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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
1.1 Breve storia e caratteristiche  

 
L’Istituto, autonomo dall’Istituto Tecnico Agrario di Lonigo dal 1982, porta il nome dell’illustre 

naturalista  bassanese Alberto Parolini (1788-1867) ed ha sede a Bassano del Grappa, in via S. Bortolo 

n. 19, in un edificio un tempo di proprietà della famiglia Rubbi. Nei pressi dell’Istituto sorge anche una 

chiesetta, risalente al X secolo, dedicata a S. Bortolo e un tempo ornata da affreschi di scuola 

ravennate, trasferiti, dopo l’alluvione del 1966, nel Museo Civico di Bassano del Grappa. 

La parte più antica, un’abitazione nobiliare risalente al XVII secolo, è occupata prevalentemente dagli 

uffici amministrativi e direzionali, mentre le aule e i laboratori sono dislocati nelle ex scuderie che 

importanti interventi edilizi hanno restaurato e trasformato. Da qualche anno è stato installato, nel 

cortile della sede centrale, un blocco di prefabbricati per sopperire temporaneamente alla carenza di 

aule. Dall’anno scolastico 2013-2014 alcune aule trovano posto nei locali dell’ex scuola elementare 

“Martiri del Grappa”, in Via Sonda, a pochi passi dal centro storico di Bassano. 

All’Istituto è annessa un’azienda agraria che occupa una superficie totale di circa dodici ettari. 

Considerate prioritarie le finalità didattiche indicate nel PTOF, non si è voluto dare all’azienda agraria 

un indirizzo produttivo prevalente, si è privilegiato così l’obiettivo di poter presentare agli alunni la 

maggior parte delle colture possibili. 

A partire dal 1994 l’azienda ha certificato alcune produzioni orticole e dal 2015 parte del vigneto in 

regime di agricoltura biologica; negli ultimi anni si è continuato il percorso intrapreso abbandonando 

l’uso di prodotti fitosanitari chimici e di diserbanti, a favore di tecniche agronomiche conservative e 

l'utilizzo di fertilizzanti organici, pervenendo alla certificazione biologica di quasi tutte le superfici. 

L’azienda dispone di due serre automatizzate, una per le attività orto-floro-vivaistiche e l’altra per la 

propagazione dell’olivo, nonché di due tunnel riscaldati e uno freddo per le colture protette. Sono 

presenti inoltre alcuni spazi non produttivi, ma di sicuro interesse naturalistico: un arboreto didattico 

con stagno, un roccolo recentemente ristrutturato ed un roseto. L’Istituto cura un vigneto ed un oliveto 

sperimentali siti in alcuni terreni terrazzati della Valbrenta; sono attive infine alcune convenzioni con 

vari Enti esterni, quali i Comuni di Bassano, di Valstagna, l’Unione Montana del Brenta, Veneto 

Agricoltura e le associazioni “Casa a Colori” e “Adotta un terrazzamento”.  

L'istituto partecipa al Progetto "BIONET 2017-2022" per il monitoraggio, la conservazione e la 

valorizzazione delle risorse genetiche venete, in particolare si studiano antiche varietà di melo, pero, 

ciliegio e alcune orticole di pregio locali come l'asparago bianco di Bassano, il broccolo di Bassano, la 

cipolla piatta bianca e quella rossa di Bassano, oltre ad altre colture caratteristiche del vicentino. 

 
1.2 Contesto socio-economico e culturale del territorio ed utenza 

 
Il “Parolini” si colloca in un territorio di rilevante interesse sia storico-artistico che naturalistico, ricco, 

pertanto, di numerosi e vivaci stimoli culturali. Quella bassanese è un’area in cui l’economia è affidata 

soprattutto a piccole e medie imprese.  

Nonostante negli ultimi decenni essa abbia visto una progressiva riduzione delle occupazioni 

tradizionalmente legate all’agricoltura e ai suoi prodotti, ancora molte persone operano nel settore 

primario. Sono, inoltre, in continuo aumento le richieste, da parte di privati e di soggetti pubblici, di 

interventi di recupero o di conservazione dell’ambiente: da un lato, di valorizzazione di prodotti locali e, 

dall’altro, di pratiche agricole eco-compatibili. 

La popolazione scolastica è costituita attualmente da 600 alunni, distribuiti in 30 classi (15 di indirizzo 

professionale, 15 di quello tecnico), provenienti, oltre che dal Bassanese, da gran parte dei territori 
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delle province di Vicenza, di Treviso, Padova e Trento: un bacino d’utenza che, per la sua eterogeneità, 

comporta un pendolarismo molto marcato. 

I neo-diplomati, grazie alle competenze professionali acquisite, riescono ad inserirsi nella realtà 

produttiva del territorio; nonostante la situazione economica non sia particolarmente dinamica, le 

imprese che operano nel comparto agro-industriale ed alimentare, zootecnico, orto-floro-vivaistico ed 

ambientale, riescono ancora ad essere recettive nei confronti di parte dei diplomati dell’istituto. Alcuni 

diplomati, infine, proseguono gli studi iscrivendosi all’università. 

 

1.3 Caratteri specifici del profilo educativo, culturale e professionale 
 
L’indirizzo professionale è caratterizzato da un percorso quinquennale, finalizzato al conseguimento di 

un titolo di studio fondato su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita alle 

filiere produttive agroalimentare e forestale. Il Piano dell’Offerta Formativa tiene conto dei riferimenti 

in cui si articola il sistema economico del settore a livello nazionale e viene declinato guardando alla 

vocazione del territorio locale, nonché alla crescente domanda di personalizzazione del prodotto (Made 

in Italy) ed ai prodotti di qualità. L’approccio didattico si basa sull’insegnamento significativo e 

partecipativo facendo leva sulle motivazioni degli studenti e sulle reali esigenze nella futura 

occupazione di ogni alunno. Le metodologie applicate sono spiccatamente laboratoriali per stimolare il 

pensiero induttivo. È stato incentivato il raccordo con il mondo del lavoro soprattutto grazie alle visite 

aziendali, stage e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.  

L’impianto del sistema è diretto alla promozione di un insieme di competenze descritte nel profilo 

educativo che comprendono le otto competenze chiave di cittadinanza e quelle relative all’assistenza 

tecnica a sostegno delle aziende agricole per la valorizzazione dei prodotti, delle caratteristiche 

ambientali e dello sviluppo dei territori. 

Nello specifico il l’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” è strettamente correlato al 

concetto di agricoltura multifunzionale e a modelli sostenibili, in grado di promuovere o incentivare le 

condizioni per una nuova ruralità nel rispetto della salute umana, del territorio e del benessere 

animale. L’azienda agricola didattico-sperimentale dell’Istituto, gestita da quest’anno completamente in 

biologico, supporta la didattica mediante attività sia pratiche curriculari, sia relative al PCTO. Il secondo 

biennio dell'indirizzo è rivolto all'acquisizione di competenze sulle diverse attività del settore agricolo 

integrato, finalizzate ad una organica interpretazione delle problematiche proprie dei diversi comparti 

produttivi.  

Tale interpretazione, fondata su analisi e comparazioni economico-gestionali, consente interventi di 

assistenza rivolti al miglioramento organizzativo e funzionale dei diversi contesti produttivi; si 

agevolano relazioni collaborative fra aziende ed enti territoriali, in modo da individuare interventi 

strutturali atti a migliorare le efficienze produttive e potenziarne lo sviluppo. 

Il quinto anno, attraverso le discipline di "Economia agraria e territoriale" e "Valorizzazione delle 

attività produttive", è dedicato a metodi, sistemi e procedure per incrementare la ricerca in ordine a 

trasformazioni aziendali, razionalizzazioni di interventi sul territorio, controllo e miglioramento di 

situazioni ambientali, sia di natura strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e sociale. 

Lo sviluppo di queste competenze trova una sistemazione organica anche attraverso l’insegnamento di 

“Sociologia rurale e storia dell’agricoltura”, che offre ampi orizzonti interpretativi utili al proseguimento 

di studi superiori (ITS e Università) e all’inserimento nel mondo del lavoro. Con la quota data 

dall’autonomia sono stati inseriti gli insegnamenti di Meccanica agraria (3 e 4 anno) ed Idraulica (5 

anno). In particolare, il Diplomato nei Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale è in grado di: 

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

agroambientale, agroindustriale, agrituristico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema di 

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

caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie. 

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

ai processi di produzione e trasformazione; 

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

concernenti lo sviluppo rurale. 

 
Quadro orario settimanale delle materie di studio nel secondo biennio e nel 

monoennio finale 

MATERIE DI INSEGNAMENTO terzo 
anno 

quarto 
anno 

quinto 
anno 

AREA COMUNE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 

Matematica 3 3 3 

 Ore annue di area comune 495 495 495 

 AREA DI INDIRIZZO 
Biologia applicata 3 - - 

Chimica applicata e processi di trasformazione 3 (2) * 2 (2) * - 

Tecniche di allevamento vegetale ed animale 2 (1)* 3 (2) * - 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 4 (2) * 2 2 (2)* 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 

3 4  5 (2) * 

 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione nazionale e comunitaria - 4 5 (1) * 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura - - 3 

Meccanica agraria 2 (1)* 2 (1)* - 

Idraulica irrigazione e drenaggio - - 2 (1)* 

Ore annue area d’indirizzo 561 (198) 561 (198) 561 (198) 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE  

TRASVERSALI E PER  

L’ORIENTAMENTO  

(ORE ANNUE) 

120 30 20 

    

TOTALE ORE ANNUE 1176 1086 1076 

PCTO: SI VEDA L’ALLEGATO PROSPETTO 
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* Tra parentesi sono indicate le ore in compresenza: per alcune materie di indirizzo sono previste ore 

in compresenza tra docente teorico e docente tecnico-pratico per lo svolgimento di attività in 

laboratorio o in azienda. 

 

Nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, a conclusione del percorso quinquennale, il 

Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” consegue risultati di apprendimento di 

seguito specificati in termini di competenze: 

1. Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agro-produttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 

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

modalità della loro adozione. 

3. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

4. Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione della 

trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità. 

5. Organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-alimentari 

mediante le diverse forme di marketing proponendo e adottando soluzioni per i problemi di logistica. 

6. Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

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

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

e di protezione idrogeologica. 

8. Proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i caratteri 

di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e comunitarie. 

9. Promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei 

prodotti. 
 

1.4 Elementi caratterizzanti l’offerta formativa 
La produzione agricola intensiva, diretta solo alla massimizzazione del profitto economico, è stata 

messa a dura prova negli ultimi anni, sia per l’aumento dei costi di produzione che per la 

globalizzazione del mercato, quindi per l’agricoltura del futuro e per chi si occupa di servizi per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

L’agricoltura del futuro dovrà essere al servizio dell’ambiente, puntando su produzioni di qualità e 

prodotti tipici locali anche ortofloricoli, perché, se inseriti nel giusto contesto, possono creare un indotto 

turistico - ricreativo indispensabile per rilanciare in particolare l’area della Pedemontana veneta. Questi 

obiettivi porterebbero notevoli benefici a livello ambientale perché solo il presidio del territorio con le 

piccole attività silvo-pastorali e agrarie permette una prevenzione su larga scala (spaziale e temporale) 

dei dissesti idrogeologici. 

L'offerta formativa pone particolare riguardo ad un'azione in grado di coniugare saperi teorici e abilità 

pratiche mediante una serie di progetti che consentano all'Istituto di inserirsi in maniera attiva 

nell'ambiente in cui opera.  

La scuola, quindi, intende muoversi lungo un percorso che: 

   1)  Promuova competenze; 

2) Elabori e porti a compimento progetti di lavoro nell'azienda dell’Istituto o in collaborazione con i 

soggetti territoriali interessati; 
3) Accerti e certifichi le conoscenze e le abilità acquisite; 
4) Sia impegnata in un'analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5) Sia pronta a prendere in esame e a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del 

lavoro. 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 
2.1 Composizione della classe nel triennio 

 
OMISSIS 

 
2.2 Elenco degli alunni  

 
OMISSIS 

 
2.3 Presentazione sintetica della classe  

 
OMISSIS 

 
2.4 Composizione del Consiglio di Classe nel quinto anno 

 

Discipline Docenti 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

LEGISLAZIONE DI SETTORE  

ANNA CAPUTO  

PAOLO BALZANO (ITP) 

 

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA DELL’AGRICOLTURA  VINICIO CUNICO  

IDRAULICA , IRRIGAZIONE E DRENAGGIO CHIARA RONCHI  

MIRCO CHIERICATI (ITP) 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI SANDRO FERRANTE  

ROMINA RONCAGLIA (ITP) 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE GIORGIO BUDA 

ROMINA RONCAGLIA (ITP) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DANIELA GNESOTTO 

STORIA FABIO SIVIERO 

MATEMATICA ANTONIO ROSARIO MELISSANO  

LINGUA INGLESE SANDRA GIACOBBO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DANILO ZEN  

RELIGIONE E/O ATTIVITÀ ALTERNATIVE BRIAN VANZO  

SOSTEGNO FRANCESCA SCATTOLA 

EMANUELA FRANCHIN 

 

 

2.5 Continuità didattica nel secondo biennio e nel monoennio finale 
Disciplina di insegnamento Docenti Continuità 

didattica 
Lingua e letteratura italiana 3) Dal Monte Regina 

4) Dal Monte Regina 

5) Gnesotto Daniela 

Sì (3°-4° anno) 

 

 

Storia 3) De Pretto Davide 

4) De Pretto Davide 

    Sì (3°-4° anno) 
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5) Siviero Fabio  

Lingua Inglese 3) Giacobbo Sandra 

4) Giacobbo Sandra 

5) Giacobbo Sandra / Padrin Arianna 

(dal 20/01/20) 

Sì 

Matematica 3) Melissano Antonio Rosario 

4) Melissano Antonio Rosario 

5) Melissano Antonio Rosario 

Sì 

Religione cattolica/Attività alternative 3) Zannini Serenella 

4) Vanzo Brian 

5) Vanzo Brian 

Sì (4°-5° anno) 

Biologia Applicata  3) Pesavento Giovanna/ De Paolis 

Annunziata 

Disciplina solo del 3° 

anno 

Tecniche di allevamento vegetale ed 

animale 

3) Mastrosimone Vincenzo/Pagliaro 

Carmela 

4) Mastrosimone Vincenzo/ 

Roncaglia Romina 

Sì 

Chimica applicata e processi di 

trasformazione 

3) Bonotto Giuseppe/ Pagliaro 

Carmela 

4) Bonotto Giuseppe/ De Paolis 

Annunziata 

Si 

Agronomia territoriale ed ecosistemi 

forestali 

3) Ferrante Sandro/ Zanardo Jenny 

4) Ferrante Sandro 

5) Ferrante Sandro/Roncaglia 

Romina 

Sì 

Economia agraria e sviluppo territoriale 3) Buda Giorgio 

4) Gastaldello Odo Luigi 

5) Buda Giorgio/ Romina Roncaglia 

Sì (3°-5°anno) 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione nazionale e comunitaria 

4) Caputo Anna (Coordinatore) 

5) Caputo Anna (Coordinatore)/ 

Paolo Balzano 

Sì 

Meccanica Agraria 3) Robusto Alfredo/ 

4) Robusto Alfredo/ Zanardo Jenny 

Sì 

Idraulica irrigazione e drenaggio 5) Ronchi Chiara/ Chiericati Mirco (disciplina solo del 5° 

anno) 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 5) Cunico Vinicio (disciplina solo del 5° 

anno) 

Sostegno 3) Maggio Carmela/ Vassallo Simona 

4)Maggio Carmela/  Graziano 

Alessandro 

5) Franchin Emanuela/ Scattola 

Francesca 

NO 

Scienze motorie e sportive 3) Danilo Zen 

4) Danilo Zen 

5) Danilo Zen 

Si 
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 
 

3.1 Obiettivi trasversali raggiunti 
Gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi comuni a tutte le discipline 

Educativi e 
formativi 

Adozione di comportamenti coerenti con i principi della 

convivenza civile e della legalità 

 

Sviluppo del senso di responsabilità attraverso la puntualità, il 
rispetto di scadenze, la partecipazione alle attività scolastiche ed 

a momenti di vita democratica della scuola 

 

Rispetto per l’ambiente mediante comportamenti diretti alla sua 

salvaguardia 

 

Potenziamento delle dinamiche relazionali mediante la 
collaborazione, il team-working ed il confronto 

Cognitivi 

Conoscenze 
Acquisizione, mediante i nuclei fondanti, le strutture ed il lessico 

specifico delle varie discipline, di una preparazione funzionale 
all’inserimento nel mercato del lavoro e al proseguimento degli 
studi 

Competenze 
Padronanza della lingua italiana in contesti culturali e sociali 

Padronanza della lingua inglese anche in campo professionale 
Applicazione di conoscenze, regole e procedure nella soluzione di 
problemi e/o casi di natura specificatamente professionale 

Sviluppo del pensiero critico 

Capacità/abilità 
Esposizione in forma sufficientemente chiara e corretta, 
oralmente e per iscritto, a seconda delle varie situazioni 

comunicative 
Rielaborazione delle conoscenze acquisite 

Sviluppo della capacità di cogliere analogie e differenze nonché di 
stabilire relazioni 
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3.2 Metodi, mezzi, spazi, tempi e strumenti per la valutazione 

 

Metodi: lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, esercitazioni pratiche 

individuali e di gruppo sia nell’azienda agraria che nei laboratori, ricerche individuali e di 

gruppo, esercitazioni alla lavagna, uscite didattiche, conferenze, incontri con esperti. 

Mezzi: libri di testo, altri testi (dispense, fotocopie, riviste, quotidiani), sussidi audio-visivi, 

appunti. 

Spazi: aula, laboratori, azienda agraria, palestra, aziende, musei e altri spazi esterni visitati 

durante le uscite didattiche. 

Tempi: orario scolastico ed extra-scolastico (attività fieristiche, visite aziendali e culturali, 

orientamento post-diploma). 

Tipologie di prove utilizzate: saggio breve, relazioni, analisi del testo, prove strutturate 

e semi-strutturate, interrogazioni, esercizi. 

Didattica a Distanza: in seguito all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19 e 

alla sospensione delle lezioni in presenza, dai primi giorni di marzo 2020, l'Istituto si è 

attivato per fornire a studenti e docenti GSuite for Education, strumento scelto per lavorare a 

distanza e produrre, grazie al prezioso contributo dei Dipartimenti, indicazioni condivise per 

una DaD efficace. Le attività didattiche, svolte con la modalità delle videolezioni su Meet o 

con il materiale fornito dai docenti su Classroom, sono state oggetto di valutazione -

marcatamente formativa- con una griglia (che si allega) approvata dai Dipartimenti. 

Esercitazioni delle prove d’esame 

L’Istituto ha potuto effettuare una sola esercitazione della prima prova d’esame, proponendo 

la simulazione che si allega. 

 

 DATA DURATA DISCIPLINE COINVOLTE 

PRIMA 

PROVA 

21/02/20 5 h Lingua e letteratura italiana 

  

  

Seconda prova A causa dell’emergenza Covid-19, non sono state svolte le esercitazioni 

programmate Colloquio 
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Criteri di valutazione: si vedano le griglie di valutazione nell’allegato “C” al presente 

documento. 

 
3.3 Attività curriculari ed extracurriculari 

 
3.3.1. Orientamento scolastico e professionale 
La scuola ha informato gli allievi circa lo svolgimento delle attività di orientamento delle Università del 

territorio circostante, demandando ad una partecipazione personale e facoltativa dei singoli eventi. In 

particolare, a causa dell’emergenza sanitaria, le molteplici attività in programma nel secondo 

quadrimestre non si sono potute svolgere. Gli alunni sono stati informati delle attività a distanza, 

proposte dai diversi atenei ed enti di formazione. 

 

3.3.2 Viaggio di istruzione 
Dal 26 Novembre al 30 novembre 2019 la classe ha partecipato al viaggio d’istruzione in Spagna di 5 

giorni. Gli allievi hanno visitato la città di Siviglia ed in particolare il Real Alcazar; hanno trascorso una 

giornata intera nella città di Cordoba con visita della Mezquita; presso la città di Jerez de la Frontera , 

invece, hanno visitato una cantina di Sherry. 
 

3.3.3 Altre attività  

 

Data Evento Partecipanti 

15/09/19 VIRIDALIA- SARCEDO (VI) 

 
1 Allievo 

Tutto l’anno Monitoraggio Sorgenti Valbrenta 1 Allievo 

 

27/09/2019 3°Global Strike For 

Future sul tema dei cambiamenti climatici 
Alcuni allievi 

28/09/2019 Commemorazione eccidio del 26 settembre 1944 11 Allievi  

 

Da metà 

Novembre 2019  

 

Corsi di potenziamento di lingua inglese, livello B1 (PET) e B2 

(FCE) 

5 Allievi 

Dal 

27/09/2019 al 

08/10/2019 

Festival dell’agricoltura 2019 - Bressanvido 

1 Allievo 

26/10/2019 Incontro con Luca Turchetto del museo di Alano di Piave- su 

tematiche relative alla prima guerra mondiale 
tutti 

Tutto l’anno Attività con Squadra forestale 2 allievi 

10/11/2019 Fiera di San Martino di Breganze- Vi 2 allievi 

11/11/2019 Incontro con don Luigi Maistrello, cappellano della casa 

circondariale di Vicenza – Progetto 

Carcere a scuola 

Tutti  
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20/11/2019 Progetto “qualcosa da donare” Tutti  

26-30/11/2019 Viaggio di Istruzione in Spagna 15 allievi 

Gennaio 2020 Potature vite e olivo Tutti  

25/01/2020 Incontro con il procuratore di Verona – Dott.ssa Angela 

Barbaglio ed il Ten. A. Bellanova 
tutti 

27/01/2020 GIORNATA DELLA MEMORIA Tutti 

30/01/2020 Fiera agricola a Verona Tutti 

14/02/2020 

 

Progetto “NO ALCOOL, SÌ PARTY...e se devi guidare non fare il 

pieno” 

Tutti 

 

19/02/20 Uscita Passo Broccon  Il 75% degli 

Allievi 

22/02/2020 Laboratorio di Educazione Ambientale: il dissesto idrogeologico 

1° incontro 

2° incontro in modalità FAD 

Tutti gli allievi 

 
 

 
PROGETTO PUNTO VENDITA 

 

 

 

Gestione del punto 

vendita scolastico 

I prodotti dell’azienda agraria sono venduti 

direttamente dal nostro Istituto attraverso un sistema 

di filiera corta. 

Gli studenti, a turno, si sono occupati della gestione 

del negozio, acquisendo le seguenti competenze: 

● relazioni con i clienti; 

● conoscenza del prodotto agricolo ed 

agroalimentare; 

● senso del dovere e puntualità; 

● concetti di marketing e fiscalità; 

● senso di responsabilità. 

 

 
 
 

 
 

4. Attività di PCTO Esperienze di PCTO (percorso per le competenze trasversali e 

l’orientamento) svolte dalla classe nel percorso di studi 

 
PCTO - RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DAGLI ALLIEVI 

Classe 5^SER 
 

OMISSIS 
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Costituiscono Allegati al presente Documento di Classe 
 

● Allegato A: relazioni finali dei docenti 
 

● Allegato B: simulazione prova d’esame svolta 

 

● Allegato C: griglie di valutazione 

 
● Allegato D: indicazioni per lo svolgimento del colloquio 

 
 

Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 

 
 

 
 

     Il coordinatore Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Anna Caputo                                         Prof. Anna Rita Marchetti 

________________________               _______________________ 
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ALLEGATO A 

 
 
 

 
RELAZIONI FINALI 

DEI SINGOLI DOCENTI 
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ALLEGATO A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Disciplina:   VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITà PRODUTTIVE E    

LEGISLAZIONE DI SETTORE 
 

Classe 5^SER   A. S. 2019/2020 
DOCENTE ANNA CAPUTO 

CODOCENTE PAOLO BALZANO 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 
Conoscenze:  

- TUTELA DELL’AMBIENTE:  

TESTO UNICO AMBIENTALE D.LGS. 152/06 E SS.MM. E II. 

- AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE IN AGRICOLTURA 

- POLITICA AGRICOLA: PAC E PSR 

- TECNICHE DI ECOMANAGEMENT IN AGRICOLTURA: 

AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE 

- MARKETING DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

Competenze:  
ESSERE IN GRADO DI: 

● OPERARE NEL RISCONTRO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE PREVEDENDO INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO E DI DIFESA PER LE SITUAZIONI DI RISCHIO 

● DI INDIVIDUARE GLI ENTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO AL FINE DI ESSERE INFORMATI E 

FORMATI PER RISOLVERE QUESITI DI CARATTERE PROFESSIONALE 

● PROPORRE SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE 

DELL’AZIENDA AGRARIA E DEI RELATIVI PRODOTTI NELL’OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

- CONSULTARE SITI DEL SETTORE AGRARIO ED AMBIENTALE, INTERPRETARE ED 

ESTRAPOLARE DATI ED INFORMAZIONI 

- COMPILARE DOCUMENTI UTILI ALLA GESTIONE DELL’AZIENDA AGRARIA 

● UTILIZZARE APP E SOFTWARE PER L’AGRICOLTURA 4.0. 

Abilità/Capacità:  

● Individuare le linee applicative della normativa ambientale e di settore 

● Identificare i possibili effetti (positivi e negativi) di attività in ambito agrario 

sull’ambiente. 

● Saper distinguere le diverse competenze di Stato, regioni, provincie e comuni. 

● Individuare le competenze delle unioni montane. 

● Sapere individuare gli enti pubblici istituzionali e le loro competenze in ambito agrario. 

● individuare le norme applicative della politica agricola comunitaria 
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● Identificare le azioni idonee alla valorizzazione del territorio e delle produzioni locali 

● Sapere come rendere l’agricoltura convenzionale sostenibile e passare da un sistema 

tradizionale ad uno bio 

● Applicare le strategie per la valorizzazione di un prodotto agricolo ed agroalimentare. 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

U.D. 1. TUTELA AMBIENTALE 

 
1.1. IL CODICE DELL’AMBIENTE/ TESTO UNICO AMBIENTALE 

● D.LVO 152/06 e ss. mm. ee ii.  

1.2. LE VALUTAZIONI AMBIENTALI: 
- VIA 

- VAS 

- VIncA 
 

1.3. NORME COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI PER 
LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DELLE ACQUE 

 
1.4. NORMATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, 

LIQUAMI E REFLUI 
● BONIFICA AMBIENTALE 

1.5. REGIME DI RESPONSABILITà NEGLI INTERVENTI 
SULL’AMBIENTE:  

● IL DANNO AMBIENTALE 

 

METÀ 
SETTEMBRE-  

DICEMBRE 

U.D. 2. AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE 

● DEFINIZIONE E FUNZIONI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

● I MINISTERI (MIPAAF E MATTM) 

● GLI ENTI TERRITORIALI AMMINISTRATIVI:  
REGIONI, PROVINCIE, COMUNI, UNIONI MONTANE. 

● GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI: INAIL, INPS, ARPAV, 

AGEA. 

2.1. FORME GIURIDICHE NELLE ATTIVITÀ AGRICOLE 

● LO IAP 

● LE OP 

● LE SOCIETà COOPERATIVE 

GENNAIO-

FEBBRAIO 

U.D. 3. POLITICA AGRICOLA MARZO- 
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- LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA 

- NORME PER LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

U.D. 4 TECNICHE DI ECOMANAGEMENT 
- AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE 

- L’AGRITURISMO 

- MARKETING DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (MARKETING 

MIX) 

- Analisi swot 

MAGGIO 

(IN DAD) 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte 
in presenza alla data del 22 febbraio 2020: 

87 

 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 

2020:(ATTIVITà SINCRONE E ASINCRONE) 

20 
(SINCRONE) 

10 
(ASINCRONE) 

 

Metodologie (specificare metodologie usate durante la DaD):  
Fino alla data del 22/02/2020 la didattica si è strutturata con attività in aula con 

esempi applicativi ed esercitazioni. 
Gli ultimi argomenti sono stati trattati seguendo 2 modalità di DaD: 

- la prima modalità con attività asincrone cioè non in presenza: le attività 
programmate sull'agenda del registro elettronico, gli allievi hanno lavorato in 

piattaforma GSuite sull'applicativo Classroom su materiali precedentemente caricati 
dal docente.  

- la seconda modalità è stata svolta con attività sincrone: videolezione (app Meet), 
teleconferenza (lezione registrata), vari sistemi di chat e messaggi via mail (Gmail). 

Tecnica di conduzione: lezione, intervento di teorizzazione, debate. 
 

Lezioni multidisciplinari sviluppate sui nuclei tematici fondamentali delle principali 

materie dell’indirizzo “servizi”. 
 

Strumenti (specificare strumenti usati durante la DaD):  
Fino alla data del 22/02/2020 sono stati impiegati gli strumenti e gli spazi dell’Istituto 

(aula, laboratori, LIM, PowerPoint). 
Con la DaD: piattaforma GSuite e relative app 

Libri di testo:  
M.N. Forgiarini - L. Damiani - G. Puglisi 

GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE 
Con elementi di selvicoltura, legislazione, valutazione, mercati  

Ed. Reda 
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Tipologia delle prove di verifica:  
volte all’acquisizione di responsabilità, di coscienza e del significato del compito nel 

processo di apprendimento. 
 

Verifiche dell’apprendimento:  
● Sincrone:  

- verifiche orali in modalità a piccoli gruppi 
- verifiche scritte  

- a tempo su Google Moduli 
- mappe mentali 
● Asincrone:  

- svolgimento di prove scritte approfondite in presenza (formula ibrida scritto-orale). 

 

Criteri di valutazione: valorizzato l’aspetto formativo della valutazione. 
● Valutazione criteriale: al fine di confrontare in modo sincrono i risultati di 

apprendimento in presenza con quelli riadattati nella rimodulazione della DaD. 
● Griglie di valutazione integrate dell’indicatore “impegno e partecipazione”. 

 
Eventuali osservazioni: il programma preventivo è stato rimodulato in base agli 

obiettivi minimi da raggiungere; le attività laboratoriali sono state sviluppate in 
modalità asincrona ed off-line. Per ulteriori indicazioni si rimanda ai PEI e PDP redatti 

dal Consiglio di Classe. 
 

Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 

I rappresentanti degli studenti  I docenti 
CHIARA MASCHIO  PROF.SSA ANNA CAPUTO 

   

DAL PEZZO GIOVANNI  PROF. PAOLO BALZANO 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

Disciplina: LETTERATURA  ITALIANA 
Classe 5^ SER   A. S. 2019/2020 

 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti a livelli tra l’appena 

sufficiente ed il sufficiente i seguenti obiettivi in termini di: 

 

Conoscenze:- la classe conosce le principali linee di sviluppo culturale e della 

letteratura italiana dal Decadentismo alla metà del Novecento; 

- La classe conosce le principali coordinate biografiche degli autori studiati; 

- Sa sufficientemente orientarsi nel contenuto e significato dei testi studiati; 

- Sa collocare gli autori nel loro contesto storico. 

 

Competenze: La classe ha raggiunto risultati eterogenei , differenziabili in tre 

gruppi: qualche isolato elemento ha raggiunto discreti risultati per cui sa lavorare sui 

dati e sulle nozioni fornite in modo abbastanza sicuro e completo. La maggioranza 

fatica ancora nel raggiungimento minimo di tali competenze e ciò è dovuto a vari 

fattori: lacune pregresse; scarso interesse e motivazione nei confronti della 

materia;impegno discontinuo e superficiale; studio lacunoso e poco produttivo e 

legato principalmente al momento della verifica orale/ scritta. Infine un terzo gruppo 

non ha raggiunto i livelli minimi e ciò è ascrivibile a fattori quali: oggettive intrinseche 

difficoltà con lo studio della disciplina (pur in presenza magari di un adeguato 

impegno); un livello di partecipazione e presenza alle lezioni discontinuo e, per 

qualcuno, anche sporadico; studio e impegno lacunosi e discontinui. 

 

Abilità/Capacità: Date le premesse precedenti risulta chiaro come nell’esposizione 

sia orale che scritta siano presenti significative difficoltà. Allo scritto affiorano lacune e 

carenze a livello morfosintattico che molti alunni non sono riusciti a colmare. All’orale 

l’esposizione risulta nella maggior parte dei casi semplice e , spesso, mnemonica. 

Limitati e guidati i collegamenti anche all’interno della disciplina. Vista la situazione 

oggettiva, ho tralasciato e/o ridotto all’essenziale il livello metrico e retorico 

nell’analisi testuale. Per quel che riguarda la rielaborazione e riflessione critica di 

quanto appreso , solo pochi sono in grado di operare autonomamente e di esprimere 

riflessioni personali. La maggior parte ripete, talvolta in modo meccanico e 

mnemonico, ciò che ha studiato. 
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Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 

 

  Periodo 

Dal secondo Ottocento al primo Novecento:  

il panorama culturale tra Positivismo e Decadentismo 

-Il Positivismo: caratteri generali 

- Il Decadentismo come lettura critica del positivismo 

 IL Decadentismo, caratteri generali 

- L’origine del termine, la poetica, i temi e le figure ricorrenti 

- I legami con il Simbolismo: cenni 

- L’Estetismo: caratteri generali 

- Le caratteristiche del romanzo estetizzante 

- Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray,  

● lettura e analisi di “ Lo splendore della 

giovinezza” 

 

Settembre-ottobre 

Giovanni Pascoli 
- La vita e la produzione letteraria 

- Il pensiero e la poetica 

- Il Fanciullino 

- I temi e lo stile 

- Lettura, analisi e parafrasi dei seguenti testi 

- Da Myricae:  
      Novembre 

           X Agosto 

           Temporale  

           Il tuono 

-Da I Canti di Castelvecchio: - La mia sera 

 

 

 

Ottobre-Novembre 

Gabriele  D’Annunzio 
- La vita e la produzione letteraria 

- Il pensiero e la poetica(L’influenza dell’Estetismo, Il 

Simbolismo, Il superuomo) 

- Lettura e comprensione da  
- IL Piacere “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” 

- Da Alcyone, Lettura , analisi e commento di “La pioggia 
nel pineto” 

 

 

Novembre- 

Dicembre 

Le Avanguardie  Storiche 
- Caratteristiche generali 

- Espressionismo; Futurismo; Dadaismo; Surrealismo: aspetti 
descrittivi e generali 

- Lettura e commento di “Il Manifesto del 
Futurismo”(Fotocopia) 

 

 

 

Gennaio 
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- Lettura e commento di “Il bombardamento Di 

Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb, di F.T.Marinetti 

Il romanzo novecentesco 

Italo Svevo 
- Il quadro storico- culturale: Trieste e la cultura dei primi del 

Novecento 

- La vita e la produzione letteraria 

- La formazione culturale: l’inetto;l’indagine psicologica;le 
nuove tecniche narrative… 

- LA COSCIENZA  DI ZENO: lettura, analisi e comprensione 

dei seguenti testi: 

- L’ultima sigaretta; 

- Un rapporto conflittuale; 

- Una catastrofe inaudita 

 

Gennaio 
 

 
Gennaio- 

febbraio 

Luigi Pirandello 
- La vita e la produzione letteraria 

- Il pensiero e la poetica( la crisi d’identità; la “maschera” e 

la crisi dei valori;il relativismo conoscitivo; 
l’incomunicabilità; l’Umorismo; cenni sul Metateatro) 

- Lettura e analisi di “Il sentimento del contrario” dal 
SAGGIO “L’Umorismo” 

- Lettura , analisi e comprensione dei seguenti testi 

- “IL treno ha fischiato” da Novelle per un anno 

- “Cambio treno” da Il Fu Mattia Pascal 

- “Come parla la verità” da Così è se vi pare 

- “La condizione di personaggi” dai Sei personaggi in 

cerca d’autore 

 

 

 

Marzo 

 

DAD 

Giuseppe Ungaretti 
- La vita e la produzione letteraria ( sintesi e schemi forniti ) 

- Il pensiero e la poetica( sintesi e schemi) 

- Lettura , parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi: 

- da L’Allegria   -  Veglia 

                -  San Martino del Carso 

                -  Fratelli 
                -  Soldati 

 

 

Aprile 

 

DAD 

Eugenio  Montale 
- La vita e la produzione letteraria ( sintesi e schemi forniti) 

- Il pensiero e la poetica ( sintesi e schemi forniti) 

- Lettura , parafrasi analisi e commento dei seguenti testi     
- Da Ossi di Seppia :  

-            Spesso il male di vivere ho incontrato    
-                 Meriggiare pallido e assorto 

-                 Non chiederci la parola 

 

 
Aprile 

    Maggio 
DAD 
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Totale ore di lezione svolte in presenza alla data del 22 febbraio 2020: 72 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020: 31    TOTALE ORE  103 

 

Metodologie:1) Lezione frontale, lezione partecipata. 2)Spiegazione generale 
dell’autore e del contesto storico-letterario.3)Lettura e ricerca guidata nei testi delle 

parti esplicative e più accessibili per la comprensione ed analisi delle opere più 
significative.4)Collegamento dell’autore e delle opere trattate con la tradizione 

letteraria e storica del suo tempo.5)Confronti tra differenti autori. 6)Collegamenti tra 
gli autori/testi e le problematiche dell’attualità ed il particolare momento storico 

vissuto.    DAD: Nei limiti della situazione e , quando da metà marzo in avanti si sono 
avviate le video-lezioni su Meet, queste metodologie sono state portate avanti. 

All’inizio della sospensione delle lezioni si è lavorato prevalentemente su Classroom 
indicando agli alunni autore, testi e pagine da leggere/ studiare. Poi , sulla stessa 

piattaforma , si sono effettuate esercitazioni scritte con domande mirate( tip A analisi 

testuale) volte alla conoscenza, comprensione e rielaborazione di quanto assegnato. 
La docente , con la tecnica del cooperative –learning, leggeva e correggeva tutte le 

risposte segnalando le migliori alla revisione e rilettura agli alunni. Inoltre sono stati 
costantemente forniti (durante la Dad )schemi e mappe/ sintesi per ogni 

autore/movimento/testo studiato, link per la analisi/riflessione di 
testi(poesie/brani);interviste e visione di spettacoli per i collegamenti autori/ 

attualità. 
 

Strumenti:Libro di testo in adozione; Schemi forniti dall’insegnante; dizionario della 
lingua italiana. DAD:Tre sono stati i momenti significativi: nella primissima fase 

iniziale si sono assegnati dei compiti in Agenda del registro elettronico per continuare 
lo studio di autori già avviato in presenza. Seconda fase: creazione su Classroom del 

gruppo e utilizzo dello stesso con le modalità e metodologie sopra indicate. Terza 
fase: assieme a Classroom si è gradualmente passati ad un uso esclusivo di Meet per 

le video- lezioni e, in misura minore di Classroom per pubblicare post,schemi, mappe, 

link utili agli alunni ai fini delle studio. Sono state effettuate una verifica scritta su 
Classroom con risposte aperte per verificare il lavoro di esercitazione svolto in 

precedenza e su Meet durante il mese di aprile-maggio si è proceduto con 
interrogazioni orali e il ripasso di parte del programma. 

 
Libri di testo: M. Sambugar, G.Salà, LM Letteratura Modulare, quinto anno , il 

Novecento, La Nuova Italia, Milano  
 

Spazi: aula scolastica fino al 22 /02/ 2020 
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Tipologia delle prove di verifica. I quadrimestre: interrogazioni orali e prove 

scritte valide per l’orale; due Prove scritte (tipologie previste per l’Esame di 
Stato). II quadrimestre: una simulazione della prima prova in data 

21/02/2020, esercitazioni scritte e interrogazioni orali. 
 

Criteri di valutazione: Per le correzioni sono state utilizzate le griglie di valutazione 
concordate in Dipartimento di lettere sia per lo scritto che per l’orale. Per ulteriori 

indicazioni si rimanda ai PEI e PDP redatti dal Consiglio di Classe. 

Eventuali osservazioni: Ai fini della completa e corretta comprensione della 
situazione si fanno alcune OSSERVAZIONI sia di carattere generale ( che riguardano 

quindi il gruppo classe) sia di carattere PERSONALE. 
RIMODULAZIONE PROGRAMMA SVOLTO: Gli eventi che hanno determinato la 

sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della Dad, il minor 
numero di ore settimanali di lezione a distanza svolte e anche l’elevato numero di 

alunni del gruppo classe NON hanno consentito un completo svolgimento del 
programma.E’ necessario precisare quindi che la programmazione ha dovuto subire 

delle limitazioni: i tagli hanno riguardato la seconda ed ultima parte del programma 
sia per quanto riguarda gli autori( mi sono fermata a Montale),sia per quanto riguarda 

il numero di testi analizzati per ogni autore. 
Osservazioni GENERALI: Il gruppo classe si compone di 27 alunni , numero 

impegnativo e molto elevato per lo svolgimento e lo sviluppo di una serena e proficua 
attività didattica. Gruppo inoltre molto eterogeneo al suo interno sia per composizione 

(si veda la presentazione-storia generale della classe del Documento) sia per 

atteggiamento / frequenza e partecipazione durante le lezioni, sia infine per l’impegno 
domestico profuso. Devo segnalare il comportamento poco corretto di alcuni alunni/e 

di fronte alle scadenze (verifiche scritte/ interrogazioni) alle quali spesso risultavano 
assenti, sia durante le lezioni in presenza che durante la DAD. Qualche alunno/a ha 

partecipato alle lezioni durante la DAD in misura veramente irrilevante, inconsistente 
confermando la presenza saltuaria che già la caratterizzava in presenza, un totale 

disinteresse per la materia e scarso rispetto e senso di responsabilità nei confronti 
dell’Esame e della docente. 

Osservazioni PERSONALI: Devo segnalare che, avendo ottenuto il trasferimento in 
questa sede nell’anno sc. 2019/2020, conosco l’Istituto da quest’anno. Come cattedra 

mi sono state assegnate due quinte. Non è stato facile conoscere e accompagnare 
una classe solo per l’ultimo anno in vista dell’Esame di Stato, tenendo conto che, in 

presenza, ho “visto” gli alunni fino al 22 febbraio solamente. Diciamo che non 
abbiamo avuto il tempo di conoscerci reciprocamente e quando ciò stava avvenendo è 

arrivata la sospensione delle attività in presenza. Così …poi ho dovuto “reinventarmi” 

modalità e didattica per tenerli agganciati e collegati. Concludo con una nota positiva 
che riguarda i ragazzi. Durante la Dad, a parte qualche caso isolato e già ben 

conosciuto in precedenza, la quasi totalità degli alunni era collegata, ha provato ad 

about:blank
mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/


 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 
“ALBERTO PAROLINI” 

Via San Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI 
Tel. 0424.1633133/522196/220656 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it; - PEO: viis014005@istruzione.it 
Sito WEB: https://www.istitutoagrarioparolini.edu.it 

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240 
 

 

 

  

 Pag. 23 di 78 
 

impegnarsi, ad essere presente, a lavorare quando richiesto ..con tutte le loro 

fragilità…. mostrando almeno, a livello di partecipazione e presenza, voglia di seguire 
e apprendere. 

 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 
 

I rappresentanti degli studenti          La  docente 

       Daniela  Gnesotto   
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

Disciplina: Storia 
Classe 5^ SER   A. S. 2019/2020 

 
 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 

 

Conoscenze: i principali avvenimenti del ‘900, in relazione al cosiddetto “secolo 

breve” (Hobsbaum). Il secolo delle ideologie, delle due guerre mondiali, della guerra 

fredda e del disgelo. Tra i contenuti, le conoscenze specifiche. 

 

Competenze: le attività scolastiche e i progetti hanno mirato a conseguire 

competenze legate alla cittadinanza consapevole e critica; al saper giudicare i 

fenomeni storici contestualizzandoli e collegandoli tra loro. La capacità di esporre una 

propria tesi e di sostenerla con l’argomentazione. La capacità di collegare i fatti 

dell’oggi, l’attualità con le radici nel passato. 

 

Abilità/Capacità: le attività scolastiche e i progetti hanno mirato a conseguire 

competenze legate all’analisi critica delle fonti storiche e la capacità di distinguere tra 

fonti valide e meno valide. La capacità di collegare fenomeni storici secondo lo 

schema causa-effetto. L’abilità di individuare le cause dei fenomeni e di collegare le 

vicende storiche secondo una prospettiva della complessità (E. Morin) 

 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

L’ETA’ GIOLITTIANA 
Giolitti (1903 – 1914) tra Paese legale e Paese reale. Giolitti come 

mediatore nei conflitti sociali. 

Settembre/ottobre 

2019 

Le riforme politiche ed economiche di Giolitti.  

Giolitti e la politica estera: la conquista della Libia.  

LA GRANDE GUERRA 

Cause ideologiche della prima guerra mondiale e Cause politiche  

Novembre 2019 
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Gli schieramenti  

L’inizio della guerra.  
Neutralisti e interventisti in Italia.  
Da guerra lampo a guerra di trincea. 

Il fronte occidentale e il fronte orientale. 

 

Il fronte italiano. Le 11 offensive dell’Isonzo. Gorizia  

 

Il nuovo fronte dopo Caporetto. (Altipiano di Asiago, Grappa, Piave)  

IL PRIMO DOPOGUERRA 

Conferenza di Parigi. Wilson protagonista con i 14 punti, spiega il principio 

dell’autodeterminazione e la finalità della Società delle Nazioni. Trattato di 

Versailles: conseguenze per la Germania. 

Trattato di Saint Germain, conseguenze per l’Impero asburgico.  

Novembre 2019 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Febbraio 1917, il Parlamento costringe lo zar Nicola II ad abdicare e nasce 

un governo provvisorio (liberale). La guerra continua. 

Dicembre 2019 

Lenin arriva dalla Svizzera. Tesi di aprile: terra ai contadini e pace. Guida i 

bolscevichi raggruppati nei Soviet alla rivoluzione d’ottobre complice la crisi 

russa nella guerra. 

 

Marzo 1918: pace di Brest-Litovsk  

1918 – 1921. Scoppia la guerra civile tra l’Armata bianca e l’Armata rossa. 

Lenin decreta il comunismo di guerra. 

 

La dittatura del proletariato degenera in dittatura del partito comunista. 

Nasce la Ceka. Lo zar e la sua famiglia vengono sterminati. 

 

Lenin sostituisce il comunismo di guerra con la NEP, per far fronte alla crisi 

economica. 
 

1925: Stalin al potere (1925 – 1953), abolisce la NEP, crea Kolkhoz e 

Sovkhoz e perseguita i kulaki. 

 

1928: Stalin istituisce i piani quinquennali in economia.  

Lo stato totalitario di Stalin: gulag e “purghe”; tutto il potere al partito; il 

culto del capo; la nomenklatura; il Kgb. 
 

IL FASCISMO 

Il biennio rosso (1918 – 1920) in Italia: operai, braccianti e contadini 

protestano contro il carovita e lo sfruttamento. A settembre 1920 

l’occupazione delle fabbriche. Il PSI incarna la protesta. 

Gennaio 2020 

D’Annunzio cavalca una delle battaglie della destra e occupa Fiume (fino al 

1920) per rivendicarla per l’Italia. 

Mussolini fonda i Fasci di combattimento (1919) in chiave nazionalista e 

antisocialista. Dal 1920 a 1922 le squadracce fasciste imperversano nella 

pianura padana contro i braccianti e le leghe rosse, a favore degli agrari. 

28 ottobre 1922: marcia su Roma 

 

1922 – 1925: stato autoritario: le squadre d’azione diventano una Milizia; 

nasce il Gran Consiglio del fascismo; Mussolini fonda la Ceka; M. riduce i 
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ministeri; M. si fa chiamare Duce; M. riforma la legge elettorale per 

avvantaggiarsi. 

1924: attentato a Giacomo Matteotti. Le minoranze scelgono l’Aventino.  

1925: M. si prende la responsabilità e ed emana le leggi fascistissime. 

Dittatura e repressione. 

 

1929: M. firma i Patti lateranensi con la Chiesa e chiude il contenzioso che 

durava dal non expedit di Pio IX. (1870). 

 

Battaglia del grano, battaglia di quota 90, battaglia demografica, le bonifiche, 

la nascita dell’IRI, il corporativismo. Successi e insuccessi. 

 

1934: M. minaccia Hitler inviando divisioni al Brennero, la Germania non 

invade l’Austria 

 

1936: campagna coloniale d’Etiopia. Italia isolata, si rivolge alla Germania  

1938: leggi razziali.  

1936 – 1939: guerra civile spagnola.  

IL NAZISMO Febbraio 2020 

1923: con le Squadre d’Assalto (SA) Hitler tenta il colpo di stato. Fallisce. 

Carcere: Mein Kampf. 

1929: crisi economica del 1929. Cause e conseguenze. 

 

Hitler tra il 32 e il 33 ottiene grandi risultati elettorali e Hindemburg gli 

affida l’incarico di formare il governo (1933). 

 

Il Reichstag prende fuoco. Leggi eccezionali. Dittatura nazista. 

1934: notte dei lunghi coltelli. Le SS di Himmler eliminano le SA, meno 

fedeli al Fuhrer. 

1935: leggi di Norimberga.1938: notte dei cristalli. 

 

1938: Annessione dell’Austria e dei Sudeti. 

1939: Annessione di tutta la Cecoslovacchia; M. invade l’Albania. 

Agosto 1939: Patto Ribbentrop – Molotov. 

1 settembre 1939: Hitler invade la Polonia. Scoppia la II guerra mondiale. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE Febbraio/Marzo 

2020 

1940: battaglia d’Inghilterra.  

1941: Hitler aiuta Mussolini impantanato in Grecia. La Germania occupa la 

Jugoslavia. 

 

1941 (giugno): operazione Barbarossa.  

7 dicembre 1941: Pearl Harbor.  

1942/3: sconfitta nazifascista ad El Alamein e sconfitta nazista a Stalingrado  

1943: sbarco americano in Sicilia� 25 luglio, M. destituito; 8 settembre, 

armistizio. 

 

1944: sbarco in Normandia  

1945: bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki.  

  

LA GUERRA FREDDA Aprile 2020 

La cortina di ferro. Il ponte aereo su Berlino. Nato e Patto di Varsavia. Il  
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Piano Marshal. La divisione della Germania. 

La guerra di Corea. Il Vietnam. L’Afghanistan.  

Il muro di Berlino. La crisi dei missili a Cuba.   

La competizione scientifica, economica e sportiva.  

Krusciev e la destalinizzazione. L’invasione di Budapest e di Praga.  

Gli anni ’80 di Reagan e Gorbacev. La caduta del muro di Berlino.  

Le guerre interetniche nella ex Jugoslavia negli anni ’90.  

L’ITALIA REPUBBLICANA Maggio 2020 

2 giugno 1946. 18 aprile 1948. Le scelte costituzionali dell’Italia  

I governi De Gasperi. Dalla ricostruzione al boom economico  

Gli anni del Centrosinistra. Dalla contestazione al ‘68/’69. Le conquiste 

sociali degli anni ’70. 

 

Brigatismo rosso e nero. Moro.  

Il pentapartito. Tangentopoli. La Lega lombarda. La fine dei partiti 

tradizionali. 

 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla data del 22 

febbraio 2020: 33 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020:13 

 

Metodologie (specificare metodologie usate durante la DaD): per svolgere le attività 
didattiche ho utilizzato la lezione frontale, la lezione dialogata, la lezione supportata 

da video e mappe concettuali. Durante la DaD ho realizzato video lezioni registrate 
della durata di circa 5 minuti; ho dato attività e compiti di ricerca da svolgere a casa 

su internet e o sul manuale; ho dato domande cui rispondere in vista delle lezioni. Ho 
svolto lezioni a partire da video o immagini da commentare. 

 
Strumenti (specificare strumenti usati durante la DaD): l’aula, la LIM, youtube, l’incontro 

con esperti. Durante la LIM ho utilizzato come piattaforma comune l’app “meet”. 

 
Libri di testo: VITTORIA CALVANI, Storia e progetto, Mondadori Scuola 

 
Spazi: aula, DaD. 

 
Tipologia delle prove di verifica: interrogazione, verifica scritta, lavori di ricerca, a 

anche a coppie 
 

Criteri di valutazione: valutazione formativa in base alla presenza, alla 
partecipazione, all’attenzione, alla puntualità di consegna, alla capacità di analisi 

critica. Valutazione sommativa sulla base delle prestazioni orali o scritte richieste. 
Voto minimo: 4, max 10. 
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Eventuali osservazioni: la classe è stata penalizzata dalla DaD soprattutto per 

quanto riguarda la possibilità di esprimersi oralmente e di ripassare il programma in 
vista dell’Esame di Stato. La DaD, inoltre, impedendo di svolgere l’attività “Notte in 

trincea”, non ha consentito di svolgere appieno le attività scolastiche e didattiche 
inerenti la Grande Guerra. 

 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 
 

I rappresentanti degli studenti  Il docente 

  Fabio Siviero 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 
   

Classe 5^ SER         A. S. 2019/2020 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livelli più che 

sufficienti, i seguenti obiettivi in termini di 
 

Conoscenze: La classe, per il periodo relativo al primo quadrimestre , e fino 
all’entrata in vigore della sospensione delle lezioni a titolo cautelativo per l’emergenza 

coronavirus, ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a livello individuale 
che di squadra, sufficientemente approfondite ed assimilate, in modo da consentire 

una accettabile esecuzione motoria dei gesti atletici. Le conoscenze teoriche sono 
state proposte con richiami orali durante le lezioni curricolari, e ripresi nel periodo di 

sospensione con appunti inviati agli alunni per approfondimenti relativi ad argomenti 

di fisiologia applicata al movimento.  
            

Competenze: Gli allievi sono in grado di gestire in modo sufficientemente autonomo 

i compiti di giuria e di arbitraggio dei giochi di squadra praticati (unihockey, pallavolo 

e calcio a 5). Inoltre sono in grado di esercitarsi per migliorare le capacità condizionali 

e quelle coordinative; hanno praticato tre giochi sportivi: unihockey, pallavolo, e 

calcio a 5 e due individuali (badminton e tennis tavolo). Inoltre sono in grado di 

programmare in maniera sostanzialmente accettabile dei cicli di attività sportive 

(corsa, esercizi a carico naturale o con sovraccarico) volti al miglioramento e 

mantenimento dello stato di benessere e salute. 

            

Abilità/Capacità: Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso effettuato 

per il miglioramento delle loro capacità, sono discretamente in grado di lavorare e di 

correggersi in modo autonomo, ma non sempre sono in grado di valutare 

tecnicamente il gesto motorio degli altri alunni, mentre, dove è prevista, quasi tutti 

sanno fare assistenza ai compagni. Gli alunni hanno acquisito delle capacità personali 

e di autovalutazione sostanzialmente corrette e obiettive, soprattutto riguardo allo 

svolgimento di competizioni e prove non competitive scolastiche. 
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Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

Potenziamento fisiologico: corsa lenta prolungata e a ritmi 

alternati 

Tutto l’anno 

Forza: esercizi di tonificazione muscolare Tutto l’anno 

Velocità: esercizi di rapidità, movimenti ciclici e aciclici Tutto l’anno 

Mobilità: esercizi di mobilità articolare e di stretching Tutto l’anno 

Rielaborazione degli schemi motori di base Tutto l’anno 

Esercizi elementari, semplici e in combinazione Tutto l’anno 

Esercizi di sensibilizzazione e trattamento palla ottobre, 

novembre e 
dicembre 

Pratica di attività sportive: atletica leggera (esercizi tecnici 

della corsa, andature preatletiche, gesti tecnici delle varie 
specialità) 

ottobre, 

novembre,  

Giochi sportivi (pallavolo, calcio, badminton, unihockey e 
tennis tavolo) 

Tutto l’anno 

Totale ore di lezione svolte alla data del 22 febbraio  40 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 20 febbraio 

2020 

0 

 
Metodologia: (lezione frontale, gruppi di lavoro, appunti, strumenti e struttura) 

▪ Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei migliori). 
▪ Esercitazioni individuali e di gruppo. 

▪ Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie capacità. 

▪ Progressioni didattiche con il metodo globale - analitico - globale e dal semplice 
al difficile. 

 
Strumenti: Palestra con relativa attrezzatura; computer, materiale vario fornito 

dall’insegnante. 
 

Spazi: palestra. 
Tipologia delle prove di verifica: Test, Prove pratiche; 

 
Criteri di valutazione: Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di 

test oggettivi con griglie di valutazione utilizzate in parallelo con tutto il dipartimento 
di educazione fisica dell’istituto come stabilito nelle riunioni di dipartimento. Inoltre 

sono state valutate le capacità esecutive nella sola osservazione dell’esecuzione 
tecnica. 
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Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, sono tutti aspetti che 

hanno avuto importanza sulla partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale. 
Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati dal Consiglio di 

classe. 
 

 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 

                                             Il docente 

                                         
                                       Prof. Danilo Zen      
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
Classe 5^ SER   A. S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 

 

Conoscenze: Un approccio multifattoriale alla diversità socio-culturale ed 

esistenziale. 

 

Competenze: Sviluppare empatia;  

 

Abilità/Capacità: dialogiche – espositive; riflessive; di insight. 

 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

Incontro con la diversità Settembre - 

Dicembre 

Le varie forme di diversità nelle relazioni umane 
 

Gennaio 

Affrontare in sé la diversità 
 

Marzo - Maggio 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla data del 22 

febbraio 2020: 13 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020: 10 

 
Metodologie (specificare metodologie usate durante la DaD): Lezione frontale – 

Approfondimenti attraverso il web  

 
Strumenti (specificare strumenti usati durante la DaD): Passi letterari; film; siti web 

 
Libri di testo: /// 

 
Spazi: /// 

 
Tipologia delle prove di verifica: Produzione di un testo scritto 
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Criteri di valutazione: La partecipazione alla discussione in classe e l’elaborazione 

del testo sono state valutate in base alla formale correttezza, al grado di 
rielaborazione personale, alla capacità di sostenere idee proprie e convincenti. 

 
 

 
Eventuali osservazioni:  

 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 
 

I rappresentanti degli studenti  Il docente 
 

 
F.to digitale 

Prof. Brian Vanzo 
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ALLEGATO A 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Disciplina: Matematica 

Classe 5^SER      A. S. 2019/2020 
Docente: Prof. A. Melissano 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 

 

Conoscenze: 

 - concetto di limite di una funzione in un punto e all’infinito; 

- definizioni di funzione continua e discontinua; 

- definizioni di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; 

- fasi per lo studio e la rappresentazione grafica di una funzione; 

- definizione di derivata e   relativa interpretazione geometrica; 

- concetto di punti di massimo e minimo relativo. 

Competenze: 

- calcolare limiti nelle forme determinate ed indeterminate di funzioni razionali intere 

e fratte; 

- riconoscere la continuità di una funzione; 

- calcolare derivate applicando i relativi teoremi; 

- applicare il calcolo di limite e derivata nello studio del grafico di una funzione. 

Abilità/Capacità: 

- analizzare le varie fasi dello studio di funzioni razionali intere e fratte fino alla loro 

rappresentazione grafica; 

- analizzare il grafico di funzioni più complesse deducendone le caratteristiche. 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

MODULO  0 -  Ripasso: Disequazioni 

- Disequazioni razionali intere e frazionarie di primo e 
secondo grado 

Settembre 
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- Sistemi di disequazioni 

MODULO  1 -  Funzione reale di variabile reale 

- Concetto di funzione reale di variabile reale e sua 
rappresentazione 

Ottobre 
 

- Classificazione delle funzioni 

- Dominio di una funzione: ricerca del campo di 

esistenza di una funzione e sua rappresentazione nel 
piano cartesiano 

- Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di 
una funzione 

- Proprietà delle funzioni: crescenza, decrescenza, 
parità/disparità 

MODULO  2 -  Limiti e continuità di una funzione 

- Nozioni di intervallo limitato ed illimitato, intorno di un 
punto, intorno destro, sinistro ed intorno di infinito 

Novembre 

Dicembre 
Gennaio 

 

- Concetto di limite di una funzione 

- Limite finito ed infinito di una funzione in un punto e 
all’infinito 

- Limite destro e sinistro di una funzione in un punto 

- Calcolo dei limiti 

- Forme indeterminate 

- Definizione di funzione continua in un punto ed in un 

intervallo 

- Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione  

- Grafico probabile di una funzione 

MODULO  3 -  Derivata di una funzione 

- Il rapporto incrementale ed il suo significato 
geometrico 

Febbraio 
Marzo  
Aprile 

Maggio 

- Definizione di derivata di una funzione in un punto e 
suo significato geometrico 

- La derivata delle funzioni elementari 

- Operazioni con le derivate 

- Equazione della retta tangente ad una curva in un suo 

punto 

- Derivate di ordine superiore al primo 

- Regola di De L’Hospital (enunciato ed applicazioni) 

- Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione 
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MODULO  4 -  Studio del grafico di una funzione  

- Lettura ed interpretazione del grafico di una funzione 

- Studio completo del grafico di funzioni razionali intere e 

fratte mediante l’individuazione di: 

a.  Dominio della funzione; 

b.  Eventuali simmetrie (parità/disparità); 

c.  Intersezioni con gli assi cartesiani; 

d.  Studio del segno; 

e.  Limiti della funzione agli estremi del dominio e ricerca 

di eventuali asintoti verticali, orizzontali ed obliqui; 

f.   Intervalli di crescenza e decrescenza della funzione 

ed individuazione dei punti stazionari; 

         g.  Rappresentazione grafica nel piano cartesiano. 

 

Da Novembre a 
Maggio 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in 

presenza alla data del 22 febbraio 2020: 38 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020: 26 

 

 

I saperi minimi stabiliti dal dipartimento e applicati nei casi specifici sono:  

- Risolvere semplici disequazioni. 
- Sapere calcolare il dominio di semplici funzioni. 

- Capire il significato di intervallo e di intorno di un punto. 
- Acquisire il concetto di continuità e calcolare semplici limiti riconoscendo ed eliminando le 

forme indeterminate. 

- Saper calcolare la derivata di funzioni elementari, anche con l’ausilio del formulario. 
- Saper studiare e rappresentare il grafico di semplici funzioni. 

 

Metodologia: 

I contenuti sono stati affrontati sia con lezioni frontali, per dare un’organizzazione chiara e 
strutturata dei contenuti anche a chi non aveva ancora sviluppato capacità di rielaborazione 
delle informazioni, sia con una strategia di scoperta, cercando di stimolare negli studenti un 

atteggiamento di partecipazione al fine di sviluppare le capacità intuitive del discente nella 
risoluzione dei problemi. Ampio spazio è stato dato all’ esecuzione di esercizi alla lavagna sia 

da parte degli studenti che da parte dell’insegnante. Naturalmente tutto ciò fino al 22 
febbraio, perché, dopo la prima settimana di incertezza, il 4 marzo con il nuovo decreto si è 
capito che l’attività scolastica sarebbe stata rivoluzionata dalla didattica a distanza.  

All’inizio di questo nuovo periodo ho utilizzato la piattaforma classroom inserendo video 
lezioni scelte su youtube e lo svolgimento di esercizi assegnati la volta precedente. Ma i 

risultati poco soddisfacenti mi hanno convinto a spostarmi su meet, firmando regolarmente il 
registro di classe, rispettando il mio orario settimanale e indicando verifiche / compiti 
nell’agenda della classe.  Volevo riprodurre esattamente il clima classe, essere per gli alunni 
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una presenza costante, dare la sensazione che non fosse cambiato niente.  Microfono, 

telecamera e lavagna virtuale hanno cominciato a coinvolgerli sempre più. Ho cercato di 
capovolgere la lezione affinché fossero loro a risolvere gli esercizi e sentire così le loro voci, 
anche se a volte con poco successo. Complessivamente la frequenza al corso è stata 

soddisfacente ed i più assidui alle lezioni hanno di fatto conseguito un importante 
miglioramento. Per chi aveva già difficoltà, invece, la Dad non è stata una risorsa, perché le 

difficoltà di sempre e quella di collegamento alla rete (giustificazioni) li hanno fatti rimanere 
indietro, nonostante lo sforzo costante di volerli coinvolgere. 

 
Strumenti: 
- Geogebra 

- classromm 
- meet 

 
Libri di testo: utilizzo del libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, Corso base 
verde di matematica vol. IV, Zanichelli; 

 
Spazi: aula fino al 22 febbraio 

 
Tipologia delle prove di verifica:  
Prove scritte, verifiche orali in presenza e in remoto. 

    
Criteri di valutazione:  

La costante attività di valutazione ha potuto accertare quanto prefissato nel presente piano.  
Alcuni esiti negativi hanno modificato l'intervento, adattandolo alle circostanze concrete di 
apprendimento.  In particolare è stata differenziata la proposta formativa cercando di variare, 

specie in “nuovi contesti”, l'attività di insegnamento, metodi e tempi di attuazione delle 
singole unità didattiche. Questo finalizzato al tentativo di un recupero degli allievi con 

difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

 
Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 
 

 
I rappresentanti degli studenti  Il docente 

  Antonio Melissano 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

                  A.S. 2019/20 

 
 

Docente 

 

Ferrante Sandro 

 

Classe 

 

5SER 

 
 

Disciplina 

 

AGRONOMIA TERRITORIALE ED AGROSISTEMI 

FORESTALI 

Codocente Roncaglia Romina 

 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 

 

Conoscenze: 
 

o Sviluppo del mondo rurale e montano; 

o Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali 
o Tecniche colturali applicate alla selvicoltura ed all’arboricoltura da legno 

o Ruolo e funzioni del bosco 

o Forme di governo del bosco 

o Dissesto idrogeologico 

o Tecniche di ingegneria naturalistica 

o Arboricoltura da legno ed agroforestazione 

o Conoscenza e principali utilizzi di alcune piante arboree e arbustive che possono essere 
presenti nel biotopo forestale. 

Competenze: 
 

o Il modello multifunzionale del settore primario 

o Utilizzo sostenibile delle risorse ambientali. 
o Miglioramento e difesa nelle situazioni di rischio. 

o Descrizione degli organi vegetali con termini botanici 
 

Abilità/Capacità: 

 

o Analizzare le relazioni ambiente‐soprassuolo boschivi. 

o Identificare le condizioni di stabilità. 
o Realizzare interventi di recupero in aree degradate. 

o Individuare procedure operative preventive 
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o DPI specifici per le singole attività. 

o Identificare condizioni di instabilità. 
o Riconoscimento di una specie forestale 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

RISORSE 
AGROSILVOPASTORALI 

1.1 IL BOSCO 

Definizione di selvicoltura. Definizione di bosco, 
fertilità stazionale. Impianto del bosco: semina, 

piantagione e preparazione del terreno. Stadi 
evolutivi del bosco. Benefici, funzioni e 
classificazione del bosco. 

1.2 GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO 
Governo a Fustaia, turno. Trattamento a taglio 

raso e sue varianti. Trattamento a tagli 
successivi uniformi e su piccole superfici. 
Trattamento a tagli saltuari. Cure colturali: 

ripuliture, sfolli e diradamenti. Governo a 
ceduo, tipi di ceppaia, turno. Ceduo semplice. 

Ceduo matricinato. Ceduo a sterzo. Ceduo 
composto. Conversioni e trasformazioni del 

bosco. 
1.3 LABORATORIO 
Osservazione di specie forestali e 

riconoscimento botanico presso il boschetto 
planiziale. Compilazione di schede botaniche 

SET-DIC 

 TERRITORIO: 

PROBLEMATICHE E 
TECNICHE DI DIFESA 

2.1 DISSESTO IDROGEOLOGICO 
Bacino idrografico, alveo dei fiumi. Ruolo del 

bosco nella regimazione idrica e nel controllo 

dell’erosione. Gestione dei rischi. Rischio frana: 

tipi di frane. Gestione del rischio e fasi. 

2.2 INGEGNERIA NATURALISTICA 
● Interventi antierosivi:  

idrosemina e rivestimenti con fibre naturali 

/sintetiche 

● Interventi stabilizzanti 
fascinate, palizzate viminate palificate, 

gradonate. 

● Opere di sostegno 

muri a secco, muri in calcestruzzo, muri in 

cemento armato. 

● Difesa massi 

GEN-MAG 
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2.3 SISTEMI AGRICOLI 

Tecniche di agricoltura montana: il prato ed il 
pascolo. Il marchio “Prodotto di Montagna”. 

2.4 ARBORICOLTURA DA LEGNO 
Tecniche agronomiche dell’arboreto, 
caratteristiche del materiale vivaistico, 

Tipologie di impianto e scelta della specie. Sesti 
di impianto. Pioppeto, arboricoltura da 

biomassa. 
2.5 AGROFORESTAZIONE 
Cenni 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla data 

del 22 febbraio 2020: 

 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020: 

 

41 
 

16 

Metodologie: 
Le metodologie adottate per il conseguimento degli obiettivi didattici sono state rappresentate 

prevalentemente da lezioni teoriche frontali tenute in aula. Al fine di diversificare le lezioni, 
motivando maggiormente gli allievi si è ritenuto opportuno adottare anche altre metodologie 
didattiche: lezione partecipata; brain storming, peer tutoring. Lezioni tecnico pratiche in 

Azienda. 
DaD 

Tradizionale: 
comunicazione agli studenti per tramite del registro elettronico (agenda), delle ore da 

svolgere e degli strumenti da utilizzare con relativi argomenti. Lezioni frontali condotte in 
videoconferenza, assegnazione di compiti da svolgere in modalità sincrona e/o asincrona. 
Verifica del lavoro svolto tramite test strutturati e a tempo, riconsegna da parte dei ragazzi 

dei compiti svolti, interrogazioni orali in videoconferenza. 
Flipped Classroom: 

Fornitura di link a video o risorse digitali che gli studenti fruiscono in autonomia. Consegna di 
report e/o produzioni multimediali da restituire su piattaforma e-learning. In versione 
semplificata, fornitura di paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione che gli studenti 

caricano su piattaforma e-learning anche attraverso gli screenshot del quaderno o del libro 
con i compiti assegnati svolti. 

Strumenti: 
Materiale multimediale (PDF; PPT); LIM, video didattici 

Ricerche sul WEB di contenuti didattici di approfondimento. 
DaD 
Piattaforma e-learning: Google Suite For Education con relative applicazioni ed estensioni. 

 

Libri di testo: 
Testo in adozione: - Lassini “Ecosistemi Forestali”, Poseidonia Scuola. 

Spazi: 
Aula scolastica 
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Azienda Agricola didattica “A.Parolini” 

 
Tipologia delle prove di verifica: 
Verifiche scritte semistrutturate; 
Test semistrutturati con applicativo della piattaforma e-learning; 

Produzione di materiali multimediali 
Verifiche orali. 

Criteri di valutazione: 
Verifiche orali: il giudizio ha considerato la conoscenza dei contenuti nonché la capacità 
espositiva in funzione dell’esame di Stato. 

Verifiche scritte: griglie di valutazione appositamente predisposte, sia per le prove scritte 
semistrutturate, che per i test semistrutturati e/o le produzioni multimediali. 

Eventuali osservazioni: 
All’interno della classe si distinguono tre gruppi di studenti con conoscenze, competenze e 
capacità tra loro diverse. Nel primo rientrano pochi alunni che, hanno dimostrato impegno e 

costanza nello studio, rivelando capacità di analisi e sintesi, con sporadiche lacune. Questi 
possiedono inoltre una capacità espositiva adeguata ed hanno raggiunto un discreto/buono 

livello di preparazione. Al secondo gruppo, numericamente corposo, appartengono quegli 
allievi che sanno rielaborare in maniera più che sufficiente buona parte delle nozioni, operano 
semplici collegamenti e a volte non si esprimono con proprietà di linguaggio. Nel complesso 

hanno raggiunto una preparazione sufficiente/più che sufficiente. L’ultimo gruppo, molto 
numeroso, comprende studenti fragili che a causa di un atteggiamento a volte superficiale, di 

un impegno discontinuo e della mancanza di un valido metodo di studio, possiedono un 
bagaglio di informazioni incompleto e pertanto nelle verifiche scritte e orali faticano a 
trasferire quanto appreso ai quesiti posti, comunque possiedono gli elementi di base per 

affrontare l’esame. In generale gli allievi hanno rivelato un certo interesse nei confronti della 
disciplina. Le attività didattiche, nel complesso si sono svolte in un clima sereno e di 

collaborazione a dimostrazione di un sufficiente livello di maturità raggiunto. 

 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 
 

I rappresentanti degli studenti  I docenti 

  Prof. Sandro Ferrante 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

Disciplina: IDRAULICA, IRRIGAZIONE E DRENAGGIO 
Classe 5^SER   A. S. 2019/2020 

 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 

 

Conoscenze: importanza dell’irrigazione, della sua corretta gestione e del risparmio 

idrico; diverse tipologie di impianti di irrigazione e relative caratteristiche tecniche; 

diversi tipi di filtri, in relazione alle caratteristiche qualitative delle acque; principali 

caratteristiche dei sistemi di irrigazione gravitazionali e in pressione (per aspersione e 

microirrigazione); impianti di sollevamento; ristagno idrico e drenaggio. 

 

Competenze: classificazione degli impianti di irrigazione e relativi pregi e difetti; 

criteri per la scelta degli impianti più adatti al tipo di coltura e di suolo; criteri per il 

dimensionamento degli impianti di irrigazione (dimensioni delle tubazioni, perdite di 

carico); scelta degli impianti di filtrazione più adatti. 

 

Abilità/Capacità: rilievi di campagna per la progettazione di un impianto di 

irrigazione; rappresentazione grafica dei rilievi eseguiti. 

 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

Introduzione all’irrigazione, funzioni e principali metodi di 

irrigazione 

Ottobre 

Metodi di irrigazione gravitazionali: per infiltrazione laterale, 
per scorrimento, per sommersione 

Novembre-
dicembre 

L’acqua nel suolo (capacità di campo, punto di 
appassimento, capacità idrica massima, velocità di 

infiltrazione)  

Dicembre-
gennaio 

L’evapotraspirazione e la determinazione dei fabbisogni 
irrigui 

Gennaio 

Microirrigazione: materiali e attrezzature, dimensionamento, 
vantaggi e svantaggi e utilizzi 

Febbraio-marzo 

Irrigazione per aspersione: materiali e attrezzature, Marzo-aprile 

about:blank
mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/


 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 
“ALBERTO PAROLINI” 

Via San Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI 
Tel. 0424.1633133/522196/220656 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it; - PEO: viis014005@istruzione.it 
Sito WEB: https://www.istitutoagrarioparolini.edu.it 

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240 
 

 

 

  

 Pag. 44 di 78 
 

classificazione dei diversi sistemi, dimensionamento, 

vantaggi e svantaggi e utilizzi 

  

Altre attrezzature: filtri, impianti di sollevamento, iniettori di 

sostanze chimiche e fertirrigazione 

Maggio 

Drenaggio: il ristagno idrico, il drenaggio superficiale e 

profondo 

Dicembre-

maggio 
ATTIVITA’ PRATICA: 

- Gli strumenti per la misurazione in campagna: IL TEODOLITE;  
- Messa in stazione in campagna del TEODOLITE;  
- misurazione in campagna del vigneto di Istituto di uva Vespaiola oggetto di un progetto 
per la costituzione di un impianto di irrigazione; 
- stesura grafica dell'eidotipo del vigneto di Istituto di uva Vespaiola oggetto di un progetto 
per la costituzione di un impianto di irrigazione; 
- i filtri a sabbia e a dischi di un impianto di irrigazione (DIDATTICA A DISTANZA) 
- stesura delle varie parti del progetto per la costituzione di un impianto di irrigazione del 
vigneto di Istituto di uva Vespaiola. (DIDATTICA A DISTANZA) 
Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla data del 22 

febbraio 2020: 28 + 11 di laboratorio 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020: 15 

 

Metodologie (specificare metodologie usate durante la DaD): lezioni frontali, uscite per 

rilievi e visione di impianti in azienda della scuola, videolezioni in Meet durante la 
didattica a distanza. 

 
Strumenti (specificare strumenti usati durante la DaD): LIM, dispense, teodolite, cordella 

metrica; GSuite durante la didattica a distanza 
 

Libri di testo: non presente 
 

Spazi: aula scolastica; aula virtuale di Classroom 
 

Tipologia delle prove di verifica: verifiche scritte (domande a risposta multipla, a 
completamento, domande aperte) e orali 

 
Criteri di valutazione: nelle prove scritte attribuzione di un punteggio a ciascuna 

domanda; nella verifica orale sono state valutate la conoscenza della materia, la 

capacità di rielaborazione personale, le modalità di esposizione e l’utilizzo di 
linguaggio tecnico. 
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Eventuali osservazioni: la classe, nel suo insieme, ha dimostrato un interesse a una 

partecipazione altalenanti, molto scarsi nelle parti più teoriche, migliori riguardo gli 
aspetti più tecnici e pratici. 

 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 
I rappresentanti degli studenti  I docenti 

  Prof. Chiara Ronchi 

   

   
 

 

  
 

  

  

about:blank
mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/


 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 
“ALBERTO PAROLINI” 

Via San Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI 
Tel. 0424.1633133/522196/220656 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it; - PEO: viis014005@istruzione.it 
Sito WEB: https://www.istitutoagrarioparolini.edu.it 

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240 
 

 

 

  

 Pag. 46 di 78 
 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Disciplina: Lingua Inglese 

Classe 5^SER    A. S. 2019/2020 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 
Conoscenze: 

Livello medio raggiunto dalla classe A2 del QCER. 

● Lessico di base su argomenti inerenti alla sfera personale, sociale e professionale. 
● Conoscenza discreta di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune.  

● Conoscenza mediamente sufficiente del programma svolto e delle strutture 
fondamentali del sistema linguistico.  

 

Competenze:  

● Comprensione del senso e dello scopo di un testo di carattere personale/generale e 
relativo al contesto professionale con e attraverso  

l’esecuzione di test strutturati (Multiple Choices, True/False, Reading and Listening 
comprehension).  

● Produzione di un semplice testo scritto.  
● Partecipazione a scambi comunicativi sugli argomenti oggetto di studio svolti in 

modo comprensibile, pur se non sempre corretti dal punto di vista formale, con 
capacità di fare dei semplici collegamenti interdisciplinari. 

 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

 
Dal libro di testo: AAVV, INVALSI (fast), 2019, Oxford 

 
Careful Listening: 

p. 18-19  “Art gallery theft valuable painting stolen” 
p. 25    “Women who changed science” 
 

Careful Reading: 
p. 6-7   “How do we Know what food is good for us” 
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Dal libro di testo: Bonomi, Morgan, Belotti, IN progress, 2018, 

Europass 
 

Reading Comprehension: 
p. 6   “Don’t be a bore, travel more” 
p. 7   “Melbourne” 

p. 9   “I read it in the paper” 
 

Listening Comprehension: 
p. 22-23 “Part 1” 
p.26    “Part 5” 

 
Sentence Transformation:  p. 37-38 

 
Grammar recognition:    p.82-83-84 

 

 
 

 

Settembre/ 
Dicembre 

 

DIFFERENT TYPES OF AGRICULTURE  

(fotocopie) 

Definition of Agriculture 

Conventional Agriculture 

Organic Farming 

Sustainable Agriculture 

Biodynamic Agriculture 

 
Obiettivi minimi:  

- definizione di agricoltura 
- elenco dei principali tipi di agricoltura 

 

 
 

Novembre/Dicembre 

  

 
THE EUROPEAN 

UNION 
(fotocopie) 
-The EU in brief 

-Brexit 
-The Common Agricultural Policy 

 
Obiettivi minimi:  

- definizione di Unione Europea.  

 
Gennaio 
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- definizione di CAP. 

 

OLIVE TREE + OLIVE OIL 

(fotocopie) 

Olive tree growht and propagation  

 
Various types of oil 

 
OLIVE OIL: DROPS OF GOLD (DEFINITION OF OLIVE OIL AND EXTRA-
VIRGIN OLIVE OIL + MAIN STEPS IN OIL PRODUCTION) 

 
Obiettivi minimi:  

- definizione di olio di oliva.  
- elenco delle principali fasi di produzione dell’olio di oliva 
 

Febbraio 

THE DAIRY INDUSTRY 

(fotocopie) 

MILK: THE MOST COMPLETE FOOD AT ANY AGE 

MILK PRODUCTS 
 

 

Obiettivi minimi:  
- definizione di latte.  

- elenco dei principali prodotti derivati dal latte. 
- elenco dei processi a cui viene sottoposto il latte. 
 

Marzo 

ECOLOGY and FORESTRY 

(Testo AGRIWAYS) 

The planet Earth 

- The three Es (Ecology, Environment, Ecosystem) 

- Environmental pollution 
- Global environmental policy 
 

Forest management and conservation 
 

- Forestry 
- Deforestation 

Aprile/Maggio 

about:blank
mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/


 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 
“ALBERTO PAROLINI” 

Via San Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI 
Tel. 0424.1633133/522196/220656 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it; - PEO: viis014005@istruzione.it 
Sito WEB: https://www.istitutoagrarioparolini.edu.it 

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240 
 

 

 

  

 Pag. 49 di 78 
 

 

 
  

Obiettivi minimi:  
- definizione di ecologia, ambiente, ecosistema 
- elenco delle cause principali dell’inquinamento ambientale 

 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla data del 22 

febbraio 2020: 34 
Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020: 24 

 

*Per tutto il 1° quadrimestre la classe è stata impegnata in esercitazioni di 

listening e reading comprehension e grammar tests in preparazione alle 
previste Prove Invalsi (testo INprogress, Edisco e fonti varie). 

 Metodologia: 

Le fasi metodologiche sono state in linea principale le seguenti: 

● Warm-up e richiamo a conoscenze pregresse; 

● spiegazione dei contenuti e lettura dei testi; 

● comprensione globale attraverso domande e dettagliata mediante traduzione; 

● analisi e consolidamento tramite esercizi di comprensione e rielaborazione. 

 
Durante la DaD per sviluppare un sistema di apprendimento che combinasse le lezioni 

tradizionali con un metodo più interattivo e coinvolgente, gli studenti hanno utilizzato 
i loro smartphones per registrare se stessi mentre parlavano in inglese. In questo 

modo, riascoltandosi potevano prendere in esame più attentamente la loro pronuncia 
e assumere maggiore consapevolezza dei propri errori.  

 Strumenti: 

libro di testo, fotocopie, appunti, sussidi audiovisivi, dizionario bilingue. 
Testo: Careggio-Indraccolo, AGRIWAYS, 2013, Edisco Ed. 

Durante la DaD oltre agli strumenti sopraelencati sono stati forniti agli alunni links con 
video correlati di domande interattive, esercizi di ascolto ed esercitazioni che 

permettevano loro di consolidare quanto appreso durante le lezioni sulla piattaforma. 
 

 Spazi:  
● aula  

● Durante la DaD: casa privata 

 

 Criteri di valutazione: 

Gli indicatori per la valutazione delle prove sia scritte che orali possono essere 

sintetizzate come segue: 
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● pertinenza delle risposte; 

● produzione di una risposta comprensibile con l’uso di un linguaggio adeguato 
all’argomento (terminologia specifica); 

● conoscenza dei contenuti, almeno nello loro linee essenziali. 
La valutazione è stata conforme ai criteri stabiliti a livello dipartimentale. 

 Osservazioni:  
La classe V SER è composta da alunni vivaci, propositivi e curiosi nei confronti delle 

attività proposte. 

Nonostante ciò, la maggior parte di essi ha presentato, nel corso del triennio finale, 
notevoli difficoltà, non tanto nella comprensione, quanto nella produzione della lingua 

straniera, difficoltà che si palesano soprattutto nell’esposizione orale (a volte solo 
mnemonica, imprecisa, poco lineare, e con scarsa padronanza lessicale).  

Oltre la metà della classe, inoltre, presenta lacune riguardanti le strutture principali 
della lingua, oltre a difficoltà a pronunciare correttamente.  

L’insegnante, di conseguenza, e seguendo le indicazioni del dipartimento, ha ritenuto 
opportuno valutare più la capacità di comprendere e “farsi comprendere” che la 

correttezza formale.  
Qualche alunno si è distinto acquisendo discrete o buone capacità linguistiche ed 

espressive, raggiungendo a volte ottimi livelli di produzione (sia scritta che orale). 
 

Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 

 

                          Prof. Arianna Padrin 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

Disciplina: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE  

Classe 5^ SER   A. S. 2019/2020 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
in termini di: 

 

Conoscenze:  

- Elementi di matematica finanziaria.  

- Bilanci aziendali e conti colturali. 

- Miglioramenti fondiari e agrari, giudizi di convenienza. 

- Valutazione delle colture arboree. 

- Valutazione delle anticipazioni colturali. 

 

La conoscenza degli argomenti trattati in classe è da ritenersi mediamente sufficiente. 

 

Competenze: utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 

dei processi produttivi e dei servizi. 

 

Abilità/Capacità: Utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di previsione, 

riscontrare bilanci parziali e finali, emettendo giudizi di convenienza. 

 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 
 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

UDA 1 – Applicazioni della matematica finanziaria: 
 

a) Interesse e montante composto; coefficiente di anticipazione e 

posticipazione; 

b) Annualità e periodicità costanti; quote di reintegrazione e 

ammortamento; capitalizzazione; 

c) Casi reali di applicazione della Matematica Finanziaria. 

Settembre – 
Ottobre – 

Novembre  
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UDA 2 – Analisi efficienza azienda agricola e miglioramenti fondiari: 

 

a) Recupero concetti bilancio economico ed economico-estimativo; 
b) Giudizi di convenienza sui miglioramenti fondiari; 
c) Il bilancio preventivo ai fini del calcolo dell’efficienza aziendale; redazione di 

un bilancio economico preventivo ed economico-estimativo; 
d) Bilancio dei terreni condotti in affitto. 

Novembre – 

Dicembre – 
Gennaio  

UDA 3 – Bilanci di settore agricolo: 

 

a) Criteri di impostazione di un bilancio parziale; 
b) Conti colturali; 
c) Economia delle trasformazioni e costo di produzione; 
d) Costo di esercizio delle macchine: costi fissi e costi variabili; calcolo del 

consumo del carburante. 

Dicembre  

UDA 4 – Estimo: 

 

a) Stima degli arboreti: valore della terra nuda, valore dell’arboreto in un anno 

intermedio m, valore del soprassuolo, età del massimo tornaconto; 
b) Stima dei prodotti in corso di maturazione e delle anticipazioni colturali. 

Gennaio 

UDA 5 – Catasto: 
 
Catasto terreni: formazione, reddito dominicale e reddito agrario, 

visura; conservazione del catasto 

Febbraio  

Esercitazioni sugli argomenti trattati in classe (DAD). Marzo – Aprile – 

Maggio – Giugno  

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla data del 22 

febbraio 2020: 96 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020: 19 (al 30/05/2020) 

NB: gli argomenti sottolineati rappresentano gli obiettivi minimi. 

 
Metodologie (specificare metodologie usate durante la DaD):  

- Lezione frontale; 

- Esercitazioni in classe; 
- Esercitazioni individuali (anche durante la DAD); 

- Esercitazioni di gruppo (anche durante la DAD); 
- Comprensione globale attraverso domande e lezione dialogata (DAD); 

- Analisi e consolidamento tramite collegamenti con altre discipline (DAD). 
 

Strumenti (specificare strumenti usati durante la DaD):  

- Libro di testo; 

- Materiale multimediale fornito dal docente (anche durante la DAD); 

- Google Classroom (DAD); 

- Meet (DAD); 
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- Presentazioni in power point (lezioni multidisciplinari con il docente di 

“Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore”) (DAD); 

Libri di testo:  

- Libro di testo: Amicabile S. – Economia agraria e dello sviluppo territoriale – 

Vol. 1, Vol. 2 – Hoepli 

- Manuale: Amicabile S. – Manuale di estimo – Hoepli 

Spazi:  

− Aula scolastica; 

− Aula virtuale (Google Classroom) (DAD); 

− Meet (DAD). 

 

 
Tipologia delle prove di verifica: 

− Verifiche aperte scritte ed orali (anche durante la DAD); 

− Verifiche semistrutturate scritte (anche durante la DAD). 

 
Criteri di valutazione: 

Sia nelle verifiche orali che in quelle scritte è stata valutata la conoscenza degli 
argomenti, la capacità espositiva e la correttezza terminologica, nonché la 

competenza tecnico-operativa (capacità di calcolo e di calare concetti teorici in 
situazioni reali). La griglia di valutazione adottata è quella approvata in Dipartimento. 

I suddetti criteri sono stati mantenuti anche nell’attività di DAD. 
 

Eventuali osservazioni: 
La classe si presenta fortemente eterogenea sia riguardo all’impegno sia al 

comportamento. 
Il comportamento in generale è stato sempre rispettoso ed educato. Tuttavia alcuni 

momenti di distrazione a volte sorgevano in classe a causa dei soliti soggetti con 

difficoltà di apprendimento che per diagnosi mostravano facile insofferenza all’attività 
scolastica. 

Dal punto di vista dell’impegno si riscontrano in classe degli studenti dotati (3) che 
hanno mostrato una certa continuità. A questi elementi possiamo aggiungere altri 

studenti (5) che hanno mostrato un discreto impegno. Altri studenti (14) hanno 
mostrato un impegno altalenante. La parte rimanente (5) o per difficoltà oggettive o 

per alcun motivo apparente non hanno mostrato alcun impegno. 
Per ulteriori indicazioni si rimanda ai PEI e PDP redatti dal Consiglio di Classe. 
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Durante l’attività DAD sono stati assegnati periodicamente esercitazioni che 

riguardavano parti di argomenti del programma da sviluppare e restituire entro 
scadenze prefissate.  

Dal mese di maggio in poi le attività sono state principalmente teoriche.  
 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 

I rappresentanti degli studenti  I docenti 

               Giorgio Buda   

            Romina Roncaglia 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

Disciplina: Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 
Classe 5^Ser   A. S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 

 

Conoscenze: Storia dell’agricoltura e trasformazione delle aree rurali con fenomeni 

di esodo e spopolamento. Evoluzione storica del commercio dei prodotti 

agroalimentari. Caratteristiche della società contadina e della società rurale. Aspetti 

sociologici dell’ambiente e del territorio. 

 

Competenze: Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 
comunitarie ed articolare le provvidenze previste per processi adattativi e migliorativi. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

Abilità/Capacità: Esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni 

agricole territoriali, i motivi delle loro variazioni e la genesi delle attuali realtà. 

Individuare le tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di sostegno.  

 Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

La nascita dell’agricoltura. La preistoria: origine delle piante 

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

Mediterraneo. 

Sett./Ottobre 

Il Medioevo e la luce del Nuovo mondo, Dalla caduta 

dell’Impero all’anno Mille. 

Novembre 

Dal XVI secolo alle soglie dell’età contemporanea Dicembre 

L’agricoltura italiana nel XIX secolo. Organizzazione agraria 
dopo l’Unità d’Italia. Le vicende catastali. 

Gennaio 

L’agricoltura: dai due conflitti mondiali ad oggi Febbraio 

  

Dalla Seconda Guerra Mondiale alla fine del secolo Marzo 

L’agricoltura italiana nel XIX secolo Aprile 

La PAC. La questione meridionale.  Maggio 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla data del 22 
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febbraio 2020: 55 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020: 11 videolezioni su meet 

Saperi minimi: 
Aspetti storici dell’agricoltura italiana nel XIX secolo e le politiche di sviluppo rurale. 

Politiche di sviluppo rurale, la multifunzionalità dell’agricoltura, politiche comunitarie e 
PAC. 

Metodologie (usate durante la DaD): assegnazione compiti per casa in didattica 
Spaggiari; incontri in videolezione su Meet con spiegazione/discussione degli 

argomenti proposti, test a tempo con Blank Quiz, interrogazioni on line. 
Strumenti (usati durante la DaD): videolezioni, powerpoint, video tratti dalla Rete. 

Libri di testo: “Elementi di Sociologia e storia dello sviluppo rurale” – Murolo, 
Scarcella ed. REDA 

Spazi: Aula scolastica e azienda fino al 22/02/20, successivamente Rete Internet. 

Tipologia delle prove di verifica: Domande aperte, test a risposta multipla, 
V/F, relazioni di gruppo su singole tematiche. Compiti a tempo. 

Criteri di valutazione: Per le verifiche orali: modalità sincrona (collegamento con 
gruppi di allievi o con tutta la classe. 

Per le verifiche scritte: modalità sincrona (compiti a tempo su Google Classroom, test 
a tempo). Agli alunni DSA è stato concesso un tempo superiore per le prove eseguite. 

Modalità asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, 
successivamente approfondito in sincrono.  

Eventuali osservazioni: Da sottolineare che si è dovuto rimodulare il programma 
previsto, con una riduzione degli argomenti da trattare, causa l’emergenza 

sopravvenuta.  
Alcuni studenti non hanno potuto frequentare una o più lezioni sincrone per motivi 

tecnici, mancanza di connessioni e/o interruzioni di rete. 
 
Bassano del Grappa, 30 Maggio 2020 
 

 
I rappresentanti degli studenti  Il docente 

  Prof. Vinicio Cunico 
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ALLEGATO B 

 
 
 
 

SIMULAZIONE MINISTERIALE SVOLTA 
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ALLEGATO C 

 
 
 
 

Griglie di valutazione 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

A. Conoscenza B. Comprensione C. Produzione D. Impegno e Partecipazione 

1-3 

SCARSO 

A. Non conosce le più elementari nozioni 

B. Commette gravi errori di comprensione 

C. Dimostra di non aver acquisito alcun contenuto 

D. Non dimostra alcun interesse, non partecipa alle lezioni senza giustificato motivo 

4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

A. Possiede contenuti lacunosi 

B. Non comprende il significato generale di semplici consegne 

C. Non riesce ad utilizzare le conoscenze e le competenze 

D. Non dimostra alcun interesse, partecipa in modo passivo e discontinuo 

5 

INSUFFICIENTE 

A. Conosce in modo frammentario e superficiale 

B. Comprende in maniera generica la consegna, ma ha difficoltà 

nel cogliere i particolari significativi 

C. Utilizza in modo frammentario le conoscenze e le competenze 

acquisite 

D. Dimostra interesse discontinuo, partecipa saltuariamente, senza giustificarsi 

6 

SUFFICIENTE 

A. Conosce in modo essenzialmente corretto le nozioni e le 

funzioni 

B. Coglie il significato generale e alcuni aspetti particolari 

C. Utilizza in modo sostanzialmente corretto le conoscenze e le 

competenze 

D. Dimostra un interesse accettabile, segue, ma in modo poco attivo 

7 

BUONO 

A. È in possesso delle conoscenze nei vari ambiti e sa 

orientarsi 

B. Comprende il significato generale, gli aspetti particolari 

dei fenomeni e i principali collegamenti 

C. Sa utilizzare le conoscenze e le competenze in modo 

corretto e preciso 

D. È interessato. Anche se a volte non partecipa, chiede e si informa 

8 

DISTINTO 

A. Conosce in modo chiaro e dettagliato i contenuti 

B. Coglie perfettamente il senso globale; sa individuare 

autonomamente gli aspetti particolari e i collegamenti 

C. Utilizza le conoscenze in modo preciso e completo, 

anche per elaborare produzioni autonome 

D. Dimostra un buon interesse. Partecipa con costanza e rispetta gli orari 

9-10 

OTTIMO 

A. Conosce e approfondisce in modo personale i contenuti 

B. Comprende in maniera completa e fa proprie le 

conoscenze in modo personale 

C. Utilizza le conoscenze in maniera precisa e completa, 

rielaborandole in altri contesti 

D. Dimostra un vivo interesse. Partecipa assiduamente ed in modo propositivo 
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ALLEGATO D 
 
 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME 
(ex-art. 17, c. 9, D.Lgs. 62/2017 - art. 17, OM n. 10 del 16/05/20) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A.  Tipologia dell’elaborato coerente con le discipline di indirizzo individuate come 
seconda prova scritta. 

ELABORATO MULTIDISCIPLINARE 

(ai sensi dell’art.17, 1 punto a) dell’O.M. n. 10 del 16/05/2020) di: 
− ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE, e 

− VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI (in base ai QDR ministeriali del 22/11/2018) 

 

Per l’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze attese dal 
PECUP dell’indirizzo sono stati individuati i seguenti argomenti che permettono 

una elevata personalizzazione: 

 

1. CONVERSIONE DA UN SISTEMA AGRICOLO INTEGRATO AD UN 

SISTEMA AGRICOLO BIOLOGICO 

2. PASSAGGIO COLTURALE DA UNA SPECIE ERBACEA AD UN 

ARBORETO. 
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B. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 

colloquio orale di cui all’articolo 17, comma 1 punto b) (O.M. n. 10 del 16/05/20) 
 

TESTI DELL’ALLEGATO A - DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Oscar Wilde 
da “Il ritratto di Dorian Gray”: 
-“ Lo splendore della giovinezza” 

Giovanni Pascoli 
 

 

dal Saggio “Il Fanciullino” 

da Myricae:  
- Novembre 

- X Agosto  
-Temporale 

- Il tuono 
da I Canti di Castelvecchio:  

- La mia sera 

Gabriele D’Annunzio 

da “Il Piacere”:  

-“ Il ritratto di un esteta: Andrea 

Sperelli” 
da Alcyone 

- “La pioggia nel pineto” 

Filippo Tommaso Marinetti 

“Il Manifesto del Futurismo” 

da “Zang Tumb Tumb”:  
-“Il bombardamento Di Adrianopoli” 

Italo Svevo 

da “LA COSCIENZA DI ZENO”: 

- L’ultima sigaretta; 
- Un rapporto conflittuale 

- Una catastrofe inaudita 

Luigi Pirandello 

dal SAGGIO “L’Umorismo”: 

-“Il sentimento del contrario”  
da Novelle per un anno:  

-“Il treno ha fischiato”  
da Il Fu Mattia Pascal  

- “Cambio treno”  

da Così è se vi pare  
- “Come parla la verità”  

dai Sei personaggi in cerca d’autore  
- “La condizione di personaggi”  

Giuseppe Ungaretti 
da “L’Allegria”:  
- Veglia 

- San Martino del Carso 
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- Fratelli 

- Soldati 

Eugenio Montale 

da Ossi di Seppia:  
- Spesso il male di vivere ho 

incontrato 
- Meriggiare pallido e assorto 

- Non chiederci la parola 

 

C. Argomenti/Nuclei pluridisciplinari 

 
Il materiale da sottoporre agli studenti per la trattazione del punto c) dell’art.17 

comma 1 della O.M. n.10 del 16/05/2020 sarà costituito da un documento 
multimediale ed è “finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.” 
Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione terrà in conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 
coerenza con gli argomenti riportati negli allegati A del presente documento, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze effettivamente 
realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali 
e delle Linee guida dell’indirizzo. 

 
D. Tipologia di esperienze di PCTO  

Le esperienze che gli allievi tratteranno, verteranno principalmente sulle tematiche 

riportate nella seguente tabella: 
 

 

ARGOMENTI PCTO 
azienda di trasformazione agro-alimentare 

allevamento zootecnico 

industria lattiero-casearia 

allevamento zootecnico biologico 

Ippodromo 

orticoltura biologica 

azienda agricola 

azienda servizi contoterzi 

allevamento zootecnico di malga 

allevamento zootecnico e trasformazioni casearie 

azienda servizi giardinaggio 

azienda agricola: indirizzo produttivo misto- allevamento e 

about:blank
mailto:viis014005@istruzione.it
https://www.istitutoagrarioparolini.gov.it/


 

 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA 
“ALBERTO PAROLINI” 

Via San Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI 
Tel. 0424.1633133/522196/220656 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it; - PEO: viis014005@istruzione.it 
Sito WEB: https://www.istitutoagrarioparolini.edu.it 

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240 
 

 

 

  

 Pag. 78 di 78 
 

orticoltura 

allevamento zootecnico- vacca burlina 

monitoraggio delle acque della Valbrenta (sperimentale) 

azienda agricola e zootecnica 

azienda servizi giardinaggio 

Birrificio 

 

 
 

E. Attività, percorsi e progetti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
ATTIVITÀ DI 

CITTADINANZA ATTIVA 

● Commemorazione Eccidio del 26 Settembre 1944 

● Incontro con Luca Turchetto del museo di Alano di Piave- su 

tematiche relative alla Prima Guerra Mondiale 

● Progetto “qualcosa da donare” donazione organi e 
sangue 

● GIORNATA DELLA MEMORIA 

● Progetto “NO ALCOOL, SÌ PARTY...e se devi guidare non fare 

il pieno”. 

PROGETTO CARCERE A 
SCUOLA 

● Incontro con don Luigi Maistrello, cappellano della casa 
circondariale di Vicenza 

● Incontro con il procuratore di Verona – Dott.ssa Angela 

Barbaglio ed il Ten. A. Bellanova 

LA COSTITUZIONE 

● Le origini della Costituzione 

● La struttura della Costituzione 

● Libertà, legalità e punizione (Carcere a scuola) 

● La libertà dalla Resistenza alla Costituzione, alla chiusura in 

tempo di pandemia Covid-19 (art. 16) 

● Donazioni, sangue, organi, midollo. 

DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

 

● Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) 

● La nascita e la storia dell’ONU 

● Nascita e storia dell’Europa Unita 
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