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1. PROFILO DELLA CLASSE 5BP
Studenti della classe N° 14
di cui     N° 14 provenienti dalla stessa classe quarta

 N°   0 ripetenti 
N°   1 ADA

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
SINTESI VERBALI DELLA CLASSE

La classe 5BP è composta da 14 studenti, di cui 2 femmine e 12 maschi.
Si è formata in seguito alla scissione di una classe terza, costituita da 32 alunni, in due classi
quarte, con l’obbiettivo di creare gruppi omogenei di studenti, numericamente contenuti e con i
quali fosse possibile realizzare una didattica personalizzata, considerando le lacune pregresse,
la scarsa propensione allo studio individuale e i comportamenti talvolta poco rispettosi delle
regole da parte di alcuni studenti.
Alla classe 4BP si sono iscritti anche tre alunni ripetenti e uno proveniente da un altro istituto.
Di questa classe quarta due studenti non hanno portato a termine l’anno scolastico, mentre un
terzo alunno non è stato promosso alla classe successiva.
Nel corso del triennio il corpo docente ha subito sostanziali variazioni. 
Nel  passaggio  dalla  terza  alla  quarta  sono  cambiati  gli  insegnanti  di  Inglese,  Agronomia,
Economia e Chimica. 
Significativi  avvicendamenti  sono  avvenuti  anche  al  quinto  anno,  con  l’arrivo  di  nuovi
insegnanti, inclusi gli ITP, per le discipline Italiano e Storia, Inglese, Economia agraria e dello
sviluppo territoriale, Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali. 
Nonostante questi cambiamenti, durante il quinto anno sono stati registrati discreti progressi
da parte del gruppo classe, quantomeno in termini di attenzione e partecipazione alla attività
didattica e sono venuti meno gran parte dei comportamenti di disturbo che avevano invece
caratterizzato l’anno precedente. Tuttavia, non sono mancate alcune situazioni di indisciplina,
formalmente segnalate dagli insegnanti mediante note sul registro.
Grazie soprattutto al numero esiguo di alunni, i docenti sono riusciti a lavorare con sufficiente
armonia,  raggiungendo  gli  obiettivi  minimi  prefissati,  nonostante  una  generale  limitata
propensione  allo  studio  individuale,  intermini  di  quantità,  continuità,  approfondimento  e
rielaborazione.
Per quanto riguarda la produzione scritta la classe, mediamente, è in grado di produrre una
composizione  quasi  sempre  pertinente  al  tema  proposto,  con  sufficienti  informazioni  e
argomentazioni; la forma ortografica, grammaticale e sintattica, tuttavia, rappresenta ancora
un problema per la maggior parte degli studenti.
Consapevoli della centralità dello studente nel processo educativo, nell’ambito del Consiglio di
classe  si  è  operato,  sia  nella  didattica  quotidiana  sia  attraverso  progetti  specifici  (cyber
bullismo, orientamento), con la finalità di formare figure professionali competenti e cittadini
responsabili,  attenti  alle  problematiche  sociali,  culturali  e  ambientali,  capaci  di  orientarsi
autonomamente nei vari contesti con spirito collaborativo e critico. 
La crescente importanza della difesa e valorizzazione dell’ambiente,  considerato patrimonio
fondamentale e prezioso per la qualità della vita, trova nell’Istituto Rigoni Stern una precisa
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proposta formativa, grazie alla marcata attenzione alle tematiche agro-ambientali, territoriali e
alimentari. 
Nell’ambito  della  pianificazione  didattica  è  stato  privilegiato  un  approccio  finalizzato  alla
valorizzazione  degli  aspetti  applicativi  delle  conoscenze;  il  collegamento  con  le  realtà
produttive del territorio si è concretizzato mediante visite didattiche e incontri con esperti.
Le relazioni tra docenti, studenti e genitori sono sempre state improntate sulla collaborazione
reciproca, anche se la partecipazione delle famiglie alle riunioni collegiali durante il quinto anno
è stata piuttosto limitata.
La classe presenta la seguente situazione: un piccolo gruppo di alunni si è impegnato in modo
costante,  la maggior  parte  degli  studenti si  è  impegnata in modo mediamente sufficiente,
mentre alcuni hanno dimostrato un impegno discontinuo e non sempre adeguato, evidenziando
uno studio di tipo mnemonico, incerto e carente. Le valutazioni individuali riflettono questo
comportamento.
Al termine del trimestre, a seguito dei risultati dello scrutinio, sono stati svolti interventi di
recupero  al  fine  di  colmare  le  insufficienze  della  prima parte  dell’anno  scolastico.  Quando
ritenuto necessario altri interventi di recupero sono stati realizzati in itinere.
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3. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
I  docenti  della  classe  hanno  definito  alcuni  obiettivi  comportamentali  e  cognitivi,
trasversali a tutte le discipline, il cui livello di raggiungimento è stato valuta dai singoli
insegnanti nell’ambito delle proprie discipline.
Estratto dal Verbale N° 1 della classe 5BP del 17/10/2018

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

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

� Migliorare  la  capacità  di  prendere  appunti  e  di  impostare  schemi  in  modo
autonomo, per tendere ad una maggiore autonomia nello studio

� Migliorare la capacità di cogliere gli elementi essenziali, di analizzare, di collegare
gli argomenti delle singole discipline, cogliendone gli aspetti interdisciplinari.

� Acquisire la capacità di utilizzare in modo operativo le conoscenze privilegiandone
gli aspetti applicativi affrontando un tema/problema anche da un punto di vista
inter/pluridisciplinare.

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 del15/3/2010).

Dal DPR 87 del 15/3/2010:
Il  Diplomato  di  istruzione professionale  nell’indirizzo  “Servizi  per  l’agricoltura  e  lo  sviluppo
rurale” è in grado di:
� gestire  il  riscontro  di  trasparenza,  tracciabilità  e  sicurezza  nelle  diverse  filiere

produttive:  agro-ambientale,  agroindustriale,  agri-turistico,  secondo  i  principi  e  gli
strumenti dei 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.
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� Organizzare  metodologie  per  il  controllo  di  qualità  nei  diversi  processi,  prevedendo
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 

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

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

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

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

Collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari 
ed agrari e di protezione idrogeologica. 
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5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE (dal D.M. 769 del 26.11.2018)
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (PRIMA ROVA)
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
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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

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata
Pagina 13 di 73



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

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 novembre 2018, 
dalle 9.00 alle 12.30

Approfondimento di storia.

Attività laboratoriale a cura del Museo 
delle storie di Bergamo dal titolo “Alle 
radici della Costituzione”

3 ore Mettere in relazione dati, 
classificare e interpretare 
documenti in relazione agli 
eventi storici che vanno 
dall’avvento del fascismo al 
secondo conflitto mondiale 

Incontro con imprenditori agricoli del 
Distretto Agricolo Bassa Bergamasca

18 dicembre 2018, 
dalle 9.00 alle 11.00

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 dicembre 2018, 
dalle 8.00 alle 13.00

Conoscere meglio le realtà 
produttive territoriali.

Conferenza sulla valorizzazione del 
territorio presso Agritravel-Fiera di 
Bergamo

16 febbraio 2019, 
dalle 9.00 alle 13.00

Conoscere meglio le potenzialità 
naturalistiche, produttive e 
turistiche di un territorio rurale.

Uscita didattica a Gardone Riviera per 
visitare il Vittoriale degli italiani.

11 Aprile 2019, 
dalle 8.00 alle 17.00 

Conoscere la dimora di 
G.d’Annunzio, patrimonio 
storico-artistico-culturale 
italiano, espressione della 
personalità e della vita del poeta
vate.

Orientamento post diploma Date varie per 
complessive 11 ore

Ricerca attiva del lavoro, ricerca 
dei percorsi formativi post 
diploma, incontro con 
rappresentati delle principali 
organizzazioni sindacali, incontri 
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DESTINAZIONE / TIPO DI ATTIVITA’ DURATA/ORE OBIETTIVO

con ex studenti, il tutto 
finalizzato a fornire agli alunni 
gli strumenti necessari per un 
più facile e consapevole 
orientamento alle scelte post 
diploma. 

Campionati di Istituto di pallacanestro, 
pallavolo, calcio

Da dicembre 2018 Invogliare al movimento, 
rafforzare lo spirito di gruppo e 
di sana competizione.

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). 

Visita d’istruzione a lungo raggio a 
Barcellona 

13 marzo – 18 marzo 
2019

Conoscere varie forme 
comunitarie di arte e cultura.

Visita al vivaio Ersaf di Curno 17 maggio 2019, 
della 10.00 alle 13.00

Conoscere il ruolo di enti locali e
le attività svolte con particolare 
riferimento agli aspetti forestali.
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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 (ORE) OBIETTIVI

APPROFONDIMENTO: ALLE 
RADICI DELLA 
COSTITUZIONE (A CURA 
DEL MUSEO DELLE STORIE
DI BERGAMO).

Storia
Il laboratorio si basa
sull'analisi diretta di
documenti storici.

3 Mettere in relazione dati, 
classificare e interpretare 
documenti in relazione agli 
eventi storici che vanno 
dall’avvento del fascismo al 
secondo conflitto mondiale;  

APPROFONDIMENTO: LA 
NASCITA DELLA 
COSTITUZIONE, 
STRUTTURA E CARATTERI 
PRINCIPALI; I MEMBRI 
DELL’ASSEMBLA 
COSTITUENTE

Storia Lavoro di 
ricerca con 
l'ausilio di 
Internet e della
docente

Conoscere il periodo storico e 
gli eventi individuandone 
cause ed effetti
Saper utilizzare i sussidi 
multimediali per la 
presentazione in Powerpoint

STATO E PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Valorizzazione delle 
Attività Produttive

10 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 POLITICA 
AGRICOLA COMUNITARIA

Valorizzazione delle 
Attività Produttive

30 Riconoscere la funzione di 
riferimento dell’UE in una 
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ATTIVITÀ/TEMATICA DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

TEMPI (ORE) OBIETTIVI

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

15 ORE 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

10 Essere consapevoli della 
presenza di produzioni e 
prodotti che non rispettano le 
più comuni norme 
commerciali ed igienico-
sanitarie.  

VALUTAZIONE IMPATTO 
AMBIENTALE (VIA)

Economia agraria e 
dello sviluppo 
territoriale

8 Conoscere il concetto di 
impatto ambientale: 
“conflitto” esistente tra 
sviluppo e conservazione 
dell’ambiente.
Conoscere la normativa di 
riferimento.
Sapere individuare le 
componenti e i fattori 
ambientali che possono subire
un impatto con la 
realizzazione dell’opera.

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 
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ATTIVITÀ/TEMATICA DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

TEMPI (ORE) OBIETTIVI

le linee guida dell’ UNFF.
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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 currriculari.

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 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 €/kg. 
Il costo di trasformazione corrisponde al 43% della PLV.
Infine, il candidato spieghi quali principali  vincoli tecnico-burocratici  e potenzialità si  hanno
nella produzione di un formaggio d’origine protetta. 
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12. CONTENUTI DISCIPLINARI
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AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Disciplina: AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI Ore Settimanali: 2 Classe: 5BP

UNITÀ DIDATTICHE 
SVOLTE

CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

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 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 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 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 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 Lezione dialogata, e 
appunti presi dagli 
studenti;

conoscenza della silvicoltura.
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UNITÀ DIDATTICHE 
SVOLTE

CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

La normativa forestale La normativa europea; La normativa 
nazionale; La normativa regionale e 
locale; 

2 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 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 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 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 
frutt *i

L’alpicoltura: definizione e ambito di 
studio

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 PPT linee guida; libro 
di testo per seguire la 
lezione;

conoscenza di base sui sistemi che 
riguardano il verde in area urbana.

Approfondimento 
SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ 

Ricerca e approfondimento sulle specie 
che interessano l’area di montana, in 
particolar modo ricerca delle malattie 

4 Lavoro di gruppo 
eseguito in classe e a 
casa, con 
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UNITÀ DIDATTICHE 
SVOLTE

CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

DIDATTICA 
D’ISTITUTO

principali, e i danni provocati agenti 
biotici e abiotici). Lavoro di gruppo 

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. 

* Argomenti da svolgere considerando le potenziali ore residue da qui fino all’8 giugno.
Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario.
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF.
Sono state svolte mediamente ... prove scritte, ... nel trimestre e … nel pentamestre
Sono state effettuate … interrogazioni orali nelle quali è stata considerata la conoscenza dei contenuti e la capacità di utilizzare un linguaggio
appropriato; sono state, inoltre effettuate verifiche di recupero in itinere.  
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio ….
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Disciplina: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE ore Settimanali: 6 Classe: 5BP

UNITÀ DIDATTICHE 
SVOLTE

CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

Ripasso programma 
4° anno.

▪ Interesse e semplice, composto. 
▪ Montante semplice e composto.
▪ Fattori di produzione, persone 

economiche, redditi. 
▪ Bilancio aziendale (in affitto e in 

economia).

10 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

▪ Sapere redigere un bilancio 
aziendale analizzando tutti i 
fattori della produzione.

Matematica 
finanziaria.

● Le annualità costanti posticipate, 
accumulazioni, ricerca dell'annualità 
(quota di ammortamento e di 
reintegrazione). 

● Debito residuo di un mutuo.
● Redditi netti poliennali.
● Redditi transitori e permanenti.

8 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

▪ Sapere applicare le formule di 
matematica finanziaria al fine di 
calcolare annualità è periodicità, 
quote di ammortamento e di 
reintegrazione. 

I principi dell’estimo. ● Che cos’è l’estimo. 
● Gli aspetti economici dei beni 

oggetto di stima. 
● Il metodo di stima: stima del valore 

di mercato, del valore di costo, del 
valore di trasformazione, del valore 
complementare e stima per  
capitalizzazione dei redditi.

10 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

▪ Conoscenza della figura 
professionale del perito agrario.
▪ Conoscenza degli aspetti 

economici dei beni oggetto di 
stima e dei diversi metodi di 
stima.

Stima  dei  fondi
rustici.

● Descrizione del fondo. 
● Criteri di stima: valore di mercato, di

12 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 

▪ Sapere effettuare la stima del 
valore di un fondo rustico in base 
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UNITÀ DIDATTICHE 
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CONTENUTI TEMPO
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ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

trasformazione, complementare e di 
capitalizzazione.

● Stima delle scorte: stima a cancello 
chiuso e a cancello aperto

● Correzioni al valore ordinario.

Esercitazioni in classe. alla forma di conduzione.

Stima dei prodotti in 
corso di maturazione. 

● Frutti pendenti. 
● Anticipazioni colturali. 

4 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

▪ Sapere stimare i prodotti in corso 
di maturazione nel caso di danni o
espropri.

Stima degli arboreti. ● Fasi del ciclo di un arboreto coetaneo
specializzato. 

● Valore della terra nuda. 
● Valore in un anno intermedio con i 

metodi dei redditi passati, futuri e 
ciclo fittizio. 

● Valore del soprassuolo.

10 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

▪ Sapere effettuare la stima del 
valore di un arboreto in base alla 
forma di conduzione.

Stima relativa ai 
miglioramenti 
fondiari.

● Generalità sui miglioramenti fondiari 
e sui problemi estimativi connessi.

● Stima del costo di un miglioramento 
fondiario.

● Giudizi di convenienza relativi ai 
miglioramenti fondiari: Analisi costi 
benefici.

12 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

▪ Sapere dare un giudizio di 
convenienza sulla realizzazione di 
opere di miglioramento fondiario.

Gestione del 
territorio.

● Le attività economiche e la 
pianificazione del territorio. 

● Criteri di stima dei beni ambientali.
10 Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

▪ Conoscenza della normativa che 
regola la pianificazione 
territoriale.
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RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

● Valutazioni di impatto ambientale 
(VIA).

● Conoscenza  del concetto di 
impatto ambientale.

● Sapere individuare le componenti 
e i fattori ambientali che possono 
subire un impatto con la 
realizzazione dell’opera.

● Sapere assegnare alle diverse 
componenti e ai fattori ambientali 
individuati  i valori relativi alla 
Grandezza (G) ed all’Importanza 
(I) dell’impatto.

Catasto dei terreni. ● Generalità: fasi formazione, 
pubblicazione e attivazione. 

● Il sistema informativo catastale. 
● I documenti catastali e la loro 

consultazione. 

8 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

● Conoscenza sul catasto italiano, 
sui documenti catastali e sulla loro
consultazione.

Ripartizione delle 
spese consortili.

● Consorzio di bonifica; consorzio 
d’irrigazione; consorzi stradali.

● Spese di esecuzione, di esercizio, 
manutenzione.

6 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

Sapere suddividere le spese 
consortili in base alle competenze.

Prezzo e valore di 
trasformazione.

● Prezzo e valore di trasformazione del
latte in formaggio.

● Prezzo e valore di trasformazione 
dell’uva in vino.

10 Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

Sapere calcolare il prezzo ed il valore
di trasformazione di prodotti agricoli.

Stima dei danni. ▪ Stima dei danni da incendio. 10 Lezione frontale. ▪ Sapere stimare i danni dovuti
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▪ Stima dei danni da grandine.
▪ Stima dei danni da inquinamento.

Lezione dialogata. 
Esercitazioni in classe.

ad incendi, grandine o inquinamento
ambientale..

Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario.
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF. Sono state svolte mediamente 5 prove scritte, 2 nel trimestre e 3
nel pentamestre. Sono state effettuate 5 interrogazioni orali, al fine di recuperare eventuali insufficienze nelle prove scritte, nelle quali è stata
considerata la conoscenza dei contenuti e la capacità di utilizzare un linguaggio appropriato.

Bergamo, 15 maggio 2019

I docenti Gli studenti
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Disciplina: INGLESE Ore Settimanali: 3 Classe: 5BP

UNITÀ DIDATTICHE 
SVOLTE

CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

Plant Nutrition -

Soil structure: clay, silt, sand.
Soil textual triangle

3 hours -

Readings, slides.
Capaci di comprendere e fare 
collegamenti disciplinari e conoscenza
del lessico tecnico.
Rispondere in modo adeguato alle 
domande riguardo all’argomento 
trattato.

Water and irrigation Surface irrigation, sprinkler irrigation, 
drip irrigation and subirigation.

3 hours Readings Capaci di comprendere e fare 
collegamenti disciplinari e conoscenza
del lessico tecnico.
Rispondere in modo adeguato alle 
domande riguardo all’argomento 
trattato.

Pollution Water, waste, air and soil pollution. 2 hours Videos and 
documentaries

Capaci di comprendere e fare 
collegamenti disciplinari e conoscenza
del lessico tecnico.
Rispondere in modo adeguato alle 
domande riguardo all’argomento 
trattato.

Milk and Dairy 
products

The process of cheese making. Hard and
soft cheeses.

2 hours Readings. Capaci di comprendere e fare 
collegamenti disciplinari e conoscenza
del lessico tecnico.
Rispondere in modo adeguato alle 
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APPRENDIMENTO

domande riguardo all’argomento 
trattato.

Renowable energy 
sources

Solar energy, wind energy and biofuels 2 hours Videos, and 
documentaries.

Capaci di comprendere e fare 
collegamenti disciplinari e conoscenza
del lessico tecnico.
Rispondere in modo adeguato alle 
domande riguardo all’argomento 
trattato.

The winemaking 
process

Destemming, crushing, macerating, 
pressing. Fermentation. Maturing and 
aging.

3 hours Readings. Videos. Capaci di comprendere e fare 
collegamenti disciplinari e conoscenza
del lessico tecnico.
Rispondere in modo adeguato alle 
domande riguardo all’argomento 
trattato.

Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario.
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF.
Sono state svolte mediamente 2 prove nel trimestre e 2 prove scritte e 2 prove orali nel pentamestre
Sono state effettuate 2 interrogazioni orali nelle quali è stata considerata la conoscenza dei contenuti e la capacità di utilizzare un linguaggio
appropriato; sono state, inoltre effettuate verifiche di recupero in itinere.  
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio ….
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UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI APPRENDIMENTO

Naturalismo e Positivismo
1.

La cultura europea della 
seconda metà dell’Ottocento
Il Positivismo
Il Naturalismo francese
Il romanzo naturalista 
Emile Zola, il caposcuola del 
Naturalismo
Il ciclo dei Rougon Macquart 
L’Assomoir
Lettura e analisi dal romanzo: 
“Gervasia”

7 Lezione frontale 
e dialogata, 
schemi
fotocopie
Libro di testo, 
appunti,  

Contestualizzare storicamente il movimento 
culturale, l’autore e la sua produzione ; 
riconoscere in un testo narrativo le principali 
caratteristiche della tipologia del romanzo, le 
tecniche narrative, le scelte stilistiche e le 
tematiche .

Il Verismo Giovanni Verga: biografia , 
pensiero, poetica 
Le Novelle di “Vita dei campi”: 
temi  Prefazione a “L’Amante di
Gramigna”: il racconto come 
documento umano
“La lupa”.
“Fantasticheria” :l’ideale 
dell’ostrica
“Novelle Rusticane”: temi

10  Lezione frontale 
e dialogata, 
schemi
fotocopie
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 
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 le tematiche.
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RISULTATI IN TERMINI DI APPRENDIMENTO

“La roba”
I romanzi del “Ciclo dei vinti”:
  I Malavoglia: trama e tecniche
narrative
lettura e analisi dal romanzo:
“ La famiglia Malavoglia”
“Mastro-don Gesualdo”: trama 
lettura e analisi dal romanzo:
 “L’addio alla roba”

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.

Il Decadentismo, la poesia 
simbolista: C. Baudelaire. 

L’età del Decadentismo: carat-
teristiche generali
La poesia del secondo Ottocen-
to: 
Charles Baudelaire :”I fiori del 
male” :contenuti ,temi , letture
e analisi delle poesie:
“L’albatro”
“Corrispondenze”.
La poesia simbolista: caratteri-
stiche generali

8 Lezione frontale 
e dialogata, 
schemi
fotocopie
Libro di testo, 
appunti,  

Comprendere e analizzare un testo poetico  
riconoscere le  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.

Il Decadentismo italiano:
G. d'Annunzio

 G. d’Annunzio: biografia,  
opere
 e  poetica
Il romanzo dell’estetismo: “Il 

8 Lezione frontale 
e dialogata,  
Fotocopie. 
Libro di testo, 

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 
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piacere”: trama e analisi 
lettura del brano” Il ritratto di 
un esteta”
Il mito del superuomo nel ro-
manzo ”Il trionfo della 
morte”(trama)
Le Laudi del cielo, del mare, 
della terra e degli eroi: struttu-
ra e temi 
da Alcyone :lettura e analisi de 
“La pioggia nel pineto”, il tema 
del panismo
 

appunti, schemi. 
Visita guidata al 
Vittoriale.

poetica; saper usare i principali strumenti di 
analisi del testo poetico e narrativo.

G. Pascoli Giovanni Pascoli: biografia  e 
opere
Il pensiero e la poetica del fan-
ciullino, lettura: 
“E’ dentro di noi un” fanciulli-
no”
“Myricae” :temi e stile
Analisi delle poesie: “X agosto”,
“Novembre”, “Lavandare”
 “Canti di Castelvecchio” :temi 
e stile; analisi della poesia:
“Il gelsomino notturno”
 

8 Lezione frontale 
e dialogata,  
Libro di testo, 
appunti, schemi. 

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

RISULTATI IN TERMINI DI APPRENDIMENTO

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

 L'Avanguardia italiana: il 
Futurismo.
Lettura del Manifesto del 
Futurismo; lettura del 
Manifesto tecnico della 
letteratura.

3 Lezione frontale 
e dialogata,   
Libro di testo, 
appunti, schemi, 
immagini, 

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. 
Differenze tra il romanzo 
dell’800 e quello di inizio ‘900.

3 Lezione frontale 
e dialogata,  . 
Libro di testo, 
appunti, schemi. 

 Riconoscere le innovazioni del romanzo della 
crisi e le tecniche narrative.

I. Svevo e “La Coscienza di 
Zeno”

Italo Svevo: biografia, le in-
fluenze letterarie; aspetti fon-
damentali del  pensiero e della 
poetica
La figura dell’inetto nei tre ro-
manzi di Svevo.
 ”Una Vita”: trama e caratteri-
stiche narrative
“Senilità”: trama e caratteristi-
che narrative
“La Coscienza di Zeno”: carat-
teristiche principali , struttura e

9 Lezione frontale 
e dialogata,  
Libro di testo, 
appunti, schemi. 

Saper illustrare le caratteristiche del periodo
Saper cogliere il tema dell’Io diviso e della crisi 
della soggettività nelle opere analizzate
Saper cogliere le peculiari tecniche narrative nei 
romanzi  trattati e confrontarle con quelle adot-
tate nelle epoche precedenti
Saper riconoscere nei personaggi dei vari testi 
analizzati la rappresentazione dell’inettitudine
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RISULTATI IN TERMINI DI APPRENDIMENTO

tecnica narrativa
Letture e analisi:
“Prefazione e 
preambolo”(capp.1-2)
“L’ultima sigaretta” ( cap. 3)
“Un rapporto conflittuale”(cap. 
4)

L. Pirandello Luigi Pirandello: biografia, ope-
re;
il pensiero e la poetica 
dell’Umorismo            
I Romanzi:   
“Il fu Mattia Pascal”: trama, 
struttura e temi                      
da  Il fu Mattia Pascal: ”Pre-
messa”(cap.I)
“Io e l’ombra mia” (cap.XV)
“Uno, nessuno e centomila”: 
struttura, trama e stile
 “Novelle per un anno”: strut-
tura, contenuti e temi; analisi 
delle novelle: “Il treno ha fi-
schiato”,
“La patente”
Le fasi del teatro 
pirandelliano :caratteristiche 
principali

10
Lezione frontale 
e dialogata,  
Libro di testo, 
appunti, schemi.

Visione dello 
spettacolo 
teatrale
Così è(se vi 
pare)

Saper illustrare le caratteristiche del periodo
Saper cogliere il tema dell’Io diviso e della crisi 
della soggettività nelle opere analizzate
Saper cogliere le peculiari tecniche narrative nel-
le opere  trattatiee confrontarle con quelle adot-
tate nelle epoche precedenti
Saper riconoscere nei personaggi dei vari testi 
analizzati la rappresentazione dell’inettitudine
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RISULTATI IN TERMINI DI APPRENDIMENTO

da Così è(se vi pare):”Come 
parla la verità” (atto III, scene 
III,V, VI,VIII,IX)
Il teatro nel teatro: caratteristi-
che e innovazioni

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

10 Lezione frontale 
e dialogata, brain
storming,  lavori 
individuali. 

Saper comprendere un testo,saper raccogliere le 
idee; saper esprimere una tesi di fondo; 
conoscere  e saper produrre le principali tipologie
testuali.

Testo in adozione: M. Sambugar-G. Salà, Laboratorio di Letteratura, vol.3 Dal Positivismo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia
Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario.
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF. Sono state svolte mediamente 6 prove scritte, 2 nel trimestre e 4 nel
pentamestre
Sono state effettuate 6 interrogazioni orali nelle quali è stata considerata la conoscenza dei contenuti e la capacità di utilizzare un linguaggio
appropriato; sono state, inoltre effettuate verifiche di recupero in itinere.  
Nelle verifiche scritte è stata considerata la capacità  produrre testi di vario genere, corretti dal punto di vista
ortografico, morfo-sintattico e lessicale, rispettando la punteggiatura.
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Disciplina: Storia Ore Settimanali: 2 Classe: 5BP

UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI APPRENDIMENTO

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

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

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

Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti 
ed eventi esaminati
Saper mettere in relazione cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici 
esaminati 
Saper utilizzare strumenti del “fare storia”: 
carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia

Il primo Novecento in 
Europa

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

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

Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti 
ed eventi esaminati
Saper mettere in relazione cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici 
esaminati 
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UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE
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SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI APPRENDIMENTO

Saper utilizzare strumenti del “fare storia”: 
carte, mappe, grafici.

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

3 Lezione frontale e 
dialogata. 
Schemi, libro di 
testo. 

Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti 
ed eventi esaminati
Saper mettere in relazione cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici 
esaminati 
Saper utilizzare strumenti del “fare storia”: 
carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia

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

3 Lezione frontale e 
dialogata. 
Schemi ,libro di 
testo

Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti 
ed eventi esaminati
Saper mettere in relazione cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici 
esaminati 
Saper utilizzare strumenti del “fare storia”: 
carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia

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 Biennio 
rosso, il fascismo :nascita del 
Movimento dei fasci di 
combattimento, marcia su 
Roma , fase legalitaria , le leggi 

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

Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti 
ed eventi esaminati
Saper mettere in relazione cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici 
esaminati 
Saper utilizzare strumenti del “fare storia”: 
carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia
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RISULTATI IN TERMINI DI APPRENDIMENTO

fascistissime e l’inizio  del 
regime ,l’economia autarchica, I
patti lateranensi, la scuola 
fascista, la guerra di Etiopia, 
l’alleanza con Hitler 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.

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

Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti 
ed eventi esaminati
Saper mettere in relazione cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici 
esaminati 
Saper utilizzare strumenti del “fare storia”: 
carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia

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.

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

Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti 
ed eventi esaminati
Saper mettere in relazione cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni storici 
esaminati 
Saper utilizzare strumenti del “fare storia”: 
carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia
Riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni 
economici, sociali, istituzionali, culturali
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La nascita della Repubblica Il secondo dopoguerra in Italia: il quadro sociale, economico e politico; la nascita della Repubblica e la Costituzione. 

5 Lezione frontale e dialogata. libro di testo. Visione di un documentario

Saper collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminatiSaper mettere in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati Saper utilizzare strumenti del “fare storia”: carte, mappe, grafici, fonti di diversa tipologia

RECUPERO: SOSPENSIONEATTIVITÀ DIDATTICAD’ISTITUTO

Approfondimento: La nascita  della Costituzione, struttura e caratteri principali; i membri dell’assembla costituente 4

Lavoro di ricerca conl'ausilio di Internet edella docente
Conoscere il periodo storico e gli eventi individuandone cause ed effettiConoscere  la struttura e le caratteristiche principali della Costituzione italianaSaper utilizzare i sussidi multimediali per la presentazione in powerpoint

Testo in adozione: Onnis-L. Crippa, Orizzonti dell'uomo, vol.3 Il novecento e il mondo attuale, Loescher Editore.Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario.I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF.Sono state svolte mediamente 6 prove , 2 nel trimestre e 4 nel pentamestre
Sono state effettuate 5 interrogazioni orali  nelle quali è stata considerata la conoscenza dei contenuti e la capacità di utilizzare un linguaggioappropriato; sono state, inoltre effettuate verifiche di recupero in itinere.  Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio specifico.Bergamo, 13 maggio 2019
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Disciplina: IRC Ore Settimanali: 1 Classe: 5BP

UNITÀ DIDATTICHE 
SVOLTE

CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

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

14 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

12 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 
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SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

dell’etica  religiosa  e  laica  dei  “padri”;
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.

recente passato porta i ragazzi 
ad una miglior capacità di analisi
di fenomeni che riguardano il 
presente. 

Per alcuni fenomeni inerenti 
l’etica ci si è  soffermati sul 
ruolo della religione e della 
Chiesa.

Bergamo, 15 maggio 2019
Il docente Gli studenti
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Disciplina: MATEMATICA Ore Settimanali: 3 Classe : 5BP

UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

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 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 

7 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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SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

dell’integrale definito
Il teorema fondamentale del calcolo 
integrale: la funzione integrale; il teorema 
fondamentale del calcolo integrale; calcolo 
dell’integrale definito

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 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

9 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 
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UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

I coefficienti binomiali
La concezione classica statistica e soggettiva della probabilità

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 la lezione dialogatala lezione frontalefilmati con esercitazioniproblem-solvingutilizzo del foglio elettroni-co 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  invari contesti semplici

RECUPERO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA D’ISTITUTO
L’attività di recupero è stata svolta al terminedi ogni unità in genere rivolta a tutta la classee solo  in  qualche caso rivolta  ad un  grupporistretto di studenti. L’attività di recupero vienesvolta  sul  mancato  raggiungimento  deicontenuti e degli obiettivi post verifica.

9 Lezione ed esercitazioni frontali ed esercizi suppletivi e diversificata aseconda 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 
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UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

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

appropriato le strategie risolutive.

Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario.
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF.
Sono state svolte mediamente tre verifiche scritte e due orali per periodo.
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio specifico.
.
Bergamo, 15 maggio 2019.
Il docente Gli studenti
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Ore Settimanali: 2 Classe: 5BP

UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

GINNASTICA GENERALE ESERCIZI DI STRETCHING, MOBILITA’ 
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

Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario.
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF.
Sono state svolte mediamente ... prove scritte, ... nel trimestre e … nel pentamestre
Sono state effettuate … interrogazioni orali nelle quali è stata considerata la conoscenza dei contenuti e la capacità di utilizzare un linguaggio
… appropriato; sono state, inoltre effettuate verifiche di recupero in itinere.  
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio ….
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UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / SUSSIDI RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

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

SPINNING ANDATURE AL 75% DELLA 
FC

2 LAVORO INDIVIDUALE BUONO

SPINNING VALUTAZIONE FINALE 2 LAVORO DI GRUPPO BUONO
PALLAVOLO BATTUTA DALL’ALTO, 2 LAVORO DI GRUPPO BUONO
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UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / SUSSIDI RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

FONDAMENTALI RICEZIONE, ATTACCO, 
DIFESA, 

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
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Bergamo, 15 maggio 2019

Il docente Gli studenti
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Disciplina: SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA ore Settimanali: 3 Classe: 5BP

UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

Storia dell’agricoltura 25
La preistoria: origine delle 
piante coltivate.

▪ L’età dello sviluppo preistorico.
▪ Gli albori dell’agricoltura e i cereali.
▪ Arboricoltura e allevamento.

2 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

▪ Conoscenza degli albori 
dell’agricoltura e dell’allevamento.

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

● Dalla preistoria alla storia. 
● La civiltà italica preromana. 
● L’Impero romano.

3 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

▪ Conoscenza della fase di sviluppo 
dell’agricoltura nel bacino del 
mediterraneo nell’età antica.

Il medioevo e la luce del 
nuovo mondo.

● Dalla  caduta  dell’Impero  all’anno
1000.

● L’avvio del secondo millennio. 
● I grandi viaggi di esplorazione.

3 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

▪ Conoscenza dei viaggi di 
esplorazione che hanno portato 
alla scoperta del nuovo mondo.

Dal XVI secolo all’età 
moderna.

● Nuovi orizzonti dei secoli XVI – XVII.
● L’inizio dell’era moderna. 
● Contributi  scientifici  alla  rivoluzione

agricola.

3 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

▪ Conoscenza dei contributi 
scientifici che hanno portato alla 
rivoluzione agricola nell’età 
moderna.

La situazione dell’agricoltura 
italiana nel XIX secolo

● Aspetti storici: gli interventi di 
miglioramento e le bonifiche, le 
Scuole, le Accademie e Società di 
agricoltura.

3 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

▪ Conoscenza sulla situazione 
dell’agricoltura in Italia nel XIX 
secolo: la nascita delle Scuole, 
delle Accademie e delle Società di 
agricoltura.
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UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

Organizzazione agraria dopo 
l’unità d’Italia.

● La conquista dell’Unità nazionale.
● Istituzioni e sostegni all’agricoltura 
dopo l’Unità.

3 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza dell’organizzazione 
agraria dopo l’unità d’Italia: sostegni
all’agricoltura. 

Le vicende catastali. ● Istituzione dei primi metodi di stima 
del territorio. 

● Il Catasto dopo l’Unità.
4 Lezione dialogata. 

Comunità di ricerca. 
Conoscenza del catasto italiano.

L’agricoltura: dai due conflitti 
mondiali alla fine del secolo.

● Dalla prima alla seconda guerra 
mondiale. 

● Dalla seconda guerra mondiale alla 
fine del secolo. 

● La Comunità Europea. 
● Agricoltura nazionale tra presente, 
futuro e globalizzazione.

4 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza delle fasi 
dell’organizzazione agraria dai due 
conflitti mondiali fino alla fine del 
secolo.

Sociologia 30
L’origine dei primi studiosi. ● Comte e il Positivismo: nascita e 

sviluppo della Sociologia.
3 Lezione dialogata. 

Comunità di ricerca. 
Conoscenza delle fasi di nascita e 
sviluppo della Sociologia.

Il concetto di ruralità e la sua
evoluzione.

● Il mondo rurale nel contesto 
generale.

2 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza dell’evoluzione del 
concetto di ruralità.

Metodologie di indagine in 
ambito sociologico.

● Le principali tecniche di ricerca.
● Campionamenti e rappresentatività.
● Variabilità, indici di variazione e di 
concentrazione. 

4 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza delle principali tecniche 
di campionamento.
Conoscenza dei principali indici usati 

Il presente materiale è di proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Rigoni Stern ed è vietata qualsiasi copia non autorizzata 
Pagina 64 di 73



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

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

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it
DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE – ALL. 01/P03

UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

● Indici di tendenza centrale e di 
variabilità dei fenomeni.

per determinare la variabilità di una 
distribuzione statistica.

Società contadina e società 
rurale.

● Aspetti generali e dinamiche interne 
al mondo rurale. 

● Le variazioni demografiche e la 
ruralità. 

● I fenomeni di esodo e spopolamento.
● Il tramonto di un modo di vivere.
● Evoluzione del concetto di spazio 

rurale e sue connessioni.

4 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza dei fenomeni che hanno 
portato all’esodo e allo spopolamento
delle campagne.

La questione meridionale. ● Questione meridionale di ieri e di 
oggi

2 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza della questione 
meridionale: i problemi del 
“Mezzogiorno d’Italia” dal 1861 ad 
oggi.

Le politiche di sviluppo 
rurale.

● Dall’Unità d’Italia alla Costituzione, le
attività di miglioramento fondiario.

3 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza delle politiche di 
sviluppo rurale dall’Unità d’Italia alla 
Costituzione.

Aspetti sociologici delle 
questioni ambientali e 
territoriali.

● Sociologia dell’ambiente. 
● Problemi della società attuale.
● Indicatori per lo sviluppo sostenibile.

3 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza degli aspetti sociologici 
delle questioni legate alla 
salvaguardia dell’ambiente.

Nuove configurazioni della 
ruralità.

● Aspetti generali e classificazioni 
tecnologiche. 

3 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza delle nuove 
configurazione delle aziende agrarie 
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UNITÀ DIDATTICHE SVOLTE CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

METODOLOGIA / 
SUSSIDI

RISULTATI IN TERMINI DI 
APPRENDIMENTO

● La diversificazione aziendale e 
produttiva.

e della diversificazione della 
produzione.

Territorio e ambiente: dalla 
gestione nazionale alle 
politiche comunitarie.

● Organizzazione amministrativa 
nazionale e multifunzionalità.

● Agricoltura e politiche comunitarie.
3 Lezione dialogata. 

Comunità di ricerca. 
Conoscenza delle politiche 
comunitarie in materia di gestione 
dei territori e salvaguardia 
dell’ambiente.

Nuovi agricoltori per una 
nuova agricoltura.

● Quadro generale e sviluppo tecnico.
● La nuova agricoltura.

3 Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 

Conoscenza delle tematiche relative 
al nuovo quadro di sviluppo tecnico 
in agricoltura.

Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario.
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel PTOF.
La classe è stata suddivisa in gruppi e il giudizio si è basato sulla valutazione della capacità di esposizione di elaborati (presentazioni power
point) realizzati durante le ore di lezione con l’aiuto dell’insegnante. 
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Bergamo, 15 maggio 2019

Il docente Gli studenti
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CONTENUTI DISCIPLINARI
Disciplina: VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE Ore Settimanali: 6 Classe: 5BP

UNITÀ DIDATTICHE 
SVOLTE

CONTENUTI TEMPO
UTILIZZATO

ORE

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 � 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 

~20 � 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

ORE
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e verticali di filiere, distretti 
produttivi.

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 � 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.

~60 � 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 

� 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 
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� Tracciabilità e rintracciabilità con 
riferimenti generali al “Pacchetto 
igiene”.

� Frodi alimentari e controlli.
� Qualità e commercializzazione dei 

prodotti.
� Condizionamenti mercantili e 

packaging.
� Il Marketing: definizione e 

caratteristiche, fattori e strategie 
del marketing mix, tipologie.

regolamenti comunitari; 
visione e commento di 
brevi filmati su qualità dei 
prodotti e frodi.

� Attività specifica  in gruppi
sull’agricoltura biologica. 

alimentari.
� Analisi critica del mercato 

agroalimentare.
� Conoscenza delle potenziali 

attività agricole.

ESERCITAZIONI � La Politica Agricola Comunitaria 
2014-2020:

---- 1° pilastro: i Pagamenti Diretti e le
misure di mercato (OCM unica);

---- 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 

~50 � 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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modelli di vendita. *
� argomenti da svolgere consideran-

do le potenziali ore residue da qui 
fino all’8 giugno.

APPROFONDIMENTO 
/ RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ 
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 � 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, 15 maggio 2019
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