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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. Dal
maggio 2016 l’Istituto ha una terza sede: il Centro montano didattico sperimentale
“Rifugio Lazzarotto”, a 1100 mt di altitudine, in comune di Valbrenta, località Col dei
Remi, grazie alla convenzione firmata con l’Unione Montana.

All’Istituto è annessa un’azienda agraria che occupa una superficie totale di circa
dodici ettari. Considerate prioritarie le finalità didattiche indicate nel PTOF, non si è
voluto dare all’azienda agraria un indirizzo produttivo prevalente, si è privilegiato così
l’obiettivo di poter presentare agli alunni la maggior parte delle colture possibili.

A partire dal 1994 l’azienda ha certificato alcune produzioni orticole e dal 2015 parte
del vigneto; dal 2018 tutta l’azienda è in conversione per l’ottenimento della
certificazione biologica.

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-partenariati con vari Enti esterni: i Comuni di Bassano e di Valbrenta,
l’Unione Montana del Brenta, Veneto Agricoltura, Confartigianato Vicenza, IPA Terre di
Asolo Monte Grappa, Pove del Grappa “Città dell’Olio” e l'associazione “Adotta un
Terrazzamento”.

L'istituto partecipa al Progetto "BIONET 2017-2022" per la conservazione e la
valorizzazione delle risorse genetiche venete, in particolare si studiano antiche varietà
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di melo, pero, ciliegio e alcune orticole di pregio locali come l'asparago bianco di
Bassano, il broccolo di Bassano, la cipolla piatta bianca e quella rossa di Bassano, oltre
ad altre colture caratteristiche del vicentino.

L’Istituto infine ha promosso l’istituzione di un gruppo di monitoraggio fitopatologico,
coinvolgendo diversi produttori olivicoli locali, con gli obiettivi, tra gli altri, di
migliorare la formazione degli agricoltori locali e di ridurre l’uso di prodotti fitosanitari
nel rispetto dell’ambiente e della salute.

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 630 alunni, distribuiti in 29 classi
(15 di indirizzo professionale, 14 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
abbastanza 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

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, che si articola in due bienni ed un
monoennio conclusivo, superato l’Esame di Stato, consegue il diploma di maturità di
Tecnico in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, titolo valido per l'accesso a tutti i
corsi di laurea o diplomi universitari ed ai concorsi nella Pubblica Amministrazione.
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Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria è in grado di identificare e
descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali, di organizzare e
gestire attività produttive ecocompatibili ed attività trasformative, valorizzando gli
aspetti qualitativi dei prodotti ed assicurandone tracciabilità e sicurezza, di rilevare
contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi,
nonché riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza, di
elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale, di interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e
regionali, relative alle attività agricole integrate, di intervenire, nel rilievo topografico
e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali,
di realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
locali e della qualità dell’ambiente. Specificatamente, nell’articolazione “Produzioni e
trasformazioni” vengono approfondite la produzione, la trasformazione, la gestione
contabile, la commercializzazione, la tracciabilità e la trasparenza delle produzioni
vegetali e animali, secondo i principi ecosostenibili ed ecocompatibili e l’utilizzo delle
biotecnologie in funzione della qualità e dell’economicità nel rispetto dell’ambiente.

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

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO terzo
anno

quarto
anno

quinto
anno

AREA COMUNE

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Complementi di matematica 1 1

Inglese 3 3 3

Scienze motorie 2 2 2

IRC-Progetto 1 1 1

AREA D’INDIRIZZO

Produzioni vegetali 4(3) 4(3) 4 (3)

Trasformazione dei prodotti 2(2) 3(2) 3 (2)
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Economia, Estimo, Market. e Legisl. 3 2 3 (2)

Produzioni animali 3(1) 3(1) 2 (1)

Biotecnologie agrarie / 2(1) 3 (2)

Genio rurale 3 (1) 2(2) /

Gestione ambiente e territorio / / 2

Educazione Civica (insegnamento
trasversale)

1

PCTO: si veda SUCCESSIVO CAP. 4.4

(*) 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.

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 le
parole chiave sono sostenibilità e integrazione.

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.
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2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1 Composizione della classe nel triennio

omissis

2.2 Elenco degli alunni

omissis

2.3 Presentazione sintetica della classe

omissis

2.4 Composizione del Consiglio di Classe nel quinto anno

omissis

2.5 Continuità didattica nel secondo biennio e nel monoennio finale

omissis
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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

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

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
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3.2 Metodi, mezzi, spazi, tempi e strumenti per la valutazione

Metodi: lezione frontale, lezione partecipata, cooperative learning, esercitazioni
pratiche individuali e di gruppo sia nell’azienda agraria che nei laboratori, flipped
classroom, ricerche individuali e di gruppo, esercitazioni, webinar, conferenze, incontri
con esperti.

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

Spazi: aula, laboratori, azienda agraria, palestra.

Tempi: orario scolastico ed extra-scolastico.

Tipologie di prove utilizzate: saggio breve, relazioni, analisi del testo, prove
strutturate e semi-strutturate, interrogazioni, esercizi.

Didattica Digitale Integrata: in seguito all'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia
di Covid-19, il Collegio Docenti ha deliberato il Piano della Didattica Digitale Integrata.

La didattica in presenza è stata fornita durante tutto l’anno, garantendo le attività
laboratoriali e l’inclusione; la presenza è stata modulata con gruppi classe ridotti al
25%, 50%, 70% della popolazione scolastica, a seconda delle indicazioni degli enti
preposti.

Le attività a distanza sono state effettuate con il supporto della piattaforma GSuite for
Education e dei suoi applicativi. Le attività didattiche online hanno avuto natura
sincrona e asincrona, cercando di ridurre l’impegno degli studenti di fronte ai
dispositivi digitali.

Esercitazioni delle prove d’esame: non sono state svolte le consuete simulazioni
delle prove scritte.

È in programma lo svolgimento di una simulazione di colloquio orale nel periodo
successivo alla pubblicazione del presente Documento.

Tutti gli studenti delle classi quinte hanno sostenuto le prove nazionali INVALSI.

Criteri di valutazione: i docenti del Consiglio di Classe hanno applicato i criteri
contenuti nel PTOF, in particolare i voti utilizzati sono compresi tra l’1 e il 10
attribuendo la sufficienza nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi della
disciplina.
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Per la valutazione finale si è utilizzato il principio della valutazione formativa,
prendendo in considerazione la situazione di partenza, i progressi compiuti, l’impegno,
l’interesse, la partecipazione e i risultati delle attività di recupero delle lacune, nonché
i risultati e l’atteggiamento tenuti durante lo svolgimento delle attività
professionalizzanti. Si allegano le Griglie di valutazione del PTOF.

3.3 Educazione Civica

Nella scheda seguente sono evidenziati, per ciascuna disciplina coinvolta, gli obiettivi
specifici di apprendimento, oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica.

Nucleo-Argomento Obiettivi di apprendimento
(All. C al D.M. 35/20)

Discipline
coinvolte

Ore

SVILUPPO SOSTENIBILE
-Inquinamento
ambientale ed
alterazione ecologica
-Direttiva acque
-Normative inerenti le
produzioni biologiche
-Normative inerenti le
produzioni con
indicazioni geografica
-GESTIONE SOSTENIBILE
DEI PRODOTTI
FITOSANITARI

SVILUPPO SOSTENIBILE
- RECUPERO VARIETA'

ANTICHE

● Compiere le scelte di
partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello
comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

● Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei
beni pubblici comuni.

● Operare a favore dello
sviluppo eco-sostenibile e
della tutela delle identità
e delle eccellenze
produttive del Paese.

DISCIPLINE
DELL’ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO:
GESTIONE
DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO
PRODUZIONI
ANIMALI
PRODUZIONI
VEGETALI
BIOTECNOLOGIE
AGRARIE

DISCIPLINE
DELL’ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO:
PRODUZIONI
VEGETALI

13
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COSTITUZIONE
- Riflessioni sui principi

fondamentali della
Costituzione, sui diritti
e doveri dei cittadini e
sull’ordinamento della
Repubblica

● Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del nostro
Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino
ed esercitare con
consapevolezza i propri
diritti politici a livello
territoriale e nazionale.

● Esercitare correttamente
le modalità di
rappresentanza, di
delega, di rispetto degli
impegni assunti e fatti
propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali
e sociali.

PROGETTO
“CONOSCO LA
COSTITUZIONE”

8

COSTITUZIONE
- Storia della

Costituzione italiana,
dell’inno nazionale e
della bandiera italiana

● Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e dei
beni pubblici comuni.

DISCIPLINE
DELL’ASSE
STORICO-
CULTURALE:
ITALIANO-STORIA

1
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CITTADINANZA DIGITALE

- LAVORARE NELL’ERA
DIGITALE

- GIS - DRONE

● Essere consapevoli del
valore e delle regole della
vita democratica anche
attraverso
l’approfondimento degli
elementi fondamentali del
diritto che la regolano,
con particolare
riferimento al diritto del
lavoro.

● Esercitare i principi della
cittadinanza digitale, con
competenza e coerenza
rispetto al sistema
integrato di valori che
regolano la vita
democratica.

CORSO AVEPA 4

3.4 Attività curriculari ed extracurriculari

3.4.1 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. Gli alunni sono stati informati delle attività a
distanza, proposte dai diversi atenei ed enti di formazione.

3.4.2 Viaggi di istruzione e scambi culturali

/

3.4.3 Altre attività

- Incontro Avepa relativo al Fascicolo aziendale
- Incontro con il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
- Bionet
- Patentino trattrici (per alcuni studenti, aprile 2021)
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PANEL TEST

ANALISI SENSORIALE APPLICATA AGLI OLI EXTRAVERGINE DI OLIVA DELLA

PEDOMONTANA

ANALISI SENSORIALE APPLICATA AI FORMAGGI LOCALI (ASIAGO DOP,
MONTEVERONESE, BASTARDO...)

PROGETTO PUNTO VENDITA

Gestione del punto
vendita scolastico,
nel corso del
triennio

I prodotti dell’azienda agraria sono venduti
direttamente dal nostro Istituto attraverso un
sistema di filiera corta.
Gli studenti, a turno, si occupano della
gestione del negozio, acquisendo le seguenti
competenze: relazioni con i clienti;
conoscenza del prodotto senso del dovere e
puntualità;
concetti di marketing e fiscalità;
senso di responsabilità

Alcuni
studenti

CORSO DI INGLESE (Certificazione Cambridge):

Alcuni studenti hanno frequentato in terza e in quarta un corso pomeridiano di
Inglese finalizzato alla preparazione all’esame di certificazione Cambridge;
alcuni di loro hanno sostenuto l’esame e conseguito la certificazione.
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4. SVOLGIMENTO ESAME DI STATO

4.1 Elaborato iniziale del colloquio

Il colloquio ha inizio con la discussione di un elaborato concernente le discipline

caratterizzanti Produzioni Vegetali e Trasformazione dei prodotti, integrato, in una

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali

presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il

percorso di studi.

Studente Argomento Altro

Il ciliegio-prodotto trasformato (ciliegia marostica
igp)

RICERCA OLIVO-RELAZIONE PERCORSO
SCOLASTICO

L'ACQUA: fabbisogno idrico delle colture,
irrigazione sostenibile; l'importanza dell'acqua

nell'industria agroalimentare

LE Api: IMPORTANZA NELL’IMPOLLINAZIONE e
LA PRODUZIONE DI miele

IL MELO: VARIETà ANTICHE E VALORIZZAZIONE
DI PRODOTTI TRASFORMATI

AZIENDA BIODINAMICA E LA VALORIZZAZIONE
DEI SUOI PRODOTTI
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LA CARNE: FILIERA PRODUZIONE E
TRASFORMAZIONE, GESTIONE SOSTENIBILE DEI

SOTTOPRODOTTI

ATTIVITà SPERIMENTALE: RICERCA MOSCA
OLIVO- OLIVO E OLIO EVO

IL Gelso (MORARO): ALBERO GENEROSO PER I
FRUTTI E PER I BACHI

Varietà Antiche di Pero e relativa trasformazione

IL Cacao: processi di Trasformazione E
GESTIONE SOSTENIBILE

IL CILIEGIO: varietà per la produzione e la
trasformazione in confettura di ciliegie

La produzione latte e trasformazione grana
padano

Il latte e lo yogurt (alla nocciola)

Il nocciolo- produzione di nocciolata

Vite e Prosecco di Asolo DOCG

Allevamenti sostenibili, formaggi tipici delle zone
montane (specialità di montagna)
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Piccoli frutti, spezie zafferano e piante
aromatiche/officinali

STUDIO DELLA QUALITà DELLO ZAFFERANO

Azienda Agricola “L'isola verde”
(ASPARAGO-trasformazione)

4.2 Testi di Italiano

Di seguito l’elenco dei testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno.

Autore e titolo (eventuale pag. del testo)

● Verga: La famiglia Malavoglia - L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni
● Emilio Praga Preludio pp. 145-147

● U.Tarchetti, il primo incontro con Fosca (da Fosca) pp. 150-154

● C. Baudelaire Spleen pp. 193-194

● Pascoli  da Myricae Lavandare p. 23 - X Agosto p. 234 - Temporale p. 242 -

Novembre p. 244 Il lampo p.247 - Il tuono p. 249

da I canti di Castelvecchio Nebbia p. 253

● D’Annunzio, da le Laudi   La sera fiesolana pp. 301-303 - La pioggia nel pineto

pp. 305-309 - I Pastori

da Il piacere   Il ritratto di un esteta pp. 319-321 - Il verso è tutto p. 325

● Gozzano, dai Colloqui – La signorina Felicita ovvero la felicità vv. 1-132

pp.352-356

● Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere

● F. Kafka, da La Metamorfosi, Il risveglio di Gregor pp. 377-382
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Lettera al padre (parti evidenziate dalla docente)

● F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo pp. 419-421

● Palazzeschi  E lasciatemi divertire! pp. 431-433

● Svevo  da Una Vita – L’insoddisfazione di Alfonso pp. 456-458

da La coscienza di Zeno pp. 465-468 – Prefazione e Preambolo, p.469 ,

L’ultima sigaretta pp. 472-475, Un rapporto conflittuale pp.

479-484, Una catastrofe inaudita p. 492

● · Pirandello: da L’umorismo – Il sentimento del contrario pp. 526

da Il fu Mattia Pascal – Cambio treno pp. 534

da Novelle per un anno pp. 554-555 – Il treno ha fischiato… pp. 563-567

● ·Ungaretti: da L’allegria – Veglia p. 616, Fratelli p. 620, I fiumi pp. 626-629,

San Martino del Carso p. 63,  Allegria dei naufragi p. 640, Soldati

● Quasimodo  da Acque e terre - Ed è subito sera pp.689-690

da Giorno per giorno - Alle fronde dei salici p. 692

● Saba da il Canzoniere – A mia moglie p. 730-732, Trieste pp. 737

● Montale da Ossi di seppia – I limoni pp. 772, Non chiederci la parola p. 776,

Spesso il male di vivere… p. 781

da Satura  -  Ho sceso dandoti il braccio…

4.3 Nuclei tematici

CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI
• Coerenza con gli obiettivi del PECUP, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle
Linee guida
• Attenzione al Curriculum dello studente
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• Coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto (documento del consiglio di
classe)
• Possibilità di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline e del loro rapporto interdisciplinare
• Attenzione alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente
intraprese nel percorso di studi

4.4 PCTO. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento

Le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso

effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica.

RESOCONTO PCTO CLASSE 5PTA

omissis

Costituiscono Allegati al presente Documento di Classe

Allegato A: relazioni finali dei docenti

● Allegato B: griglie di valutazione

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico

Giuseppe Bonotto
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ALLEGATO A

RELAZIONI FINALI

DEI SINGOLI DOCENTI
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i GNESOTTO FRANCESCA

Disciplina ITALIANO Classe 5 PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Gli alunni nel complesso, attraverso lo studio dei contenuti
letterari della fine della seconda metà dell’Ottocento e del
Novecento, hanno imparato a risalire dalla conoscenza degli autori
e delle opere alla comprensione delle varie personalità, alle
correnti e movimenti letterari; tutti sono in grado di inserire
opportunamente ogni settore della conoscenza nel contesto
politico-sociale-economico del tempo, coinvolgendo la storia. Il
lavoro effettuato durante l’anno scolastico ha permesso agli
studenti di arrivare a comprendere testi di genere diverso sotto il
profilo denotativo e connotativo e ad operare l’analisi testuali sia
sui brani di prosa, che sui passi poetici, anche attraverso sintesi e
schematizzazioni dei quadri letterari. Molti hanno inoltre
sviluppato un adeguato senso critico, un giudizio stilistico ed
estetico sui passi letti.

Abilità/Capacità Molti alunni hanno consolidato la capacità di focalizzare e
selezionare le informazioni pertinenti a un argomento o a uno
scopo e analizzare livelli e linguaggi differenti del testo; tutti sono
in grado di richiamare e attivare, tra le proprie conoscenze, quelle
necessarie alla comprensione di un testo; una buona parte della
classe ha consolidato la capacità di collegare conoscenze nuove
con conoscenze previe e riorganizzarle in un sistema coerente. Per
quanto riguarda la contestualizzazione italiano – storia, i richiami
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continui da parte dell’insegnante e le sollecitazione alle fusioni
delle conoscenze, volutamente provocati nell’esposizione della
lezione, hanno fatto ottenere buoni risultati a molti alunni.

Competenze Una buona parte della classe ha acquisito un metodo di studio
valido, per cui sa lavorare sui dati e sulle nozioni fornite in modo
sicuro e completo. Alcuni invece, possedendo quadri generali dei
periodi letterari e degli autori, non riescono sempre a fissarli in
modo organizzato nel contesto da cui sono “generati”. Il
linguaggio specifico nell’esposizione orale è usato da molti alunni
con proprietà più che buone, nel complesso della classe è
comunque sufficientemente chiaro ed ordinato. La maggior parte
degli alunni è in grado di analizzare autonomamente testi poetici e
in prosa noti e non noti e di riconoscere differenze o analogie tra
vari testi presi in esame. Tutti hanno dimostrato di saper
comprendere, confrontare e discutere interpretazioni diverse e
argomentare sulle stesse.

Eventuali attività di
recupero

Nel primo mese di scuola sono stati recuperati gli argomenti
che dovevano essere anticipati lo scorso a.s.

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Durante l’a.s. la didattica ha seguito due modalità:
1. attività in aula secondo la seguente metodologia: lezione

frontale, lezione partecipata, discussione, dibattito: a)
spiegazione generale dell’autore e/o del periodo storico
-letterario; b) ricerca guidata nel testo delle parti esplicative
più accessibili per la comprensione ed analisi delle opere più
significative (alcuni passi); c) collegamento dell’autore e
delle opere trattate con la tradizione letteraria e storica del
suo tempo; d) confronti tra differenti autori; e)
approfondimenti interdisciplinari (italiano - storia) e/o
pluridisciplinari.

2. attività asincrone programmate sull’agenda del registro
elettronico (gli allievi hanno lavorato in piattaforma Gsuite
sull’applicativo Classroom su materiali precedentemente
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caricati dal docente), alternate ad attività sincrone: video
lezione sull’applicativo Meet.

Strumenti,
mezzi e spazi
didattici

M. Sambugar, G. Salà, LETTERATURA & OLTRE VOL.3, RCS
Education.
Dizionario di lingua italiana, dizionario dei sinonimi e contrari.
Schemi forniti dall’insegnante. Lettura di documenti, articoli tratti
da riviste, giornali, monografie, testi specifici (materiale utilizzato
per le prove scritte).
Con la DaD: piattaforma Gsuite e relative app.

Tipologie
prove di
verifica

Verifiche orali: interrogazioni per accertare lo studio degli
argomenti affrontati; domande brevi (mastery learning e
brainstorming) rivolte a tutta la classe per accertare il grado di
apprendimento; verifiche scritte valide per l’orale.
Verifiche scritte: a) due composizioni (trimestre e pentamestre) su
argomenti letterari, storici e di attualità (affrontate secondo le
tipologie della prova d’Esame di Stato).

Criteri di
valutazione

Parametri di valutazione: per le correzioni sono state utilizzate le
griglie di valutazione concordate in dipartimento di lettere tanto per
lo scritto quanto per l’orale.

- Griglie di valutazione integrante dell’indicatore “impegno e
partecipazione”.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i GNESOTTO FRANCESCA

Disciplina ITALIANO Classe 5PTA

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

U.D.1 DA ROMA CAPITALE AL PRIMO DOPOGUERRA

● Positivismo: Naturalismo (ripasso)

Verismo – Verga: la vita, il pensiero e le opere pp. 60-71

La famiglia Malavoglia,

L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni

● La Scapigliatura pp. 140-142

Emilio Praga Preludio pp. 145-147

U.Tarchetti, il primo incontro con Fosca (da Fosca) pp. 150-154

● Il Decadentismo pp. 170- 176, 177-178, 181-182

C. Baudelaire Spleen pp. 193-194

● Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e le opere pp. 216-225

Myricae pp. 231-232 Lavandare p. 232

X Agosto p. 234

Temporale p. 242

Novembre p. 244

Il lampo p.247

Il tuono p. 249
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I canti di Castelvecchio p. 252

Nebbia p. 253

Il fanciullino pp. 272-273

● Gabrlele D’Annunzio: la vita, il pensiero e le opere pp. 280-291

Laudi pp. 299-300 La sera fiesolana pp. 301-303

La pioggia nel pineto pp. 305-309

I Pastori

Il piacere p. 318 Il ritratto di un esteta pp. 319-321

Il verso è tutto p. 325

● La poesia italiana dei primi del Novecento

Crepuscolarismo pp. 342- 343

La Voce pp.343-344

Gozzano, dai Colloqui – La signorina Felicita ovvero la felicità vv. 1-132

pp.352-356

Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere

● La narrativa della crisi:

Le caratteristiche del romanzo del Novecento pp. 368-373

F. Kafka, da La Metamorfosi, Il risveglio di Gregor pp. 377-382

Lettera al padre (parti evidenziate dalla docente)

● Le Avanguardie storiche

Espressionismo e futurismo e surrealismo pp. 398-403, 407

F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo pp. 419-421

Palazzeschi E lasciatemi divertire! pp. 431-433.

● Italo Svevo: la vita, il pensiero, le opere pp. 448-453

Una Vita – L’insoddisfazione di Alfonso pp. 456-458

Senilità p. 460

La coscienza di Zeno pp. 465-468 – Prefazione e Preambolo, p.469-470

L’ultima sigaretta pp. 472-475,

Un rapporto conflittuale pp. 479-484
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Una catastrofe inaudita p. 492

● Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e le opere pp. 504-511, 516-518, 520-521

L’umorismo p. 524 –Il sentimento del contrario pp. 526

Il fu Mattia Pascal pp. 527-529 – Cambio treno pp. 534-538

Uno, nessuno e centomila pp. 549-550

Novelle per un anno pp. 554-555 – Il treno ha fischiato… pp. 563-567

● Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, le opere pp. 596-603

L’allegria pp. 606-610 –Veglia p. 616,

Fratelli p. 620,

I fiumi pp. 626-629,

San Martino del Carso p. 636

Allegria dei naufragi p. 640,
Soldati

U.D. 2 DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA

● La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta

Novecentismo e antinovecentismo: l’Ermetismo pp. 678-680

S. Quasimodo p. 689

Acque e terre - Ed è subito sera pp.689-690

Giorno per giorno - Alle fronde dei salici p. 692

● Umberto Saba: la vita, il pensiero, le opere pp. 720-724

Canzoniere pp. 726- 727 – A mia moglie p. 730-732

Trieste pp. 737

● Eugenio Montale: la vita, il pensiero, le opere pp. 756-758, 760-761

Ossi di seppia pp. 770- 771 – I limoni pp. 772-773

Non chiederci la parola p. 776

Spesso il male di vivere… p. 781

Satura - Ho sceso dandoti il braccio…

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 80 ore
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i GNESOTTO FRANCESCA

Disciplina STORIA Classe 5 PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Gli alunni attraverso l’analisi del testo, sanno enucleare e
schematizzare le informazioni principali, tralasciando le
informazioni troppo particolareggiate, di carattere strettamente
politico-militare e le sovrabbondanti informazioni cronologiche. Dei
vari periodi storici hanno appreso le caratteristiche sostanziali
delle istituzioni politiche, delle strutture sociali e delle condizioni
economiche, lo stato del pensiero, della scienza, della tecnica e
della cultura in genere delle varie nazioni, per meglio
comprendere anche i problemi del tempo in cui vivono.

Abilità/Capacità L’interpretazione, la valutazione degli argomenti storici ed il
collegamento tra i diversi problemi di vario ordine e grado in
chiave critica, è una capacità che molti alunni hanno conseguito;
in genere la rielaborazione, anche se accurata ed esauriente, si è
limitata a settoriare i contenuti in rapporto alle aree cognitive
presentate, rimanendo nella loro linea consequenziale, piuttosto
che spaziare in collegamenti pluridisciplinari.
Invece, per quanto riguarda la contestualizzazione italiano-storia,
i richiami continui da parte dell’insegnante e le sollecitazione alle
fusioni delle conoscenze, volutamente provocati nell’esposizione
della lezione, hanno fatto ottenere risultati molto buoni a molti
alunni. Solamente pochi non hanno conseguito questo obiettivo e
presentano ancora i contenuti in modo mnemonico e settoriale,
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rimanendo aderenti al testo e riducendo così la capacità di
rielaborazione ad un esposizione dei temi trattati senza alcuna
originalità di interpretazione, di valutazione sui fatti, sui
personaggi e di enucleazione critica di diversi problemi via via
emergenti.

Competenze Molti alunni hanno acquisito un metodo di studio valido, per cui
sanno lavorare sui dati e sulle nozioni fornite in modo sicuro e
completo. Alcuni, invece possedendo quadri generali non sempre
precisi degli avvenimenti e dei fenomeni storici, conoscendo
inoltre in modo superficiale cause ed effetti di eventi, faticano a
volte ad esporli con chiarezza e a fissarli in modo organizzato nel
contesto da cui sono “generati”. Nell’esposizione orale il linguaggio
specifico è usato dalla maggior parte della classe con buone
proprietà, per il resto comunque è sufficientemente chiaro ed
ordinato.

Eventuali attività di
recupero

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Durante l’a.s. la didattica ha seguito due modalità:
1. presentazione globale dell’argomento;

svolgimento della lezione nelle sue linee generali ed eventuale
formulazione di domande-stimolo;
analisi del testo con enucleazione e schematizzazione delle
informazioni principali, tralasciando quelle troppo
particolareggiate e le eccessive indicazioni cronologiche;
controllo generale del grado di comprensione dei contenuti e
dei concetti;

2. attività asincrone programmate sull’agenda del registro
elettronico (gli allievi hanno lavorato in piattaforma Gsuite
sull’applicativo Classroom su materiali precedentemente
caricati dal docente), alternate ad attività sincrone: video
lezione sull’applicativo Meet.
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Strumenti,
mezzi e
spazi
didattici

Testi utilizzati: Vittoria Calvani, STORIA E PROGETTO, vol. 5 – IL
NOVECENTO E OGGI, A. Mondadori Scuola.
Con la DaD: piattaforma Gsuite e relative app.

Tipologie
prove di
verifica

Prove orali: interrogazioni di accertamento e approfondite su
determinate argomenti e/o brevi con domande specifiche, estese a
tutta la classe, schemi, ripassi guidati.
Prove scritte: verifiche a risposte aperte.

Criteri di
valutazione

Per le correzioni sono state utilizzate le griglie di valutazione
concordate in dipartimento di lettere tanto per lo scritto quanto per
l’orale.
Griglie di valutazione integrante dell’indicatore “impegno e
partecipazione”.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i GNESOTTO FRANCESCA

Disciplina STORIA Classe 5 PTA

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Modulo 1  L’Europa dei nazionalismi

● L’Italia industrializza e imperialistica pp. 4-10
● L’età giolittiana (schemi forniti dalla docente)
● L’Europa verso la guerra pp. 14-23
● (schemi forniti dalla docente)
● La prima guerra mondiale pp. 28-37

Una pace instabile pp. 46-56

Modulo 2 l’Europa dei totalitarismi

● La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin pp. 78-15
● Il fascismo pp.96-116
● 1929: la prima crisi globale pp.124-130
● Il nazismo pp.134-151

Modulo 3  Il crollo dell’Europa 1939-1949

● La Seconda guerra mondiale pp. 166-182 (schemi forniti dalla docente)
● La guerra parallela dell’Italia pp. 188-200
● Il quadro internazionale del dopoguerra pp.204-205, 208-216
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Modulo 4 il mondo diviso in due Blocchi e l’epoca multipolare
1950-2015

● La Guerra Fredda pp. 234-246
● La decolonizzazione pp. 252-253, 256-260, 268-271
● Il crollo del comunismo (schemi forniti dalla docente)
● L’Italia repubblicana pp. 284-300

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 52 ore

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente GIULIANA GUARISE

Disciplina MATEMATICA Classe 5PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze ● Definizione di funzione reale di variabile reale e
classificazione

● Definizione di dominio di una funzione e insieme delle
immagini.

● Proprietà delle funzioni
● Funzione inversa
● Definizioni: intervallo, intorno e punto di accumulazione
● Concetto di limite finito e infinito
● Limite destro e sinistro
● Operazioni sui limiti
● Forme indeterminate
● Funzioni continue
● Punti di discontinuità di una funzione e loro

classificazione
● Asintoti: definizione e ricerca
● Grafico probabile di una funzione
● Definizione di derivata di una funzione in un punto e

suo significato geometrico
● Definizione di derivata prima di una funzione
● Continuità e derivabilità
● Derivate fondamentali
● Operazioni con le derivate e derivata della funzione

composta
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● Retta tangente
● Punti di non derivabilità
● Funzioni crescenti / decrescenti e relazione con la

derivata prima.
● Punti stazionari: Massimi, minimi assoluti e relativi,

flessi a tangente orizzontale
● Punti di non derivabilità e loro classificazione
● Derivata seconda
● Flessi a tangente obliqua
● Concavità verso l’alto e verso il basso e relazione con

derivata seconda
● Teorema di De L’Hospital
● Definizione di integrale definito e significato geometrico
● Integrali indefiniti e funzione primitiva
● Integrali indefiniti immediati: regola integrazione

polinomi
● Calcolo delle aree di superfici piane

Abilità/Capacità ● Saper leggere un grafico di funzione individuandone le
proprietà

● Saper stimare il limite di una funzione studiando il
comportamento quando x assume valori sempre più
vicini a x0.

● Saper dedurre i limiti richiesti dal grafico di una
funzione, sapendo motivare quando un limite non
esiste.

● Saper calcolare il limite della somma algebrica, del
prodotto e del quoziente di due funzioni, della potenza
e della funzione reciproca di una funzione.

● Saper calcolare il limite delle forme indeterminate

.
● Saper determinare la continuità di una funzione in un

punto.
● Saper determinare e classificare gli eventuali punti di

discontinuità.
● Saper determinare l’equazione di eventuali asintoti
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● Saper applicare le regole di derivazione rispetto ad una
variabile assegnata.

● Saper utilizzare la Regola di De L’Hôspital per risolvere
limiti nella forma indeterminata 0/0 e ∞/∞.

● Saper determinare l’equazione della retta tangente al
grafico di una funzione.

● Saper determinare gli intervalli di crescenza e
decrescenza.

● Saper determinare i massimi e i minimi relativi di una
funzione e i flessi a tangente orizzontale.

● Saper determinare e classificare i punti di non
derivabilità

● Saper determinare gli intervalli di concavità e
convessità.

● Saper determinare i punti di flesso a tangente obliqua
di una funzione.

● Saper studiare una funzione razionale intera e fratta,
irrazionale, logaritmica ed esponenziale (solo casi
semplici): dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi
cartesiani, zeri e segno, limiti, classificazione punti di
discontinuità, asintoti, crescenza e decrescenza con la
derivata prima, punti stazionari, punti di non
derivabilità, derivata seconda per la concavità e la
ricerca di flessi a tangente obliqua, grafico probabile.

● Saper applicare le tecniche di integrazione immediata.
● Saper applicare il concetto di integrale definito alla

determinazione di un’area.

Competenze La classe è in grado di analizzare funzioni ed interpretarle
sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche quali Geogebra.

Eventuali attività di
recupero

SPORTELLO NEI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO
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Per quanto riguarda il debito inerente al primo quadrimestre,
è stata attivata l'attività di sportello per permettere agli
studenti di approfondire e rivedere gli argomenti svolti nella
prima parte dell’anno scolastico. Sono state somministrate
prove scritte nel corso del secondo quadrimestre, per
verificare il raggiungimento degli obiettivi minimi.

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie
didattiche

In presenza: lezione frontale, esercitazioni guidate alla
lavagna.
Costante controllo dei risultati e recupero in itinere dei disagi
emersi.
In DAD: presentazione di nuovi argomenti con lezioni sincrone
tramite meet, lezioni asincrone con assegnazione e correzione
di compiti da consegnare in classroom, lezioni asincrone con
assegnazione e correzione esercitazione.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

In presenza: Libro di testo (Matematica.verde vol. 4A+4B di
Bergamini, Trifone, Barozzi), appunti e fotocopie, utilizzo del
software didattico geogebra.
In DAD: Libro di testo in formato digitale, file pdf creati
dall’insegnante per una maggior comprensione degli
argomenti o per la presentazione di un nuovo argomento,
lezioni sincrone e asincrone per la spiegazione di esercizi,
produzione di schemi e sintesi per aiutare lo studio
individuale.

Tipologie prove di
verifica

La verifica dell’apprendimento è stata effettuata mediante
prove scritte, prove orali ed esercitazioni per casa. Le verifiche
sono state formulate in modo da valutare la conoscenza degli
argomenti trattati, la loro comprensione e la capacità di
rielaborazione. Nelle verifiche scritte è stato consentito l’uso
della calcolatrice.

Verifiche in itinere con le seguenti tipologie:
✔ test a risposta chiusa per verificare la conoscenza di

concetti specifici;
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✔ domande a risposta aperta di tipo sintetico, per
valutare la capacità di collegare fra loro concetti diversi;

✔ risoluzione di esercizi e problemi;
✔ interventi durante le lezioni circolari;
✔ colloqui orali, per valutare la padronanza del linguaggio

specifico;

Criteri di
valutazione

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è utilizzata la
griglia di valutazione di dipartimento.
Si è tenuto conto anche dell’impegno e dei progressi raggiunti
da ciascun studente, oltre che la partecipazione alle lezioni.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Giuliana Guarise
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i GIULIANA GUARISE

Disciplina MATEMATICA Classe 5PTA

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

MODULO 1: FUNZIONI E LORO
PROPRIETA’

Le funzioni: definizione di funzione,
funzione reale di variabile reale,
dominio e insieme delle immagini.
Funzioni pari e dispari. Funzioni
crescenti e decrescenti in un
intervallo. Funzioni monotone.
Funzioni iniettive, suriettive e
biunivoche; funzione inversa.
Massimi e minimi assoluti.
Classificazione delle funzioni
matematiche.
Determinazione del dominio delle
funzioni algebriche e trascendenti
(esponenziali e logaritmiche).
Segno delle funzioni e intersezioni
con gli assi (funzioni razionali).

Saper leggere un grafico
di funzione
individuandone le
proprietà

Analizzare funzioni ed
interpretarle sviluppando
deduzioni e
ragionamenti anche con
l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche
quali geogebra
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Grafici delle funzioni elementari e
trasformazioni geometriche:
simmetrie, valori assoluti,
traslazioni.
Lettura di grafici.
Funzione definita per casi.

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.

; ;

; :
limite destro e limite sinistro,
interpretazione e loro significato
geometrico mediante riferimento
esclusivo al comportamento della
funzione in un intorno di c o di
infinito, partendo dai punti (tabella
con valori x e y) e dal grafico della
funzione stessa e senza
dimostrazione e verifica;
Calcolo di limiti dei quattro tipi
sopra elencati.
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 ,+ ∞ − ∞[ ]

e .0
0⎡⎣ ⎤⎦

∞
∞⎡⎣ ⎤⎦

Saper stimare il limite di
una funzione studiando
il comportamento
quando x assume valori
sempre più vicini a x0.
Saper dedurre i limiti
richiesti dal grafico di
una funzione, sapendo
motivare quando un
limite non esiste.
Saper calcolare il limite
della somma algebrica,
del prodotto e del
quoziente di due
funzioni, della potenza e
della funzione reciproca
di una funzione.
Saper calcolare il limite
delle forme
indeterminate

Saper determinare la
continuità di una
funzione in un punto.
Saper determinare e
classificare gli eventuali
punti di discontinuità.

Analizzare funzioni ed
interpretarle sviluppando
deduzioni e ragionamenti
anche con l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche
quali geogebra
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Calcolo di limiti con forme
indeterminate.
Gerarchia degli infiniti.
Gli asintoti di una funzione:
definizione ed equazione
dell’asintoto verticale ed
orizzontale e dell’asintoto obliquo
(quest’ultimo solo per una funzione
algebrica razionale e irrazionale).
Funzione continua: definizione di
funzione continua in un punto e in
un intervallo.
Discontinuità delle funzioni: punti
di discontinuità di 1a, 2a e 3a specie

di una funzione e loro
individuazione e classificazione.

Saper determinare
l’equazione di eventuali
asintoti

MODULO  3: DERIVATA DI
UNA FUNZIONE

La derivata prima di una funzione
in un punto: concetto intuitivo,
definizione e significato
geometrico.
Funzione derivata prima.
Continuità e derivabilità di una
funzione.
Le derivate fondamentali senza
dimostrazione.
Algebra delle derivate: derivata
della somma, del prodotto, del
quoziente di due funzioni derivabili.
Derivata di una funzione composta.
Retta tangente.
Derivata seconda.

Saper applicare le
regole di derivazione
rispetto ad una variabile
assegnata.
Saper utilizzare la
Regola di De L’Hôspital
per risolvere limiti nella
forma indeterminata 0/0
e ∞/∞.
Saper determinare
l’equazione della retta
tangente al grafico di
una funzione.
Saper determinare gli
intervalli di crescenza e
decrescenza.
Saper determinare i
massimi e i minimi

Analizzare funzioni ed
interpretarle sviluppando
deduzioni e
ragionamenti anche con
l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche
quali geogebra
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Intervalli di crescenza e
decrescenza delle funzioni
derivabili, mediante lo studio della
derivata prima di una funzione:
definizioni e teorema (senza
dimostrazione) per la loro
determinazione.
Concetto intuitivo di massimo e
minimo assoluto e relativo delle
funzioni derivabili; determinazione
dei punti stazionari di massimo e
minimo relativo e di flesso a
tangente orizzontale di una
funzione. Punti di non derivabilità
di una funzione (cuspide, flesso a
tangente verticale e punto
angoloso) e loro individuazione
partendo dal grafico della funzione.
Concetto intuitivo di concavità
verso l’alto e verso il basso delle
funzioni.
Definizione di flesso di una
funzione; determinazione dei punti
di flesso con derivata seconda.
Enunciato, senza dimostrazione,
del Teorema di De L’Hôspital e sua
applicazione per il calcolo del limite
del rapporto di due funzioni (non
goniometriche), che si presenta

nella forma indeterminata o

Funzioni studiate: algebriche
razionali intere e fratte, irrazionali
intere, esponenziali e logaritmiche.

relativi di una funzione e
i flessi a tangente
orizzontale.
Saper determinare e
classificare i punti di
non derivabilità
Saper determinare gli
intervalli di concavità e
convessità.
Saper determinare i
punti di flesso a
tangente obliqua di una
funzione.
Saper studiare una
funzione razionale intera
e fratta, irrazionale,
logaritmica ed
esponenziale (solo casi
semplici): dominio,
simmetrie, intersezioni
con gli assi cartesiani,
zeri e segno, limiti,
classificazione punti di
discontinuità, asintoti,
crescenza e decrescenza
con la derivata prima,
punti stazionari, punti di
non derivabilità,
derivata seconda per la
concavità e la ricerca di
flessi a tangente
obliqua, grafico
probabile.
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MODULO  4: INTEGRALI
INDEFINITI E DEFINITI

Definizione di integrale indefinito e
funzione primitiva.
Proprietà dell’integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati:
integrale di una potenza di x,
integrale della funzione
esponenziale.
Concetto di integrale definito (no
definizione) come area con segno.
Calcolo dell’integrale definito.
Calcolo dell’area compresa tra una
curva e l’asse x (casi semplici).
Calcolo dell’area compresa tra due
curve (casi semplici) (da fare dopo
15 maggio).

Saper applicare le
tecniche di integrazione
immediata.
Saper applicare il
concetto di integrale
definito alla
determinazione di
un’area.

Analizzare funzioni ed
interpretarle sviluppando
deduzioni e ragionamenti
anche con l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche
quali geogebra

Totale ore di lezione svolte (al 15 maggio): 78
Totale ore di ore asincrone a distanza (al 15 maggio): 10
Totale ore di sportello: 4

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Giuliana Guarise
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Francesca Cadò

Disciplina Inglese Classe 5PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito, a un livello medio, i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Modalità di organizzazione e produzione di testi comunicativi
relativamente complessi, scritti e orali, anche con l’ausilio di
strumenti multimediali. Strategie di esposizione orale e
d’interazione riguardanti argomenti di attualità, di studio e di
lavoro. Strategie di comprensione di testi relativamente
complessi, riguardanti argomenti d’attualità, di studio, relativi
al settore di indirizzo o brevi brani di letteratura. Strutture
morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso, in particolare professionali. Lessico e fraseologia
convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro.
Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici.

Abilità/Capacità Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa
spontaneità su argomenti generali, di studio e di lavoro.
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi
orali in lingua standard, riguardanti soprattutto argomenti di
studio e di lavoro. Comprendere idee principali, dettagli e
punto di vista in testi scritti relativamente complessi
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro e
contenuti di brevi messaggi radio-televisivi e filmati
divulgativi tecnico-scientifici di settore.
Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e
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situazioni relative al settore di indirizzo. Utilizzare il lessico di
settore. Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese
relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa

Competenze Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi. Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi comunicativi

Eventuali attività di
recupero

E’ stato proposta attività di sportello, ma non è stata utilizzata
dagli studenti. La Prof.ssa Milani, docente di Inglese di
potenziamento, ha tenuto un paio di lezioni con un gruppo
ristretto di studenti per rivedere parti del programma.
L’attività di recupero è stata fatta in itinere dalla docente
titolare durante tutto l’anno alla fine di ogni modulo.

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari si è tenuto
conto: dei bisogni formativi degli studenti rilevati attraverso
l’analisi della situazione di partenza, della programmazione del
Consiglio di Classe, della programmazione di Dipartimento,
dei bisogni formativi degli studenti rilevati attraverso l’analisi
della situazione intermedia, ma soprattutto della necessità di
trovare un modo efficace di interagire anche quando si è stati
costretti a intraprendere la didattica a distanza. I contenuti
della programmazione disciplinare (obiettivi comportamentali
e cognitivi) sono stati comunicati agli studenti all’inizio
dell’anno, nel corso dell’anno e a fine anno in forma orale e
scritta e si è tenuto anche conto delle richieste degli studenti
nella scelta degli argomenti da affrontare. Lo studio della
lingua straniera è stato basato su un approccio comunicativo,
adattando metodo e tecniche d’insegnamento alle esigenze
degli alunni e alla necessità di lavorare, per alcuni periodi, a
distanza. La lezione, svolta il più possibile in lingua inglese, è
stata di tipo dialogato e si è cercato di coinvolgere la
partecipazione attiva degli studenti nelle attività di classe.
Accanto al tradizionale metodo della lezione frontale, si è fatto
ricorso ad altri approcci incentrati sull’allievo: lezione
interattiva, lettura del testo e sua analisi, visione di diversi
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video, flipped classroom, esercitazioni di tipo individuale con
esercizi mirati a sviluppare le abilità produttive svolti sia in
presenza che in Classroom, ricerca guidata, role playing.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Oltre al libro di testo (P. Careggio, E. Indraccolo, Agriways,
Edisco), a volte poco esaustivo, si è lavorato su fotocopie e/o
su schede che ho predisposto personalmente per gli studenti;
il libro di grammatica (A. Gallagher, F. Galuzzi, Grammar and
Vocabulary Trainer, Longman) è stato utilizzato per rivedere e
rafforzare alcune strutture come pure il testo utilizzato per la
preparazione alla prova INVALSI (Bonomi, Morgan, Bellotti, In
Progress, Europass). Altri strumenti sono stati: Classroom,
Moduli, LIM, appunti delle lezioni, schematizzazioni, mappe
concettuali, dispense, fotocopie, documenti, dizionari, video,
canzoni e articoli in inglese, materiali tratti da Internet.

Tipologie prove di
verifica

Verifiche orali e verifiche scritte. Le verifiche scritte hanno
presentato esercizi di completamento, vero/falso,
abbinamento, scelta multipla, traduzione, domande aperte. Le
verifiche scritte si sono tenute in presenza a scuola o a
distanza utilizzando Moduli.

Criteri di
valutazione

La valutazione, coerentemente con la griglia inserita nel POF
d’Istituto, ha tenuto conto in particolare della diligenza
dell’allievo (attenzione, impegno, partecipazione, cura dei
materiali da usare, frequenza alle lezioni, puntualità nelle
consegne, soprattutto durante la didattica a distanza), dei
progressi rispetto alla situazione di partenza e dei risultati
delle prove formali, che hanno valutato la padronanza della
materia, la capacità espositiva, l'acquisizione del lessico
specifico, la rispondenza alla domanda o alla consegna, la
capacità di rielaborazione e di sintesi.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021
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I rappresentanti degli studenti I docenti

Francesca Cadò
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Francesca Cadò

Disciplina Inglese Classe 5PTA

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Wine (Agriways, pp. 180-181, 185-86, 209 +
dispensa)
Varietà di vite (Vitis vinifera, Vitis labrusca); la
vendemmia (periodo e tecniche); fasi della vinificazione
in bianco e in rosso: vendemmia, diraspatura,
ammostatura/pigiatura, fermentazione con e senza
macerazione, follatura, rimontaggio, delestage,
fermentazione malolattica, torchiatura, chiarificazione
del vino (decantazione, uso di agenti di chiarificazione o
filtrazione), invecchiamento /affinamento,
imbottigliamento; Beaujolais nouveau e Vino Novello
(macerazione carbonica); vini dolci; spumanti e
champagne (metodo Charmat /Martinotti e metodo
Champenoise); uso di SO2
Video:

● Discover the art of making wine
(https://youtu.be/4UJmB3EqhU0)

Esprimere e
argomentare le
proprie opinioni
con relativa
spontaneità su
argomenti
generali, di studio
e di lavoro.
Comprendere idee
principali, dettagli
e punto di vista in
testi orali in
lingua standard,
riguardanti
soprattutto
argomenti di
studio e di lavoro.
Comprendere idee
principali, dettagli
e punto di vista in
testi scritti
relativamente
complessi
riguardanti

Utilizzare una
lingua
straniera per i
principali
scopi
comunicativi
ed operativi
Produrre testi
di vario tipo in
relazione ai
differenti
scopi
comunicativi

Extra-virgin olive oil production (Agriways, pp.
148-150 + dispensa)
L’olivo: descrizione botanica, caratteristiche della pianta
e varietà locali; definizione dell’olio extravergine d’oliva
e usi; raccolta delle olive nei diversi stadi di
maturazione e relative caratteristiche dell'olio
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argomenti di
fattualità, di
studio (anche
brevi testi
letterari) e di
lavoro.  Produrre,
nella forma scritta
e orale, relazioni,
sintesi e
commenti
coerenti e coesi,
su esperienze,
processi e
situazioni relative
al settore di
indirizzo.
Utilizzare il lessico
di settore
Trasporre in
lingua italiana
brevi testi scritti
in inglese relativi
all’ambito di
studio e di lavoro
e viceversa

(caratteristiche organolettiche, colore, contenuto di
antiossidanti, resa, facilità di lavorazione, durata di
immagazzinamento); fasi del processo di produzione di
estrazione dell'olio nei frantoi con metodo continuo e in
quelli con metodo discontinuo (raccolta delle olive,
macinatura, gramolatura, separazione dell'olio
dall'acqua vegetale e dalle parti solide, filtrazione,
imbottigliamento, conservazione).
Video:

● Inside a traditional Italian olive oil mill
(https://youtu.be/g35m4mOkRSo)

Ernest Hemingway – A Farewell to Arms
(fotocopie+dispensa)
Vita e opere di E. Hemingway; lettura e analisi del
brano ‘There is nothing worse than war’, tratto da ‘A
Farewell to Arms’
Video:

● Ernest Hemingway Biography
(https://youtu.be/AFSe4hpxu3M)

● A Farewell to Arms
(https://youtu.be/I1iBdWrVX94)

Milk (Agriways, pp. 158-162 + dispensa)
Composizione del latte; diversi tipi di latte: intero,
parzialmente scremato, scremato, latte crudo; prodotti
derivati dal latte; processi: pastorizzazione,
sterilizzazione, micro-filtrazione, omogeneizzazione,
latte condensato, latte evaporato, latte liofilizzato.

Cheese (Agriways, p.163-64 + dispensa)
Composizione del formaggio; fasi della produzione del
formaggio: preparazione del latte, coagulazione, rottura
della cagliata, formatura e pressatura, salatura,
stagionatura.
Parmigiano Reggiano (dispensa);
(article) ‘Pleisentif, the cheese of violets’
Video:

● How cheese is made
(https://youtu.be/D8AIamucOVQ)

George Orwell - Animal Farm
(fotocopie+dispensa)
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Vita e opere di G. Orwell; lettura e analisi del brano
‘Rebellion’ tratto da ‘Animal Farm’.
Video:

● Animal Farm, Chapter I -
(https://youtu.be/Qc4EFKAPVVs)

● Historical parallels in Chapter
(https://youtu.be/vZyND00oInU)

Saffron
(article) Saffron: Abruzzo’s red gold
Lo zafferano dell'altopiano di Navelli, Abruzzo; proprietà
e usi dello zafferano; coltivazione e raccolta.
Video:

● Indoor saffron growing in Canada - coltivazione
dello zafferano in una vertical farm in Canada:
vantaggi della vertical farm, tecnologia utilizzata
per ridurre l’impatto sull’ambiente
(https://youtu.be/YAJURnAcRxg)

Animal welfare
(article) Animal welfare dilemmas
Direttive europee relative all'allevamento di maiali,
galline e vitelli.

Grammar and Revision
Ripasso di strutture grammaticali; esercitazioni e
correzioni; preparazione alla prova INVALSI;
simulazioni della prova INVALSI.

Ripasso del programma svolto.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 85 ore

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Francesca Cadò
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i CATTELANI ANDREA

Disciplina RELIGIONE (IRC) Classe 5PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Gli studenti sono in grado di orientarsi in modo articolato
ed approfondito in relazione agli argomenti affrontati:
La Bibbia e la sua interpretazione.
La verità morale.
La Bioetica.
La dignità dell’embrione.
L’aborto.
La procreazione assistita.
Il fine vita: eutanasia, suicidio assistito, accanimento
terapeutico.
Ingegneria genetica e clonazione.

Abilità/Capacità Analizzano criticamente i sistemi culturali attuali in
relazione alla dignità dell’uomo. Individuano le principali
problematiche dello sviluppo tecnico-scientifico in
riferimento al problema della vita. Riconoscono nel
messaggio cristiano indicazioni per una pienezza
dell’amore umano.
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Competenze Sviluppano un certo senso critico ed si orientano ad un
personale progetto di vita.

Interpretano criticamente i diversi sistemi culturali
orientandosi in essi  abbastanza correttamente ed
esprimendo una posizione personale.

Eventuali attività di
recupero

nessuna

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie
didattiche

lezione partecipata dando ampio spazio alla discussione e
alla riflessione critica ed attualizzante;classe capovolta,
lavori di gruppo.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

no libro di testo, schemi del docente, analisi materiale on
line, video e conferenze on line.

Tipologie prove di
verifica

esposizione orale
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Criteri di
valutazione

partecipazione attiva, elaborazione critica degli argomenti
svolti, esposizioni dei lavori di approfondimento,
argomentazione.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Cattelani Andrea
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i CATTELANI ANDREA

Disciplina RELIGIONE (IRC) Classe 5SER

Contenuti

(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

La Bibbia e la sua
interpretazione.

La questione Biglino.

Sapersi orientare nella
conoscenza generale
del testo biblico ed
utilizzare direttamente
le fonti bibliche.

Riconoscere la
fondatezza
dell’interpretazione
magisteriale del testo
biblico

Valutare il    contributo
attuale della tradizione
cristiana allo sviluppo
della civiltà umana nel
dialogo interreligioso e
interculturale.
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La verità morale Formulare    domande
di senso a partire dalla
vita sociale e persona.

Confrontare le scelte
etiche in relazione alle
problematiche attuali.

Dare risposta personale
alle domande di senso
nel confronto con le
diverse tradizioni etiche
e religiose.

Affrontare    con
apertura l’esercizio della
giustizia e della
solidarietà nel
contesto multiculturale
attuale.

Soggettivismo e relativismo Riconoscere le
peculiarità dei diversi
approcci culturali alla
verità.

Sviluppare   un maturo
senso critico ed un
personale progetto di
vita.

La BIOETICA e le sue questioni
fondamentali:

Dignità dell’embrione.

Aborto.

Procreazione assistita.

Contraccezione e rapporti
sessuali.

Ingegneria genetica.

Eutanasia.

Suicidio assistito.

Accanimento terapeutico.

Individuare le principali
problematiche dello
sviluppo tecn-scientifico
in riferimento al
problema della vita
nascente, sofferente,
morente.

Interpretare
criticamente i diversi
sistemi culturali
orientandosi in essi
correttamente ed
esprimendo una matura
posizione personale.

Sviluppare alla luce degli
approfondimenti fatti un
maturo senso critico nel
discernimento relativo ai
problemi in oggetto.
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Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 26

Di cui, ore svolte a distanza: 9

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Cattelani Andrea
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Pellizzer Luca

Disciplina Scienze motorie e sportive Classe 5^ PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito 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 tecnici e atletici. Le conoscenze teoriche sono state
proposte con verifiche scritte e 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.

Abilità/Capacità Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso
effettuato per il miglioramento delle loro capacità, sono
discretamente in grado di lavorare e di correggersi in modo
autonomo, ma non sempre sono in grado di valutare
tecnicamente il gesto motorio degli altri alunni, mentre, dove
è prevista, quasi tutti sanno fare assistenza ai compagni. Gli
alunni hanno acquisito delle capacità personali e di
autovalutazione sostanzialmente corrette e obiettive,
soprattutto riguardo allo svolgimento di competizioni e prove
non competitive scolastiche.
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Competenze Gli allievi sono in grado di gestire in modo sufficientemente
autonomo i compiti di giuria e di arbitraggio dei giochi di
squadra praticati (pallacanestro, pallavolo e calcio a 5).
Inoltre sono in grado di esercitarsi per migliorare le capacità
condizionali e quelle coordinative; hanno praticato tre giochi
sportivi: pallacanestro, pallavolo, e calcio a 5. 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.

Eventuali attività di
recupero

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Lezione frontale – cooperative learning – visione di
filmati – lettura personale

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Lezione frontale – cooperative learning – dialogo
socratico – visione di filmati – lettura personale -
materiali e attrezzature specifiche per scienze motorie -
palestra di Via Sonda -

Tipologie prove di
verifica

prove teoriche scritte e orali e prove pratiche individuali e di
gruppo

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
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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.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Luca Pellizzer
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Pellizzer Luca

Disciplina Scienze motorie e sportive Classe 5^5PTA

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Competenze

Potenziamento fisiologico: corsa lenta prolungata e
a ritmi alternati

Forza: esercizi di tonificazione muscolare

Velocità: esercizi di rapidità, movimenti ciclici e
aciclici

Mobilità: esercizi di mobilità articolare e di stretching

Esercizi elementari, semplici e in combinazione

Pratica di attività sportive: atletica leggera (esercizi
tecnici della corsa, andature preatletiche, gesti
tecnici delle varie specialità)

Giochi sportivi

Pratica di attività sportive: atletica leggera (esercizi
tecnici della corsa, andature preatletiche, gesti
tecnici delle varie specialità)

TOTALE ORE 46
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Luca Pellizzer
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i CELI GIOVANNI
FARINA LUCA

Disciplina BIOTECNOLOGIE Classe 5PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Gli allievi hanno sviluppato buone conoscenze circa le
principali avversità delle piante agrarie.  Conoscono la
struttura biologica dei principali microrganismi, dei funghi e
degli insetti, le modalità di sviluppo di una malattia infettiva e
l’interpretazione ecologica del rapporto tra piante e patogeni.
Gli allievi conoscono i più comuni sintomi di un’alterazione
patologica, i principali mezzi utilizzati per la difesa delle
colture. In particolare per i fitofarmaci sono conosciuti alcuni
principi attivi, le norme relative alla conservazione, le
condizioni di sicurezza d’uso, la tossicità acuta, i rischi per le
colture, e per gli altri organismi dell’agroecosistema. Hanno
inoltre conoscenza delle modalità generali di difesa, attuabili
nel quadro dell'agricoltura sostenibile: - lotta biologica, - lotta
biotecnologica.  Gli allievi hanno appreso in modo discreto le
principali malattie ed i parassiti della vite, dell’olivo e del
melo. Sono inoltre a conoscenza dei principali processi
biotecnologici nel settore agroalimentare, delle principali MTA
con relativi agenti eziologici e della normativa sulla sicurezza
e igiene alimentare.

Abilità/Capacità La classe ha mostrato sufficienti capacità nel valutare in modo
critico l'efficacia di una corretta utilizzazione dei fitofarmaci
per diminuire il danno sulle colture, ma nello stesso tempo
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limitare il loro impatto sull'ambiente. La classe ha mostrato
sufficienti capacità nel valutare in modo critico l’utilizzo delle
biotecnologie in campo alimentare.

Competenze La classe sa individuare i principali sintomi collegati con
l’insorgere delle malattie e delle parassitosi sulle piante
agrarie. La classe ha sufficienti competenze per utilizzare in
modo integrato i vari mezzi e metodi di difesa antiparassitaria
e valutare gli effetti diretti e indiretti dei fitofarmaci: sugli
equilibri interni dell'agroecosistema, sull'ambiente esterno,
sulla salute degli operatori e dei consumatori. Gli allievi sono
in grado di differenziare i sistemi e le procedure utili a
modificare il genoma degli organismi viventi, rilevare e
valorizzare l’azione delle entità biologiche nei processi
trasformativi.

Eventuali attività di
recupero

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Durante l’a.s. la didattica ha seguito due modalità:
1. trattazione degli argomenti in classe con lezioni di tipo

frontale, mediante l’utilizzo del libro di testo e la
proiezione di immagini significative delle principali
avversità. Sono stati fatti alcuni sopralluoghi esterni per
osservazioni in azienda sul melo, vite e sull’olivo ed
esercitazioni pratiche in laboratorio.

2. attività asincrone programmate sull’agenda del registro
elettronico (gli allievi hanno lavorato in piattaforma
Gsuite sull’applicativo Classroom su materiali
precedentemente caricati dal docente), alternate ad
attività sincrone: video lezione sull’applicativo Meet.

60

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 – 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

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Libro di testo Biotecnologie agrarie, Ferrari-Marcon e altri,
edizioni Edagricole.;
LIM, videolezioni tramite PC con utilizzo di meet, classroom
ecc.

Tipologie prove di
verifica

Verifiche scritte diversamente strutturate e verifiche orali. In
DAD sono state svolte verifiche a risposta multipla con tempi
massimi di consegna. Nel corso dell'anno sono state svolte
quattro prove scritte ed interrogazioni. I quesiti proposti
hanno riguardato argomenti svolti nel corso dell'intero anno
scolastico.

Criteri di
valutazione

La valutazione tiene conto del livello di preparazione raggiunto
in termini di conoscenze, competenze e capacità, nonché
dell'impegno profuso da ogni singolo alunno.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i GIOVANNI CELI/ LUCA FARINA

Disciplina BIOTECNOLOGIE Classe 5PTB

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

ENTOMOLOGIA AGRARIA
Principali famiglie di interesse agrario.
Ecologia degli insetti
Regimi alimentari e specializzazioni.
Cenni sull’ origine, evoluzione e importanza degli Insetti
Inquadramento tassonomico degli Insetti. Affinità con altri Artropodi. Caratteristiche
generali degli insetti. Il successo evolutivo degli insetti. Comportamenti e adattamenti
all’ambiente. Strategie di difesa/offesa.
Morfologia esterna
Le parti costituenti un insetto: capo, torace, addome. Le appendici del capo. Gli organi
della vista. L’apparato boccale. Principali tipi di apparati boccali: masticatore e
pungente – succhiante dei Rincoti. Antenne. Le appendici del torace. Ali. Zampe. Le
appendici dell’addome.
Anatomia e fisiologia
Apparato respiratorio. Nutrizione. Riproduzione. Muta e metamorfosi. Fasi giovanili e
accrescimento post-embrionale.
La classificazione degli insetti
Caratteristiche morfologiche e biologiche dei principali ordini di insetti di interesse
agrario. Danni provocati dagli insetti.

PARTE APPLICATIVA: ANALISI DEL QUADRO
FITOPATOLOGICO DI ALCUNE IMPORTANTI COLTURE
Vite
Malattie da procarioti:
FLAVESCENZA DORATA (sintomatologia, vettore, danni)
Malattie fungine:
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PERONOSPORA (sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica)
OIDIO (sintomatologia, danni, difesa chimica)
BOTRITE (sintomatologia, danni, tecniche colturali preventive, lotta chimica)
Fitofagi:
FILOSSERA (identificazione, danni, difesa)

Olivo
Batteriosi:
ROGNA DELL’OLIVO.
Malattie fungine:
occhio di pavone; sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica)
COCCINIGLIA; sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica)
TIGNOLA; sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica)
MARGARONIA; sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica)
MOSCA OLEARIA; sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica)
FLEOTRIBO;sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica).
Melo
HALYOMORPHA HALYS (sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica).
TICCHIOLATURA DEL MELO (sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica).
AFIDE LANIGERO (sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica).
RODILEGNO ROSSO (sintomatologia, danni, difesa chimica e agronomica).

FITOIATRIA
Interventi con mezzi fisici e meccanici.
Interventi con mezzi biotecnologici. Tecniche di uso dei ferormoni.
Interventi con mezzi chimici.
Lotta a calendario. Lotta guidata. Soglia d’ intervento. Lotta integrata. Soglia di
danno.
Definizione di prodotto fitosanitario. Principali tipi di prodotti fitosanitari. Composizione
di un prodotto fitosanitario. Tossicità dei prodotti fitosanitari e classi di pericolosità.
Fitotossicità. Tossicità acuta e tossicità cronica. Aspetti quantitativi di un prodotto
fitosanitario: residuo, limite di tolleranza, tempo di rientro, selettività. Norme da
seguire durante l'utilizzo di un prodotto fitosanitario. Precauzioni per l'ambiente.
Insetticidi. Insetticidi inorganici. I principali insetticidi organici di sintesi e naturali
Anticrittogamici inorganici. L’impiego del rame e dello zolfo in agricoltura.
I prodotti rameici. Modalità d’azione del rame.
Interventi con mezzi biologici: lotta biologica. Limiti della lotta biologica. Prospettive e
ruolo della lotta biologica. Artropodi entomofagi.
Lotta microbiologica: utilizzo di agenti patogeni virali, batteri, funghi e nematodi.

INGEGNERIA GENETICA
Cenni sull’ingegneria genetica: universalità della chimica del DNA e manipolazione
Gli strumenti del mestiere:
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enzimi di restrizione, plasmidi ed altri vettori (cosmidi, virus...);
ligasi: creazione di molecole ibride;
reazione a catena della polimerasi (PCR).
Trasformazione di batteri con plasmidi e batteriofagi
Concetto di clone
Genoteche (librerie geniche)
cDNA e clonaggio dell’mRNA

SICUREZZA ALIMENTARE E NORMATIVA
Cenni su:
alterazioni dei prodotti e contaminazioni fisiche, chimiche e biologiche.
Metodi di conservazione fisici, chimici, biologici e fisico-chimici.
Sicurezza e qualità; il sistema HACCP, individuazione dei punti critici di controllo e
valutazione dei limiti da assegnare.
La normativa sui prodotti alimentari.

ESERCITAZIONI:
Osservazione diretta o tramite immagini di insetti dannosi all’agricoltura e relativo
danno provocato sulla pianta;
Osservazione diretta o tramite immagini di sintomi determinati da agenti patogeni alle
piante;
Osservazione diretta di diversi tipi di agro farmaci e lettura della relativa scheda)

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 80
Di cui, ore svolte in laboratorio: 20

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i GIORGIO BUDA – VINCENZO MACERI

Disciplina ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING
E LEGISLAZIONE

Classe
5° PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze La classe ha acquisito delle sufficienti conoscenze in campo
economico-estimativo.
Gli studenti conoscono le principali nozioni di:
- Trasferimento nel tempo dei valori monetari;
- Concetto di Mercato, valore, prezzo e reddito;
- Criteri di stima, metodo e procedimenti di stima;
- Metodologie di stima dei fondi rustici;
- Espropri;
- Standard internazionali di valutazione;
- Catasto.
La conoscenza dei suddetti argomenti è, tuttavia,
disomogenea.

Abilità/Capacità Buona parte della classe è in grado di gestire le conoscenze
acquisite soltanto se guidata.
Una piccola componente della classe è in grado di:
- applicare le conoscenze acquisite alle attività didattiche
proposte.
Solo alcuni alunni riescono anche a:
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- utilizzare le conoscenze in modo autonomo collegando i
diversi argomenti;
- rielaborare le nozioni acquisite e saperle applicare in
situazioni diverse.

Competenze Gli alunni, anche se con risultati molto diversi, sanno:
- Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro
variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i
risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
- Elaborare semplici stime di valore.
In generale riescono a redigere, anche se non sempre con
linguaggio specifico adeguato, semplici relazioni tecniche.

Eventuali attività di
recupero

Otto studenti hanno avuto bisogno di attività di recupero
personalizzate dopo lo scrutinio del primo periodo. Le lacune
non sono state superate per tre di loro.

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Durante la presenza al 100% si è privilegiata la lezione
frontale supportata, ove necessario, da materiale
multimediale.
Durante la presenza al 50% le lezioni in DAD sono state
supportate con l’ausilio di materiale multimediale mentre i
ragazzi in presenza svolgevano attività laboratoriale.
Durante la DAD al 100% si è svolta, principalmente, la lezione
dialogata.
Sono state svolte alcune esercitazioni in classe.
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Strumenti, mezzi e
spazi didattici

- Libro di testo: Amicabile S. – Manuale di Estimo – Hoepli
(anche durante la DAD);

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

- Google Classroom (DAD);
- Meet (DAD);
- Presentazioni in power point (anche durante la DAD).

Le lezioni sono state svolte nelle aule dell’istituto e negli spazi
dell’azienda agraria durante le ore laboratoriali.
Inoltre, durante la DAD:
− Aula virtuale (Google Classroom).

Tipologie prove di
verifica

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

Criteri di
valutazione

Sia nelle verifiche orali che in quelle scritte è stata valutata la
conoscenza degli argomenti, la capacità espositiva e la
correttezza terminologica, nonché la competenza
tecnico-operativa (capacità di calcolo e di calare concetti
teorici in situazioni reali).
Per gli alunni con D.S.A. e B.E.S. si è fatto riferimento alle
misure compensative e dispensative previste nei rispettivi
P.D.P. Per gli alunni con programmazione per obiettivi minimi
o differenziata, si è fatto riferimento a quanto sottoscritto nei
rispettivi PEI. I suddetti criteri sono stati mantenuti anche
durante l’attività di DAD.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Giorgio Buda

Vincenzo Maceri
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i GIORGIO BUDA – VINCENZO MACERI

Disciplina ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING
E LEGISLAZIONE

Classe
5°PTA

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Modulo 1: Estimo generale

- Principi generali e aspetti
economici di stima;

- Metodo di stima e procedimenti di
stima sintetici ed analitici.

Individuare gli aspetti
economici necessari alla
valutazione di beni, diritti
e servizi.

- Elaborare stime di
valore;

- Rilevare contabilmente i
capitali aziendali e la loro
variazione nel corso degli
esercizi produttivi;
riscontrare i risultati
attraverso bilanci aziendali
ed indici di efficienza.

Modulo 2: Estimo rurale

- Stima dei fondi rustici;
- Stima delle scorte;
- Stima delle anticipazioni colturali e

dei prodotti in corso di
maturazione.

Modulo 3: Standard internazionali di
valutazione

- Principi di stima secondo gli IVS;
- Stima di un fondo con il MCA.

Modulo 4: Estimo legale
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- Espropriazioni per causa di
pubblica utilità.

Modulo 6: Il Catasto

- Catasto terreni: formazione, reddito
dominicale e reddito agrario, visura;
conservazione del catasto.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 101
Di cui, ore svolte a distanza: 41
Di cui, ore svolte in laboratorio: 14…

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Giorgio Buda

Vincenzo Maceri
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente NEGRELLO MARIA TERESA

Disciplina Gestione dell’ambiente e del
territorio

Classe 5^
PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Ho assunto servizio in questa classe solo alla fine del mese di
ottobre del corrente anno scolastico e subito dopo, a causa
dell’emergenza Covid-19, le lezione sono state interrotte in
presenza, poi riprese e successivamente ricominciate con la
presenza ridotta al 50%.
Mi sono sempre impegnata per creare un ambiente di
apprendimento efficace, al fine di mantenere vivo il rapporto
quotidiano che si era cercato di costruire fin dall’inizio, in
modo tale da non interrompere né il percorso di
apprendimento, né tanto meno quello personale, con ogni
allievo.
Nonostante tutte le difficoltà e la scarsa conoscenza, la
relazione umana docente - allievo è stata soddisfacente e
capace di produrre empatia e rispetto reciproco.
Le procedure didattiche attuate si sono dimostrate efficaci sia
sul piano umano che su quello didattico, ma la relazione
formativa ne ha comunque risentito.
La durissima e prolungata esperienza umana che tutti
abbiamo affrontato, ha imposto delle scelte che hanno portato
a una rimodulazione della progettazione iniziale, con la
rinuncia ad alcuni argomenti previsti.
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Tra le tematiche oggetto di trattazione sono state selezionate
quelle capaci di coinvolgere maggiormente lo studente, di
suscitare interesse, prediligendo quelle più collegabili con la
realtà, più legate al contesto ambientale nel quale viviamo,
ma soprattutto quelle legate al vissuto personale degli allievi.
In un sistema di istruzione e-learning è necessario effettuare
un monitoraggio continuo delle attività che si stanno
svolgendo, al fine di permettere al docente di rilevare tutti
quegli elementi necessari per la valutazione dei risultati
raggiunti in relazione agli obiettivi preposti; questi elementi
sono bene differenti da quelli utilizzati nel contesto di classe
in presenza.
Il monitoraggio dell’attività relativa alla disciplina :”Gestione
ambiente e territorio” si è concentrato per lo più sulla
rielaborazione personale delle tematiche oggetto di studio.
Durante le lezioni on-line ci si è infatti spesso confrontati sugli
argomenti oggetto di studio, valutando in particolare modo,
interesse, partecipazione al dialogo formativo e la costanza
nell’impegno.
Le osservazioni sistematiche che hanno rilevato il
comportamento apprenditivo degli allievi ( impegno, costanza
e interesse) hanno avuto priorità sulle verifiche formali
tradizionali che comunque sono state svolte.
Il dibattito è stato indirizzato verso la conoscenza
tecnico-scientifica dei temi trattati, ma soprattutto
all’acquisizione dei principi argomentativi e della
consequenzialità logica necessaria per sostenere in modo
corretto e valido le proprie opinioni.
Tale scelta della linea di condotta non ha certo messo in
secondo piano la serietà operativa del docente che ha
comunque fornito conoscenze scientifiche curate e
strutturate in modo organico, cercando di far acquisire agli
allievi competenze trasversali pertinenti alla disciplina.
Buona volontà, desiderio di migliorare il proprio bagaglio
culturale, disponibilità a un dialogo culturalmente aperto, ma
anche mancanza di abitudine all’analisi personale dei temi
trattati, scarsa disponibilità ad una attenta riflessione
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personale, sono stati gli elementi più significativi emersi
dall’analisi della situazione della classe.
Solo un numero molto esiguo di allievi non è riuscito a
tradurre il proprio interesse in impegno, in modo tale da
ottenere una preparazione omogenea e organica, infatti la
maggior parte di loro possiede una preparazione organica e in
alcuni casi anche  rielaborata criticamente.
Grazie però, ad una seppur sofferta dialettica, quasi tutti gli
allievi sono in grado di esporre oralmente, qualcuno in modo
più articolato, altri meno, qualsiasi argomento trattato,
riuscendo ad inquadrarlo in un contesto scientifico più ampio.
La classe ha raggiunto risultati che possono ritenersi, nel
complesso soddisfacenti, anche se non sempre all’altezza
delle aspettative, derivanti dalle potenzialità personali dei
singoli allievi.
Le conoscenze raggiunte possono essere così sintetizzate:

● Principi generali del rapporto uomo-natura
● Il paesaggio e le sue matrici
● Le sindromi patologiche del paesaggio
● Le diagnosi delle patologie del paesaggio
● La direttiva nitrati

Abilità/Capacità Gli allievi che hanno raggiunto risultati sufficienti sanno:
● rilevare le strutture ambientali e territoriali
● individuare strumenti di difesa dell’ambiente e della

biodiversità
● individuare gli strumenti idonei per valutare lo stato di

alterazione ambientale
● Applicare le normative al contesto in cui operano

Competenze Gli allievi sono in grado di:
● Identificare e descrivere le caratteristiche significative

dei contesti ambientali
● Registrare le lente trasformazioni del territorio
● Valutare le trasformazioni e inserirle nella relativa

sindrome.
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● Analizzare i fattori che determinano l’inquinamento
atmosferico, dell’acqua e del suolo.

Eventuali attività di
recupero

Al fine di migliorare le conoscenze degli allievi è stato
costantemente attuato il recupero in itinere degli argomenti
trattati.

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie
didattiche

Gli argomenti sono stati trattati utilizzando la metodologia
didattica della lezione frontale, in classe o su piattaforma
Meet, utilizzando schemi, fotocopie, lavagna multimediale e
internet.
Inoltre si è sempre cercato di recuperare i concetti fondanti
della disciplina ad ogni lezione, ravvisando la necessità di
continuare a ripetere ogni argomento secondo un percorso
ciclico sempre in evoluzione.
In questo modo si sono potuti recepire con tempestività e in
modo preciso, tutti i segnali che potevano indicare
all'insegnante la necessità di un intervento immediato, per
correggere l'errata comprensione di alcuni concetti, per
tentare di sanare le lacune messe in evidenza e indirizzare gli
allievi verso un'esatta comprensione degli argomenti trattati.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Nella spiegazione degli argomenti previsti sono stati utilizzati
quali materiali didattici:
- appunti delle lezioni trattate in classe
- tabelle e articoli tratti da testi aggiornati e riviste
specializzate
- Lavagna multimediale e connessione alla rete internet
- Videolezioni
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Tipologie prove di
verifica

Sono state effettuate:

● prove di verifica orale: programmate e non
programmate

● prove di verifica scritta con risposte aperte
● prove oggettive strutturate

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.

● analisi delle problematiche utilizzando inferenze con
altre discipline

La valutazione è stata conforme ai criteri stabiliti a livello
dipartimentale, in quanto è stata applicata la griglia proposta
e dallo stesso approvata.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti Il docente

Prof.ssa Negrello Maria Teresa
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente NEGRELLO MARIA TERESA

Disciplina Gestione dell’ambiente e del
territorio

Classe 5^
PTA

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Principi generali del rapporto
uomo-natura.

● Ambiente
● Territorio
● Paesaggio
● Alcune concezioni moderne

sul pianeta vivente
● Il territorio e i sistemi di

classificazione dell’uso del
suolo

Rilevare le strutture
ambientali e
territoriali.

Individuare le diverse
attitudini territoriali

attraverso il ricorso a
idonei sistemi di
classificazione. Utilizzare strumenti

diversi per diagnosticare
le patologie del
paesaggio, secondo
l’impatto che si vuole
valutare

Le dinamiche del degrado
● Le alterazioni strutturali
● Le alterazioni funzionali
● Le sindromi di

trasformazione
● Le perturbazioni

catastrofiche
● Le degradazioni da

inquinamento.
STRUMENTI DI DIAGNOSI:
impronte, indicatori e
indici aggregati
Impronte: carbon, water,

Capire quali patologie
alterano lo stato di
salute dell’ambiente
su scala locale e su

scala globale.
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ecological footprint
La biocapacità

INDICATORI DI
SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE:

● cosa sono gli indicatori
● la classificazione degli

indicatori
● indicatori per la valutazione
● della qualità del paesaggio
● indicatori per la sostenibilità,
● la qualità dell’ambiente e la
● salute del cittadino.

INDICI AGGREGATI
● indice di sostenibilità

ambientale
● Le condizioni di sostenibilità

LE CONDIZIONI DI
SOSTENIBILITA’

Riconoscere quali
strumenti di diagnosi
applicare al fine di
individuare
correttamente le
cause delle diverse
patologie.
Selezionare le cause
che provocano
patologie del
paesaggio e valutare
la loro sostenibilità
ambientale

STRUMENTI DI
PREVENZIONE E TERAPIA

● patologie e strategie
● Il problema dello

smaltimento dei liquami

Saper individuare come
in presenza di patologie
del paesaggio si
debbano mettere in atto
strategie di prevenzione
o di terapia.
Rispettare le direttive
regionali, nazionali e
internazionali quando si
attua la strategia
preventiva.

Individuare strategie
idonee per prevenire e
curare le diverse
patologie del paesaggio

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 22
Di cui, ore svolte a distanza: 19
Di cui, ore svolte in laboratorio: 0

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021
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I rappresentanti degli studenti Il docente

Prof.ssa Negrello Maria Teresa

Mar�� �e���� Neg���l�

77

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 – 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

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Mirko Cattani – Monica Guidolin

Disciplina Produzioni animali Classe 5PTA

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Le conoscenze riguardano le principali tecniche di gestione
aziendale delle bovine da latte, con particolare riguardo per la
gestione alimentare (caratteristiche nutritive e ruolo
nutrizionale dei singoli alimenti, dei mangimi completi e
complementari). Principali strategie per ridurre l’impatto
ambientale degli allevamenti intensivi

Abilità/Capacità Saper combinare gli alimenti al fine di ottenere diete
bilanciate

Competenze Gestione alimentare delle bovine da latte (scelta degli
alimenti, formulazione di diete bilanciate e in grado di
soddisfare i fabbisogni energetici dell’animale)

Eventuali attività di
recupero

Nessuna

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

78

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 – 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

Metodologie
didattiche

Lezione frontale, videolezioni su piattaforma Meet (in diretta e
registrate)

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Presentazioni PDF fornite dal docente, programma di
razionamento. Spazi didattici: aule dell’Istituto, piattaforma
Meet e Classroom

Tipologie prove di
verifica

Verifiche orali

Criteri di
valutazione

La valutazione ha considerato il livello di preparazione, in
termini di conoscenze, competenze e capacità. Per la
valutazione è stata adottata la griglia inserita nel PTOF
dell’Istituto

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti

I docenti

Mirko Cattani

Monica Guidolin
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Mirko Cattani – Monica Guidolin

Disciplina Produzioni animali Classe 5PTA

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Tecniche di allevamento della
bovina da latte

Saper rilevare i punti
critici e possibili soluzioni
nella gestione generale
delle bovine da latte

Saper definire le migliori
tecniche di gestione della
bovina da latte

Alimenti zootecnici. Foraggi,
concentrati e sottoprodotti
industriali

----- Saper definire le
peculiarità delle varie
tipologie di alimenti
zootecnici

I mangimi ----- Saper definire le
peculiarità delle varie
tipologie di mangimi
disponibili in commercio

I fabbisogni energetici della
bovina da latte + razionamento

Saper rilevare i punti
critici e possibili soluzioni
nella gestione alimentare
delle bovine da latte

Saper definire i
fabbisogni nutritivi
Saper predisporre piani
corretti di alimentazione

Impatto ambientale degli
allevamenti bovini e suini

----- -----

Allevamento biologico ----- Linee guida per la
gestione biologica
dell’allevamento
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Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 59
Di cui, ore svolte a distanza: 30
Di cui, ore svolte in laboratorio: nessuna

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Mirko Cattani

Monica Guidolin
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Giuseppe Bonotto – Monica Guidolin

Disciplina Produzioni Vegetali Classe 5PTA

In relazione al piano di lavoro preventivo, la classe, nel suo complesso, ha conseguito
i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Richiami di botanica
·         sistema radicale;
·         parte aerea: fusto, tipologia di gemme, tipi di

rami;
·         Fioritura, fecondazione, accrescimento e

maturazione dei frutti. Alternanza della
fruttificazione;

·         Metodi di propagazione
Moltiplicazione per autoradicazione: talee, propaggine,
margotta. Micropropagazione, innesto.

Richiami di agronomia
·         Classificazione delle lavorazioni e

attrezzature;
·         Fertilizzazione, tipologia di fertilizzanti,

modalità di distribuzione dei vari fertilizzanti;
·         Tipologie di impianti e sistemi di

irrigazione; pratiche di aridocoltura;
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·         Gestione del frutteto con pratiche
agronomiche ecocompatibili ed ecosostenibili;

·         Tecniche colturali: impianto, lavorazione dei
suoli, lavorazione dei suoli, fertilizzazione,
irrigazione, potatura, controllo delle principali
avversità;

N.B.: i richiami di botanica ed agronomia, con relativi
approfondimenti, sono stati affrontati nel corso dell’anno
affrontando le varie colture arboree.

Parte speciale

Specie arboree analizzate: l’olivo, il melo, la vite e il
ciliegio:

Importanza economica e diffusione

Classificazione botanica (morfologia, fisiologia);

Portainnesti, descrizione e scelta delle cultivar e relative
forme di allevamento);

Esigenze pedo-climatiche;

Tecniche colturali;

Avversità e metodi di controllo.
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Abilità/Capacità ●In funzione delle condizioni pedo-climatiche scegliere le
tecniche colturali più idonee;

● In funzione delle condizioni pedo-climatiche scegliere le
specie arboree, e nell’ambito di ogni singola specie,
quelle più idonee;

● Scegliere le colture economicamente convenienti nel
rispetto dell’ambiente e dell’uomo;

●Riconoscere e descrivere le colture arboree affrontate a
lezione.

●Sapere eseguire le potature delle principali colture
arboree in piena autonomia.

● Usare gli opportuni dispositivi di protezione individuale
a seconda delle attività svolte.

Competenze ●Proporre e gestire piani di coltivazioni arboree con
tecnologie rispettose dell’ambiente;

●Individuare e gestire le specie arboree più idonee
all’ambiente di coltivazione (specie autoctone) che siano
comunque convenienti e proponibili alla filiera
produttiva.

Eventuali attività di

recupero

Sono state svolte delle attività di recupero con produzione
di elaborati e ricerche per saldare il debito inerente al primo
quadrimestre, nel corso del secondo quadrimestre, con
esito positivo.
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Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

Metodologie

didattiche

Le attività didattiche si sono svolte, a periodi alterni, in
presenza o con lezioni tenute in videoconferenza a distanza
con sistema applicativo Meet, ed infine con lezioni a
carattere laboratoriale tenute nel grande laboratorio
all’aperto che è la nostra azienda agraria.

Per favorire una maggiore partecipazione, nelle lezioni in
presenza, si sono proposte lezioni partecipate.

Nel  dubbio di come si sarebbero svolti gli Esami di Stato,
sono state proposte anche due simulazioni scritte di una
ipotetica seconda prova scritta dell’Esame di Stato.

Nella disciplina Educazione Civica è stato proposto un
modulo sul recupero della varietà antiche delle colture
oggetto di studio con relativi lavori ed elaborati svolti a
gruppi.

Strumenti, mezzi e

spazi didattici

Testo in adozione: - Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore
“Produzioni Vegetali – Coltivazioni Arboree - Volume C”,
Poseidonia Scuola;

Appunti di lezione;

Piattaforma didattica digitale (Google Workspace For
Education). Aula, laboratorio di informatica, Azienda
agricola.
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Tipologie prove di

verifica

La valutazione finale complessiva si è basata sugli esiti delle
prove scritte (temi/simulazione di Esame di Stato), prove
orali, partecipazione ed interesse dimostrato dai vari
studenti sia nelle lezioni in presenza che durante le lezioni a
distanza e l’impegno dimostrato nello studio.

Sono stati applicati gli strumenti compensativi/dispensativi
previsti per gli alunni con DSA/BES.

Criteri di

valutazione

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è utilizzata la

griglia di valutazione approvata dal dipartimento.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Giuseppe Bonotto

Monica Giudolin
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Giuseppe Bonotto - Monica Guidolin

Disciplina Produzioni Vegetali Classe 5PTA

Contenuti

(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

U.D.A. 1.1 Olivo
- Importanza
economica e
diffusione;
- Classificazione
botanica (morfologia,
fisiologia);
- Portainnesti,
descrizione e scelta
delle cultivar e relative
forme di allevamento);
- Esigenze pedo-climatiche;
- Tecniche colturali;
- Avversità e metodi di
controllo;

●In funzione delle
condizioni
pedo-climatiche
scegliere le tecniche
colturali più idonee;

● In funzione delle
condizioni
pedo-climatiche
scegliere le specie
arboree, e nell’ambito
di ogni singola specie,
quelle più idonee;

● Scegliere le colture
economicamente
convenienti nel rispetto
dell’ambiente e
dell’uomo;

●Proporre e gestire
piani di coltivazioni
arboree con tecnologie
rispettose
dell’ambiente;

Individuare e gestire le
specie arboree più
idonee all’ambiente di
coltivazione (specie
autoctone) che siano
comunque convenienti e
proponibili alla filiera
produttiva;
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●Riconoscere e
descrivere le colture
arboree affrontate a
lezione;

●Sapere eseguire le
potature delle
principali colture
arboree in piena
autonomia;

Usare gli opportuni
dispositivi di protezione
individuale a seconda
delle attività svolte.

U.D.A. 1.2 Melo
- Importanza
economica e
diffusione;
- Classificazione
botanica (morfologia,
fisiologia);
- Portainnesti,
descrizione e scelta
delle cultivar e relative
forme di allevamento);
- Esigenze
pedo-climatiche;
- Tecniche colturali;
- Avversità e metodi di
controllo;

U.D.A. 2.1 Vite
- Importanza
economica e
diffusione;
- Classificazione
botanica (morfologia,
fisiologia);
- Portainnesti,
descrizione e scelta
delle cultivar e relative
forme di allevamento);
- Esigenze pedo-climatiche;
- Tecniche colturali;
- Avversità e metodi di
controllo;

●In funzione delle
condizioni

pedo-climatiche
scegliere le tecniche
colturali più idonee;

● In funzione delle
condizioni

pedo-climatiche
scegliere le specie

arboree, e nell’ambito
di ogni singola specie,

quelle più idonee;

● Scegliere le colture
economicamente

convenienti nel rispetto
dell’ambiente e

dell’uomo;

●Riconoscere e
descrivere le colture

●Proporre e gestire
piani di coltivazioni

arboree con tecnologie
rispettose

dell’ambiente;

Individuare e gestire le
specie arboree più

idonee all’ambiente di
coltivazione (specie
autoctone) che siano

comunque convenienti
e proponibili alla filiera

produttiva;
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arboree affrontate a
lezione;

●Sapere eseguire le
potature delle

principali colture
arboree in piena

autonomia;

Usare gli opportuni
dispositivi di protezione
individuale a seconda
delle attività svolte.

U.D.A. 2.2 Ciliegio
- Importanza
economica e
diffusione;
- Classificazione
botanica (morfologia,
fisiologia);
- Portainnesti,
descrizione e scelta
delle cultivar e relative
forme di allevamento);
- Esigenze pedo-climatiche;
- Tecniche colturali;
- Avversità e metodi di
controllo;

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 121
Di cui, ore svolte a distanza:
Di cui, ore svolte in laboratorio:

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Giuseppe Bonotto

Monica Guidolin
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i ANNA CAPUTO - JACOPO ZANNONI

Disciplina TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI Classe 5^PT-A

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze Gli allievi conoscono gli obiettivi di base delle
PRINCIPALI INDUSTRIE AGROALIMENTARI:

- INDUSTRIA ELAIOTECNICA: L’OLIO DI OLIVA
- INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA: IL LATTE E IL

FORMAGGIO
- INDUSTRIA ENOLOGICA: IL VINO
- INDUSTRIA CONSERVIERA
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Abilità/Capacità La maggior parte riesce ad applicare e possiede le seguenti
abilità e capacità:

· Individuare  il periodo ideale della raccolta delle
olive su base empirica ed analitica ed il metodo
di raccolta.

· Individuare le caratteristiche dell’olio di oliva
attraverso l’analisi della sua composizione
chimica.

· Individuare gli indicatori di qualità di un olio
extravergine.

· Individuare i metodi e le tecniche di estrazione.
· Applicare i metodi analitici per determinare

eventuali difetti.
· Individuare i fattori che favoriscono la

produzione quali/quantitativa del latte.
· Individuare i processi di risanamento che meglio

preservano le caratteristiche nutrizionali del latte
alimentare.

· Individuare le tecnologie di produzione per il
formaggio Asiago.

· Interpretare i dati degli strumenti per la
determinazione del grado zuccherino.

· Formulare un giudizio di qualità sul vino in base
alle caratteristiche chimico-fisiche dell’uva.

· Individuare i processi di vinificazione.
· Individuare le operazioni di chiarificazione,

stabilizzazione ed invecchiamento.
· Predisporre eventuali analisi, correzioni e cure

per prevenire difetti, intorbidamenti e malattie
dei vini

· Interpretare le informazioni contenute in un
disciplinare di produzione di un vino.

· Individuare i principali aspetti di una industria
conserviera nell’ottica della gestione sostenibile e
della innovazione
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Competenze Le competenze raggiunte e/o parzialmente raggiunte sono
le seguenti:

- GESTIRE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E
TRASFORMATIVE, VALORIZZANDO GLI ASPETTI
QUALITATIVI DEI PRODOTTI E ASSICURANDO
TRACCIABILITÀ E SICUREZZA

- VALUTARE LE CARATTERISTICHE DI UN
PRODOTTO AGROALIMENTARE

- ESEGUIRE IN AUTONOMIA E SICUREZZA
UN’ATTIVITÀ DI ANALISI IN LABORATORIO

- ESPRIMERE UNA VALUTAZIONE DI MERITO SULLE
CARATTERISTICHE CHIMICHE DEL CAMPIONE IN
ESAME ATTRAVERSO ANALISI CHIMICHE
QUALI-QUANTITATIVE ED INTERPRETAZIONE DEI
RISULTATI OTTENUTI

- ESSERE IN GRADO DI RICONOSCERE LE
MODIFICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI AL FINE
DI INDIVIDUARE EVENTUALI FRODI.

Eventuali attività di
recupero

il programma preventivo è stato rimodulato in base agli
obiettivi minimi da raggiungere ed in base alle esigenze
emerse durante l’anno scolastico di approfondire alcune
filiere agroalimentari in particolare; per gli studenti DSA
sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e
dispensativi previsti dal PDP e affronta tate lezioni di
recupero in itinere.

Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:
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Metodologie
didattiche

La didattica si è strutturata con attività in aula con esempi
applicativi ed esercitazioni.
Gli argomenti sono stati rimodulati ed affrontati in modo
differente ed in base alle varie situazioni e modalità di DDI
e DaD:
- la prima modalità con attività asincrone cioè non in
presenza: le attività programmate sull'agenda del registro
elettronico, gli allievi hanno lavorato in piattaforma GWFE
sull'applicativo Classroom su materiali precedentemente
caricati dal docente.
- la seconda modalità è stata svolta con attività sincrone:
videolezione (app Meet), vari sistemi di chat e messaggi via
mail (Gmail).
Tecnica di conduzione: lezione, intervento di teorizzazione,
debate ed esercitazioni in aula e nei laboratori dell’Istituto

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

sono stati impiegati gli strumenti e gli spazi dell’Istituto
(aula, laboratori, LIM, PowerPoint).
In modalità DDI e DAD: piattaforma GWFE e relative app
Siti tematici (formaggio.it; quattrocalici…ecc.)
Libri di testo:
G. D'Ancona - M. Viganego - A. Molo
NUOVO INDUSTRIE AGROALIMENTARI
Principi, Tecnologie, Trasformazioni, Prodotti.
Volume 2°  – Chimica delle trasformazioni, prodotti, qualità.
Ed. Reda

Tipologie prove di
verifica

volte all’acquisizione di responsabilità, di coscienza e del
significato del compito nel processo di apprendimento.

Verifiche dell’apprendimento:
- Sincrone:
· verifiche orali in modalità a piccoli gruppi
· verifiche scritte
· a tempo su Google Moduli
· esperimenti e relazioni di laboratorio
- mappe mentali
- asincrone:
· svolgimento di attività di approfondimento in

presenza (formula ibrida scritto-orale).
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Criteri di
valutazione

valorizzato l’aspetto formativo della valutazione.

· Valutazione criteriale: al fine di confrontare in
modo sincrono i risultati di apprendimento in
presenza con quelli riadattati nella rimodulazione
della DaD e DDI.

· Griglie di valutazione integrate dell’indicatore
“impegno e partecipazione”.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

PROF.SSA ANNA CAPUTO

PROF. JACOPO ZANNONI
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i ANNA CAPUTO - JACOPO ZANNONI

Disciplina TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI Classe 5^PT-A

Contenuti

(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze
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U.D.1. L’INDUSTRIA
ELAIOTECNICA:

- L’OLIO DI OLIVA
· Caratteristiche chimiche

dell’oliva e dell’olio.
· Processi produttivi di

estrazione dell’olio.
· Classificazione dell’olio.
· Difetti dell’olio.
· Processi di rettifica.
· Frodi sanitarie e

commerciali dell’olio.
· Analisi del disciplinare

“Veneto Dop”.
· DETERMINAZIONE

DELLA QUALITà DI UN
OLIO ATTRAVERSO
L’ANALISI SENSORIALE:

- Panel test

· Individuare  il
periodo ideale della
raccolta delle olive su
base empirica ed
analitica ed il metodo
di raccolta.

· Individuare le
caratteristiche
dell’olio di oliva
attraverso l’analisi
della sua
composizione
chimica.

· Individuare gli
indicatori di qualità di
un olio extravergine.

· Individuare i
metodi e le tecniche
di estrazione.

· Applicare i metodi
analitici per
determinare
eventuali difetti.

· Individuare come
vengono usati i
prodotti di scarto.

1. GESTIRE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E

TRASFORMATIVE,
VALORIZZANDO GLI

ASPETTI QUALITATIVI
DEI PRODOTTI E
ASSICURANDO

TRACCIABILITÀ E
SICUREZZA

2. ESSERE IN GRADO DI
INTERPRETARE GLI

INDICATORI DI
QUALITÀ PER
VALUTARE LE

CARATTERISTICHE DI
UN PRODOTTO

AGROALIMENTARE

3. INTERPRETARE ED
APPLICARE LE
NORMATIVE

COMUNITARIE,
NAZIONALI E

REGIONALI, RELATIVE
ALLE PRODUZIONI
AGROALIMENTARI
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U.D.2. INDUSTRIA
LATTIERO-CASEARIA:
- IL LATTE E IL FORMAGGIO

· Composizione del latte e
i fattori che incidono sulle
sue proprietà.

· I processi di
coagulazione della micella
caseinica e delle siero
proteine.

· Processi di bonifica del
latte crudo per la
produzione del latte
alimentare.

· La caseificazione: difetti
e anomalie del formaggio.

· La classificazione dei
formaggi a pasta molle,
semicotta, cotta e filata.

· Analisi sensoriale:
- Panel test formaggi

locali
- Analisi delle principali

dop locali
- Analisi PAT “Bastardo

del Grappa”

· Individuare i fattori
che favoriscono la
produzione
quali/quantitativa del
latte.

· Individuare i
processi di
sanificazione che
meglio preservano le
caratteristiche
nutrizionali del latte
alimentare.

· Individuare quali
microrganismi
(lattofermenti-lattoin
nesti-sierofermenti-si
eroinnesti) e in quali
dosi debbono essere
utilizzati a seconda
del tipo di formaggio.

· Individuare le
tecnologie di
produzione per ogni
tipo di formaggio
anche attraverso
l’analisi sensoriale
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U.D. 3. INDUSTRIA
ENOLOGICA:
- IL VINO

· Composizione chimica
dell’uva

· I sistemi di raccolta
· Dall’uva al mosto: i

sistemi di ammostamento
nella vinificazione in rosso
e in bianco.

· L’azione dei lieviti nella
fermentazione alcolica.

· Aspetti tecnologici della
vinificazione

· Aspetti della
chiarificazione e della
stabilizzazione del vino.

· Aspetti di
invecchiamento del vino.

· Le principali alterazioni
del vino.

· Classificazione e
denominazione dei vini.

·
Interpretare i dati
degli strumenti per la
determinazione del
grado zuccherino.

· Formulare un
giudizio di qualità sul
vino in base alle
caratteristiche
chimico-fisiche
dell’uva.

· Individuare i
processi di
vinificazione

· Individuare i lieviti
e calcolare la dose da
aggiungere in
fermentazione
alcolica.

· Predisporre i
controlli durante il
processo
fermentativo.

· Individuare le
operazioni di
chiarificazione,
stabilizzazione ed
invecchiamento.

· Predisporre
eventuali analisi,
correzioni e cure per
prevenire malattie e
alterazioni dei vini.
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U.D. 4. ALTRE INDUSTRIE
(cenni)
- INDUSTRIA conserviera

· Individuare  le
linee trasformative
più adatte alla
qualità  delle
produzioni.

· Definire  le
modalità operative
per  la realizzazione
dei singoli processi.

· Individuare le
normative relative
alle produzioni
agroalimentari.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 98

Di cui, ore svolte a distanza: 11

Di cui, ore svolte in laboratorio: 11

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

PROF.SSA ANNA CAPUTO

PROF. JACOPO ZANNONI
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ALLEGATO B

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO

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

1-3
SCARSO

A. Non conosce le più elementari nozioni
B. Commette gravi errori di comprensione
C. Dimostra di non aver acquisito alcun contenuto
D. Non dimostra alcun interesse, ostacola lo svolgimento delle lezioni

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
propositivo

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
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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

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punti

Acquisizione dei contenuti e
dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre
appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.

6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa
e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa
in modo del tutto inadeguato

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

6-7

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

10

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico

1-2
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II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

8-9

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato

1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico,
anche di settore, parzialmente adeguato

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di
un’attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali

5

Punteggio totale della prova
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GRIGLIA EDUCAZIONE CIVICA

CRITERI1

Conoscenze,
abilità,

atteggiamenti

Da 1 a 4 5 6 7 8 9 10

Conoscere i principi su
cui si fonda la
convivenza: ad
esempio, regola,
norma, patto,
condivisione, diritto,
dovere, negoziazione,
votazione,
rappresentanza.

Conoscere gli articoli
della Costituzione e i
principi generali delle
leggi e delle carte
internazionali proposti
durante il lavoro.

Conoscere le
organizzazioni
amministrative, sociali
e politiche studiate, i
loro organi, ruoli e
funzioni, a livello
locale, nazionale,
internazionale.

Conoscere i concetti
collegati ai temi della
sostenibilità, salute,
benessere, sicurezza,
salvaguardia del
patrimonio materiale e
immateriale.

Conoscere concetti,
procedure, fatti,
connessi alla sicurezza,
alla responsabilità, al
benessere nell’uso di
strumenti digitali.

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
episodiche e
non
consolidate,
recuperabili
con
difficoltà,
anche con
l’aiuto
dell’insegnan
te.

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
frammentari
e, non ben
organizzate
e
recuperabili
con l’aiuto
dell’insegnant
e.

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
essenziali,
non sempre
organizzate e
recuperabili
con qualche
aiuto
dell’insegnan
te.

Le
conoscenze
sui temi
proposti sono
discretament
e consolidate
e
organizzate..
L’alunno sa
recuperarle
con l’aiuto di
mappe o
schemi
concordati
con
l’insegnante.

Le
conoscen
ze sui
temi
proposti
sono
consolida
te e
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle
in modo
autonomo e
utilizzarle
nel lavoro.

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
esaurienti,
consolidate e
bene
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle,
metterle in
relazione in
modo
autonomo e
utilizzarle
nel lavoro.

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
complete,
consolidate,
bene
organizzate.
L’alunno sa
recuperarle e
metterle in
relazione in
modo
autonomo,
riferirle in
modo critico,
e utilizzarle
nel lavoro
anche in
contesti
nuovi.

1 I criteri sono mutuati dalle dimensioni contenute nella Raccomandazione europea 22.05.2018 e dai quadri
relativi alla competenza in materia di cittadinanza dei paragrafi 7.2 e 7.3e sono coerenti anche con gli art.3 e 4
della L. 92/2019.
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Individuare e saper
riferire gli aspetti
connessi alla
cittadinanza negli
argomenti studiati nelle
diverse discipline.

Applicare, nelle
condotte quotidiane, i
principi di sicurezza,
sostenibilità, buona
tecnica, salute, appresi
nelle discipline.

Saper riferire e
riconoscere a partire
dalla propria
esperienza, in contesti
formali e informali, i
diritti e i doveri delle
persone; collegarli alle
Costituzioni, alle Carte
internazionali e alla
normativa applicabile
in generale.

Saper utilizzare le
tecnologie digitali
disponibili scegliendo
quelle più appropriate
al contesto.

L’alunno
mette in atto
solo
occasionalm
ente e
comunque
con l’aiuto,
lo stimolo e
il supporto
di
insegnanti
e/o
compagni le
abilità
connesse ai
temi trattati.

L’alunno
mette in atto
le abilità
connesse ai
temi trattati
solo
nell’esperi
enza
diretta e
comunque
con il
supporto e
lo stimolo
dell’insegn
ante e/o
dei
compagni.

L’alunno
mette in
atto le
abilità
connesse ai
temi trattati
nei casi più
semplici e
vicini alla
propria
diretta
esperienza,
altrimenti
con
l’aiuto
dell’insegnan
te.

L’alunno
mette in
atto in
autonomia
le abilità
connesse ai
temi trattati
nei contesti
più noti e
vicini
all’esperien
za diretta.
Con il
supporto
dell’inseg
nante,
collega le
esperienz
e ai testi
studiati.

L’alunno
mette in atto
in
autonomia
le abilità
connesse ai
temi trattati
e sa
collegare le
conoscenze
alle
esperienze
vissute, a
quanto
studiato e ai
testi
analizzati,
con buona
pertinenza.

L’alunno
mette in
atto in
autonomia
le abilità
connesse ai
temi trattati
e sa
collegare le
conoscenze
alle
esperienze
vissute, a
quanto
studiato e ai
testi
analizzati,
con buona
pertinenze e
completezz
a e
apportando
contributi
personali e
originali.

L’alunno
mette in atto
in
autonomia
le abilità
connesse ai
temi trattati;
collega le
conoscenze
tra loro, ne
rileva i
nessi e le
rapporta a
quanto
studiato e
alle
esperienze
concrete
con
pertinenza e
completezza
.
Generalizza
le abilità a
contesti
nuovi. Porta
contributi
personali e
originali,
utili anche a
migliorare
le
procedure,
che è in
grado di
adattare al
variare delle
situazioni.

105

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 – 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

Adottare comportamenti
coerenti con i doveri
previsti dai propri ruoli e
compiti.

Partecipare attivamente,
con atteggiamento
collaborativo e
democratico, alla vita
della scuola e della
comunità.
Informare i propri
comportamenti al rispetto
delle diversità personali,
culturali, di genere e di
orientamento sessuale;
osservare comportamenti
e stili di vita rispettosi
della sostenibilità, della
salvaguardia delle risorse
naturali, dei beni comuni,
della salute,
dell’inclusione, del
benessere e della
sicurezza propri e altrui.

Esercitare pensiero critico
nell’accesso alle
informazioni e nelle
situazioni quotidiane;
rispettare la riservatezza
propria e degli altri,
affrontare con razionalità
il pregiudizio.

Collaborare ed interagire
positivamente con gli
altri, mostrando capacità
di negoziazione e

di
compromesso per il
raggiungimento di
obiettivi coerenti con il
bene comune.

L’alunno
adotta
solo
occasiona
lmente
comporta
menti e
atteggiam
enti
coerenti
con
l’educazion
e civica e
ha bisogno
di costanti
richiami e
sollecitazio
ni degli
adulti.

L’alunno

non
sempre
adotta
comporta
menti e
atteggiame
nti
coerenti

con
l’educazio
ne civica
e
ne
acquisisce
consapevo
lezza solo
con
la
sollecitazi
one degli
adulti.

L’alunno
generalment
e adotta
comportame
nti e
atteggiamen
ti coerenti

con
l’educazion
e civica e ne
rivela
consapevole
zza e
capacità

di
riflessione
con lo
stimolo
degli adulti.

L’alunno
generalmen
te adotta
comportam
enti e
atteggiamen
ti coerenti
con
l’educazion
e civica in
autonomia e
mostra di
averne una
sufficiente
consapevol
ezza
attraverso le
riflessioni
personali.

L’alunno
adotta
solitamente,
dentro e
fuori di
scuola,
comportame
nti e
atteggiamen
ti coerenti
con
l’educazion
e civica e
mostra di
averne
buona
consapevole
zza che
rivela nelle
riflessioni
personali e
nelle
discussioni.

L’alunno
adotta
solitamente
, dentro e
fuori di
scuola,
comportam
enti e
atteggiame
nti coerenti
con
l’educazion
e civica e
mostra di
averne
completa
consapevol
ezza che
rivela nelle
riflessioni
personali e
nelle
discussioni.
Mostra
capacità di
rielaborazio
ne delle
questioni in
discussione
e di
generalizza
zione delle
condotte in
contesti
noti.

L’alunno
adotta
sempre,
dentro e
fuori di
scuola,
comport
amenti e
atteggia
menti
coerenti
con
l’educazion
e civica e
mostra di
averne
completa
consapevol
ezza, che
rivela nelle
riflessioni
personali e
nelle
discussioni.
Mostra
capacità di
rielaborazio
ne delle
questioni in
discussione
e di
generalizza
zione delle
condotte in
contesti
diversi e
nuovi. Porta
contributi
personali e
originali,
proposte di
migliorame
nto ed
esercita
influenza
positiva sul
gruppo.
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• La rubrica proposta è olistica e si adatta ai contenuti affrontati nelle singole discipline.

• Prende in carico atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza (Raccomandazione EU 2018), riferibili
anche a quelle previste dal DM 35.

• Riunisce i punti di vista dei diversi docenti.

• Può essere usata per comporre profili personalizzati: un alunno può essere più evoluto nelle conoscenze e
nelle abilità, meno negli atteggiamenti o

viceversa.

• Intercetta, fatalmente, anche dimensioni proprie del comportamento, dato che quest’ultimo rende conto a
sua volta di competenze di cittadinanza.

• Il comportamento, tuttavia, è più piegato sugli atteggiamenti, mentre la valutazione dell’E.C. tiene conto in

maggior misura anche delle conoscenze e abilità

Griglia di valutazione della condotta

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori

10
Responsabil

e e
propositivo

Acquisizione di
coscienza civile

comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici. Rispetta
gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali.

Uso delle
strutture

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe.

Rispetto dei
Regolamenti

Rispetta il Patto educativo e i Regolamenti di Istituto. Non ha a suo
carico provvedimenti disciplinari.

Partecipazione alla vita
didattica

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di uso di trasporto
pubblico utilizza il primo autobus utile.
Le rare assenze sono giustificate in modo regolare.

Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

Dimostra massima disponibilità a collaborare con atteggiamento
propositivo con i docenti nelle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Attua interventi pertinenti ed appropriati.
Collabora con i compagni.

Rispetto
delle
consegne

Assolve alle consegna in modo puntuale e costante. Ha sempre il
materiale necessario.

9
Corretto e
responsabile

Acquisizione di
coscienza civile

Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli operatori scolastici.

Uso delle
strutture

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe.
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Rispetto dei
Regolamenti

Ha un comportamento rispettoso di regole e regolamenti.

Partecipazione
alla vita
didattica

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di uso di trasporto
pubblico utilizza il primo autobus utile.
Le rare assenze sono giustificate in modo regolare.

Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

Dimostra interesse per le attività didattiche.

Rispetto
delle
consegne

Assolve alle consegna in modo costante. Ha sempre il materiale
necessario.

8
Vivace ma
corretto

Acquisizione di
coscienza civile

Comportamento L’alunno è sostanzialmente corretto nei rapporti con tutti gli operatori
scolastici.

Uso delle
strutture

Dimostra un comportamento in genere attento alle attrezzature e/o
all’ambiente scolastico.

Rispetto dei
Regolamenti

Ha un comportamento rispettoso di regole e regolamenti ma talvolta
riceve richiami verbali.

Partecipazione alla vita
didattica

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di uso di trasporto
pubblico raramente non utilizza il primo autobus utile.
Le assenze, in numero contenuto, sono giustificate in modo regolare.

Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

Segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e
generalmente collabora alla vita scolastica

Rispetto
delle

consegne

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne, ha solitamente il
materiale necessario.

7
Non sempre

corretto

Acquisizione di
coscienza civile

Comportamento Nei confronti delle varie componenti scolastiche non ha un
comportamento sempre corretto, dimostrando atteggiamenti poco
rispettosi degli altri e dei loro diritti.

Uso delle
strutture

Utilizza in modo non accurato il materiale e le strutture dell’Istituto.

Rispetto dei
Regolamenti

Talvolta non rispetta i regolamenti, riceve richiami verbali ed ha a suo
carico qualche richiamo scritto.

Partecipazione alla vita
didattica

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non giustifica
regolarmente.
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Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

Segue in modo poco propositivo l’attività scolastica. Collabora
raramente alla vita della classe e dell’Istituto.

Rispetto
delle

consegne

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del materiale
scolastico.

6
Poco

corretto

Acquisizione di
coscienza civile

Comportamento Nei confronti delle varie componenti scolastiche ha un comportamento
poco corretto, dimostrando atteggiamenti irrispettosi degli altri e dei
loro diritti.

Uso delle
strutture

Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale e le strutture
dell’Istituto.

Rispetto dei
Regolamenti

Tende a violare i Regolamenti, riceve ammonizioni verbali e/o scritte e
viene sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla vita
scolastica.

Partecipazione alla vita
didattica

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e/o non giustifica
regolarmente.

Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito del materiale
scolastico.

Rispetto
delle
consegne

Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso non è munito di
materiale scolastico.

5
Scorretto

Acquisizione di
coscienza civile

Comportamento Nei confronti delle varie componenti scolastiche ha un comportamento
irrispettoso e arrogante.

Uso delle
strutture

Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale e le strutture
dell’Istituto.

Rispetto dei
Regolamenti

Violare i Regolamenti, riceve ammonizioni verbali e/o scritte e viene
sanzionato con una sospensione dalla partecipazione alla vita scolastica
per violazioni molto gravi : offese particolarmente gravi e ripetute alla
persona ed al ruolo professionale del personale della scuola; gravi e
ripetuti comportamenti ed atti che offendano volutamente e
gratuitamente personalità e convinzioni degli altri studenti; danni
intenzionalmente apportati a locali, strutture, arredi; episodi che,
turbando il regolare svolgimento della vita scolastica, possano anche
configurare diverse tipologie di reato (minacce, lesioni, gravi atti
vandalici) e/o comportino pericolo per l’incolumità delle persone.

Partecipazione alla vita
didattica

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi strategici e non giustifica
regolarmente.

Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

Non dimostra alcun interesse per le attività didattiche ed è
sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni.

Rispetto
delle

consegne

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del materiale
scolastico.
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