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1. PROFILO DELLA CLASSE 5^Ap 
 

 

Studenti della classe 5^Ap - Servizi per l’agricoltura  e sviluppo rurale         N°19 
 

di cui     N°  17 provenienti dalla stessa classe quarta 

 N° 2 ripetenti dalla precedente classe 5^Ap 

 N°   1 ADA 

 N°   2 con DSA 

 N°   1        con BES 

 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

SINTESI VERBALI DELLA CLASSE 

 

La classe 5^Ap è formata da 19 studenti, di cui 4 femmine e 15 maschi. 
Nel corso del triennio la classe ha subito una ridotta selezione, ma l’eccessivo numero di studenti ha 

comportato la suddivisione della stessa in due sezioni distinte a partire dalla classe quarta. 
In tale periodo il corpo docente è rimasto tendenzialmente stabile, soprattutto nelle discipline che si 

sviluppano per l’intero triennio. Solo gli insegnanti di chimica ed agronomia sono cambiati ogni anno. 
I docenti sono riusciti dunque a lavorare in armonia, raggiungendo gli obiettivi minimi prefissati. 
Dal punto di vista comportamentale sono stati raggiunti gli obiettivi previsti; infatti, nel triennio i 

docenti hanno dovuto segnalare comportamenti scorretti sul registro elettronico solo in rari casi. 
Dal punto di vista didattico la classe ha raggiunto un profitto accettabile, anche se caratterizzato 

tendenzialmente da uno studio finalizzato alle singole verifiche o interrogazioni. 
Nell’ambito del Consiglio di classe sono state sostenute attività volte a conoscere il territorio e la realtà 

operativa circostante grazie all’organizzazione di visite didattiche presso aziende agricole, enti pubblici 

e musei. Queste attività sono in linea con quanto si ritrova nelle linee guida di tale percorso scolastico, 

soprattutto legato ai servizi nel settore agroambientale ed agroalimentare. 
Altre attività hanno anche permesso ai ragazzi di sapersi orientare per le scelte post-diploma. 
Le relazioni tra docenti, studenti e genitori sono sempre state improntate sulla collaborazione reciproca, 

che è rimasta stabile nel tempo, ma non sempre in modo partecipe ed attivo. 
 

Nella classe si possono individuare complessivamente tre gruppi di studenti:  
-un primo gruppo, più ristretto, caratterizzato da studio costante e più che discrete capacità di analisi e 

rielaborazione personale dei contenuti; 

-un secondo gruppo, più ampio, che tende a studiare in modo tale da garantirsi con facilità valutazioni 

quantomeno sufficienti e/o più che sufficienti; 

-un terzo gruppo formato da alcuni studenti che hanno dimostrato durante l’anno uno studio 

altalenante e qualche difficoltà nell’analisi e/o rielaborazione personale dei contenuti, soprattutto in 

specifiche discipline. 
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

In merito agli obiettivi comportamentali si farà riferimento soprattutto ai criteri per la determinazione 

del voto di condotta e nello specifico si cercherà di osservare complessivamente che all’interno della 

classe gli alunni evidenzino: 

a) Atteggiamento responsabile nei confronti della realtà scolastica (rispettare norme e regolamenti; 

frequentare assiduamente e con puntualità; rispettare le consegne) 

b) Rapporti interpersonali corretti e costruttivi (assumere un consapevole ruolo di studente attivo e 

costruttivo) 

Tali obiettivi saranno monitorati per ogni singolo alunno alla fine del trimestre e del pentamestre, 

inserendo un punteggio da 0 a 3 direttamente dal registro elettronico. 

 

In merito agli obiettivi cognitivi, lo scorso anno il CdC si era soffermato sul saper ripartire 

razionalmente il tempo studio ed esprimersi in modo appropriato. Invece, quest’anno per la classe 5^ 

professionale sarà posta particolare attenzione alle seguenti dinamiche: 

  a) Migliorare la capacità di cogliere gli elementi essenziali, di analizzare, di collegare gli argomenti 

delle singole discipline, cogliendone gli aspetti interdisciplinari.  

  b) Saper tradurre in pratica ciò che si è appreso teoricamente e viceversa. 

Tali obiettivi saranno monitorati genericamente per la classe intera alla fine del trimestre e del 

pentamestre, individuando eventualmente quei ragazzi più in difficoltà nel raggiungerli. 

 

 

     Estratto dal Verbale N° 1- della classe 5^Ap del 8/10/2018 

 

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. 
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4. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO 

DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE NELL’INDIRIZZO 
“SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE” 

 

L’I.I.S. “Mario Rigoni Stern”, nell’espressione dell’Istituto Professionale “Servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale”, ha lo scopo di fornire un profilo professionale generale e specifico, per cui si prefigge 

le seguenti mete educative: 

- educare la persona e il cittadino, con riferimento ai principi della Costituzione e delle leggi dello 

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

- fornire competenze professionali intese come acquisizione di conoscenze tecniche, metodologiche 

ed operative tali da permettere un proficuo inserimento nel mondo del lavoro o la continuazione 

degli studi in un’ottica di costante autoaggiornamento. 

Le finalità suddette vengono perseguite in termini di conoscenze, abilità, competenze relative alla 

valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed agroindustriali, in coerenza con 

quanto previsto dalla Riforma Gelmini (DPR 87 del 15/3/2010). 

 

 

Dal DPR 87 del 15/3/2010: 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è in 

grado di: 

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di 

qualità;  

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e 

ai processi di produzione e trasformazione;  

 assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti 

concernenti lo sviluppo rurale; 

 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

 gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio; 

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, 

anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche.  

 Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio.  

 Assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e 

le modalità della loro adozione.  

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

 Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per 

la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  

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

marketing.  
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 Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa 

nelle situazioni di rischio.  

 Operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  

 Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini.  

Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni 

dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di 

protezione idrogeologica.  
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5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE (dal D.M. 769 del 26.11.2018) 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (PRIMA PROVA) 

CLASSE_________   CANDIDATO_______________________________ 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati della prima prova  (MAX 60 pt) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo 

inesistenti 1-2-3 

inadeguate  4-5 

accettabili 6 

efficaci 7-8 

elaborate e approfondite 9-10 

Coesione e coerenza testuale 

disorganico e incoerente sul piano logico 1-2-3 

poco coeso e a tratti poco coerente sul 

piano logico 
 4-5 

non del tutto equilibrato nelle sue parti ma 

sostanzialmente coerente sul piano logico 
6 

coeso e coerente sul piano logico 7-8 

ben coeso e coerente sul piano logico 9-10 

  

INDICATORE 2  

Ricchezza e padronanza lessicale 

lessico elementare e/o spesso scorretto 1-2-3 

lessico elementare e/o qualche volta 

scorretto 

 4-5 

lessico semplice 6 
lessico corretto 7-8 

lessico corretto, vario e/o specifico 9-10 
Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

forma molto contorta 1-2-3 

forma poco scorrevole  4-5 
forma semplice 6 

forma chiara e scorrevole 7-8 
forma chiara e articolata 9-10 

  

INDICATORE 3  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

conoscenze errate 1-2-3 

conoscenze limitate  4-5 
conoscenze essenziali 6 
conoscenze complete 7-8 

conoscenze complete ed approfondite 9-10 

Espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

giudizio critico e valutazione molto 

superficiali 
1-2-3 

giudizio critico e valutazione superficiali  4-5 
giudizio critico e valutazione accettabili 6 
giudizio critico e valutazione pertinenti 7-8 

giudizio critico e valutazione approfonditi 9-10 
  

 TOTALE /60 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  

Tipologia A 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

Testo incoerente e non aderente ai vincoli posti 1 

Testo incerto e poco aderente ai vincoli posti 2 

Testo sostanzialmente coerente e aderente ai vincoli posti 3 

Testo coerente e aderente ai vincoli posti 4 

Testo pienamente coerente e aderente ai vincoli posti 5 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Parafrasi o riassunto gravemente scorretto 1-2-3 

Parafrasi o riassunto con errori. 4-5-6 
Parafrasi o riassunto con lacune 7-8 
Parafrasi o riassunto adeguati 9-10 

Parafrasi o riassunto pertinenti 11-12 

Parafrasi o riassunto precisi 13-14-15 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Analisi gravemente scorretta 1 

Analisi parziale 2 
Analisi essenziale 3 

Analisi puntuale 4 

Analisi approfondita 5 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Grave difficoltà di interpretazione e di contestualizzazione 1-2-3-4 

Difficoltà di interpretazione e contestualizzazione 5-6-7-8 
Adeguata capacità di interpretazione e di 

contestualizzazione 
9 

Buona capacità di interpretazione e rielaborazione 10-11-12 
Interpretazione personale, contestualizzazione precisa e 

adeguata 
13-14-15 

 TOTALE /40 

 

 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO /100 

 
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

VALUTAZIONE FINALE /20 
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Tipologia B 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Individuazione scorretta degli elementi strutturali 1-2-3-4 

Individuazione parziale degli elementi strutturali 5-6-7-8 

Individuazione generica degli elementi strutturali 9 

Individuazione corretta degli elementi strutturali 10-11-12 

Individuazione corretta e puntuale degli elementi strutturali 13-14-15 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Coerenza logica e argomentazioni errate 1-2-3 

Coerenza logica e argomentazioni inadeguate 4-5 
Coerenza logica e argomentazioni parziali 6 
Coerenza logica e argomentazioni adeguate 7-8 

Coerenza logica e argomentazioni complete 9-10 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione 

Grave difficoltà di contestualizzazione 1-2-3-4 

Difficoltà di contestualizzazione 5-6-7-8 
Adeguata capacità di contestualizzazione 9 
Buona capacità di contestualizzazione 10-11-12 
Contestualizzazione precisa e adeguata 13-14-15 

 TOTALE /40 

 

 

 

 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO /100 

 
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 
 

VALUTAZIONE FINALE /20 
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Tipologia C 

 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

Testo incoerente e non pertinente alla traccia e 

all’articolazione strutturale 

1-2-3-4 

Testo incerto e poco pertinente alla traccia e 

all’articolazione strutturale 

5-6-7-8 

Testo sostanzialmente coerente e pertinente alla traccia 

e all’articolazione strutturale 

9 

Testo coerente e pertinente alla traccia e all’articolazione 

strutturale 

10-11-12 

Testo pienamente coerente e pertinente alla traccia e 

all’articolazione strutturale 

13-14-15 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione incoerente e stentata 1-2-3-4 

Esposizione poco coerente e poco chiara 5-6-7-8 
Esposizione sufficientemente coerente e scorrevole 9 
Esposizione coerente e scorrevole 10-11-12 

Esposizione pienamente coerente e scorrevole 13-14-15 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Grave difficoltà di contestualizzazione 1-2-3 

Difficoltà di contestualizzazione 4-5 
Adeguata capacità di contestualizzazione 6 
Buona capacità di contestualizzazione 7-8 
Contestualizzazione precisa e adeguata 9-10 

 TOTALE /40 

 
 

 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO /100 

 
 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 
 

 

VALUTAZIONE FINALE /20 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (SECONDA PROVA) 

 

 

CLASSE_________   CANDIDATO_______________________________ 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Valutazione 
indicatori 

Punteggio 
Punteggio 
assegnato 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei 

fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi. 

Insufficiente 0-2  

Sufficiente 3  

Buona 4  

Ottima 5  

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro 

risoluzione. 

Non raggiunte o 

limitate 
0-3  

Livello base 4  

Livello intermedio 5-6  

Livello avanzato 7  

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati, visti anche alla 

luce delle prove pratiche/laboratoriali previste. 

Scarso e non 

pertinente 
0  

Limitata e parziale 1-2  

Completa e 

coerente 
3-4  

Ampia e organica 5  

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Esposizione 

confusa e poco 

corretta 

1  

Esposizione 

frammentaria ma 

corretta 

2  

Esposizione chiara 

organica e 

corretta 

3  

VALUTAZIONE FINALE /20 

 



 
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 13 di 69 

 

Criteri e griglia di valutazione del Colloquio 

 

CLASSE_________  CANDIDATO_______________________________ 
 

  Punteggio 
Punteggio per 
singola voce 

Proprietà sintattica 

e lessicale 
dell’esposizione 
orale 

Incapacità espositiva, carenza di lessico anche elementare 1-3  

Esposizione confusa, lessico generico 4-7  

Esposizione impacciata e imprecisa 8-10  

Esposizione nel complesso corretta 11-12  

Esposizione generalmente scorrevole 13-14  

Esposizione pertinente e globalmente sicura 15-17  

Esposizione pertinente e sicura 18-20  

Capacità di 

elaborazione 
personale 

Molto debole e ripetitiva 1-3  

Incerta, confusa 4-7  

Imprecisa e superficiale 8-10  

Schematica 11-12  

Essenziale ma adeguata 13-14  

Precisa e con apporti individuali 15-17  

Ampia ed approfondita 18-20  

Capacità di 

soluzione dei 
problemi proposti 

Molto scarsa 1-3  

Assai stentata 4-7  

Piuttosto confusa 8-10  

Anche lenta a tratti, ma globalmente soddisfacente 11-12  

Intuitiva e soddisfacente 13-14  

Per lo più sicura 15-17  

Pronta e sicura 18-20  

Livello delle 

conoscenze e delle 
informazioni 

Povero, ripetitivo 1-3  

Frammentario 4-7  

Schematico e riduttivo 8-10  

Essenziale 11-12  

Soddisfacente 13-14  

Più che soddisfacente 15-17  

Completo, approfondito, articolato 18-20  

Capacità di operare 
collegamenti 

Non evidenziata o confusa 1-3  

Evasiva ed insicura 4-7  

Piuttosto stentata 8-10  

Imprecisa ma "orientata" 11-12  

Abbastanza pronta, con qualche incertezza 13-14  

Pronta e adeguata 15-17  

Pronta e volta alla sintesi personale 18-20  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO /100 

VALUTAZIONE FINALE (MEDIA) /20 
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6. TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI CONSEGUITI NEL III E IV ANNO 
 

Somma crediti conseguiti per il III e per 

il IV anno  

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale)  

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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7. 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; 

 altro. 

 

DESTINAZIONE / TIPO DI ATTIVITA’ DURATA/ORE OBIETTIVO 

Commemorazione decennale morte M. 

Rigoni Stern e dei cento anni fine 1^GM 

15/11/18 

h. 9-12.30 
Approfondimento di storia. 

Uscita ad Asiago per commemorazione 

decennale morte di M. Rigoni Stern e visita 

sul territorio (caseificio, ecc.) 

20-21/11/18 

h.7-20.30 

Approfondimento di storia e 

conoscenza del territorio 

Incontro con imprenditori agricoli del 

Distretto Agricolo Bassa Bergamasca 

18/12/18 

h. 9-11 

Consapevolezza del ruolo dei 

Distretti agricoli 

Uscita didattica, in collaborazione con 

DABB, presso azienda Le Campagnole di 

Cologno al Serio ed azienda Cipolla di 

Antegnate 

20/12/18 

h.8-13 

Conoscere meglio le realtà 

produttive territoriali. 

Campionati di Istituto di pallacanestro, 

pallavolo, calcio, atletica, sci. 

Da dicembre 

2018 

Invogliare al movimento, 

rafforzare lo spirito di gruppo e di 

sana competizione. 

Rappresentazione teatrale “Dr.Jekill and 

Mr. Hide” presso la sala Oggioni-Centro 

congressi Papa Giovanni XXIII-BG 

12/01/19 

h. 8-11 

Consolidare le capacità di ascolto 

e comprensione della lingua 

inglese. 

Approfondimento: partecipazione al 

concorso “Avere cura di Madre Terra” 

indetto dalla cooperativa Il Sole e la Terra 

di Curno. 

Da gennaio 

2019 

(circa 15 ore) 

Stimolare i ragazzi ad elaborare 

lavori su tematiche trattate a 

scuola (in tal caso l’agricoltura 

biologica).  

Orientamento alla scelta post-diploma con 

docenti 

23-25/01/2019 

h. 11-13 

Far prendere coscienza a ciascuno 

studente delle proprie risorse e di 

offrire strumenti per renderli più 

attivi e consapevoli della propria 

scelta. 

Conferenza sulla valorizzazione del 

territorio presso Agritravel-Fiera di 

Bergamo 

16/02/2019 

h 9 -13 

Conoscere meglio le potenzialità 

naturalistiche, produttive e 

turistiche di un territorio rurale. 

Incontro per scelta post-diploma con 

Openjobmetis 

20/02/18 

h. 10-11 

Consapevolezza per una corretta 

compilazione del Curriculum Vitae 

e su come affrontare un colloquio 

di lavoro. 

Visita d’istruzione a lungo raggio a 

Barcellona  

Dal 13/03 al 

18/03/2019 

Conoscere varie forme 

comunitarie di arte e cultura. 

Orientamento alla scelta post-diploma con 

ex-studenti 

30/03/2019 

h. 9-12 

Incontro con ex- studenti per 

capire meglio il mondo del lavoro 

e/o dell’università. 
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Visita d’istruzione a breve raggio al 

Vittoriale di Gardone Riviera (BS) 

11/04/19 

h. 8-17 
Approfondire tematiche di storia. 

Laboratorio “Alle radici della costituzione” 
2-9/05/19 

h. 9-11 

Approfondire le competenze di 

Cittadinanza e costituzione 

Visita al vivaio Ersaf di Curno 
17/05/19 

h. 10-13 

Conoscere il ruolo di enti locali e 

le attività svolte con particolare 

riferimento agli aspetti forestali. 

Visita ecomuseo di Valtorta e realtà 

agricole della Valbrembana (da effettuarsi) 

3/06/19 

h. 8-16 

Conoscere le potenzialità del 

territorio locale dal punto di vista 

paesaggistico ed imprenditoriale. 

 

 

 

 

 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

La documentazione relativa ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 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 per gli alunni inseriti in gruppi classe con attività già avviata  
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9. ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Si ricorda che l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato istituito da un breve articolo della 

L. 169/2008; successivi chiarimenti sono stati forniti dalla C.M. n.86 del 27/10/2010 in cui si precisa 

che tale insegnamento è inserito nell’area storico-geografico-sociale, ma conserva una dimensione 

trasversale che riguarda tutte le discipline in quanto funzionali alla formazione integrale della 

personalità degli studenti. 

Secondo le indicazioni per il nuovo esame di Stato (nota ministeriale dell’8 aprile 2019) possono essere 

considerate quelle attività svolte nel triennio e quelle tematiche (educazione alla legalità; educazione 

ambientale; diritti civili; parità di genere; volontariato ecc.) in cui la dimensione di alunno si integra 

fortemente con quella del semplice cittadino.  

Il Consiglio di classe ha preferito focalizzarsi sulle attività più recenti e meglio interiorizzate dai ragazzi, 

poiché essendo ormai maggiorenni risultano più consapevoli rispetto ai aspetti di cittadinanza attiva. 

Nella seguente tabella sono riportate le attività e le tematiche più significative:  

 

 

ATTIVITÀ/TEMATICA DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

TEMPI  OBIETTIVO 

PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO DI 

ISTITUTO: 

L'INCONTRO CON 

MARIO RIGONI 

STERN, NEL 

DECENNALE DELLA 

SUA SCOMPARSA. 

Italiano/Storia 

CONTENUTI:  

MRS e l'agricoltura di 

montagna (incontro 

con Mendicino 

biografo di MRS); 

MRS e il rapporto con 

la natura e l'impegno 

civile; MRS e il 

territorio asiaghese, 

tra natura e 

testimonianze 

belliche. 

Il progetto si 

è svolto 

attraverso 

varie attività 

(letture, 

visioni di 

interviste, 

film) che si 

sono concluse 

con la visita 

ai luoghi di 

Mario Rigoni 

Stern, una 

visita di 

Istruzione ad 

Asiago nel 

mese di 

Novembre. 

 

Riconoscere nella figura e nell'opera di 

MRS espressioni di amore per la natura 

e valori civili da cui prendere esempio 

nella propria formazione; riconoscere 

nella figura e nell'opera di MRS il 

significato della mission della scuola; 

imparare a riconoscere il legame tra la 

specificità di un territorio e il suo 

tessuto produttivo; interrogarsi sul 

proprio essere e diventare cittadini. 

APPROFONDIMENTO 

DI STORIA: LA CARTA 

DEI DIRITTI UMANI 

Il testo della 

Dichiarazione 

universale dei Diritti 

Umani; brevissimo 

excursus storico 

4 h 

Conoscere i diritti fondamentali di ogni 

essere umano; conoscere la mission 

della più importante organizzazione 

mondiale, l'ONU; riflettere su quanto i 

principi in essa affermati restino 

sempre attuali e in pericolo. 
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APPROFONDIMENTO: 

LE RADICI DELLA 

COSTITUZIONE (a 

cura del Museo delle 

Storie di Bergamo). 

Il laboratorio si basa 

sull'analisi diretta di 

documenti storici 

4 h 

Mettere in relazione dati, classificare e 

interpretare documenti in relazione agli 

eventi storici che vanno dall’avvento 

del fascismo al secondo conflitto 

mondiale; conoscere il percorso di 

maturazione dei primi articoli della 

Costituzione, apparentemente semplici, 

ma frutto dell'esperienza appena 

passata della dittatura e della lotta 

della Resistenza. 

LA RESISTENZA 

ATTRAVERSO LE 

LETTERE DEI 

PARTIGIANI 

CONDANNATI A 

MORTE (da svolgere) 

Lettere di partigiani 

condannati a morte 

durante la Resistenza. 

3 h 

Conoscere i  principali avvenimenti 

della guerra di Liberazione dal nazi-

fascismo; riflettere sulle profonde e 

alte motivazioni che portarono giovani 

delle più diverse estrazioni sociali a 

sacrificare la loro esistenza in nome di 

ideali più alti 

STATO E PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive e 

Legislazione di 

Settore 

10 h 

Riconoscere il ruolo dello Stato, le 

funzioni dei vari organi ed enti locali in 

termini di tutela ambientale, della 

salute e di finanziamenti. 

L’UE E LA PAC 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive e 

Legislazione di 

Settore 

30 h 

Riconoscere la funzione di riferimento 

dell’UE in una visione di politica 

comunitaria ed individuare alcuni 

strumenti messi a disposizione degli 

imprenditori agricoli. 

LA NORMATIVA 

AMBIENTALE: DANNO 

AMBIENTALE, TUTELA 

DELLE RISORSE E DEL 

PAESAGGIO 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive e 

Legislazione di 

Settore 

15 h 

Riconoscere le responsabilità dei 

cittadini lavoratori nei confronti delle 

limitate risorse ambientali. 

Essere consapevoli che l’ambiente offre 

risorse limitate ed in quanto tali vanno 

preservate. 

FRODI ALIMENTARI 

Valorizzazione delle 

Attività Produttive e 

Legislazione di 

Settore 

10 h 

Essere consapevoli della presenza di 

produzioni e prodotti che non 

rispettano le più comuni norme 

commerciali ed igienico-sanitarie. 

VALUTAZIONE DI 

IMPATTO AMBIENTALE 

Economia agraria e 

dello sviluppo 

territoriale 

8 h 

Il codice dell’ambiente prevede tre tipi 

di valutazioni ambientali (VAS, VIA E 

AIA). 

 

Tale normativa pone alla base alcuni 

principi generali per la tutela 

dell’ambiente in conformità a quanto 

stabilito nel trattato delle unioni 

europee in materia ambientale: 
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1) Principio dell’azione ambientale 

2) Principio dello sviluppo sostenibile 

3) Principi di sussidiarietà e di leale 

collaborazione 

4) Diritto di accesso alle informazioni 

ambientali e di partecipazione a scopo 

collaborativo. 

GESTIONE, 

CONSERVAZIONE E 

SFRUTTAMENTO 

SOSTENIBILE DELLA 

FORESTE NEL MONDO. 

Agronomia territoriale  

Nell’ambito della convenzione di Rio de 

Janeiro (1992) è stato avviato il (UNFF) 

forum delle nazioni unite, al fine di 

promuovere azioni e normative locali 

per la protezione e lo sfruttamento 

delle foreste. Le normative locali a 

vario livello hanno accolto e recepito 

nel tempo le linee guida dell’ UNFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CLIL 

Il DPR 89/2010 ha introdotto l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera, 

adottando la metodologia CLIL, ma non coinvolge obbligatoriamente gli istituti professionali.  

Pertanto non è stato necessario attivare formalmente l’insegnamento di una DNL in lingua straniera. 

Tuttavia, l’ITP di Valorizzazione delle Attività Produttive e Legislazione di Settore ha svolto alcune 

lezioni in inglese soprattutto al quarto anno, mentre nella classe quinta ha utilizzato materiali in lingua 

originale (prevalentemente video o siti web) per approfondire alcuni temi curriculari. 
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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 

pubblicate dal MIUR. In particolare: 

28 febbraio 2019: Simulazione seconda prova 

26 marzo 2019: Simulazione prima prova 

 

Si precisa che per la seconda prova scritta è prevista una seconda parte formulata dalla commissione 

sulla base di quanto effettuato in classe durante l’anno scolastico. 

Nello specifico gli studenti sono stati abituati negli ultimi mesi scolastici ad affrontare casi studio 

improntati soprattutto su problemi a soluzione rapida per la parte prettamente economica a cui sono 

state affiancate situazioni tecnico-burocratiche per Valorizzazione delle attività produttive. 

Di seguito si riporta un esempio: 

Si determini il valore di trasformazione e il prezzo di trasformazione del latte per produrre taleggio DOP 

sapendo che la stalla è dotata di 90 vacche in lattazione la cui produzione media giornaliera di latte          

è di 27 kg/capo per una durata della lattazione pari a 305 giorni. 

Nell’azienda presa in considerazione il 40% del latte dovrebbe essere trasformato in taleggio DOP, con 

una resa pari al 13,5% del latte utilizzato ed un peso per ogni forma pari al a 2 kg. Il formaggio sarà 

venduto per il 75% al dettaglio al prezzo di 8,00 €/kg mentre l’altro 25% sarà destinato all’ingrosso al 

prezzo di 5,00 €/kg.  

Il costo di trasformazione corrisponde al 43% della PLV. 

Infine, il candidato spieghi quali principali vincoli tecnico-burocratici e potenzialità si potrebbero 

individuare nella produzione di un formaggio d’origine protetta.  

 

 

Non sono state previste simulazioni del colloquio orale, ma il coordinatore di classe ha commentato in 

classe le diverse comunicazioni fornite in successione dal MIUR (ordinanze ministeriali, circolari, note). 
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12. CONTENUTI DISCIPLINARI 
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ITALIANO 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina ITALIANO   Ore Settimanali 4   Classe  5^AP 

 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Positivismo, realismo e 

Verismo. 

Il contesto storico, la fiducia nella 

scienza, l'evoluzionismo. 

Dal realismo al Naturalismo. Il 

Verismo.  

4H Lezione frontale e 

dialogata,  costruzione di 

mappe concettuali.  

Libro di testo, appunti, 

schemi. 

Conoscere i maggiori indirizzi di pensiero e 

le poetiche del periodo; conoscere i generi 

letterari del tempo. 

Un esempio di Verismo 

italiano: Giovanni Verga e 

il romanzo I Malavoglia 

Vita, opere, pensiero e poetica, le 

tecniche narrative. Confronto di tali 

tecniche con due estratti dalle novelle 

Fantasticheria, Un documento umano 

(prefazione di L'Amante di Gramigna). 

I Malavoglia: la prefazione e il 

primo capitolo.  

8H Lezione frontale e 

dialogata. 

 

Libro di testo, fotocopie, 

materiale in didattica.  

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 

rilevare analogie e differenze fra la poetica 

dell’autore e i movimenti culturali del suo 

tempo; comprendere e analizzare brani 

tratti da romanzi veristi; riconoscere in un 

testo narrativo le principali caratteristiche 

della tipologia del romanzo; riconoscere le 

tecniche narrative, le scelte stilistiche e 

tematiche tipiche.  

L'INCONTRO CON MARIO 

RIGONI STERN NEL 

DECENNALE DELLA SUA 

SCOMPARSA: IL 

RAPPORTO CON LA 

NATURA, L'IMPEGNO 

CIVILE, LA GUERRA 

Breve ricostruzione della biografia e 

del contesto socio-ambientale di 

provenienza; letture di racconti da Il 

libro degli animali, Arboreto selvatico;  

estratti da Le stagioni di Giacomo e Il 

sergente nella neve. 

12H Ricerche di gruppo e loro 

condivisione; gruppi di 

lettura; incontro con il 

biografo di M. Rigoni 

Stern; produzione 

conclusiva di un video. 

Viaggio d'istruzione ad 

Asiago. Testi; documenti 

di vario genere; 

Riconoscere nella figura e nell'opera di M. 

Rigoni Stern espressioni dell'amore per la 

natura e valori civili da cui prendere 

esempio nella propria formazione; 

riconoscere nell'opera e nella figura di M. 

Rigoni Stern la mission del nostro Istituto; 

imparare a riconoscere il legame tra la 

specificità di un territorio ed il relativo 

tessuto produttivo.  
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Internet; video; films 

Decadentismo. 

Un esempio di poesia 

simbolista: C. Baudelaire.  

Un esempio di romanzo 

decadente: Il ritratto di 

Dorian Gray di O. Wilde 

Il contesto storico, la reazione al 

Positivismo e la crisi della 

ragione;Simbolismo ed Estetismo. 

Baudelaire e I fiori del male: lettura di 

L'Albatro, Corrispondenze. 

O.Wilde: Il ritratto di Dorian Gray: 

lettura integrale del romanzo durante 

l'estate. 

8H Lezione frontale e 

dialogata.  

Libro di testo, fotocopie.  

Comprendere e analizzare un testo poetico 

e narrativo; riconoscere le scelte stilistiche 

e tematiche di un autore; individuare i nessi 

fra le scelte poetiche di un autore e il 

contesto storico-culturale; riconoscere gli 

elementi di innovazione o di continuità di un 

autore rispetto alla produzione in versi 

dell’epoca; ricavare da un testo l’ideologia e 

i principi di poetica di un autore. 

D'Annunzio Vita, opere, pensiero e poetica. 

Dall'estetismo al Superomismo.  

Un esempio di prosa: Il piacere. 

Lettura del brano: “il ritratto di un 

esteta”. Un esempio di poesia: lettura 

de La pioggia nel pineto.  

8H Lezione frontale e 

dialogata.  

Libro di testo, appunti, 

schemi.  

Visita didattica al 

Vittoriale degli italiani 

(Gardone Riviera) 

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 

rilevare analogie e differenze fra la poetica 

dell’autore e i movimenti culturali del suo 

tempo; comprendere l’intreccio fra biografia 

e fasi di produzione e poetica; saper usare i 

principali strumenti di analisi del testo 

poetico e narrativo. 

Pascoli Vita, opere, pensiero e poetica, 

l'innovazione stilistica. Letture: da Il 

fanciullino: E' dentro di noi un 

fanciullino. Da Myricae: X agosto, 

Temporale, Tuono, Lampo, Arano. Da 

Canti di Castelvecchio: La mia sera.  

8H Lezione frontale e 

dialogata.  

Libro di testo, appunti.  

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 

rilevare analogie e differenze fra la poetica 

dell’autore e i movimenti culturali del suo 

tempo; comprendere l’intreccio fra biografia 

e fasi di produzione e poetica; saper usare i 

principali strumenti di analisi del testo 

poetico e narrativo.  
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La poesia del primo '900: 

le Avanguardie e il 

Futurismo.  

 

 

 

 

Caratteri principali delle Avanguardie: 

fenomeno di rottura. L'Avanguardia 

italiana: il Futurismo. 

Lettura del Manifesto del Futurismo; 

lettura di Bombardamento di 

Adrianopoli di F. T. Marinetti. 

Breve  approfondimento: l'arte nel 

primo '900: breve excursus storico 

dalla rottura dell'impressionismo alla 

ricerca delle Avanguardie.  

6H Lezione frontale e 

dialogata,  

Libro di testo,  immagini, 

presentazione in PP. 

 

Comprendere e analizzare testi poetici 

dell’età delle Avanguardie; riconoscere i 

caratteri distintivi delle Avanguardie e delle 

correnti storico-culturali, individuandone i 

rapporti con la letteratura e l'arte 

dell’epoca. 

La prosa del primo'900: la 

narrativa della crisi. 

Il problema della realtà e il disagio 

esistenziale, temi e soluzioni 

stilistiche del romanzo della crisi.  

Alcuni esempi: lettura da Alla ricerca 

del tempo perduto di Proust del brano 

“le madleine”; da Ulisse di Joyce del 

brano “l'insonnia di Molly”. 

5H Lezione frontale e 

dialogata,  costruzione di 

mappe concettuali.  

Libro di testo, appunti.  

Comprendere e analizzare brani tratti da 

romanzi dell’età della crisi; riconoscere in 

un testo narrativo le principali 

caratteristiche della tipologia del romanzo; 

riconoscere le tecniche narrative, le scelte 

stilistiche e tematiche di ogni autore. 

Svevo e la Coscienza di 

Zeno 

Vita, opere. Novità della narrativa 

sveviana attraverso l'analisi del 

romanzo La coscienza di Zeno: il 

tema dell'inettitudine, le tecniche 

narrative, lo stile, le influenze 

contenutistiche e stilistiche.  

Letture: Prefazione, l'ultima sigaretta 

(cap.3), un rapporto conflittuale 

(cap.4),  Una catastrofe inaudita 

(cap.8) 

In corso Lezione frontale e 

dialogata,  costruzione di 

mappe concettuali.  

Libro di testo, appunti, 

schemi.  

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 

rilevare analogie e differenze fra la poetica 

dell’autore e i movimenti culturali del suo 

tempo; comprendere l’intreccio fra biografia 

e fasi di produzione e poetica; conoscere i 

maggiori indirizzi di pensiero e le poetiche 

del periodo; conoscere i generi letterari del 

tempo; saper usare i principali strumenti di 

analisi del testo narrativo. 
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Pirandello 

 

Vita, opere: novelle romanzi. Pensiero 

e poetica.  

Letture: da L'umorismo: Il sentimento 

del contrario; da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato, La carriola; da Il 

fu Mattia Pascal: Premessa, Cambio 

treno (cap.7) 

Da 

svolgere 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 

rilevare analogie e differenze fra la poetica 

dell’autore e i movimenti culturali del suo 

tempo; comprendere l’intreccio fra biografia 

e fasi di produzione e poetica; conoscere i 

maggiori indirizzi di pensiero e le poetiche 

del periodo; conoscere i generi letterari del 

tempo; saper usare i principali strumenti di 

analisi del testo narrativo e teatrale. 

 

Produzione scritta Le tipologie di scrittura dell'Esame di 

Stato.  

12H Lezione frontale e 

dialogata, brain 

storming, lavori di 

gruppo, lavori individuali. 

Libro di testo, schemi, 

documenti di vario 

genere,  ecc. 

Saper raccogliere le idee; saper esprimere 

una tesi di fondo; conoscere  e saper 

produrre le principali tipologie testuali 

RECUPERO: SOSPENSIONE 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

D’ISTITUTO 

Attività di approfondimento:   

Un poeta e la guerra: G. Ungaretti.  

L'esperienza della guerra, la stesura 

di Allegria. Martino del Carso, I fiumi 

 

Attività di recupero: analisi del testo 

poetico 

7H 

 

5H 

 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Brain storming 

Esercitazioni in piccolo 

gruppo con l'ausilio 

dell'insegnante.   

 

 

Contestualizzare l’autore e le sue opere; 

rilevare analogie e differenze fra la poetica 

dell’autore e i movimenti culturali del suo 

tempo; comprendere l’intreccio fra biografia 

e fasi di produzione e poetica. 

Saper individuare la tematica centrale di un 

testo scritto e la sua tipologia; saper 

selezionare le informazioni; rafforzare le 

capacità di comprensione e analisi di un 

testo;  la capacità di elaborare ed esprimere 

la propria opinione confrontandola con 

opinioni diverse  
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Testo in adozione:  

M. Sambugar-G. Salà, Laboratorio di Letteratura, vol.3 Dal Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia 

 

Osservazioni: la classe, pur mostrando curiosità per gli argomenti proposti,  si è caratterizzata per uno studio discontinuo e altalenante, legato 

prevalentemente ai momenti di verifica. Ciò ha determinato un certo rallentamento dello svolgimento delle lezioni perché si è reso spesso necessario 

riprendere argomenti già trattati. Nella produzione scritta, per alcuni alunni, pur se raggiunta la soglia della sufficienza, permane una certa difficoltà 

nella formulazione di idee personali e/o nella rielaborazione.  

 

 

 

 

Bergamo, 14 maggio 2019 

 

La docente_____________________   Gli studenti___________________        

               ____________________ 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina STORIA   Ore Settimanali 2   Classe  5AP 

 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Il primo Novecento 

in Europa 

La Belle époque: società ed economia; 

classi sociali e fiducia nel progresso; il 

difficile equilibrio tra le potenze 

continentali.  

3H Lezione frontale e 

dialogata.  

Schemi, mappe, 

carte geografiche, 

libro di testo.  

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso 

frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, 

culturali e politiche; comprendere il cambiamento 

economico, sociale e politico in senso sincronico e 

diacronico; collegare lo sviluppo storico politico ed 

economico con il contesto internazionale. 

L'età giolittiana Economia e società in Italia nel primo 

'900; Giolitti al potere; la guerra di 

Libia e la fine dell' “età giolittiana”. 

4H Lezione frontale e 

dialogata. Schemi, 

mappe, carte 

geografiche, libro di 

testo.  

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso 

frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, 

culturali e politiche; collegare lo sviluppo storico 

politico ed economico con il contesto internazionale. 

La prima guerra 

mondiale 

Lo scoppio della guerra; l'entrata 

dell'Italia, le caratteristiche della 

nuova guerra, le fasi principali, la 

Conferenza di Parigi.  

6H Lezione frontale e 

dialogata. Schemi, 

mappe, carte 

geografiche, libro di 

testo. 

 

Saper individuare elementi comuni e differenze nelle 

politiche degli stati europei; saper analizzare in senso 

sincronico, diacronico un evento, un fenomeno, un 

processo, valutandone la portata storica. 

I Totalitarismi  Dalla rivoluzione d'ottobre alla 

dittatura di Stalin (rivoluzione russa, 

guerra civile e nascita dell'URSS, lo 

stalinismo). 

Il Fascismo in Italia (il tormentato 

dopoguerra, il fascismo al potere, 

consolidamento del regime, la guerra 

12H Lezione frontale e 

dialogata.  

Schemi, mappe, 

carte geografiche, 

libro di testo, 

supporti audiovisivi. 

Comprendere l’origine storica delle teorie totalitarie; 

saper individuare elementi comuni e differenze nelle 

politiche degli stati europei; ricostruire i processi di 

trasformazione individuando elementi di persistenza e 

continuità. 
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di Etiopia e le leggi razziali). 

Il nazismo in Germania (la crisi della 

Repubblica di Weimar, Hitler al 

potere,  propaganda e antisemitismo). 

La crisi delle 

democrazie e delle 

relazioni 

internazionali 

Gli Stati Uniti dalla grande crisi al New 

Deal, la guerra di Spagna, 

l'aggressività tedesca e la reazione  di 

Francia e Inghilterra. 

3H Lezione frontale e 

dialogata.  

Schemi, mappe, 

carte geografiche, 

libro di testo.  

Saper collocare nello spazio e nel tempo gli eventi 

storici trattati;  ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e continuità. 

La seconda guerra 

mondiale 

 

 

 

L'iniziale dominio della Germania; la 

guerra parallela dell'Italia; il 1942: 

anno di svolta; la disfatta dell'Italia 

nel 1943 e la Resistenza; la vittoria 

finale degli Alleati. 

 

5H Lezione frontale e 

dialogata.  

Schemi, mappe, 

carte geografiche, 

libro di testo.  

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso 

frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, 

culturali e politiche; Saper analizzare in senso 

sincronico, diacronico un evento, un fenomeno, un 

processo, valutandone la portata storica. 

Il mondo diviso dalla 

Guerra fredda 

 

 

La divisione del mondo in  blocchi: 

dalla nascita dell'Onu alla “cortina di 

ferro”. 

  

Il secondo dopoguerra in Italia:il 

quadro sociale, economico e politico; 

la nascita della Repubblica e la 

Costituzione.  

In corso Lezione frontale e 

dialogata.  

Schemi, mappe, 

carte geografiche, 

libro di testo.  

Comprendere che i fenomeni storici sono spesso 

frutto dell’interazione di cause economiche, sociali, 

culturali e politiche; 

ricostruire i processi di trasformazione individuando 

elementi di persistenza e continuità. 

RECUPERO: 

SOSPENSIONE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

D’ISTITUTO 

Approfondimento:  

La Carta dei Diritti Umani: lettura e 

analisi dei principali aspetti 

La Resistenza attraverso le lettere dei 

partigiani condannati a morte 

 

“Le radici della Costituzione” 

6H 

 

3 H 

 

3H 

Lezioni dialogate con 

esperto esterno. 

Commenti e 

riflessioni.  

 

Incontro con esperti 

esterni 

Conoscere e collocare un fenomeno di costume dentro 

i grandi cambiamenti della storia. 

 

Conoscere i principi che regolano il nostro vivere 

comune.  

 

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

 

Osservazioni: la classe, interessata in classe alle lezioni, ha avuto, però, una certa discontinuità nello studio, finalizzata prevalentemente ai momenti di 

verifica.  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 RIENTRANO IN TALE ATTIVITA' 

 
PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ISTITUTO: L'INCONTRO CON MARIO RIGONI STERN, NEL DECENNALE DELLA SUA SCOMPARSA. 
Il progetto si è svolto attraverso varie attività, che si sono concluse con la visita ai luoghi di Mario Rigoni Stern, una visita di Istruzione ad Asiago nel 

mese di Novembre.  
OBIETTIVI:  

 riconoscere nella figura e nell'opera di MRS espressioni di amore per la natura e valori civili da cui prendere esempio nella propria formazione; 

 riconoscere nella figura e nell'opera di MRS il significato della mission della scuola; 

 imparare a riconoscere il legame tra la specificità di un territorio e il suo tessuto produttivo; 

 interrogarsi sul proprio essere e diventare cittadini.  

CONTENUTI:  
 MRS e l'agricoltura di montagna (incontro con Mendicino biografo di MRS) 

 MRS e il rapporto con la natura e l'impegno civile 

 MRS e il territorio asiaghese, tra natura e testimonianze belliche 

DESCRIZIONE:  
un primo approccio ha visto gli alunni attivarsi nella costruzione di schede informative sulla biografia dell'autore e sul suo territorio, attraverso le 

informazioni reperibili in rete.  
Successivamente si è passati alla lettura condivisa e alla relativa analisi prevalentemente di racconti tratti da Il libro degli animali e in particolare da 

Arboreto salvatico, testo che per il suo taglio botanico, ha particolarmente coinvolto gli alunni. Tale attività è stata intervallata dalla visione 

dell'intervista- documentario “Ritratti: Mario Rigoni Stern” di Carlo Mazzacurati e altri filmati che vedono intervistato l'autore. Attenzione è stata 

prestata anche al rapporto tra Rigoni e la guerra, con la lettura di estratti da Il sergente della neve” e la visione del film Torneranno i prati” di E. Olmi 

girato sull'Altopiano di Asiago. 
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Conclusione di questo percorso, è stato il viaggio ad Asiago, che oltre al taglio letterario e storico ha visto gli studenti immersi anche nell'osservazione e 

conoscenza del tessuto agro-alimentare del territorio.  
Rientrati in classe, gli studenti  hanno voluto restituire l'esperienza fatta, costruendo un breve video nel quale hanno “raccontato” il loro viaggio 

nell'Altopiano e il loro “incontro” con l'autore Rigoni Stern. 
 
APPROFONDIMENTO DI STORIA: LA CARTA DEI DIRITTI UMANI. 
OBIETTIVI: 

 conoscere i diritti fondamentali di ogni essere umano 

 conoscere la mission della più importante organizzazione mondiale, l'ONU 

 riflettere su quanto i principi in essa affermati restino sempre attuali e in pericolo 

Contenuti: 
 il testo della Dichiarazione universale dei Diritti Umani 

 brevissimo excursus storico  

Dopo un'attenta lettura, si è proceduto ad un lavoro di gruppo nel quale i ragazzi sono stati chiamati a ad individuare le principali categorie del diritto 

(diritti umani, diritti giuridici, diritti economici, diritti culturali, ecc.) e poi a raggruppare gli articoli della Dichiarazione intorno a tali  categorie. Si è 

discusso poi di quali diritti siano realmente affermati in Italia e di quanto invece intorno ad alcuni di essi c'è ancora bisogno di fare tanto perché possano 

dirsi realizzati.  
 
APPROFONDIMENTO CON ESPERTO ESTERNO: LE RADICI DELLA COSTITUZIONE. (in corso) 
Il laboratorio, che si basa sull'analisi di documenti storici, si propone di far conoscere il percorso di maturazione dei primi articoli della Costituzione, 

apparentemente semplici, ma frutto dell'esperienza appena passata della dittatura e della lotta della Resistenza.  
 

LA RESISTENZA ATTRAVERSO LE LETTERE DEI PARTIGIANI CONDANNATI A MORTE (da svolgere) 
OBIETTIVI: 

 conoscere i principali avvenimenti della guerra di Liberazione dal nazi-fascismo 

 riflettere sulle profonde e alte motivazioni che portarono giovani delle più diverse estrazioni sociali a sacrificare la loro esistenza in nome di ideali 

più alti  

Contenuti:  
 lettere di partigiani condannati a morte durante la Resistenza. 
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Dopo lo studio del periodo storico in questione, alla classe sarà proposto un lavoro di lettura e schedatura di alcune lettere, in modo che dal prospetto 

ottenuto fosse più facile osservare la varietà delle provenienze territoriali, dell'età e del genere, dell'estrazione sociale, dei lavori svolti, dei ruoli assunti 

nell'attività di Resistenza. Infine, saranno svolte delle considerazioni sui destinatari delle lettere e sul loro contenuto.  
 

 

 

 

Bergamo, 14 maggio 2019 

 

La docente_____________________   Gli studenti___________________        

               ____________________ 
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INGLESE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina  INGLESE  Ore Settimanali 3   Classe  5^AP 

 

Unità didattiche 

svolte 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

 Ripasso del Past Simple e Past Continuous con 

teoria alle pagg.146-148-153 ed esercizi n.3-4 

a pag.73 e n.1-2 a pag.74 e n.1-2 a pag.153 e 

n.5 a pag. 169 del testo Activating Grammar.   

1h Testo: Activating 

Grammar 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  buoni. 

Unit 9 “Tales of 

the unexplained” 

Grammatica:Verbi modali di 

deduzione(must,may,might,could,couldn’t, 

can’t), Passato dei verbi modali di deduzione; 

Look, sound seem; Verbi prasali;  

Lessico: Phrasal verbs,Crime collocations. 

Funzioni:Raccontare un crimine. 

Letture con esercizi di ascolto , 

comprensione del testo e grammatica: 

“Tales of the Unexplained”,”Mistery pianist 

found on the beach in Kent”, The Somerton  

man : Australia’s Biggest Mystery”, “The sign 

of Four”. 

      8h Testi: Moving UP 

Intermediate e 

Activating Grammar 

per approfondimento 

delle regole 

grammaticali con 

esercizi. 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  buoni. 

Unit 11: “Secrets 

and lies” 

Grammatica:Reported speech:riportare 

dichiarazioni, comandi e domande;Verbi usati 

per riportare. 

Lessico :Entertainment adjectives 

Funzioni: Riportare e lasciare messaggi. 

Letture con esercizi di ascolto, 

     9h Testi: Moving UP 

Intermediate e 

Activating Grammar 

per approfondimento 

delle regole 

grammaticali con 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  buoni. 
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Unità didattiche 

svolte 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

comprensione del testo e grammatica: 

“The story of the missing canoe-man”,”The 

world’s cleverest liar”,”Lights and action”, 

“Othello”. 

esercizi. 

Unit 12:”Fair 

trade” 

Grammatica: Condizionale di tipo zero, 

primo, secondo e terzo(cenni). 

Lessico: Sinonimi ed ominimi, acquistare e 

vendere. 

Funzioni : Parlare di colpe e responsabilità.  

Letture con esercizi di ascolto , 

comprensione del testo e grammatica: 

“The big Swap feedback”,Ethical consumers-

making choices”,”Work –my first experience”. 

   16h Testi: Moving UP 

Intermediate per 

esercizi e testi e 

Activating Grammar 

per approfondimento 

delle regole 

grammaticali con 

esercizi di rinforzo. 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  buoni. 

Modulo 1 Unit B Pollution: Air Pollution, Acid Rain, Water 

Pollution, Ecological indexes, Fish Kill, Soil 

Pollution, Soil salinization, da pag.28 a pag.34 

(solo I testi senza gli esercizi). 

11h Testo : “Farming the 

Future”. 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  sufficienti. 

 Unit B modulo 1 Waste, Light Pollution, Noise Pollution, 

Radioactive pollution, A Nuclear Disaster alle 

pagg.38-41-43 

     2h Testo : “Farming the 

Future”. 

I livelli raggiunti sono stati 

mediamente  sufficienti. 

Unit B Modulo 3  "Integrated pest management " e "Biological 

control of pests" alle pagg. 92-94. 

     1h Testo : “Farming the 

Future”. 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  sufficienti. 
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Unità didattiche 

svolte 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Unit B Modulo 4 "Food processing" , "Olive oil extraction","Milk 

and dairy products" alle pagg.114-116-117. 

     2h Testo : “Farming the 

Future”. 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  sufficienti. 

Unit B Modulo 4 "Cheese making " e "Food Preservation” alle 

pagg.118-119-120. 

    2h Testo : “Farming the 

Future”. 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  sufficienti. 

Unit B Modulo 4 "Food preservation" e "Food safety" alle 

pagg.119-120-122 

    2h Testo : Farming the 

future. 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  sufficienti. 

Unit B Modulo 4 "Food safety", "Hazard Analisys and Critical 

Control Points", "Traceability","The Carbon 

Footprint" alle pagg.122-123-124 

    1h Testo : Farming the 

future. 

 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  sufficienti. 

Unit B Modulo 6 "Tree crops" , "Classification of fruits" , "Fleshy 

simple fruits","Fleshy aggregate fruits","Fleshy 

multiple fruits", "Dry fruits", "Dry dehiscent 

fruits", " Dry Indehiscent fruits" alle pagg.176-

177-178-179 

    2h Testo : Farming the 

future. 

 

I livelli raggiunti sono stati  

mediamente  sufficienti. 

Unit B moduli 6- 8 

da svolgere entro 

fine anno 

Tree Crops: Growing fruit trees, Grafting, 

Types of fruit, Apples and pears, Peaches , 

plums and Apricots, Olives, Citrus fruit. Da 

pag. 176 a pag. 191del libro Farming the 

Future. 

 

     2h 

 

 

 

 

 

Testo : Farming the 

future. 
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Unità didattiche 

svolte 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Renewable Energy in Agriculture: Types of 

renewable Energy, Solar Energy, Wind Energy, 

Pros and Cons alle pagg.252-254-256-257 del 

libro Farming the Future. 

2h 

 

Lezioni  e conversazione orale con insegnante madrelingua per un totale di 7 ore: 

 

DATA ARGOMENTI   TRATTATI 

24/10/18 “Mysteries”. 

31/10/18 “Tv Shows”. 

07/11/18 “Technologies”. 

14/11/18 “Films”. 

28/11/18 “Natural disasters”. 

05/12/18 “Art”. 

12/12/18 “Local and organic products”. 

 

 

Bergamo, 13 maggio 2019 

 

Il  docente_____________________    Gli studenti___________________        

                                                     ____________________ 
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MATEMATICA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina  MATEMATICA    Ore Settimanali   3   Classe   5^AP 

 

Unità 

didattiche svolte 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Lo studio delle 

funzioni 
Le funzioni crescenti, decrescenti e le 

derivate 

I massimi, i minimi, i flessi orizzontali e 

la derivata prima 

Flessi e derivata seconda 

I problemi di massimo e di minimo 

Lo studio di una funzione 

 

 

16 ore la lezione dialogata 

la lezione frontale 

problem-solving 

 

Determinare gli intervalli di (de)crescenza 

di una funzione 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi 

orizzontali mediante la derivata prima 

Determinare i flessi mediante la derivata 

seconda 

Risolvere i problemi di massimo e di 

minimo 

Tracciare il grafico di una funzione 

Gli integrali L’integrale indefinito: le primitive 

L’integrale indefinito: le proprietà 

dell’integrale indefinito  

Gli integrali immediati: l’integrale delle 

funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta   

L’integrale definito: il trapezoide; le 

proprietà dell’integrale definito 

Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale: la funzione integrale; il 

teorema fondamentale del calcolo 

integrale; calcolo dell’integrale definito 

7 ore la lezione dialogata 

la lezione frontale 

problem-solving 

 

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 

mediante gli integrali immediati e le 

proprietà di linearità 

Calcolare gli integrali definiti di funzioni 

date dalla combinazione lineare di funzioni 

fondamentali o la cui primitiva è una 

funzione composta 
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Unità 

didattiche svolte 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

L’integrazione Calcolare l’area di superfici piane, il 

volume di solidi di rotazione, la lunghezza 

di archi di curva, l’area di superfici di 

rotazione 

Applicare gli integrali  

8 ore la lezione dialogata 

la lezione frontale 

problem-solving 

L’integrale definito: il calcolo delle aree di 

superfici piane; il calcolo dei volumi dei 

solidi di rotazione; la lunghezza dell’arco 

di una curva; l’area di una superficie di 

rotazione 

Applicazioni degli integrali  

Il calcolo 

combinatorio e la 

probabilità 

Le disposizioni semplici e con ripetizione 

Le permutazioni semplici e con ripetizione 

La funzione n! 

Le combinazioni semplici e con ripetizione 

I coefficienti binomiali 

La concezione classica statistica e 

soggettiva della probabilità 

9 ore la lezione dialogata 

la lezione frontale 

filmati con 

esercitazioni 

problem-solving 

 

Calcolare disposizioni, permutazioni, 

combinazioni (con e senza ripetizioni) 

Calcolare la probabilità (classica) di eventi 

semplici 

Calcolare la probabilità di eventi semplici 

secondo la concezione statistica. 

 

 Statistica Struttura e fase di un’indagine statistica 

Distribuzione di frequenze 

Rappresentazioni grafiche 

Gli indici di posizione: media, mediana e 

moda 

La variabilità: varianza e scarto 

quadratico medio, scarto quadratico 

relativo e percentuale 

 

7 ore la lezione dialogata 

la lezione frontale 

filmati con 

esercitazioni 

problem-solving 

utilizzo del foglio 

elettronico di calcolo 

 

Individuare i caratteri di un’unità 

statistica. 

Determinare frequenza relativa di una 

modalità 

Saper rappresentare graficamente una 

distribuzione di frequenze  

Definire e riconoscere vari tipi di grafici 

statistici elaborazione dati reali 

Interpretazione delle Gaussiane  in vari 

contesti semplici 
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Unità 

didattiche svolte 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Recupero: 

Sospensione 

Attività Didattica 

d’istituto 

L’attività di recupero è stata svolta al 

termine di ogni unità in genere rivolta a 

tutta la classe e solo in qualche caso 

rivolta ad un gruppo ristretto di studenti. 

L’attività di recupero viene svolta sul 

mancato raggiungimento dei contenuti e 

degli obiettivi post verifica. 

I contenuti sono relativi a : Studio di 

funzione, integrali ed integrazione, 

calcolo combinatorio e statistica. 

 

 

9 ore Lezione ed 

esercitazioni frontali 

ed esercizi suppletivi 

e diversificata a 

seconda delle 

necessità rilevate  

Sanate situazione di mancato 

raggiungimento degli obiettivi intermedi 

relativi elle varie unità didattiche, 

rivedendo talvolta i personali 

procedimenti di deduzione, scegliendo in 

modo più appropriato le strategie 

risolutive. 

 

 

 

Bergamo, 13 maggio 2019 

 

Il  docente_____________________    Gli studenti___________________        

                                                     ____________________ 
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VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina  VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE         Ore Settimanali  6          Classe 5^AP 

 

 

   

Unità didattiche 

svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Ripasso argomenti 

classe IV 

■Analisi ed ecologia del paesaggio 

■Inquinamento di aria, acqua e suolo 

■Pianificazione territoriale 

~5 ore ■Lezione frontale e dialogata; 

produzione di schemi e/o 

riassunti; riferimenti e 

collegamenti con la realtà 

nazionale, regionale, 

provinciale e comunale. 
■Sussidi: libro di testo, 

immagini e filmati su internet, 

presentazioni multimediali. 

■Capacità di recuperare informazioni 

acquisite negli anni precedenti e da 

collegare alle future tematiche da 

affrontare per rafforzare le competenze. 

 

Aspetti 

amministrativi 

■Struttura dell’ordinamento 

amministrativo italiano: generalità. 
■Enti con competenze amministrative 

territoriali: Regione, Provincia, Comune, 

Comunità montana e riorganizzazione in 

atto. 

■Figure giuridiche nelle attività agricole: 

associazioni dei produttori, integrazioni 

orizzontali e verticali di filiere, distretti 

produttivi. 

~20 ore ■Lezione frontale e dialogata; 

produzione di schemi e/o 

riassunti; riferimenti e 

collegamenti con la realtà 

nazionale, regionale, 

provinciale e comunale. 

■Sussidi: libro di testo, 

immagini e filmati su internet, 

presentazioni multimediali. 

■Descrizione delle 

caratteristiche significative 

degli enti pubblici e territoriali, 

comprendendo 

il loro ruolo e le relative funzioni 

tecnico-amministrative (soprattutto in 

ambito agroambientale). 
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Unità didattiche 

svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Aspetti legislativi 

agroambientali 

■Regime di responsabilità per danno 

ambientale e spese ambientali. 
■I siti contaminati (SIN, SIR). 

■Normativa e principi sulla tutela del 

paesaggio (Dlgs n.42/2004). 
■Normativa di tutela delle acque e dei 

suoli (D. Lgs. n.152/2006). 
■Gestione dei rifiuti agricoli. 

~25 ore ■Lezione frontale e dialogata; 

produzione di schemi e/o 

riassunti; riferimenti e 

collegamenti con la realtà 

provinciale e nazionale. 
■Sussidi: libro di testo, 

immagini e filmati su internet, 

ricerche individuali su siti 

istituzionali, presentazioni 

multimediali. 

■Conoscenza di potenziali criticità 

ambientali. 
■Consapevolezza nell’attenersi a 

normative specifiche. 
■Possibilità di proporre strategie di 

tutela territoriale. 

 

Valorizzazione 

economica-

agroalimentare   

■Aspetti normativi sulle produzioni 

biologiche (Reg. UE 834/2007 e 

889/2008).  
■Aspetti normativi sulla tutela dei 

prodotti alimentari tipici (reg. UE 

1151/2012). 
■Etichettatura degli alimenti: 

informazioni obbligatorie e volontarie 

secondo il Reg. UE 1169/2011. 
■Tracciabilità e rintracciabilità con 

riferimenti generali al “Pacchetto 

igiene”. 
■Frodi alimentari e controlli. 

■Qualità e commercializzazione dei 

prodotti. 

~60 ore ■Lezione frontale e dialogata; 

produzione di schemi e/o 

riassunti; riferimenti alla realtà  

nazionale dell’agroalimentare. 
■Sussidi: libro di testo (anche 

quello di Estimo e relativo 

manuale); lettura di articoli di 

vari regolamenti comunitari; 

visione e commento di brevi 

filmati su qualità dei prodotti e 

frodi. 
■Attività specifica  in gruppi 

sull’agricoltura biologica.  

■Individuazione dei principali elementi 

che caratterizzano le strategie di 

marketing e potenziale applicazioni a 

casi reali. 
■Lettura critica delle etichette 

alimentare. 
■Riconoscimento dei prodotti di qualità 

(biologici e protetti) e attenzione verso 

le frodi alimentari. 
■Analisi critica del mercato 

agroalimentare. 

■Conoscenza delle potenziali attività 

agricole. 
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Unità didattiche 

svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

■Condizionamenti mercantili e 

packaging. 
■Il Marketing: definizione e 

caratteristiche, fattori e strategie del 

marketing mix, tipologie. 

Esercitazioni ■La Politica Agricola Comunitaria 2014-

2020: 

- 1° pilastro: i Pagamenti Diretti e le 

misure di mercato (OCM unica); 

- 2° pilastro: lo sviluppo rurale (il 

Programma  di Sviluppo Rurale della 

Regione Lombardia). 
■Ecomuseo. 

■Multifunzionalità in agricoltura. 

■I prodotti tipici e le certificazioni di 

qualità: tipologie e normative di 

riferimento.* 
■La filiera di distribuzione e i nuovi 

modelli di vendita. * 

 argomenti da svolgere considerando 

le potenziali ore residue da qui fino 

all’8 giugno. 

~50 ore ■Lezione frontale e dialogata; 

riferimenti e collegamenti con 

la realtà mondiale, nazionale e 

locale. 

■Sussidi: presentazioni 

multimediali, immagini, filmati 

e siti web; solo parzialmente 

anche il libro di testo. 
■Uscite didattiche sul territorio. 

■CLIL activity. 

 

■Conoscere e saper applicare le misure 

dell’Unione Europea a favore 

dell’agricoltura, dell’ambiente e dello 

sviluppo rurale. 

■Conoscere le sfide economiche, 

ambientali e rurali 21° secolo e saper 

cogliere le opportunità implicite nel 

modello di impresa agricola 

multifunzionale. 
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Unità didattiche 

svolte 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Approfondimento / 

Recupero: 

Sospensione 

attività didattica 

d’istituto 

■Lavori di gruppo per concorso su 

agricoltura biologica, organizzato da 

Cooperativa Il Sole e la Terra di Curno. 
■Ripasso individualizzato: Pubblica 

Amministrazione, ruolo delle OP, 

distretti del cibo, danno ambientale. 
■Esercitazione di recupero 

sull’evoluzione della PAC e sui 

pagamenti diretti. 

 

~15 ore ■Attività di approfondimento 

basata su lavori di gruppo di 

ricerca e rielaborazione sulle 

produzioni biologiche e/o 

biodinamiche. 
■Recupero differenziato: 

revisione degli argomenti già 

svolti attraverso quesiti per 

l’individuazione di parole 

chiave, confronto e 

competenze; risoluzione di 

problemi sui pagamenti diretti. 

■Capacità di recuperare informazioni da 

varie fonti e rielaborarle in modo critico 

e personale in funzione delle 

competenze acquisite. 

■Capacità di cogliere i ruoli principali 

della Pubblica Amministrazione e delle 

Organizzazioni dei Produttori. 

■Capacità di evidenziare potenziali 

cause, effetti ed eventuali risarcimento 

del danno ambientale. 

■Capacità di comprendere i passaggi 

più significativi per determinare i 

pagamenti diretti. 

 

Bergamo, 14 maggio 2019 

 

I  docenti_____________________   Gli studenti___________________        

     _____________________          ____________________ 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE Ore Settimanali  6   Classe 5^AP 

  

Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 

utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di 

apprendimento 

Matematica 

finanziaria ed 

economia 

Ripasso programma di IV^: interesse e 

montante  semplice e composto. 

Accumulazioni iniziali, finali ed intermedie di 

annualità costanti posticipate e anticipate 

limitate. Formule di capitalizzazione di 

annualità e periodicità. Quote di 

ammortamento e reintegrazione 

24 Lezione frontale e 

dialogata. 

Esercizi alla lavagna e in 

piccoli gruppi. 

Manuale di estimo 

Conoscenze di base per 

affrontare i nuovi contenuti 

Bilancio di un’azienda 

agraria 

Ripasso programma di IV^: Fattori di 

produzione, persone economiche, redditi. 

Bilancio analitico economico estimativo di 

azienda ad indirizzo cerealicolo zootecnico 

10 Lezione frontale e 

dialogata. 

Manuale di Estimo 

Lavori in piccoli gruppi.  

Sapere impostare 

analiticamente un bilancio 

economico estimativo 

I principi dell’estimo Principi basilari dell’Estimo. 

Aspetti economici di stima: valore di mercato, 

di costo, di trasformazione, complementare, 

di surrogazione, di capitalizzazione. 

Procedimento di stima per comparazione: 

requisiti di ben simili, requisiti dei prezzi dei 

beni simili, i parametri tecnici ed economici di 

confronto. 

Principio dell’ordinarietà, correzione del valore 

ordinario mediante comodi e scomodi, 

aggiunte e detrazioni. 

Principio dell’ordinarietà, correzione del valore 

ordinario mediante comodi e scomodi, 

aggiunte e detrazioni. 

12 Lezione frontale e 

dialogata. 

Sintesi e schemi 

Esemplificazioni alla 

lavagna 

Individuare gli aspetti 

economici e i procedimenti 

necessari alla valutazione dei 

beni. 
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Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 

utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di 

apprendimento 

Stima dei fondi rustici Descrizione del fondo.  

Caratteristiche estrinseche e intrinseche. 

Procedimenti sintetici per la stima del valore 

di mercato: stima a vista, monoparametrica, 

per valori unitari. 

Procedimento analitico: stima per 

capitalizzazione dei redditi. 

Procedimenti per la stima del valore di costo: 

stima monoparamentrica. 

Procedimento analitico: concetto di computo 

metrico estimativo. 

14 Lezione frontale e 

dialogata. 

Sintesi e schemi 

Esemplificazioni alla 

lavagna  

 

Elaborare una stima di un 

fondo rustico con descrizione 

di caratteri intrinseci ed 

estrinseci. 

Rilevare i capitali aziendali e la 

loro variazione nel corso degli 

esercizi produttivi. 

Elaborare bilanci aziendali di 

trasformazione. 

Esprimere giudizi di 

convenienza. 

Stima dei 

miglioramenti 

fondiari 

Giudizi di convenienza sull’esecuzione di un 

miglioramento fondiario in termini di reddito, 

di valore e di fruttuosità. 

Stima dell’indennità spettante ad un 

affittuario che esegue miglioramenti su fondo 

altrui. 

Giudizio di convenienza su un miglioramento 

fondiario compiuto da un affittuario a sue 

spese. 

Stima di un fondo suscettibile di ordinario 

miglioramento. 

16 Lezione frontale e 

dialogata. 

Esercizi alla lavagna e in 

piccoli gruppi. 

 

Sapere stimare i costi di 

miglioramenti fondiari, giudizi 

di convenienza e valore di 

fondi soggetti a miglioramento 

Stima degli arboreti Fasi del ciclo di un arboreto coetaneo 

specializzato. 

Determinazione del valore terra nuda, valore 

in un anno intermedio con i redditi passati, 

futuri e ciclo fittizio, valore del soprassuolo. 

Procedimenti analitico, sintetico, misto 

14 Lezione frontale e 

dialogata. 

Esercizi alla lavagna e in 

piccoli gruppi. 

Manuale di estimo 

Esprimere giudizi di stima di 

arboreti in via sintetica, 

analitica e mista. 
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Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 

utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di 

apprendimento 

Ripartizione spese 

consortili 

Riparti: Diretto semplice, semplice inverso, 

misto. 

Consorzi stradali, d’irrigazione e di difesa. 

Spese di esecuzione, di esercizio e 

manutenzione 

10 Lezione frontale e 

dialogata. 

Lezione frontale e 

dialogata 

Sintesi e schemi 

Esercizi alla lavagna e in 

piccoli gruppi. 

Ripartire le spese di un 

consorzio previa definizione 

dei criteri di determinazione 

del beneficio economico 

spettante ad ogni utente. 

Stima dei danni Danni da grandine: procedimento a vista e 

analitico, danni da grandine su colture da 

frutto. 

Danni da incendio: ai fabbricati, a foraggi e 

lettimi, a colture arboree. 

Stima dei danni a un fondo per la diminuzione 

del beneficio fondiario. 

Danni da inquinamento all’ambiente: stima 

dei danni causati dall’inquinamento 

atmosferico, stima dei danni causati 

dall’acqua inquinata. 

12 Lezione frontale e 

dialogata. 

Esercizi alla lavagna e in 

piccoli gruppi. 

Manuale di estimo 

Valutare i danni causati da 

agenti atmosferici ed 

inquinanti subiti da coltivazioni 

arboree ed erbacee 

Stima dei prodotti in 

corso di maturazione 

Frutti pendenti e anticipazioni colturali. Motivi 

pratici di valutazione e criterio di stima. 

Procedimenti di stima (costi/redditi futuri) 

2 Lezione frontale e 

dialogata. 

Esercizi alla lavagna e in 

piccoli gruppi. 

Manuale di estimo 

Valutare i prodotti in corso di 

maturazione 

(seminativi/arboreti) 

Catasto terreni Caratteristiche del catasto italiano. 

Fase di formazione: operazioni topografiche, 

estimative, calcolo delle tariffe. 

Cenni sul sistema informativo catastale. 

La visura catastale. 

Fase di conservazione: variazioni soggettive 

12 Lezione frontale e 

dialogata. 

Presa visione dei 

documenti catastali  

Conoscere le funzioni 

dell’Ufficio del territorio. 

Sapere visionare i documenti 

catastali. 

Conoscere i dati censuari di 

una particella 
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Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 

utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di 

apprendimento 

(la voltura) e oggettive. 

Esercitazioni  Stima analitica di un’azienda cerealicolo 

zootecnica. 

 Stime analitiche di fondi dati in affitto 

mediante il calcolo dei canoni di affitto e 

delle spese di parte padronale. 

 Stime di frutteti coetanei specializzati con 

determinazione del valore terra, valore 

intermedio e valore soprassuolo. 

 Stima del valore potenziale di fondi 

soggetti a miglioramento, giudizi di 

convenienza per il proprietario e 

l’affittuario che eseguono il 

miglioramento. 

 Stime di danni causati da un movimento 

franoso a una strada comunale e a 

un’azienda agricola. 

 Stima dei danni da avvenuto 

inquinamento atmosferico provocato da 

un’industria in un’azienda cerealicola 

frutticola. 

 Determinazione del valore e del prezzo di 

trasformazione del l’uva in vino e del latte 

in formaggio. 

 Calcolo del costo di produzione di un litro 

di latte e un chilogrammo di carne. 

 Stima analitica di un vigneto. 

44 Lezione frontale e 

dialogata. 

Temi prove d’Esame degli 

anni precedenti. 

Disciplinari di produzione. 

Approfondimenti tramite 

siti web. 

Manuale di Estimo. 

 

Saper analizzare e proporre 

soluzioni a casi concreti 

(quantificazione di un danno, 

formulazione di un giudizio di 

convenienza ecc.). Saper 

applicare le conoscenze di 

discipline tecniche nell’ambito 

della risoluzione di quesiti 

estimativi. 

Saper analizzare banche dati, 

cercare e selezionare le 

informazioni e i dati tecnico-

economici da elaborare in 

contesto estimativo. 
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Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 

utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di 

apprendimento 

 Calcolo del tempo di ritorno di un capitale, 

valore attuale netto e rapporto benefici-

costi attualizzati. 

 Calcolo di conti colturali. 

 Esercizi sui riparti delle spese consortili. 

 

 

Libri utilizzati: Stefano Amicabile – “Economia agraria e dello sviluppo territoriale” – Hoepli 

                      Mario Vizzardi – “Estimo agrario, civile, catastale” – Calderini (Consorzi e danni) 

 

 

 

Bergamo, 13 Maggio 2019 

 

 

 

 

I docenti _________________________   Gli studenti  ________________________ 

 

                    ________________________              ________________________ 
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AGRONOMIA FORESTALE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina AGRONOMIA FORESTALE   Ore Settimanali 2 ore   Classe 5AP 

 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

Gli ecosistemi  Ecologia, componente biotica e abiotica. 

II sole come fonte di energia. 

La successione ecologia (primaria e 

secondaria). La comunità climax. 

1 ora PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenza delle caratteristiche 

degli ecosistemi 

 

Gli agroecosistemi La biodiversità; i diversi gradi di 

artificialità;  

1 ora PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenza degli agroecosistemi 

Il bosco e le sue funzioni  Concetto di ecosistema-bosco, definizione 

e struttura. Funzione del bosco: idrologica, 

economica, igienica, climatica, estetica, 

paesaggistica, protettiva, produttiva, 

ricreativa. 

2 ore PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenza dell’ecosistema bosco 

e delle funzioni che svolge. 

Elementi di botanica Classificazione delle piante; L’habitat delle 

piante; la durata del ciclo vitale; le parti 

della pianta, le dimensioni; i diversi tipi di 

classificazione; 

2 ore PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenza delle caratteristiche 

delle piante forestali, e la 

classificazione delle stesse. 

La silvicoltura e 

l’ecosistema del bosco: 

argomento che ho 

concordato con l’ITP 

Nunziato Maio, di trattare 

nell’ambito della parte 

pratica.  

La silvicoltura, la conoscenza del bosco (la 

definizione degli interventi selvicolturali). 

La vivaistica, Il governo del bosco; 

Trattamento del bosco; il miglioramento 

del bosco; La formazione del bosco  

4 ore Lezione dialogata, e 

appunti presi dagli 

studenti; 

conoscenza della silvicoltura. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

La normativa forestale  La normativa europea; La normativa 

nazionale; La normativa regionale e locale;  

2 ore PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenza dei principi normativi, 

a partire dai principi e dalle linee 

guida del Forum delle nazioni 

unite. 

Lavori e pianificazione 

forestale; I boschi nel 

territorio Italino; 

Lavori e pianificazione; La presenza nel 

territorio Italino, la filiera bosco-legna, 

certificazione territoriale e forestale   

3 ore PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenze delle dinamiche 

economiche del settore forestale; 

Assetto del territorio  Il bacino idrografico (analisi del reticolo; gli 

alvei e classificazione); Il trasporto solido, i 

versanti e gli alvei (dinamica dei versanti e 

degli alvei, le frane); La vegetazione di 

riparia; Gli interventi: riassetto 

idrogeologico, sui versanti e sul reticolo 

idrografico. 

2 ore PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenza dell’assetto del 

territorio. 

Agricoltura montana L’importanza dell’agricoltura montana, 

definizioni e futura dell’agricoltura 

montana;  

1 ora PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenza del settore di 

produzione agricolo in aree 

montana  

L’alpicoltura e cenni di 

coltivazione dei piccoli 

frutti 

L’alpicoltura: definizione e ambito di studio 1 ora 

In corso 

PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenza dell’alpicoltura  

Cenni sul verde 

ornamentale pubblico e 

privato 

Il verde urbano e i sistemi ambientali  1 ora 

In corso 

PPT linee guida; libro 

di testo per seguire la 

lezione; 

conoscenza di base sui sistemi che 

riguardano il verde in area 

urbana. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

Approfondimento / 

sospensione attività 

didattica d’istituto 

Ricerca e approfondimento sulle specie che 

interessano l’area di montana, in particolar 

modo ricerca delle malattie principali, e i 

danni provocati agenti biotici e abiotici). 

Lavoro di gruppo  

4 ore Lavoro di gruppo 

eseguito in classe e a 

casa, con 

presentazione finale 

in PPT, il lavoro di 

ognuno dei 

componenti dei 

gruppi è stato 

valutato sulla base di 

quanto prodotto e di 

come presentava il 

proprio lavoro.  

 

 

Bergamo, 13 maggio 2019 

 

I  docenti_____________________   Gli studenti___________________        

     _____________________          ____________________ 

 

 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

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

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

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE – ALL. 01/P03 
 

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

Pagina 58 di 69 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina  SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA           Ore Settimanali  3     Classe  5^AP 

 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

La nascita 

dell’agricoltura,  

la preistoria: origine 

delle piante coltivate 

Dal lontano passato , gli albori 

dell’agricoltura e i cereali, alcuni 

cereali: frumento, farro, orzo. 

Arboricoltura e allevamento  

3 ore Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

 

Conoscenza e comprensione 

dell’evoluzione avvenuta in agricoltura.  

Capacità di verificare le difficoltà avute 

nel praticare le colture e 

nell’addomesticamento e allevamento 

degli animali. 

L’età antica: sviluppo 

dell’agricoltura nel 

bacino del 

mediterraneo 

Dalla preistoria alla storia le antiche civiltà 

d’oriente, la civiltà Italica preromanica; 

l’Impero Romano 

5 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

Conoscere le diverse civiltà. Capacità di 

analisi e critica tra le civiltà d’oriente e 

del mediterraneo. 

Il Medio Evo e la luce 

del Nuovo Mondo  

Dalla caduta dell’impero all’anno 1000, 

l’avvio del secondo millennio, le specie 

vegetali del nuovo mondo  

5 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

 

Conoscere le importazioni di nuove 

colture dalle Americhe e capacità di 

analizzare le modifiche che si 

apportarono nei sistemi produttivi 

agricoli europei  
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

Dal XVI secolo all’età 

moderna  

Nuovi orizzonti dei secoli XVI –XVII, la 

depressione agricola del XVII secolo, le 

condizioni del lavoro agricolo in Italia, la 

nascita della scienza agronomica in Europa 

e la rivoluzione agricola 

  6 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

 

Conoscere le cause che provocarono una 

grave depressione agricola in Europa e 

capacità di analizzare le differenze che 

emersero nello sviluppo agricolo del 

nostro Paese 

La situazione 

dell’agricoltura  

italiana nel XIX secolo 

Aspetti storici, Agricoltura in crisi, alcune 

realtà regionali italiane. Gli interventi di 

miglioramento e le bonifiche  

  8 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

 

Conoscere i miglioramenti apportati 

dall’aratro, delle opere di bonifica, dalle 

conoscenze chimiche e della genetica. 

Sapere come interagirono tra di loro le 

diverse conoscenze  

Organizzazione 

Agraria dopo l’Unità 

d’Italia 

La conquista dell’unità nazionale, la 

situazione sociale ed economica, la 

rivoluzione industriale e la decadenza 

dell’agricoltura. 

5 ore Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

 

Conoscere la situazione critica 

dell’agricoltura, l’importanza di istituire 

la scuola elementare gratuita. 

Analizzare i danni derivanti da una 

politica protezionistica sull’agricoltura  

Le vicende catastali Istituzione dei primi metodi di stima del 

territorio (cenni), Il catasto dopo l’Unità 

d’Italia: Legge del conguaglio provvisorio e 

del riordino fondiario. Le revisioni degli 

estimi 

5 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

 

Conoscere le principali funzioni del 

catasto e a quali scopi oggi viene 

utilizzato. Saper analizzare i 

cambiamenti avvenuti nel tempo grazie 

alle revisioni degli estimi.  
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

L’Agricoltura: dai due 

conflitti mondiali alla 

fine del secolo 

La prima guerra mondiale e l’avvento del 

fascismo, il fascismo in Italia, la battaglia 

del grano, l’agricoltura nel periodo tra le 

due guerre mondiali. Dalla seconda guerra 

mondiale alla fine del secolo , la riforma 

agraria, boom economico e sottosviluppo 

agricolo. La comunità Europea, agricoltura 

nazionale tra presente, futuro e 

globalizzazione, il prossimo futuro 

8 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

 

Conoscere gli effetti della seconda 

guerra mondiale sull’agricoltura del 

nostro Paese e quali furono le 

motivazioni che portarono alla nascita 

della Comunità Europea. Sapere 

analizzare gli effetti della 

globalizzazione.  

Sociologia: l’origine e i 

primi studiosi  

Comte e il positivismo: nascita e sviluppo 

del positivismo 

2 ore  Lezione 

dialogata. 

utilizzo del 

testo  

Conoscere gli aspetti principale del 

pensiero positivista 

Il concetto di ruralità e 

la sua evoluzione 

Il mondo rurale nel contesto generale, la 

contrapposizione campagna-città 

6 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

 

Conoscere e saper analizzare le 

principali differenze tra la vita in 

campagna e quella in città e quali sono 

stati miglioramenti apportati grazie, agli 

organi di informazione, i mezzi di 

trasporto e l’introduzione della scuola 

media unica 

Società Contadina e 

società rurale 

Aspetti generali e dinamiche interne al 

mondo rurale, aspetti ed evoluzione. I 

fenomeni di esodo e spopolamento. Il 

tramonto di un modo di vivere 

6 ore Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

Conoscere le cause che hanno 

determinato il fenomeno 

dell’emigrazione, come si è evoluta la 

famiglia contadina e in che modo la 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

testo  

 

campagna e i suoi abitanti hanno 

contribuito allo sviluppo della città 

La questione 

Meridionale  

La questione meridionale ieri e oggi 3 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

Conoscere e capire le cause delle 

differenze nello sviluppo tra Nord e Sud 

all’epoca dell’unificazione dell’Italia e se 

tale condizioni persistono ancora oggi. 

Le Politiche di sviluppo 

rurale 

Dall’unità d’Italia alla Costituzione, 

l’agricoltura nella Costituzione, le attività di 

miglioramento fondiario 

3 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

Conoscere i motivi per i quali sono stati 

introdotte le norme protezionistiche in 

Italia, conoscere quali innovazioni e 

migliorie sono state introdotte con la 

riforma fondiaria del 1950 

*Nuove configurazioni 

della ruralità 

Aspetti generali e classificazioni 

tecnologiche, qualità, trasparenza e 

tracciabilità, concetto di filiera. Le 

produzione protette e di nicchia 

3 ore  Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

Conoscere gli aspetti dello sviluppo 

agricolo, saper riconoscere le garanzie 

per la tutela della sicurezza alimentare  

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

fine dell’anno scolastico.  
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 

Metodologia / 

Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

Recupero: sospensione 

attività didattica 

d’istituto 

Il concetto di ruralità e la sua evoluzione. 

Organizzazione Agraria dopo l’Unità d’Italia. 

Il Medio Evo e la luce del Nuovo Mondo. 

 

6 ore 

Lezione 

dialogata. 

Visione di foto, 

utilizzo del 

testo  

Si sono verificate soprattutto le 

conoscenze per obiettivi minimi degli 

argomenti più importanti svolti nel 

trimestre. 

 

 

Bergamo, 14 maggio 2019 

 

 

Il docente_____________________                                            Gli studenti____________________________________ 

 

                                                                                                              ________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina SCIENZE MOTORIE   Ore Settimanali 2   Classe   5^AP 

 

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

apprendimento 

Ginnastica Generale esercizi di stretching, mobilità generale a corpo 

libero, potenziamento a carico naturale e con 

sovraccarico 

2 ricerca guidata  
 

discreto 
 

Test Motori e Valutazioni test su forza e resistenza specifici per progetto 

spinning 
4 lavoro individuale sufficiente 

Rilevamento Misure 

Antropomorfiche  
misure specifiche bacino, pettorali e fianchi 4 lavoro individuale sufficiente 

 

Spinning assemblamento dell’attrezzo bike 1 lavoro guidato sufficiente 

Spinning varie tipologie di pedalata 2 lavoro di gruppo sufficiente 

Spinning andature e ritmi in salita  4 lavoro di gruppo buono 

Spinning rilevamento battiti cardiaci sotto sforzo 2 lavoro individuale  buono 

Spinning pedalata in sella e fuori sella  4 lavoro di gruppo buono 

Spinning appoggi arti superiori in base  alla pedalata, 

appoggio in prima, seconda e terza 
2 lavoro individuale sufficiente 

Spinning pedalata in  rettilineo e discesa 1 lavoro di gruppo buono 
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Spinning andature al 75% della fc 2 lavoro individuale buono 

Spinning valutazione finale              2 lavoro di gruppo  buono 

Pallavolo, Fondamentali  battuta dall’alto, ricezione, attacco, difesa,  2 lavoro di gruppo buono 

Calcio, Fondamentali calcio d’inizio, rimessa laterale e dal fondo, 

punizioni dirette e indirette 
2 lavoro di gruppo buono 

Percorso Con La Corda salto piedi alternati, piedi pari, incrociato, 

all’indietro, doppio saltello,   
4 lavoro individuale sufficiente/buono 

Percorso Resistenza 

Muscolare, Addominali 
avvicinamento del tronco agli arti inferiori in 

posizione supina 
6 lavoro individuale  sufficiente/discreto 

Regole Fondamentali Del 

Baseball 
lanci e ricezioni, come occupare la base, come 

fare punto, fasi di gioco  
2 lavoro di gruppo sufficiente 

 
Bergamo, 13 maggio 2019 

 

Il docente_____________________                                            Gli studenti____________________________________ 

 

                                                                                                              ________________________________ 
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IRC 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina   IRC                                                Ore Settimanali   1              Classe   5^AP 
 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

Etica ed etiche Una sola etica o più etiche all’interno della 

nostra società (in particolare 

differenziazione tra etica religiosa e 

laica)? Definizioni. 

Etiche comportamentali specifiche: 

- donazione organi 

- Avis, Aido e Admo 

- altruismo/volontariato 

- clonazione 

- criogenesi 

- terapia del dolore 

- suicidio 

- eutanasia 

- la vita dopo la morte 

- legittima difesa 

 

13 ore Lezione frontale. 

Dibattito. 

Powerpoint. 

Utilizzo di filmati, 

film, internet. 

Focalizzazione di alcune 

problematiche con conoscenza di 

dinamiche storiche e normative 

relative all’Italia, ma non solo. 

Maggior conoscenza della posizione 

della Chiesa Cattolica in riferimento ai 

vari argomenti trattati. 

Maggior coscienza critica basata sulla 

conoscenza di normative e maggior 

conoscenza delle prese di posizione 

oggettive da parte dei vari soggetti 

coinvolti. 

Gli anni ’60 e ’70. 

 

- Gli anni di piombo (terrorismo di destra 

e sinistra). 

- Il conflitto in Vietnam: rifiuto della 

guerra (pacifismo); l’obiezione di 

coscienza. 

- La società in trasformazione: rifiuto 

dell’etica religiosa e laica dei “padri”; 

13 ore Lezione frontale. 

Dibattito. 

Powerpoint. 

Utilizzo di filmati,  

film, internet. 

Conoscenza di concetti e termini 

specifici. 

Capacità di analisi inerente le 

problematiche presentate. 

La conoscenza storica di questo 

recente passato porta i ragazzi ad una 

miglior capacità di analisi di fenomeni 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi Risultati in termini di apprendimento 

nuovi stili di vita dettati dal boom 

economico (dalla musica al movimento 

hippy). 

- La Chiesa e il ’68: in particolare il 

Concilio Vaticano II. La figura e il ruolo 

di papa Giovanni XXIII. 

che riguardano il presente.  

Per alcuni fenomeni inerenti l’etica ci 

si è  soffermati sul ruolo della 

religione e della Chiesa. 

 

 

 

Bergamo, 13 maggio 2019 

 

 

Il docente_____________________                                            Gli studenti____________________________________ 

 

                                                                                                              ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


