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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
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.
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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, superati gli Esami di Stato, consegue il diploma di maturità di
agrotecnico dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, titolo valido per l'accesso
a tutti i corsi di laurea o diplomi universitari ed ai concorsi nella Pubblica
Amministrazione.

Il Diplomato in Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (Pre-Riforma 2017) è in
grado di
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• definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona
attraverso l’utilizzazione di carte tematiche e collaborare nella realizzazione di carte
d’uso del territorio;

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi;

• prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle
condizioni delle aree protette, di parchi e giardini;

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

• operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di
miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio;

• assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle
tecnologie innovative e le modalità della loro adozione;

• organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi,
prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della
tracciabilità;

• interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche
comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e
migliorativi;

• prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le
diverse forme di marketing; operare favorendo attività integrative delle aziende
agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e
folkloristico;

• collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio,
con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di
miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

Specificatamente, nell’opzione “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” sono
approfondite le tematiche relative al concetto di agricoltura multifunzionale e a modelli
sostenibili, in grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità
nel rispetto della salute umana, del territorio e del benessere animale.
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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

Inglese 3 3 3

Scienze motorie 2 2 2

IRC-Progetto 1 1 1

AREA D’INDIRIZZO

Biologia applicata 3 0 0

Chimica applicata e processi di trasformazione 3(2) 2(2) 0

Tecniche di allevamento vegetale ed animale 2(1) 3(2) 0

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

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 3 4 5(2)

Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione di settore

0 4 5(1)

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura 0 0 3

Meccanica agraria 2(1) 2(1) 0

Idraulica agraria 0 0 2(1)

Educazione Civica (insegnamento trasversale) 34

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.
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1.4 Elementi caratterizzanti l’offerta formativa

La produzione agricola intensiva, diretta solo alla massimizzazione del profitto
economico, è stata messa a dura prova negli ultimi anni, sia per l’aumento dei costi di
produzione che per la globalizzazione del mercato, quindi per l’agricoltura del futuro 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 i 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, 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
Google Workspace 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.
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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.

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

Progetto
Conosco la Costituzione
Italiana:
Riflessioni sui principi
fondamentali della
Costituzione, sui diritti e
doveri dei cittadini e
sull’ordinamento della
Repubblica

Conoscere l’organizzazione
costituzionale ed
amministrati-
va 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.

Docente di
potenziamen

to
Diritto
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Storia della Costituzione
italiana, dell’inno
nazionale
e della bandiera italiana

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

Storia 1

I totalitarismi nel
primo Novecento:
i tratti tipici dello “stato
totalitario” (sovietico,
fascista e nazista), con un
focus particolare su
istruzione e propaganda

Riconoscere le
caratteristiche delle realtà
politiche che, nella storia del
primo Novecento, hanno
deliberatamente pianificato
la costruzione di contesti
non inclusivi e non rispettosi
dei diritti fondamentali delle
persone.

Storia 7

Valorizzazione delle
attività
produttive e
legislazione di
settore:
inquinamento ambientale
ed alterazione ecologica.
Direttiva acque.
Normative inerenti le
produzioni biologiche.
Normative inerenti le
produzioni con indicazioni
geografica e
denominazione
d’origine.

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

Prof.
E.Franchin
V.Cunico

R.Roncaglia

15

Legislazione del lavoro:
CV europeo e colloquio di
lavoro

Essere consapevoli del
valore e delle regole della

Docente di
potenziamen

to

4
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vita democratica anche
attraverso
l’approfondimento degli
elementi fondamentali del
diritto che la regolano, con
particolare riferimento al
diritto del lavoro.

Diritto

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

Formatori
AVEPA

6

TOTALE ORE 41

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
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informati delle attività a distanza, proposte dai diversi atenei ed enti di
formazione.

3.4.2 Viaggi di istruzione e scambi culturali

NESSUNO, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19.

3.4.3 Altre attività

❖ Abilitazione alla conduzione del trattore agricolo o forestale a ruote:
partecipanti n°6

❖ Corso utilizzo della motosega: partecipanti n° 6.
❖ Partecipazione all’evento “Bye-bully” su youTube in data 02.12.2020
❖ Partecipazione ad un evento in streaming per il giorno della memoria dal

titolo “Dal campo di calcio ad Auschwitz”  in data 04.02.2021.
❖ Partecipazione ad un evento in streaming su youTube per il giorno del

ricordo dal titolo “ Il sentiero del padre”. in data 10.02.2021
❖ Incontro sul tema: “Comportamenti configuranti reati di violenza contro

le donne” 15.03.2021
❖ Corso Avepa: partecipanti tutti gli allievi svolto su piattaforma Meet nei

seguenti giorni:
● 12.04.2021
● 26.04.2021
● 24.05.2021

Punto vendita: i prodotti dell’azienda agraria sono venduti direttamente dal
nostro istituto attraverso un sistema di filiera corta. Gli studenti, a turno, si
sono occupati del negozio, acquisendo le seguenti competenze:

● relazioni con la clientela
● conoscenza del prodotto agricolo e agroalimentare
● senso del dovere e puntualità
● concetti di marketing e fiscalità
● senso di responsabilità

4. SVOLGIMENTO ESAME DI STATO
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4.1 Elaborato iniziale del colloquio

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

caratterizzanti Economia agraria e dello sviluppo territoriale,

Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore,

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 assegnato dal C.d.C Docente
Tutor

Conversione del frumento da coltura integrata
a biologica.

Cura del piede della vacca.

Declino di una coltura tipica della Valsugana: il
tabacco.

Valorizzazione di un vitigno autoctono: la
vespaiola.

L’asparago bianco di Bassano: conto colturale e
valorizzazione.

L’utilizzo degli agrofarmaci nella coltura della
soia.

Confronto fra la redditività dell’allevamento
bovino in pianura e in montagna.

Convenienza della trasformazione del latte in
yogurt.

Il ciliegio.

La valorizzazione del frumento.

Valorizzazione della lana merinos
nell’Inghilterra del secondo dopoguerra.

Le siepi campestri.

La razza bruna.
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Valorizzazione dell’allevamento della vacca
burlina nelle prealpi vicentine.

La trasformazione della vespaiola in torcolato.

Ampliamento strutturale di un fabbricato per la
trasformazione in loco del latte.

I miglioramenti fondiari: il drenaggio.

L’olio della pedemontana veneta.

Valorizzazione dei reflui da allevamento.

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  (pag. del testo)

Gabriele D’Annunzio

● “Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli” p. 138-139

● “La pioggia nel pineto” p. 147-150

Giovanni Pascoli

❖ ”Novembre” p. 90

❖ ”X Agosto” p. 92-93

❖ “Il gelsomino notturno” p. 108-109

Filippo Tommaso Marinetti

➔ “Il primo manifesto del Futurismo” ( da pdf )

➔ “Il bombardamento Di Adrianopoli” p. 177-178
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Luigi Pirandello

★ “Il sentimento del contrario” p. 198-199

★ “La carriola” p. 215-219

★ “Cambio treno” p. 222-225

★ “Come parla la verità” p. 236-240

Italo Svevo

➢ “L’ultima sigaretta” p. 266-269

Giuseppe Ungaretti

❏ “Veglia” p. 370-371

❏ “Il porto sepolto” p. 372-373

❏ “San Martino del Carso” p. 380

❏ “Mattina” p. 382

❏ “Soldati” p. 383

❏ “Fratelli” p. 386

Umberto Saba

➔ “La capra” p. 468

➔ “A mia moglie” (pdf)

➔ “Teatro degli Artigianelli” p. 470

Primo Levi

❖ “Considerate se questo è un uomo” p. 644-645

❖ “Sul fondo” p. 648-650

❖ “I sommersi e i salvati” p. 652-655

4.3 Nuclei tematici
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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
• 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 ATTIVITà PCTO 5SER

omissis
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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
Prof.ssa Negrello Maria Teresa Dott.ssa Carla Carraro
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ALLEGATO A

RELAZIONI FINALI

DEI SINGOLI DOCENTI
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente
Cunico Vinicio

Disciplina
Sociologia rurale e storia
dell’agricoltura Classe

5 Ser

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

Conoscenze - Conoscenza più che sufficiente degli argomenti analizzati in
classe e  arricchiti con elementi forniti da nuclei tematici
trattati in altre discipline.

Abilità/Capacità - Se opportunamente guidati, la maggioranza degli allievi ha
raggiunto un livello di conoscenze più che sufficiente e sono in
grado di analizzare un testo scritto e collocarlo nella giusta
dimensione storico-temporale. Alcuni presentano buone
abilità specialmente sul piano pratico e operativo.

Competenze -  Più che sufficiente la comprensione e decodifica
dell'informazione scritta e orale    ed effettuazione di semplici
inferenze con temi proposti da altre discipline.
- Produzione di un semplice testo scritto (risposta aperta in
un numero stabilito di righe dimostrando una certa
correttezza formale e capacità di sintesi).
- Partecipazione a semplici analisi tematiche relative agli
argomenti oggetto di studio.
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Eventuali attività di
recupero

Limitatamente ad alcuni argomenti il recupero è stato svolto
in itinere.

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

Metodologie
didattiche

Le fasi metodologiche sono state in linea principale le
seguenti:

- Analisi del contesto storico ;

- spiegazione dei contenuti fondanti relativi ai temi
trattati;

- comprensione globale attraverso domande e lezione
dialogata;

- analisi e consolidamento tramite inferenze con altre
discipline

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Libro di testo, appunti, video storici, altre fonti della Rete.

Aula, azienda.

Testo: Elementi di sociologia e storia dell'agricoltura. Autori :
Murolo-Scarcella Ed. Reda .

Tipologie prove di
verifica

1) Interrogazioni orali: programmate e non programmate.

2) Verifiche scritte:

a) quesiti a risposta breve

b) quesiti a risposta multipla

c) Vero o Falso
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Criteri di
valutazione

-  pertinenza delle risposte;
-  produzione di una risposta comprensibile con l’uso di un
linguaggio adeguato all’argomento (terminologia specifica);
-  conoscenza dei contenuti, almeno nello loro linee essenziali.

La valutazione è stata conforme ai criteri stabiliti a livello
dipartimentale.

Agli alunni DSA è stato concesso un tempo superiore per le
prove proposte.

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

Per le verifiche scritte: modalità sincrona (compiti a tempo su Google
Classroom, test a tempo). Agli alunni DSA è stato concesso un tempo
superiore per le prove proposte. Modalità asincrona con consegna di
svolgimento di un prodotto scritto, successivamente approfondito in sincrono.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli
studenti

Il docente
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente Cunico Vinicio

Disciplina Sociologia rurale e storia
dell’agricoltura

Classe 5 Ser

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Nascita dell'agricoltura:

·         Il lontano passato·         La
preistoria: origine delle piante
coltivate

·         I cereali

·         Gli alberi da frutto

·         Addomesticamento e
allevamento

Obiettivi minimi:

Lo sviluppo dell'agricoltura nella preistoria.
Origine delle piante coltivate

Se opportunamente
guidati, la
maggioranza degli
allievi ha raggiunto
un livello di
conoscenze più che
sufficiente e sono in
grado di analizzare
un testo scritto e
collocarlo nella
giusta dimensione
storico-temporale.
Alcuni presentano
buone abilità
specialmente sul
piano pratico e
operativo.

-  Più che sufficiente
la comprensione e
decodifica
dell'informazione
scritta e orale    ed
effettuazione di
semplici inferenze
con temi proposti da
altre discipline.

Sviluppo dell'agricoltura nel bacino del
Mediterraneo

·         Le antiche civiltà orientali
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·         Le antiche civiltà del
mediterraneo

·         Gli Etruschi

·         L'impero romano e la
trattatistica agronomica

Obiettivi minimi:

Conoscenza del modo di "fare agricoltura"
dei popoli del Mediterraneo

Il medioevo e l’avvio del secondo
millennio

·         Dalla caduta dell'impero
romano all'anno 1000

·         Le invasioni barbariche e la
decadenza dell'agricoltura

·         Il secondo millennio

.     L'economia monetaria

·         L'agricoltura medioevale i
italiana ed europea

.   I viaggi di esplorazione e l
le nuove specie vegetali

Obiettivi minimi:

Conoscenza degli effetti delle invasioni
barbariche

Conoscenza delle caratteristiche
dell'agricoltura medievale;

Conoscenza delle conseguenze in
agricoltura della scoperta dell'America

Esaminare ed
interpretare
l’evoluzione storica
delle produzioni
agricole territoriali, i
motivi delle loro
variazioni e la
genesi delle attuali
realtà.

- Produzione di un
semplice testo scritto
(risposta aperta in un
numero stabilito di
righe dimostrando
una certa correttezza
formale e capacità di
sintesi).
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La situazione agricola italiana del XIX
secolo

·         Crisi dell'agricoltura e le
realtà regionali

·         Gli interventi di
miglioramento e le bonifiche

·         evoluzione dell'aratro

·         Scuole, accademie e società
agricole nelle varie regioni
italiane

Obiettivi minimi:

Conoscere le generalità
economico-agrarie delle regioni italiane

Organizzazione agraria dopo l'unità
d'Italia

● La situazione sociale ed economica
● La rivoluzione industriale e la

decadenza dell'agricoltura
● Istituzioni e sostegni all'agricoltura

dopo l'unità d'Italia

Obiettivi minimi:

Conoscere la situazione italiana dopo
l'Unità d'Italia

Il catasto terreni: generalità

L'Agricoltura tra i due conflitti
mondiali e la fine del secolo. La prima
guerra mondiale e l'avvento del
fascismo
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·         Il fascismo in italia

·         La "battaglia del Grano"

·         L'agricoltura tra le due guerre
mondiali.

·         Boom economico e
sottosviluppo agricolo

·         La comunità europea

·         La P.A.C

·         L'agricoltura nazionale tra
presente futuro e globalizzazione

Obiettivi minimi:

Conoscere la situazione agricola italiana
dopo la II^ guerra mondiale

Conoscere il concetto di boom economico e
gli effetti sul mondo agricolo

Elementi di sociologia rurale

·        Nascita e sviluppo della
sociologia

·        Il concetto di ruralità e la sua
evoluzione

·        Società contadina e società
rurale

·        I fenomeni di esodo e di
spopolamento

·        La questione meridionale

·        Le politiche di sviluppo rurale

Obiettivi minimi:

Rilevare le
caratteristiche
sociologiche degli
ambienti rurali e
delle situazioni
territoriali.
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Conoscere la definizione di sociologia

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 70

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

Alcuni studenti non hanno potuto frequentare una o più lezioni sincrone per
motivi tecnici, mancanza di connessioni e/o interruzioni di rete.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli
studenti

Il docente
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente
Saretta Riccardo

Disciplina
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA Classe

5 SER

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito ad un livello tra l’appena sufficiente e il sufficiente i seguenti obiettivi in
termini di:

Conoscenze • Conoscere le principali linee di sviluppo culturale e della
letteratura italiana dal Decadentismo alla metà del
Novecento.
• Conoscere le principali coordinate biografiche e tematiche
degli autori studiati.
• Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana.

Abilità/Capacità • Individuare il contesto storico di appartenenza dei principali
autori e movimenti letterari.
• Individuare gli aspetti linguistici, stilistici e culturali nei testi
letterari più rappresentativi.
• Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate
dai principali autori della letteratura italiana.
• Esporre oralmente e per iscritto in forma sufficientemente
chiara e corretta.

Competenze • Sapere sufficientemente orientarsi nel contenuto e
significato dei testi studiati.
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• Svolgere, in modo schematico, un’analisi del testo letterario
di autore conosciuto.
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi,
con atteggiamento razionale, critico e responsabile, di fronte
alla realtà ed ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.
• Cogliere i dati biografici essenziali per la comprensione
dell’opera letteraria.

Eventuali attività di
recupero

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

Metodologie
didattiche

Per svolgere le attività didattiche ho utilizzato la lezione
frontale, la lezione partecipata, la lezione supportata da video
e mappe concettuali; la  lezione multimediale in particolare
nella didattica a distanza. Attraverso Google Classroom sono
stati costantemente forniti schemi e mappe/sintesi, video per
ogni autore/movimento/testo studiato, link per la
analisi/riflessione sui testi(poesie/brani).
Con l’adozione della Dad ho rimodulato la programmazione
rispetto a quanto inizialmente previsto al fine di adattare e
migliorare l’efficacia dell’azione didattica.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Strumenti e mezzi: Libro di testo in adozione (M. Sambugar,
G.Salà, LM Letteratura Modulare, quinto anno , il Novecento,
La Nuova Italia, Milano);presentazioni powerpoint,
esercitazioni, sintesi e schemi forniti dall’insegnante;
presentazioni, video e materiali di approfondimento ricavati da
siti specialistici o specifici, collegamenti con siti internet
relativi all’argomento di interesse.
Spazi didattici: Aula scolastica, lezione online e asincrona
(Google Meet, Google Classroom)

Tipologie prove di
verifica

Interrogazioni orali, prove scritte (tipologie previste per gli
Esami di Stato), esercitazioni.
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Criteri di
valutazione

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie di valutazione
concordate in Dipartimento di Lettere.
Per ulteriori indicazioni si rimanda ai PEI e PDP redatti dal
Consiglio di Classe.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Riccardo Saretta
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente Saretta Riccardo

Disciplina Lingua e letteratura italiana Classe 5 SER

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Periodo

Dal secondo Ottocento al primo Novecento:

Il panorama culturale tra Positivismo e
Decadentismo

-  Il Decadentismo come lettura critica del positivismo

Il Decadentismo, caratteri generali

-      L’origine del termine, la poetica, i temi e le figure
ricorrenti
-      L’Estetismo: caratteri generali, la figura dell’esteta

Ottobre

Gabriele D’Annunzio

- La vita e la produzione letteraria

-  Il pensiero e la poetica(Estetismo, Il panismo,
Il superuomo)

- Lettura e comprensione dei seguenti testi:

Novembre
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- Da il Piacere:

“Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli”

-Da Alcyone:
“La pioggia nel pineto”

Giovanni Pascoli

- La vita e la produzione letteraria

- Il pensiero e la poetica

- “la poetica del fanciullino”

-      I temi e lo stile

- Lettura, analisi e parafrasi dei seguenti
testi:

-   Da Myricae:

-Novembre
-X Agosto

- Da I canti di Castelvecchio:

- Il gelsomino notturno

Dicembre/Gennaio

Le Avanguardie Storiche

Caratteristiche generali
-Futurismo: aspetti descrittivi e generali
- Lettura e commento di:

- “Il Manifesto del   Futurismo”

- Lettura e commento di:

- “Il bombardamento Di Adrianopoli” da
Zang Tumb Tumb, di F.T.Marinetti

Marzo

Luigi Pirandello
Gennaio/febbraio
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-  La vita e la produzione letteraria

- Il pensiero e la poetica( la crisi d’identità; la
“maschera” e la crisi dei valori;il relativismo conoscitivo;
l’incomunicabilità; l’Umorismo; (cenni sul Metateatro)

-  Lettura , analisi e comprensione dei seguenti testi:

- “Il sentimento del contrario” dal
SAGGIO “L’Umorismo”

- “La carriola ” da Novelle per un anno

- “Cambio treno” da Il Fu Mattia Pascal

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

Il romanzo novecentesco Italo Svevo
- Il quadro storico- culturale
- La vita e la produzione letteraria
- La formazione culturale: l’inetto;l’indagine
psicologica;
-  LA COSCIENZA DI ZENO: lettura, analisi e
comprensione del seguente testo:

- L’ultima sigaretta;

Febbraio/Marzo

Giuseppe Ungaretti

-  La vita e la produzione letteraria

-  Il pensiero e la poetica

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

-      da L’Allegria:

- Il porto sepolto
- Veglia
- San Martino del Carso
- Fratelli

- Soldati

Marzo/Aprile
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- Mattina

Umberto Saba
-Il profilo biografico e la produzione letteraria
-Analisi e commento dei seguenti testi:

- Da il Canzoniere:

- La capra
- A mia moglie
- Teatro degli Artigianelli

Aprile

Primo Levi
-Il profilo biografico e la produzione letteraria
-Analisi e commento dei seguenti testi:

- Da Se questo è un uomo:

- Considerate se questo è un uomo
- Sul fondo
- I sommersi e i salvati

Aprile/Maggio

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 96
Di cui, ore svolte a distanza: 46
Di cui, ore svolte in laboratorio: …

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Riccardo Saretta
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente
ROBERTA MARIA LOLLATO

Disciplina
LINGUA INGLESE

Classe
5SER

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

Conoscenze Livello medio raggiunto dalla classe: B1, con riferimento al
QCER.
-Lessico di base su argomenti inerenti alla sfera personale,
sociale e professionale.
-Conoscenza discreta di un repertorio di parole in riferimento
al linguaggio settoriale delle unità svolte.
-Conoscenza mediamente sufficiente delle strutture
fondamentali del sistema linguistico.

Abilità/Capacità - Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi di base.
- Utilizzare la lingua inglese per esprimere concetti e nozioni
base in riferimento al percorso di studi scelto attraverso un
linguaggio settoriale specifico.
- Comprendere le nozioni fondamentali di un testo settoriale
relativo al contesto professionale di studi con e attraverso
l’esecuzione di test strutturati (Translation, Multiple Choices,
True/False, Reading and Listening comprehension.
- Produrre brevi e semplici testi scritti e orali partendo dai
nuclei tematici affrontati in classe.
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Competenze - Livelli A1/A2/B1 del QCER.
Uso della lingua inglese per scopi comunicativi principalmente
mediante il linguaggio settoriale relativo all’indirizzo di studio.

Eventuali attività di
recupero

-

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

Metodologie
didattiche

Le fasi metodologiche sono state in linea principale le
seguenti:

-Warm-up e richiamo alle conoscenze pregresse;
-Spiegazione dei contenuti e lettura dei testi;
-Comprensione globale attraverso domande e dettagliata
mediante traduzione parola per parola;
-Analisi e consolidamento dei concetti tramite esercizi di
comprensione e domande aperte e rielaborazione dei
contenuti attraverso riassunti e schemi.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Libro di testo, fotocopie, appunti delle lezioni, schemi,
riassunti, materiali tratti da internet, dizionario bilingue
online.
Libri di testo in uso (P. Careggio, E. Indraccolo, Agriways,
Edisco; Bonomi-Morgan-Belotti, In Progress, Europass ed.)
Durante la DAD 100% gli studenti hanno preso parte alle
lezioni asincrone obbligatorie: in particolare le attività/compiti
assegnati settimanalmente dall’insegnante vertevano
all’introduzione, consolidamento e approfondimento dei
contenuti affrontati a lezione attraverso esercizi di ascolto,
reading and comprehension, true and false, domande aperte,
multiple choices ecc.
Per tutto il 1° quadrimestre la classe è stata inoltre impegnata
in esercitazioni di listening e reading comprehension e
grammar tests in preparazione alle Prove Invalsi tenutesi in
marzo 2021 (testo utilizzato: IN Progress).
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Spazi didattici: l’aula e l’aula virtuale di Meet e Classroom
durante la DAD.

Tipologie prove di
verifica

Verifiche scritte: solitamente strutturate in brevi domande
aperte, domande chiuse (multiple choices), traduzione di
vocaboli specifici relativi all’ambito settoriale di competenza
dall’italiano all’inglese o viceversa.
Verifiche orali: atte a valutare gli studenti nella formulazione
ed esposizione orale di brevi e semplici frasi in risposta alle
domande dell’insegnante sui testi e contenuti affrontati in
classe.

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.

La valutazione è stata conforme ai criteri stabiliti a livello
dipartimentale.

Osservazioni: La classe è composta da alunni vivaci, propositivi e curiosi nei
confronti delle attività e degli argomenti proposti. Nonostante ciò, la maggior parte di
essi presenta notevoli difficoltà, non tanto nella comprensione, quanto nella
produzione della lingua straniera, difficoltà che si palesano soprattutto nell’esposizione
orale (articolazione della frase imprecisa, poco lineare e con scarsa padronanza
lessicale).

La quasi totalità della classe, inoltre, presenta lacune riguardanti le strutture
grammaticali principali della lingua, oltre a difficoltà a pronunciare correttamente. La
sottoscritta, di conseguenza, ha ritenuto opportuno valutare più la capacità di
comprendere e “farsi comprendere” che la correttezza formale.

Qualche alunno, però, si è distinto acquisendo discrete o buone capacità linguistiche
ed espressive, raggiungendo a volte ottimi livelli di produzione (sia scritta che orale).
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti La docente

Roberta Maria Lollato
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente ROBERTA MARIA LOLLATO

Disciplina LINGUA INGLESE Classe 5SER

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Module1, Agriways: GETTING
STARTED

SOME HISTORICAL NOTES:
Early development of
agriculture. From the
Renaissance to the Industrial
Revolution. Conventional
farming in the 20th century.
Modern farming techniques.

Apprendere i contenuti
specifici del settore di
studio in lingua straniera.
Saper comprendere
globalmente il senso e il
significato dei testi
affrontati in classe
attraverso la microlingua
specifica settoriale.
Saper produrre brevi e
semplici frasi (in forma
orale e scritta) in
riferimento ai testi oggetto
di studio.

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo delle
Lingue

Module 2, Agriways: ECOLOGY
AND FORESTRY

THE PLANET EARTH: The three
Es (Ecology, Environment,
Ecosystem). Environmental
pollution. Global environmental
policy.

Apprendere i contenuti
specifici del settore di
studio in lingua straniera.
Saper comprendere
globalmente il senso e il
significato dei testi
affrontati in classe
attraverso la microlingua
specifica settoriale.
Saper produrre brevi e
semplici frasi (in forma
orale e scritta) in

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo delle
Lingue
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riferimento ai testi oggetto
di studio.

Esercitazioni invalsi, INprogress.
Per l’abilità di listening sono
state
svolte le esercitazioni a pagina
76,
77, 78, 79, 80, 81.

Per quanto concerne l’uso della
grammatica, lessico, collocazioni
sono stati affrontati i seguenti
testi: “Pesaro’s illustrious son” a
pagina 28 e “A fascinating
island” a
pagina 29.

Per l’abilità di reading sono stati
analizzati i testi a pagina 66, 67
“‘Flexitarianism’ on the rise” e il
testo a pagina 72, 73 “An
alternative guide to Dublin”.

Saper comprendere e
utilizzare la lingua inglese
nelle abilità di listening,
reading and
comprehension, anche
attraverso l’uso di strutture
grammaticali, collocazioni e
vocaboli relativi a testi di
argomento generale (storia
inglese, cultura inglese,
cibo, arte ecc.).

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo delle
Lingue

Module 1, Agriways:
GETTING STARTED

THE FUTURE IN OUR HANDS:
Genetic engineering: is it
playing God?. Sustainable
agriculture. Organic farming.

Apprendere i contenuti
specifici del settore di
studio in lingua straniera.
Saper comprendere
globalmente il senso e il
significato dei testi
affrontati in classe
attraverso la microlingua
specifica settoriale.
Saper produrre brevi e
semplici frasi (in forma
orale e scritta) in
riferimento ai testi oggetto
di studio.

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo delle
Lingue

Module 5, Agriways:

FOOD PROCESSING

Apprendere i contenuti
specifici del settore di
studio in lingua straniera.
Saper comprendere
globalmente il senso e il

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo delle
Lingue
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THE DAIRY INDUSTRY: Milk: the
most complete food. Milk
treatments. Diary products.
English cheeses.

significato dei testi
affrontati in classe
attraverso la microlingua
specifica settoriale.
Saper produrre brevi e
semplici frasi (in forma
orale e scritta) in
riferimento ai testi oggetto
di studio.

Module 7, Agriways

LIVESTOCK HUSBANDRY

RUMINANT LIVESTOCK: The
ruminant: a perfectly
constructed mechanism. Cattle.
Sheep. Goats. Classification of
ruminant livestock.

Apprendere i contenuti
specifici del settore di
studio in lingua straniera.
Saper comprendere
globalmente il senso e il
significato dei testi
affrontati in classe
attraverso la microlingua
specifica settoriale.
Saper produrre brevi e
semplici frasi (in forma
orale e scritta) in
Riferimento ai testi oggetto
di studio.

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo delle
Lingue

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 83
Di cui, ore svolte a distanza: 49 (DAD al 100%) + 22 (DAD al 50%).

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti La docente

Roberta Maria Lollato
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docenti
Cunico Vinicio e Roncaglia Romina

Disciplin
a

Agronomia territoriale ed
ecosistemi forestali Classe

5 Ser

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

Conoscenze - Ecologia e fattori ecologici

- La selvicoltura. Il bosco. Processi biologici che si verificano
nel bosco. Azione del bosco sul clima e sul terreno.

- Le modalità di governo e trattamento del bosco

- Le tipologie riguardanti gli interventi selvicolturali e la
tecnica vivaistica.

- Conversioni del ceduo in alto fusto. Rimboschimento: fasi di
formazione di un nuovo bosco.

- Rimboschimento, cure colturali. Normativa. Prescrizioni di
Massima e Polizia Forestale. Lavori e pianificazione forestale.
La filiera bosco legno. Certificazione forestale.
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Abilità/Capacità - Definire e descrivere gli assetti ambientali e individuare gli
indici di criticità.

- Realizzare semplici interventi previsti dai piani di
assestamento forestale.

- Individuare procedure operative e preventive e DPI specifici
per le singole attività.

Competenze - Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo
interventi di miglioramento e di difesa nelle situazioni di
rischio.

- Conoscere i principali strumenti di misurazione forestale:

cavalletto dendrometrico e ipsometro.

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

Eventuali attività
di recupero

Le attività di recupero per singoli argomenti sono state
fatte in itinere.

Saperi minimi:

Concetto di paesaggio agrario, montano e urbano. Il bosco: funzioni, gestione
e problematiche riguardanti le utilizzazioni. Basi della pianificazione forestale.

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

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali, dialogate e didattica laboratoriale.

Metodologie usate durante la DaD: assegnazione compiti per
casa in didattica Spaggiari; incontri in videolezione su Meet
con spiegazione/discussione degli argomenti proposti, test a
tempo con Blank Quiz, interrogazioni on line.
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Strumenti, mezzi
e spazi didattici

Testo: “Ecosistemi forestali” Paolo Lassini ed. Poseidonia
Scuola

Internet, articoli da quotidiani e riviste specializzate, strumenti
per le misurazioni forestali.

Strumenti usati durante la DaD: videolezioni, powerpoint,
video condivisi e video da Rete Internet.

Spazi: aula e azienda laboratorio.

Tipologie prove di
verifica

Domande aperte, test a risposta multipla, V/F, relazioni
individuali e di gruppo su singole tematiche. Compiti a tempo.

Criteri di
valutazione

- Pertinenza delle risposte;
- Produzione di una risposta comprensibile con l’uso di un
linguaggio adeguato all’argomento (terminologia specifica);
- conoscenza dei contenuti, almeno nelle loro linee essenziali.

La valutazione è stata conforme ai criteri stabiliti a livello di
dipartimento.

Agli alunni DSA è stato concesso un tempo superiore per le
prove proposte.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli
studenti

I docenti
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docenti Cunico Vinicio e Roncaglia Romina

Disciplin
a

Agronomia territoriale e
ecosistemi forestali

Classe 5 Ser

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Ecosistemi e agro ecosistemi.
Ecosistema bosco. Ecologia e fattori
ecologici. Processi biologici che si
verificano nel bosco. Generalità su
forma di governo e tipo di
trattamento. Tipologie di bosco.
Definizione di bosco.

- Definire e descrivere
gli assetti ambientali e
individuare gli indici di
criticità.

- Operare nel riscontro
della qualità ambientale
prevedendo interventi di
miglioramento e di difesa
nelle situazioni di rischio.

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

Azioni del bosco su clima e terreno.
Bioindicatori. Elementi di botanica:
classificazione, habitus, dimensioni
di alberi e arbusti. Flora e
vegetazione. Classificazione
secondo zone e fasce di
vegetazione. La selvicoltura e
l’ecosistema bosco.Vivaistica
forestale e I rimboschimenti.

Selvicoltura naturalistica e
selvicoltura agronomica. Principi di
pianificazione forestale. Piani

- Realizzare semplici
interventi previsti dai

- Conoscere i principali
strumenti di misurazione
forestale: cavalletto
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economici, piani di assestamento,
piani di riassetto forestale.
Strumenti forestali. Filiera
bosco-legno. Certificazione. I
boschi del territorio italiano.

piani di assestamento
forestale.

- Individuare procedure
operative e preventive
e DPI specifici per le
singole attività.

dendrometrico e
ipsometro.

Bosco coetaneo e disetaneo: forme
di governo, tipi di trattamento.
L’agricoltura montana in Europa e
in Italia. Normativa forestale
europea, nazionale e regionale.

Richiami di pianificazione. Rilievi
tassatori.

Principali interventi selvicolturali
previsti dai Piani di Assestamento.
La martellata.

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

Attività di laboratorio

Schede botaniche di alcune specie
arbustive ed arboree.
Utilità delle siepi campestri.
Agroforestazione.

- Individuare procedure
operative e preventive
e DPI specifici per le
singole attività.

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

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 80

Eventuali osservazioni: Da sottolineare che si è dovuto rimodulare il
programma previsto, con una riduzione degli argomenti da trattare, causa
l’emergenza sopravvenuta. Alcuni studenti non hanno potuto frequentare una o
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più lezioni sincrone per motivi tecnici, mancanza di connessioni e/o interruzioni
di rete.

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
DIANA WILMA INGRID

Disciplina
MATEMATICA

Classe
5 SER

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

Conoscenze La classe 5^SER ha affrontato nel corso dell’anno lo studio delle
funzioni reali a variabile reale, in particolare di funzioni razionali
fratte

In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti: il
concetto di disequazione di secondo grado intera, fratta, in
sistema; la classificazione delle funzioni reali di variabile reale; la
definizione di funzione, funzione reale a variabile reale, di campo
di esistenza o dominio di una funzione; la definizione di intorno
completo e intorno circolare; il concetto intuitivo di limite e
l’interpretazione grafica del concetto di limite utilizzando gli
intorni; le forme indeterminate , e e i metodi per risolverle; la
definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; la
definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza
specie; la definizione di asintoto di una funzione, come
applicazione del concetto di limite; la definizione di derivata in un
punto e il suo significato geometrico; le derivate fondamentali e
le principali regole di derivazione: derivata del prodotto di una
costante per una funzione, derivata della somma algebrica di
funzioni, derivata del quoziente di due funzioni; i concetti di
punto di massimo e di minimo relativo
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Abilità/Capacità Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si prefiggeva i seguenti
obiettivi: l’acquisizione da parte dei ragazzi di un’esposizione
chiara e lineare dei concetti, evidenziando uno studio ragionato e
non mnemonico; la risoluzione di disequazioni lineari, di secondo
grado, fratte, sistemi di disequazioni, utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina; la determinazione del campo di
esistenza, delle caratteristiche e del grafico di una funzione; il
calcolo di limiti di una funzione e della derivata di una funzione;
la classificazione delle discontinuità di una funzione e degli
asintoti. Inoltre alla fine del percorso scolastico, gli studenti
dovevano essere in grado di leggere in modo completo il grafico
di una funzione.

Non tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: solo
una minima parte è in grado di esporre in modo chiaro ed
esauriente, mentre gli altri espongono in modo elementare. Le
maggiori difficoltà riguardano il grafico delle funzioni e il calcolo
dei limiti. Il calcolo “meccanico” della derivata prima di una
semplice funzione razionale fratta invece, non ha dato particolari
problemi.

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

La maggior parte della classe dimostra notevoli difficoltà nel
corretto utilizzo del linguaggio specifico e della formalizzazione
richiesti.

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

A causa del periodo DAD, lo svolgimento del programma non è
stato regolare. Il docente ha dovuto affrontare l’ultima parte del
programma in modo elementare e molto intuitivo. Gli argomenti
programmati all’inizio dell’anno scolastico non sono stati
completamente svolti; in particolare lo studio completo di una
funzione non è stato affrontato, prediligendo la lettura del
grafico.
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Eventuali attività di
recupero

SPORTELLO NEI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO

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 aula: lezione frontale, esercitazioni guidate alla lavagna,
lavoro di gruppo guidato con schede predisposte
dall’insegnante, con costante controllo dei risultati e recupero
in itinere dei disagi emersi.

Durante il periodo DAD: sono stati proposti dei materiali
(lezioni teoriche ed esercizi svolti, corredati di tutte le
indicazioni e spiegazioni utili a semplificare e facilitare
l'apprendimento dei contenuti) di studio in Classroom con
relative esercitazioni. Sono state svolte videolezioni su
piattaforma Meet di spiegazione ed analisi del materiale
fornito.

Su richiesta degli alunni, è sempre stata fornita disponibilità
(tramite mail; Classroom; piattaforma Meet) per ulteriori
spiegazioni.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Libro di testo (Matematica.verde vol. 4 di Bergamini, Trifone,
Barozzi), altri testi (La matematica a colori, edizione gialla,
vol. 4 di Sasso Leonardo), appunti e fotocopie

Durante il periodo DAD, in aggiunta al testo, è stato fornito
del materiale didattico (a causa delle difficoltà pregresse degli
alunni nei confronti della materia) con lo scopo di semplificare
gli argomenti affrontati.

Le lezioni sono state svolte in aula, su Classroom e
piattaforma Meet.
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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.

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 2020

I rappresentanti degli
studenti

Il docente

Wilma Ingrid Diana
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente DIANA WILMA INGRID

Disciplin
a

MATEMATICA Classe 5 SER

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

MODULO 1: Recupero prerequisiti

Recupero dei prerequisiti e
integrazioni relativamente a:

- disequazioni;

- funzioni: simmetrie
notevoli, monotonalità,
grafici di funzioni
elementari (lineare,
quadratica, cubica,
irrazionale, esponenziale,
logaritmica), lettura di un
grafico

Essere in grado di
studiare semplici
funzioni e
rappresentarne le
informazioni su un
piano cartesiano.

Saper analizzare il
grafico di una funzione
reale, individuando le
caratteristiche
(crescenza-decrescenz
a, positività,
negatività, eventuali
simmetrie, ecc...).

Utilizzare le strategie
del pensiero razionale
negli aspetti dialettici
e algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche,
elaborando opportune
soluzioni

Utilizzare il linguaggio
e i metodi propri della
matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative

MODULO 2: Limiti
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- Definizioni fondamentali
di topologia

- Concetto di limite e
interpretazione grafica,
limite sinistro e limite
destro.

- L’algebra dei limiti e
forme indeterminate

- Asintoti di funzioni

Riferire i limiti alle
rappresentazioni
grafiche.

Individuare
graficamente gli
asintoti

Saper determinare
asintoti di funzioni
razionali.

Utilizzare le tecniche e
le procedure di calcolo
relative ai contenuti
proposti

Utilizzare il linguaggio
e i metodi propri della
matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative

MODULO 3: Continuità

- Definizione di funzione
continua in un punto e in
un intervallo.

- Punti di discontinuità e
loro classificazione

Riconoscere se una
funzione è continua in
un punto

Classificare i punti di
discontinuità

Utilizzare le tecniche e
le procedure di calcolo
relative ai contenuti
proposti

Utilizzare il linguaggio
e i metodi propri della
matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative

MODULO 4: Derivate

- Definizione di rapporto
incrementale e di
derivata in un punto e
relativo significato
geometrico

- Principali regole di
derivazione

Conoscere e saper
utilizzare la derivata
per determinare
l’equazione della retta
tangente ad una
curva

Utilizzare le tecniche e
le procedure di calcolo
relative ai contenuti
proposti

Utilizzare il linguaggio
e i metodi propri della
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- Equazione della retta
tangente ad una curva in
un punto

- Il teorema di de
l’Hospital

- Massimi e minimi di una
funzione

Gli intervalli di
monotonia e i punti di
massimo e minimo
relativo di una
funzione

I punti di flesso di una
funzione

matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e
quantitative

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio:68

di cui, ore svolte a distanza: 24

Totale ore asincrone a distanza (al 15 maggio): 8

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli
studenti

Il docente
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docenti
Longo Franco Ernesto - Lucietto Marco

Disciplina
IDRAULICA, IRRIGAZIONE E
DRENAGGIO Classe

5^SER

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

Conoscenze Importanza dell’irrigazione, della sua corretta gestione e
del risparmio idrico; diverse tipologie di impianti di
irrigazione e relative caratteristiche tecniche; diversi tipi
di filtri, in relazione alle caratteristiche qualitative delle
acque; principali caratteristiche dei sistemi di irrigazioni;
ristagno idrico e drenaggio.

Abilità/Capacità Rilievi in campagna per la progettazione di un impianto
di irrigazione.

Competenze Classificazione degli impianti di irrigazione e relativi
pregi e difetti; criteri per la scelta degli impianti più
adatti al tipo di coltura e di suolo; criteri per il
dimensionamento degli impianti di irrigazione; scelta
degli impianti di filtrazione più adatti.
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Eventuali attività
di recupero

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

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali, uscite per visione di impianti in azienda
della scuola, videolezioni in Meet durante la didattica a
distanza.

Strumenti, mezzi
e spazi didattici

Lim, dispense, GSuite durante la didattica a distanza

Tipologie prove di
verifica

Verifiche scritte ( domande a risposta multipla, a
completamento, domande aperte) e orali.

Criteri di
valutazione

Griglia approvata dal dipartimento

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli
studenti

I docenti

Longo Franco Ernesto

Lucietto Marco
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docenti Longo Franco Ernesto - Lucietto Marco

Disciplina IDRAULICA, IRRIGAZIONE E
DRENAGGIO

Classe 5^SER

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Introduzione all’irrigazione,
funzioni e principali metodi di
Irrigazione.
Metodo di irrigazione gravitazionali:
per infiltrazione laterale,  per
scorrimento, per sommersione.
Metodo di irrigazione
gravitazionali: per infiltrazione
laterale,
per   scorrimento, per

sommersione.
L’acqua nel suolo ( capacità di
campo, punto di
appassimento, capacità idrica

massima, velocità di
infiltrazione).

. L’evapotraspirazione e la
determinazione dei fabbisogni
irrigui.

Microirrigazione: materiali e
attrezzature, dimensionamento

Tipologie di impianti di
irrigazione.
Tipi di filtri.
Caratteristiche dei
sistemi di irrigazione.
Ristagno idrico e
drenaggio.

Scelta degli
impianti di
irrigazione e
relativo
dimensionamento
dell’impianto di
irrigazione.
Scelta dell’impianto
di filtrazione più
adatti.
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Irrigazione per aspersione:
materiali e attrezzature,
classificazione dei diversi sistemi.

Altre attrezzature: filtri, impianti di
sollevamento, iniettori di
sostanze chimiche e

fertirrigazione.
Drenaggio: il ristagno idrico, il
drenaggio superficiale e
Profondo.

Attività laboratoriali
- osservazione della rete irrigua aziendale e operazioni di irrigazione
- manutenzione e ripristino impianto di irrigazione serra taleaggio
- smontaggio impianto di irrigazione serra ortaggi
- manutenzione impianti di irrigazione per aspersione in serra olivi
- rifacimento, causa obsolescenza, dell’impianto di irrigazione a goccia in

oliveto previa semplice progettazione e pianificazione degli interventi

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 69
Di cui, ore svolte a distanza:10
Di cui, ore svolte in laboratorio: 18

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli
studenti

I docenti

Longo Franco Ernesto

Lucietto Marco
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docenti
NEGRELLO MARIA TERESA
RONCAGLIA ROMINA

Disciplina
Economia agraria e dello
sviluppo territoriale Classe

5^
SER

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

Conoscenze In classe il lavoro si è svolto in modo da portare lo studente
ad acquisire la capacità di rilevare e capire l'informazione
orale e scritta, relativa ad ogni particolare argomento
trattato, ad analizzare un testo, interpretarlo e di questo
saper coglierne le informazioni essenziali ,  annotarle
attraverso appunti e redigere mappe concettuali al fine di
migliorare la loro memorizzazione; ad acquisire, consolidare e
usare la terminologia tecnica di base.
Solo alcuni studenti hanno raggiunto un livello di conoscenze
discreto  e dimostrano di saper utilizzare gli strumenti
necessari per operare in modo sufficientemente autonomo.
Altri invece hanno evidenziato difficoltà nell'assimilare con
metodo valido i concetti analizzati e sono riusciti a
raggiungere livelli di sufficienza poiché l'insegnante ha
sempre cercato di facilitare il loro percorso di apprendimento
con ripetizioni continue, schemi e interrogazioni programmate
in modo tale da consolidare, con il lavoro scolastico
mattutino,  i concetti fondanti della disciplina.
La classe infatti si è spesso dimostrata  svogliata nello
svolgere con costanza il lavoro domestico e solo coloro che
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hanno dimostrato un minimo senso del dovere hanno
raggiunto risultati discreti.
Una parte degli allievi ha evidenziato anche difficoltà di
rielaborazione autonoma e ragionata dei concetti
fondamentali dell'economia soprattutto nel momento in cui si
doveva applicare lo strumento matematico alla teoria trattata.
Pertanto all'interno del gruppo classe è possibile individuare
alcuni allievi che grazie all'impegno costante, al lavoro
diligente e all'interesse dimostrato hanno raggiunto risultati
discreti, altri che raggiungono, anche se continuamente e
debitamente guidati, il livello della sufficienza, mentre un
terzo gruppo che non è in grado di utilizzare gli strumenti
necessari per il raggiungimento di risultati pienamente
sufficienti.
In sintesi, il gruppo composto dagli allievi che hanno
raggiunto risultati discreti e sufficienti usano con proprietà  il
linguaggio tecnico specifico.
In  termini sintetici l'allievo:
- conosce le diverse tipologie di bilancio: preventivo,
consuntivo ed estimativo
- conosce i miglioramenti fondiari e i giudizi di convenienza
- conosce la metodologia per impostare un conto colturale
- conosce i principi dell’economia delle macchine
- conosce il concetto di giudizio di stima e gli aspetti
economici del bene
- conosce il metodo estimativo e il principio dell'ordinarietà
distinguendo metodo da procedimento
- conosce gli aspetti economici e la loro genesi
- sa determinare il valore terra nuda, intermedio e il valore
del soprassuolo di un frutteto
- san definire un danno e determinare l’indennizzo
- conosce le fasi di costituzione del catasto terreni

Abilità/Capacità Gli allievi che hanno raggiunto risultati discreti sanno
rielaborare i vari argomenti trattati e rispondono in modo
coerente alle domande a loro proposte.
Per gli altri è stato arduo portarli ad integrare la disciplina con
le altre materie d’indirizzo affini.
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Pertanto quest'ultimi studenti hanno acquisito una
preparazione settoriale e mnemonica.
Quasi tutti gli allievi usano in modo corretto il linguaggio
tecnico specifico, anche se alcuni di loro, forse per un
problema linguistico, li espongono in modo poco fluido e
stentato.
Non tutti dimostrano capacità logiche nelle risposte alle
domande poste .

Competenze In sintesi, il gruppo composto dagli allievi che hanno
raggiunto risultati discreti e sufficienti ha acquisito, in termini
sintetici,  le seguenti competenze:

● Comprensione e decodifica dell'informazione scritta e
orale e sa cogliere le informazioni essenziali e annotarle
attraverso appunti;

● Acquisizione, consolidamento ed uso della terminologia
tecnica di base.

● Effettuazione di semplici inferenze con temi proposti da
altre discipline.

● Produzione di un semplice testo scritto (risposta aperta
in un numero stabilito di righe anche se con  poca
correttezza formale e capacità di sintesi).

● Partecipazione a semplici analisi tematiche relative
agli argomenti oggetto di studio.

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:
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Metodologie
didattiche

Gli argomenti sono stati trattati utilizzando la metodologia
didattica della lezione frontale 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 tratte da testi aggiornati
- Lavagna multimediale e connessione alla rete internet
- Videolezioni
- libro di testo in adozione usato come strumento di ripasso
domestico

Tipologie prove di
verifica

Sono state eseguite le classiche verifiche scritte ed orali.
Si è ritenuto opportuno dare anche importanza alle verifiche
scritte valide quali prove orali, per abituare gli allievi a
sintetizzare i concetti ed esporli con ordine logico

Criteri di
valutazione

Per valutare i compiti e le interrogazioni si è sempre applicata
la griglia di valutazione proposta dal Dipartimento delle
materie tecniche e dallo stesso approvata.
Gli allievi ai quali era stato assegnato un PAI alla fine dello
scorso anno scolastico, hanno dimostrato di aver recuperato le
lacune.
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti I docenti

Prof.ssa Negrello Maria Teresa

Prof.ssa Roncaglia Romina
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docenti NEGRELLO MARIA TERESA
RONCAGLIA ROMINA

Disciplina Economia agraria e dello
sviluppo territoriale

Classe 5^
SER

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Ripasso dei principali
elementi del bilancio
e del calcolo
finanziario.

Utilizzo degli strumenti
di analisi per la
redazione di bilanci.
Saper applicare i principi
della matematica
finanziaria
a casi reali di stima

Oltre alle competenze
chiave di cittadinanza,
trasversali a tutte le
discipline, l’obiettivo è
quello di far raggiungere
la capacità di assistere le
entità produttive
proponendo le migliori
soluzioni da un punto
di vista economico;
rendere efficienti le
aziende in termini
di tornaconto in relazione
alle esigenze di mercato,
ma anche rispetto alla
qualità dei prodotti.

Analisi dell’efficienza
aziendale agricola e
miglioramenti fondiari.
- I miglioramenti fondiari
- Giudizi di convenienza
sui miglioramenti fondiari,
- il bilancio preventivo ai
fini del calcolo
dell’efficienza aziendale
-il principio dell’ordinarietà
- analisi di un bilancio
economico preventivo ed
economico estimativo
Bilanci del settore
agricolo e miglioramenti

Utilizzare strumenti di
analisi
per redarre bilanci di
previsione, indici di
efficienza aziendale,
formulare giudizi di
previsione.

65

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

Valutare le esternalità
positive dell’azienda e le
ricadute sull’indotto
turistico- rurale.
Inserire le attività in un
contesto locale
valorizzando prodotti
tipici del territorio.

fondiari
- criteri di impostazione di
un bilancio parziale
- conti colturali
- economia delle
trasformazioni e costo di
produzione.
-costo di esercizio delle
macchine: costi fissi e
costi variabili, calcolo del
consumo del carburante

Prevedere e organizzare
la gestione dei rapporti
impresa-entità
amministrative locali

ESTIMO
-principi dell’estimo
- aspetti economici,
metodo e procedimento di
stima.
-Stima dei fondi rustici:
valore di mercato e di
trasformazione
- stima degli arboreti:
valore della terra nuda,
del soprassuolo ed età del
massimo tornaconto.
- stima dei prodotti in
corso di maturazione
- stima dei prodotti di
scorta.
-Stima dei danni :
definizione di danno,
danni da calamità naturali.
Consorzi di difesa.
Assicurazione agevolata
in agricoltura

Saper cogliere le
caratteristiche
economiche di
un bene e applicare il
miglio
metodo di stima del
valore

Utilizzare i principali
concetti
economici per
organizzare i
processi produttivi e i
relativi
servizi

Catasto terreni Interpretare il territorio Saper leggere una
mappa catastale,
analizzando i dati
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Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 138
Di cui, ore svolte a distanza: 45
Di cui, ore svolte in laboratorio: 0

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Prof.ssa Negrello Maria Teresa

Prof.ssa Roncaglia Romina
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente
Pellizzer Luca

Disciplina
Scienze motorie e sportive

Classe
5^ SER

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,
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soprattutto riguardo allo svolgimento di competizioni e prove
non competitive scolastiche.

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 2020

I rappresentanti degli studenti Il docente

Luca Pellizzer
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente Pellizzer Luca

Disciplina Scienze motorie e sportive Classe 5^SER

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

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

TOTALE ORE 38

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti IL docente

Luca Pellizzer
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente
Zugno Francesca

Disciplina
Storia

Classe
5^SER

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

Conoscenze La maggior parte degli studenti conosce adeguatamente i vari
periodi storici affrontati, riconoscendone le specificità delle
istituzioni politiche, delle condizioni economiche, della cultura
del tempo, degli aspetti persistenti rispetto al passato e dei
processi di trasformazioni in atto. Alcuni alunni hanno
acquisito quadri generali non sempre precisi, talvolta
superficiali, dei fenomeni storici studiati. Altri, invece, hanno
consolidato con entusiasmo conoscenze più chiare e
approfondite.

Abilità/Capacità Buona parte degli alunni sa analizzare discretamente le
problematiche significative del periodo studiato; sa fare
confronti tra modelli politici, avvenimenti, fenomeni sociali
(qualche alunno in modo autonomo, senza la sollecitazione
dell’insegnante); sa leggere e interpretare cartine
geopolitiche relative ai periodi analizzati.

Competenze La maggior parte degli studenti sa esporre adeguatamente,
avvalendosi di un linguaggio semplice, ma chiaro; alcuni
studenti sanno esporre in modo chiaro, preciso e ordinato;
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altri faticano nell’esposizione orale, che talvolta risulta
faticosa e poco coerente. Quasi tutti gli studenti, se sollecitati,
sanno utilizzare in modo appropriato le fonti storiche
analizzate (scritte o iconografiche), per documentare il
quadro storico che stanno ricostruendo.

Eventuali attività di
recupero

Ripasso individuale in presenza (con un alunno con PEI o.m. e
con un alunno DSA ai fini del recupero del debito del
trimestre); lezioni di ripasso con tutta la classe in vista delle
verifiche orali.

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

Metodologie
didattiche

Lezione partecipata (spiegazione e continua interazione con la
classe); flipped classroom (con attività specifiche nelle “ore
asincrone” es. visione di videolezioni e compilazione di moduli
google o lavori su fonti storiche); domande guida per lo studio
e il ripasso a fine argomento.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Libro di testo V. Calvani, Storia e progetto. Il Novecento e
oggi, Mondadori 2015; presentazioni ppt o schemi costruiti
dall’insegnante; brevi filmati reperibili nel web; fonti
iconografiche o scritte fornite dall’insegnante.

Tipologie prove di
verifica

Verifiche sommative orali programmate per ogni studente
(con poche domande aperte che prevedono risposta ampia da
parte dello studente); brevi verifiche formative su base
volontaria a inizio lezione per la ricostruzione di quanto
appreso nella lezione precedente.

Criteri di
valutazione

Griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di Lettere.
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti Il  docente

Fra���s�� Zu�n�
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente Zugno Francesca

Disciplina Storia Classe 5^SER

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Cap. 1 “L’Italia industrializzata e nazionalista” (pp. 4-10)
con presentazione ppt costruita dall’insegnante.

v. sopra v. sopra

Cap. 2 “L’Europa verso la guerra” (pp. 14-17; 21-23) +
breve ripresa del quadro europeo di fine Ottocento (seconda
rivoluzione industriale, imperialismo, nazionalismo,
antisemitismo e razzismo) con presentazione ppt costruita
dall’insegnante.

Cap. 3 “La Prima guerra mondiale” (pp. 28-37; 41-45) con
presentazione ppt costruita dall’insegnante + focus sulla
brutalizzazione del nemico nella propaganda antitedesca
(manifesti) + analisi di fonti scritte (vita in trincea).

Cap. 4 “Una pace instabile” (pp. 46-52; 54-56) con
presentazione ppt costruita dall’insegnante.

Cap. 5 “La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin” (pp.
78-86; 88-91) con presentazione ppt costruita
dall’insegnante + breve presentazione del pensiero di K.
Marx (i problemi della società capitalistica, la rivoluzione e
la società comunista).

Cap. 6 “Mussolini, inventore del fascismo” (pp. 97-116) con
presentazione ppt costruita dall’insegnante + focus sulla
“fascistizzazione” della società italiana attraverso l’istruzione
e la propaganda (analisi di fonti iconografiche: pagella
scolastica, pagine del libro di lettura unico, manifesti).
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Cap. 7 “1929: la prima crisi globale” (pp. 124-130) con
mappa concettuale costruita dall’insegnante.

Cap. 8 “Il nazismo” (pp. 134-152) con presentazione ppt
costruita dall’insegnante + focus su
- nuclei centrali del Mein Kampf (Volk come razza,
programma espansionistico),
- propaganda razzista nello stato totalitario tedesco (analisi
di manifesti),
- programma eugenetico tedesco “Aktion T4” (spiegazione e
visione di uno spezzone di “Ausmerzen. Vite indegne” di M.
Paolini),
- antisemitismo nazista e leggi razziali (presentazione ppt
costruita dall’insegnante).

Cap. 9 “La seconda guerra mondiale” (pp. 166-183) con
presentazione ppt costruita dall’insegnante + focus sul
fronte sovietico (in particolare sull’evoluzione della lunga
battaglia di Stalingrado).

Cap. 10 “La guerra parallela dell’Italia” (pp. 188-199).

Cap 11”Il quadro internazionale del dopoguerra”: cenni
attraverso la cartina a p. 211 (e mappa concettuale p. 217).

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 62
Di cui, ore svolte a distanza: 25

Bassano del Grappa, 04 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Fra���s�� Zu�n�
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docenti
Emanuela Franchin e Romina Roncaglia

Disciplina
Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione di
settore

Classe
5 SER

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

Conoscenze LEGISLAZIONE AMBIENTALE: il Testo unico ambientale
(TUA), le valutazioni ambientali: VIA; VAS e VIncA, le
norme comunitarie e nazionali per la difesa del suolo e la
tutela delle acque, le tipologie di bonifica, i consorzi di
bonifica;la normativa relativa alla gestione dei rifiuti,
liquami e reflui, la bonifica ambientale; definizione di
danno ambientale.
AMMINISTRAZIONE: definizione e funzioni della pubblica
amministrazione, gli enti responsabili della pianificazione
territoriale.
LA POLITICA AGRICOLA: storia e struttura della PAC, i
pagamenti accoppiati e disaccoppiati, il primo pilastro:
pagamenti diretti e OCM; il secondo pilastro: lo sviluppo
rurale italiano e regionale (PSR), norme per la tutela dei
prodotti agroalimentari.
LE FILIERE AGROALIMENTARI: il concetto di filiera lunga
e corta, le certificazioni di processo e di qualità, le
certificazioni volontarie. Il biologico: normative e
adempimenti.
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Abilità/Capacità Individuare le applicazioni pratiche delle norme
ambientali e di settore; individuare gli effetti positivi e
negativi dal punto di vista ambientale delle attività
agricole. Saper individuare le competenze di stato,
regione, province e comuni. Saper individuare le
competenze degli enti pubblici istituzionali e le loro
competenze in ambito agrario.
Individuare le norme applicative della politica agricola
comunitaria, identificare le azioni idonee per la
valorizzazione  delle produzioni locali.

Competenze Operare nell’ambito della legalità dal punto di vista
ambientale, riconoscere le situazioni di rischio e proporre
mitigazioni; individuare gli enti pubblici per risolvere
quesiti professionali; proporre soluzioni professionali
nell’ambito della valorizzazione dei prodotti agricoli e dei
territori; essere in grado di consultare siti di interesse
professionale e di utilizzare app in contesto
professionale.

Eventuali attività
di recupero

E’ stata proposta l’attività di sportello, che non ha
registrato alcuna partecipazione. I recuperi riguardanti i
contenuti del primo trimestre sono stati effettuati in
maniera orale, consentendo diverse occasioni fino a
recupero avvenuto.
Visto l’elevato numero di debiti registrati, è stata svolta
un’attività di ripasso esteso a tutto il gruppo classe, in
modo tale da consentire il rinforzo degli apprendimenti
in maniera generalizzata.

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

Metodologie
didattiche

Le restrizioni in ambito COVID, la particolare vivacità
del clima di gruppo e la necessità di mantenere il
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distanziamento in classe ha portato alla diminuzione
delle attività di gruppo e di peer tutoring altrimenti
previste.
Si è quindi privilegiata la lezione frontale partecipata,
orientata alla connessione fra concetti fondamentali e
non al mero studio mnemonico di nozioni. Durante il
periodo di DDI al 50%, sono state proposte attività
asincrone guidate e orientate al rinforzo di
apprendimenti e competenze, anche informatiche.
Durante le ore di compresenza, le attività didattiche
sono state orientate all'approfondimento di argomenti
con finalità pratiche. Nei mesi di ottobre-novembre la
classe è stata coinvolta nella descrizione delle varietà di
olivo e la scheda tecnica è stata pubblicata sul sito
istituzionale della scuola; sono stati approfonditi degli
aspetti pratici del disciplinare di produzione dell'olio
d'oliva della pedemontana veneta.
Successivamente, sono state svolte attività di
approfondimento di agrometeorologia, sono stati
trattati cenni di fitoiatria e di utilizzo/stoccaggio degli
agrofarmaci permessi in agricoltura biologica.

Strumenti, mezzi
e spazi didattici

Strumenti: lim, google moduli, materiale didattico sotto
forma di supporto informatico, materiale didattico
semplificato come  mappe mentali e con mediatori
iconici.
Mezzi: computer in aula, dispense per illustrare la
normativa regionale, siti internet delle amministrazioni
coinvolte come Regione Veneto o Arpav.
Spazi didattici: aula di lezione, aula informatica mobile
e azienda agraria.

Tipologie prove di
verifica

A causa della situazione pandemica, si è privilegiata
l’esposizione orale dei contenuti, per stimolare la
partecipazione attiva dei discenti.
La classe, inoltre, si presenta fortemente dialettofona,
quindi l’esposizione orale è stata ritenuta la soluzione
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migliore per potenziare la tecnicità e la correttezza del
linguaggio.
Sono state somministrate prove scritte di tipo aperto e
semi strutturato, nonché prove sommative di tipologia
strutturata per valutare il percorso didattico, attraverso
google moduli o attività asincrone.

Criteri di
valutazione

Griglia di dipartimento, privilegiando la capacità di
autovalutazione dei discenti.

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 Emanuela Franchin e Romina Roncaglia

Disciplin
a

Valorizzazione delle attività
produttive e legislazione di
settore

Classe 5 SER

Contenuti
(elencati per moduli)

Abilità Competenze

Il testo unico ambientale (TUA),
le valutazioni ambientali: VIA;
VAS e VIncA

Individuare le
applicazioni pratiche
delle norme
ambientali;individuare
gli effetti positivi e
negativi dal punto di
vista ambientale delle
attività agricole; Saper
individuare le
competenze di stato,
regione, province e
comuni

Operare nell’ambito
della legalità dal punto
di vista ambientale,
riconoscere le
situazioni di rischio e
proporre mitigazioni;

Le norme comunitarie e
nazionali per la difesa del suolo
e la tutela delle acque, le
tipologie di bonifica, i consorzi
di bonifica

Individuare le
applicazioni pratiche
delle norme ambientali
e di settore; Saper
individuare le
competenze di stato,
regione, province e
comuni

Operare nell’ambito
della legalità dal punto
di vista ambientale e
riconoscere le
situazioni di rischio per
proporre mitigazioni;
essere in grado di
consultare siti di
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interesse
professionale.

La normativa relativa alla
gestione dei rifiuti, liquami e
reflui, la bonifica ambientale;
definizione di danno ambientale.

Individuare le
applicazioni pratiche
delle norme ambientali
e di
settore;individuare gli
effetti positivi e
negativi dal punto di
vista ambientale delle
attività agricole; Saper
individuare le
competenze di stato,
regione, province e
comuni

Operare nell’ambito
della legalità dal punto
di vista ambientale,
riconoscere le
situazioni di rischio e
proporre mitigazioni;
essere in grado di
consultare siti di
interesse professionale
e di utilizzare app in
contesto professionale.

Definizione e funzioni della
pubblica amministrazione, gli
enti responsabili della
pianificazione territoriale.

Saper individuare le
competenze di stato,
regione, province e
comuni; Saper
individuare le
competenze degli enti
pubblici istituzionali e
le loro competenze in
ambito agrario.

Essere in grado di
consultare siti di
interesse
professionale.

Storia e struttura della PAC, i
pagamenti accoppiati e
disaccoppiati, il primo pilastro:
pagamenti diretti e OCM; il
secondo pilastro: lo sviluppo
rurale italiano e regionale (PSR),
norme per la tutela dei prodotti
agroalimentari.

Individuare le
applicazioni pratiche
delle norme ambientali
e di settore; Saper
individuare le
competenze di stato,
regione, province e
comuni; individuare le
norme applicative della
politica agricola
comunitaria

Essere in grado di
consultare siti di
interesse
professionale; proporre
soluzioni professionali
nell’ambito della
valorizzazione dei
prodotti agricoli.

Il concetto di filiera lunga e
corta, le certificazioni di

individuare gli effetti
positivi e negativi dal

Essere in grado di
consultare siti di
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processo e di qualità, le
certificazioni volontarie. Il
biologico: normative e
adempimenti.

punto di vista
ambientale delle
attività agricole;
individuare le norme
applicative della
politica agricola
comunitaria;
identificare le azioni
idonee per la
valorizzazione  delle
produzioni locali

interesse
professionale; proporre
soluzioni professionali
nell’ambito della
valorizzazione dei
prodotti agricoli e dei
territori.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 127
Di cui, ore svolte a distanza: 43
Di cui, ore svolte in laboratorio: 22
Di cui, ore svolte in classe: 62

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
CATTELANI ANDREA

Disciplina
RELIGIONE (IRC)

Classe
5SER

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 relazioni agli
argomenti affrontati con una conoscenza di base relativa a:
Il pensiero della Chiesa sull’amore umano.
Implicazioni psicologiche, relazionali, sociali della vita di
coppia.
Empatia, compassione, benevolenza, altruismo.
Le Grandi religioni: buddhismo, confucianesimo, taoismo,
induismo, islam.
Rapporto scienza-fede

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

Criteri di
valutazione

partecipazione attiva, elaborazione critica degli argomenti
svolti, esposizioni dei lavori di approfondimento,
argomentazione.
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti Il docente

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

L’amore umano nel pensiero
della Chiesa e nella realtà
sociale attuale

Riconoscono nel
messaggio cristiano
indicazioni per una
pienezza dell’amore
umano.
Saper affrontare
problemi concreti
inerenti la relazione di
coppia e la
genitorialità

Sviluppare un maturo
senso critico ed un
personale progetto di
vita

Il rapporto scienza-fede:
- criteri della conoscenza
-il problema della creazione
-il problema dell’evoluzione

Riconoscere e valutare i
diversi gradi di
conoscenza.
Saper impostare un
dialogo tra credenti e
non credenti
Individuare le principali
problematiche dello
sviluppo tecn-scientifico.

Valutare il contributo
attuale della tradizione
scientifica e di quella
cristiana allo sviluppo de
sapere e della civiltà
umana
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Empatia, compassione, altruismo:
- implicazioni psicologiche, sociali,
relazionali
- la riflessione etica
- l’apporto delle religioni

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.

Le grandi religioni:
-buddhismo
-confucianesimo
-induismo
-taoismo
-islam

Distinguere le
peculiarità delle diverse
tradizioni culturali e
religiose.
Individuare i punti di
forza della dimensione
etica e spirituale
dell’uomo nelle diverse
religioni.

Valutare il contributo
attuale della tradizione
cristiana allo sviluppo
della civiltà umana nel
dialogo interreligioso e
interculturale.
Dare risposta personale
alle domande di senso
nel confronto con le
diverse religioni, il
messaggio evangelico e
la tradizione della
Chiesa.
Sviluppare un profondo
senso di rispetto e di
dialogo nel contesto
interculturale ed
interreligioso.
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Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio:27
Di cui, ore svolte a distanza: 8

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Cattelani Andrea
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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 inviata dal Ministero

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

Indicatori Livel

li

Descrittori Punti

Acquisizione dei contenuti

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

Ricchezza e padronanza lessicale e

semantica, con specifico riferimento

al linguaggio tecnico e/o di settore

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1-2

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di

settore, parzialmente adeguato 3-5

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 6-7

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e

settoriale, vario e articolato 8-9
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V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 10

Capacità di analisi e comprensione

della realtà in chiave di Educazione

Civica, a partire dalle riflessioni sulle

proprie esperienze

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1-2

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 3-5

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 6-7

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta

riflessione sulle proprie esperienze personali 8-9

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 10

Acquisizione di una coscienza morale

e/o civile e/o ambientale,

partecipazione alla vita scolastica e

comunitaria

I

Non ha sviluppato alcuna coscienza e non ha partecipato alla vita scolastica e

comunitaria in alcun modo 1-2

II

Ha sviluppato una scarsa coscienza, e non ha partecipato adeguatamente alla

vita scolastica e comunitaria in alcun modo 3-5

III

Ha sviluppato una sufficiente/discreta coscienza, e ha contribuito alla vita

scolastica e comunitaria 6-7

IV

Ha sviluppato una buona coscienza, e ha partecipato alla vita scolastica e

comunitaria in modo proficuo 8-9

V

Ha sviluppato un'ottima coscienza, e ha partecipato alla vita scolastica e

comunitaria in modo eccellente, tanto da distinguersi 10

Punteggio totale 0

Punteggio medio 0

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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’insegnante
.

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

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

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

Le
conoscenze
sui temi
proposti
sono
consolidate
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.
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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
occasionalment
e 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’esperienza
diretta e
comunque con
il supporto e lo
stimolo
dell’insegnante
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’insegnante
.

L’alunno mette
in atto in
autonomia le
abilità
connesse ai
temi trattati nei
contesti più
noti e vicini
all’esperienza
diretta. Con il
supporto
dell’insegnante
, collega le
esperienze 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
completezza
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.
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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
occasionalment
e
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e ha
bisogno di
costanti
richiami e
sollecitazioni
degli adulti.

L’alunno non
sempre

adotta
comportamenti e
atteggiamenti coerenti

con l’educazione civica
e
ne acquisisce

consapevolezza solo
con

la
sollecitazione degli adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti

con
l’educazione
civica e ne
rivela
consapevolezza
e
capacità

di
riflessione con
lo stimolo
degli adulti.

L’alunno
generalmente
adotta
comportament
i e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica in
autonomia e
mostra di
averne una
sufficiente
consapevolezz
a attraverso le
riflessioni
personali.

L’alunno
adotta
solitamente,
dentro e fuori
di scuola,
comportament
i e
atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e
mostra di
averne buona
consapevolezz
a che rivela
nelle
riflessioni
personali e
nelle
discussioni.

L’alunno adotta
solitamente,
dentro e fuori
di scuola,
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e mostra
di averne
completa
consapevolezza
che rivela nelle
riflessioni
personali e
nelle
discussioni.
Mostra
capacità di
rielaborazione
delle questioni
in discussione
e di
generalizzazion
e delle
condotte in
contesti noti.

L’alunno adotta
sempre, dentro
e fuori di
scuola,
comportamenti
e atteggiamenti
coerenti con
l’educazione
civica e mostra
di averne
completa
consapevolezza
, che rivela
nelle riflessioni
personali e
nelle
discussioni.
Mostra
capacità di
rielaborazione
delle questioni
in discussione
e di
generalizzazion
e delle
condotte in
contesti diversi
e nuovi. Porta
contributi
personali e
originali,
proposte di
miglioramento
ed esercita
influenza
positiva sul
gruppo.

● 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 oviceversa.
● 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
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

Coordinatore di Classe Dirigente Scolastico
Prof.ssa Negrello Maria Teresa Dott.ssa Carla Carraro
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