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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 didattico-sperimentale 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 in agricoltura biologica alcune produzioni 

orticole e nell’ultimo decennio 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. Da ottobre  2018 tutte le superfici 

aziendali sono state inserite in notifica per le produzioni in biologico. 
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, Casa a Colori e l'associazione 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 
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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 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 del Parolini. Alcuni diplomati, 

infine, proseguono gli studi affrontando l’iscrizione a diversi atenei. 

 
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 
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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 “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

del territorio” 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.  

In particolare, il Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del 
territorio è in grado di: 

- ”definire le caratteristiche territoriali, ambientali e agroproduttive di una zona 

attraverso l’utilizzazione di carte tematiche; 

- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 

innovative e le modalità della loro adozione. Interpretare gli aspetti della multifunzionalità 

individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi 

adattativi e migliorativi; 

- applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la 

gestione della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità; 

- 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; 
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- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la 

promozione di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico; 

- 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; 

- 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; valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso 
tecniche di comparazione; promuovere azioni conformi alla normativa 

nazionale e comunitaria per la commercializzazione dei prodotti.  
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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 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Ore annue area comune  495 495 495 

  AREA DI INDIRIZZO “Valorizzazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli del territorio” 

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 

4 (1) 2 (1) 2 (2) 

Biologia 3 (2)   

Chimica applicata 3 (2) 2 (2) - 

Economia Agraria e dello Sviluppo 

territoriale 
2 4 3 

Economia dei mercati e marketing 
agroalimentare ed elementi di 

logistica 

- 2 2 

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 
- - 2 

Tecniche di allevamento vegetale e 
animale 

3 (2) 4 (2) 4 (3) 

Valorizzazione delle attività 
produttive e legislazione nazionale 

e comunitaria 

2 3 4 (1) 

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

PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

SI VEDA IL PROSPETTO ALLEGATO 

 ORE ANNUE TOTALE  1176 1086 1076 

(*) Tra parentesi sono indicate le ore in codocenza: 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. 
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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 6 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. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 Composizione della classe nel triennio 
 

OMISSIS 
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2.2 Elenco degli alunni 

 

 
OMISSIS 

 
 

2.3 Presentazione sintetica della classe 

 
OMISSIS 

 
 

2.4 Composizione del Consiglio di Classe nel quinto anno 
 

 

 5° anno di corso 

Disciplina di insegnamento Docenti 

Lingua e letteratura italiana Gnesotto Daniela 

Storia 
Siviero Fabio 

Matematica 
Diana Wilma Ingrid 

Inglese 
Milani Giovanna 

Scienze motorie 
Zen Danilo 

Religione 
Vanzo Brian 

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Cunico Vinicio 

Leonforte Gaetana 

Economia Agraria e dello Sviluppo territoriale 
Palazzo Andrea 

Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed 

elementi di logistica 
Longo Franco Ernesto 

Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Pascale Nicola 

De Peron Enrico 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura Palazzo Andrea 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione 
nazionale e comunitaria 

Rigon Emanuel 

Balzano Paolo 

Sostegno 

Franchin Emanuela 

Consolini Chiara 
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2.5 Continuità didattica nel secondo biennio e nel monoennio finale 
 
 

Disciplina di insegnamento Docenti Continuità didattica 

Lingua e letteratura italiana 

3) De Paoli Claudia 

4) Antoniel Barbara 

5) Gnesotto Daniela 

NO 

Storia 

3) De Pretto Davide 

4) De Pretto Davide 

5) Siviero Fabio 

NO 

Matematica 

3) Della Rosa Giordano 

4) Di Pascoli Lucia 

5) Diana Wilma Ingrid 

NO 

Inglese 

3) Milani 

4) Milani 

5) Milani 

SI 

Scienze motorie 

3) Cappellari Giorgio 

4) Schinella Roberto 

5) Zen Danilo 

NO 

Religione e attività alternative 

3) Zannini Serenella 

4) Vanzo Brian 

5) Vanzo Brian 

NO 

Agronomia territoriale ed 
ecosistemi forestali 

3) Cunico V. – Guidolin M. 

4) Cunico V. – Negrello I. 

5) Cunico V. – Leonforte G. 

SI 

Biologia applicata 
3) Zago – De Paolis 

Non prevista al secondo 

anno del 2° biennio e 
nel monoennio. 

 

Chimica applicata 

3) Ronchi C. – Pagliaro C. 

4) Mastrosimone V. – De Paolis 

 

 
Non prevista nel 

monoennio. 
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Economia Agraria e dello 

Sviluppo territoriale 

3) Buda Giorgio 

4) Palazzo Andrea 

5) Palazzo Andrea 

NO 

Economia dei mercati e 
marketing agroalimentare ed 

elementi di logistica 

4) Mastrosimone Vincenzo 

5) Longo Franco Ernesto 
NO 

Tecniche di allevamento 
vegetale e animale 

3) Pascale – Leonforte Gaetana 

4) Pascale – De Peron Enrico 

5) Pascale – De Peron Enrico 

SI 

Sociologia rurale e storia 
dell’agricoltura 

5) Mastrosimone Vincenzo Non prevista nel 2° 
biennio. 

Valorizzazione delle attività 

produttive e legislazione 

nazionale e comunitaria 

3) Mastrosimone Vincenzo 

4) Rigon Emanuel 

5) Rigon E. – Balzano P. 

NO 

Sostegno 5) Consolini C. – Franchin E. SI 
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E ATTIVITÀ SVOLTE 

 
 

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, tipologie di verifica e strumenti di 
valutazione 

 

Metodi: lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, esercitazioni 
pratiche individuali e di gruppo sia nell’azienda agraria che a distanza in modalità 

DaD. Ricerche individuali e di gruppo, esercitazioni in classe, alla lavagna e a 
distanza con restituzione delle consegne su Classroom, uscite didattiche, conferenze, 

incontri con esperti. 
 

Mezzi: Didattica a distanza con l’ausilio della piattaforma Google Gsuite for 
education (Classroom, Meet; ecc.) e del registro elettronico Spaggiari. 

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

 
Spazi: Presso le proprie abitazioni Durante la DaD. Durante la didattica in presenza 

si è fatto uso delle aule, laboratori, azienda agraria, palestra, aziende esterne, musei 

e altri luoghi visitati durante le uscite didattiche. 
 

Tempi: orario scolastico ed orario extra-scolastico in occasione di uscite didattiche 
(attività fieristiche, visite aziendali e culturali, orientamento post-diploma). Durante 

la DaD si è continuato a rispettare prevalentemente l’orario delle lezioni come 
previsto dal quadro orario di inizio anno. 

Si è rimodulato il carico settimanale, in modo proporzionale al monte ore assegnato 
alle singole discipline, adattandolo alle esigenze della DaD. 

 
Tipologie di prove utilizzate: tipologie previste dall’Esame di Stato, saggio breve, 

relazioni, analisi del testo, prove strutturate e semi-strutturate, interrogazioni, 
esercizi. Le prove a distanza sono rimaste sostanzialmente le stesse adattandole alla 

modalità telematica. 
 

Esercitazioni delle prove d’esame 

 

 data Durata 

(ore) 

discipline coinvolte 

Prima prova 

21/02/2020 5 

Lingua e letteratura italiana   

  

Seconda prova 

  
Tecniche di allevamento vegetale e 

animale. 

Economia Agraria e dello Sviluppo 
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territoriale. 

Colloquio  
 

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. 

Attività svolte 

● Corsi test ammissione UNI. Proposta di frequentare dei corsi di preparazione ai 

test di ammissione all’università, organizzati dalla nostra scuola con risorse 

interne. (MATEMATICA (2 alunni), FISICA (2 alunni), CHIMICA (2 alunni)) 

● Università informale. Attività di orientamento proposta ed organizzata 

dall’Amministrazione di Bassano del Grappa. Anche in questo caso le iscrizioni 

dovevano essere effettuate direttamente dagli studenti (2 alunni). 

Attività in programma, non svolte a causa della sospensione delle attività in 

presenza 

● Incontri con Ex-Studenti 

● Visita ad AgriPolis di Legnaro 

● Incontro con ITS 

● Incontro con Confindustria 

● Incontri con i rappresentanti degli ordini professionali di riferimento 

3.3.2 Viaggi di istruzione 

 

26/11/2019 – 30/11/2019: Viaggio in Spagna. 
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- Partenza da Bergamo, arrivo a Siviglia e visita al Real Alcazar. 

- Cordoba visita della Mezquita.  
- escursione con bus a Jerez de la Frontera, visita di una cantina di Sherry. 

 
3.3.3 Altre attività 

 
27/09-8/10/2019 attività di tutoraggio ed affiancamento ad alcuni eventi del Festival 

dell’Agricoltura 2019, con un progetto formativo di ASL. (6 alunni) 

28/09/2019 Cerimonia celebrativa del 75° Anniversario dell’Eccidio del Grappa (4 

alunni) 

26/10/2019 incontro con Luca Turchetto del museo di Alano di Piave (Tv) su 

tematiche relative alla prima guerra mondiale 

10/11/2019 Fiera di S. Martino Breganze (1 alunno) 

11/11/2019 Incontro con don Luigi Maistrello, cappellano della casa circondariale 
di Vicenza – Progetto Carcere a scuola 

dall’11/11/2019 Corso di potenziamento di lingua inglese (2 alunni) 

20/11/2019 Progetto “QUALCOSA DA DONARE” 

01/01/2020 Attività di potatura “vite” e “olivo” 

16/01/2020 "Gran premio di Matematica applicata" (3 alunni) 

25/01/2020 incontro con il Procuratore di Verona, Angela Barbaglio e il Tenente 

Antonio Bellanova – progetto carcere a scuola 

27/01/2020 “Giornata della memoria” 

30/01/2020 “FIERAGRICOLA” di Verona 

08/02/2020 “Fiera di S. Valentino” Pozzoleone (Vi) (6 alunni) 

14/02/2020 Progetto “NO ALCOOL, SÌ PARTY,e se devi guidare non fare il pieno “ 

Da ottobre a 

gennaio 2020 
“PSR giovani” 

 
 

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 

● Semso del dovere e puntualità 

● Concetti di marketing e fiscalità 

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

l’orientamento) svolte dalla classe nel percorso di studi ed obiettivi formativi ed educativi) 

 

OMISSIS 
 

 
Costituiscono Allegati al presente Documento di Classe 

 
● Allegato A: relazioni finali dei docenti 

● Allegato B: simulazione prova scritta 

● 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. Nicola Pascale   Anna Rita Marchetti 
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Allegato A 

 

Relazioni finali dei singoli docenti 
 
RELAZIONE FINALE del Docente 

 
A.S. 2019/2020 

 

 

Insegnante 

 

PALAZZO ANDREA 

 
Classe 

 
5 VAL 

  

 
Disciplina 

 
ECONOMIA AGRARIA E SVILUPPO TERRITORIALE 

Codocente  

 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 

 
Competenze:  

● Valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di 
comparazione; 

● Valutare costi di esercizio di una macchina; 

● Formulare giudizi di convenienza nei diversi termini; 

● Scegliere l’aspetto economico idoneo a risolvere il quesito estimativo, 
formulare dati ipotetici, scegliere i procedimenti più sicuri e completi; 

● Leggere ed interpretare documenti catastali individuando particelle e dati 

censuari. 
 

 
Conoscenze:  

● Bilanci parziali: Conto colturale. Bilanci parziali dell’attività zootecnica. Valore 
di trasformazione del foraggio e dell’uva.  

● Economia delle macchine.  
● Giudizi di convenienza: analisi costi-benefici. Giudizi di convenienza dei 

miglioramenti fondiari; 

● Principi di Estimo. Aspetti economici e procedimenti di stima; Stima di un 

fondo rustico; 
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● Il Catasto terreni. Operazioni topografiche ed estimative per la formazione, 

attivazione e conservazione del catasto.  
 

Abilità/Capacità:  
● Prevedere piani di miglioramento aziendale; 

● Scegliere macchine ad alta efficienza e minor costo di esercizio; 

● Effettuare operazioni quali visure catastali, leggere un libretto delle misure, 

interpretare un frazionamento catastale.  
 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo 

Matematica finanziaria: Valore di capitalizzazione per 
redditi annui e periodici.  

Settembre 

Valutazione di un arboreto: Arboreti. Valore terra nuda. 
Valore intermedio di un arboreto: metodo dei redditi passati, 

futuri e cicli fittizi. Valore del soprassuolo.  

Settembre-
Ottobre 

Bilanci di settore: i conti colturali. Spese di coltivazione e 
spese generali. Esempio di colto colturale per 1 Ha di mais da 

granella. Conto colturale per 1 Ha di vigneto all’impianto e in 
fase di maturità. Bilanci parziali in attività zootecnica: Costo 

di produzione di 1 Kg di carne e di 1 Kg di latte, valore di 
trasformazione del foraggio in latte. Valore di trasformazione 

delle olive in olio e dell’uva in vino.  

Ottobre-
Novembre-

Dicembre 

Economia delle macchine: le macchine agricole e il loro 
valore di mercato. Durata economica delle macchine, vita 

utile. Costo di esercizio di una macchina agricola: costi fissi 
(quota di reintegrazione, interessi, e spese generali), costi 

variabili (manutenzione, carburante, lubrificante, salario). 
Esempi di calcolo del costo di esercizio per trattrici e 

macchine operatrici.  

Gennaio 

Catasto terreni: caratteri generali. Operazioni topografiche 
(delimitazione, terminazione, rilevo sul campo, disegno 

mappe). Operazioni estimative: formazione (qualificazione, 
classificazione, classamento, determinazione tariffe), 

attivazione, pubblicazione e conservazione del catasto. 
Documentazione catastale: fogli di mappa, quadro d’unione, 

visure catastali. 

Ottobre-
Novembre 

Miglioramenti fondiari. Analisi costi-benefici, valore attuale 
netto e saggio di rendimento interno. Giudizi di convenienza, 

calcolo del costo del miglioramento con metodo Tassinari. 
Miglioramento fondiario impianto di irrigazione su vigneto. 

Miglioramenti fondiari eseguiti da affittuario e usufruttuario.  

 
 

 
 

Febbraio. 
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Estimo generale: principio di ordinarietà, caratteri del 

giudizio di stima, metodo di stima. Aspetti economici di un 
bene: valore di mercato, valore di surrogazione, valore di 

capitalizzazione, valore complementare, valore di 
trasformazione, valore di costo, valore di costruzione e 

ricostruzione. Procedimenti estimativi. Stime sintetiche: a 
vista, storica, stima per parametri tecnici ed economici, stima 

per elementi tipici, stima multiparametrica. Stima analitica: 
calcolo del Bf in conduzione diretta e in affitto, ricerca saggio, 

calcolo valore ordinario e principali aggiunte e detrazioni, 

comodi e scomodi.  
Aggiunte: aumenti temp. di reddito, fabbricati eccedenti il 

fabbisogno aziendale, esenzione fiscale temporanea. 
Detrazioni: diminuzioni di reddito, fabbricati insufficienti il 

fabbisogno aziendale, debito residuo mutuo, servitù passive. 

Marzo-Aprile-

Maggio 

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

data del 22 febbraio 2020: 74 
Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020:17  

 

Metodologia:  
Al fine di conseguire gli obiettivi didattici sopra riportati sono state utilizzate 

metodologie rappresentate prevalentemente da lezioni teoriche frontali tenute in 
classe. 

A partire dal 22 febbraio la sospensione delle attività didattiche dovuta alla 
emergenza “coronavirus” ha totalmente stravolto la metodologia didattica, fatta 

esclusivamente di videolezioni tramite Meet. Nel corso delle lezioni si è fatto uso di 

un linguaggio tecnico chiaro, essenziale ed estremamente semplice. 
 

Strumenti:  
Testo: S. Amicabile – Economia Agraria e dello sviluppo Territoriale – Ed. Hoepli  

 
Altri testi: D. Franchi e G.C. Ragagnin – Lezioni di Economia ed Estimo – Ed. 

Bulgarini  
S. Amicabile – Manuale di Estimo – Ed. Reda 

 
Spazi:  

Aula scolastica, didattica a distanza (G-suite).  
 

Tipologia delle prove di verifica: 
Durante l’anno sono state effettuate prove scritte e verifiche orali (interrogazioni). La 

didattica a distanza anche in questo caso ha modificato le tipologie di prove da 

somministrare agli alunni: sono state svolte solo interrogazioni attraverso video.  
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Criteri di valutazione: 
La valutazione tiene conto di conoscenze, abilità e competenze acquisite. 

La valutazione delle prove scritte si basa sulla attribuzione di un punteggio a ciascun 
quesito/tema.  

Il voto viene calcolato su una scala numerica di valutazione da 3 a 10. 
Sia per le prove scritte che per le verifiche orali si sono utilizzati i seguenti criteri: 

  Esatta interpretazione delle domande o del tema richiesto, 

  Conoscenza dei contenuti, 

  Capacità di rispondere in modo essenziale e di collegamento, 

  Capacità di esposizione, correttezza nel linguaggio specifico e padronanza della 

lingua italiana. 
Alla valutazione finale concorreranno anche l’impegno, l’attenzione, la partecipazione 

alle attività in classe, gli elaborati domestici, la continuità e la puntualità nello studio 

e i progressi ottenuti.  
 

Eventuali osservazioni: 
La classe è composta da 26 alunni, 3 femmine e 23 maschi. Classe mediamente poco 

propositiva, passiva, dallo studio domestico saltuario e quasi sempre inefficace. 
Tuttavia si segnalano un caso di potenziale eccellenza e 3-4 alunni dal rendimento 

alto. 
 

 

 

 

Bassano del Grappa, 05-05-2020 

 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti  I docenti 

  Prof. Andrea Palazzo 
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RELAZIONE FINALE del Docente 

 
A.S. 2019/2020 

 

 

Insegnante 

 

PALAZZO ANDREA 

 
Classe 

 
5 VAL 

  

 
Disciplina 

 
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 

DELL’AGRICOLTURA 

Codocente  

 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Competenze:  
● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della scienza, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali.  
 

Conoscenze:  

● Trasformazioni delle aree rurali e storia dell’agricoltura e l’evoluzione storica 
del commercio.  

 
Abilità/Capacità:  

● Esaminare ed interpretare l’evoluzione storica delle produzioni agricole 
territoriali e la genesi delle realtà attuali.  

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

Unità didattiche - Moduli Periodo 

Storia Dell’agricoltura: il neolitico. Evoluzione storica del 
settore agricolo e della sua organizzazione.  

Settembre-
Novembre 

Storia dell’agricoltura: Aspetti storico-culturali di vite e 

melo.  

Novembre-

Dicembre 

Sociologia rurale: i contratti associativi. La mezzadria, la 

colonia parziaria, la compartecipazione agraria e la soccida.  

Gennaio-

Febbraio 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla 
data del 22 febbraio 2020: 17 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020:0  
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Metodologia:  

Al fine di conseguire gli obiettivi didattici sopra riportati sono state utilizzate 
metodologie rappresentate prevalentemente da lezioni teoriche frontali tenute in 

classe. 
Nel corso delle lezioni si è fatto uso di un linguaggio tecnico chiaro, essenziale ed 

estremamente semplice. 
 

Strumenti:  
Testo: G. Murolo – Elementi di Sociologia e Storia del Mondo rurale – Ed. REDA  

 
Spazi:  

Aula scolastica.  

 
Tipologia delle prove di verifica: 

Durante l’anno sono state effettuate prove scritte e presentazione di lavori in ppt 
 

Criteri di valutazione: 
La valutazione tiene conto di conoscenze, abilità e competenze acquisite. 

La valutazione delle prove scritte si basa sulla attribuzione di un punteggio a ciascun 
quesito/tema.  

Il voto viene calcolato su una scala numerica di valutazione da 3 a 10. 
Sia per le prove scritte che per le verifiche orali si sono utilizzati i seguenti criteri: 

  Esatta interpretazione delle domande o del tema richiesto, 

  Conoscenza dei contenuti, 

  Capacità di rispondere in modo essenziale e di collegamento, 

  Capacità di esposizione, correttezza nel linguaggio specifico e padronanza della 

lingua italiana. 
Alla valutazione finale concorreranno anche l’impegno, l’attenzione, la partecipazione 

alle attività in classe, gli elaborati domestici, la continuità e la puntualità nello studio 

e i progressi ottenuti.  
 

Eventuali osservazioni: 
La classe è composta da 26 alunni, 3 femmine e 23 maschi. Classe mediamente poco 

propositiva, passiva, dallo studio domestico saltuario e quasi sempre inefficace. 
Tuttavia si segnalano un caso di potenziale eccellenza e 3-4 alunni dal rendimento 

alto. 

   Prof. Andrea Palazzo 
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ALLEGATO A 
RELAZIONE FINALE del Docente 

 
A.S. 2019/2020 

 

Insegnante Nicola Pascale 

Classe V° VAL 

  

Disciplina Tecniche di allevamento vegetale e animale 

Codocente Enrico De Peron 

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livelli buoni, i 
seguenti obiettivi in termini di: 

 
Competenze:  

● Saper scegliere la coltura in funzione delle condizioni climatiche, pedologiche, 
economiche, di mercato. 

● Organizzare attività produttive ecocompatibili 
● Individuare modalità specifiche per realizzare produzioni di qualità nel settore 

frutticolo 

 

Conoscenze:  
● Morfologia e fisiologia delle piante legnose da frutto 

● Metodi di propagazione gamici e agamici delle piante arboree da frutto 

● Tipologie di impianto e conseguenti operazioni di realizzazione 

● Principali Tecniche colturali attuate in frutticoltura 

● Principali tecniche di potatura e raccolta, peculiari delle coltivazioni arboree 

● Principali requisiti di qualità della frutta commerciale 

● Trattamenti post-raccolta, tecniche di stoccaggio e conservazione 

● Caratteristiche botaniche, esigenze pedoclimatiche e tecniche di coltivazioni 

per le principali colture arboree di interesse locale 

● Cenni di Fitopatologia 

 
Abilità/Capacità:  

● Analizzare l'ambiente di partenza per trarne indicazioni utili alle scelte 
tecniche-colturali successive 

● Individuare ed analizzare i diversi tipi di agricoltura: convenzionale, integrata e 
biologica 

● Descrivere strutture, impianti e sistemi di allevamento 
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Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:  

Unità didattiche Periodo 

UD 1: Morfologia e Fisiologia 

● Sistema radicale 

● Parte aerea 

● Fioritura e Fecondazione 

● Accrescimento e Maturazione dei frutti 

SETTEMBRE 

UD 2: Metodi di Propagazione 
● Talea 

● Propaggine 

● Margotta 

● Pollone radicato 

● Micropropagazione 

● Innesto 

OTTOBRE 

UD 3: Impianto di un frutteto 
● Considerazioni preliminari. 

● Criteri di scelta della specie, della cultivar e dei portainnesti 
● Criteri di scelta del sesto di impianto 

● Fasi di esecuzione di impianto di un frutteto 

NOVEMBRE 

UD 4: Tecniche Colturali 
● Gestione del terreno 

● Bilancio idrico 

● Bilancio nutrizionale 

● Difesa delle piante da frutto. 

DICEMBRE- 

GENNAIO 

UD 5: Potatura e Raccolta 

● Potatura (scopi, epoche e tecniche) 

● Potatuta di allevamento 

● Potatura di produzione 

● Raccolta 

● Qualità e Conservazione 

FEBBRAIO 

UD 6: La Vite 
● Importanza economica e diffusione 

● Classificazione botanica (Morfologia, fisiologia e fenologia) 

● Portainnesti 

● Esigenze ambientali 
● Tecnica colturale 

● Cenni su avversità e metodi di controllo 

MARZO 
APRILE 

UDA 7: L'Olivo 

 
● Importanza economica e diffusione 

● Classificazione botanica (Morfologia, fisiologia e fenologia) 

● Portainnesti 
● Esigenze ambientali 

 

APRILE 
MAGGIO 
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● Tecnica colturale 

● Cenni su avversità e metodi di controllo 

Attività Pratica  

Caratteristiche chimico, fisico e biologhe del terreno. 
Lavorazioni del terreno. 

Arboricoltura generale: metodi di propagazione, gemme, 
formazioni fruttifere ed eco-fisiologia delle piante. 
Fisiologia, morfologia ed ecologia delle colture arboree da frutto: 

melo, pero, vite. 

Settembre 
Novembre 

Marzo 

Botanica: Morfologia e fisiologia della vite Gennaio 

Botanica: Morfologia e fisiologia del melo 

Botanica: Morfologia e fisiologia del pero 
Aprile 

Totale ore di lezione svolte in presenza (comprese le ore di pratica) 

alla data del 22 febbraio 2020 

58 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020: 20 

Totale ore di lezione svolte alla data del 30 maggio … 78 

Obiettivi minimi 

● Riconoscere tutte le colture arboree trattate.  

● Impostare un corretto piano di coltivazione delle principali colture trattate. 
● Conoscere i principi della potatura.  
● Consigliare metodi di difesa delle colture rispettosi dell'ambiente. 

● Operare in sicurezza. 

 
Metodologia: Lezione frontale in presenza e (DaD); lezione partecipata; brain 

storming, peer tutoring, cooperative learning. Lezioni tecnico pratiche in Azienda. 
 

Strumenti:  
● Libro di testo: Produzioni vegetali / Volume “C” coltivazioni arboree-Spigarolo-

Poseidonia 

● Materiale multimediale (PDF; PPT); LIM, video didattici 

● Ricerche sul WEB di contenuti didattici di approfondimento 

● G-Suite for educational: Meet, Classroom; Jamboard; (DaD) 

 
Spazi:  

● Aula scolastica. 
● Azienda dell'Istituto “A. Parolini” 

● Piattaforma G-Suite for educational 

 
Tipologia delle prove di verifica:  

● Verifiche scritte semistrutturate, in presenza e a distanza con Google Moduli; 

● Verifiche orali in presenza e a distanza su Meet. 

 
Criteri di valutazione:  
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● 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. 

● La valutazione complessiva terrà conto della puntualità delle consegne, della 
partecipazione attiva e della presenza degli studenti alle lezioni, sia in presenza 

che a distanza. 
 

Eventuali osservazioni:  
La classe risulta essere corretta e interessata agli argomenti trattati. 

Alcuni alunni hanno manifestato una scolarizzazione tale da permettergli una più 
facile acquisizione dei concetti oggetto della disciplina. Tali ragazzi sono riusciti a 

tenere un rendimento costante durante l’anno e sono stati in grado di partecipare in 

modo costruttivo al dialogo formativo. 
Un secondo gruppo di allievi, ha mostrato maggiori difficoltà nella rielaborazione dei 

contenuti, nella produzione scritta ed in quella orale. Il loro percorso didattico è stato 
caratterizzato da un lento e progressivo miglioramento. 

Qualche allievo, invece, non è riuscito a cogliere a pieno il focus della disciplina, ha 
faticato a metabolizzare i concetti trattati, che perlopiù sono risultati astratti e 

astrusi, arrivando alla fine del percorso didattico con lacune evidenti e colmabili solo 
con uno studio casalingo assiduo e metodico. 

Analoghi risultati si sono evidenziati nei lavori manuali e pratici, grazie 
probabilmente all'esperienza acquisita nello svolgimento del PCTO e alle attività 

pratiche svolte nell’azienda didattica della Scuola. 
Le valutazioni hanno tenuto conto del livello di partenza dei discenti e dei progressi 

cognitivi compiuti nel percorso formativo. Nel complesso, il livello raggiunto si può 
ritenere BUONO. 

 

 
Bassano del Grappa, 30 maggio 2020 

                                                                                           Firma 
Prof Nicola Pascale 

Prof. Enrico De Peron 
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ALLEGATO A 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 
Materia: Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 

Classe 5^ Val 
A. S. 2019/2020 

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

sufficienti i seguenti obiettivi in termini di 

 
Conoscenze riguardo: 

- Ecologia e fattori ecologici 
- La selvicoltura. Il bosco. Processi biologici che si verificano nel bosco. Azione  

del bosco sul clima e sul terreno. 
- Le modalità di governo e trattamento del bosco 

- Le tipologie riguardanti gli interventi selvicolturali e la tecnica vivaistica. 
Conversioni del ceduo in alto fusto. Rimboschimento: fasi di formazione di un nuovo 

bosco. 
- Rimboschimento, cure colturali. Normativa. Prescrizioni di Massima e Polizia 

Forestale. Lavori e pianificazione forestale. La filiera bosco legno. Certificazio- 
ne forestale 

Competenze:  
- Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di mi- 

glioramento e di difesa nelle situazioni di rischio. 

- Conoscere i principali strumenti di misurazione forestale:  
cavalletto dendrometrico e ipsometro. 

- Operare nel pieno rispetto dell’ambiente e delle norme di sicurezza. 
 

Abilità/Capacità:  
- Definire e descrivere gli assetti ambientali e individuare gli indici di criticità. 

- Realizzare semplici interventi previsti dai piani di assestamento forestale. 
- Individuare procedure operative e preventive e DPI specifici per le singole  

attività. 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

Ecosistemi e agro ecosistemi. Ecosistema bosco. Ecologia e 

fattori ecologici. Processi biologici che si verificano nel bosco. 
Generalità su forma di governo e tipo di trattamento. Tipologie 

di bosco. Definizione di bosco. 

Settembre-

Ottobre 
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Azioni del bosco su clima e terreno. Bioindicatori. Elementi di 

botanica: classificazione, habitus e dimensioni di alberi e 
arbusti. Flora e vegetazione. Classificazione secondo zone e 

fasce di vegetazione. La selvicoltura e l’ecosistema bosco. I 

rimboschimenti.  

Novembre-

Dicembre 

Selvicoltura naturalistica e selvicoltura agronomica. Principi di 

pianificazione forestale. Piani economici, piani di assestamento, 
piani di riassetto forestale. Strumenti forestali. Filiera bosco-

legno. Certificazione. I boschi del territorio italiano.  

Gennaio 

Bosco coetaneo e disetaneo: forme di governo, tipi di 
trattamento. L’agricoltura montana in Europa e in Italia. 

Normativa forestale europea, nazionale e regionale. 

Febbr-Marzo 

Richiami di pianificazione. Rilievi tassatori. Marzo 

Principali interventi selvicolturali previsti dai Piani di 

Assestamento. La martellata. 

Aprile 

Nozioni di alpicoltura: la malga; struttura, funzioni, qualità e 
gestione del pascolo. . 

Maggio 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in 
presenza alla data del 22 febbraio 2020: 39 

 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 

2020: 11 ore videolezione su meet 

 

.  

 

Saperi minimi: 
Concetto di paesaggio agrario, montano e urbano. Il bosco: funzioni, gestione e 

problematiche riguardanti le utilizzazioni. Basi della pianificazione forestale. 
 

Metodologia (fino al 22 febbraio 2020)  

Lezioni frontali, dialogate e didattica laboratoriale. 
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:  

Testo: “Ecosistemi forestali” Paolo Lassini ed. Poseidonia Scuola 
Internet, articoli da quotidiani e riviste specializzate, strumenti per le misurazioni 

forestali. (fino al 22 febbraio 2020) 
Strumenti usati durante la DaD: videolezioni, powerpoint, video tratti dalla Rete. 

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

 
Tipologia delle prove di verifica:  
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Verifiche scritte e orali: domande aperte, test V/F, test a risposta multipla. 

Tipologia delle prove di verifica durante la DaD: 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 
proposte. 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. 

 
Spazi: Aula scolastica, azienda, ASL fino al 20/02/20, successivamente Rete 

Internet. 
 

 
Bassano del Grappa, 20 maggio 2020 

Firma 
Vinicio Cunico 
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ALLEGATO A 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Materia: LINGUA E CULTURA INGLESE (docente Milani Giovanna) 

 
Classe 5^ VAL A. S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: lessico e fraseologia relativi ad argomenti di interesse generale e del 

settore di studio; regole grammaticali di base a livello A2/B1; strutture 
morfosintattiche di base; semplici modalità di scrittura (messaggi informali, semplici 

descrizioni, riassunti, descrizioni di procedimenti); strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi e messaggi mediamente complessi, scritti e orali, su 

argomenti più o meno noti.  
 

Competenze: Livelli A1/A2/B1 del QCER. Padroneggiare la lingua inglese per scopi 
comunicativi ed utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio. 

 
Abilità/Capacità: utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi di base e 

utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio; comprendere idee 
principali e specifiche di testi scritti e orali mediamente complessi, riguardanti la 

sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo; produrre in modo 
semplice, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti su esperienze, 

processi e situazioni relative al settore di indirizzo; interagire con relativa 

spontaneità in brevi conversazioni su argomenti noti inerenti alla sfera 
dell’agricoltura; riconoscere gli aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi 

anglofoni; utilizzare in autonomia il dizionario. 
 

Contenuti e tempi (testo di riferimento: Agriways, ed. Edisco. Testo adottato per la 
preparazione alla prova Invalsi In Progress, ed. Europass): 

 
Unità didattiche - Moduli Periodo 

Module 0 - Invalsi practice and Grammar revision level B1 

- Correzione delle esercitazioni assegnate per l’estate dal testo 
“In Progress”, ed. Europass: reading and listening practice. 
Svolgimento di ulteriori esercitazioni di tipo Invalsi. 

 
Grammar: ripasso strutture linguistiche a livello B1 (Present 

and past simple and continuous; modal verbs; must/have to; 
future forms will, going to, present continuous, present simple; 
prepositions of place and time) 

 

 
 
Settembre 
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Module 1- Brexit and The European Union 
- Brexit explained in 13 words (video) 

- The EU in brief: the foundation, the treaties, the institutions 
(fotocopie elaborate dai siti dell’UE) 

- Common European Agricultural Policy (fotocopia da New 
Agriways) 
- The importance of reforestation (fotocopia dal testo Sow and 

Reep) 
 

Grammar: present and past tenses; future forms. 
 

 
 

Ottobre/Novembre 

Module 2 - The world of work 
- Risk and uncertainty in agriculture (pag. 253 Agriways) 

- Future trends in agricultural labour (pag. 264 Agriways) 
- Applying for a position (pag. 267 Agriways) 
- A job interview (fotocopia da British Council learning English) 

 
Grammar: conditionals; future forms 

 

 
Dicembre/Gennaio 

Module 3 - Olive oil production 

- Adversities and remedies in olive tree cultivation (fotocopia da 
New Agriways) 
- Xylella: how can we protect our plants? (video) 

- Italian olive oil production (fotocopia e ricerca individuale su 
una produzione olearia regionale) 

- Olive oil making process (pag. 148 Agriways) 
 
Grammar: passive forms; linkers. 

 

 

Febbraio/Marzo 

Module 4 - Viticulture (pagg 180-189 Agriways) 
- The winemaking process 
- Wine classification 

- Video: “Learn sparkling wine, food, culture: Prosecco, Ep.202” 
 

Grammar: passive forms; present perfect with for/since 
 

 
 
Aprile/ Maggio 

 
 
Module 5 - Current events: coronavirus and its impact on 

agriculture 
- Video: “Go there. CNN returns to Wuhan after total lockdown”  

- Video: “Why is coronavirus forcing farmers to destroy their 
crops?” 
- Video: “Coronavirus could mean disaster to America’s farms.” 

 

 
 
 

 
Maggio 
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Stesura di una relazione sull’esperienza di PCTO  

 

Aprile/Maggio 

 

Totale ore di lezione svolte in presenza alla data del 22 
febbraio 2019 

Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 

41 

 
15 

 

 
Metodologia (specificare metodologie usate durante la DAD): lavori di ricerca 

personale, esercitazioni scritte e orali, lavori di gruppo, lezioni dialogate in video 
conferenza su Meet, lavori assegnati, svolti e corretti nella classe virtuale Classroom 

in Google Suite.  

 
Strumenti (specificare strumenti usati durante la DaD): sussidi audiovisivi con 

LIM e in piattaforma Google Suite for education; materiale in fotocopia e materiale 
allegato nelle classi virtuali Classroom in Google Suite; utilizzo di video su argomenti 

di attualità e di interesse specifico del settore. 
 

Libri di testo: testo in adozione Agriways, di P. Careggio, E. Indraccolo, edizioni 
Edisco; testo per la prova Invalsi Invalsi InProgress, ed. Edisco. Altri testi di inglese 

per l’agricoltura utilizzati dall’insegnante per fornire schemi o materiali in fotocopia.  
 

Spazi: aula; piattaforma digitale Google Suite for education durante la sospensione 
delle lezioni in presenza. 

 
 

Tipologia delle prove di verifica: 

Verifiche orali: rispondere a domande, riassumere quanto letto o ascoltato, fare 
relazioni di esperienze e/o approfondimenti.  

Verifiche scritte: produzione di brevi testi descrittivi e di risposta a domande aperte; 
lettura e comprensione del testo; esercizi di completamento. 

 
Criteri di valutazione: la valutazione finale complessiva si è basata sia sugli esiti 

dei momenti formali di verifica scritta e orale sia sull’osservazione degli interventi e 
della partecipazione degli alunni in classe e dell’impegno nello studio.  

Prove scritte: per i criteri di valutazione della produzione scritta si veda la griglia di 
valutazione per la correzione delle risposte a domande aperte. Si sono svolte due 

prove scritte nel primo periodo; nel secondo periodo, a causa dell’assenza 
dell’insegnante per problemi di salute e successivamente a causa della sospensione 

delle lezioni in presenza per emergenza sanitaria, non si è potuto svolgere nessuna 
prova scritta di verifica in presenza. Gli studenti hanno realizzato dei lavori di 

produzione scritta che sono stati corretti, valutati e registrati nel registro elettronico 

come valutazione di “attività pratica” secondo le indicazioni fornite dalla Dirigenza 
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scolastica in merito alla valutazione delle attività svolte con Didattica a distanza. 

Sono state svolte in particolare due produzioni scritte che sono state valutate: una 
ricerca personale su una produzione olearia italiana regionale e una relazione della 

propria esperienza di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). 
Prove orali: il voto delle prove orali si è basato sia su momenti di verifica formale sia 

sul monitoraggio continuo della partecipazione e dell’impegno degli studenti durante 
le lezioni. La conoscenza del lessico studiato, la correttezza e la fluidità 

nell’esposizione sono stati gli elementi su cui la docente ha formulato il suo giudizio. 
Durante la sospensione delle lezioni in presenza si sono svolte forme di verifica orale 

utilizzando le video conferenze nell’applicazione “Meet” in piattaforma Google Suite 
for education. Tutte le valutazioni formulate durante il periodo di sospensione delle 

lezioni in presenza sono state registrate come valutazioni di attività “pratiche” 

secondo le indicazioni fornite dalla Dirigenza scolastica. 
Per ulteriori dettagli sulle modalità di insegnamento, di verifica e valutazione, si 

rimanda al PEI e al PDP predisposto dal Consiglio di Classe. 
 

Eventuali osservazioni: si è lavorato a partire da livelli di conoscenze e 
competenze molto eterogenei ed ugualmente diversi sono stati i livelli di padronanza 

linguistica raggiunti. In alcuni casi, una scarsa motivazione personale e uno studio 
altalenante e spesso superficiale hanno impedito di colmare le numerose lacune 

pregresse e di conseguire risultanti pienamente soddisfacenti.  
 

 
 

 
Bassano del Grappa, 15 maggio 2020  

 

Firma 
 

Milani Giovanna 
 

 
 

  

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 

 

 

33 

 

ALLEGATO A 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

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

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti a livelli sufficienti 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: un piccolo gruppo 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 adeguato 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 ; 

studio e impegno discontinui e poco produttivi. 
 

Abilità/Capacità: Date le premesse precedenti risulta chiaro come nell’esposizione 
sia orale che scritta siano presenti sensibili 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 alcuni alunni 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. 

 
 

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

● Lettura e commento di “Il bombardamento Di Adrianopoli” 
da Zang Tumb Tumb, di F.T.Marinetti 

 

 
 

Gennaio 

Il romanzo novecentesco 
 

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

Novecento 

● La vita e la produzione letteraria 

 
 

Gennaio 
 
Gennaio- febbraio 
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● 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 

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) Aprile 

● Il pensiero e la poetica ( sintesi e schemi forniti) Maggio 

● Lettura , parafrasi analisi e commento dei seguenti testi  

● Da Ossi di Seppia : Spesso il male di vivere ho incontrato DAD 

● Meriggiare pallido e assorto 

● Non chiederci la parola 

 

Totale ore di lezione svolte in presenza alla data del 22 febbraio 2020: 73 
Totale ore di attività a distanza svolte dopo il 22 febbraio 2020:30 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 
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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 ripasso di una 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 
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 predisposti 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 
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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 26 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. 

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. A partire da gennaio in avanti il clima di 

classe è apparso molto più partecipato e collaborativo: risultava piacevole “fare 
lezione” in quanto gli alunni mostravano interesse e una discreta partecipazione. 

Durante la Dad, a parte qualche caso isolato, la quasi totalità degli alunni era 
collegata, ha provato ad impegnarsi, ad essere presente, a lavorare quando richiesto 

..con tutte le loro fragilità….mostrando almeno, a livello di partecipazione e 
presenza, una discreta voglia di seguire e apprendere. 

 

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 
 

 
I rappresentanti degli studenti  La docente 

  Daniela Gnesotto  
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ALLEGATO A 

 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Disciplina: Economia dei mercati e marketing agroalimentare ed elementi di logistica  

Classe 5^VAL 
A. S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 

in termini di: 
 

Conoscenze: 

● conoscere l’andamento delle curve di domanda e offerta;  
● conoscere la formazione del prezzo in regime di libera concorrenza;  

● conoscere l’importanza delle diverse strategie di marketing;  
● conoscere le problematiche organizzative per la collocazione dei prodotti 

agricoli nel mercato; 
● conoscere e comprendere il meccanismo di formazione dei prezzi e quali 

variabili possono influire su questi  
 

 
Competenze: 

 interpretare l’andamento delle curve di domanda e offerta;  
● comprendere, per la gestione del processo produttivo, l’importanza del 

mercato e della commercializzazione dei prodotti, con particolare attenzione a 
quelli agricoli; 

● individuare la dinamica delle richieste del mercato per orientare la 

commercializzazione  
 

Abilità/Capacità:
 utilizzare le conoscenze dei mercati per orientare le scelte in materia di 

produzione e trasformazione;  
● correlare le conoscenze nell’ambito della disciplina;  

● capacità di collegamento con le altre discipline di indirizzo e in particolare con 
l’economia agraria ed il diritto 

 
 

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi di svolgimento: 
 
Unità didattiche - Moduli Periodo 

EVOLUZIONE DEL MARKETING:  
● Il concetto di marketing  

● Le origini del marketing  

Ottobre 
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● L’evoluzione del marketing  

● Il marketing oggi  
 

IL SISTEMA DELLE RICERCHE DEL MARKETING  
● la ricerca come strumento  

● Le tipologie di ricerca  
● Pianificazione di una ricerca di marketing  
● Gli strumenti di ricerca  

 

Novembre 

IL SISTEMA DELLE RICERCHE DEL MARKETING  
● la ricerca come strumento  
● Le tipologie di ricerca  

● Pianificazione di una ricerca di marketing  
● Gli strumenti di ricerca  

IL MARKETING STRATEGICO : Segmentazione e 
posizionamento  

● Gli obiettivi del marketing strategico  

● La segmentazione del mercato 
Strategia e posizionamento di un’impresa nel 

mercato 

● Il piano di marketing  

  L’elaborazione del piano di marketing 

  Le motivazioni d’acquisto 

  La matrice SWOT  

Dicembre/Gennaio/Febbraio 

IL MARKETING OPERATIVO Il prodotto 
1. Il prodotto: elemento primo del marketing mix  

2. La strategia di marketing sul prodotto  

3. La strategia di combinazione sui prodotti  
4. La strategia del ciclo di vita del prodotto  

5. Influenza del ciclo economico nel marketing di 
prodotto  

6. Il marchio  

7. la marca 
8. Il prezzo  

● -  Il secondo elemento del marketing mix  
● -  determinazione del prezzo in base ai costi  
● -  determinazione secondo il metodo Break Even 

Point  
● -  determinazione del prezzo in base alla 

domanda 
- determinazione del prezzo in base alla offerta 
concorrenza 

- Le politiche del prezzo 

● La pubblicità  

1. la comunicazione 
2. Il sistema pubblicitario 
3. La campagna pubblicitaria 

Aprile/Maggio 
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4. I mezzi pubblicitari 
5. le pubbliche relazioni 
6. La pubblicità diretta 
- La vendita  

1. Le politiche distributive 2. la rete di vendita 
3. La distribuzione fisica 4. Il merchandising  

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla data del 22 
febbraio 2020: 36  

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

 

Metodologie (specificare metodologie usate durante la DaD): Fipper Classrom 
 

Strumenti (specificare strumenti usati durante la DaD): Google Classroom, Google 
drive, mail. 

 
Libri di testo: Testo: Marketing e distribuzione Autore : S,Hurui Ed. San Marco  

 

Spazi: Aula 
 

Tipologia delle prove di verifica: 
Sono state effettuate:  

o prove di verifica orale: programmate e non programmate  
o prove di verifica scritta con risposte aperte  

 
Criteri di valutazione: Gli indicatori per la valutazione delle prove sia scritte che orali 

possono essere sintetizzate come segue:  
- 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 
 

Eventuali osservazioni:  

 
Bassano del Grappa, 27 maggio 2020 

 
  Il docente 

Franco Ernesto Longo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5^VAL A. S. 2019/2020 
 

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

Conoscenze: Cenni di filosofia del linguaggio; cenni di psicologia sociale; excursus 
sulla storia del XX secolo. 

Competenze: sviluppare un senso critico rispetto agli eventi della propria 
esperienza e rispetto agli accadimenti della propria vita; maturare un senso di 

insight adeguato all’età; riconoscere l’importanza della diversità. 

Abilità/Capacità: attitudini al dialogo – ascolto reciproco ed espressività assertiva. 
 

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

Unità didattiche - Moduli Periodo 

La parola e il linguaggio Settembre - 
novembre 

La diversità 

 

Dicembre - 

gennaio 

La Chiesa nel XX secolo 

 

Febbraio - 

Maggio 

Totale ore di lezione (incluse le attività laboratoriali) svolte in presenza alla 
data del 22 febbraio 2020: 14 

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

 

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

cooperative learning – dialogo socratico – visione di filmati – lettura presonale 
Strumenti (specificare strumenti usati durante la DaD): Filmati, link, copie cartacee 

Libri di testo: //// 
Spazi: //// 

Tipologia delle prove di verifica: Produzione di testi scritti – Produzione di power 
point 

Criteri di valutazione: Legati alla correttezza espositiva e alla peculiarità dei 
contenuti 

Eventuali osservazioni: La classe ha sempre mostrato motivazione al confronto e 
adeguatezza nello scambio educativo 

 
Bassano del Grappa, 15 maggio 2020                                                                                         

Prof. Brian Vanzo 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Classe 5^ 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. 

 
 

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 
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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. 

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. 

 

Eventuali osservazioni: ......... 
 

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020                                      Il docente 
Prof. Danilo Zen  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Disciplina: Storia 

Classe 5^ VAL 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  
Gli schieramenti  

Novembre 2019 

L’inizio della guerra.  

Neutralisti e interventisti in Italia.  

Da guerra lampo a guerra di trincea.  
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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 
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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 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 
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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 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: 37 

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 
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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. 

 
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, 15 maggio 2020 

 

 
I rappresentanti degli studenti  I docenti 

  Fabio Siviero 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Materia: 

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e 
comunitaria 

 
Classe 5^ VAL A. S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, a livelli 

estremamente eterogenei ma nella media più che sufficienti, gli obiettivi in 
termini di conoscenze competenze e abilità/capacità di seguito riportati. 

 

Conoscenze in aula (sottolineati gli obiettivi minimi) 
● Valorizzazione agroalimentare e del territorio. i) Sistema agroalimentare, 

filiera e forme di integrazione (caratteristiche settore, esempi di filiera, 
organizzazione produttori, distretti produttivi, e sistema organizzazione in 

Veneto); ii) Sicurezza alimenti e rintracciabilità (Concetto di qualità e sicurezza 
degli alimenti, regolamento 178/2002 EU, autorità europea sicurezza 

alimentare, tracciabilità e rintracciabilità, frodi alimentari); iii) Qualità degli 
alimenti, certificazioni ed etichettatura (Vari tipi di qualità, certificazione di 

prodotto e di produzione, volontarie e cogenti, etichettatura dei prodotti); iv) 
Diversificazione, multifunzionalità e sostenibilità (Multifunzionalità agricola, 

modelli agrosilvopastorali per la valorizzazione dei prodotti e la sostenibilità 
ambientale, pratiche agricole connesse multifunzionali).  

● Normativa ambientale, paesaggio e aree montane. Danno ambientale e 
principali ambiti di applicazione delle valutazioni ambientali: principi giuridici 

per la protezione dell’ambiente; Testo Unico Ambiente (D. LGS. 152/2006); 

principali novità con L. 68/2015; caratteristiche essenziali di VIA, VAS, AIA e 
VINCA. Principi della tutela del paesaggio e politiche per la tutela delle aree 

montane: evoluzione normativa (da legge protezione bellezze naturali ai piani 
paesaggistici); variante paesaggistica PTRC e Piani d’Area; caratteristiche di 

multifunzionalità delle aree montane e politiche economiche ed ambientali 
montane. 

● Rifiuti agricoli e direttiva nitrati. Normativa europea di riferimento sulla 
gestione dei rifiuti e direttiva nitrati: definizione e norma di riferimento per la 

gestione dei rifiuti agricoli; rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; sistema di 
gestione dei rifiuti agricoli (trasporto, registro e tracciabilità); D. UE 676/1991 

(Direttiva Nitrati); ZVN; programma di azione direttiva Nitrati in Veneto 
(obblighi e restrizioni, principali novità con programma 2017-2021). 

● Produzioni agricole sostenibili. Piano di Azione nazionale per la riduzione 
uso fitofarmaci. Normativa sulla lotta integrata: livello di applicazione 

obbligatorio, definizione secondo D. LGS 150/2012; livello di applicazione 

volontario (disciplinari di produzione integrata). Normativa europea sul 
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biologico e sistema di controllo in Italia: Reg. UE 834/2007, campi di 

applicazione e principi fondamentali; norme di produzioni vegetali; 
etichettatura; sistema di controllo BIO in Italia; importazione prodotti BIO 

extra Europa.  
● PAC e PSR 2020: tappe fondamentali dell’evoluzione storica della PAC ed 

obiettivi strategici EU2020; struttura PAC 2020; tipi di pagamenti (in 
particolare greening); fondo di riserva nazionale; agricoltore attivo; OCM 

unica; principali misure del PSR e sistema di erogazione fondi; post PAC2020. 
 
Attività pratiche: I ragazzi hanno approfondito il tema del PSR partecipando ad un 
progetto “Il PSR per i giovani II edizione” promosso dalla Regione del Veneto – Direzione 

AdG FEASR, Parchi e Foreste, Autorità di gestione del PSR Veneto 2014-2020, nell’ambito 
delle attività previste dal relativo Piano di comunicazione. Si tratta di un concorso di idee a 

cui ha partecipato tutta la classe suddivisi in 5 gruppi che hanno prodotto altrettanti progetti 
poi inviati alla commissione giudicatrice. L’obiettivo del concorso era quello di diffondere la 
conoscenza del Programma di Sviluppo Rurale e delle sue opportunità nell’ambito della 

popolazione giovane ed in particolare, ad avvicinare le future generazioni che si apprestano 
ad affrontare il mondo del lavoro, per prepararle a cogliere tutti i benefici resi disponibili da 

questo programma.  
Da ottobre a gennaio hanno fatto approfondimenti sui materiali forniti, analizzato quali sono 
le misure del PSR e scegliendo uno o più ambiti su cui sviluppare la propria idea. In questo 

modo siamo riusciti a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche del territorio, dell’ambiente e 
delle caratteristiche culturali, economiche e sociali dell’agricoltura e del settore forestale e 

rurale del Veneto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dalla Regione per uno sviluppo 
rurale equilibrato e sostenibile. 
Il risultato finale ha visto uno dei nostri lavori meritevole di una menzione speciale da parte 

della commissione. 
 

Competenze: Oltre alle competenze chiave di cittadinanza, trasversali a tutte le materie, 
l’obiettivo è quello di far raggiungere la capacità di assistere le entità produttive proponendo 
le migliori soluzioni da un punto di vista economico, anche in collaborazione con altre 

imprese e settori; rendere efficiente le aziende sia in termini di risultati, ma anche rispetto la 
qualità dei prodotti; inserire le attività in un contesto locale valorizzando prodotti tipici ed il 

turismo, anche grazie al reperimento di sovvenzioni regionali, nazionali e d europee.  
Abilità/Capacità: Identificare le norme riguardanti gli aspetti della multifunzionalità; 
Individuare le linee applicative della normativa ambientale, del paesaggio e delle aree 

montane; Identificare i principi normativi per le produzioni di qualità e per l’agricoltura di 
tipo conservativa. Saper reperire informazione per la stesura di schemi progettuali e piani di 

sviluppo in collaborazione con enti territoriali con lo scopo principale di valorizzare il 
territorio e i prodotti agro-alimentari. 

 

Contenuti e tempi - elencati per unità didattiche o moduli (per dettagli contenuti 
vedi sopra): 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo 
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UdA 1: Valorizzazione agroalimentare e del territorio.  

 

Settembre/ottobre 

UdA 2: Normativa ambientale, paesaggio e aree 
montane. 

 

Ottobre/novembre 

UdA 3: Rifiuti agricoli e direttiva nitrati. 
. 

Dicembre/gennaio 

UdA 4: Produzioni agricole sostenibili. 
 

Febbraio 
 

UdA 5: PAC e PSR 2020. 

*modalità Didattica a Distanza 

Marzo/aprile 

Ore di lezione frontali (compreso interrogazioni e compiti 
scritti)  

70 

Ore di lezione con metodo Didattica a Distanza 35 

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio 105 

 
Metodologia: lezioni frontali, esercitazioni in aula, peer tutoring, cooperative learning, brain 
storming, lezione dialogata, esercitazioni su supporto informatico; lezioni video su ppt 

(DaD); videochat (DaD); moduli quiz (DaD). 
Strumenti: LIM, schemi concettuali, video, presentazioni ppt, ricostruzioni cognitive in flow 

chart, piattaforma e-learning, pubblicazioni varie; G-Suite for educational da marzo fino a 
fine anno (DaD).  
Spazi: Aula classica + aula multimediale (LIM), azienda agraria istituto, spazi virtuali in 

piattaforma e-learning (classe viva) e G-Suite da marzo fino a fine anno (DaD). 
Tipologia delle prove di verifica: verifiche orali programmate, verifiche strutturate con 

domande a risposta multipla, valutazione attività di gruppo; frasi a completamento, 
domande aperte a risposta breve; compiti autentici con redazione di relazioni. 
Criteri di valutazione: rubrica valutativa concordata con colleghi di materia in sede di 

dipartimento. 
Eventuali osservazioni: la classe presenta un’elevata eterogeneità a livello di conoscenze 

pregresse, attitudini, coinvolgimento e partecipazione. Vi sono degli elementi molto dotati 
che raramente si sono rivelati trainanti della classe. Difficile proporre e sviluppare attività 
didattiche partecipative per la “rumorosità” e poca disciplina. L’acquisizione dei contenuti e 

lo sviluppo delle abilità e competenze risulta mediamente più che sufficiente.  

 

 
Bassano del Grappa, 15 maggio 

2020 
 

Docenti  

Prof. Emanuel Rigon 
Prof. Paolo Balzano 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
 

Disciplina: Matematica 
Classe 5^VAL A. S. 2019/2020 

 
In relazione alla programmazione curriculare la classe ha conseguito, in misura 

diversa, i seguenti obiettivi in termini di 
 

Conoscenze 
La classe 5^VAL ha affrontato nel corso dell’anno lo studio delle funzioni reali a 

variabile reale, in particolare di funzioni razionali fratte (del tipo , dove g(x) e h(x) 

sono funzioni razionali intere).  
In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti: il concetto di disequazione di 

secondo grado intera, fratta, in sistema; la classificazione delle funzioni reali di 
variabile reale; la definizione di funzione, funzione reale a variabile reale, di campo 

di esistenza o dominio di una funzione; la definizione di intorno completo e intorno 
circolare; il concetto intuitivo di limite e l’interpretazione grafica del concetto di limite 

utilizzando gli intorni; le forme indeterminate , e e i metodi per risolverle; la 
definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; la definizione di punto 

di discontinuità di prima, seconda e terza specie; la definizione di asintoto di una 
funzione, come applicazione del concetto di limite; la definizione di derivata in un 

punto e il suo significato geometrico; le derivate fondamentali e le principali regole di 
derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della 

somma algebrica di funzioni, derivata del quoziente di due funzioni; i concetti di 
punto di massimo e di minimo relativo 

 

Competenze 
Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si prefiggeva i seguenti obiettivi: 

l’acquisizione da parte dei ragazzi di un’esposizione chiara e lineare dei concetti, 
evidenziando uno studio ragionato e non mnemonico; la risoluzione di disequazioni 

lineari, di secondo grado, fratte, sistemi di disequazioni, utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina; la determinazione del campo di esistenza, delle 

caratteristiche e del grafico di una funzione; il calcolo di limiti di una funzione e della 
derivata di una funzione; la classificazione delle discontinuità di una funzione e degli 

asintoti. Inoltre alla fine del percorso scolastico, gli studenti dovevano essere in 
grado di leggere in modo completo il grafico di una funzione. 

Non tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: solo una minima parte è in 
grado di esporre in modo chiaro ed esauriente, mentre gli altri espongono in modo 

elementare. Le maggiori difficoltà riguardano il grafico delle funzioni e il calcolo dei 
limiti. Il calcolo “meccanico” della derivata prima di una semplice funzione razionale 

fratta invece, non ha dato particolari problemi. 
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Capacità  

A causa delle difficoltà incontrate (soprattutto nel periodo DAD), per molti allievi è 
stato difficile rielaborare in modo personale e critico i vari argomenti studiati.  

Una minima parte della classe utilizza in modo corretto il linguaggio e la 
formalizzazione richiesti. 

Il periodo della DAD ha reso problematico l’apprendimento, non rendendo possibile 
un utilizzo consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo. Lo studio risulta 

quindi spesso mnemonico. 
A causa del periodo DAD, lo svolgimento del programma non è stato regolare. Il 

docente ha dovuto affrontare l’ultima parte del programma in modo elementare e 
molto intuitivo. Gli argomenti programmati all’inizio dell’anno scolastico non sono 

stati completamente svolti; in particolare lo studio completo di una funzione non è 

stato affrontato, prediligendo la lettura del grafico. 
 

Obiettivi 
minimi 

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 determinare gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di 
una semplice funzione algebrica razionale intera e fratta.  

Dato un grafico di una funzione, saper individuare la presenza 
di asintoti. 

Saper calcolare la derivata di funzioni elementari, anche con 
l’ausilio del formulario. 

 
 

Contenuti e tempi 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo 

MODULO 1 

RIPASSO 1A PARTE STUDIO DI FUNZIONE 
Richiami sulla definizione di dominio (CE) e codominio di una 

funzione e sulla classificazione delle funzioni; 
Ripasso sulla determinazione del dominio di una funzione, con 

riferimento a quelle algebriche razionali intere, fratte, 
irrazionali; 

Intervalli di monotonia: concetto di funzione crescente e 
decrescente;  

Ripasso sulla determinazione degli eventuali punti intersezione 
di una funzione algebrica razionale, intera e fratta, con gli assi 

cartesiani; 

Ripasso sulla determinazione del segno di una funzione 

 

 
Ottobre 

Novembre 
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algebrica razionale, intera e fratta: insieme di positività  

MODULO 2 

LIMITI E CONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
Gli intorni di un punto (completo e circolare) e di infinito (solo 

definizioni) 
Concetto intuitivo di limite ed interpretazione grafica (senza 

dimostrazione e verifica): limite finito ed infinito in un punto e 
all’infinito 

Funzione continua: definizione di funzione continua in un punto 
e in un intervallo 

Calcolo di semplici limiti  

Operazioni sui limiti e relativi teoremi (senza dimostrazioni): 
limite della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni 

e della radice di una funzione 
Forme indeterminate (per funz. polinomiale), e  

Calcolo di limiti con forme indeterminate delle funzioni 
algebriche razionali intere e fratte 

Gli asintoti di una funzione: definizione ed equazione (asintoto 
verticale, orizzontale ed obliquo) 

Punti di discontinuità di una funzione: definizione e 
classificazione 

 

 
 

Dicembre 
Gennaio  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MODULO 3 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
La derivata prima di una funzione: concetto intuitivo, 

definizione e significato geometrico.  
Le derivate fondamentali: formule di derivazione per il calcolo 

della derivata prima delle funzioni elementari con 
dimostrazione  

Algebra delle derivate: derivata della somma, del prodotto 
(anche di una costante per una funzione) e del quoziente di 

due funzioni derivabili. 
Continuità e derivabilità di una funzione. 

Punti stazionari di una funzione 
Determinazione degli intervalli di monotonia (crescenza e 

decrescenza) e dei punti di massimo e minimo relativi di una 

funzione mediante lo studio del segno della derivata prima. 

 

 
Febbraio 

Marzo  

MODULO 4 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 
Intervalli di monotonia (crescenza e decrescenza) di funzioni 

derivabili, mediante lo studio della derivata prima: definizioni e 
teorema (senza dimostrazione) per la loro determinazione;  

Definizione di punto stazionario. 

Concetto intuitivo e definizione di massimo e minimo relativo 

 

 
Aprile 

Maggio  
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delle funzioni derivabili; determinazione dei punti stazionari e 

quindi di massimo e minimo relativo di una funzione algebrica 
razionale intera e fratta (dimostrazioni escluse)  

Lettura del grafico di una funzione: CE, intersezioni assi 

cartesiani, IP, asintoti, intervalli di monotonia e punti di 
massimo e di minimo relativi 

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

 
53 

Totale ore di attività a distanza (DAD) svolte dopo il 22 

febbraio 2020: 

 

35 

Totali ore svolte 88 

 

 
Metodologie 

In aula: lezione frontale, esercitazioni guidate alla lavagna, lavoro di gruppo guidato 
con schede predisposte dall’insegnante, con costante controllo dei risultati e 

recupero in itinere dei disagi emersi. 
Durante il periodo DAD: sono stati proposti dei materiali (lezioni teoriche ed esercizi 

svolti, corredati di tutte le indicazioni e spiegazioni utili a semplificare e facilitare 

l'apprendimento dei contenuti) di studio in Classroom con relative esercitazioni. Sono  
state svolte videolezioni su piattaforma Meet di spiegazione ed analisi del materiale 

precedentemente fornito. 
Su richiesta degli alunni, è sempre stata fornita disponibilità (tramite mail; 

Classroom; piattaforma Meet) per ulteriori spiegazioni. 
 

Strumenti  
Libro di testo (Matematica.verde vol. 4 di Bergamini, Trifone, Barozzi), altri testi (La 

matematica a colori, edizione gialla, vol. 4 di Sasso Leonardo), appunti e fotocopie 
Durante il periodo DAD, in aggiunta al testo, è stato fornito del materiale didattico (a 

causa delle difficoltà pregresse degli alunni nei confronti della materia) con lo scopo 
di semplificare gli argomenti affrontati. 

Le lezioni sono state svolte prevalentemente su Classroom e piattaforma Meet. 
 

Libri di testo 

Libro di testo (Matematica.verde vol. 4 di Bergamini, Trifone, Barozzi), 
 

Spazi 
Aula fino al 22 febbraio 2020 

Aula virtuale (Meet e Classroom) durante la DAD 
 

Tipologia delle prove di verifica 
Verifiche scritte e orali. 

Esercitazioni a tempo durante il periodo DAD 
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Criteri di valutazione 
Fino al 22 Febbraio 2020, per la valutazione delle prove scritte, ad ogni esercizio è 

stato assegnato un punteggio e il livello di sufficienza è stato fissato al 60% del 
punteggio totale.  

Durante il periodo DAD (dopo il 22 febbraio 2020), l’insegnante per la valutazione ha 
tenuto conto della correttezza delle esercitazioni consegnate, della puntualità nella 

consegna degli elaborati, della partecipazione alle attività proposte in Classroom 
 

Eventuali osservazioni: 
La classe, durante tutto l’anno, ha dimostrato notevoli difficoltà nei confronti della 

materia.  

A causa di tali difficoltà, per molti allievi è stato difficile rielaborare in modo 
personale e critico i vari argomenti studiati.  

Una minima parte della classe utilizza in modo corretto il linguaggio e la 
formalizzazione richiesti. 

Non tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in termini di competenze. 
Solo pochi sono in grado di svolgere in modo esauriente e completo gli esercizi 

proposti. La non adeguata confidenza con le tecniche e le procedure di calcolo, se 
non addirittura la presenza di lacune pregresse mai colmate, ha sicuramente 

condizionato l’approccio alla disciplina e la preparazione complessiva di alcuni 
studenti. In altri casi, invece, la situazione di incertezza è da attribuirsi più alla 

mancanza di costanza nell’applicazione che ad oggettive difficoltà nei confronti della 
disciplina. Più volte si è infatti palesato, nella maggior parte degli studenti, un 

atteggiamento di scarsa consapevolezza e inadeguate disponibilità ed abitudine allo 
studio personale. 

Inoltre la discontinuità didattica e il periodo DAD hanno reso problematico 

l’apprendimento, non rendendo possibile un utilizzo consapevole delle tecniche e 
delle procedure di calcolo. Lo studio risulta quindi spesso mnemonico 

 
 

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020 
 

 
  I docenti 

  Wilma Ingrid Diana 
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Allegato B 

 
Simulazioni ministeriali svolte 

 

 
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

 
- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
PROPOSTA A1 
 

Giovanni Pascoli, Patria 
Sogno d'un dí d'estate. 

 
Quanto scampanellare 
tremulo di cicale! 

Stridule pel filare moveva il maestrale 
le foglie accartocciate. 

 
Scendea tra gli olmi il sole 
in fascie polverose; 

erano in ciel due sole 
nuvole, tenui, róse1; 

due bianche spennellate 
 

in tutto il ciel turchino. 
 
Siepi di melograno, 

fratte di tamerice2, 
il palpito lontano d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino3... 
 
dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 
piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 
che andava a capo chino. 
 

1 corrose 
2 cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice) 

3 il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, 
come se 

venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino). 
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo 

nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di 
Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta. 
 

Comprensione e analisi 
 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 
2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere 

entrambi riassuntivi dell'intero componimento? 
3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni 
metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo 
sentire. 
4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa? 
5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. 
Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola 
densa di significato. 

 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte. 
 
Interpretazione 

 
Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 
esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della 
letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 
dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 
conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". 
 

Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed esperienze. 
 

PROPOSTA A2 
 
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, 

gennaio 2004, pp.7-8. 
 

Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi 
indaga sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla 
protezione della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel 
brano qui riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in 
caserma, a ostacolare la ricerca della verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 
«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto 
accaduto l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, 
dice un anonimo: e mette il nome del marito geloso...». «Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 
 
5   «Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 
somigliava a un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il piombo 
che gli spetta». 

I soci con una rapida occhiata si consultarono. 
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«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto 
quindici giorni 
10   addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e certo non lo 
sapeva l’autore della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo fuori, questo fatto 
non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: ma ce n’è una che 
vi prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro lavoro, la 
concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare». 
Altra rapida occhiata di consultazione. 
15   «Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte 
informazioni sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle 
prove... Ammettiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha 
le sue macchine, i suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di 
costruzione; e le macchine son cose delicate, basta tirar fuori un 
20   pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, 
catrame, armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli sul posto. Vero è che vicino al materiale e alle 
macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, 
dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme mai. Non è naturale rivolgersi a questa gente 
che non dorme per avere protezione? Tanto più che la protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso 

l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è 
25   accaduto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che 
dicono no, che non la vogliono, e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad 
accettarla. Voi, a quanto pare, siete dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 

«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce 
stralunate, annuirono. 
«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove 
accettano o  
30   chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associazione 
parlo, se dovesse limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: la 
protezione 
che l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano protezione e 
regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a quelli con 
asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se nove ditte 

hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio 
35   la decima che rifiuta è una pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che 
esista è già una sfida e un cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, 
ad entrare nel giuoco; o ad uscirne per sempre annientandola...». 
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero 

mimica di approvazione. 
 

Comprensione e Analisi 
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le 

risposte alle domande proposte. 
1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le 

posizioni degli interlocutori. 
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 
attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
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3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 
mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 
4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende 
ad accettare la protezione della mafia? (riga 24) 
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 
spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte 
lessicali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 
 
Interpretazione 

 
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 
rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema 
al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che 
parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e 
ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, 
conoscenze ed esperienze. 

 
 

 

 

 

 

 

TOPOLOGIA B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 Italo 
Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori 
italiani più importanti del secondo Novecento. 
«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da 
padrona. 
Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che 
non conosce i tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con 
l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso 
nostro. 
Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, 5 il culto 
dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la 
letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità 
editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). 
Anche le sue vivissime curiosità scientifiche 
e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi 
degli uccelli in Buffon, le mummie di Federico 10 Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo 

in Robertson4. 
Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca 
del conte Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in 
tutte le letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri 
classici; e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che 
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15 abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di leggere e 
presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte 
occasionali. 
M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della 
biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono 20 a 
capire chi siamo e dove siamo arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per 

confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili proprio per confrontarli agli 
italiani. 
Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a 
qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 
25 E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno 
per ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva 
preparata la cicuta, Socrate stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A 

sapere quest’aria prima di morire”.» 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, 
che poteva esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il 
tempo dedicato agli studi letterari e più in generale alla riflessione culturale. 
2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi 

rappresentanti del romanzo francese del XIX secolo. 
3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 

4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in 
Francia tra 1749 e 1789; B. de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; 

W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America. 
5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del 
secondo conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 
 
Comprensione e analisi 

 
1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per 

sostenerla. 
2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi 
un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 
conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata. 
3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 
4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 27-28) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 
 
Produzione 

 
Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare 
una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più 
pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 
siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
PROPOSTA B2 

 
Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli 

ultimi tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 «La storia non è in genere 
considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è restii a usare 
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l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le 
scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni 
come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: 
5 “La storia non significa niente”. Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo 
studio delle vicende umane che da quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte 
scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia 
evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica 
e su altri 10 campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come 
quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia evolutiva. 

Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si 
ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono 

solidale con gli studenti di storia. 
Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune 

che le 
15 rendono diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: 
metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità.» 

 
Comprensione e analisi 

 
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 13)? 
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato 

(riga 14)? 
 
Produzione 

 
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue 
letture e delle tue esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni 
sulle affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze 
storiche (metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni e complessità). 
Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA B3 
 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 
Repubblica, 2 Novembre 2018 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e 
alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di 
morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica 
arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa 
piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. 
L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con 

tutte le conseguenze che si vedranno. 
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di 
celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli 
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eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no 
il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...] 
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, 
Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi 
italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli 
Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli 
"alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo 
sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per 
decreto. 
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro 
identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile 
un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni, 
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, 
occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, 
trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora 
digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 
[...]. 
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino 
all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno 
perso la guerra. 
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di 
medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti 
trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti 
lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di 
seconda classe. 
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche 
mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati 
austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, 
per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi 
soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a "rieducarsi" 
nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un ghetto del porto di 
Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i 
gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. 
Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani. 
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre. 
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la 
macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e 
l'Europa torna a vacillare. [...]. 
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della 
commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia 
Giulia. 

2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una azione. 
 

Comprensione e analisi 
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1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 
conferma? 
2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel 
dopoguerra? 
3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo 

la Prima Guerra mondiale? 
4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la 
sua conclusione? 
5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo? 
 

Produzione 
 
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non 
ancora completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di 

confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 
«sprofondamento 
nell'amnesia»? 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 
personali. 

 
 
 

 
 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO –
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 
 

PROPOSTA C1 
 

La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare compagnia a 
qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi, la solitudine non è un albero in mezzo a una 

pianura dove ci sia solo lui, è la distanza tra la linfa profonda e la corteccia, tra la foglia e la 
radice (…). Credo che sia questa la prima solitudine, il non sentirci utili. 
Commenta questa affermazione di Josè Saramago (scrittore portoghese, premio Nobel nel 

1998) nel romanzo L’anno della morte di Riccardo Reis, riflettendo sui concetti di solitudine e 
di inutilità, anche sulla base della tua personale esperienza. La prima riflessione da fare è sul 

concetto di solitudine, che non indica semplicemente sentirsi soli, ma sentirsi soli con sé 
stessi, cioè sentirsi inutili. 
Una volta chiarito questo, potrà sviluppare i seguenti aspetti: 

 
me ci si può sentire utili; 

 
 
PROPOSTA C2 
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La Dichiarazione sulla sicurezza alimentare mondiale, approvata a Roma nel 1996, specifica 

“il diritto di ogni persona ad avere accesso ad alimenti sani nutrienti, in accordo con il diritto 
ad una alimentazione appropriata e con il diritto fondamentale di ogni essere umano a non 
soffrire la fame”. Questa linea si ritrova ormai in una molteplicità di documenti 

internazionali, dai quali 
emerge anche la constatazione che la fame nel mondo non è determinata dalla scarsità delle 

risorse disponibili, bensì dal modo in cui esse vengono prodotte e distribuite. Viene così colta 
la natura essenzialmente politica del diritto al cibo: un diritto fondamentale della persona e 
che riguarda l’esistenza in tutta la sua complessità, divenendo componente essenziale della 

cittadinanza e, insieme, precondizione della stessa democrazia. 
da Stefano Rodotà, Vivere la democrazia, Laterza, Bari-Roma 2018 

Nello sviluppare l’argomento puoi soffermarti sui seguenti aspetti: 
la fame nel mondo non è determinata dalla scarsità delle 

risorse disponibili, bensì dal modo in cui esse vengono prodotte e distribuite? 

ifferenza tra la produzione e distribuzione delle risorse? 
 

 
democrazia. 
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Allegato C 
 

Griglie di valutazione 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO   

TIPOLOGIA A: analisi di un testo letterario 

 

Cognome e Nome  …………………………………................................             Classe …......  Data .......... 
Indicatori 

generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1   

 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.   

• Coesione e coerenza 

testuale.   

 

● Testo disorganizzato, privo di logica, coesione e 

coerenza 
● Testo parzialmente organizzato e logico; qualche 

carenza a livello di coesione e coerenza  
● Testo organizzato in modo semplice e logico, 

complessivamente coeso e coerente 
● Testo organizzato con cura, coeso e coerente 
● Testo organizzato in modo completo e logico, con 

piena padronanza nello sviluppo. 

● Grav. insufficiente 0-6 
 

● Insufficiente 7-11 
 

● Sufficiente 12 
 

● Discreto/Buono 13-16 
 

● Distinto/Ottimo 17-20 

 

INDICATORE 2   

• Ricchezza e 

padronanza lessicale.   

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.   

● Testo lessicalmente e grammaticalmente molto 

scorretto 
● Testo lessicalmente e grammaticalmente poco 

corretto 
● Testo lessicalmente e grammaticalmente nel 

complesso corretto (qualche lieve inesattezza) 
● Testo lessicalmente pertinente e 

grammaticalmente corretto 
● Testo lessicalmente ricco e appropriato e 

grammaticalmente corretto 
 

 

● Grav. insufficiente 0-6 
 

● Insufficiente 7-11 
 

● Sufficiente 12 
 

● Discreto/Buono 13-16 
 

● Distinto/Ottimo 17-20 

 

INDICATORE 3   

 

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali.   

 

● Scarse conoscenze e riferimenti culturali. Mancano 

giudizi critici e valutazioni personali 
● Sporadiche o generiche conoscenze. Qualche accenno 

a riferimenti culturali. Incerti giudizi critici e 

valutazioni personali 
● Conoscenze e riferimenti culturali limitati ma 

pertinenti. Giudizi critici e valutazioni personali non 

molto approfonditi ma corretti.  
●  Conoscenze e riferimenti culturali pertinenti. Giudizi 

critici e valutazioni personali corretti ed approfonditi.  
●  Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi. 

Giudizi critici e valutazioni personali originali e ben 

articolati  

● Grav. insufficiente 0-6 
 

● Insufficiente 7-11 
 

 

● Sufficiente 12 
 

 

● Discreto/Buono 13-16 
 

 

● Distinto/Ottimo 17-20 

 

 

Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

 

Indicatori 

specifici Tip.A 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4   

• Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 

(ad esempio, 

indicazioni di 

massima circa la 

● Non segue le consegne  
 

● Segue le consegne in modo generico 
 

● Segue le consegne in modo complessivamente 

appropriato 

● Grav.insufficiente 0-3 
 

● Insufficiente 4-5 
 

● Sufficiente 6 
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lunghezza del testo – 

se presenti – o 

indicazioni circa la 

forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

 

● Segue le consegne in modo preciso 
 

● Segue le consegne in modo preciso e puntuale 

 

● Discreto/Buono 7-8 
  

● Distinto/Ottimo 9-10 
 

INDICATORE 5   

 

• Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e 

stilistici.  

● Testo compreso in modo errato 
 

● Testo compreso in modo impreciso e/o parziale 
 

● Testo compreso in modo complessivamente 

appropriato  
 

● Testo compreso in modo preciso 
 

● Testo compreso in modo puntuale e chiaro. 

● Grav.insufficiente 0-3 
 

● Insufficiente 4-5 
 

● Sufficiente 6 
 

 

● Discreto/Buono 7-8 
 

Distinto/Ottimo 9-10 

 

INDICATORE 6   

 

• Puntualità 

nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e 

retorica (se richiesta)  

● Testo analizzato in modo errato 
 

● Testo analizzato in modo impreciso e/o parziale 
 

● Testo analizzato in modo complessivamente 

appropriato  
● Testo analizzato in modo preciso  

 

● Testo analizzato in modo puntuale e chiaro  

● Grav.insufficiente 0-3 
 

● Insufficiente 4-5 
 

● Sufficiente 6 
 

● Discreto/Buono 7-8 
 

 Distinto/Ottimo 9-10 

 

INDICATORE 7   

 

• Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo.  

● Testo interpretato in modo errato 
 

● Testo interpretato in modo impreciso e/o parziale 
 

● Testo interpretato in modo complessivamente 

appropriato  
 

● Testo interpretato in modo preciso 
 

● Testo interpretato in modo puntuale e chiaro  

● Grav.insufficiente 0-3 
 

● Insufficiente 4-5 
 

● Sufficiente 6 
 

 

● Discreto/Buono 7-8 
  

● Distinto/Ottimo 9-10 
 

 

 

Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 

Punteggio totale 

       ……/5 

 

Voto in ventesimi 

 

 

 

 

 

Voto in decimi 

 

Alunni con DSA e BES: relativamente all’indicatore 2 si valuti la prova tenendo conto della ricchezza e padronanza lessicale e dell’efficacia 

comunicativa, trascurando invece la correttezza grammaticale e l’uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

L’insegnante __________________________                                         L’alunno per presa visione______________________________ 

 

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5           6          7           8            9          10        11           12          13            14         15       16        18         

20       

Decimi            1      2       2.50        3       3.50         4         4.50        5        5.50           6          6.50           7         7.50       8         9          

10                                           
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO   

TIPOLOGIA  B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Cognome e Nome  …………………………….......................................             Classe …......  Data .......... 
Indicatori 

generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1   

 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.   

• Coesione e coerenza 

testuale.   

 

● Testo disorganizzato, privo di logica, coesione e 

coerenza 
● Testo parzialmente organizzato e logico; qualche 

carenza a livello di coesione e coerenza  
● Testo organizzato in modo semplice e logico, 

complessivamente coeso e coerente 
● Testo organizzato con cura, coeso e coerente 
● Testo organizzato in modo completo e logico, con 

piena padronanza nello sviluppo. 

 

● Grav. insufficiente 0-6 
● Insufficiente 7-11 

 

● Sufficiente 12 
 

● Discreto/Buono 13-16 
● Distinto/Ottimo 17-20 

 

INDICATORE 2   

• Ricchezza e 

padronanza lessicale.   

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.   

 

● Testo lessicalmente e grammaticalmente molto 

scorretto 
● Testo lessicalmente e grammaticalmente poco 

corretto 
● Testo lessicalmente e grammaticalmente nel 

complesso corretto (qualche lieve inesattezza) 
● Testo lessicalmente pertinente e grammaticalmente 

corretto 
● Testo lessicalmente ricco e appropriato e 

grammaticalmente corretto 

● Grav. insufficiente 0-6 
 

● Insufficiente 7-11 
 

● Sufficiente 12 
 

● Discreto/Buono 13-16 
 

● Distinto/Ottimo 17-20 

 

INDICATORE 3   

 

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali.   

 

● Scarse conoscenze e riferimenti culturali. Mancano 

giudizi critici e valutazioni personali 
● Sporadiche o generiche conoscenze. Qualche accenno 

a riferimenti culturali. Incerti giudizi critici e 

valutazioni personali 
● Conoscenze e riferimenti culturali limitati ma 

pertinenti. Giudizi critici e valutazioni personali non 

molto approfonditi ma corretti.  
●  Conoscenze e riferimenti culturali pertinenti. Giudizi 

critici e valutazioni personali corretti ed approfonditi.  
●  Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi. 

Giudizi critici e valutazioni personali originali e ben 

articolati  

● Grav. insufficiente 0-6 
 

● Insufficiente 7-11 
 

 

● Sufficiente 12 
 

● Discreto/Buono 13-16 
 

 

● Distinto/Ottimo 17-20 

 

 

Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

 

Indicatori 

specifici Tip.B 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4  

 

• Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto.   

 

● Non individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto  
● individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto  solo parzialmente 
● individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto  nelle linee generali 
● Individua tesi e argomentazioni in modo preciso e 

puntuale 
● individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto in modo completo in tutte le loro 

implicazioni. 

● Grav.insufficiente 0-3 
 

● Insufficiente 4-5 
 

● Sufficiente 6 
 

● Discreto/Buono 7-8 
  

● Distinto/Ottimo 9-10 
 

 

INDICATORE 5   

 

• Capacità di 

sostenere con 

● Non sostiene con coerenza un percorso ragionativo, 

non adoperando connettivi pertinenti  
● Sostiene un percorso ragionativo in modo impreciso, 

adoperando connettivi non sempre pertinenti  

● Grav. Insufficiente 0-6 
  

● Insufficiente 7-11 
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coerenza un percorso 

ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti.  

● Sostiene un percorso ragionativo semplice ma 

ordinato, adoperando connettivi complessivamente 

appropriati. 
● Sostiene con coerenza adeguata un percorso 

ragionativo, adoperando connettivi pertinenti  
● Sostiene con coerenza puntuale e chiara un percorso 

ragionativo, adoperando connettivi vari e appropriati. 

● Sufficiente 12 
 

 

● Discreto/Buono 13-16 
 

● Distinto-Ottimo 17-20 
 

 

INDICATORE 6   

• Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione. 

● Riferimenti culturali errati 
● Riferimenti culturali poveri e/o impropri 
● Riferimenti limitati ma pertinenti 
● Riferimenti culturali appropriati  
● Riferimenti culturali puntuali, chiari e precisi 

● Grav. insufficiente 0-3 
● Insufficiente 4-5 
● Sufficiente 6 
● Discrteto/Buono 7-8 
● Distinto/-Ottimo 9-10 

 

 

Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 

Punteggio totale 

       ……/5 

 

Voto in ventesimi 

 

 

 

 

 

Voto in decimi 

 

Alunni con DSA e BES: relativamente all’indicatore 2 si valuti la prova tenendo conto della ricchezza e padronanza lessicale e dell’efficacia 

comunicativa, trascurando invece la correttezza grammaticale e l’uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

L’insegnante __________________________                                                L’alunno per presa visione __________________________ 

 

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5           6          7           8            9          10        11           12          13            14         15       16        18         

20       

Decimi            1      2       2.50        3       3.50         4         4.50        5        5.50           6          6.50           7         7.50       8         9          

10                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO   

TIPOLOGIA C: Riflessione critica espositiva-argomentativa su tematiche di attualità 

 

Cognome e Nome  ………………………….......................................             Classe …......  Data .......... 
Indicatori 

generali 

Descrittori Valutazione  Punti 
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INDICATORE 1   

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.   

• Coesione e coerenza 

testuale.   

 

● Testo disorganizzato, privo di logica, coesione e 

coerenza 
● Testo parzialmente organizzato e logico; qualche 

carenza a livello di coesione e coerenza  
● Testo organizzato in modo semplice e logico, 

complessivamente coeso e coerente 
● Testo organizzato con cura, coeso e coerente 
● Testo organizzato in modo completo e logico, con 

piena padronanza nello sviluppo. 

 

● Grav. insufficiente 0-6 
 

● Insufficiente 7-11 
 

● Sufficiente 12 
● Discreto/Buono 13-16 
● Distinto/Ottimo 17-20 

 

INDICATORE 2   

• Ricchezza e 

padronanza lessicale.   

• Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.   

 

● Testo lessicalmente e grammaticalmente molto 

scorretto 
● Testo lessicalmente e grammaticalmente poco 

corretto 
● Testo lessicalmente e grammaticalmente nel 

complesso corretto (qualche lieve inesattezza) 
● Testo lessicalmente pertinente e grammaticalmente 

corretto 
● Testo lessicalmente ricco e appropriato e 

grammaticalmente corretto 

● Grav. insufficiente 0-6 
 

● Insufficiente 7-11 
 

● Sufficiente 12 
 

● Discreto/Buono 13-16 
 

● Distinto/Ottimo 17-20 

 

INDICATORE 3   

• Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.   

• Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali.   

 

● Scarse conoscenze e riferimenti culturali. Mancano 

giudizi critici e valutazioni personali 
● Sporadiche o generiche conoscenze. Qualche accenno 

a riferimenti culturali. Incerti giudizi critici e 

valutazioni personali 
● Conoscenze e riferimenti culturali limitati ma 

pertinenti. Giudizi critici e valutazioni personali non 

molto approfonditi ma corretti.  
●  Conoscenze e riferimenti culturali pertinenti. Giudizi 

critici e valutazioni personali corretti ed approfonditi.  
●  Conoscenze e riferimenti culturali ampi e precisi. 

Giudizi critici e valutazioni personali originali e ben 

articolati  

● Grav. insufficiente 0-6 
 

● Insufficiente 7-11 
 

 

● Sufficiente 12 
 

 

● Discreto/Buono 13-16 
 

 

● Distinto/Ottimo 17-20 

 

 

Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

 

Indicatori 

specifici Tip.C 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4  

 

• Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.   

 

● Testo non pertinente rispetto alla traccia e non 

coerente nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione. 
● Testo non completamente pertinente rispetto alla 

traccia e poco coerente nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione  
● Testo complessivamente pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  
● Testo pertinente rispetto alla traccia, coerente e 

preciso nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 
● Testo pertinente rispetto alla traccia, coerente e 

originale nella formulazione del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  

● Grav.insufficiente 0-3 
 

 

● Insufficiente 4-5 
 

 

● Sufficiente 6 
 

● Discreto/Buono 7-8 
  

 

● Distinto/Ottimo 9-10 
 

 

INDICATORE 5   

 

• Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione.  

● Sviluppo disordinato dell’esposizione.   
● Sviluppo non sempre ordinato e lineare 

dell’esposizione.   
● Sviluppo complessivamente ordinato e lineare 

dell’esposizione.   
● Sviluppo coerente, ordinato, lineare e chiaro 

dell’esposizione 
● Sviluppo coerente, ordinato, originale e personale 

● Grav. Insufficiente 0-6  
● Insufficiente 7-11 
 

● Sufficiente 12 
 

● Discreto/Buono 13-16 
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dell’esposizione ● Distinto-Ottimo 17-20 
INDICATORE 6   

 

• Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali   

● Conoscenze e riferimenti culturali assenti 
 

● Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi e/o 

parziali 
● Conoscenze e riferimenti culturali limitati ma 

pertinenti 
● Conoscenze e riferimenti culturali appropriati 
● Conoscenze e riferimenti culturali puntuali, chiari e 

precisi 

● Grav.insufficiente 0-3 
 

● Insufficiente 4-5 
 

● Sufficiente 6 
 

● Discreto/Buono 7-8 
● Distinto/Ottimo 9-10 

 

 

Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 

Punteggio totale 

       ……/5 

 

Voto in ventesimi 

 

 

 

 

 

Voto in decimi 

 

Alunni con DSA e BES: relativamente all’indicatore 2 si valuti la prova tenendo conto della ricchezza e padronanza lessicale e dell’efficacia 

comunicativa, trascurando invece la correttezza grammaticale e l’uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

 

L’insegnante __________________________                                                L’alunno per presa visione __________________________ 

 

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5           6          7           8            9          10        11           12          13            14         15       16        18         

20       

Decimi            1      2       2.50        3       3.50         4         4.50        5        5.50           6          6.50           7         7.50       8         9          

10                                           
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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 SVILUPPO TERRITORIALE 

● TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE. 

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 viene proposto il seguente argomento, con elevata 
possibilità di personalizzazione: 

 

“Il candidato, assumendo dati tecnici ed economici adeguati, determini il 
costo unitario di impianto, di un arboreto a sua scelta, tipico del territorio 

Veneto. Si richiede una relazione tecnica completa”. 

 

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) 
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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 

- Fratelli 

- Soldati 
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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’opzione. 

D. Tipologia di esperienze di PCTO  

Le esperienze che gli allievi tratteranno verteranno principalmente sulle tematiche 
riportate nella seguente tabella: 

 

ARGOMENTI PCTO 

allevamento zootecnico da latte 

industria lattiero-casearia 

allevamento zootecnico-cerealicolo 

allevamento zootecnico-viticolo 

azienda orticola 

azienda florovivaistica 

azienda vitivinicola - bio 

allevamento zootecnico di malga 

consorzio agricolo 

azienda agricola: indirizzo produttivo misto 

azienda ortofrutticola-olivicola 
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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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