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1. PROFILO DELLA CLASSE 5D 
 

 
Studenti della classe 5 D (articolazione PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI)  
N° 25  di cui      N°  24 provenienti dalla stessa classe quarta 

   N° 1 ripetente  
  

 
 

 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

SINTESI VERBALI DELLA CLASSE 
 

La classe 5D è formata da 25  studenti, di cui 13  femmine e 12 maschi. 
Della classe fanno parte due alunne DSA e un alunno BES 3 per le cui presentazioni si rimanda alla 
documentazione specifica; è presente una alunna DA che ha svolto un percorso di tipo B che elude dal 
conseguimento del titolo di studio, ma consente il rilascio del certificato dei crediti formativi, pertanto 
non sosterrà l’esame di Stato. 
Nel corso del triennio  si sono alternati i docenti di  Italiano e Storia, Matematica, Trasformazione dei 
Prodotti, comunque il corpo docente e gli alunni sono  riusciti a lavorare proficuamente, raggiungendo 
gli obiettivi prefissati. 
 
Costituita in III da 27 alunni provenienti da diverse sezioni, la classe ha concluso l’anno  quasi al 
completo con due soli  bocciati. Alcuni studenti hanno dovuto essere richiamati ripetutamente ad 
atteggiamenti più corretti e costruttivi rispetto al comportamento che risultava  di disturbo per il resto 
della  classe.  
Durante il quarto anno si sono aggiunti 3 alunni ripetenti provenienti dalla stessa  sezione. 

Il comportamento non è sostanzialmente cambiato: alcuni hanno lavorato costantemente mostrando 
interesse e partecipazione, altri hanno mantenuto un atteggiamento superficiale e a volte 
opportunistico rispetto agli impegni scolastici. Alla fine dell’anno quattro alunni non sono stati ammessi 
alla classe successiva. 
Al quinto anno si è aggiunto un alunno ripetente proveniente dalla stessa sezione. 
Nel corso del corrente anno è stato necessario richiamare diversi alunni ad un impegno più assiduo e 

responsabile visti i risultati  inadeguati rispetto a quanto richiesto. 
Al termine del primo trimestre sono stati svolti interventi di recupero in itinere per colmare le lacune 
evidenziate e le prove di recupero hanno avuto 28 esiti positivi su 41. 
Nel corso del triennio, all’interno della classe,  si sono via via identificati  alcuni gruppi  che hanno 
risposto in modo diverso, per carattere e/o motivazione, alle numerose proposte del percorso scolastico 
e al termine della quinta, si può parlare complessivamente di tre gruppi, distinguibili per  rendimento, 
partecipazione, impegno  e interesse dimostrati: 

- il primo, decisamente più numeroso, con ragazzi che hanno raggiunto un profitto buono/ 
discreto grazie ad un lavoro personale più costante e a una discreta partecipazione. 

- il secondo, anch’esso abbastanza nutrito, con profitto complessivamente sufficiente anche se  
questi ragazzi sono stati spesso richiamati ad un atteggiamento più responsabile rispetto agli 
impegni della vita scolastica 

- un terzo gruppo che presenta incertezze in diverse discipline vuoi per fragilità personali, vuoi per 
sottovalutazione del lavoro richiesto. 
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Nel corso del triennio, la classe non ha maturato  una adeguata capacità di approfondimento e di 
personale riflessione, in particolare su tematiche di attualità, nonostante alcuni studenti abbiano 
manifestato interesse e maggiore partecipazione in occasione di iniziative tecnico professionalizzanti. 

 
Alcuni alunni durante il triennio hanno partecipato con interesse ed impegno ad attività extracurriculari 
offerte dal nostro Istituto (Bergamo Scienza, Progetto LAIV , First Certificate, Orientamento per gli 
alunni delle scuole Medie) cogliendo l’opportunità di una crescita personale e culturale come negli 
intenti di tali proposte. 
Nell’ambito del Consiglio di classe, si sono sostenute diverse attività in collaborazione con Camera di 
Commercio di Bergamo, Museo delle Storie di Bergamo, IIS di Asiago Mario Rigoni Stern. 
La classe ha inoltre  partecipato a diverse attività (uscite didattiche ad aziende agrarie, conferenze, 
attività di orientamento) con un certo impegno, evidenziando sempre atteggiamenti corretti.  
La frequenza scolastica è stata complessivamente regolare per la maggior parte degli studenti. Non si 
segnalano provvedimenti disciplinari degni di rilievo.  
I rapporti con i genitori sono stati corretti e cordiali, più frequenti nei primi anni, piuttosto sporadici 
nell’ultimo. 
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- 3. OBIETTIVI TRASVERSALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe, riunitosi in data 9/10/2018, ribadito, per quanto riguarda gli OOBBIIEETTTTIIVVII  

CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTAALLII,  che ogni singolo studente è tenuto a conoscere e rispettare lo SSttaattuuttoo  ddeellllee  

ssttuuddeenntteessssee  ee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii, iill  RReeggoollaammeennttoo  dd''IIssttiittuuttoo, nonché quanto esplicitamente espresso nel 

PP..TT..OO..FF..,, nel PPaattttoo  eedduuccaattiivvoo  ddii  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  nneell  RReeggoollaammeennttoo  ddii  ddiisscciipplliinnaa, ha deliberato di 
monitorare nello specifico gli  OBIETTIVI  COMPORTAMENTALI di seguito indicati, in occasione degli 
scrutini. Tale valutazione entrerà a far parte degli elementi di definizione del voto di condotta: 
 
1. Atteggiamento responsabile nei confronti della realtà scolastica (rispettare norme e regolamenti;  

    frequentare assiduamente e con puntualità; rispettare le consegne) 
2. Rapporti interpersonali corretti e costruttivi (assumere un consapevole ruolo di studente attivo e 
    costruttivo) 

 
Sono poi stati  precisati i seguenti   

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

 
1. Saper ripartire razionalmente il tempo di studio tra le diverse discipline ed eseguire con costanza ed 

accuratezza i lavori assegnati, evitando l’accumulo di argomenti da studiare 

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

3. Consolidare la capacità di lavorare proficuamente in piccoli gruppi, sviluppando spirito di 
collaborazione e disponibilità verso gli altri, cercando insieme soluzioni a problemi di diversa 
tipologia 

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

 

Gli obiettivi cognitivi entreranno nella definizione del voto  delle singole discipline.  

 
     Estratto dal Verbale N° 1 - della classe 5D  del 9/10/2018- 
 
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 

IN AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 
 
L’Istituto Tecnico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha lo scopo di fornire un profilo professionale 
generale e specifico, per cui si prefigge le seguenti mete educative: 
- educare la persona e il cittadino, con riferimento ai principi della Costituzione e delle leggi dello 

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

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

Le finalità suddette vengono perseguite in termini di conoscenze, abilità, competenze, in coerenza 
anche con le tre articolazioni – Produzioni e trasformazioni, Gestione ambiente e territorio, Viticoltura 
ed enologia- introdotte dalla Riforma Gelmini (DPR 88 del 15/3/2010) in sintonia con l’evoluzione del 
ruolo e delle funzioni del diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria. 
 
Dal DPR 88 del 15/3/2010: 
Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: 

 ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, 
trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto 
dell’ambiente; 

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

In particolare, è in grado di: 

 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i 
risultati delle ricerche più avanzate;  

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

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

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

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

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; 
 effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione;  
 interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio; 
 rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di 

rischio; 
 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari 

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

tracciabilità. 
A proposito delle articolazioni, il medesimo DPR cita: 

 Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le problematiche 
della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di 
estimo e al genio rurale.  
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 Nell’articolazione “Viticoltura ed enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.  

E prosegue: 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
 Organizzare attività produttive ecocompatibili.  
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

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

riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
 Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 

ambientale.  
 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

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

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

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

 
 

 
TOTALE 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). 
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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 

 
 
 

 

 
TOTALE 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). 
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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 

 
 
 

 
TOTALE 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). 
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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 utilizzate nella loro risoluzione. 

Non raggiunte o 

limitate 
0-3 

 

Livello base 
4-5 

 

Livello intermedio 
6-7 

 

Livello avanzato 8  

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici. 

Scarso e non 

pertinente 
0 

 

Limitata e parziale 1-2  

Completa e 

coerente 
3 

 

Ampia e organica 4  

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 complessiva ………/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   

RISULTATO FINALE (MEDIA)   
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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 

29/9/2018 Monastero di Astino Bergamo  ad 
attività laboratoriale nell’ambito del progetto 
“FORME 2018”   

2 ore “Nuovi mestieri: riscoprire 
l’arte antica di fare il 
formaggio”  
 

20/10/2018 BG scienza  

Conferenza “Bio o non Bio”  
 

2 ore Approfondimento sul tema 

delle produzioni biologiche  

12/11/2018 - 6/11/2018 - 19/3/2019  
Camera di Commercio di Bergamo  

7 ore Attività di orientamento post-
diploma. Riflessioni su come 
affrontare le scelte post-
diploma 

15/11 Auditorium della Provincia di Bergamo 
Montaruli 
 

2 ore Commemorazione di Mario 
Rigoni Stern nel decennale 
della morte. Commemorazione  
della fine della I Guerra 
Mondiale 

20-21/11/2018 Asiago 
 

2 giorni Commemorazione di Mario 
Rigoni Stern nel decennale 
della morte. 

Visita luoghi  simbolo della 
prima guerra mondiale in 
concomitanza del centenario 
della sua  conclusione. 
Visita caseificio sociale Pennar  

12/1/2019 Centro Congressi Papa Giovanni 

XXIII  a Bergamo 

2 ore Rappresentazione teatrale “Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde” 

1/2/2019 Fiera Agricola di Montichiari (BS) 4 ore Partecipazione a gara di 
valutazione morfologica delle 
bovine da latte (solo per 4 
alunni) 

21/2/2019 incontro con Associazione Mosaico 
Aula Magna della scuola 

1 ora  Orientamento. 
Approfondimento sul tema del 
servizio civile 

25/2 – 1/3 Fiera SIA di Parigi 3 giorni Partecipazione a gara di 
valutazione morfologica delle 
bovine (solo per 2 alunni) 

11/3 – 16/3/2019 Visita di Istruzione in 
Ungheria  

6 giorni Approfondimenti  temi culturali 
e tecnici 
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30/3/2019 Attività di orientamento post-
diploma 

3 ore Incontro con alcuni ex alunni 
della nostra scuola. Riflessioni 
su come affrontare le scelte 

post-diploma 

4/4/2019 Paratico (BS)  e Gardone Riviera 
(BS) 

Tutto giorno Visita Cantine Bredasole 
Visita al Vittoriale di G. 
D’Annunzio 

12/4/2019 Degustazione enologica con un 
Sommelier presso la nostra scuola 

2 ore 
pomeridiane 

Approfondimento sulla 
degustazione enologica 

29/4/2019 e 6/5/2019 in collaborazione con 

il Museo delle Storie di Bergamo 

4 ore Approfondimento “Le radici 

della Costituzione” 

 
 

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 

Anno scolastico 2018/2019 

ATTIVITÀ/TEMATICA DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

TEMPI  OBIETTIVI/CONTENUTI 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

APPROFONDIMENTO A CURA 

DEL MUSEO DELLE STORIE DI 

BERGAMO: LE RADICI DELLA 

COSTITUZIONE (DAL 

FASCISMO ALLA DEMOCRAZIA, 
IL REFERENDUM 

ISTITUZIONALE, GLI UOMINI E 

LE DONNE NELL’ASSEMBLEA 

COSTITUENTE). 

Storia 
(Attività 
laboratoriale 
basata sull'analisi 

diretta di 
documenti storici, 
svolta in gruppo 
dagli studenti). 

4h -Mettere in relazione dati, classificare e 
interpretare documenti; 
-conoscere gli aspetti principali del dibattito 
e dei lavori che hanno accompagnato la 

nascita della nostra Costituzione, nello  
spirito e nei valori della Resistenza; 
-conoscere il percorso di maturazione dei 
primi articoli della Costituzione; 
-definire, all’interno del gruppo, strategie 
per ottimizzare l’analisi e la successiva 
presentazione dei documenti proposti.  
  

L’INCONTRO CON MARIO 

RIGONI STERN, NEL 

DECENNALE DELLA SUA 

SCOMPARSA: IL RAPPORTO 

CON LA NATURA, L’IMPEGNO 

CIVILE, LA GUERRA  

Storia ed Italiano 22 h + 
visita 
d’istruzio
ne ad 
Asiago, 

2gg 

Attraverso l’incontro (2h) con G. Mendicino 
(biografo di Mario Rigoni Stern), l’analisi di 
opere dello scrittore, articoli su di lui ed 
interviste, video, testimonianze dell’amicizia 
con P. Levi, nonché con la visita d’istruzione 

(2gg.) ad Asiago, nei luoghi dello scrittore e 
della Prima Guerra Mondiale, si sono posti i 
seguenti obiettivi: 
-riconoscere nella figura e nell’opera di 
Mario Rigoni Stern espressioni dell’amore 
per la natura e valori civili da cui prendere 

esempio nella propria formazione 
-interrogarsi sul proprio essere o diventare 
cittadini inseriti in particolare nel contesto 
italiano ed europeo 
-riconoscere nella figura e nell’opera di MRS 
il significato della mission del nostro Istituto  
-incontrare e valorizzare in un territorio le 
testimonianze di eventi storici che l’hanno 
visto protagonista 
-imparare a valorizzare il significato di 
reperti di vario genere, testimoni di un 
particolare periodo/evento storico 
-imparare a riconoscere il legame tra la 
specificità di un territorio ed il relativo 
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ATTIVITÀ/TEMATICA DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

TEMPI  OBIETTIVI/CONTENUTI 

tessuto produttivo 
- ritrovare, nell’amicizia tra MRS e P. Levi, 
la testimonianza di comuni sofferenze e 
comuni valori  
-saper approfondire un argomento specifico 
attraverso un approccio interdisciplinare 

 

L’ESEMPIO DI DON PUGLISI 

NELLA LOTTA CONTRO 

L’EMARGINAZIONE E LA 

VIOLENZA MAFIOSA 

Storia 4 h Nel 25° anniversario dell’assassinio di don 
Puglisi, presentazione, visione ed analisi del 
film “Alla luce del sole” di R. Faenza, con i 
seguenti obiettivi: 
-sviluppare la conoscenza e la 

consapevolezza della gravità di alcuni 
fenomeni del nostro tempo 
-favorire la riflessione in merito all’impegno 
personale nell’individuare e combattere 
situazioni di disagio sociale e di 
sopraffazione 
-riflettere sull’importanza della legalità, 

vissuta nel rispetto dei valori costituzionali 
-cogliere, dall’esempio di don Puglisi e don 
Milani, l’importanza dell’istruzione nella 
formazione dell’individuo 
-imparare a valorizzare l’educazione e la 
cultura nel proprio percorso di crescita 
 

COMMEMORAZIONE DEL 75° 

ANNIVERSARIO DEL 

RASTRELLAMENTO DEL GHETTO 

DI ROMA 

Storia 5 h Presentazione, visione ed analisi del docu-
film “Viaggio senza ritorno” di A. Angela, 
con i seguenti obiettivi : 
-approfondire la conoscenza del percorso 
scandito dalle celebrazioni della “Giornata 
della Memoria” 
-attraverso la ricostruzione di luoghi e delle 
tappe fondamentali della Shoah, ma 
soprattutto attraverso le testimonianze di 
alcuni sopravvissuti, maturare una più 
profonda consapevolezza della violenza che 
si è manifestata nella prassi persecutoria 

- saper cogliere, dalle interviste e dai passi 
proposti, il valore della diretta 
testimonianza 
-saper maturare dal passato, in particolare 
quando tragico,  personali riflessioni e 
convincimenti nella costruzione del proprio 
essere cittadino 
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ATTIVITÀ/TEMATICA DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

TEMPI  OBIETTIVI/CONTENUTI 

- saper gestire in modo costruttivo e 
confrontare diverse fonti relative ad un 
medesimo tema 
 

I DIRITTI UMANI OGGI: 
DISCRIMINAZIONI DI 

GENERE, DI CULTURA,DI 
LINGUA. 
IL DIRITTO DI “TUTTI”.  
FARE MEMORIA, 
RAZZISMO E ATTUALITA’: 
PER UNA MEMORIA 

FECONDA 

Religione cattolica 3 ore Sviluppare lo spirito critico nella lettura 
della realtà circostante, aumentando la 

capacità di riconoscerne i limiti e le 
possibilità attorno alle questioni di 
discriminazione di genere, cultura, lingua. 
Comprendere la differenza dal diritto come 
pretesa al diritto come condivisione del 
diritto di tutti. Riuscire ad attualizzare il 

tema della memoria e ricoscere la nostra 
responsabilità nel costruire possibilità di 
rispetto oltre il razzismo 
 
 
 
 

 
 
 
 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

AGRICOLTURA 
INTEGRATA E BIOLOGICA  

 

Biotecnologie 
agrarie  
Produzioni vegetali  
Trasformazione 
dei Prodotti 
Gestione 

dell’Ambiente e 
del Territorio 

4 ore Riferimenti legislativi, scopi, ripercussioni 
sull’ambiente delle pratiche agricole 
applicate alle colture arboree. 
 

GESTIONE DEI 
SOTTOPRODOTTI 
ENOLOGICI E DEL LORO 
IMPIEGO 

 

Trasformazione 
dei prodotti 
 

 Conoscere i sottoprodotti dell’industria 
enologica (vinacce, fecce, raspi e resti di 
potatura, coadiuvanti di filtrazione, acque 
reflue con attenzione alle soluzioni di 
riutilizzo, dalle più tradizionali alle più 
innovative). 
Funzionamento di un impianto di 
depurazione a fanghi attivi e la sua 
versatilità nella depurazione di acque reflue 
dell’industria alimentare; Funzionamento di 
un impianto di fitodepurazione 
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ATTIVITÀ/TEMATICA DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO 

TEMPI  OBIETTIVI/CONTENUTI 

STATO DELL’AMBIENTE E 

SVILUPPO L’intervento 

umano sulla natura, 

conseguenze sulla 

sopravvivenza 

dell’umanità  

Gestione 

Ambientale 

territoriale 

 

 

 

 

 

 

Religione Cattolica 

2 ore 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 ore 

Nell’ambito della convenzione di Rio de 

Janeiro (1992) è stato definito il concetto de 

“lo sviluppo sostenibile”. In seguito 

all’intervento di alcuni partecipanti fu 

stimolato lo spostamento dell’attenzione dai 

puri dati statistici, alle risorse sul pianeta ed 

alle loro limitate disponibilità 

Attività: Proiezione filmato discorso Severn 
Cullis-Suzuki 
Riconoscere la dialettica tra sviluppo o 
futuro sostenibile. La responsabilità delle 
nostre scelte in relazione alla vita sulla 

terra. Tentativo di una prima critica e limite 
della visione antropocentrica 

ECONOMIA CIRCOLARE 
ED ENERGIE 
RINNOVABILI  

Economia, Estimo, 

Marketing e 

Legislazione 

 

 

 

Religione cattolica 

2 ore 
 
 
 

 
 
 
3 ore 

Conoscere i principi fondamentali. 
In una impresa da loro costruita nel 
precedente anno scolastico, si è proceduto 
nel presente anno, a formulare una 

soluzione in un’ ottica di economia circolare  
(utilizzo di energia solare e rivalorizzazione 
dei rifiuti) 
Essere consapevoli delle esperienze, 
soprattutto quelle dal basso, che già oggi 
lavorano nella direzione dell’economia 
circolare, del loro valore e delle loro 

possibilità di cambiamento. 

THE TREE ES 
(Ecology, Environment, 
Ecosystem) 
 

Inglese 6 ore Environmental pollution. Electronic waste. 
Global environmental policy. 
Conservation agriculture - Organic farming - 
Sustainable agriculture 

Agrocycle and the circular economy. The 
impossible power of slurry on a livestock 
farm in Wales 
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10. CLIL 

 

 Non è stato attivato alcun insegnamento di una DNL in lingua straniera. 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
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12. CONTENUTI DISCIPLINARI
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RELIGIONE CATTOLICA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina    RELIGIONE CATTOLICA                                              Ore Settimanali 1                       Classe  V D 

   

Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / 
Sussidi 

 

Risultati in termini di apprendimento 

La globalizzazione 
economico-finanziaria,  
l’ideologia del consumo e 
dello sviluppo, la 
questione ambientale 

- La disuguaglianza nella distribuzione 
delle ricchezze mondiali e in Italia 
- Il debito dei paesi poveri, aggiustamenti 
strutturali e interessi 
- La “Storia delle cose”: la produzione dei 
beni nell’era post-industriale e l’economia 
lineare 
- Armi e spese militari 
- Sfruttamento delle risorse. 
- Abbattimento e gestione dei boschi. 
Rapporto con le aree wilderness 
- Consumo di acqua e trattamento delle 
acque 

- dinamiche migratorie, diritti, 
accoglienza e scambio 
- Prodotti chimici e trasformazione. 
Interazione tra sostanze e interessi 
economici. 
- L’esternalizzazione dei costi 
- L’ideologia e la schiavitù del consumo. 
Abitudini, stile di vita. 
- L’obsolescenza programmata e 
l’obsolescenza percepita 
- La crisi ambientale e i cambiamenti 
climatici. Crisi economica, sociale, 
culturale, spirituale 

11 ore Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 
Documentari 

 Riviste 

Conoscenza delle condizioni di 
squilibri, povertà e sfruttamento tra 
nord e sud del mondo, con attenzione 
alle responsabilità collettive e 
personali. Competenza di analisi delle 
situazioni quotidiane concrete, degli 
stili di vita e del loro impatto locale e 
globale 



 
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 26 di 102 

 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

Ripartire da un’etica del 
bene per tutti, “meglio 
che si può”. Mi importa? 

 - Pregiudizio, giudizio e capacità di 
argomentazione 
- Tasse e principio di progressione. Diritti 
di base e partecipazione. Proprietà e uso 
dei terreni 
- Discriminazioni di genere, di cultura, di 
lingua 
- La dichiarazione dei Diritti Umani 
- Fare memoria, razzismo  e attualità: per 
una memoria feconda 

5  ore Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 
Documentari 

 Riviste 

Conoscenza delle situazioni 
contemporanee di violenza e 
ingiustizia e della loro complessa 
origine. Conoscenza delle dinamiche 
di violenza e di nonviolenza, 
competenza di analisi personale delle 
paure e delle loro correlazioni con il 
clima culturale e sociale. 

Ciò che inferno non è”: 
La scelta di Sperare. 
Riconoscere e dare spazio 
a ciò che già c’è – 
ricerche e 

approfondimenti 
 

- Il commercio equo 
- Scelte economiche e di consumo critico, 
consapevolezza e possibilità di 
cambiamento 
- Scollocamento 

- Economia e baratto 
- Imprenditoria sostenibile e circolare 
- Bioregionalismo 
- Rifiuti: riduco, riuso, riparo, riciclo 
- Italia che cambia 
- Mobilità Sostenibile 
- Reti di Economia Solidale 
- Scuola e ruralità 
- Spreco alimentare e recupero del cibo: 
Grundig, coop nospreco, mensa 
ambrosiana, Freegan 
- Mobilità Elettrica; progetto Tesla e alltri 
- Cinquanta cose da fare per aiutare la 

7  ore Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Comunità di ricerca. 
Documentari 
Riviste 

 Relazioni 

Capacità di immaginare oltre alla 
routine delle abitudini di 
comportamento; riconoscere le 
soluzioni alternative con 
l’osservazione delle realtà già attive 

sul territorio; immaginare possibilità 
nuove e alternative alla visione 
univoca dello sviluppo e del consumo 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

terra: il cambiamento ambientale parte 
dalle mie scelte 
- Le conseguenze dell’attività dell’uomo 
sugli animali e realtà che si muovono per 
tutelare e cambiare il nostro rapporto con 
gli animali 
- Lotta al mercato criminale delle droghe 
- La natura come terapia 
- Libera contro le mafie 
- La promozione dei diritti umani 

 
 
 
Bergamo, 13 Maggio 2019 
 

 
Il  Docente                                                                                                      Gli Studenti  
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  ITALIANO - STORIA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
Disciplina   ITALIANO                                                                Ore Settimanali 4                    Classe  VD 
 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Ripasso dal programma di 
quarta: 
U. Foscolo tra Settecento 

illuministico e Romanticismo, 
tra "nulla eterno" e bisogno 
laico d'immortalità. 

* U. Foscolo: la vita, la 
personalità e le idee 
-Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: il 

romanzo epistolare, le tematiche 
principali ed il sistema dei 
personaggi 
T1, Il sacrificio della patria … 
T2, Il colloquio con Parini: la 

delusione storica 
- Le Odi e i Sonetti 
T8, Alla sera 
T9, A Zacinto 
T10, In morte del fratello Giovanni 

T12, Il carme Dei Sepolcri, con 
analisi di alcuni passi ( vv. 1 – 77, 
91 – 96, 151 – 154) e scheda di 
sintesi 
-Che cosa ci dicono ancora oggi i 
classici: U. Foscolo  
-Dialogo immaginario tra Foscolo e 
Parini  

3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripasso: 
-Presentazione dei 
caratteri generali dell'età. 

-Definizione aspetti 
principali della vita e 
delle opere. 
-Parafrasi, analisi e 
commento dei testi, 

esercizi di 
approfondimento. 
-Lavoro di gruppo per  
mappa concettuale di 
sintesi. 

 

-Capacità di definire il ruolo 
ricoperto dal poeta in quel dato 
contesto storico-politico e le 

cause della sua delusione. 
- Capacità di individuare i nessi 
tra il vissuto personale 
dell'autore e i riflessi sulla sua 
visione del mondo, tra le sue 

origini ed il rapporto con la 
classicità. 
- Capacità di distinguere, nelle 
diverse opere, i temi-cardine 
della produzione foscoliana. 

L’età del Romanticismo ed il 

ruolo del letterato, attraverso 
le testimonianze di A. 
Manzoni e di G. Leopardi. 

*L’età del Romanticismo 

Le principali radici storiche e 
culturali del Romanticismo 
(“Visualizzare i concetti”) 
Caratteri generali del Romanticismo 

3h 

 

 

 

-Presentazione dei 

caratteri generali dell'età, 
con richiami al 
programma di Storia. 
-Definizione aspetti 

-Capacità di definire i caratteri 

salienti del movimento 
romantico 
-Capacità di focalizzare le 
principali tematiche espresse 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

europeo 

Autori ed opere del Romanticismo 
europeo 
-Il Romanticismo in Europa e negli 
Stati Uniti (approfondimento svolto 
da alcuni gruppi di studenti a 
Gennaio, durante la pausa 
didattica, per un tot. di 10h): 
a) W. Goethe, Il Faust 
T2, La scommessa col diavolo 
b) S.T. Coleridge, La ballata del 
vecchio marinaio 
T3, L’uccisione dell’albatro: colpa e  
maledizione 
c) P.B. Shelley 
T4, Ode al vento occidentale 

d) J. Keats 
T5, Ode su un’urna greca 
e) G. Byron, Il Corsaro 
T6, L’eroe maledetto 
* Il Romanticismo in Italia 
Documenti teorici del Romanticismo 
italiano 
G. Berchet, La poesia popolare ed il 
nuovo pubblico (cenni) 
 
* A. Manzoni, un intellettuale 
cattolico e liberale: vita , poetica 
e opere 

 

 

 

10h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

11h 

principali della vita e 

delle opere degli autori. 
-Parafrasi, analisi e 
commento dei testi, 
esercizi di 
approfondimento. 
-Schemi e mappe 
concettuali sui temi 
principali espressi dagli 
autori. 
-Verifiche formative e 

sommative. 

dall’autore 

-Capacità di individuare la 
posizione dell'autore rispetto al 
problema politico italiano. 
-Capacità di definire i caratteri 
fondamentali del sistema 
filosofico leopardiano,anche in 
relazione al messaggio finale, 
volto a sollecitare l'umana 
solidarietà. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

La lirica patriottica e civile 

Marzo 1821 (cenni) 
T4, Il Cinque Maggio 
Le tragedie 
I promessi sposi ed il romanzo 
storico (Sintesi) 
Il quadro polemico del Seicento 
L’ideale manzoniano di società 
Liberalismo e cristianesimo 
T9, La carestia:Manzoni economista 
T11b, L’Innominato:dalla storia al 
mito 
T12, La conclusione del 
romanzo:paradiso domestico e 
promozione sociale 
 

*Leopardi, un intellettuale  
contro il proprio tempo ed i falsi 
miti del progresso: vita , poetica 
e opere 
Il pensiero, le basi del sistema 
filosofico; differenze con Manzoni 
-Lo Zibaldone, un diario di pensieri 
T19, Il giardino sofferente (p.1105) 
-Le Operette morali 
T14, Dialogo della Natura e di un 
Islandese 
-I Canti e gli “idilli” (Sintesi) 
T3, L’infinito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

T6, A Silvia 

-La teoria del piacere e la sua 
applicazione poetica: due “canti 
gemelli” a confronto (La quiete 
dopo la tempesta e Il sabato del 
villaggio) 
- Il messaggio conclusivo della 
Ginestra 
T13, La ginestra o il fiore del 
deserto (vv.1-157 e sintesi vv. 202 
- 317) 
-Visione del film “Il giovane 
favoloso” di M. Martone, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Dal testo “Le basi della Letteratura plus” di P. Di Sacco, Ediz. Scolastiche Bruno Mondadori, voll. 3 a (consigliato) 

Il secondo Ottocento dal 
Naturalismo francese al 
Verismo italiano: le ideologie, 
il ruolo degli intellettuali. G. 
Verga e la poetica del 

Verismo  italiano. 
 

-Il Naturalismo francese e il 
Verismo italiano 
Zola: letteratura ed analisi 
scientifica 
-Dal Naturalismo francese al 

Verismo italiano 
-La questione meridionale 
*G. Verga e il Verismo italiano: 
la teoria dell'impersonalità e la lotta 
per la vita come legge di natura  
-Verga pre-verista 
-L’adesione al Verismo e il ciclo dei          
“ Vinti” , l’ideologia e la “filosofia” di 
Verga 

6 h -Presentazione dei 
caratteri generali dell'età, 
con richiami al 
programma di Storia  
-Aspetti principali della 

vita e della produzione. 
-Analisi e commento dei 
testi, esercizi d’approfon-
dimento 
-Verifica sommativa. 
 

-Capacità di definire i caratteri 
principali del nuovo contesto 
storico-culturale, in Italia ed in 
Europa. 
-Capacità di definire i caratteri 

della poetica verista,rispetto 
all'esperienza romantica.  
-Capacità di delineare 
l'evoluzione della poetica 
verghiana e il significato del 
ciclo dei Vinti. 
-Capacità di definire, attraverso 
i testi, il mondo dei valori del 
Verga. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

- Il Verismo di Verga: opere, temi, 

linguaggio (sintesi) 
Nedda “la varannisa” 
Vita dei campi 
La lettera a Salvatore Farina ( dalla 
novella “L’amante di Gramigna” ) 
“Fantasticheria” e l’ideale 
dell’ostrica  
“I Malavoglia”: la lotta per la vita  
Il capolavoro del Verismo (sintesi) 
La prefazione de “I Malavoglia” 
La famiglia Toscano    ( cap I ) 
Le novità del progresso viste da 
Trezza (passi vari) 
Scheda: I Malavoglia e la questione 
meridionale 

 

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

loro diversità, la crisi 
dell’uomo contemporaneo 
 

- L’età del Simbolismo e del 
Decadentismo. 
Baudelaire: “Corrispondenze” e la 
poetica del Simbolismo 

Il romanzo decadente e le strade 
della narrativa di fine Ottocento 
Estetismo e società di massa 
-J.K. Huysmans e “A ritroso”: La 
casa artificiale del perfetto esteta 
-O. Wilde e “Il ritratto di Dorian 
Gray”: La rivelazione della bellezza 
 
* La maschera dell'esteta e il 

3h 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 h 

-Presentazione dei 
caratteri generali dell'età, 
con richiami al 
programma di Storia. 

-Definizione aspetti 
principali della vita e 
delle opere dei due 
autori. 
-Parafrasi, analisi e 
commento dei testi, 
esercizi.  
-Visita guidata al 
Vittoriale di G. 

-Capacità di definire i principali  
aspetti della svolta politica e 
culturale tra Otto e Novecento. 
-Capacità di individuare e 

confrontare il sistema ideologico 
dei due autori, e i principali temi 
della loro produzione. 
-Capacità di individuare, nei 
caratteri del Vittoriale e del suo 
parco, le testimonianze del 
dannunzianesimo. 
-Capacità di individuare, nel 
linguaggio pascoliano, i segni 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

mito del superuomo in 

D'Annunzio 
La poetica: sperimentalismo ed 
estetismo 
L’artista superuomo e la massa 
I romanzi del superuomo 
Nietzsche, D’Annunzio ed il 
superuomo 
-Il piacere:  
Ritratto d’esteta 
-Le vergini delle rocce: Il 
programma del superuomo  
D’Annunzio ed il Fascismo 
-Alcyone 
La pioggia nel pineto 
I pastori 
Arte e vita : visita guidata al 
Vittoriale 
*Visione del mondo e poetica in 
Pascoli. 

La vita: tra il “nido” e la poesia;la 
poetica del “fanciullino” e il suo 
mondo simbolico; lo stile e le 
tecniche espressive; poeta e 
società 

Le prerogative del “fanciullino” 
(sintesi) 
La rivoluzione stilistica di Pascoli 
(sintesi) 

(+ visita 

guidata al 
Vittoriale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4h 

D’Annunzio 

 

dell’innovazione stilistica. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Scheda : Poetiche a confronto 

Il simbolismo naturale : Myricae 
Arano 
Pascoli, poeta “impressionista” 
Novembre 
Lavandare  
Il lampo 
Il tuono 

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

 

-La nuova condizione degli 
intellettuali, le nuove scienze, il  
disagio della civiltà  
-L’evoluzione del romanzo tra Otto 
e Novecento  
 
* Svevo, l’intellettuale borghese 
che supera gli schemi 

tradizionali della produzione 
letteraria. 
-L’ l'inettitudine e la critica alla 
società del tempo; il rapporto con 

la psicanalisi; la “riduzione” della 
letteratura; salute e malattia.  
Trieste, città di confine fra Italia ed 
Impero asburgico, crocevia di 
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-La coscienza di Zeno , un grande 
romanzo sperimentale 
Un uomo malato in un mondo 
malato 

 

 

 

 

5 h 

-Aspetti principali della 
vita e della visione del 
mondo dei due autori. 
-Analisi e commento dei 
testi, esercizi . 
-Verifiche formative. 
 

-Capacità di definire i caratteri   
specifici del romanzo del ‘900. 
-Capacità di delineare il 
rapporto tra la nuova 
produzione letteraria e il clima 
culturale del primo Novecento. 
-Capacità di individuare ed 
analizzare i temi-cardine dei 

due autori. 
-Capacità di individuare, nella 
produzione dei due autori, gli 
elementi di critica alla società a 

loro contemporanea. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Il fumo 

 
* La visione del mondo e la 
poetica di Pirandello 
Le idee e la poetica: relativismo ed 
umorismo 
Scheda : La poetica pirandelliana 
Un’autodichiarazione di poetica 
Umorismo e “sentimento del 
contrario”: esempi (“Una vecchia 
imbellettata”, “Manzoni e don 
Abbondio”) 
-Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato  
-Il fu Mattia Pascal : caratteri 
generali dell’opera 
“Io sono il fu Mattia Pascal” 

L’incontro con Mario Rigoni 

Stern, nel decennale della 

sua scomparsa: il rapporto 

con la natura, l’impegno 

civile, la guerra (Progetto 

interdisciplinare Italiano – 

Storia – Ed. alla cittadinanza) 

-Revisione delle opere lette durante 
l’estate: 
M. Rigoni Stern, Uomini, boschi e 

api  
M. Rigoni Stern, Le stagioni di 
Giacomo 
 
- Manifestazione commemorativa 
del decimo anniversario della morte 
di Mario Rigoni Stern e dei cento 
anni dalla fine della Grande Guerra: 
intervento del biografo di MRS, G. 

22 h + 
visita 

d’istruz. 

ad Asiago, 
2gg 

-Attraverso l’incontro 
(2h) con G. Mendicino, 
l’analisi di opere dello 

scrittore, articoli su di lui 
ed interviste, video, 
testimonianze 
dell’amicizia con P. Levi, 
nonché con la visita 
d’istruzione (2gg.) ad 
Asiago, nei luoghi dello 
scrittore e della Prima 
Guerra Mondiale, si sono 

-Capacità di cogliere, dalle 
opere e dalle testimonianze, i 
valori dell’uomo M. Rigoni Stern 

-Capacità di contestualizzazione 
storica 
- Capacità di riconoscere nella 
figura e nell’opera di Mario 
Rigoni Stern espressioni 
dell’amore per la natura e valori 
civili da cui prendere esempio 
nella propria formazione 
-Capacità di analizzare e 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Mendicino, sulla personalità ed i 

valori dell’ uomo, con presentazione 
di video anche inediti e di spezzoni 
tratti da “Ritratti” di Mazzacurati-
Paolini 
-Lettura ed analisi di 
“La sua lezione di verità e 
giustizia”, di G. Mendicino, 15 
Giugno 2018  
“In un mare fermo coperto da 
boschi” - Intervista a MRS raccolta 
nel 2007 per la rivista dei soci di 
Slow Food 
-Lettura ed analisi dei seguenti testi 
raccolti a cura di G. Mendicino in 
“Mario Rigoni Stern - Il coraggio di 

dire no – Conversazioni ed 
interviste 1963-2007”, ET Saggi, 
2018: 
“Sogno urogalli, camosci, neve e 
ragazze” di Mino Monicelli 
“La Grande Guerra” di Mimmo 
Sacco 
-Revisione ed analisi de “La malga”, 
da “Uomini, boschi ed api” di MRS 
-Lettura ed analisi del testo “Primo 
Levi e Mario Rigoni Stern. Una 
lunga amicizia” di G. Mendicino, 
Doppiozero, Agosto 2018 

proposti strumenti 

didattici ed esperienze di 
diversa tipologia 
-Schemi e mappe 
concettuali  
-Verifiche formative e 
sommative. 
 

confrontare eventualmente fra 

loro diversi modi di 
rappresentare l’uomo ed il 
letterato MRS 
- Capacità di interrogarsi sul 
proprio essere o diventare 
cittadini inseriti in particolare 
nel contesto italiano ed europeo 
- Capacità di riconoscere nella 
figura e nell’opera di MRS il 
significato della mission del 
nostro Istituto  
- Capacità di valorizzare, in un 
territorio, le testimonianze di 
eventi storici che l’hanno visto 
protagonista 

-Saper valorizzare il significato 
di reperti di vario genere, 
testimoni di un particolare 
periodo/evento storico 
- Capacità di riconoscere il 
legame tra la specificità di un 
territorio ed il relativo tessuto 
produttivo 
- Capacità di ritrovare, 
nell’amicizia tra MRS e P. Levi, 
la testimonianza di comuni 
sofferenze e comuni valori  
-Saper approfondire un 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

-Lettura ed analisi dell'opera di P. 

Levi “La tregua” 
-Presentazione, visione ed analisi 
dei seguenti video: 
“Torneranno i prati” di E. Olmi, 
2014 
“La Grande Guerra sull'Altipiano di 
Asiago raccontata da Mario Rigoni 
Stern”, di M. Melanco - F. Massa, 
2011 (alcuni passi) 
“L’Altopiano di Asiago”, Linea 
Verde, 22 Aprile 2018 
“La strada di Levi – Da Auschwitz al 
postcomunismo – Viaggio alla 
scoperta di un’Europa sconosciuta” 
di Ferrario - Belpoliti, 2005, con 

testimonianze di MRS 
“Il sergente ”, di M. Paolini, da “Il 
sergente nella neve” di MRS 
-Aspetti principali della visita 
d'istruzione ad Asiago, sui luoghi di 
MRS e della Guerrra: 
Visita guidata al Sacrario militare 
Incontro con il figlio di MRS e visita 
alla sepoltura 
La casa di MRS e “l'alboreto 
salvatico” 
Visita guidata al Museo della Guerra 
di Canove di Roana 

argomento specifico attraverso 

un approccio interdisciplinare 
-Saper valorizzare, con 
fotografie e video, l’esperienza 
affrontata. 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Visita guidata all'Osservatorio 

astronomico di Asiago 
Visita guidata ai luoghi delle trincee 
ed al forte Campo Luserna, del 
sistema di fortificazioni austriache 
al confine italiano ( i “sentieri della 
pace”) 
Visita guidata al caseificio Pennar di 
Asiago 

Esercitazioni per la prima 

prova dell’Esame di Stato 

Testi di diversa tipologia proposti 
dal MIUR 

12h -Presentazione ed analisi 
dei testi 

-Chiarimenti sulla 
pertinenza e 
l’organizzazione del 
contenuto 
-Esercitazioni e relativa 

correzione 
-Simulazione del 26/3 

- Saper individuare la specificità 
di ogni tipologia 

-Saper analizzare il testo scelto, 
focalizzando quanto richiesto 
-Saper svolgere un elaborato 
pertinente richieste e 
debitamente approfondito  

Testo in adozione :  “La letteratura ieri, oggi, domani” di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria,  vol. 2 - 3, Edizioni Paravia 

Testo consigliato agli studenti : “Le basi della Letteratura plus” di P. Di Sacco, Ediz. Scol. Bruno Mondadori, vol. 3 a 
 

Bergamo, 13  Maggio 2019 
 

La docente                                                                                    Gli Studenti   
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Disciplina   STORIA                                                                Ore Settimanali 2                    Classe  VD 
 

Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Da “Senso storico” di Fossati - Luppi – Zanette, vol. 2, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

L’età dell’Illuminismo e la 
Rivoluzione americana 

-L’Illuminismo e le riforme (sintesi) 
-La Rivoluzione americana (sintesi 
e mappa degli argomenti) 
Memo: il puritanesimo 
Focus: I Pilgrim fathers 
Il mondo coloniale americano 
(mappa) 
Documenti fondamentali: La 
Dichiarazione d’indipendenza 
americana 
Dalle 13 colonie agli Stati Uniti 
(mappa) 

4h -Brainstorming iniziale 
-Individuazione ed analisi 
di un concetto-guida 
-Presentazione ed analisi 
degli aspetti principali 
dell’argomento, anche 
con l’utilizzo di sussidi 
didattici. 
-Esercizi di sintesi e 
d’approfondimento 
-Verifiche formative 

 

La Rivoluzione francese e 

Napoleone 

-La Rivoluzione francese (sintesi e 
mappa degli argomenti) 
Mappa dei processi: L’avvio della 
rivoluzione 
Mappa dei processi: La monarchia 
costituzionale 
-L’età napoleonica(sintesi e mappa 

degli argomenti) 
Carta: L’Italia all’inizio del 1799 
Carta: L’Europa napoleonica 
La fine e l’eredità di Napoleone 

3h -Individuazione ed analisi 
di un concetto-guida 
-Presentazione ed analisi 
degli aspetti principali 
dell’argomento, anche 
con l’utilizzo di sussidi 
didattici. 

-Esercizi di sintesi e 
d’approfondimento 
-Verifiche formative 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

L’Europa dell’Ottocento -L’età della Restaurazione 

Restaurazione o compromesso ? 
Mappa dei concetti: La 
Restaurazione 
Carta: L’Europa dopo il Congresso 
di Vienna 
L’impossibile Restaurazione 

2h -Individuazione ed analisi 

di un concetto-guida 
-Presentazione ed analisi 
degli aspetti principali 
dell’argomento, anche 
con l’utilizzo di sussidi 
didattici. 
-Esercizi di sintesi e 
d’approfondimento 
-Verifiche 

 

Approfondimento svolto da 

alcuni gruppi di studenti 
durante la pausa didattica, 
con successiva esposizione 
orale 

-Restaurazione e rivoluzioni (sintesi 

e mappa degli argomenti) 
-Il pensiero politico dell’Ottocento 
Ragionare di Storia: Liberalismo, 
democrazia, socialismo 

-L’opposizione alla Restaurazione 
-Il problema nazionale italiano 
-Diverse ipotesi per la nuova Italia  
-Storia ed economia: Le Italie 
economiche alla metà 
dell’Ottocento 
-La conquista dell’Unità e la politica 
di Cavour 
-Passato e presente: Costituzione 

5h+ 

4h(esposiz) 

-Individuazione ed analisi 

di un concetto-guida 
-Analisi degli aspetti 
principali dell’argomento, 
anche con l’utilizzo di 

sussidi didattici. 
-Esercizi di sintesi e 
d’approfondimento 
-Mappa concettuale di 
sintesi 
-Esposizione orale con 

l’utilizzo di Power Point 

 

Da “Senso storico” di Fossati - Luppi – Zanette, vol. 3, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Inquietudini d’inizio secolo e 

Prima Guerra Mondiale.   
 
 
 
 
 
 

-Lo scenario d’inizio secolo (sintesi) 

-La Prima Guerra Mondiale 
Ragionare di Storia: La catena delle 
cause 
Ragionare di Storia: La Grande 
Guerra come guerra moderna 
 

6 h 
(escluso 

percorso su 
MRS) 

-Individuazione ed analisi 

di un concetto-guida 
-Presentazione ed analisi 
degli aspetti principali 
dell’argomento, anche 
con l’utilizzo di sussidi 
didattici. 
-Presentazione ed analisi 
del video ”1915-Cinque 
modi di andare alla 
guerra” di M. Isnenghi 
-Collegamenti al percorso 
su Mario Rigoni Stern e 
l’Altopiano di Asiago.  
-Mappe di sintesi, esercizi 
formativi e sommativi 
-Verifiche 
 
 
 

-Capacità di definire il contesto 

politico, economico, sociale e 
culturale che fece da sfondo allo 
scoppio della I Guerra Mondiale. 
-Capacità di chiarire la posizione 
dell'Italia rispetto all'intervento 
in guerra, nonché  le condizioni 
di grave crisi sociale e politica in 
cui il Paese si trovò al termine 
del conflitto. 
-Capacità di definire le tappe 
più incisive del conflitto e le loro 
ripercussioni. 
-Capacità di collegare la “macro 
Storia” alla “micro Storia”, 
valorizzando l’esperienza nata 
col percorso d’approfondimento 
su Mario Rigoni Stern e 
l’Altopiano di Asiago. 
-Capacità di  valorizzare il 

significato di reperti di vario 
genere, testimoni di un 
particolare periodo/evento 
storico 
-Capacità di approfondire un 
argomento specifico attraverso 
un approccio interdisciplinare 
-Capacità di elaborare, 
nell’ottica della “Cittadinanza”, 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

quanto appreso 

Le tensioni del Dopoguerra e 
gli Anni Venti. 

 

-La Grande Guerra come svolta 
storica 

Mappa dei concetti: La difficile pace 
Mappa dei concetti: Le eredità della 
guerra 
Ragionare di Storia: L’Europa prima 
e dopo la Grande Guerra 
Ragionare di Storia: Propaganda: 
l’arma del consenso 
-Vincitori e vinti (sintesi su “I 
difficili Anni Venti”) 
-Il Dopoguerra in Italia e l’avvento 
del Fascismo 
Ragionare di Storia: La crisi del 
Dopoguerra in Italia 
Documenti fondamentali: Mussolini 
ed il discorso alla Camera del 3 

Gennaio 1925 
Ragionare di Storia: L’Italia salvata 
dalla rivoluzione ? 

7h 
(escluso 

percorso su 
MRS) 

-Individuazione ed analisi 
di un concetto-guida 

-Presentazione ed analisi 
degli aspetti principali 
dell’argomento, anche 
con l’utilizzo di sussidi 
didattici. 
-Collegamenti al percorso 
d’approfondimento su 
Mario Rigoni Stern.  
-Mappe di sintesi, esercizi 
formativi e sommativi 
-Verifiche 
 

-Capacità di spiegare le 
dinamiche politiche e socio-

economiche che portarono, in 
Italia, all'ascesa del fascismo e 
alla costruzione dello Stato 
totalitario. 
- Capacità di spiegare le diverse 
strategie nella costruzione del 
consenso. 
-Capacità di spiegare le diverse 
dinamiche che portarono alla 
costituzione dei regimi totalitari 
e alla nascita delle politiche 
discriminatorie. 
-Capacità di collegare la “macro 
Storia” alla “micro Storia”, 
valorizzando, nei suoi diversi 
aspetti e attraverso le diverse 
testimonianze scritte, quanto 
acquisito col percorso 
d’approfondimento su Mario 
Rigoni Stern.  

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

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

significato di reperti di vario 

genere, testimoni di un 
particolare periodo o evento 
storico 
-Capacità di approfondire un 
argomento specifico attraverso 
un approccio interdisciplinare 
-Capacità di elaborare, 
nell’ottica della “Cittadinanza”, 
quanto appreso 
 

Gli Anni Trenta: crisi 
economica e totalitarismi. La 
Seconda Guerra Mondiale e la 
Shoah. 
 

- La crisi del 1929 ed il New Deal 
(sintesi) 
Documenti fondamentali: 
Roosevelt, L’unica cosa di cui 
dobbiamo avere paura è la paura 

-Il Fascismo 
Il concetto di “totalitarismo” 
Focus: Antifascisti al confino 
Documenti fondamentali: Gentile, Il 
totalitarismo fascista 
Documenti fondamentali: Le leggi 
razziali sulla scuola 
Ragionare di Storia: Perché le leggi 
razziali ? 
-Il Nazismo 
Documenti fondamentali: Hitler, Il 
programma del Partito 
nazionalsocialista 

12h 
(escluso 

percorso su 
MRS) 

-Individuazione ed analisi 
di un concetto-guida 
-Presentazione ed analisi 
degli aspetti principali 
dell’argomento, anche 

con l’utilizzo di sussidi 
didattici. 
-Mappe di sintesi, esercizi 
formativi e sommativi 
-Lettura ed analisi del 
testo “L’alba di un mondo 
nuovo” di A. Asor Rosa 
-Collegamenti col 
percorso 
d’approfondimento su 
MRS ed in particolare 
sulla sua amicizia con P. 
Levi 

-Capacità di spiegare le diverse 
dinamiche che portarono alla 
costituzione dei regimi totalitari 
e alla nascita delle politiche 
discriminatorie. 

-Capacità di definire le tappe 
più incisive del conflitto e le loro 
ripercussioni. 
- Capacità di spiegare le diverse 
strategie nella costruzione del 
consenso. 
-Capacità di cogliere il valore 
delle testimonianze di chi ha 
vissuto la Storia 
-Capacità valorizzare, nei suoi 
diversi aspetti e attraverso le 
diverse testimonianze scritte, 
l’esperienza nata col percorso 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Focus: L’ascesa elettorale del 

Nazismo 
Focus: Il rogo dei libri 
Focus: Il crollo della disoccupazione 
Ragionare di Storia: Perché il 
Nazismo ebbe consenso ? 
-Lo Stalinismo (cenni di sintesi) 
Ragionare di Storia: Totalitarismi a 
confronto 
-Verso un nuovo conflitto (sintesi) 
Mappa dei processi: La crisi della 
democrazia in Europa 
Carta: La guerra civile in Spagna 
Focus: Le acquisizioni di Hitler 
-La Seconda Guerra Mondiale 
Documenti fondamentali: Churchill, 

Roosevelt e la Carta atlantica 
-L’Europa nazista: la Resistenza, la 
Shoah 
Carta: L’Italia divisa 
Focus: Nei lager 
Ragionare di Storia: Perché 
ricordare Auschwitz 

-“Il sergente ”, di M. 

Paolini, da “Il sergente 
nella neve” di MRS 
-Lettura ed analisi 
dell'opera di P. Levi “La 
tregua” 
- “La strada di Levi – Da 
Auschwitz al 
postcomunismo – Viaggio 
alla scoperta di 
un’Europa sconosciuta” di 
Ferrario - Belpoliti, 2005, 
con testimonianze di MRS 
-Presentazione, visione 
ed analisi del docu-film 
“Viaggio senza ritorno” di 

A. Angela, nel 75° anniv. 
rastrellamento del Ghetto 
di Roma 
-Riflessioni sulla 
"Giornata della Memoria " 
e sulle diverse iniziative 
proposte per celebrarla 
-Verifiche 

d’approfondimento su Mario 

Rigoni Stern. 
- Maturare una più profonda 
consapevolezza della violenza 
che si è manifestata nella prassi 
persecutoria attraverso la 
ricostruzione di luoghi e delle 
tappe fondamentali della Shoah, 
ma soprattutto attraverso le 
testimonianze di alcuni 
sopravvissuti  
- Capacità di cogliere, dalle 
interviste e dai passi proposti, il 
valore della diretta 
testimonianza 
-Capacità di maturare dal 

passato, in particolare quando 
tragico,  personali riflessioni e 
convincimenti nella costruzione 
del proprio essere cittadino 
-Capacità di gestire in modo 
costruttivo e confrontare 
diverse fonti relative ad un 
medesimo tema  
-Capacità di elaborare, 
nell’ottica della “Cittadinanza”, 
quanto appreso 

Il “lungo dopoguerra”. 
L’Italia repubblicana 

-Il mondo bipolare (cenni di sintesi) 
Ragionare di St.:Perché le foibe ? 

7h 
 

-Individuazione ed analisi 
di un concetto-guida 

-Capacità di definire le principali 
tappe della nostra Storia, dalla 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

-La ricostruzione in Italia e gli anni 

del centrismo (sintesi) 
La Repubblica, la Costituzione e 
l’avvio del centrismo 
Focus: I risultati del referendum 
istituzionale del 2 Giugno 1946 
- Le radici della Costituzione 
(intervento laboratoriale d’approf. a 
gruppi,  a cura del Museo delle 
Storie di Bergamo, 4h) 

-Presentazione ed analisi 

degli aspetti principali 
dell’argomento, anche 
con l’utilizzo di sussidi 
didattici. 
-Analisi di documenti 
presentati nell’ambito 
dell’attività laboratoriale 
“Le radici della 
Costituzione”, con breve 
relazione ed esposizione 
orale   
-Mappe di sintesi, esercizi 
formativi e sommativi 
-Verifiche 
 
 

caduta del Fascismo alla 

Costituzione.  
-Capacità di ricavare dati da 
vari sussidi 
-Capacità di individuare nei 
documenti tesi diverse e di 
metterle tra loro a confronto 
- Capacità di definire e spiegare 
gli aspetti principali del dibattito 
e dei lavori che hanno 
accompagnato la nascita della 
nostra Costituzione, nello  
spirito e nei valori della 
Resistenza 
-Capacità di definire, all’interno 
del gruppo, strategie per 

ottimizzare l’analisi e la 
successiva presentazione dei 
documenti proposti.   
-Capacità di organizzare 

un’esposizione alla classe 
-Capacità di elaborare, 
nell’ottica della “Cittadinanza”, 
quanto appreso 
-Capacità di rapportarsi con 
spirito critico alle problematiche 
attuali 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Uno sguardo alla recente 

Storia: l’esempio di don 
Puglisi nella lotta contro 
l’emarginazione e la violenza 
mafiosa 

Nel 25° anniversario dell’assassinio 

di don Puglisi, visione del film “Alla 
luce del sole” di R. Faenza 

4h 5. -Presentazione, visione 

ed analisi del film “Alla 
luce del sole” di R. 
Faenza 

6. -Riflessioni e confronti in 
classe  

- Capacità di sviluppare la 

conoscenza e la consapevolezza 
della gravità di alcuni fenomeni 
del nostro tempo 
- Capacità di riflettere in merito 
all’impegno personale 
nell’individuare e combattere 
situazioni di disagio sociale e di 
sopraffazione 
- Capacità di riflettere 
sull’importanza della legalità, 
vissuta nel rispetto dei valori 
costituzionali 
- Capacità di cogliere, 
dall’esempio di don Puglisi e 
don Milani, l’importanza 

dell’istruzione nella formazione 
dell’individuo 
-Capacità di valorizzare 
l’educazione e la cultura nel 
proprio percorso di crescita 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Approfondimento a cura del 
Museo delle Storie di 

Bergamo: le radici della 
costituzione  

Dal Fascismo alla democrazia, il 
referendum Istituzionale, gli uomini 

e le donne nell’Assemblea 
Costituente 

4h Attività laboratoriale 
basata sull'analisi diretta 

di documenti storici, 
svolta in gruppo dagli 
studenti 

-Capacità di mettere in 
relazione dati, classificare e 

interpretare documenti; 
-Saper riconoscere gli aspetti 
principali del dibattito e dei 
lavori che hanno accompagnato 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

la nascita della nostra 

Costituzione, nello  spirito e nei 
valori della Resistenza 

-Capacità di definire, all’interno 
del gruppo, strategie per 
ottimizzare l’analisi e la 
successiva presentazione dei 
documenti proposti.  
 -Capacità di elaborare, 
nell’ottica della “Cittadinanza”, 
quanto appreso 
-Capacità di rapportarsi con 
spirito critico alle problematiche 
attuali 

L’incontro con Mario Rigoni 
Stern, nel decennale della 

sua scomparsa: il rapporto 
con la natura, l’impegno 
civile, la guerra 

Ved., nello specifico, il Documento di programmazione d’Italiano 

L’esempio di don Puglisi nella 
lotta contro l’emarginazione 
e la violenza mafiosa 

Ved., nello specifico, il Documento di programmazione di Storia 

Commemorazione del 75° 
anniversario del 
rastrellamento del Ghetto di 

Roma 

Docu-film “Viaggio senza ritorno” di 
A. Angela 

5h Presentazione, visione ed 
analisi del docu-film 
“Viaggio senza ritorno” di 

A. Angela 

-Saper approfondire la 
conoscenza del percorso 
scandito dalle celebrazioni della 

“Giornata della Memoria” 
-Attraverso la ricostruzione di 
luoghi e delle tappe 
fondamentali della Shoah, ma 
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Unità didattiche svolte Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

soprattutto attraverso le 

testimonianze di alcuni 
sopravvissuti, maturare una più 
profonda consapevolezza della 
violenza che si è manifestata 
nella prassi persecutoria 
- Saper cogliere, dalle interviste 
e dai passi proposti, il valore 
della diretta testimonianza 
-Saper maturare dal passato, in 
particolare quando tragico,  
personali riflessioni e 
convincimenti nella costruzione 
del proprio essere cittadino 
- Saper gestire in modo 
costruttivo e confrontare 

diverse fonti relative ad un 
medesimo tema 

Testo in adozione: “Senso storico” di Fossati - Luppi – Zanette, vol. 2 - 3, Ediz. Scol. Bruno Mondadori   
 
Bergamo, 13  Maggio 2019                                        
 

La Docente                                                                                                                        Gli studenti 
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LINGUA INGLESE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina INGLESE                   Ore Settimanali 3           Classe 5D 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 
Dal testo “Cult” 
+ fotocopie dell’insegnante 

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

7 ore Libro di testo. 
Analisi contrastiva 
Italiano/Inglese.  
Lezioni frontali e 
interattive. 

Lavori in gruppo e a 
coppie. 
Esercitazioni di 
ascolto e comprensione. 

Conoscenza ed uso delle 
strutture 
e funzioni linguistiche. 
Produzione di testi relativi ad 
argomenti familiari o di 

interesse 
personale.  
Saper descrivere 
esperienze ed avvenimenti, 
sogni, 
speranze e ambizioni e spiegare 
brevemente le ragioni delle 
proprie 
opinioni.  
Saper comprendere in uno 
scambio comunicativo, i 
contenuti 
fondamentali, i ruoli sociali e le 
informazioni di carattere 

culturale. 

Revisione forma passiva. (tutti i tempi 
verbali) 
Costruzioni particolari (far fare/farsi fare) 
I verbi causativi (make- get- have ) 

7 ore 

Il discorso diretto e indiretto. 
TO SAY-TO TELL 

Riportare domande, 
richieste,ordini/istruzioni. 
Riportare ciò che qualcuno ha detto o 
richiesto. 

4 ore 

Preparazione alla prova INVALSI mediante 

Reading e Listening tests tratti dal testo 
“English Final INVALSI” 

12 ore 
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INGLESE TECNICO-SPECIALISTICO 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 
Maize 

 
Morphology of the plant; the ear; the 
kernel; the tassel and the style; pollen 
shed; silking; kernel development, 
maturity and drying stages.  
 

 
4 ore 

 
Uso delle tecniche di 

lettura: Skimming - 

Scanning- Lettura 

globale e analitica – 

Articoli e letture tratti 

da testi specialistici. 

Ricerche ed 

approfondimenti su 

Internet. 

Video.  

Podcasts. 

Group work. 

Presentazione degli 

argomenti di studio e 

approfondimento in 

 
Saper decodificare un 

testo redatto in inglese 

per acquisire dati, 

informazioni e lessico 

specifico. Sviluppare 

capacità di analisi, 

organizzazione e 

manipolazione dei dati. 

Saper scrivere ed 

esporre brevi saggi. 

Sapere relazionare su 

argomenti specialistici. 

 
The Planet Earth 

The Three Es (Ecology, Environment, 
Ecosystem). Environmental pollution: air 
pollution, water pollution, soil pollution, 
light pollution, noise pollution and 
radioactive pollution. Electronic waste. 

Global environmental policy. 
 

 
5 ore 

 
Agriculture- Conservation 
agriculture - Organic 
farming - Sustainable 
agriculture 

1) Genetic engineering and GMOs. 

Advantages and disadvantages of GM 

food. 

2) Conventional agriculture – Conservation 

agriculture: crop rotation, minimum 

tillage, vertical tillage and no tillage; 

decompaction; cover crops.  

3) Differences between organic farming 

and sustainable agriculture.  

 
6 ore 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

4) Artificial Intelligence used to plant, 

grow, and harvest lettuce (California). 

PowerPoint. 

 
Ruminant livestock 

 
The polygastric digestive system; cattle 

breeds: cosmopolitan and indigenous 
breeds; dairy cows vs beef cows; systems 
of raising cattle: zero-grazing and grazing 
systems. 
Robotic milking machines – Cow leg 
sensors – An example of high-tech in 
farming: Paul Redmore’s farm.  
 
Sheep: feed, raising conditions, 
classification: fibre types (fine, medium, 
long, carpet wool, hair sheep breeds). 
Italian sheep farming.  
Sheep farming in the UK. The Wiltshire-
Horn (their characteristics, coat, meat, 
feed). The economics of sheep shearing in 

the UK.  
 
 

 
7 ore 

 
Circular economy 

Agrocycle and the circular economy.  
The impossible power of slurry on a 
livestock farm in Wales 

 
3 ore 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 

CLIL contents (agronomy) 

 

Tree pruning methods. 
The preparation and sale of fruit and 
vegetables: definition of quality – 
perception of quality – obtaining a product 
of quality – the main quality systems 
(quality inspection – quality assurance and 
total quality)  
 

 

    4 ore 

 
Wine 

Viticulture: The structure of the grape 
berry.  

Harvesting methods. 
Vinification: basic principles of vinification.  
The red wine making process: destemming 
and crushing, must preparation, 
fermentation. 

Dry white wine making: crushing and 
pressing; must preparation; fermentation; 
malolactic fermentation; maturation.  
Grapevine Production in California 
 

    

7 ore 

Apple Origins – Worldwide apple production: 
varieties – Cider production – Grafting – 
East Malling Research Station: production 
of Malling 1 to 16- The Cox and the French 

Golden Delicious.  

 7 ore    

 

The dairy industry 
 
Milk – Milk Treatments – Dairy products – 
Butter and Cheese making. 

       

 3 ore 

  



 
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 55 di 102 

 

   
Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

 

 

 

 

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

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

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

Sono state fatte anche simulazioni di prova INVALSI  

La classe ha assistito allo spettacolo teatrale “Dr Jekyll and Mr Hyde” 

 

 

 

Bergamo, 13 maggio 2019 
 
 
La Docente                                                                                    Gli Studenti   
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MATEMATICA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina MATEMATICA                  Ore Settimanali 3               Classe 5D 

   

Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

L’INTEGRAZIONE 

 L’integrale indefinito 
 

 Le primitive delle funzioni fondamentali 
 
 I metodi di integrazione  (per parti, 

sostituzione, razionali fratte) 

 
 L’integrale definito 
 
 Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale 
 
 L’area di una superficie compresa tra 

due grafici 
 
 Il volume dei solidi di rotazione 
 
 L’area di una superficie di rotazione 
 
 Gli integrali impropri 
 

55 ORE 

 Presentazione del 
problema 

 
 Individuazione del modello 

matematico più idoneo alla 

sua risoluzione 
 
 Analisi del modello 

costruito e sua 
formalizzazione e 

generalizzazione 
 
 Riutilizzo degli elementi 

analizzati attraverso 
esercizi individuali e/o di 

gruppo 
 

 Libro di testo 

 Definire l’insieme delle funzioni 
primitive di una funzione 

 Definire l’integrale indefinito di 
una funzione 

 Conoscere e giustificare le 
formule relative agli integrali 
elementari 

 Saper utilizzare i diversi metodi di 
integrazione 

 Definire la formula per calcolare 
l’integrale definito di una funzione 
continua in un intervallo chiuso 

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

 Calcolare l’area sottesa al grafico 
di una funzione in un intervallo 
chiuso e in un intervallo illimitato 

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

 Calcolare e giustificare i volumi 
dei solidi di rotazione 

 Calcolare l’area di una superficie 

di rotazione 
 Giustificare le differenze fra i vari 

metodi di integrazione numerica 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

GEOMETRIA SOLIDA 

 
 

 I solidi di rotazione 
 

 Le aree dei solidi di rotazione 
 
 I volumi dei solidi di rotazione 

5 ORE 

 Individuazione del 

modello matematico più 
idoneo alla sua 
risoluzione 

 Analisi del modello 
costruito e sua 
formalizzazione e 
generalizzazione 

 Riutilizzo degli elementi 
analizzati attraverso 
esercizi individuali e/o di 
gruppo 

 Libro di testo 

 

 
 Definire i solidi di rotazione 

 
 Calcolare l’area e il volume dei 

solidi di rotazione 
 

LA PROBABILITA’ 

 
a) La probabilità della somma logica 

degli eventi 
 

b) La probabilità condizionata 
 

c) La probabilità del prodotto logico degli 
eventi 
 

d) Il problema delle prove ripetute 
 
 

20 ORE 

 Presentazione del 
problema 

 Individuazione del 

modello matematico più 
idoneo alla sua 
risoluzione 

 Analisi del modello 

costruito e sua 
formalizzazione e 
generalizzazione 

 Riutilizzo degli elementi 
analizzati attraverso 
esercizi individuali e/o di 
gruppo 

 Libro di testo 

 
 
 

 Stabilire se due eventi sono 
compatibili o incompatibili 

 Calcolare la probabilità della 
somma e del prodotto logico di 

eventi 
 Calcolare la probabilità 

condizionata 
 Calcolare la probabilità in caso di 

prove ripetute 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

IL CALCOLO 
COMBINATORIO 

 Riconoscere e calcolare i 
raggruppamenti tipici del calcolo 
combinatorio: combinazioni, 
disposizioni, permutazioni 

5 ORE 

 Presentazione del 

problema 
 Individuazione del modello 

matematico più idoneo alla 
sua risoluzione 

 Risolvere problemi di natura 
pratica 

INVALSI 

 Simulazioni di prove ministeriali della 

prova Invalsi di matematica per la 
classe quinta  

15 ORE 

 Analisi del problema 

proposto e sua risoluzione 
a gruppi 

 Risolvere problemi simili alle 

prove che sono state 
somministrate a marzo 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

 Ripresa degli esercizi inerenti le 
tecniche di integrazione di funzioni 
razionali e l’integrazione per parti 

6 ORE  Lavoro di gruppo  Risolvere integrali di vario tipo 

 

Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 

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

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

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

 

Bergamo, 13 maggio 2019 
 
La Docente                           Gli Studenti 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina PRODUZIONI ANIMALI                                  Ore Settimanali  2                                  Classe  5D 

Unità didattiche 
svolte 

 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
 

Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

-Introduzione 
all’allevamento bovino 

Prospettive di 
potenziamento, 
zooeconomia 

Cosa e quanto produrre. 

4 Riflessione sui dati produttivi e di consumo per 
il latte e per la carne.  
Lezioni 
frontali 

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

delle richieste di mercato. 

-Alimentazione dei 
bovini da latte  -

Alimenti , principi 
alimentari e loro 
caratteristiche 

I principi alimentari 
organici ed inorganici 
-Sali minerali, vitamine e 
sintomi da carenza -
Bilancio energetico e 
valore nutritivo: UFL, 
UFC - Caratteristiche 

nutritive dei prodotti 
alimentari e dei loro 
derivati 

7 Conoscendo la fisiologia della digestione si 
effettuano riflessioni che portano alla scelta di 

alimenti in grado di rendere più economico 
l’allevamento zootecnico 

Il Candidato conosce i vari fabbisogni nelle 
diverse fasi funzionali Il Candidato sa 

valutare l’importanza dei vari principi 
nutritivi 
Il Candidato sa scegliere gli alimenti più 
appropriati per la razione alimentare 

-Il razionamento ed il 

relativo calcolo per le 
razioni dei bovini da 
latte. 
-I fabbisogni bovini 

da latte . 

-Applicazione dei calcoli 

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

4 Considerando le esigenze nutritive degli 

animali, si valuta l’utilizzo degli alimenti più 
idonei 

Il Candidato sa effettuare calcoli alimentari 

in base ai diversi periodi produttivi 
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Unità didattiche 
svolte 

 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
 

Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

- M a l a t t i e dei 
bovini 

Malattie dismetaboliche. 
La mastite 

7 Riflessione sulla necessità di creare condizioni 
igienico sanitarie come sistema di prevenzione 
per le infezioni 

Il Candidato conosce le principali malattie 
dismetaboliche, i sintomi e i danni causati 
sull’animale 

Trasporto e benessere 
animale 

Norme per il 
trasporto degli 
animali 
- Estremi del 
regolamento CEE 

1/2005 
- Estremi decreto 
legislativo 
25/07/2007 n. 151 

8 Analisi e considerazioni sulle norme che 
regolano e indicano le modalità di trasporto 
degli animali, i tempi e i mezzi da utilizzare 

Il Candidato conosce e sa operare per 
spostare gli animali in sicurezza 

Mungitura dei bovini. Definizione, 
strumenti e 
tipologie 
impiantistiche 
differenti  

8 Lezioni frontali e visione filmati Il candidato conosce le diverse modalità di 
mungitura meccanica e il modo di 
garantire l’igiene della stessa 
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Unità didattiche 
svolte 

 

Contenuti 
Tempo 

utilizzato 
 

Metodologia / Sussidi 
Risultati in termini di apprendimento 

APPROFONDIMENTO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

I reflui e la 
direttiva regionale 
nitrati 

6 Riflessione sulla gestione dei reflui zootecnici e 
conoscenza della normativa 

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

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte tre verifiche scritte e una orale nel primo trimestre. 
Sono state svolte quattro verifica scritte nel pentamestre. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
 

 
Bergamo, 13 maggio 2019 
 

I Docenti                                                              Gli Studenti   
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina    PRODUZIONI VEGETALI                                              Ore Settimanali 4 (2 di teoria 2 di attività pratica)                 Classe  V D 

   

Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / 
Sussidi 

 

Risultati in termini di apprendimento 

Apparato radicale di una 
pianta arborea 

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

2 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali 

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

Apparato aereo di una 
pianta arborea 

Fusto: classificazione dei rami produttivi e 
non di pomacee, drupacee e vite 
Classificazione delle gemme di una pianta 

arborea in base alla funzione ed all’epoca 
di schiusura. 
Ciclo vegetativo di una pianta arborea  

4 ore  Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali, 

riconoscimento delle 
formazioni fruttifere 
nel frutteto della 
scuola 
 

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

Ciclo riproduttivo di una 
pianta arborea 

Differenziazione fiorale delle gemme 
Fioritura, impollinazione, fecondazione, 
allegagione 
Anomalie della fecondazione: sterilità, 
partenocarpia, apomissia 
 

4 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali 

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

Accrescimento e 
maturazione dei frutti 

Accrescimento  a sigmoide e a doppia 
sigmoide dei frutti 
Andamento della respirazione nei frutti 

climaterici e aclimaterici 
Trasformazioni biochimiche durante la 
maturazione  
Anomalie dell’accrescimento dei frutti: 

4 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali 

Conoscenza delle trasformazioni 
biochimiche nei frutti e loro influenza 
sulla qualità del prodotto finale fresco 

o trasformato 
Conoscenza dei metodi agronomici da 
mettere in pratica per contenere le 
anomalie dell’accrescimento del frutto  
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

colatura, cascola, acinellatura, alternanza 
di fruttificazione   
  

 

Metodi di propagazione 
delle piante arboree 
(svolto durante le ore di 
esercitazioni agrarie) 

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

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

8 ore Lezione frontale e 
dialogata, 
ppt, filmati, 
esecuzione pratica di 
alcuni tipi di innesti 
 

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

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

6 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali 
consultazione 
depliant  dei 
materiali per 
strutture di sostegno 

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

Gestione frutteto Controllo della vegetazione a terra: diserbo 

meccanico, chimico, inerbimento 
(caratteristiche e tipi di intervento, 
conseguenze sull’ambiente) 
Gestione del bilancio idrico: fasi 

6 ore Lezione frontale e 

dialogata, sussidi 
multimediali, 
attività di 
esercitazioni nel 

Applicare correttamente pratiche 

agronomiche in funzione della realtà 
aziendale 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

fenologiche ad elevato fabbisogno idrico 
delle colture;  principali sistemi irrigui 
utilizzati in frutticoltura (aspersione e 
microirrigazione) 
Gestione del bilancio nutrizionale: 
fabbisogno della pianta nelle diverse fasi di 
vita;  concimazione di impianto e di 
produzione; analisi degli aspetti da 
considerare per la messa a punto di un 
piano di concimazione annuale; diagnostica 
fogliare e concimazione fogliare 
 

frutteto della scuola, 
osservazioni durante 
uscite didattiche 

Difesa della piante da 
frutto 
da avversità biotiche 

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

4 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali 

 

Conoscenza delle differenze tra 
agricoltura integrata e biologica 

Potatura e forme di 
allevamento (argomento 
svolto prevalentemente 
durante le ore di 
esercitazioni agrarie) 

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

irregolare,  biasse (Bibaum) 
 

20 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali 
esercitazioni 
pratiche di potatura 
di melo, actinidia, 
vite, arbusti della 
scuola  

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

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

Raccolta, qualità e 
conservazione 

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

3 ore Lezione frontale e 
dialogata, sussidi 
multimediali, utilizzo 
pratico di strumenti 
per la 
determinazione del 
livello di 
maturazione dei 
frutti (penetrometro, 
rifrattometro) 
 

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

Vite Classificazione botanica 
Descrizione morfologica 
Ciclo vegetativo e riproduttivo 
Esigenze ambientali 

Principali vitigni utilizzati nella provincia di 
Bg (Merlot, Cabernet S., Pinot B, 
Chardonnay, Moscato di Scanzo, Barbera) 
Scelta del pt (SO4, Kober 5BB, 1103 P, 
140 Ruggeri) 
Impianto, sistemi di allevamento (guyot, 
cordone speronato, GDC, pergola, 
tendone) 
Potatura secca e verde (sfemminellatura, 
cimatura, sfogliatura, diradamento dei 
grappoli) 
Concimazione (di impianto, di allevamento 
e di produzione) 

15 ore Lezione frontale e 
dialogata, supporti 
multimediali 
visita vigneto e 

cantina Bredasole 
(BS) 
esercitazioni di 
potatura  secca e 
verde su piante di 
vite della scuola 

Saper operare scelte rispetto alla 
adozione dei vitigni per una certa 
zona,  del sistema di allevamento, 
delle pratiche agronomiche necessarie 

per l’ottenimento di un prodotto sano e 
di qualità contenendo l’impatto 
ambientale della coltivazione 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

Gestione del suolo – Irrigazione - 
Avversità biotiche (oidio, peronospora, 
botrite,  mal dell’esca, flavescenza dorata, 
Cicalina americana, tignole):  sintomi e  
difesa 
Raccolta  
 

Melo Classificazione botanica 
Descrizione morfologica 
Ciclo vegetativo e riproduttivo 

Esigenze pedoclimatiche 
Caratteristiche delle principali cultivar 
(Golden D. -Red D.- Gala-Renetta-Fuji-Pink 
Lady, Granny Smith) 
Scelta del portinnesto (M9 con selezioni 

T337, Pajam, c M26, M106, Geneva)  
Impianto, sistemi di allevamento (palmetta 
irregolare, fusetto, biasse) 
Concimazione (di impianto, di allevamento 
e di produzione) 
Gestione del suolo – Irrigazione - 
Principali avversità (ticchiolatura, mal 
bianco, carpocapsa, afide grigio): sintomi, 
prevenzione, controllo. 
Raccolta e conservazione. Principali 
parametri e strumenti per la valutazione 
del grado di maturazione (durezza della 
polpa, contenuto in amido, contenuto in 

12 ore Lezione frontale e 
dialogata, supporti 
multimediali 

esercitazioni di 
potatura su piante di 
melo, test di 
assaggio delle 
varietà  di mele 

studiate 
 

Saper operare scelte rispetto alla 
adozione delle cv per una certa zona,  
del sistema di allevamento, delle 

pratiche agronomiche necessarie per 
l’ottenimento di un prodotto sano e di 
qualità contenendo l’impatto 
ambientale della coltivazione 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

zuccheri solubili, colorazione della buccia) 
  

 

 
Libro di Testo PRODUZIONI VEGETALI  Vol C Coltivazioni Arboree di Bocchi Spigarolo Ronzoni Caligiore – Poseidonia Scuola 
 
Bergamo, 13 maggio 2019 
 

I Docenti                                                                                                         Gli Studenti                                         
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                TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Disciplina TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   Ore Settimanali 3 (2 + 1 in laboratorio) Classe 5D 

Unità didattiche 

svolte 

Contenuti Tempo 

utilizzato 

Metodologia / Sussidi Risultati in termini di 

apprendimento 

L’uva - l’industria enologica in Italia 
 
-principali fasi della 
maturazione 
dell’uva 
 
- vendemmia 

2 ore - libro di testo 
 
- appunti di lezioni 
 
- comunicazione  
   Frontale 
 
-proiezione di presentazioni  

in power point 

- conosce le fasi di maturazione 
dell’uva e la sua composizione 
chimica; 
 
- sa comprendere come evolvono i 
componenti chimici dell’uva  

Il mosto - ammostamento e 
composizione   del mosto 
 
- caratteristiche chimico-fisiche 

del   mosto  
 
- correzioni del grado 
zuccherino, acidità e colore del 
mosto 
 
- determinazione dell’acidità 
totale (titolazione) 
 
-determinazione degli zuccheri 
(metodi densimetrici e 
rifrattometric 
   
 

8 ore - libri  di testo 
 
- comunicazione frontale 
 

- esercitazioni di laboratorio   
 
-proiezione di presentazioni  
in power point  
 

- sa riconoscere e descrivere i 
macchinari impiegati per produrre il 
mosto 
 

-conosce la composizione 
chimica del mosto  
 
-sa determinare con metodi analitici 
idonei il grado zuccherino di un 
mostro e interpretare il dato 
 
- conosce i diversi tipi di mosto ed il 
loro uso 
 
-sa determinare l’acidità totale di un 
mosto e interpretare il dato 
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Microrganismi del 
mosto 
 

- lieviti 
 
- fattori necessari allo sviluppo 

dei lieviti  
 
- differenze fra lieviti apiculati 
ed ellittici 
 
- successione dei vari tipi di 
lieviti durante la fermentazione 
 
- lieviti selezionati 
 

2 ore - libro di testo 
 
- comunicazione 

  Frontale 
 
-proiezione di presentazioni  
in power point 
 
-scheda di approfondimento 
 

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

 

Classificazione dei 
vini                               

Classificazione italiana, 
europea, nuovi recepimenti 
CEE 

1 ora - libro di testo 
 
- comunicazione 
  Frontale 
 

-proiezione di presentazioni  
in power point 
 

- conosce la classificazione dei vini e 
le principali norme di legislazione 
enologica 

Anidride solforosa - proprietà e azioni 
dell’anidride   solforosa 
 
- prodotti contenenti anidride 
solforosa 
- stato chimico-fisico 
dell’anidride solforosa nel vino 
 
- dosi e limiti dell’anidride  
   Solforosa 

7 ore - comunicazione 
  frontale 
 
 
- libri di  testo 
 
-proiezione di presentazioni  
in power point 
 
 

- conosce le proprietà, 
  le azioni, la stato chimico-fisico, le 
dosi della SO2 
 
- sa determinare e valutare i risultati 
analitici in funzione dei 
  limiti legali e dei valori tipici  
 
-sa determinare quanta anidride 
solforosa utilizzare per ogni specifico 
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- effetti negativi dell’anidride 
solforosa 

 
- sostanze surroganti l’anidride 
solforosa  
 
- determinazione dell’anidride 
solforosa totale, libera 
 
-indici di Moreau e Vinet 
 

 
 
- esercitazioni di laboratorio 

vino 
 

Le fermentazioni 
 

- fase prefermentativa 
 
- chimismo della fermentazione    
alcolica 
 
- prodotti principali della  

  fermentazione alcolica 
 
- prodotti secondari della  
  fermentazione alcolica e  
  fermentazione glicero-
piruvica 
 
- tecnica della fermentazione 
alcolica 
 
- controllo della fermentazione 
alcolica 
 

8 ore 
 

-comunicazione frontale libro 
di testo 
 
-proiezione di presentazioni  
in power point 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Analisi di laboratorio 
 

- conosce il biochimismo 
  delle varie fermentazioni e la loro 
importanza 
 
-sa determinare il grado alcolico di un 
vino 
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- Determinazione del grado 
alcolico (Malligand e metodo 
ufficiale) 

 
- fermentazione malo lattica 
 
- fermentazione malo alcolica 
 
- fermentazione alcolica degli 
amminoacidi  

Vinificazione - vinificazione con macerazione   
delle vinacce 
 
- vinificazione in bianco 
 
- macerazione carbonica 
 
-vinificazione di rosato 

 
- determinazione dell’acidità 
totale e volatile nei vini 
 

12 ore  -Comunicazione frontale 
 
-libro di testo 
 
-proiezione di presentazioni  
in power point 
 
-Analisi di laboratorio 

 
-preparazione dei lavori di 
approfondimento in gruppo 
 
-esposizione di un lavoro di 
gruppo sui vini 
LUGANA 
VALCALEPIO ROSSO 

 

-Conosce le principali tecniche di 
vinificazione 
 
-sa comprendere che la scelta della 
tecnica di vinificazione permette di 
ottenere prodotti enologici differenti 
 
-conosce la produzione di vini DOC e 

DOCG della realtà produttiva 
bergamasca e bresciana 
 
-sa determinare con opportune 
tecniche analitiche l’acidità totale, 
fissa e volatile del vino 
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 Spumantizzazione 
e vini spumanti 

- metodo champenois 
e metodo Martinotti 
 

8 ore  
 
 

visita didattica 

- libro di testo 
 
- comunicazione 

   Frontale 
 
-Visita all’azienda vitivinicola 
“Bredasole” a Paratico (BS) 
 
- preparazione del lavoro di 
approfondimento in gruppo 
 
-esposizione di un lavoro di 
gruppo sui vini spumanti 
FRANCIACORTA  
 

- conosce la tecnica di  
spumantizzazione classica e in 
autoclave 

 
-conosce la produzione dello 
spumante Franciacorta 

Cure al vino - svinatura 
 
- colmatura e travasi 

2 ore - libro di testo 
 
- comunicazione 

  Frontale 
 

-conosce le principali “cure al vino” e 
sa applicarle in momenti e modi 
differenti a seconda del tipo di vino 

 
 

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

- precipitazioni saline dovute 
  all’acido tartarico 
 
- precipitazioni saline dovute al 
ferro ed al rame 

 
- intorbidamento ossidativo 
 
- intorbidamento proteico  

4 ore - libro di testo 
 
- comunicazione 
  Frontale 
 

- comunicazione 
  Strutturata 
 
-proiezione di presentazioni  

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

 

- conosce le cause di malattia del 
vino, sa come prevenirle ed 
eventualmente curarle 
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- prevenzione e cura degli  
  intorbidamenti  

 
- filtrazione e centrifugazione 
 
-malattie del vino e cure 

in power point 
 

 Invecchiamento 
del vino 
 

- fenomeni che avvengono 
durante l’invecchiamento 
 
-Approfondimento di 
laboratorio sul colore del vino: 
valutazione del colore del vino 
Misure fotometriche allo 
spettrofotometro  
 
 

6 ore - libro di testo 
 
- comunicazione frontale 
 
-proiezione di presentazioni  
in power point 
 
-materiale cartaceo a 
supporto delle spiegazioni di 
approfondimento 
 

-analisi di laboratorio 

- conosce i fenomeni chimico-fisici 
che avvengono nel vino durante 
l’invecchiamento 
 
-Sa lavorare in spettrofotometria per 
determinare intensità di colore IC e 
della la Tonalità T  
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 Profumi e aromi 
del vino 

-Profumi e aromi varietali, 
prefermentativi, fermentativi e 
post fermentativi 

4 ore - comunicazione  
   Frontale 
-proiezione di presentazioni  

in power point 
 
DEGUSTAZIONE ENOLOGICA 
con esperto esterno 
 

-conosce le famiglie delle molecole 
che donano profumi e aromi al vino 
 

-conosce i momenti di formazione e 
liberazione di tale molecole 
 
 

 Reflui enologici -Gestione dei sottoprodotti 
enologici 
 
-Volumi e tipologia di 
sottoprodotti 
 
-Vinacce 
 
-Fecce  
 

-Raspi e resti di potatura 
 
-Coadiuvanti di filtrazione 
 
-Acque reflue 

2 ore - comunicazione  
   Frontale 
 
-proiezione di presentazioni  
in power point 
 

-conosce le quantità di sottoprodotti 
del’industria enologica 
 
-conosce le soluzioni di riutilizzo, 
dalle più tradizionali alle più 
innovative 
 
-conosce il funzionamento di un 
impianto di depurazione a fanghi 
attivi e la sua versatilità nella 

depurazione di acque reflue 
dell’industria alimentare 
 
-conosce il funzionamento di un 
impianto di fitodepurazione 

 
 

Unità didattiche svolte Contenuti Tempo 
utilizzato 

Metodologia / 
Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

L’industria conserviera 
 

-classificazione dei prodotti 
alimentari in gamme 
 
-definizione di conserva e 

Ore 2 - libri di testo 
 
- appunti di lezioni 
 

-classifica i prodotti alimentari 
 
-conosce a sa valutare, analizzare e 
commentare i metodi di conservazione  
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semiconserva 
  
-classificazione dei metodi di 

conservazione 

- comunicazione  
  Frontale 
 

-proiezione di 
presentazioni in 
power point 
 

Le conserve vegetali operazioni preliminari: 
 
-Cernita 
-lavaggio 
-mondatura 
-denocciolatura 
-pelatura 
-scottatura 

Ore 3 - libri di testo 
 
- appunti di lezioni 
 
- comunicazione  
  Frontale 
 
-video 
 
-proiezione di 
presentazioni in 

power point 

-conosce le fasi operative e le attrezzature 
utilizzate per realizzare le fasi di 
preparazione di un vegetale destinato alla 
conservazione 

Le conserve vegetali -succhi di frutta, nettari di 
frutta, succhi concentrati, 
bevande alla frutta 
 
-confetture, gelatine e 
marmellate 
 
-frutta sciroppata 
 
 

Ore 2 - libri di testo 
 
- appunti di lezioni 
 
- comunicazione  
  Frontale 
 
-video 
 
-proiezione di 
presentazioni in 
power point 

-conosce la legislazione inerente al settore 
 
-conosce i cicli produttivi dei prodotti 
conservati a base di frutta 
 
-sa determinare il grado zuccherino 
(rifrattometro) e l’acidità di un succo di 
frutta (titolazione) 
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Unità didattiche 

svolte 

Contenuti Tempo 

utilizzato 

Metodologia / 

Sussidi 

Risultati in termini di apprendimento 

Il latte 
 

- definizione e generalità 
 
- fattori che influenzano la  
  composizione del latte 
 
- proprietà fisico-chimiche 
- composizione: acqua, 
zuccheri,   lipidi, sostanze 
azotate, sostanze saline, 
costituenti minori del latte 
 
- caseina e siero proteine,  
coagulazione delle proteine 
 

- proprietà del grasso nel latte 
e processi di irrancidimento* 
del  
  grasso (fatto in classe 
quarta) 
 
- determinazione del pH e dell’ 
acidità del latte  
 
- determinazione della densità 
del latte 
 
- determinazione della   

Ore 6 - libri di testo 
- appunti di lezioni 
 
- comunicazione  
  Frontale 
 
- esercitazioni di 
  laboratorio  
 
-proiezione di 
presentazioni in 
power point 
 

- conosce la composizione chimica del  
  latte e i fattori che la  influenzano 
 
- conosce il valore alimentare del latte 
- conosce la struttura della caseina e i 
diversi tipi di coagulazione della caseina  
 
- sa valutare i risultati analitici in funzione 
dei limiti legali e dei valori tipici per 
parametro 
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sostanza secca e del residuo 
secco nel latte 
 

- determinazione delle 
proteine totali, della caseina e 
delle sieroproteine del latte       

Microrganismi del latte - conosce le specie microbiche 
presenti nel latte  
 
- fermentazioni del lattosio 
  nel latte 

2 ore - libro di testo 
 
- comunicazione  
  frontale  
 
-proiezione di file in 
power point 

- conosce le fermentazioni che si sviluppano 
nel latte e nei suoi derivati   

 Risanamento o 
bonifica del latte 
 

- pastorizzazione  
 
- sterilizzazione 
 
- microfiltrazione 

2 ore - libro di testo 
 
- comunicazione  
  frontale  
 

-proiezione di file in 
power point 

- conosce le tecniche di    bonifica del latte 
 
-conosce le caratteristiche del latte in 
commercio e le tecnologie di produzione 

 Conservazione del 
latte e latti fermentati 
  

- latte concentrato 
 
- latte in polvere 
 
- yogurt 

1 ore 
 

- libro di testo 
 
- comunicazione 
  Frontale 
 
-proiezione di file in 
power point 

- conosce la tecnologia di produzione del 
latte in polvere, concentrato e  
  dello yogurt  
 
- conosce le fasi della coagulazione acida 

Il formaggio 
 

- caratteristiche del latte atto 
alla caseificazione 
 
- correzione del grasso 

8 ore  
 
 
 

- libro di testo 
 
- appunti di lezioni 
 

- conosce le fasi della coagulazione 
presamica 
- conosce le caratteristiche e le funzioni del 
caglio  



 
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 82 di 102 

 

 
- pastorizzazione 
 

- sosta e maturazione 
 
- trasferimento in caldaia 
 
- inoculo di colture batteriche 
(lattoinnesto, siero innesto, 
scotta innesto, colture da 
laboratorio) 
 
- aggiunta del caglio 
 
- coagulazione acida e 
presamica  della caseina 
 
- lavorazione della  

  Cagliata 
 
- salatura e maturazione dei 
formaggi 

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

 
Uscite 
didattiche 

- comunicazione 
  Frontale 
 

-proiezione di 
presentazioni in 
power point 
 
- esercitazioni di  
  Laboratorio 
 
-micro-caseificazione 
in laboratorio 
 
-video 
 
Uscita didattica al 
Monastero di Astino: 
incontro nell’ambito 

del progetto FORME 
2018  
 
Osservazione ad un 

concorso di 
degustazione di 
formaggi organizzato 
dall’ONAF 
 
Visita al caseificio 
PENNAR di Asiago 
 
Produzione di una 

- conosce le tecniche di produzione casearia 
-  conosce i fattori chimico-fisici che entrano 
in gioco nella caseificazione e gli effetti   

 
-consce la produzione di formaggi DOP 
bergamaschi (Grana, Gorgonzola, Branzi) e 
tipici delle valli bergamasche (formaggella, 
stracchino) 
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relazione sulla visita 
al caseificio 
 

 

Il burro -Tecniche di produzione del 
burro 
 
- composizione del burro 
 
- determinazione della 
percentuale di grasso nel 
burro (metodo Gerber) 

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

-  conosce i fattori chimico-fisici che entrano    
in gioco nella produzione di burro e gli effetti  
sul prodotto finito 

 
       
Testi usati  

L'Industria agroalimentare  - Processi e tecnologie Volume 1 e 2  
CASA EDITRICE  Franco Lucisano editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli  
AUTORE Giorgio Menaggia, Wilma Roncalli  
 
 
 
Bergamo, 13 maggio 2019 
 
I Docenti                                        Gli Studenti    
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ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI     

Disciplina ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE Ore Settimanali 3 (2 + 1 di esercitazione)  Classe  5D 

 

Unità didattiche 
svolte 

 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

ESTIMO GENERALE - aspetti economici: il significato e le origini 

dell’estimo, il giudizio di stima, il prezzo di 

mercato e i valori di stima, i beni oggetto di 

stima; gli aspetti economici dei beni (il più 

probabile valore di mercato, di costo, di 

ricostruzione, di trasformazione, complementare, 

di surrogazione e di capitalizzazione) 

- metodo di stima e principio dell’ordinarietà: il 

confronto come essenza del metodo di stima;  le 

caratteristiche dei beni influenti sul valore, il 

parametro di stima, il concetto di ordinarietà, 

correzione al valore ordinario, aggiunte e 

detrazioni al valore , l’azienda ordinaria, il 

beneficio fondiario ordinario , il tornaconto o 

profitto 

- procedimenti di stima: stima sintetica mono 

parametrica , per valori tipici , la stima analitica 

(capitalizzazione del beneficio fondiario ordinario  

). Stima dei fabbricati rurali eccedenti o carenti 

 
10 ORE 

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

Lo studente conosce i 

principi teorici su cui si 
basa la disciplina 
estimativa  e li utilizza 
nella risoluzione di semplici  
casi  di stima . 
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Unità didattiche 
svolte 

 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

rispetto l’ordinarietà. 

ESTIMO RURALE - stima fondi rustici: condizioni influenti sul 

valore dei fondi rustici, la stima del valore di 

mercato mediante procedimenti sintetici 

(parametrica e per valori tipici); la stima analitica 

dei fondi rustici, determinazione del Bf attraverso 

il bilancio aziendale, determinazione del Bf 

attraverso il bilancio di parte padronale, 

determinazione del saggio di capitalizzazione, 

stima dei fondi affittati 

- frutti pendenti e anticipazioni colturali: il 

concetto di frutto pendente, di anticipazione 

colturale, metodi pratici di valutazione, 

osservazioni sulla scelta del procedimento 

- stima dei miglioramenti fondiari: definizione, 

stima del costo di un miglioramento fondiario, 

giudizio di convenienza  in termini di reddito, di 

valore capitale e di fruttuosità 

- stima delle colture arboree da frutto: 

generalità sulle colture arboree da frutto, stima 

 

22 ORE 

Dalla stesura dei bilanci 

economico – estimativi 
alla loro utilizzazione ai 
fini estimativi. 
(libro di testo ,fotocopie) 

Conosce i procedimenti di 

stima dei beni mobili ed 
immobili e li utilizza nella 
valutazione dei medesimi  . 
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Unità didattiche 
svolte 

 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

del valore di capitalizzazione del suolo nudo, 

valore di mercato dell’arboreto in un anno 

intermedio del ciclo utilizzando il procedimento dei 

redditi passati e dei redditi futuri; stima del valore 

del soprassuolo, età del massimo tornaconto 

- stima delle scorte aziendali: generalità delle 

scorte, stima del bestiame, delle macchine e degli 

attrezzi, dei prodotti di scorta, le ragioni pratiche 

di stima delle scorte 

ESTIMO LEGALE E 
MARKETING 

- danni: definizione di danni, il contratto di 

assicurazione, la stima dei danni da grandine, 

danni da inquinamento, danni da sottrazione di 

acqua temporanei e permanenti 

 
- servitù prediali coattive :  criteri generali di 

determinazione dell’indennità per le servitù 

coattive: le servitù di acquedotto e scarico , 

servitù di passaggio, servitù relative ad 

infrastrutture energetiche ;  

- successioni ereditarie: definizione di 

successione ereditaria , la successione legittima, 

 
18 ORE 

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

,fotocopie) 

Conosce  il significato della 
la normativa vigente e la 
utilizza nel calcolo degli 
indennizzi ; conosce gli 
aspetti essenziali del 
marketing. 
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Unità didattiche 
svolte 

 
Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

la successione testamentaria , la successione 

necessaria , la stima dell’asse ereditario; la 

comunione ereditaria ; formazione delle quote 

ereditarie di diritto e di fatto 

- marketing: definizione di marketing, tipologie 

di marketing. i segmenti di  mercato, tendenze  

del mercato, leve operative  di marketing: regola 

delle quattro  P,  prodotto , prezzo, promozione, 

distribuzione, e  delle tre C (costi, clienti, 

concorrenti) 

 

 
 
 
 
 
 
UNITÀ DIDATTICHE 

SVOLTE 

CONTENUTI TEMPO 

UTILIZZATO 

METODOLOGIA / SUSSIDI RISULTATI IN TERMINI DI 

APPRENDIMENTO 
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ESERCITAZIONI  Gli aspetti economici di un bene: valore di 

mercato, valore di costo, valore e prezzo di 

trasformazione. 

 
 Giudizio di convenienza alla trasformazione 

dell’uva e relativo costo di produzione del vino. 

  
 Giudizio di convenienza alla trasformazione 

del latte e relativo costo di produzione del 

formaggio. 

 
 Contestualizzazione territoriale degli 

esercizi proposti con analisi delle dinamiche 

commerciali locali. 

 

 

Circa 25 

ore 

 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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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. 
 

 
 
Bergamo, 13 maggio 2019 
 
 

I Docenti                                 Gli Studenti   
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BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina   BIOTECNOLOGIE AGRARIE                                               Ore Settimanali    3          Classe    5^D 

   

Unità didattiche svolte 

 

Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 

apprendimento 

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

8 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Conoscere potenzialità e rischi 
degli organismi transgenici. 

Le difese della pianta e gli 
organismi dannosi 

Struttura della pianta, meccanismi di auto 
difesa, difese attive e passive, resistenza 
indotta. 

4 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Saper mettere in relazione le 
strutture della pianta con le sue 
capacità difensive. 

La malattia e i danni Condizioni necessarie al processo 

patogenetico, sintomatologia, metodica 
diagnostica, patogenesi, epidemiologia.   

8 Lezione dialogata,  

osservazione di sintomi 
su materiale fresco e/o 
immagini. 

Conoscere e comprendere le 

varie fasi di sviluppo di una 
malattia collegandole tra loro. 
Essere in grado di riconoscere i 
diversi sintomi. 

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

3 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Conoscere la biologia dei 
fitovirus e dei virus simili. 

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

fitopatogeni. 

6 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 

multimediali, 
allestimento di colture 
microbiche su terreno di 
coltura solido. 

Saper collegare le 
caratteristiche biologiche dei 

batteri alle malattie provocate  
sulle piante. 

I funghi 
 
 

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

9 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali. 
Osservazione visiva, 

Saper collegare le 
caratteristiche biologiche dei 
funghi alla loro capacità 
patogenetica sulle piante. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

anche con l’uso di 
strumenti di 
ingrandimento,  di 
esemplari di funghi e di 
licheni in laboratorio. 

Gli agenti di danno e gli 
insetti 

Caratteristiche generali degli Artropodi e 
delle relative classi. 
Tegumento. Morfologia del capo: apparati 
boccali, occhi e antenne. Torace: ali e 
zampe. Addome: appendici addominali. 

Cenni di  apparato digerente, circolatorio, 
respiratorio, escretore. Apparato secretore 
esocrino ed endocrino. Anfigonia e 
partenogenesi; sviluppo post-embrionale: 

mute e metamorfosi; tipi di larve e pupe. 
 

10 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali, schemi. 
Osservazione visiva, 
anche con l’uso di 

strumenti di 
ingrandimento,  di 
esemplari di insetti in 
laboratorio. 

Conoscenza e comprensione 
della morfologia e dell’anatomia 
di un insetto.  
Capacità di identificare e 
descrivere le diverse strutture 

morfologiche analizzate, anche 
in relazione alla funzione svolta. 

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

6 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali, schemi. 
Osservazione visiva, 
anche con l’uso di 
strumenti di 
ingrandimento,  di 
esemplari di insetti in 

laboratorio. 

Conoscenza e comprensione 
delle caratteristiche distintive 
dei diversi ordini di Insetti e di 
alcune  principali famiglie d’ 
interesse agrario. 
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Unità didattiche svolte 

 
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / Sussidi 

Risultati in termini di 
apprendimento 

Fitoiatria Aspetti teorici, mezzi di lotta: 
agronomici, meccanici, fisici, legislativi.  
Evoluzione delle strategie di lotta: lotta a 
calendario, lotta guidata, lotta integrata. 

 

5 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali.  

Conoscenza e comprensione 
delle principali pratiche 
fitoiatriche  e dell’ evoluzione 
delle strategie di lotta,  anche 
in relazione alle recenti 
disposizioni legislative in 
materia di difesa integrata. 

Lotta biologica e 
biotecnologica  

Gli agenti biologici di controllo: entomofagi 
(predatori e parassitoidi) e agenti patogeni  
( batteri, nematodi, virus). 

Tecniche di uso dei ferormoni sessuali. 
Tecnica dell’autocidio.   
Uso dei regolatori di sviluppo. 
 

7 Lezione dialogata, 
utilizzo di sussidi 
multimediali.   

Osservazione di diverse 
tipologie di trappole a 
ferormoni sessuali. 

Saper differenziare i sistemi di 
lotta tradizionali da quelli 
integrati e a basso impatto 

ambientale. 

RECUPERO: 
SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

Revisione argomenti Trimestre per  alunni 
insufficienti. 
Per il resto della classe approfondimento 
sulle malattie fungine della vite.  

6 Attività di gruppo. 
Strumentazioni di 
laboratorio. 

Raggiungere gli obiettivi minimi 
della disciplina. 
Approfondire in modo personale 
ed autonomo un argomento 
d’interesse scientifico. 

Sono state svolte ulteriori ore di recupero in itinere ogni qualvolta si è ritenuto necessario. 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Nel Trimestre è stata svolta una  verifica scritta ed una interrogazione orale, mentre nel Pentamestre tre verifiche scritte e un’interrogazione orale. 
  
Libro di testo adottato: A. Dellachà, M.N.Forgiarini, G. Olivero “Biologia Applicata  Biotecnologie agrarie” Casa editrice REDA. 

 
Bergamo, 13 maggio 2019 
 
La Docente                                                                                     Gli Studenti   
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GESTIONE DELL'AMBIENTE E TERRITORIO 
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CONTENUTI DISCIPLINARI    
Disciplina    GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO                             Ore Settimanali  2                    Classe  V D 

Unità didattiche svolte  

Contenuti 

Tempo 

utilizzato 

 

Metodologia / 
Sussidi 

 

Risultati in termini di apprendimento 

Il concetto di ambiente Aspetti introduttivi sull’ambiente; Le sfere 
terrestri; Prevedere il clima del futuro; 
L’impronta ecologica; Ambiente e 
produttività; Lo sviluppo sostenibile; 
Agricoltura sostenibile 

~ 8 ore PPT linee guida; 
libro di testo per 
seguire la lezione; 

Conoscenza dell’ambiente, la 
definizione e i principali temi che 
sono trattati nei contenuti. 

Il concetto di territorio Aspetti e caratteri del territorio; I Terroir 
Italiani; Ambiti territoriali specifici del 
terroir; La valutazione del territorio; 

Pianificazione ed assetto territoriale; Parchi 
e riserve naturali;  
 

~ 8 ore 
 

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

Conoscenze del concetto del territorio 
e del terroir. Dei principali terroir 
italiani: olio, vino e formaggi. 

Il concetto di paesaggio Lettura analisi e classificazione; 
L’evoluzione del paesaggio nel tempo; La 
percezione del paesaggio; La 
classificazione; Tipologie di paesaggi; 
Studio, erosione e urbanizzazione dei 
paesaggi; Reti ecologiche;  
 

~ 8 ore PPT linee guida; 
libro di testo per 
seguire la lezione; 

Conoscenze del concetto di 
paesaggio, l’evoluzione e tipologie. 

Inquinamento ed ambiente I principali tipi di inquinamento, aria, acqua 
e suolo. Gestione dei rifiuti agricoli; 
Indicatori ecologici; Servizi di controllo 
qualità e frodi alimentari; organi di 

controllo istituzionali e Ministeri 
competenti.  
 

~ 8 ore PPT linee guida; 
libro di testo per 
seguire la lezione; 

Conoscenza dei principali tipi di 
inquinamento e indicatori ecologici. 
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Unità didattiche svolte  
Contenuti 

Tempo 
utilizzato 

 
Metodologia / 
Sussidi 

 
Risultati in termini di apprendimento 

Strumenti operativi di 
qualificazione territoriale. 

Governo e programmazione del territorio; 
La valutazione dell’impatto ambientale; 
Piano di bacino distrettuale e tutela delle 
acque; piano per l’assetto idrogeologico; 
Piano regolatore generale comunale; 
Analisi SWOT; la pianificazione territoriale 
e forestale; 

~ 7 ore PPT linee guida; 
libro di testo per 
seguire la lezione; 

conoscenze degli strumenti operativi 
di qualificazione territoriale; 
conoscenza del metodo dell’analisi 
SWOT 

Risorse agrosilvopastorali 
e difesa del territorio – 
Sistemi agricoli, 

agricoltura montana e 
agroforestazione. 

Agricoltura e territori; Tipologie di 
agricoltura; Agricoltura multifunzionale;  
Sistemi agricoli cenni; 

~ 4 ore PPT linee guida; 
libro di testo per 
seguire la lezione; 

Conoscenze delle tipologie di 
agricoltura nel tempo e nel mondo 
attuale. I diversi sistemi agricoli. 

Marketing ambientale e 
territoriale 

Cenni su: tutale dei prodotti, il processo di 
marketing, applicato al territorio e ai suoi 
prodotti; 

~ 4 ore 
in corso 
di compl 

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

Conoscenze del processo di MKTG e 
comunicazione legato ai mercati e ai 
prodotti di specifici territori; 

Approfondimento 
SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
D’ISTITUTO 

Ricerca e approfondimento su quattro temi 
riguardanti l’ambiente: AUTO ELETTRICHE; 
GREEN ECONOMY; LPR (Living Planet 
report); Economia solidale e sociale; 
Lavoro di gruppo 

4 ore per 
il lavoro 
in classe. 

Presentazione del 
proprio lavoro, ogni 
gruppo (quattro 
gruppi) guidato da 
un leader esponeva, 
con presentazione 
PPT e, in alcuni casi, 
documento word a 
supporto. 

Acquisire la capacità di elaborare ed 
esporre un lavoro di gruppo, con il 
metodo della presentazione in 
PowerPoint. Curando il linguaggio la 
postura e i temi trattati, al fine di 
interessare l’interlocutore e indurre 
interesse per l’argomenti. Il leader 
del gruppo era responsabile del 
lavoro nel suo complesso. 

Libro di testo in adozione: Gestione Ambientale e territoriale di Forgiarini, Damiani e Puglisi – Ed. REDA. 

Bergamo, 13 maggio 2019                         Il Docente                                            Gli Studenti 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
MATERIA Scienze Motorie                        Ore settimanali    2                                       Classe 5D 
 

Unita’ didattiche svolte 
Proposte operative 
particolari settori di studio 

Contenuti e Obiettivi 
Dell'apprendimento 
Capacità di utilizzare concretamente 
le nozioni apprese 
"saper fare" 

Metodologia / Sussidi Tempo 
utilizzato 

Risultati in termini di  
apprendimento 

TEST MOTORI Esercizi di stretching, mobilità generale, 
esercizi di coordinaz. generale a corpo 
libero, potenziamento a carico naturale e 
con sovraccarico 

Lavoro individuale, Corpo 
libero  
 

 Discreti 

GINNASTICA GENERALE Esercizi di stretching, mobilità generale, 

esercizi, potenziamento a carico naturale  

Ricerca guidata 

Attrezzi specifici 
 

 Buoni 

GIOCHI COORDINATIVI E  
CONDIZIONALI 

Giochi popolari italiani e dal mondo, come 
Dodgball Kabbadi ecc. 

Esercit.collettiva 
Attrezzi specifici 
 

 Buoni 

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

 Discreti 

PROPRIOCETTIVA Piani instabili, swuiss-ball, tavolette 

propriocettive in legno plastica, trave 
d’equilibrio, manubri 

Circuit  training 

Station  training 
Cardio  training 
 

 Discreti 

PICCOLI ATTREZZI 
Funicelle 

Palle mediche 

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

. 
Lanci e prese.  
Es. di potenziamento 

Lavoro individuale 
A coppie 

 Discreti 
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Unita’ didattiche svolte 
Proposte operative 
particolari settori di studio 

Contenuti e Obiettivi 
Dell'apprendimento 
Capacità di utilizzare concretamente 

le nozioni apprese 
"saper fare" 

Metodologia / Sussidi Tempo 
utilizzato 

Risultati in termini di  
apprendimento 

PERCORSI 
tecnici e condizionali 

 
 in circuito  
a Tempo 

 a stazioni 

Lavoro individuale o in 
gruppo 

 Discreti 

PALLAVOLO 
Fondamentali 

Individuali 

Battuta obbligatoria dall'alto, 
consolidamento fond.amentali, lavoro 
analitico sulle situazioni di gioco , 
variazione  ed ampliamento delle soluzioni 

d' attacco 

Esercizi globali analitici , 
gioco 

 Ottimi 

PALLAVOLO 
Fondamentali di squadra 

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

Gioco  Ottimi 

PALLACANESTRO 
Fondamentali individuali 

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

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

 Buoni 

GIOCHI COORDINATIVI  
con la palla e senza 

Percorsi con la palla. Percorsi psicocinetici. 
Colori. 
 

Lavoro individuale o in 
gruppo. 
Gioco 
Attrezzi specifici 
 

 Buoni 

CALCIO 
Fondamentali  individuali 

Didattica elementare. La conduzione, lo 
stop, il passaggio, il tiro.Lavoro 
psicocinetico (colori) 

Lavoro individuale o in 
gruppo.Gioco 
Attrezzi specifici 

 Ottimi 
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Unita’ didattiche svolte 
Proposte operative 
particolari settori di studio 

Contenuti e Obiettivi 
Dell'apprendimento 
Capacità di utilizzare concretamente 

le nozioni apprese 
"saper fare" 

Metodologia / Sussidi Tempo 
utilizzato 

Risultati in termini di  
apprendimento 

FASE D'ISTITUTO DEI 
TORNEI  
SPORTIVI PER 
ELIMINAZIONE 
DIRETTA   

Calcio-Volley-Basket- Corsa Campestre-
Atletica in pista (giornata dedicata alla fase 
di istituto)  

Partita ad eliminazione e 
gare 

 Ottimi 

TAMBURELLO Didattica elementare Lavoro individuale 
Gioco 

 Buoni 

UNIHOCHEY Conduzione della pallina 

Passaggio e tiro 

Gioco  Buoni 

TRAINING AUTOGENO Metodo Shultz Rilassamento e concetti 
yoga 

  

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

Gioco  Buoni 

BADMINTON Didattica elementare  Gioco in doppio  Buoni 

TAMBURELLO Didattica elementare Gioco autdoor e indoor  Discreti 

ULTIMATE I lanci , diritto , rovescio. Le prese. Schemi 

di attacco 

Gioco  Ottimi 

     

ATLETICA LEGGERA 
Mezzofondo 

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

Lavoro individuale    Discreti 

Velocità 
Ostacoli 

Partenza dai blocchi, accelerazioni, es. 
d’impulso andature specifiche 

Lavoro individuale  Discreti 
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Unita’ didattiche svolte 
Proposte operative 
particolari settori di studio 

Contenuti e Obiettivi 
Dell'apprendimento 
Capacità di utilizzare concretamente 

le nozioni apprese 
"saper fare" 

Metodologia / Sussidi Tempo 
utilizzato 

Risultati in termini di  
apprendimento 

Salti 
Salto in lungo 

Salto in alto 

Didattica elementare 
Tecnica elementare di stacco, volo e 
chiusura 

Esercitazioni analitiche  Buoni 

Getto del Peso 
Lancio del disco 

Impostazione elementare, getto del peso 
Tecnica O'Brien 
Lancio del disco 

Lavoro individuale  Discreti 

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

Chinesiologia muscolare. Teoria e 
regolamenti degli sport di squadra e 
individuali praticati 

Lezione frontale  Discreti 

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto riportato nel POF. 
Sono state svolte alcune verifiche, orali e pratiche, e ricerche guidate ed approfondite. 
Nelle verifiche orali è stata considerata la capacità di uso del linguaggio tecnico. 
 
Bergamo 13 maggio 2019 
 
Il Docente                     Gli studenti 
         
    
        

 


