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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

Matematica Bucci  Emanuele No 

I.R.C. Campi  Giovanna Si 

Sociologia rurale e storia dell’ agricoltura Dall’ Oca  Dario Si 

I.T.P.  di Agraria - compresenza Ferrari  Aldo No 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore 

Gatti  Franco Si 

Agronomia territoriale ed ecosistemi Gatti  Franco Si 

Lingua italiana Grassetto  Simone   Si 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Grassetto  Simone Si 

Inglese Piccinini  Anna Si 

Economia agraria e dello sviluppo territo-

riale 

Veneri  Paolo Si 

Scienze motorie e sportive Maria Rosaria Avolio No 
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2. ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 Altonero  Giorgia 

2 Baboni  Claudio 

3 Baboni  Daniele 

4 Bacchi  Luca 

5 Bertani  Matteo 

6 Fadigati  Nicola 

7 Giudici  Emanuele 

8 Gorgati  Gabriele 

9 Manerba  Emanuele 

10 Mani  Stefano 

11 Pognani  Lara 

12 Rigatelli  Niccolò 

13 Ruggeri  Cristian 

14 Ruggeri  Liam 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

Il Diplomato nell'indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è in grado di: 
 

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive 
agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei 
sistemi di qualità;

 individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai pro-
dotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie;

 utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai pro-
getti di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione;

 assistere singoli produttori e strutture associative nell'elaborazione di piani e pro-
getti concernenti lo sviluppo rurale;

 organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroin-
dustriali;

 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di rior-
dino fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggisti-
che e naturalistiche;

 gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella rea-
lizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio;

 intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell'a-
griturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni lo-
cali e dei prodotti tipici;

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree pro-
tette e ricreative.

 

4. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è attualmente costituita da 14 studenti (12 maschi e 2 femmine), non sono presenti alunni 

certificati ai sensi della legge 104/92, sono presenti 4 studenti DSA (Fadigati Nicola, Giudici 

Emanuele, Manerba Emanuele, Pognani Lara) per i quali tutti gli anni è stato redatto l’ apposito PDP.  

Nel corso dei cinque anni scolastici la classe ha subito una progressiva selezione, infatti al termine di 

ogni anno vi erano alunni non ammessi alla classe successiva.   Il risultato è una classe costituita da 

elementi sufficientemente, e in vari casi discretamente, interessati al dialogo educativo con i docenti. 

Gli alunni non creano problemi disciplinari e si dimostrano scolarizzati, infatti gli studenti che nei 

primi anni dimostravano comportamenti scorretti denotavano anche profitti scadenti e quindi fermati 

al termine di vari anni scolastici.  Gli studenti ascoltano e seguono le lezioni svolte dagli insegnanti 

prendendo appunti quando necessario, non sempre però tutta la classe partecipa alle lezioni in modo 

attivo e l’attenzione talvolta è passiva da parte di molti, anche se con gli opportuni stimoli da parte dei 

docenti il dialogo educativo diventa più “vivace”.                                                                                                   

Per ragioni di emergenza sanitaria le lezioni in presenza sono terminate il 23/02/2020, in seguito tutti 

i docenti hanno messo in atto varie forme di didattica a distanza, la partecipazione da parte degli 

studenti, in linea di massima è sempre stata accettabile in tutte le materie. 
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 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

 

Alunni con debito formativo promossi ad agosto: Fadigati Nicola ,  Giudici Emanuele , Gorgati Ga-

briele . 

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette: Fadigati Nicola, Giudici Emanuele, Gorgati Ga-

briele, Bacchi Luca, Bertani Matteo, Manerba Emanuele, Mani Stefano, Ruggeri Liam. 
 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto: Altonero Giorgia, Baboni Claudio, Baboni Da-

niele, Pognani Lara, Rigatelli Niccolò, Ruggeri Cristian. 
 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove: nessuno 
 

Alunni promossi con la media superiore al nove: nessuno 
 

 

 

 FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO 

 

Anno scolastico Iscritti Trasferiti in altra 

scuola/indirizzo 

Trasferiti da altra 

scuola o ripetenti 

Non ammessi 

Terza   (‘17/’18) 17 0 2 1 
Quarta  (‘18/’19) 16 0 0 2 
Quinta  (‘19/’20) 14 0 0 0 

 

Dal 01-09-2018 la Sede di Gazoldo degli Ippoliti, per ragioni di ridimensionamento scolastico, è stata 

staccata dall’ Istituto d’ Istruzione Superiore “ San Giovanni Bosco ” di Viadana e accorpata all’ 

Istituto d’ Istruzione Superiore “ Giovanni Falcone “ di Asola. 

 

 
 INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI 

 

L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: settembre – gennaio (12-09-2019  /  26-01-

2020) e febbraio – giugno (27-01-2020  /  06-06-2020). 

Il Collegio Docenti ha deliberato, per l'anno scolastico 2019-2020, di mettere a disposizione 

dei consigli di classe un pacchetto di circa 8 ore per classe per lo svolgimento di corsi di 

recupero e di fissare entro il 22 febbraio, il periodo nel quale svolgere verifiche di recupero 

delle discipline con valutazione insufficiente nel primo quadrimestre. Il consiglio di classe 

non ha ritenuto necessario attivare alcun corso di recupero perché le insufficienze totali 

degli studenti non erano tali da richiedere un intervento di questo tipo. Ogni docente ha 

provveduto ad organizzare verifiche di recupero per i singoli studenti che si sono regolar-

mente svolte nei tempi indicati. 

Il Consiglio di classe ha inoltre stabilito, sulla base delle indicazioni maturate in sede di 

Collegio dei Docenti, di non richiedere alcun corso di recupero da svolgersi nel periodo di 

febbraio ma di richiedere un pacchetto di ore per svolgere attività di potenziamento delle 

capacità espressive degli studenti e simulazione del colloquio d’esame da svolgersi, come 

stabilito dalle recenti normative. Le attività di potenziamento si sono svolte nel secondo 

quadrimestre, la simulazione del colloquio si terrà nel mese di maggio. In particolare il prof. 
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Grassetto di lingua italiana segnala di aver attivato come attività extracurricolare un corso 

di recupero / potenziamento di lingua italiana: Laboratorio di scrittura per prepararsi alla 

prima prova dell'esame di Stato. Classi coinvolte: tutte le classi quinte ed in particolare sono 

stati coinvolti tutti gli studenti della classe 5AG, periodo: Gennaio / Febbraio / Marzo (corso 

interrotto dall'emergenza sanitaria Covid-19). 

Le attività (potenziamento / preparazione) verranno svolte da vari docenti con tecniche di 

videolezioni e didattica a distanza vista la situazione di emergenza sanitaria covid 19. Le 

simulazioni del colloquio d’ Esame avverranno in videoconferenza il 25-26-27 / 05 / 2020, 

tutti gli studenti faranno una simulazione di colloquio. 
 

 

5. PERCORSI DIDATTICI  

 

 

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI  

 
Il Consiglio di classe, in occasione della sua prima riunione (07 / 10 / 2019 ), in vista dell’Esame di 

Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi inter/pluridisciplinari di seguito riassunti.  

Nella prossima tabella per ogni titolo di percorso inter / pluridisciplinare si indicano le materie coin-

volte e i documenti trattati dai vari docenti. 

Nelle successive tabelle, invece, viene distinto docente per docente gli argomenti trattati nella sua o 

nelle sue discipline. 

 
 

Unità di  

apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/Temi 

proposti 

Attività/Tirocini 

Il Progresso 

 

Storia Cittadinanza e 
Costituzione - Socio-
logia rurale e storia 
dell’ agricoltura – In-
glese – Economia  
Agraria - Italiano ) 

Evoluzione agricol-

tura nel tempo 

New Technologies in 

Agriculture 

Tecnica e tecnologia 

in agricoltura: 

effetti sul costo di pro-

duzione 

Progresso e sviluppo 

per Leopardi, Positivi-

sti, Verga, Futuristi, 

fino a Pasolini; 

Le situazioni di pro-

gresso economico e 

tecnologico grazie alle 

rivoluzioni industriali; 

Lo stato del benessere 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

Il lavoro in 
agricoltura: 
descrizione 

dell’azienda agricola 

Economia Agraria – 
Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura – 
Agronomia –  Inglese 

Le nuove tipologie di 

azienda agricola dagli 

anni ’70 del nove-

cento in poi. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 
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 The farming land-

scape and the CAP,  

the role of the farmer. 

Agronomia: sicurezza 

sul lavoro. 

Bilancio generale 

dell’azienda agricola 

 

I campi                               – Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 
– Agronomia – 
Italiano – Inglese – 
Economia Agraria -
Valorizzazione – 
Storia e Cittadinanza 
e Costituzione – Irc. 

 

La famiglia contadina 

e il lavoro dei campi. 

SOIL. The growing 

importance of farming 

soil, features and 

functions, problems 

about soil conserva-

tion 

Valorizzazione: P.a.c. 

Tipi di imprese in 

agricoltura 

Verga “Vita dei 

campi”; Pascoli 

“Arano”; D’Annunzio 

“I pastori”; Il campo 

di concentramento e 

di sterminio. 

Il ricordo della Shoah: 

il museo Yad-Vashem 

e il Giardino dei Giu-

sti. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

La natura insegna 

 

Economia Agraria – 
Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 
– Agronomia – 
Italiano – Inglese – 
Valorizzazione 

Sociologia e am-

biente. 

Crop rotation and sus-

tainable approach to 

Agriculture. 

Agronomia: inquina-

mento ambientale. 

I bilanci di trasforma-

zione. 

La natura insegna: La 

Natura benigna e ma-

trigna in Leopardi; La 

Natura simbolo in 

Verga; La Natura 

delle cose in Pascoli; 

La Natura elemento in 

D’Annunzio 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

I fiumi e gestione 
dell’acqua  

Economia Agraria – 
Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 

Le bonifiche nel corso 

della storia. 

 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 
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 – Agronomia – Storia  
– Inglese – Italiano - 
Valorizzazione 

Water sources in the 

climatic change, the 

importance of irriga-

tion systems 

Agronomia e valoriz-

zazione: agricoltura di 

precisione. 

Agricoltura sosteni-

bile. 

I contributi consortili. 

I fiumi italiani ed eu-

ropei come luoghi di 

confine e di scontri 

bellici durante le due 

Guerre Mondiali; Un-

garetti “I fiumi” 

Il viaggio tra uomini 
e merci  

 

Economia Agraria – 
Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 
– Agronomia  – 
Inglese – 
Valorizzazione – 

Le migrazioni. 

Le nuove piante dalle 

Americhe 

Valorizzazione: mar-

keting e packaging. 

La convenienza delle 

attività agricole. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 
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Nelle successive tabelle si distingue docente per docente  gli argo-

menti trattati nella sua / sue discipline 
 

PERCORSI INTER / PLURIDISCIPLINARI DI: SOCIOLOGIA RURALE E 

STORIA DELL’ AGRICOLTURA 

 
Unità di  

apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/Temi 

proposti 

Attività/Tirocini 

Il Progresso  

 

 Sociologia rurale e 
storia dell’ agricoltura  

Evoluzione agricol-

tura nel tempo 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

Il lavoro in 
agricoltura: 
descrizione 
dell’azienda agricola  

 Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 

 

Le nuove tipologie di 

azienda agricola dagli 

anni ’70 del novecento 

in poi. 

Lezioni,  audiovisivi. 

I campi   Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura  

 

La famiglia contadina e 

il lavoro dei campi. 
Lezioni, audiovisivi. 

La natura insegna 

 

Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 

Sociologia e ambiente. Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

I fiumi e gestione 
dell’acqua  

 

 Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 

Le bonifiche nel corso 

della storia. 
Lezioni, audiovisivi. 

Il viaggio tra uomini 
e merci  

 

 Sociologia rurale e 
storia dell’agricoltura 

Le migrazioni. 

Le nuove piante dalle 

Americhe. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 
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PERCORSI INTER / PLURIDISCIPLINARI DI : INGLESE 

 

 

 
Unità di  

apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/Temi 

proposti 

Attività/Tirocini 

     Il Progresso  

 

 Inglese    

New Technologies in 

Agriculture 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

Il lavoro in 
agricoltura: 
descrizione 
dell’azienda agricola  

  Inglese 

 

 

The farming landscape 

and the CAP,  the role 

of the farmer. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

I campi   Inglese   

 

 

SOIL. The growing im-

portance of farming soil, 

features and functions, 

problems about soil con-

servation 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

La natura insegna 

 

 Inglese  
 

Crop rotation and sus-

tainable approach to Ag-

riculture. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

I fiumi e gestione 
dell’acqua  

 

 Inglese   
 

Water sources in the cli-

matic change, the im-

portance of irrigation 

systems 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

Il viaggio tra uomini 
e merci  
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PERCORSI INTER / PLURIDISCIPLINARI DI: VALORIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE /  AGRONO-

MIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI 
 
 
 

Unità di  

apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/Temi 

proposti 

Attività/Tirocini 

Il Progresso 

 

   

Il lavoro in 
agricoltura: 
descrizione 
dell’azienda agricola 

 Agronomia   

 

 

Agronomia: sicurezza 

sul lavoro. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

I campi Valorizzazione delle 
attività produttive e 
legislazione di settore 

 

 

Valorizzazione: P.a.c. 
Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

La natura insegna 

 

 Agronomia  
 

Agronomia: inquina-

mento ambientale. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

I fiumi e gestione 
dell’acqua  

 

  Agronomia –  
Valorizzazione delle 
attività produttive e 
legislazione di settore 

 

Agronomia e valorizza-

zione: agricoltura di pre-

cisione. 

Agricoltura sostenibile. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 

Il viaggio tra uomini 
e merci  

 

Valorizzazione delle 
attività produttive e 
legislazione di settore 

 

Valorizzazione: marke-

ting e packaging. 

Lezioni, uscite didatti-

che, audiovisivi. 
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PERCORSI INTER/ PLURIDISCIPLINARI DI: ECONOMIA AGRARIA E 
DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 
 

UNITA’ DI AP-

PRENDIMENTO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE  
DOCUMENTI/TEMI PRO-

POSTI  
ATTIVITA’ / TIRO-

CINI 

Il Progresso Economia agraria 

 

Tecnica e tecnologia in agri-
coltura: 
effetti sul costo di produzione 

  
Lezioni, uscite didattiche 
 
 
 
   

 
 Il lavoro in agricol-
tura   

 
 
  

 
Lezioni, uscite didattiche 

descrizione 

dell’azienda Economia agraria  
Bilancio generale dell’azienda 
agricola  

 

 

 

agricola      

I campi Economia agraria  Tipi di imprese in agricoltura  

 
Lezioni, uscite didattiche 
 
 

La natura insegna Economia agraria  I bilanci di trasformazione  

Lezioni, uscite didattiche 
 
 

I fiumi e gestione Economia agraria  I contributi consortili  Lezioni, uscite didattiche 
dell’acqua      
Il viaggio tra uo-
mini e Economia agraria  La convenienza delle attività  Lezioni, uscite didattiche 
merci   agricole    
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PERCORSI INTER / PLURIDISCIPLINARI DI: ITALIANO /  STORIA CIT-

TADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

Unità di  
apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/Temi 
proposti 

Attività/Tirocini 

       Il Progresso  Storia Cittadinanza e 
Costituzione -  Italiano  

 
 
Progresso e sviluppo per 
Leopardi, Positivisti, 
Verga, Futuristi, fino a Pa-
solini; 
Le situazioni di progresso 
economico e tecnologico 
grazie alle rivoluzioni in-
dustriali; Lo stato del 
benessere 

Lezioni, uscite didat-
tiche, audiovisivi. 

Il lavoro in 
agricoltura: 
descrizione 
dell’azienda agricola  

    

I campi   – Italiano – Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione   

 
 
Verga “Vita dei campi”; 
Pascoli “Arano”; D’Annun-
zio “I pastori”; Il campo di 
concentramento e di ster-
minio. 

Lezioni, uscite didat-
tiche, audiovisivi. 

La natura insegna   Italiano    
 
La natura insegna: La 
Natura benigna e matrigna 
in Leopardi; La Natura sim-
bolo in Verga; La Natura 
delle cose in Pascoli; La 
Natura elemento in D’An-
nunzio 

Lezioni, uscite didat-
tiche, audiovisivi. 
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I fiumi e gestione 
dell’acqua  

 – Storia, cittadinanza 
e costituzione 

 
 
I fiumi italiani ed europei 
come luoghi di confine e di 
scontri bellici durante le 
due Guerre Mondiali; Un-
garetti “I fiumi” 

Lezioni, uscite didat-
tiche, audiovisivi. 

Il viaggio tra uomini e 
merci  

   

 

 

 

 

 

PERCORSI INTER / PLURIDISCIPLINARI DI:   I. R. C. 

 

 
Unità di  

apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/Temi 

proposti 

Attività/Tirocini 

Il Progresso 

 

   

Il lavoro in 
agricoltura: 
descrizione 

dell’azienda agricola 

   

          I campi  I.R.C. 

 

 

Il ricordo della Shoah: il 

museo Yad-Vashem e il 

Giardino dei Giusti.  

 

Lezioni, audiovisivi. 

La natura insegna 

 

 
  

I fiumi e gestione 
dell’acqua 

 

 
  

Il viaggio tra uomini 
e merci 
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5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

di cittadinanza di seguito riassunti: 

 
Percorso Discipline 

coinvolte 

Materiali/Testi/Documenti Attività svolte 

Giorgio Perla-

sca (La banalità 

del bene) 

Storia Lezioni partecipate, dibattito, vi-

deodocumenti, letture 

 

https://sites.google.com/view/5-

storia/perlasca 

Rappresenta-

zione teatrale al 

Teatro Nuovo di 

VR: Perlasca 

(Alessandro Al-

bertin). 
 

Roberto Sa-

viano (Lezioni 

da quarantena) 

Italiano Diretta instagram con Saviano Buone pratiche 

di cittadinanza 

attiva nel settore 

produttivo dell'a-

gricoltura, 

dell'allevamento 

e dell’alber-

ghiero.  

The European 

Union : institu-

tions, rules, his-

tory and ideals  

inglese Dispense, filmati,  

 

visita guidata al 

Parlamento Eu-

ropeo, 

Partecipazione al 

roleplay 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/5-storia/perlasca
https://sites.google.com/view/5-storia/perlasca
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5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orien-

tamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

 

Classe  5AG  2019 / 2020 Soggetto ospitante 

A
SL

 E
st

er
n

a 

A
SL

 In
te

rn
a 

A
SL

 T
o

ta
le

 

ALTONERO GIORGIA 

TECNICHE DI LAVORAZIONE DEL LATTE    AS-
SOCIAZIONE MANTOVANA ALLEVATORI   

AZIENDA AGRICOLA LA MONDINA                              
SOC.' AGRICOLA CAIOLA ANGELO E GIO-

VANNI S.S.                                                                                          
AZIENDA AGRICOLA LA MONDINA  

16      
32       

160    
192 
216 

  

616 

BABONI CLAUDIO 

 AZIENDA AGRICOLA SANT'ALBERTO                                                                        
TECNICHE DI LAVORAZIONE DEL LATTE                 

AZIENDA AGRICOLA SANT'ALBERTO                      
AZIENDA AGRICOLA SANT'ALBERTO   

131    
16     

164   
120 

  

431 

BABONI DANIELE 

AZIENDA AGRICOLA SANT'ALBERTO                   
TECNICHE DI LAVORAZIONE DEL LATTE                                                                           

AZIENDA AGRICOLA SANT'ALBERTO                      
AZIENDA AGRICOLA SANT'ALBERTO     

121     
16     

168  
120 

  

409 

BACCHI LUCA 

                                                                                                           
L'ALBA ALLEVAMENTO CAPRINO DI BOR-

RINI                                                                         
BOMPIERI ALLEVAMENTI 

130                    
100 

  230 

BERTANI MATTEO 
CORN VALLEY                                                                   

AZIENDA AGRICOLA BERTANI MARIO 
120    
184 

  304 

FADIGATI NICOLA 
RIGON SIMONE AZ. AGR. BIOLOGICA                                                              

AZ. AGR. BILOGICA COMUNA 

80     
135,5 

  215,5 

GIUDICI EMANUELE 

ALLEVAMENTO CAMPOREGIO DI CARAN-
TANI                          ALLEVAMENTO CAMPO-

REGGIO DI CARANTANI  

146   
176 

  

322 

GORGATI GABRIELE 
BUSTAFFA MASSIMILIANO                                    

BUSTAFFA GIOVANNI 
183,5   

96,5 

  

280 

MANERBA EMANUELE VERDIDEE FLORICOLTURA                                       
VERDIDEE FLORICOLTURA 

200       
80 

  280 

MANI STEFANO MARCONI VIVAI SOCIETA' AGRICOLA S.S.    
MARCONI VIVAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 

200    
80   

280 

POGNANI LARA 

 AZIENDA AGRICOLA SALARI GRAZIELLA AS-
SOCIAZIONE MANTOVANA ALLEVATORI              

SEGNA GIULIANA    AZ. FRUTTICOLA 

120     
32          

200   

352 
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RIGATELLI NICCOLO 
TENUTA MADDALENA S.S. SOCIETA' AGR.                                                             
F.LLI CRESSONI DI CRESSONI GIORGIO E C. 

SNC 

180.    
40 

  220 

RUGGERI CRISTIAN 

AZ.AGR.STANGHELLINI GINO        
AZ.AGR.STANGHELLINI GINO                                  

350    
184   

534 

RUGGERI LIAM 
SOC. AGRICOLA PASETTI IVAN                                          
SOC. AGRICOLA PASETTI IVAN 

170   
420      

590 

 

 

 
5.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Non è stato possibile svolgere percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL per la mancanza di docenti specializzati all’interno del Consiglio di 

Classe. 

 

 

 

 
5.5 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITA-

LIANO: 

 
ITALIANO 

classe 5AG 
 
I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano du-

rante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio orale 

 
 

1. Il movimento culturale del Romanticismo 
2. Il romanzo storico 

 
3. Giacomo Leopardi 

•  Lo Zibaldone: La teoria del piacere (lettura integrale del brano) 

•  “La ginestra” vv. 1-15 / 49-70 / 145-154 / 297-317 

•  Operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese” (lettura inte-

grale dell’operetta) 

•   “Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia” vv. 1-20 (sintesi te-

matica egli altri versi 21-143) 

•   “L’infinito” 

•   Pensieri: “La noia” 

 

4. Il movimento culturale del Positivismo 
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5. Il movimento culturale del Naturalismo 

6. Il movimento culturale del Verismo 
 

Giovanni Verga 

•   Ad ogni studente è stata assegnata una diversa novella (da “Vita dei 

Campi” o da “Novelle Rusticane”) da analizzare secondo una traccia 

•   Novella “La Lupa” (da "Vita dei Campi”) 

•   “La fiumana del progresso” (Prefazione da “I Malavoglia”) 

 

La poetica del Simbolismo 
 

Charles Baudelaire 

•   “L’albatro” (da “I fiori del male”) 

 
Giovanni Pascoli 

•   “Lavandare”; “Arano”; “X agosto”; “Novembre” (da “Myricae”) 

•   “Il gelsomino notturno” (da “Canti di Castelvecchio”) 

•   Il saggio: “Il fanciullino” 

•   Ad ogni studente è stata assegnata una diversa poesia del Pascoli 

da analizzare secondo una traccia 
 

La poetica del Decadentismo 
 

Gabriele D’Annunzio 

•   Romanzo: “Il piacere” (trama) 

•   “I pastori” (da “Alcyone”) 

•   “La pioggia nel pineto” (da “Alcyone”) vv. 1-32 

 
Il movimento culturale del Futurismo 

 
Filippo Tommaso Marinetti 

•   Manifesto tecnico della letteratura futurista 

•   Poesia “Bombardamento” (dal poema parolibero “Zang Tumb Tumb”) 

 
Luigi Pirandello  

•   Ad ogni studente è stata assegnata una diversa novella (da “Novelle 

per un anno”) da analizzare secondo una traccia 

•   Il saggio: “L’umorismo” 

•   Novelle “La patente”, Ciàula scopre la luna”, “Il treno ha fischiato” 
(contenuto e analisi) 

 

Italo Svevo 

•   Romanzo: “La coscienza di Zeno” (brani scelti) 
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Giuseppe Ungaretti 

•   Poesie: “San Martino del Carso”, “I fiumi”, “Soldati”, “Veglia”, 

“Mattina” (da “Vita di un uomo”) 

 
Eugenio Montale 

•   Poesie: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto” (da 

“Ossi di seppia”) 
 

Salvatore Quasimodo 

• Poesie: “Ed è subito sera” (da “Acqua e terre”); Alle fronde dei salici (da 

“Giorno dopo giorno”) 
 

Umberto Saba 

• Poesie: “Trieste”; “La capra”; “Principio d’estate” (da “Canzoniere”) 
 

 

 

 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

i 
6.1. per la sufficienza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio speci-

fico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le pro-

cedure specifiche e fonda-

mentali di ogni disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali 

di ciascun argomento 

Opera autonomamente ap-

plicando le conoscenze in 

situazioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle argo-

mentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di partecipa-

zione 

 Organizza le conoscenze e le in-

serisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando corret-

tamente le procedure conosciute 
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6.2. per l’eccellenza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio spe-

cifico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed in-

formazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e fon-

damentali di ogni  

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi con ca-

pacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di 

ciascun argomento e li sa mettere 

in relazione 

Opera autonomamente e cri-

ticamente, applicando le co-

noscenze in situazioni pro-

blematiche 

 Riconosce ed utilizza il linguag-

gio ed i simboli specifici della di-

sciplina in contesti concreti, di-

versi e trasversali 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e  partecipa 

alle lezioni in maniera co-

struttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le riela-

bora e le inserisce in contesti 

nuovi 

 

 individua e risolve situazioni pro-

blematiche utilizzando corretta-

mente e autonomamente le proce-

dure conosciute 
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7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Questa sezione fa riferimento agli obiettivi formativi allegati al verbale del 1° CdC 

e possono variare in relazione alle singole classi, vengono infatti decisi dal Consi-

glio di Classe che valuta attentamente caratteristiche e peculiarità di ogni classe. 

 

 

 
 

A.1 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

L’alunno: 
1. potenzia le capacità di ascolto, di attenzione e di partecipazione, 
2. potenzia la collaborazione con l’insegnante e con i compagni. 
 

Strategie: 
a) essere trasparenti nelle comunicazioni; 
b) valorizzare ed utilizzare i contributi degli alunni; 
c) distinguere i momenti valutativi da quelli formativi;  
d) concordare tempi e modalità dell’organizzazione dell’attività scolastica in classe; 
e) rispetto reciproco e dell’ambiente scolastico. 

 

 

 

 

A.2 

OBIETTIVI COGNITIVI 

L’alunno: 
1. prende appunti con regolarità; 
2. usa il libro di testo per le materie dove previsto o consigliato: 

a) decodifica testi diversi; 
b) ne individua i nuclei fondamentali di significato; 
c) mette in relazione questi ultimi; 

3. riconosce e utilizza il linguaggio ed i simboli specifici della disciplina in contesti con-
creti; 

4. conosce i contenuti affrontati, organizza con la guida del docente le conoscenze ac-
quisite e le inserisce in un contesto pertinente. 
 

Strategie: 
a) far produrre schemi riassuntivi e mappe concettuali; 
b) proporre e/o richiedere tabelle da compilare, schede di analisi, griglie orienta-

tive. 

 



23 

 

 

8.  SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE  

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: _MATEMATICA_ 

 

 

 
 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

          Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

Ripasso argomenti degli anni 
precedenti 

La retta e la parabola nel piano 

cartesiano; equazioni di primo e di 

secondo grado; disequazioni di 

primo e di secondo grado con me-

todo grafico; disequazioni fratte 

con studio del segno 

Consolidare i concetti del calcolo 
algebrico che sono propedeutici allo 
studio dell’andamento di una funzione; 
Risolvere un problema algebrico per via 
grafica 

Lezione frontale con 

esempi e applicazioni; 

lavoro in classe indivi-

duale e per gruppi. Ap-

punti e dispense, iPad 

Le funzioni reali di una varia-

bile reale 
Definizione e classificazione 

delle funzioni, dominio; con-

cetto di dominio e codominio; 

segno, intersezioni con gli assi 

cartesiani; come determinare il 

dominio, l’immagine di un 

punto, le intersezioni con gli assi 

e il segno di una funzione alge-

brica e passaggio dal calcolo al-

gebrico alla rappresentazione nel 

piano cartesiano; concetto intui-

tivo di discontinuità di crescenza 

/ decrescenza, massimo e mi-

nimo relativo; interpretazione di 

grafici: (dominio, codominio, in-

tersezioni con gli assi, immagine 

di 𝑓(𝑥) per 𝑥 = 𝑥0, segno di una 

funzione, i valori di 𝑥 tali che 

𝑓(𝑥) > 𝑐 oppure 𝑓(𝑥) < 𝑐, 

massimi e minimi relativi, cre-

scenza e decrescenza) 

Sviluppare ed acquisire capacità di 
analisi e astrazione; riuscire a mo- 
tivare i procedimenti utilizzati; rap- 
presentare con un grafico le carat- 
teristiche di una funzione. 

Lezione frontale con 

esempi e applicazioni; 

lavoro in classe indivi-

duale e per gruppi. Ap-

punti e dispense, iPad, 

app di Geogebra 

I limiti 
Concetto intuitivo di limite per 𝑥 →
𝑥0 o per 𝑥 → ±∞; Limite sinistro e 

limite destro: significato di 𝑥 → 𝑥0− 

e 𝑥 → 𝑥0+; Calcolo del limite di una 

funzione algebrica razionale per 𝑥 →
𝑥0 o per 𝑥 → ±∞; Asintoti verticali e 

orizzontali; Interpretazione di grafici 

(limite per per 𝑥 → 𝑥0 o per 𝑥 →
±∞, 𝑥 → 𝑥0− e 𝑥 → 𝑥0+, asintoti 

verticali e orizzontali) 

Sviluppare ed acquisire capa-
cità di astrazione; riuscire a 

motivare i procedimenti utiliz-
zati. 
Apprendere il concetto di limite di una 
funzione Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e po- tenze di 
funzioni 

Lezione frontale con 
esempi e applicazioni; 

lavoro in classe indivi-
duale e per gruppi 

Appunti e dispense, 

iPad, app di Geogebra 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SOCIOLOGIA RURALE E 

STORIA DELL’AGRICOLTURA 
 

 

Macroargomenti 

 

          Obiettivi fissati 
 

Spazi, mezzi, at-

trezzature 

Storia dell'Agricoltura 

La comparsa dell’agricoltura e 

dell’allevamento. 
Le grandi civiltà. 

Struttura del mondo agricolo 

dalla società Romana al Me-

dioEvo. 

L’importanza del Monachesimo. 

I grandi viaggi di esplorazione e 

le conseguenze sull’agricoltura 

del Vecchio Mondo. 

Le condizioni dell’agricoltura 

nell’Italia del 1600/1700. 

Le innovazioni tecniche conse-

guenti alla filosofia Illuminista. 

L’agricoltura in Italia nel 19° 

secolo. 

La società e l’economia dopo 

l’Unità d’Italia: le nuove 

istituzioni tecniche di sostegno al 

settore agricolo. 
Il catasto italiano. 

La società e l’agricoltura italiana 

tra le due guerre mondiali e la 

politica agraria del Fascismo. 

Dalla seconda guerra mondiale 

alla fine del secolo: la riforma 

agraria del 1950, boom econom-

ico e sottosviluppo agricolo, la 

Comunità europea e la P.A.C. , 

agricoltura e globalizzazione, 

agricoltura italiana attuale e 

prospettive per 
il futuro. 

Conoscenza della storia 

dell’agricoltura dalle origini al 

periodo contemporaneo e 

tendenze per il prossimo futuro. 

 

Conoscenza della Politica di 

sviluppo rurale della Comunità 

Europea. 

Conoscenza dell’evoluzione nel 

tempo del modo di vivere 

dell’uomo soprattutto in funzione 

delle dinamiche agricole. 

L’alunno sa spiegare alcune realtà 

attuali sulla base di eventi storici 

passati legati al settore agrario. 

L’alunno sa giudicare con senso 

critico molti eventi storici del 

passato. 

Spazi: aula scolastica. 

 

Mezzi: appunti forniti a le- 

zione dall’ insegnante, ricer- 

che fatte con I pad, lezioni 

dialogate per far emergere 

le conoscenze degli studenti. 

Visite d’ istruzione a fiere e 

mostre. 

Sociologia rurale 
Ambiti di studio della sociologia, 
metodologie d’indagine in ambito 
sociologico, concetto di ruralità e 
sua evoluzione, contrapposizione 
città campagna, aspetti generali 
e dinamiche interne al mondo ru-
rale, concetto di ruralità, le 
grandi migrazioni, evoluzione 
dello spazio rurale, la questione 
meridionale ieri e oggi. 
Le politiche di sviluppo rurale in 
Italia, aspetti sociologici delle 
questioni ambientali, nuove con-
figurazioni della ruralità, gestione 
nazionale e comunitaria del terri-

Conoscenza delle caratteristiche 

della società contadina rurale del 

passato e di quella odierna. 

 

Conoscenza dei fattori che hanno 

modificato la società nel corso 

della storia. 

 

Conoscenza delle caratteristiche 

del comportamento umano attuale 

soprattutto in ambito agroalimen-

tare. 

 

L’alunno sa proporre elementi di 

sviluppo o di qualificazione delle 
attività nelle aziende agrarie. 

Spazi: aula scolastica; didat-

tica a distanza. 

 

Mezzi: appunti forniti a le- 

zione dall’ insegnante, ricer- 

che fatte con I pad, lezioni 

dialogate per far emergere 

le conoscenze degli studenti. 
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torio, sociologia dell’alimenta-
zione,  nuove configurazioni e 
prospettive per l’agricoltura del 
futuro. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A SCIENZE  MOTORIE 

 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

Capacità  motorie  di  base:  

 

 Capacità condizionali (forza, velocità e 

resistenza) 

 Resistenza specifica e generale 

 Mobilità  articolare. 

 

 Spazio: palestra della scuola. 

Attrezzature: campo, piccoli 

medi e grandi attrezzi. 

 Mezzi: esercizi singoli e di 

gruppo atti al raggiungimento 

dell'esecuzione corretta dei 

movimenti fondamentali 

 Circuit training 

 Resistenza 6 minuti 

 

Schemi motori  di base :   

 

 Correre e camminare 

 Saltare e atterrare 

 Lanciare e afferrare 

 

 Spazio: palestra della scuola. 

Attrezzature: campo, piccoli 

medi e grandi attrezzi. 

 Mezzi: esercizi singoli e di 

gruppo atti al raggiungimento 

dell'esecuzione corretta dei 

movimenti fondamentali 

Il tamburello:  

 

 Conoscenza e padronanza dei 

fondamentali di gioco e del 

regolamento;  

 I ruoli in campo (terzini n°4 e n°5, 

centrocampista n°3, battitore n°1, 

rimettitore n°2) 

 sviluppare capacità di gioco a livello 

individuale e di gruppo. 

 Spazio: palestra della scuola. 

Attrezzature: campo, 

tamburello palline. 

 Mezzi: esercizi singoli e di 

gruppo atti al raggiungimento 

dell'esecuzione corretta dei 

movimenti fondamentali e 

conoscenza del regolamento. 

Partite per mettere in pratica il 

consolidamento di tali capacità. 

Pallamano  Conoscenza e padronanza dei 

fondamentali di gioco e del 

regolamento (terzini n°4 e n°5, 

centrocampista n°3, battitore n°1, 

rimettitore n°2);  

 sviluppare capacità di gioco a livello 

individuale e di gruppo. 

 Spazio: palestra della scuola. 

Attrezzature: campo, porte e 

palloni da pallamano. 

 Mezzi: esercizi singoli e di 

gruppo atti al raggiungimento 

dell'esecuzione corretta dei 

movimenti fondamentali e 

conoscenza del regolamento. 

Partite per mettere in pratica il 

consolidamento di tali 

capacità. 
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Pallavolo  Conoscenza e padronanza dei 

fondamentali di gioco (palleggio, 

bagher, servizio dal basso e dall’alto) e 

del regolamento; 

 Sviluppare capacità di gioco a livello 

individuale e di gruppo. 

 Spazio: palestra della scuola. 

Attrezzature: campo, rete e 

palloni da pallavolo. 

 Mezzi: esercizi singoli e di 

gruppo atti al raggiungimento 

dell'esecuzione corretta dei 

movimenti fondamentali e 

conoscenza del regolamento. 

Partite per mettere in pratica il 

consolidamento di tali 

capacità. 

Didattica a distanza  Ampliare la conoscenza a livello 

teorico a livello individuale. 

 Ricerca sul volley 

 Disegno di un logo per la 

scuadra di volley della classe 

 Il processo di spotivizzazione 

della societa (riflessione di 1° 

righe) 

 Muoviti che passa  

 Esercizi di riscaldamento 

 Esercizi di total body 

 Addominali 

 Strectching 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA  A: INGLESE  

 
Testi in adozione: nessuno 

 

- dispensa dell’insegnante : The future of Agriculture 
 

 

 

Obiettivi  
leggere e comprendere, con modalità guidate, testi di carattere specifico, ampliando il lessico relativo 

all'indirizzo di studio;  

rispondere in maniera sufficientemente chiara a domande di comprensione scritta e orale su testi di ca-

rattere tecnico e/o letterario; 

 parlare e scrivere in modo sufficientemente corretto di argomenti di carattere tecnico e/o letterario. 
 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 
                     Contenuti  

 

Spazi, mezzi, attrezza-

ture 

 

The world of Agricul-
ture 

Agriculture definition: what is agri-
culture, the growing importance of 
agriculture, the farmed landscape 
and the CAP: the role of the Euro-
pean Union in Agriculture. 
 

Articoli,  
testi,  
filmati 

The environment in 
agriculture   

components and problems of the 
Environment in agriculture with 
particular reference to SOIL : 
definition, components, 
classification,fertilization: the use 
of fertilizers in agriculture; Erosion 
and desertification;  
WATER: the use of water in 
agriculture, irrigation systems : 
definition, growing importance of 
the irrigation systems, problems 
due to draught. How can CAP help 
agriculture in protecting 
Environment and sustaining profit 
from farming activity. 
 

Articoli,  
testi,  
filmati 

the sustainable agriculture the use of new technologies to 
overcome problems, definition of 
sustaibale agriculture, the aim of 
sustainable agriculture, new 
tecnonolgies,  cenni a due articoli 

Articoli,  
testi,  
filmati 
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the floating farm; the greenhouse 
in Berlin University . 
 
 

MODULO TRASVERSALE : the 
European Union :   

the European Institutions : the 
Council of Europe, the Parliament, 
the council of the European Union 
; the European commissions; 
symbols of the European Union; 
the birth of the Union: the most 
relevant treaties of the European 
Union. 
The ideals at the base of the 
European Union. 
     
 

Articoli,  
testi,  
filmati, 
visita guidata al 
Parlamento a Stra-
sburgo. 
Role play Parla-
mentarium 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A ECONOMIA  AGRARIA E DELLO 

SVILUPPO TERRITORIALE 
 

 

 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

               Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

Il costo di  
produzione 

 
 

Sa determinare: 

 
1. Il costo unitario delle colture erba-

cee  
2. Il costo d’impianto e coltivazione 

delle colture arboree  
3. Il costo litro latte 
4. Costo orario delle macchine agri-

cole 

 

Aula  
Laboratorio informatica Vi-
site guidate  
Aula virtuale: ripasso 

 

Bilancio generale Sa determinare: 

 
1. Descrizione aziendale  
2. Calcolo del prodotto lordo vendi-

bile 
3. Passivo di bilancio 
4. Risoluzione dell’equazione del tor-

naconto e del reddito netto 

 

Aula  
Laboratorio informatica Vi-
site guidate  

Aula virtuale: ripasso 

Bilancio di trasformazione 

 

 

 

 

 

 

Sa determinare: 

 
1. Il valore aggiunto della trasfor-

mazione del foraggio in latte, 
dell’uva in vino, del latte in for-

maggio. 

2. Il prezzo e la convenienza della tra-
sformazione 

 
 

 

Aula  
Laboratorio informatica Vi-
site guidate  

Aula virtuale: ripasso 

Calcolo finanziario Conosce: 

 
1. Il concetto di interesse semplice e 

composto  
2. Posticipazione e anticipazione 
3. Rendite frazionarie 
4. Annualità: accumulazione fi-

nale, iniziale, calcolo delle 
rate 

5. Reintegrazione e ammortamento 
6. La capitalizzazione 

 

Aula  
Laboratorio informatica Vi-
site guidate  

Aula virtuale: ripasso 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A:    I.R.C. 

 

 

Macroargomenti svolti nell’anno 

 

 

               Obiettivi fissati 

 

Spazi, mezzi, attrezzature 

L’antropologia biblica: L’uomo 

a immagine di Dio e collaboratore 

nella Creazione(Gen 1 e 2).  

- Sapere definire il concetto di per-

sona così come è stato elaborato dal 

pensiero cristiano. 

-Argomentare il significato dato dai 

credenti al rapporto con Dio. 

 

 

Spazi: aula di classe e aula 

magna. 

Mezzi:Uso di video / CD / 

DVD / Supporti multimediali 

Metodi: lezione frontale, ap-

proccio pluridisciplinare, 

1brainstorming/discussione in 

classe 

Valutazione:Osservazione 

strutturata di (due valutazioni 

a quadrimestre): 

- partecipazione attiva dello 

studente alle lezioni dialo-

gate. 

- motivazione e disponibilità 

al dialogo educativo. 

-Volontà di mettersi in gioco 

e cogliere le occasioni di cre-

scita e maturazione. 

- Capacità di ascolto e con-

fronto durante le discussioni 

in classe. 

La lotta per i diritti della 

donna nel 900:  

- Cogliere la ricchezza della visione 

integrale della persona. Identificare la 

natura relazionale della persona 

umana.  

- Argomentare i caratteri ed i criteri a 

fondamento delle relazioni autenti-

che.  

 

Spazi: aula di classe e aula 

magna. 

Mezzi:Uso di video / CD / 

DVD / Supporti multimediali 

Metodi: lezione frontale, ap-

proccio pluridisciplinare, 

1brainstorming/discussione in 

classe 

Valutazione:Osservazione 

strutturata di (due valutazioni 

a quadrimestre): 

- partecipazione attiva dello 

studente alle lezioni dialo-

gate. 

- motivazione e disponibilità 

al dialogo educativo. 

-Volontà di mettersi in gioco 

e cogliere le occasioni di cre-

scita e maturazione. 

- Capacità di ascolto e con-

fronto durante le discussioni 

in classe. 
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I Giusti tra le Nazioni:  la libertà 

umana e il coraggio di scegliere il 

Bene. 

- Saper cogliere il valore e la respon-

sabilità della libertà umana. 

- Essere aperti alla possibilità di ela-

borare scelte quotidiane ed esisten-

ziali di rispetto della vita e di fattiva 

promozione dell’uomo. 

 

1544Spazi: aula di classe e 

aula magna. 

Mezzi:Uso di video / CD / 

DVD / Supporti multimediali 

Metodi: lezione frontale, ap-

proccio pluridisciplinare, 

1brainstorming/discussione in 

classe 

Valutazione:Osservazione 

strutturata di (due valutazioni 

a quadrimestre): 

- partecipazione attiva dello 

studente alle lezioni dialo-

gate. 

- motivazione e disponibilità 

al dialogo educativo. 

-Volontà di mettersi in gioco 

e cogliere le occasioni di cre-

scita e maturazione. 

- Capacità di ascolto e con-

fronto durante le discussioni 

in classe. 

I cambiamenti interni ed esterni 

all’essere umano nell’esperienza 

di Pandemia Covid 19. 

- Saper individuare potenzialità e li-

miti dei cambiamenti nella vita di una 

persona. 

-Saper argomentare le proprie opi-

nioni su fatti di Cronaca attuali fa-

cendo attenzione alla veridicità delle 

fonti utilizzate. 

1544Spazi: aula virtuale 

Mezzi:Uso di video/ Testi 

Metodi: Riflessioni proposte 

Valutazione: impegno, par-

tecipazione e svolgimento 

attività proposte  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: ITALIANO 

 
Testi in adozione:  

Lezioni testuali, presentazioni, videolezioni, commenti audio, mappe concettuali, esercizi e 

quiz online, utilizzo di app e di piattaforme per la didattica, autoprodotte dal docente 

 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 

 

Obiettivi fissati 
 

Spazi, mezzi, attrez-

zature 

Il movimento del Romanti-

cismo in Europa e in Italia; il 

romanzo storico; Il genio ro-

mantico; La polemica contro 

l’Illuminismo. Giacomo Leo-

pardi: la formazione, il pensi-

ero e il messaggio, la poetica; 

Lo Zibaldone: La teoria del 

piacere. Canti: L’Infinito, Il 

canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia. Operette 

morali: Dialogo della Natura e 

di un islandese 

Conoscenze: 

L’alunno conosce la struttura dei 

testi richiesti dalle tipologie di 

tracce dell’esame di stato; cono-

sce i movimenti letterari, gli sce-

nari culturali e i principali autori 

del periodo della storia della let-

teratura italiana compreso fra la 

fine dell’Ottocento e la fine del 

Novecento. 

Abilità: 

L’alunno sa produrre testi ar-

gomentativi delle tipologie 

dell’esame di stato e sa espri-

mersi oralmente in modo 

adeguato al contesto comunica-

tivo. L’alunno riconoscere gli 

aspetti essenziali del percorso 

letterario e della poetica di un 

autore. L’allievo analizza in 

modo pertinente i testi letterari 

con la guida dell’insegnante. 

L’alunno sa orientarsi nella storia 

delle idee, della cultura, della 

letteratura. 

Sito web creato dal 

prof. con: 

Mappe concettuali; 

Appunti; 

Contributi audio video; 

Esercizi; 

Quiz; 

Attività pratiche; 

Dibattiti; 

Simulazioni delle prove 

scritte; 

Griglie di valutazione 

 

Aula adibita con proiet-

tore e casse acustiche 

Il Positivismo; Il Naturalismo 

francese; La poetica del Ve-

rismo. Giovanni Verga: il  ro-

manzo verista, tecniche nar-

rative, impersonalità e regres-

sione, stracciamento, ellisse 

dell’autore, il ciclo dei vinti e 

l’ideale dell’ostrica. La Lupa. 

La fiumana del progresso. Let-

tura e comprensione di no-

velle assegnate individ-

ualmente  
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La poetica del Decadentismo e 

del Simbolismo. Charles Bau-

delaire “L’albatro”. Giovanni 

Pascoli: vita, simbolismo, po-

etica del fanciullino, ideologia 

politica: La grande proletaria 

s’è mossa. Da “Myricae”: La-

vandare, Novembre, Arano; X 

Agosto. Da “Canti di 

Castelvecchio”: Il gelsomino 

notturno. Gabriele D’Annun-

zio: vita, estetismo, influenze, 

etica del superuomo, prosa 

notturna. Visita virtuale al Vit-

toriale (dibattito). Romanzo 

“Il piacere” (trama). Da “Alcy-

one”: La pioggia nel pineto, I 

pastori. Lettura e compren-

sione di una poesia del Pascoli 

assegnata individualmente 

Competenze: 

L’alunno sa utilizzare i testi let-

terari al fine di sviluppare le pro-

prie conoscenze e le proprie po-

tenzialità. L’alunno sa esprimere 

la propria personalità attraverso 

la produzione e l’esposizione di 

lavori multimediali. 

Le avanguardie storiche: Le 

poetiche del Crepuscolarismo 

e del Futurismo. Filippo Tom-

maso Marinetti “Manifesto tec-

nico della letteratura fu-

turista”; “Bombardamento” 

Luigi Pirandello: vita, il rela-

tivismo conoscitivo, la visione 

del mondo, la realtà Vs indi-

viduo, le maschere, il saggio: 

l’umorismo. Lettura e com-

prensione di novelle asse-

gnate individualmente. 

Italo Svevo: la coscienza, la 

psicanalisi. Lettura e com-

prensione di brani tratti da ro-

manzi scelti. 
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Giuseppe Ungaretti: vita, il 

simbolismo; poesie: San Mar-

tino del Carso; I fiumi; 

Soldati; Veglia; Mattina. 

 

Eugenio Montale: vita, il male 

di vivere, il correlativo ogget-

tivo; poesie scelte tra: Non 

chiederci la parola, Meriggiare 

pallido e assorto 

 

Salvatore Quasimodo: vita, 

l’ermetismo; poesie: Ed è su-

bito sera; Alle fronde dei salici  

 

Umberto Saba: vita; poetica; 

poesie scelte tra: Trieste; La 

capra; Principio d’estate. 

 

  

Lettura (facoltativa) di un ro-

manzo di un autore italiano 

del Novecento. Stesura della 

recensione. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: STORIA 

 
Testi in adozione:  

Testo cartaceo: Storia in corso 3 (edizione rossa) con atlante, Casa editrice Pearson. 

Testi di produzione dell’insegnante. Utilizzo di libri digitali con integrazioni multimediali, esercizi e quiz. 

Schemi per il metodo di studio. Utilizzo di app e di piattaforme online per la didattica BYOD 
 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell’anno 

 

Obiettivi fissati 
 

Spazi, mezzi, attrez-

zature 

Com’è stato definito il ‘900: 

periodizzazioni e nominazione 

(secolo violento, delle guerre 

totali, delle ideologie di massa, 

della guerra civile, il secolo 

breve di Eric Hobsbawm); La 

situazione in Germania, Gran 

Bretagna e Francia; Le tras-

formazioni e le invenzioni di 

fine Ottocento e inizi Nove-

cento; Crisi degli imperi; 

L’istruzione scolastica; La 

questione d’oriente prima della 

I GM; L’età Giolittiana; La Rus-

sia e i Balcani; La situazione 

dell’impero Austro-Ungarico. 

Casi: L’affare Dreyfus; Le suf-

fragette (visione del Film e di-

battito). 

Conoscenze: 
L’alunno conosce le linee di 

sviluppo complessivo degli av-

venimenti che hanno caratter-

izzato la storia politica dell’Eu-

ropa e del mondo nel periodo 

che va dal Novecento all’inizio  

del XXI secolo.  
Abilità: 
L’alunno sa porre in corretta suc-

cessione temporale avvenimenti 

e fenomeni; Distingue la plural-

ità dei tempi (breve, medio e 

lungo periodo); Sa orientarsi 

nello spazio. L’alunno sa individ-

uare le cause e le conseguenze 

di un fenomeno; Distingue cause 

remote e cause scatenanti; Sa 

inferire dalle fonti informazioni 

utili per la ricostruzione storica; 

Sa costruire e utilizzare grafici, 

tabelle, mappe. L’alunno sa ver-

balizzare con un lessico 

adeguato. 
Competenze: 
L’alunno sa collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconosci-

mento dei diritti garantiti dalla 

Sito web creato dal 

prof. con: 

Mappe concettuali; 

Appunti; 

Contributi audio video; 

Esercizi; 

Quiz; 

Attività pratiche; 

Dibattiti; 

Griglie di valutazione 

 

Aula adibita con proiet-

tore e casse acustiche 

Cooperative learning. 

 

Aula adibita con proiet-

tore e casse acustiche 
I GM tratti generali: Cause; 

Guerra lampo Vs guerra di log-

oramento; La posizione 

dell’Italia; I trattati di pace. 

Approfondimenti: Le tensioni 

(la polveriera balcanica); Le 

ragioni della guerra; L’atten-

tato; Le alleanze; I fronti di 

guerra; La trincea. 

Visione di filmati di repertorio 



37 

 

 

L’Italia in guerra: La triplice al-

leanza; interventisti Vs neu-

tralisti; Il patto di Londra; La 

disfatta di Caporetto; 1917: 

L’uscita della Russia e l’entrata 

degli USA; I 14 punti di Wilson; 

La fine della guerra; Il 

dopoguerra: trattati, confer-

enze; Crisi della società; Fine 

dei grandi imperi. 

Visione di filmati di repertorio 

Costituzione, a tutela della per-

sona, della collettività e dell’am-

biente. Comprendere il cambi-

amento e la diversità dei tempi 

storici in una dimensione dia-

cronica attraverso il confronto 

fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culturali.  

La rivoluzione russa: fasi; I so-

viet; I bolscevichi; Lenin; La 

nascita dell’URSS; La Terza in-

ternazionale; La dittatura di 

Stalin; Industrializzazione 

dell’URSS; I gulag. 

Visione di filmati di repertorio 

Il Fascismo: I problemi 

dell’Italia del dopoguerra; Il 

malcontento; Mussolini; Le fasi 

della salita al potere di Musso-

lini; Le fasi della dittatura 

fascista; Il totalitarismo 

fascista; La propaganda; Il 

consenso; I patti lateranensi; 

Le leggi razziali; Le donne e i 

bambini in epoca fascista; La 

politica estera e l’autarchia. 
Approfondimenti: La crisi del 

’29 e il New Deal 
Letture e comprensione: La 

vittoria mutilata di D’Annunzio. 
Visione di filmati di repertorio 

 

Il Nazismo: La repubblica di 

Weimar; L’ascesa del Na-

zismo; Le fasi della dittatura 

nazista; Il totalitarismo na-

zista; L’antisemitismo (lager, 

Shoah); La politica estera di 

Hitler; La propaganda; I 

regimi dittatoriali in Europa 

(la dittatura di Franco e la 

guerra civile spagnola); I 

giusti: Giorgio Perlasca. 
Partecipazione allo spettacolo 

presso il Teatro Nuovo di Ve-

rona (vedi in “Percorsi in-

ter/intra disciplinari) 
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II GM: situazione prebellica: Il 

Giappone si espande; Il patto 

tripartito; Le fasi; la crisi delle 

dittature fascista e nazista; Il 

patto Molotov-Ribbentrop; 

L’asse Roma, Berlino, Tokio; I 

fronti di guerra da oriente 

all’occidente; L’operazione 

Barbarossa; La Carta atlan-

tica; La conferenza di Yalta; 

La conferenza di Potsdam; La 

pace di Parigi; La fine della 

guerra in Italia (Resistenza e 

Liberazione). 
Approfondimenti: Eccidi, 

foibe, deportazioni, fucilazioni, 

stragi in Italia. 
Visione di filmati di repertorio 

 

Cittadinanza e  Costituzione: 

La nascita della Repubblica 

italiana; Il voto; L’assemblea 

costituente; Genesi della Cos-

tituzione italiana: struttura, ti-

pologia, caratteristiche, con-

fronto con lo Statuto Alber-

tino, la corte costituzionale. 

Analisi e schedatura ragionata 

dei 12 principi fondamentali 

della Costituzione italiana. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A:  VALORIZZAZIONE 

DELLE  ATTIVITA’  PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE  DI  SETTORE 
 

Macro argomenti 

svolti nell’anno 

Obiettivi fissati Spazi, mezzi, at-

trezzature 

Figure giuridiche attività agricole Struttura dell'ordinamento ammini- 

strativo italiano; figure giuridiche, or- 

ganizzazioni di produttori, integrazio- 

ni orizzontali e verticali filiere e di- 

stretti produttivi. 

Uscite sul territorio 

Normativa di settore e P.A.C. Normativa ambientale e gestione di 

rifiuti, liquami e reflui. Normativa 

produzioni biologiche. Normativa tu- 

tela acque, suoli e prodotti alimenta- 

ri. Regime di responsabilità negli in- 

terventi sull'ambiente. P.A.C. 

Aula e incontri con esperti 

Classificazioni mercantili prodotti 

agricoli 

Classificazione mercantile dei prodot- 

ti, qualità commerciale e commercia- 

lizzazione dei prodotti agricoli (frutta 

verdura latticini formaggi carni), nor-

mative nazionali a tutela dei pro- 

dotti a Denominazione di origine. 

Aula 

Normativa nazionali e comunita- 

rie marketing e ambiente 

Strategie di marketing, marketing 

mix, benchmarking 

Aula 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: AGRONOMIA TERRI-

TORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 
 

 
Macro argomenti 

svolti nell’anno 

Obiettivi fissati Spazi, mezzi, at-

trezzature 

ASSETTO DEL TERRITORIO Piano di assetto del territorio, piano 

degli interventi e conservazione dl 

territorio, varie tipologie di paesag- 

gio agrario, ruolo delle rotazioni e 

consociazioni 

Aula 

TECNICHE DI ARBORICOLTU- 
RA DA LEGNO 

Elementi di selvicoltura, governo e 

trattamento del bosco. Tecniche di 

arboricoltura da legno. Rimboschi- 

mento dei terreni agricoli e misure 

agroambientali, realizzazione e ma- 

nutenzione. 

Aula 

TERRITORIO: PROBLEMATICHE 

E TECNICHE DI DIFESA 

Ruolo dei boschi nella regimazione 

idrica, opere e materiali per la pre- 

venzione 

Aula 

CRITERI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

La sicurezza sul lavoro in agricoltura 

e DPI specifici 

Laboratori 
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9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

 
Livelli CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso di 

sufficienti elementi di valutazione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e dei 
suoi contenuti. 
 
 

- Gli elementi acquisiti accer-

tano la totale assenza di com-

petenze specifiche disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto veri-

fiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l'acqui-

sizione di specifiche abilità. 

 

2 

- Gravissime carenze di base 
 

- Anche se guidato non è in 
grado di riferire le esperienze 
proposte 
 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche 
parziali e assolutamente insuffi-
cienti per esprimere una valuta-
zione complessiva dell'iter forma-
tivo. 

 

3 

- Gravi carenze di base. 
- Estrema difficoltà a riconoscere gli 
elementi fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
specifici. 
Difficoltà di assimilazione 

dei metodi operativi impartiti 

- Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull'iter for-
mativo. 
- Difficoltà nell'esecuzione di 
operazioni elementari. 

 

4 

-I contenuti specifici delle discipline 
non sono stati recepiti.  
- Lacune nella preparazione di base. 
 

- Difficoltà ad utilizzare 
concetti e linguaggi specifici. 
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 
 

- Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare 
ed ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati. 

 

5 

- Conoscenze parziali e/o frammenta-

rie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei concetti. 
 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno ha 

difficoltà ad esprimere i con-

cetti e ad evidenziare quelli 

più importanti. 

- Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 
- Modesta la componente 
ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a situa-

zioni pratiche.  

- Metodo di lavoro poco 

personale e pertanto poco 
efficace. 
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza dei conte-
nuti ed applicazione elementare delle 
informazioni. 
 

 

- Esposizione corretta ed uso 
consapevole della terminologia 
specifica. 
- Se guidato l'alunno riesce 
ad esprimere  e ad evidenziare 
i concetti più importanti. 
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

- Capacità di analisi e sintesi an-
che se non del tutto autonome. 

 
- Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato. 
 

 

7 

- Conoscenza puntuale dei contenuti 
ed assimilazione dei concetti 
 

- Adesione alla traccia e 
corretta l'analisi. 
- Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 
 

 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella de-
duzione logica. 
- Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
realizzative. 
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- Conoscenza completa ed organiz-
zata dei contenuti. 
 

- Sa riconoscere 
problematiche chiave degli 
argomenti proposti. 
- Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 
- L'esposizione è sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi. 
- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione 
organica degli argomenti. 
 

 

9 

- Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione 
che valorizza l'acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse. 
- Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono con 

altri ambiti disciplinari e in 

diverse realtà, anche in modo 

problematico. 

- Metodo di lavoro 

personale , rigoroso e puntuale. 

 

10 

- Conoscenza completa, approfondita, 

organica ed interdisciplinare degli 

argomenti 

- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma tanto da 
padroneggiare lo strumento 
linguistico. 
- Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 
 

- Interesse spiccato verso i saperi 
e positiva capacità di porsi di 
fronte a problemi e risolvere 
quelli nuovi. 
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed au-
tonomo, nonché di analisi critica. 
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9.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

 

 

 

Strumento 

utilizzato 

 

Storia, Cit-

tadinanza e         

Costituzione 

 

Lingua 

Italiana 

 

 
Matematica 

Economia 

agraria 

e dello svi- 

luppo terri- 

toriale 

 

 
Inglese 

 
Sociologia rurale 

e storia 

dell’agricoltura 

 
Scienze 

motorie e 

sportive 

 

 
IRC 

 

Agronomia 

territoriale ed 

ecosistemi fo- 

restali 

Valorizza- 

zione delle 

attività pro- 

duttive e legi- 

slazione di 
settore 

Interrogazione  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

X 

Tema/ Problema/Rela-

zione 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
   

X 
  

X 
 

X 

Prove strutturate      

X 
 

X 
 

X 
 

X 
  

Prove 
Semi-strutturate 

 

X 
  

X 
  

X 
 

X 
 

X 
   

Questionario/ tratta- 

zione sintetica 

 

X 
 

X 
   

X 
 

X 
 

X 
  

X 
 

X 

Esercizi   

X 
 

X 
 

X 
   

X 
   

Altro         

 X 
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9.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

 

 

 

  

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del regola-

mento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni discipli-

nari individuali 

10 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione con-

tinua e proposi-

tiva alle attività. 

Rispetto scrupoloso 

delle norme, relazioni 

costruttive con le com-

ponenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, auto-

nomo ed accu-

rato delle con-

segne. 

Assenti 

9 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione at-

tenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed au-

tonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre rego-

lare e/o sal-

tuari ritardi-

uscite antici-

pate 

Interesse e par-

tecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occa-

sionale disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni complessiva-

mente corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale pre-

senza di richiami 

scritti, per man-

canze non gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione sal-

tuari, disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto spesso non 

adeguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione su-

perficiali e di-

scontinue, fre-

quente disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Violazione grave o ri-

petuta delle norme, re-

lazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e se-

lettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, 

con sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli stu-

denti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni di-

sciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e con-

creti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 

nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 

5 del 16.01.2009). 



45 

 

 

 
 

9.4 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 

 
 livello di conoscenze e competenze; 

 media dei voti; 

 metodo di studio; 

 partecipazione all’attività didattica sia in presenza che a distanza; 

 impegno e continuità; 

 progresso; 

 interesse; 

 capacità di esposizione e di comunicazione 

 

10. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

 demandare al senso di responsabilità di ogni alunno l’esecuzione degli impegni 

quotidiani ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

 effettuare lezioni frontali per fornire modelli, conoscenze, concetti fondamentali 

 effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

 svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 

 svolgere attività di didattica a distanza di vario tipo. 
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11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI  
11.1 Modalità di lavoro 
 

 
 

 

 

Modalità 

 

 
Storia, 
Cittadi- 
nanza e 
Costitu- 

zione 

 

 

 
Lingua 

Italiana 

 

 

 
Mate- 

matica 

Eco- 
nomia 
agra- 

ria 
e del- 
lo svi- 
luppo 
terri- 
toria- 

le 

 

 

 

Inglese 

 

Sociolo- 
gia rura- 

le 
e storia 

dell’agric 
oltura 

 

 
Scienze 

motorie 
e spor- 

tive 

 

 

 

IRC 

 
Agro- 
nomia 
territo- 
riale ed 
ecosi- 
stemi 

forestali 

 
Valorizza- 
zione delle 

attività 
produttive 
e legisla- 
zione di 
settore 

Lezione 

frontale 
X X X X X X X X X X 

Lezione 

partecipata 
X X X 

  
X 

 
X X X 

Metodo 

induttivo 
X 

  
X X X 

    

Lavoro 

di gruppo 
X X X 

     
X X 

Discussione 

guidata 
X 

  
X X X 

 
X 

  

Altro 

lezione pratica 

      
X 

   

Tecniche di di-

dattica a dis-
tanza 

X X X X X X 
X 

X X X 
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11.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

 

 

 
Materiali e 

strumenti 

 

Storia, 

Cittadi- 

nanza e 

Costitu- 

zione 

 

 
Lingua 

Italiana 

 

 
Matemati-

ca 

 

Economia 

agraria 

e dello svi- 

luppo ter- 

ritoriale 

 

 

Inglese 

 

Sociologia 

rurale 

e storia 

dell’agrico 

ltura 

 

Scienze 

motorie e 

sportive 

 

 

I.R.C. 

 

Agrono- 

mia terri- 

toriale ed 

ecosistemi 

forestali 

Valorizza- 

zione delle 

attività 

produttive 

e legisla- 

zione di 
settore 

Libri di testo 
          

Altri libri X X 
 

X 
      

Dispense X X 
  

X X X 
   

Laboratori 
          

Visite guidate X X 
   

X 
  

X X 

Incontri con 
esperti 

 
X 

      
X X 

Appunti X X X X 
 

X X 
 

X X 

Software 
    

X 
     

Strumenti 
multimediali 

X X 
X 

X X X X X X X 
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRE-

DITO SCOLASTICO  

 
L’attribuzione del credito scolastico a ciascun alunno ha tenuto conto, conformemente a quanto stabi-

lito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri:  

 

 media dei voti (profitto); 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 adeguatezza nell’esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero; 

 impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

 rispetto delle persone e di sé stessi; 

 rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

 uso corretto delle strutture della scuola. 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il C.d.C. tiene conto della partecipazione alle attività previste 

dal PTOF e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di 

studi del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

Le tipologie di esperienze che hanno dato luogo al credito scolastico sono: 

 

 partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni 

regolarmente costituite; 

 frequenza positiva di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti; 

 stages di specifico indirizzo; 

 frequenza di corsi di ampliamento e approfondimento disciplinare: 

 conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche; 

 pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati 

presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della 

scuola; 

 esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi; 

 attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, 

associazioni, parrocchie e altri ambiti collegati al territorio; 

 attività di orientamento.
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13. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 
Relativamente al presente anno scolastico, si segnalano le seguenti attività: 

 

 

 Orientamento in uscita  

 

 24/10/2019 

 

Visita alla Fiera zootecnica di Cremona con lezione di valutazione morfologica bovina del sig. 

Manfredini tecnico A.N.A.F.I. 

 

 26/10/2019 

Uscita per visita didattica e attività di vendemmia presso l’azienda viticola del prof. Manto-

vani. 

 

 13/11/2019 

Degustazione e valutazione mieli, teoria e pratica promossa dall’associazione apicoltori di Man-

tova, lezione dell’ esperta Chiara Gardinazzi. 

 

 29/01/2020 

Visita alla Fiera Agricola di Verona e gare tra scuole di valutazione morfologica bovina. 

 

 10/02/2020 

Conferenza della ditta Lely, relativa all’ automazione delle procedure di mungitura e ali-

mentazione negli allevamenti bovini. 

 

 12/02/2020 

Conferenza promossa a Castelgoffredo dalla cooperativa “L’ Agricola” relativa alle nuove 

tecnologie per un’ agricoltura di precisione. 

 

 21/12/2019 

Convegno promosso dall’ordine degli agrotecnici presso S. Benedetto : Sostenibilità ambientale 

e allevamenti di vacche da latte – Visita alla mostra relativa a Giulio Romano. 
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 Partecipazioni a rappresentazioni teatrali: 

 

 20/01/2020 

Rappresentazione teatrale al Teatro Nuovo di Verona : “Perlasca”. 

 

 

 Conferenze promosse dall’Istituto o da Università: 

 

 

 08/02/2020 

Conferenza promossa dalla Prof.ssa Piccinini relativa al Parlamento europeo ed altri temi, 

in preparazione al viaggio d’ istruzione a Strasburgo. 

 
 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale: 

 

 17/02/2020 – 21/02/2020  

                     Viaggio a Colmar e Strasburgo. 

 

 

 Certificazioni conseguite e competenze acquisite aderendo a progetti e stages: 

 

 18/11/2019 

Corso H.A.C.C.P.  tenuto dal Dott. Matteo Sarzi Amadè del laboratorio Micro B di Asola. 

 

 

A causa dell’ emergenza sanitaria non è stato possibile portare a termine il corso (tenuto da 

esperti esterni) per conseguire il patentino per l’acquisto dei prodotti fitosanitari, il corso 

era iniziato con la prima lezione svolta sabato 22/02/2020. 

Sempre a causa dell’ emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere il corso (tenuto da 

esperti esterni) per conseguire il patentino per la guida dei mezzi meccanici agricoli. 
 

__________________________________________________________________________ 
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14. SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI DI PRIMA E 

SECONDA PROVA SCRITTA DURANTE L'ANNO 
 

E’ stata svolta una simulazione di prima prova in data 17/12/2019 organizzata dai docenti dell’ Isti-

tuto. 

Le simulazioni di prima e seconda prova scritta si sono svolte secondo il calendario indicato dal 

MIUR, e precisamente: 

Non sono state svolte altre simulazioni oltre a quella di Italiano sopra citata a causa dell’ interruzione 

delle lezioni per l’ emergenza sanitaria da covid 19 

 

 

 

Nr. 

Prova 
Data Durata 

1 17-12-2019 5  ore 

   

   

   

 

 

I testi delle simulazioni e le griglie di valutazione della prima prova svolta sono consultabili presso 

l’archivio verifiche della Sede scolastica di Gazoldo degli Ippoliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Asola, data   27 – 05 – 2020   
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   Il Consiglio della Classe    5AG    con firma dei docenti: 

 

Lingua italiana/ Storia, Cittadi- 

nanza e Costituzione 

GRASSETTO SIMONE  

Economia agraria e dello svi- 

luppo territoriale 

VENERI PAOLO  

Compresenza Economia agraria FERRARI ALDO  

Inglese PICCININI ANNA  

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione di set- 

tore 

GATTI FRANCO  

Compresenza valorizzazione FERRARI ALDO  

Agronomia territoriale ed ecosi- 

stemi forestali 

GATTI FRANCO  

Compresenza agronomia terri- 

toriale 

FERRARI ALDO  

Scienze motorie e sportive AVOLIO MARIARO-
SARIA 

 

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

DALL’ OCA DARIO  

Religione CAMPI GIOVANNA  

Matematica BUCCI EMANUELE  

Sostegno In questa classe non sono presenti docenti di sostegno in 

quanto non sono presenti studenti certificati ai sensi della 

legge 104/92  

 

                     Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

               prof. Giordano Pachera 
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15. ALLEGATI 

    
 

 

 
 

Griglia Ministeriale di valutazione del colloquio. 

Relazione alunni con Bisogni Educativi Speciali (solo nella versione cartacea). 
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