuali 

Didattica elementare. La conduzione, lo 

stop, il passaggio, il tiro.Lavoro 
psicocinetico (colori) 

Lavoro individuale o in 

gruppo.Gioco 
Attrezzi specifici 

 Sufficienti 

FASE D'ISTITUTO DEI 
TORNEI  

SPORTIVI PER 
ELIMINAZIONE 

DIRETTA   

Calcio-Volley-Basket- Corsa Campestre-
Atletica in pista (giornata dedicata alla 

fase di istituto)  

Partita ad eliminazione 
e gare 

 Discreti 

TAMBURELLO Didattica elementare Lavoro individuale 
Gioco 

 Buoni 
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UNIHOCHEY Conduzione della pallina 
Passaggio e tiro 

Gioco  Buoni 

TRAINING AUTOGENO Metodo Shultz Rilassamento e 
concetti yoga 

  

TCHOUKBALL Didattica elementare 
Il passaggio,il tiro in terzo tempo. 

Occupare lo spazio 

Gioco  Buoni 

LOTTA GRECO-ROMANA Progressione didattica. Attacco, difesa. 

La schienata 

Gara di lotta  Discreti 

ULTIMATE I lanci , diritto , rovescio. Le prese. 

Schemi di attacco 

Gioco  Ottimi 

     

ATLETICA LEGGERA 
Mezzofondo 

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

Lavoro individuale    Buoni 

Velocità 

Ostacoli 

Partenza dai blocchi, accelerazioni, es. 

d’impulso andature specifiche 

Lavoro individuale  Discreti 

Salti 

Salto in lungo 
Salto in alto 

Didattica elementare 

Tecnica elementare di stacco, volo e 
chiusura 

Esercitazioni analitiche  Discreti 

Getto del Peso 
Lancio del disco 

Impostazione elementare, getto del 
peso Tecnica O'Brien 

Lancio del disco 

Lavoro individuale  Sufficienti 
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TEORIA Ed. alla salute .Educazione alimentare.Il 
doping. Conoscere il movimento. 

Chinesiologia muscolare. Teoria e 
regolamenti degli sport di squadra e 

individuali praticati 

Lezione frontale  Sufficienti 

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 

Sono state svolte una verifica scritta e alcune verifiche, orali e pratiche e ricerche guidate ed approfondite. 
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 

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 teoricamente 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 
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sapere teoricamente i principi che regolano il gioco sia in attacco che in difesa 

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 e di organizzazione. 

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

 
 

 
Bergamo 6 maggio 2018 
 

Il docente         Gli studenti 
(Sergio Bizioli) 

____________________        _______________________ 
    
                _______________________
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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 

Economia  

Convegno su agricoltura sociale 
Auditorium Bergamo 

11/10/2017 

8.45 – 12.45 

Approfondimento sui temi 

dell’ agricoltura sostenibile 

Economia 

G7 dell'Agricoltura “Obiettivo fame zero” 
Università degli studi di Bergamo 

14/10/2017 

9.30 - 12 

Approfondimento sulle 

problematiche della 
produzione di cibo 

sostenibile 

Produzioni animali 

Visita Fiera agricola Cremona 

26/10/2017 

8 -13 

Visita fiera zootecnica 

Italiano e Storia 

Visita Museo Della Guerra  e casa Depero 
Rovereto (TN) 

29/11/2017 

8 - 18 

Approfondimento sulla prima 

guerra mondiale 

Inglese 
Rappresentazione teatrale in lingua “The 
picture of Dorian Grey Bergamo 

14/12/2017 
9 - 11 

Approfondimento di lingua 
inglese 

Italiano Storia 
Visita al MUDEC Milano 

20/12/2017 
8 - 14 

Approfondimento sul 
movimento della Secessione 

viennese 

Produzioni vegetali Biotecnologie Agrarie 

Potatura in tree-climbing 

13/1/2018 

8 - 10 

Approfondimento sulle 

tecniche di potatura degli 
alberi ornamentali 

Attività di orientamento sulle scelte post-
diploma 

26/1/2018 
9 - 11 

Possibili scelte post diploma 

Attività orientamento sulle scelte post-
diploma 

29/1/2018 
11 - 13 

Stesura curriculum vitae 

Educazione alla cittadinanza 
Proiezione Film Gandhi 

31/1/2018 
9 – 12.30 

Educazione alla cittadinanza 

Storia ed educazione alla cittadinanza 
Intervento dell’Associazione Libera 

16/2/2018 
8 - 10 

Approfondimento sulla lotta 
alle mafie 

Orientamento Conferenza  
Incontro con Università cattolica “Dal 

discreto al continuo la storia infinita” 

23/2/2018 
9.30 - 11 

Approfondimento di 
matematica 
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Trasformazione dei Prodotti Produzioni 
Vegetali 

Uscita didattica Azienda vitivinicola  
Locatelli Caffi di Chiuduno BG 

 
24/2/2018 

8-13 

Approfondimento sulle 
tecniche di vinificazione e 

conduzione di un vigneto 

Incontro con Associazione Mosaico 26/2/2018 
10-11 

Approfondimento 

Gita scolastica Portogallo Lisbona 
 

12 – 
16/3/2018 

Approfondimenti tecnico 
professionali e culturali 

Produzioni e Trasformazioni 
Uscita didattica Spumantificio 
Franciacorta 

19/3/2018 
8 -13 

Approfondimento sulle 
tecniche di produzione di un 
vino spumante 

Economia Produzioni Vegetali  
Uscita didattica “Cascine Orsini” di 

Bereguardo PV 

6/4/22018 
8-14 

Approfondimento su 
tecniche di coltivazioni di 

aziende biodinamiche 

Orientamento post diploma 

Camera di Commercio Bergamo 

10/4/2018 

9.30 – 12.30 

Stesura Busines plan 

Produzioni e Trasformazione 

Uscita didattica caseificio Torre 
Pallavicina 

16/4/2018 

8-16 

Approfondimento tecnica di 

caseificazione del grana 
padano  

Produzione e trasformazione 
Lezione di degustazione 

18/4/2018 
14.15 – 

16.15 

Degustazione enologioca 

Orientamento post diploma 28/4/2018 

9-12 

Incontro con ex alunni:  

riflessioni su come 
affrontare le scelte post 
diploma 

Educazione alla cittadinanza 
Razzismo di stato razziamo quotidiano 

8/5/2018 
9 -  11 

Approfondimento sul tema 
del razzismo 

Storia educazione alla cittadinanza 
Le radici della nostra Costituzione a cura 

del Museo Storico 
 

15/5/2018 e 
22/5/2018 

9 - 11 
 

Approfondimento sulla 
costituzione 

capacità di lavorare in 
un’ottica laboratoriale  

Italiano Storia 
Visita al Museo del 900 Milano 

18/5/2018 
8-14 

Approfondimento sui 
movimenti culturali del 900   

Storia Educazione alla cittadinanza: La 
lotta contro le mafie 
Spettacolo teatrale “Valeva la pena? 

Dialogo probabile tra Falcone e 
Borsellino” di e con L. Bertoli. Auditorium 

Provincia di Bergamo 

23/5/2018 
9- 13 

Spettacolo teatrale in 
ricordo di Falcone e 
Borsellino. Approfondimento 

sulla lotta alla mafia. 

Progetto LAIV 

Festival LAIV Action Milano 

24/5/2018 Capacità di lavorare in 

un'ottica interdisciplinare e 
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laboratoriale; capacità di 
migliorare il rapporto con se' 

stessi e con gli altri. 
Rappresentazione teatrale 

Conferenza  presso nostro Istituto 
con Fabio  Brescianin Presidente Ecor 
Naturasi 

25/5/2018 
9 -11 

Approfondimento su 
Agricoltura sostenibile 

 
 

 
10. ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

La documentazione relativa all’Alternanza Scuola Lavoro è raccolta in un fascicolo a parte 
e contiene: 

 Prospetto riepilogativo delle ore svolte  

 Criteri attribuzione livelli delle competenze raggiunti  

 Dichiarazione finale, per ogni alunno, delle competenze acquisite nel percorso 
triennale  

 Eventuale attestazione ASL per gli alunni inseriti in gruppi classe con attività già 
avviata  
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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 prima simulazione è stato somministrato il testo della prova 

ministeriale suppletiva dell’anno 2016-2017, eccezion fatta per l’analisi del testo che è 
della prova di giugno 2016-2017. 

Il testo della simulazione della seconda prova è riportato al successivo punto 12. 
 
 

 
11.1 TERZA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia B:  quesiti a risposta aperta, tre domande  per ogni disciplina, circa dieci righe 

per ogni domanda, quattro discipline per ogni prova. 
Per gli alunni BES è stato concesso più tempo per le prove (due ore e mezza anziché due 

ore) e consentito l’utilizzo del dizionario bilingue in formato multimediale. 

 
Fanno parte degli allegati  del seguente documento le simulazioni delle terze prove fatte 
dagli studenti nel corso dell’anno scolastico. 
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12. ALLEGATI:  

 
 

raccolta dei testi di alcune prove d’esame 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESTIMO 
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 
 

PRIMA PARTE 
Per decidere in merito ad una divisione ereditaria un giudice chiede ad un consulente 
tecnico la valutazione di una azienda ad ordinamento viticolo, estesa …… ettari, ubicata in 

zona collinare. 
Il soprassuolo è costituito da un vigneto che si trova nella fase di incremento produttivo, 
esteso …… ettari e da un vigneto, esteso …… ettari, che si trova in fase di maturità 

produttiva. 
Ipotizzando altre informazioni necessarie alla risoluzione del quesito, il candidato rediga la 

stima dell’immobile giustificando ogni dato che prende in considerazione agli effetti della 
valutazione e proceda alla definizione delle quote di diritto e di fatto. 
Informazioni utili alla stima:  

 Il ciclo produttivo del vigneto è di anni …… . Le spese di impianto ammontano a € 
…… all’inizio del ciclo e a € …… annui nei primi …… anni. Le spese di coltivazione 
sono pari a € …… ; dal 3° anno al …… ; dal …… al …… . Le produzioni lorde 

ammontano a euro: al 3° anno …… ; dal …… al …… ; dal …… al …… ; dal …… al …… .  
 Età del soprassuolo …… ; …… . 

 Successione testamentaria: gli eredi sono: (C e Fu) - (C e F2) - (F3); la quota 
disponibile è assegnata ad un figlio (A), che già svolge attività di coltivatore diretto 
del fondo. 

 Data di apertura della successione: 30/07/…… 
 Sul fondo sono presenti fabbricati rurali ordinari alle esigenze di coltivazione ed 

anche un fabbricato ad uso abitativo di …… mq (pt e primo piano) – anni ……. 

 
SECONDA PARTE 

 
 

1. Ipotizzare il tracciato di una servitù prediale coattiva ed illustrare il calcolo della 

relativa indennità. 
2. Determinare l’ammontare delle anticipazioni colturali indicando la corretta epoca di 

stima. (In relazione al vigneto sopra indicato) 

3. Determinare l’ammontare dei frutti pendenti inerenti la stima di un cereale 
(frumento – mais). 

4. Formulare e spiegare brevemente come si determina l’utile lordo di stalla. 
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PRIMA SIMULAZIONE  DI  TERZA PROVA (21/2/2018) 
LINGUA INGLESE 

Answer the following questions:  

1. Describe the origins of the olive tree – where it was first noted, why it was regarded as 
a source of fascination by the peoples from the Mediterranean area, its different uses – 
and say the type of climate it’s best suited to. (Use between 10-15 lines). 

 
2. Give details about the organoleptic properties of extra virgin olive oil. (Use between 10-

15 lines) 

3. Explain the six steps of olive oil making process. (use between 10-15 lines) 

MATEMATICA 

 

1. Integra con il metodo che ritieni più opportuno il seguente integrale 

 ∫  

2. Dopo aver tracciato i grafici delle due funzioni, calcola l’area della regione finita di piano 

individuata dalla retta di equazione y = 3x - 1 e la parabola di equazione y = - x2 + x + 2. 

3. Spiega in max dieci righe il significato geometrico dell’integrale definito (è possibile fare 

disegni che facilitino e supportino la tua spiegazione) 

PRODUZIONI ANIMALI 

1. Si illustri il significato e l’utilizzo delle PDI nella alimentazione della vacca da latte. 

2. Spiegate e indicate i diversi modi per stabilire il valore nutritivo di un alimento e la loro    

applicazione e utilizzazione nel razionamento dei bovini. 

3. Nella scelta della razza da allevare si deve considerare la possibilità di rispettare il 

benessere animale valutato attraverso alcuni indicatori: si illustrino i più siignificativi. 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

1. Spiegare  come, in agricoltura, sia possibile attuare un utilizzo sostenibile dell’acqua 
2. Eutrofizzazione delle acque: definizione, cause ed effetti sulle acque.  

3. Spiegare il significato di water footprint 

 



 

 
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 
 

 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario RigoniStern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 

 

Pagina 136 di 139 

 

SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA (13/4/2018) 
MATEMATICA 

 1. Integra con il metodo che ritieni più opportuno il seguente integrale 

 ∫  

2. Si hanno due urne: la prima contiene 4 palline bianche e 6 rosse, la seconda ne 
contiene 3 bianche e 5 rosse. Si estrae una pallina dalla prima urna e la si inserisce nella 

seconda e poi si estrae una pallina dalla seconda urna. 

Calcola la probabilità che le palline estratte siano: 

a) entrambe bianche; 

b) bianca dalla prima urna e rossa dalla seconda; 

c) una bianca e una rossa. 

4. Dai in max dieci righe la definizione di integrale definito  

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

1. Il lattosio: il candidato indichi la formula di struttura della molecola e descriva la sua 

sintesi nella ghiandola mammaria, ne indichi inoltre la quantità nel latte, l’importanza 
tecnologica nell'industria lattiero-casearia (fermentazione lattica) e gli aspetti 
nutrizionali più rilevanti 

 
2. Latte pastorizzato HTST: tecnologia di produzione dal conferimento in centrale al 

confezionamento, tipologie in commercio 
 
3. La caseina: il candidato ne descriva la struttura della micella nel dettaglio (si utilizzino 

pure rappresentazioni grafiche a supporto della descrizione) e ne indichi la quantità 
media in un latte vaccino 

 
PRODUZIONI VEGETALI 
 

1. Spiegare i vantaggi dell’inerbimento dell’interfilare in un frutteto 
 

2. Analizzare il piano di concimazione per 1 ha di vigneto situato in provincia di Bergamo 
    con produzione di 10 t. di uva (quantità di elementi e perchè, epoche di distribuzione) 
 

3. Peronospora della vite: elencare i sintomi e spiegare i metodi di controllo della malattia  
    (preventivi e curativi) 
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BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
 

1.Spiegare le modalità di trasmissione per vettore dei fitovirus. 
 
2. Descrivere il ciclo biologico della Peronospora della vite differenziando l’infezione 

    primaria da quella secondaria. 
 
3. Spiegare la struttura ed il funzionamento dell’apparato boccale di un Afide 

    rapportandolo al suo regime alimentare 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indicatori punteggio  

proposto 

Comprensione ed interpretazione del 
testo (1-3)                          

 

Padronanza delle specifiche 
metodologie economico-estimative ed 

applicazione di un procedimento logico 
(0-4) 

 

Conoscenza delle formule e dei dati 

tecnico-economici (0-3) 

 

Correttezza dei calcoli ed accettabilità 

del risultato ottenuto (0-2) 

 

Chiarezza espositiva della relazione di 
stima e significatività delle eventuali 

considerazioni aggiuntive (0-3)                                                                                  

 

Totale  

 

ll docente individua i livelli minimi di accettabilità  della prova (voto 6/10 oppure 10/15): 
 corretta interpretazione del testo di esame; 
 applicazione di un procedimento logico; 

 assunzione di dati tecnico - economici accettabili. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 
 

 
Comprensione del testo e pertinenza della risposta 

 

 
0 

1 
2 

 

Conoscenze e competenze disciplinari 

 
- Inadeguate 
- Superficiali ed incomplete 

- Accettabili 
- Buone 

- Ottime  
 

 

 
1-2-3 
4-5 

6 
7-8 

9-10 

Competenze espositive 

 (organicità, proprietà del linguaggio, correttezza formale) 
 

 
0 
1 

2 
3 

 

Totale punteggio in quindicesimi                                                                            

___________/15 

 
 

 

 


