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

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

1.2 Contesto socio-economico e culturale del territorio ed utenza

Il “Parolini” si colloca in un territorio di rilevante interesse sia storico-artistico che
naturalistico, ricco, pertanto, di numerosi e vivaci stimoli culturali.

Quella bassanese è un’area in cui l’economia è affidata soprattutto a piccole e medie
imprese. Nonostante negli ultimi decenni essa abbia visto una progressiva riduzione
delle occupazioni tradizionalmente legate all’agricoltura e ai suoi prodotti, ancora
molte persone operano nel settore primario. Sono, inoltre, in continuo aumento le
richieste, da parte di privati e di soggetti pubblici, di interventi di recupero o di
conservazione dell’ambiente: da un lato, di valorizzazione di prodotti locali e,
dall’altro, di pratiche agricole eco-compatibili.

La popolazione scolastica è costituita attualmente da 630 alunni, distribuiti in 29 classi
(15 di indirizzo professionale, 14 di quello tecnico), provenienti, oltre che dal
Bassanese, da gran parte delle province di Vicenza, di Treviso, Padova e Trento: un
bacino d’utenza che, per la sua eterogeneità, comporta un pendolarismo molto
marcato.

I neo-diplomati, grazie alle competenze professionali acquisite, riescono ad inserirsi
nella realtà produttiva del territorio; nonostante la situazione economica non sia
particolarmente dinamica, le imprese che operano nel comparto agro-industriale ed
alimentare, zootecnico, orto-floro-vivaistico ed ambientale, riescono ancora ad essere
abbastanza recettive nei confronti di parte dei diplomati del Parolini. Alcuni diplomati,
infine, proseguono gli studi affrontando l’iscrizione a diversi atenei.

1.3 Caratteri specifici del profilo educativo, culturale e professionale

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, che si articola in due bienni ed un
monoennio conclusivo, 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.
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Il Diplomato in Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (Pre-Riforma 2017) è in
grado di

• 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, l’opzione “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
del territorio” è strettamente correlata al concetto di agricoltura multifunzionale e a
modelli sostenibili, in grado di promuovere o incentivare le condizioni per una nuova
ruralità nel rispetto della salute umana, del territorio e del benessere animale.
L’azienda agricola didattico-sperimentale dell’Istituto, gestita da quest’anno

5

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

Cod. Meccanografico: VIIS014005 - Cod. Fiscale: 80009290240

completamente in biologico, supporta la didattica mediante attività sia pratiche
curricolari, sia relative al PCTO. Il secondo biennio dell'indirizzo è rivolto
all'acquisizione di competenze sulle diverse attività del settore agricolo integrato,
finalizzate ad una organica interpretazione delle problematiche proprie dei diversi
comparti produttivi. Tale interpretazione, fondata su analisi e comparazioni
economico-gestionali, consente interventi di assistenza rivolti al miglioramento
organizzativo e funzionale dei diversi contesti produttivi; si agevolano relazioni
collaborative fra aziende ed enti territoriali, in modo da individuare interventi
strutturali atti a migliorare le efficienze produttive e potenziarne lo sviluppo.

Il quinto anno, attraverso le discipline di "Economia agraria e territoriale" e
"Valorizzazione delle attività produttive", è dedicato a metodi, sistemi e procedure per
incrementare la ricerca in ordine a trasformazioni aziendali, razionalizzazioni di
interventi sul territorio, controllo e miglioramento di situazioni ambientali, sia di
natura strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e sociale.

Lo sviluppo di queste competenze trova una sistemazione organica anche attraverso
l’insegnamento di “Sociologia rurale e storia dell’agricoltura”, che offre ampi orizzonti
interpretativi utili al proseguimento di studi superiori (ITS e Università) e
all’inserimento nel mondo del lavoro.

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

Tecniche di allevamento vegetale ed animale 3(2) 4(2) 4(3)

Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 4(1) 2(1) 2(2)

Economia agraria e dello sviluppo territoriale 2 4 3

Economia dei mercati e marketing
agroalimentare ed elementi di logistica -- 2 2

Valorizzazione delle attività produttive e
legislazione nazionale e comunitaria 2 3 4(1)

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura -- -- 2

Educazione Civica (insegnamento trasversale) -- -- 33

PCTO: si veda SUCCESSIVO CAP. 4.4

(*) Tra parentesi sono indicate le ore in codocenza: per alcune materie di indirizzo sono
previste ore in compresenza tra docente teorico e docente tecnico-pratico per lo svolgimento di
attività in laboratorio o in azienda.

1.4 Elementi caratterizzanti l’offerta formativa

La produzione agricola intensiva, diretta solo alla massimizzazione del profitto
economico, è stata messa a dura prova negli ultimi anni, sia per l’aumento dei costi di
produzione che per la globalizzazione del mercato, quindi per l’agricoltura del futuro le
parole chiave sono sostenibilità e integrazione.

L’agricoltura del futuro dovrà essere al servizio dell’ambiente, puntando su produzioni
di qualità e prodotti tipici locali anche ortofloricoli, perché, se inseriti nel giusto
contesto, possono creare un indotto turistico-ricreativo indispensabile per rilanciare in
particolare l’area della Pedemontana Veneta. Questi obiettivi porterebbero notevoli
benefici a livello ambientale perché solo il presidio del territorio con le piccole attività
silvo-pastorali e agrarie permette una prevenzione su larga scala (spaziale e
temporale) dei dissesti idrogeologici. L'offerta formativa pone particolare riguardo ad
un'azione in grado di coniugare saperi teorici e abilità pratiche mediante una serie di
progetti che consentano all'Istituto di inserirsi in maniera attiva nell'ambiente in cui
opera.

7

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

Cod. Meccanografico: VIIS014005 - Cod. Fiscale: 80009290240

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.

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

Si allegano le Griglie di valutazione del PTOF.

3.3 Educazione Civica

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

Nucleo-Argomento Obiettivi di
apprendimento

(All. C al D.M. 35/20)

Discipline
coinvolte

Ore

SVILUPPO SOSTENIBILE
-Inquinamento
ambientale ed
alterazione ecologica (TESTO
UNICO AMBIENTALE)
-Direttiva acque
-Normative inerenti le
produzioni biologiche
-Normative inerenti le
produzioni con
indicazioni geografica

SVILUPPO SOSTENIBILE
- RECUPERO VARIETà

ANTICHE

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

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

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

DISCIPLINE
DELL’ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO:
VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITà
PRODUTTIVE E
LEGISLAZIONE
NAZIONALE E
COMUNITARIA

15
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- TUTELA DELLE
FORESTE

- (LEGGE FORESTALE)

DISCIPLINE
DELL’ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO:
TECNICHE DI
ALLEVAMENTO
VEGETALE E
ANIMALE
AGRONOMIA
TERRITORIALE

4

COSTITUZIONE
- Riflessioni sui principi

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

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

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

PROGETTO
“CONOSCO LA
COSTITUZIONE”

8

COSTITUZIONE
- Storia della

Costituzione italiana,
dell’inno nazionale e
della bandiera italiana

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

DISCIPLINE
DELL’ASSE
STORICO-CULTURA
LE:
STORIA

1
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COSTITUZIONE:
- IL CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO

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

DISCIPLINE
DELL’ASSE
SCIENTIFICO-TECN
OLOGICO:

VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITà
PRODUTTIVE E
LEGISLAZIONE
NAZIONALE E
COMUNITARIA

1

CITTADINANZA DIGITALE

- LAVORARE NELL’ERA
DIGITALE

- GIS - DRONE

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

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

CORSO AVEPA 4

3.4 Attività curriculari ed extracurriculari

3.4.1 Orientamento scolastico e professionale

La scuola ha informato gli allievi circa lo svolgimento delle attività di orientamento
delle Università del territorio circostante, demandando ad una partecipazione
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personale e facoltativa dei singoli eventi. Gli alunni sono stati informati delle attività a
distanza, proposte dai diversi atenei ed enti di formazione.

3.4.2 Viaggi di istruzione e scambi culturali

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

3.4.3 Altre attività

● 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
● Abilitazione alla conduzione del trattore agricolo o forestale a ruote:

partecipanti n° 4
● Corso Avepa: partecipanti tutti gli allievi svolto su piattaforma Meet nei

seguenti giorni: 17.03.2021 - 29.03.2021 - 27.04.2021
● Partecipazione al concorso “Agristudent 4 Future”: partecipanti n° 6
● Partecipazione al concorso “ARPAVideo 2021”: partecipanti n° 5

3.4.4 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
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4. SVOLGIMENTO ESAME DI STATO

4.1 Elaborato iniziale del colloquio

Il colloquio ha inizio con la discussione di un elaborato concernente le discipline
caratterizzanti Valorizzazione delle attività produttive e legislazione nazionale e
comunitaria - Economia Agraria e dello Sviluppo Territoriale, integrato, in una
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il
percorso di studi.

Studente Argomento Altro

1 Azienda agricola multifunzionale, bilancia
azienda

2 Agricoltura digitale 4.0:  caso di studio di
azienda agricola

3 Agricoltura del futuro, aspetti e ambiti di
applicazione bilancio azienda agraria,
innovazione

4 Allevamento sostenibile, bilancio stalla, Farm to
fork

5 Il formaggio Bastardo del Grappa, giudizio di
convenienza, certificazione PAT

6 Valorizzazione delle nuove tecnologie
zootecniche e sbocchi alternativi per l'azienda,
innovazione

7 Azienda agricola in area protetta, bilancio
azienda, la riduzione dell'impatto ambientale

8 Azienda Agricola, bilancio, riduzione consumo
idrico.
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9 Azienda agricola, miglioramento fondiario,
giudizio di convenienza, imprenditoria
femminile, multifunzionalità

10 Azienda agricola valore di trasformazione
strategia marchio di qualità olio

11 Agricoltura multifunzionale, bilancia azienda,
fattoria didattica

12 Azienda agricola, bilancio-miglioramento
fondiario,  biotecnologie e strategia di
miglioramento genetico

13 Valorizzazione prodotto tipico, giudizio di
convenienza

14 Vite, trasformazione uva in vino. Torcolato di
Breganze

15 -------------------------------------------

16 Smaltimento reflui zootecnici, bilancio azienda
zootecnica, sostenibilità allevamenti

17 Il mais Marano (De. co.)

18 Composizione di una stalla, normativa bio del
benessere animale, valorizzazione prodotti
caseari biologici

19 Valorizzazione di un territorio, marketing
territoriale, analisi costi-benefici, estimo
ambientale

20 Valorizzazione di una razza autoctona “Burlina”,
valore di trasformazione latte in formaggio

21 Bilancio di un Meleto, recupero delle varietà
antiche per la conservazione della biodiversità

22 Descrizione di un'azienda agricola,
valorizzazione uva vespaiola
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23 Azienda agricola, miglioramento fondiario,
agroforestazione

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

Giosuè Carducci

● “Rime nuove”

○ Pianto Antico

○ San Martino

Giovanni Pascoli

● “Il fanciullino”

○ E’ dentro di noi un fanciullino

● “Myricae”

○ Lavandare

○ Novembre

○ X agosto

● “Canti di Castelvecchio”

○ Il gelsomino notturno

Gabriele D’Annunzio

● “Il piacere”

○ Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli

● “Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi”

○ La sera fiesolana

○ La pioggia nel Pineto
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● “Notturno”

○ Deserto di cenere

Sergio Corazzini

● “Piccolo libro inutile”

○ Desolazione del povero poeta sentimentale

Filippo Tommaso Marinetti

● “Zang Tumb Tumb”

○ Il bombardamento di Adrianopoli

Luigi Pirandello

● “L’umorismo”

○ Il sentimento del contrario

● “Novelle per un anno”

○ La patente

○ Il treno ha fischiato...

● “Il fu Mattia Pascal”

○ Io e l’ombra mia

● “Uno, nessuno e centomila”

○ Filo d’aria

Italo Svevo

● “La coscienza di Zeno”

○ L’ultima sigaretta

○ Una catastrofe inaudita

Giuseppe Ungaretti

● “L’allegria”

○ Veglia

○ Sono una creatura

○ I fiumi
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○ San Martino del Carso

○ Mattina

○ Soldati

○ Fratelli

● “Il dolore”

○ Non gridate più

Eugenio Montale

● “Ossi di Seppia”

○ Meriggiare pallido e assorto

○ Spesso il male di vivere ho incontrato

○ Cigola la carrucola del pozzo

○ Non chiederci la parola

● “Satura”

○ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

Salvatore Quasimodo

● “Acque e terre”

○ Ed è subito sera

● “Giorno dopo giorno”

○ Alle fronde dei salici

Umberto Saba

● “Il Canzoniere”

○ La capra

○ Amai

○ Ulisse

Alberto Moravia

● “Gli indifferenti”

○ Un mondo grottesco e patetico

19

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

Cod. Meccanografico: VIIS014005 - Cod. Fiscale: 80009290240

Elio Vittorini

● “Conversazione in Sicilia”

○ L’arrivo al paese natale

Primo Levi

● “Se questo è un uomo”

○ Considerate se questo è un uomo

○ Sul fondo

Mario Rigoni Stern

● “Il sergente nella neve”

○ La zuppa dei nemici

4.3 Nuclei tematici

CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI
• Coerenza con gli obiettivi del PECUP, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle
Linee guida
• Attenzione al Curriculum dello studente
• 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 ATTIVITA’ PCTO – 5VAL
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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. Ferrante Sandro 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 Emanuela Franchin

Disciplina Economia agraria e dello sviluppo
rurale

Classe 5 VAL

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

Conoscenze Matematica finanziaria: interesse semplice, interesse
composto,annualità, quote di reintegra e di ammortamento,
redditi transitori e permanenti.

Elementi di estimo ambientale: definizione ed obiettivi
dell’estimo ambientale, ambiti di utilizzo della disciplina,
metodi monetari e non monetari, la VIA come metodo non
monetario per la stima dei beni ambientali. Cenni di Analisi
Costi Benefici (in seguito indicata come ACB).

Il bilancio di esercizio: l’equazione del tornaconto.
Il bilancio d’esercizio dell’azienda cerealicola e dell’azienda
cerealicolo-zootecnica con produzione di latte. Cenni di
bilancio di esercizio degli allevamenti da carne.

I bilanci parziali: conto colturale delle coltivazioni erbacee
(frumento); conto colturale degli arboreti, l’analisi dei costi di
impianto del frutteto.

Principi dei bilanci di trasformazione: dell'uva in vino, del latte
in formaggio, da olive in olio.
Miglioramenti fondiari e giudizi di convenienza.
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Abilità/Capacità Saper calcolare gli interessi generati dai capitali, saper
calcolare accumulazioni iniziali e finali di rate costanti, Saper
decodificare i problemi ed applicare le formule di matematica
finanziaria più idonee per risolverli.
Riconoscere i beni ambientali, saper distinguere un’analisi
finanziaria da un’analisi economica, riconoscere gli ambiti di
applicazione dell’ ACB.
Saper riconoscere le voci che compongono il bilancio di
esercizio di un’azienda cerealicola e cerealicolo-zootecnica con
produzione di latte, saper impostare un conto colturale di una
coltura erbacea ed arborea.
Saper impostare un bilancio di trasformazione,
saper applicare i giudizi di convenienza dei miglioramenti
fondiari.

Competenze Saper gestire un flusso finanziario nel tempo, acquisire il
lessico specifico per descrivere scenari e criticità ambientali;
utilizzare strumenti analitici per elaborare bilanci di
previsione, confrontare bilanci parziali e finali, emettendo
giudizi di convenienza.
Saper organizzare i processi produttivi per massimizzare il
profitto.
Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e
all’organizzazione dei processi produttivi e servizi.
Valutare la convenienza del passaggio delle colture da
integrate a biologiche.
Nel complesso, l’obiettivo trasversale è quello di saper
operare scelte economiche nell’ambito della legalità e di
potenziare la competenza imprenditoriale, intesa come
settima competenza chiave in ambito europeo.

Eventuali attività di
recupero

I recuperi riguardanti i contenuti del primo trimestre sono
stati effettuati in maniera orale, consentendo diverse
occasioni fino a recupero avvenuto.
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La sospensione delle attività didattiche in presenza durante il
periodo di quarantena generalizzata, verificatasi durante la
primavera 2020, ha causato una grave frammentazione dei
saperi e una trattazione lacunosa degli argomenti
caratterizzanti la quarta classe, come i fondamenti di
matematica finanziaria e del bilancio di esercizio dell’azienda
sia cerealicola che cerealicola-zootecnica per la produzione di
latte. Per questo motivo, si è creata l'esigenza di rimodulare il
programma di lavoro e di affrontare questi temi.

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

Metodologie
didattiche

Data la tecnicità degli argomenti e le lacune metodologiche
verificatesi nell’anno scolastico 2020-2021, si è optato per la
lezione frontale partecipata con l’uso di mediatori iconici, al fine
di presentare i concetti in maniera logica e consequenziale, nel
modo più organico possibile. Durante il periodo di DDI al 75%
sono state consegnate attività asincrone con finalità di
consolidamento delle conoscenze. In quel periodo, inoltre, per
favorire la personalizzazione degli apprendimenti, sono state
privilegiate le verifiche orali.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Spazi: aula di lezione, azienda agraria.
Strumenti: libro di testo:  Amicabile S., “Economia agraria e
dello sviluppo territoriale, vol.2”, Milano, Hoepli, 2019;  LIM,
materiale didattico semplificato come schemi e mappe mentali,
dispense, appunti di lezione.
Mezzi: piattaforme virtuali condivise come il registro elettronico
e l’applicazione “Google classroom”.

Tipologie prove di
verifica

Sono state effettuate prove orali, test scritti con tipologie
miste: strutturate, semistrutturate, aperte, operando
periodiche valutazioni sommative per delineare una valutazione
formativa organica.
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Criteri di
valutazione

Griglie di dipartimento. Per la valutazione delle prove orali si è
incoraggiata la capacità di autovalutazione dei discenti, in modo
tale che la valutazione nel suo complesso fosse un processo
analitico e condiviso.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti La docente
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente Emanuela Franchin

Disciplina Economia agraria e dello sviluppo
rurale

Classe 5 VAL

Contenuti
(elencati per moduli)

Abilità Competenze

Matematica finanziaria: interesse
semplice, interesse
composto,annualità, quote di
reintegra e di ammortamento,
redditi transitori e permanenti.

Saper calcolare gli
interessi generati dai
capitali, saper calcolare
accumulazioni iniziali e
finali di rate costanti,
saper decodificare i
problemi ed applicare la
formula più idonea per
risolverli

Saper gestire un flusso
finanziario nel tempo,
sviluppo della
competenza chiave
imprenditoriale

Elementi di estimo ambientale:
definizione ed obiettivi dell’estimo
ambientale, ambiti di utilizzo della
disciplina, metodi monetari e non
monetari, la VIA come metodo non
monetario per la stima dei beni
ambientali. Cenni di ACB.

Riconoscere i beni
ambientali, saper
distinguere un’analisi
finanziaria da un’analisi
economica, riconoscere
gli ambiti di applicazione
dell’ ACB.

Saper gestire un flusso
finanziario nel tempo;
acquisire il lessico
specifico per descrivere
scenari e criticità
ambientali; sviluppo
della competenza chiave
imprenditoriale

Il bilancio di esercizio: l’equazione
del tornaconto.

Saper calcolare quote di
reintegra dei capitali
agrari e fondiari; saper

Saper gestire un flusso
finanziario nel tempo;
utilizzare strumenti

28

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

Cod. Meccanografico: VIIS014005 - Cod. Fiscale: 80009290240

Il bilancio d’esercizio dell’azienda
cerealicola e dell’azienda
cerealicolo-zootecnica.

riconoscere le voci che
compongono il bilancio di
esercizio di un’azienda
cerealicola e
cerealicolo-zootecnica
con produzione di latte

analitici per elaborare
bilanci di previsione;
sviluppo della
competenza chiave
imprenditoriale

I bilanci parziali: conto colturale
delle coltivazioni erbacee
(frumento); il conto colturale negli
arboreti, l’analisi dei costi di
impianto del frutteto.
Principi dei bilanci di
trasformazione: dell'uva in vino,
del latte in formaggio, da olive in
olio.

Saper impostare un
conto colturale di una
coltura erbacea ed
arborea; saper
ricostruire i costi di
impianto di un frutteto.
Saper impostare un
bilancio di
trasformazione

Saper gestire un flusso
finanziario nel tempo;
utilizzare strumenti
analitici per elaborare
bilanci di previsione;
confrontare bilanci
parziali e finali. Sviluppo
della competenza chiave
imprenditoriale

Miglioramenti fondiari e giudizi di
convenienza.

Saper decodificare i
problemi ed applicare le
formule di matematica
finanziaria più idonee per
risolverli; saper operare
giudizi di convenienza
sulla base di dati
economici.

Saper gestire un flusso
finanziario nel tempo;
confrontare bilanci
parziali e finali,
emettendo giudizi di
convenienza. Sviluppo
della competenza chiave
imprenditoriale

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 66
Di cui, ore svolte a distanza: 28
Di cui, ore svolte in laboratorio: 2

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti La  docente
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Zugno Francesca

Disciplina Storia Classe 5^VAL

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 pertinenti 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,
nonché sicuro ed efficace; pochi altri invece faticano
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nell’esposizione orale, che talvolta risulta 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. Qualcuno è in grado di inserire autonomamente
all’interno dell’esposizione un approfondimento sulle fonti.

Eventuali attività di
recupero

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; verifiche scritte a risposta
aperta (con versione semplificata per alunni DSA).

Criteri di
valutazione

Griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di Lettere.
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Bassano del Grappa, 04 maggio 2021

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^val

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
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e la propaganda (analisi di fonti iconografiche: pagella
scolastica, pagine del libro di lettura unico, manifesti).

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: 28

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

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

a.s. 2020-2021

Docente/i Pellizzer Luca

Disciplina Scienze motorie e sportive Classe 5^ VAL

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

Conoscenze La classe, per il periodo relativo al primo quadrimestre, e fino
all’entrata in vigore della sospensione delle lezioni a titolo
cautelativo per l’emergenza coronavirus, ha acquisito delle
discrete conoscenze tecniche sia a livello individuale che di
squadra, sufficientemente approfondite ed assimilate, in
modo da consentire una accettabile esecuzione motoria dei
gesti tecnici e atletici. Le conoscenze teoriche sono state
proposte con verifiche scritte e orali durante le lezioni
curricolari e ripresi nel periodo di sospensione con appunti
inviati agli alunni per approfondimenti relativi ad argomenti di
fisiologia applicata al movimento.

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

Eventuali attività di
recupero

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

Metodologie
didattiche

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

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

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

Tipologie prove di
verifica

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

Criteri di
valutazione

Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di test
oggettivi con griglie di valutazione utilizzate in parallelo con
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tutto il dipartimento di educazione fisica dell’istituto come
stabilito nelle riunioni di dipartimento. Inoltre sono state
valutate le capacità esecutive nella sola osservazione
dell’esecuzione tecnica.
Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale,
sono tutti aspetti che hanno avuto importanza sulla
partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale.
Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali
adottati dal Consiglio di classe.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti I docenti

Luca Pellizzer
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Pellizzer Luca

Disciplina Scienze motorie e sportive Classe 5^VAL

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

giochi sportivi

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

TOTALE ORE 35

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Luca Pellizzer
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente NEGRELLO MARIA TERESA

Disciplina Economia dei mercati e marketing
agroalimentare ed elementi di
logistica

Classe 5^ VAL

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito i seguenti obiettivi in termini di:
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Conoscenze All’inizio dell’anno scolastico la situazione della classe si presentava
particolarmente difficile. Dal punto di vista didattico il gruppo poteva
essere caratterizzato nel modo seguente: quasi metà della classe
presentava forti criticità soprattutto nella comprensione; un gruppo di
studenti mostrava un livello appena sufficiente; infine solo qualche
studente evidenziava una discreta padronanza dei concetti fondanti delle
disciplina.
Ho iniziato il lavoro con la classe solo in questo ultimo anno scolastico ed è
stato necessario un primo periodo di reciproca conoscenza e adattamento,
interrotto dalla didattica a distanza e dalla didattica al 50% in presenza.
Ho trovato la classe non solo molto fragile a causa delle estese lacune
nella materia, ma anche generalmente passiva e poco disposta ad
accettare di modificare le modalità operative del lavoro didattico.
Da subito ho cercato di rinforzare sia la comprensione dei principi
economici fondanti della disciplina, valorizzando le modestissime
conoscenze acquisite nell’anno precedente.
Dopo un primo periodo di smarrimento, dovuto probabilmente ad un forte
cambiamento delle aspettative che ho dimostrato nei loro confronti, la
maggior parte degli studenti ha saputo rispondere in modo sufficiente,
collaborando in modo adeguato per il resto dell’anno scolastico.
Bisogna sottolineare che quasi tutti gli alunni hanno risposto alle proposte
della DAD, partecipando alle videolezioni, ma l’interesse dimostrato può
dirsi generalmente superficiale e altalenante.
Considerando le fragilità riscontrate all’inizio dell’anno scolastico, alcuni
studenti hanno ottenuto apprezzabili risultati, conoscendo i cardini del
marketing analitico, strategico e operativo, per tanti invece permangono
difficoltà di elaborazione dovute all’impegno non sempre costante e
superficiale.
Se la classe non ha dimostrato particolare interesse per gli argomenti
della materia trattata, in parte le motivazioni vanno ricercate anche nelle
novità concettuali in essa contenute, che probabilmente non hanno trovato
il necessario pregresso bagaglio formativo.Per sviluppare e potenziare le
capacità di comprensione e di analisi critica dei contenuti affrontati, ho
privilegiato un approccio eminentemente testuale, in modo da abituare
immediatamente gli studenti a riflettere dopo la spiegazione
dell’insegnante delle fonti e considerare il testo un elemento insostituibile
e non un elemento accessorio soprattutto per coloro con scarsa capacità
attentiva, limitato interesse e superficiale senso del dovere.
Gli studenti, dunque, sono stati costantemente sollecitati ad analizzare
attentamente e direttamente quanto proposto, a ragionare sugli elementi
peculiari della disciplina, ad istituire correlazioni tra quanto spiegato e
studiato e la realtà economica e commerciale attuale.
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Ho sempre cercato di creare un clima di apprendimento disteso e cordiale
ma al tempo stesso rigoroso, stimolando interventi, conversazioni guidate,
confronto di idee, proponendo situazioni di problem solving.
L’impegno dimostrato dalla classe è sembrato determinato più
dall’ambizione legata al voto che a una disinteressata curiosità
intellettuale.
Alla fine del percorso didattico, gli allievi hanno pertanto acquisito le
seguenti conoscenze:
● conoscono l’andamento delle curve di domanda e offerta;
● conoscono la formazione del prezzo in regime di libera concorrenza;
● conoscono l’importanza delle diverse strategie di marketing;
● conoscono le problematiche organizzative per la collocazione dei

prodotti agricoli nel mercato;
● conoscono e comprendono il meccanismo di formazione dei prezzi e

quali variabili possono influire su questi

Abilità/Capa
cità

● Utilizzano le conoscenze dei mercati per orientare le scelte in
materia di produzione e trasformazione;

● correlano le conoscenze nell’ambito della disciplina;
● collegano le nozioni con le altre discipline di indirizzo e in

particolare con l’economia agraria e la valorizzazione dei prodotti
agroalimentari;

● sanno cogliere, in alcuni argomenti, lo sviluppo della disciplina nel
tempo

Competenze
● Comprendono, per la gestione del processo produttivo, l’importanza

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

● individuano la dinamica delle richieste del mercato per orientare la
commercializzazione.

Eventuali
attività di
recupero

Al fine di migliorare le conoscenze degli allievi è stato costantemente
attuato il recupero in itinere degli argomenti trattati.
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Ai sensi dell’organizzazione delle attività didattiche, si evidenziano:

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 e articoli tratti da testi aggiornati e riviste specializzate
● Lavagna multimediale e connessione alla rete internet
● Videolezioni
● Libro di testo: Marketing e distribuzione Autore : S. Hurui Ed.

San Marco

Tipologie prove
di verifica

Sono state effettuate:

● prove di verifica orale: programmate e non
programmate

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

Gli indicatori per la valutazione delle prove sia scritte che
orali possono essere sintetizzate come segue:

● pertinenza delle risposte;
● produzione di una risposta comprensibile con l’uso di

un linguaggio adeguato all’argomento (terminologia
specifica);

● conoscenza dei contenuti, almeno nello loro linee
essenziali.

● analisi delle problematiche utilizzando inferenze con
altre discipline

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti I docenti

Prof.ssa Negrello Maria Teresa

Mar�� �e���� Neg���l�
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente NEGRELLO MARIA TERESA

Disciplina Economia dei mercati e marketing
agroalimentare ed elementi di logistica

Classe 5^
VAL

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

● Concetto di marketing
● Origini ed evoluzione
● Caratteristiche odierne del

marketing

Impostare ed
effettuare
analisi di
marketing

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

● La ricerca in marketing le
tipologie di ricerca.

● La pianificazione di una ricerca
in marketing

● Gli strumenti di ricerca
● I tipi di ricerca

Interpretare le
statistiche di

settore e i trend
di

valorizzazione
dei prodotti
artigianali in

Italia e all’estero

Prevedere ed organizzare
attività di valorizzazione
delle produzioni mediante
le diverse forme di
marketing.
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● Il marketing strategico:
segmentazione e  posizionamento.

● Gli obiettivi del marketing
strategico.

● La segmentazione del mercato
● Strategia e posizionamento di

un’impresa sul mercato

Confrontare le
diverse

strategie di
marketing

Individuare modalità e
canali per la
promozione

commerciale del
prodotto e per

l’autopromozione
professionale

Operare favorendo attività
integrative delle
aziende agrarie mediante
realizzazione 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 assistere le
entità di produzione e
trasformazione proponendo
loro i risultati delle
tecnologie
innovative e le modalità
della loro adozione.

● Il piano di marketing e la
sua elaborazione.

● Il prodotto, il prezzo,la
pubblicità.

● La vendita.

Tecniche di
commercializza

zione e
promozione dei

prodotti

Assistere le entità
di produzione e
trasformazione proponendo
loro i risultati delle
tecnologie
innovative e le modalità
della loro adozione.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 49
Di cui, ore svolte a distanza: 18
Di cui, ore svolte in laboratorio: 0
Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Prof.ssa Negrello Maria Teresa

Mar�� �e���� Neg���l�
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Cunico Vinicio e De Peron Enrico

Disciplina Agronomia territoriale ed
ecosistemi forestali

Classe 5 Val

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso, ha
conseguito 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.

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

- Realizzare semplici interventi previsti dai piani di
assestamento forestale.
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- 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

Non è stato necessario ricorrere ad attività di recupero
individualizzata. Periodicamente è stato svolto recupero in
itinere per l’intera classe.

Saperi minimi:Concetto di ecosistema e agroecosistema. Il bosco: funzioni, gestione
e principali tecniche colturali. Basi della pianificazione.

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.

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

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 tratti dalla Rete.

Tipologie prove di
verifica

Verifiche scritte e orali: domande aperte, test V/F, test a
risposta multipla. In particolare durante la DaD: Domande
aperte, test a risposta multipla, V/F, relazioni 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

Docente/i Cunico Vinicio e De Peron Enrico

Disciplina Agronomia territoriale ed
ecosistemi forestali

Classe 5 Val

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.

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

Selvicoltura naturalistica e
selvicoltura agronomica. Principi di
pianificazione forestale. Piani
economici,piani di assestamento,
piani di riassetto forestale.
Strumenti forestali. Filiera

- Realizzare semplici
interventi previsti dai
piani di assestamento
forestale.

- Individuare procedure
operative e preventive
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bosco-legno. Certificazione. I
boschi del territorio italiano.

e DPI specifici per le
singole attività.

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.Aree di saggio.

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

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

Il bacino idrografico

Attività laboratoriali

Lavori aziendali a carattere
stagionale: raccolta delle
olive,pulizia e sistemazione serre,
potatura del vigneto a guyot e
doppio capovolto. Legatura vigneto.
Potatura meleto
Attività di innesto: raccolta marze
di melo e ciliegio, esecuzione
innesti. Potatura oliveto.

- 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: 60

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 MILANI GIOVANNA

Disciplina LINGUA INGLESE Classe 5VAL

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

Conoscenze Lessico e fraseologia relativi ad argomenti di interesse
generale e del settore di studio; regole grammaticali e
strutture linguistiche di livello B1/B2; semplici modalità di
scrittura (messaggi informali, semplici descrizioni, brevi
riassunti, procedimenti); strategie per la comprensione
globale e selettiva di testi mediamente complessi, scritti e
orali, su argomenti più o meno noti. Tecniche d’uso del
dizionario.

Abilità/Capacità Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi di base e
utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio;
comprendere idee principali e specifiche di testi scritti e orali
mediamente complessi, riguardanti la sfera personale,
l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo; produrre in modo
semplice, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e
commenti su esperienze, processi e situazioni relative al
settore di indirizzo; interagire con relativa spontaneità in
brevi conversazioni su argomenti noti inerenti alla sfera
dell’agricoltura; riconoscere gli aspetti socio-culturali della
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lingua inglese e dei Paesi anglofoni; utilizzare in autonomia i
dizionari.

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

Eventuali attività di
recupero

Recupero effettuato in itinere per tutta la classe

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

Metodologie
didattiche

Esercitazioni scritte e orali, lezioni dialogate in presenza e in
video conferenza su Meet, lavori assegnati, svolti e corretti nella
classe virtuale Classroom in Google Suite. Lezioni frontali, lavori
di ricerca personale.

Strumenti, mezzi
e spazi didattici

Testo in adozione P. Careggio, E. Indraccolo, Agriways, Edisco;
sussidi audiovisivi con LIM; materiale in fotocopia; materiale in
powerpoint; appunti dalle lezioni. Per le esercitazioni Invalsi testo
adottato: In Progress, ed. Europass.
Condivisione di materiale e indicazioni di lavoro nel registro
elettronico e nelle classi virtuali Classroom in Google Suite;
utilizzo di video, audio, materiale in formato word o pdf elaborato
dall’insegnante o tratto da testi scolastici.

Tipologie prove
di verifica

Verifiche orali: rispondere a semplici domande, comporre brevi e
semplici frasi, riassumere in modo semplice e breve quanto letto
o ascoltato.
Verifiche scritte: risposte a scelta multipla; produzione di brevi
testi descrittivi e di risposta a domande aperte; esercizi di
completamento; comprensione del testo e domande di
comprensione; traduzione in inglese; produzione di un breve
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testo su argomento noto rispondendo a delle domande guida;
domande aperte su argomenti noti.

Criteri di
valutazione

La valutazione finale complessiva si è basata sia sugli esiti dei
momenti formali di verifica scritta e orale sia sull’osservazione
degli interventi e della partecipazione degli alunni in classe e
dell’impegno nello studio.
Prove scritte: si sono svolte due prove scritte utilizzando prove
strutturate e semi-strutturate.
Il voto della prova orale si è basato sia su momenti di verifica
formale sia sul monitoraggio continuo durante le lezioni. La
conoscenza del lessico studiato, la correttezza (sia della
pronuncia che della grammatica) e la fluidità nell’esposizione
sono stati gli elementi su cui il docente ha formulato il suo
giudizio.
Un alunno certificato in base alla legge 104 ha seguito la
programmazione di classe per obiettivi minimi. Un altro alunno
con L104 ha seguito una programmazione differenziata. Gli alunni
DSA/BES hanno seguito la programmazione di classe con
l’impiego degli strumenti compensativi/dispensativi previsti dal
loro PDP. Per ulteriori dettagli sulle modalità di insegnamento, di
verifica e valutazione, si rimanda per questi alunni, ai PEI e al
PDP predisposti dal Consiglio di Classe.

Osservazioni: il livello iniziale della classe è sempre stato vario fin dalla sua
formazione nel terzo anno di corso, con livelli di conoscenze e competenze molto
eterogenei. In generale la classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto e
un discreto interesse per la disciplina. L’impegno nello studio è stato nel complesso
adeguato.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti La docente
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i MILANI GIOVANNA

Disciplina LINGUA INGLESE Classe 5VAL

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Module 0 Invalsi practice

- Correzione di esercitazioni assegnate
alla classe per l’estate dal testo “Invalsi
in Progress” ed. Edisco

Grammar: Present and past  simple
and continuous; Present Perfect with
duration form.

Utilizzare la lingua inglese per scopi
comunicativi di base; comprendere idee
principali e specifiche di testi scritti e orali
di livello pre-intermedio su argomenti
riguardanti la sfera personale, l’attualità,
la cultura generale; riconoscere gli aspetti
socio-culturali della lingua inglese e dei
Paesi anglofoni.

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo
delle Lingue

Module 1 - Soil management and the

role of plants

- Soil erosion and soil degradation
- Soil composition
- Crop rotation
- The importance of plants; the role of
photosynthesis

Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al
percorso di studio; comprendere idee
principali e specifiche di testi scritti e orali
mediamente complessi, riguardanti il
lavoro o il settore di indirizzo; produrre in
modo semplice, nella forma scritta e
orale, sintesi e commenti su esperienze,
processi e situazioni relative al settore di
indirizzo; interagire con relativa
spontaneità in brevi conversazioni su
argomenti noti inerenti alla sfera
dell’agricoltura.

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo
delle Lingue
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Module 2 Water and irrigation

- Watering and irrigation; water facts
around the world; water in agriculture;
hydroponics (materiale tratto dal testo
Global Farming, ed Rizzoli)
- Human water cycle (video): salty soil
and agriculture; desalination

Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al
percorso di studio; comprendere idee
principali e specifiche di testi scritti e orali
mediamente complessi, riguardanti il
lavoro o il settore di indirizzo; produrre in
modo semplice, nella forma scritta e
orale, sintesi e commenti su esperienze,
processi e situazioni relative al settore di
indirizzo; interagire con relativa
spontaneità in brevi conversazioni su
argomenti noti inerenti alla sfera
dell’agricoltura

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo
delle Lingue

Module 3 Literature: War Poets
British War poets
W. Owen, Anthem for doomed youth

Utilizzare la lingua inglese per
comprendere la vita, le opere e la poetica
di alcuni autori di poesia; leggere e
comprendere un breve testo poetico;
commentare a voce e per iscritto in forma
breve e semplice un breve testo poetico
studiato; operare confronti con la
letteratura italiana

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo
delle Lingue

Module 4 Olive oil

- Italy’s liquid gold: Olive oil. Growing
olive trees and producing olive oil
- Growing olives in British Columbia
(Canada): video

Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al
percorso di studio; comprendere idee
principali e specifiche di testi scritti e orali
mediamente complessi, riguardanti il
lavoro o il settore di indirizzo; produrre in
modo semplice, nella forma scritta e
orale, sintesi e commenti su esperienze,
processi e situazioni relative al settore di
indirizzo; interagire con relativa
spontaneità in brevi conversazioni su
argomenti noti inerenti alla sfera
dell’agricoltura

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo
delle Lingue

Module 5 George Orwell, Nineteen
Eighty-Four

- Orwell’s life and works
- Orwell’s Nineteen Eighty-Four: themes

Utilizzare la lingua inglese per
comprendere la vita, le opere e la poetica
di un autore inglese del ‘900; leggere e
comprendere un breve testo narrativo;
commentare a voce e per iscritto in forma
breve e semplice un breve testo narrativo
studiato evidenziandone i temi e i motivi
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Module 6
- Vineyards and vines: growing a
vineyard and growing grapes
-  Wine classification: types of wines

Utilizzare il linguaggio settoriale relativo al
percorso di studio; comprendere idee
principali e specifiche di testi scritti e orali
mediamente complessi, riguardanti il
lavoro o il settore di indirizzo; produrre in
modo semplice, nella forma scritta e
orale, sintesi e commenti su esperienze,
processi e situazioni relative al settore di
indirizzo; interagire con relativa
spontaneità in brevi conversazioni su
argomenti noti inerenti alla sfera
dell’agricoltura

Livello B1 del Quadro di
riferimento europeo
delle Lingue

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 79
Di cui, ore svolte a distanza: 36 su 79

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti La docente

Giovanna Milani
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i VASTA ETTORE GIANLUCA

Disciplina
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Classe
5^VAL

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

Conoscenze ● Tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità
nazionale ad oggi;

● Tecniche compositive per diverse tipologie di
produzione scritta;

● Elementi e principali movimenti culturali della
tradizione letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi, con
eventuali riferimenti alle letterature di altri paesi e ad
altre forme di espressione artistica;

● Autori e testi significativi della tradizione culturale
italiana;

● Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei
testi letterari.

Abilità/Capacità ● Identificare le fasi evolutive della lingua italiana con
particolare riferimento al Novecento.

● Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /
nei testi letterari più rappresentativi.

● Contestualizzare l’evoluzione della letteratura italiana
contemporanea in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.
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● Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura italiana
con eventuali riferimenti ad altre letterature.

● Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico.

Competenze ● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione
e di team-working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento.

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per
porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.

Eventuali attività di
recupero

Attività didattiche asincrone in DAD su Classroom di WSFE:
condivisione di materiale utile alla preparazione di una
interrogazione di recupero (file da altri libri in versione
facilitata, videolezioni di ripasso, video di approfondimento).

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

Metodologie
didattiche

Le lezioni sulla produzione scritta si sono svolte con un
approccio laboratoriale con esercitazioni di scrittura cui hanno
fatto seguito i compiti assegnati per casa. Le lezioni frontale e
interattiva sono state riservate alla letteratura, alla lettura e al
commento di articoli di giornale.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Libro di testo, lavagna, LIM, computer, DVD, quotidiani,
materiale caricato nell’apposito spazio della classe digitale.
Aula scolastica e classe digitale (Classroom di WSFE).
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Tipologie prove di
verifica

● Verifiche orali di letteratura (formative e sommative);
● Verifiche semistrutturate per la comprensione della

lingua scritta e l’analisi del testo letterario (formative e
sommative);

● Verifiche di produzione scritta (formative e sommative);
● Per gli alunni con B.E.S. le verifiche hanno seguito i

criteri previsti dai P.D.P. e dai P.E.I. approntati dal
Consiglio di classe.

Criteri di
valutazione

Per la valutazione delle verifiche di cui sopra si è tenuto conto
dei criteri condivisi in sede di Dipartimento e presenti nel
P.T.O.F. d’Istituto.
Le verifiche degli alunni con B.E.S. sono state valutate in
ottemperanza a quanto previsto dai P.D.P. e dai P.E.I.
approntati dal Consiglio di classe.

Bassano del Grappa, 7 maggio 2021 Il docente

Ett�e Gianluca Vasta
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i VASTA ETTORE GIANLUCA

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe 5^VAL

CONTENUTI DEL PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Unità didattiche - Moduli Periodo
LETTERATURA
Giosué Carducci ……………………………………………………………….

Vita e opere
Ritratto letterario
❖ Rime nuove

✔ Pianto antico
✔ San Martino

settembre - ottobre

Il primo Novecento   ………………………………………………………………
Il Decadentismo
Il Crepuscolarismo
Le Avanguardie Storiche

ottobre - dicembre

Giovanni Pascoli .………………………………………………………………..
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica
❖ Il fanciullino

✔ “È dentro di noi un fanciullino”
❖ Myricae

✔ Lavandare
✔ Novembre
✔ X agosto

❖ Canti di Castelvecchio
✔ Il gelsomino notturno

ottobre - novembre

Gabriele D’Annunzio ………………………………………………………….
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica

novembre
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❖ Il piacere
✔ Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli

❖ Laudi del cielo, della terra, del mare, degli eroi
✔ La sera fiesolana
✔ La pioggia nel pineto

❖ Notturno
✔ Deserto di cenere

Sergio Corazzini ………………………………………………………………
La vita
Ritratto letterario
❖ Piccolo libro inutile

✔ Desolazione del povero poeta
sentimentale

novembre

Filippo Tommaso Marinetti ……………………………………………
La vita
Ritratto letterario
❖ Zang Tumb Tumb

✔ Il bombardamento di Adrianopoli

novembre - dicembre

Luigi Pirandello …………………………………………………………………
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica
❖ L’umorismo

✔ Il sentimento del contrario
❖ Novelle per un anno

✔ La patente
✔ Il treno ha fischiato…

❖ Il fu Mattia Pascal
✔ Io e l’ombra mia

❖ Uno, nessuno e centomila
✔ Filo d’aria

dicembre - febbraio

Italo Svevo …………………………………………………………………………
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica
❖ La coscienza di Zeno

✔ L’ultima sigaretta
✔ Una catastrofe inaudita

febbraio

Poesia e narrativa tra le due guerre   ……………………………………
L’Esistenzialismo
L’Ermetismo
La poesia anti-ermetica
La narrativa di tendenza realistica

febbraio - maggio
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Giuseppe Ungaretti ……………………………………………………………
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica
❖ L’allegria

✔ Veglia
✔ Sono una creatura
✔ I fiumi
✔ San Martino del Carso
✔ Mattina
✔ Soldati
✔ Fratelli

❖ Il dolore
✔ Non gridate più

marzo

Eugenio Montale ………………………………………………………………
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica
❖ Ossi di seppia

✔ Meriggiare pallido e assorto
✔ Spesso il male di vivere ho incontrato
✔ Cigola la carrucola del pozzo
✔ Non chiederci la parola

❖ Satura
✔ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un

milione di scale

marzo - aprile

Salvatore Quasimodo ………………………………………………..……
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica
❖ Acque e terre

✔ Ed è subito sera
❖ Giorno dopo giorno

✔ Alle fronde dei salici

aprile

Umberto Saba ……………………………………………………………………
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica
❖ Il Canzoniere

✔ La capra
✔ Amai
✔ Ulisse

aprile

Alberto Moravia ………………………………………………………………… aprile
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Vita e opere
Ritratto letterario
❖ Gli indifferenti

✔ Un mondo grottesco e patetico
Elio Vittorini ……………………………………………………………………….

Vita e opere
Ritratto letterario
❖ Conversazione in Sicilia

✔ L’arrivo al paese natale

maggio

La narrativa del secondo Novecento
La tendenza neorealistica e memorialistica

maggio

Primo Levi …………………………………………………………………………
La vita
Le opere
Il pensiero e la poetica
❖ Se questo è un uomo

✔ Considerate se questo è un uomo
✔ Sul fondo

maggio

Mario Rigoni Stern ………………………………………………………….
Vita e opere
Ritratto letterario

❖ Il sergente nella neve
✔ La zuppa dei nemici

maggio

SCRITTURA
● Riassunto tutto l’anno
● Analisi del testo letterario (tip. A) tutto l’anno
● Testo espositivo – argomentativo (tip. B e C) ottobre - dicembre

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 116
Di cui, ore svolte a distanza: 40
Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Ett�e Gianluca Vasta
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RELAZIONE FINALE del Docente

a.s.2020/2021

Insegnante ANDREATTA STELVIO

Classe 5 VAL

Disciplina MATEMATICA

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

Conoscenze Abilità
Competenze specifiche

della disciplina
Competenze

di cittadinanza
MODULO 1 – recupero prerequisiti
Recupero dei
prerequisiti e
integrazioni
relativamente a:
●disequazioni
●funzioni: dominio,

zeri, segno, simmetrie
notevoli,
monotona-lità; grafici
di funzioni elementari
(lineare, quadratica,
cubica, irrazionale,
esponen-ziale,
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
fun-zione reale,
indivi-duando le
caratte-ristiche
(crescenza-decresc
enza, 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

Comunicare:
Comprendere messaggi di
complessità diversa, trasmessi
utilizzando diversi linguaggi

Imparare ad imparare:
organizzare il proprio
apprendimento e acquisire un
proprio metodo di studio e di
lavoro

MODULO 2 – Limiti
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●Definizioni
fondamentali di
topologia: intervalli;
intorni.

●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.

●Dedurre limiti da
grafici

● 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

Comunicare:
Comprendere messaggi di
complessità diversa, trasmessi
utilizzando diversi linguaggi
Acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti
valutandone l’attendibilità e
l’utilità
Imparare ad imparare:
organizzare il proprio
apprendimento e acquisire un
proprio metodo di studio e di
lavoro

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

●Riconoscere punti
di discontinuità nei
grafici

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

Comunicare:
Comprendere messaggi di
complessità diversa, trasmessi
utilizzando diversi linguaggi
Imparare ad imparare:
organizzare il proprio
apprendimento e acquisire un
proprio metodo di studio e di
lavoro
Rappresentare eventi, fenomeni,
ecc. utilizzando linguaggi diversi
e diverse conoscenze disciplinari

MODULO 4 – derivate
●Definizione di

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

●Principali regole di
derivazione

●Equazione della retta
tangente ad una
curva in un punto

●Massimi e minimi di
una funzione

●Problemi di
ottimizzazione

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

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

● I punti di flesso di
una funzione

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

Acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti
valutandone l’attendibilità e
l’utilità
Rappresentare eventi, fenomeni,
ecc. utilizzando linguaggi diversi
e diverse conoscenze disciplinari
Comunicare:
Comprendere messaggi di
complessità diversa, trasmessi
utilizzando diversi linguaggi
Imparare ad imparare:
organizzare il proprio
apprendimento e acquisire un
proprio metodo di studio e di
lavoro
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●Saper risolvere
semplici problemi
di ottimizzazione

Obiettivi minimi
● conoscere l’algebra dei limiti e saper applicarla per il loro calcolo

● saper risolvere limiti che si presentano in forma indeterminata nel caso di funzioni razionali intere e fratte
● saper calcolare derivate applicando le regole di derivazione in particolare quelle di somma, prodotto e quoziente.
● Saper determinare punti di massimo e minimo
● saper interpretare un grafico noto con gli strumenti dell’analisi appresi durante l’anno.

attività di recupero Fin dall’inizio dell’anno scolastico, sia come conseguenza della
didattica a distanza dell’ anno precedente, sia per le difficoltà
generate dalle rimodulazioni dell’orario scolastico nell’anno in
corso, ogni nuovo argomento veniva anticipato da un
consistente richiamo dei prerequisiti e dal successivo
consolidamento-ripasso-recupero delle abilità

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

METODI
ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Fase introduttiva: stimolo motivante.
● Comunicazione degli obiettivi, dei contenuti, delle fasi di lavoro. L'esposizione della teoria è

stata preceduta dal richiamo di conoscenze ed abilità propedeutiche ad una sostanziale
comprensione delle nuove tematiche.

2. Presentazione teorica dell'argomento.
● Durante le lezioni si sono utilizzate diverse strategie: lezione frontale/a distanza, lezione

circolare, brain-storming, esercitazioni, cooperative learning.
3. Consolidamento delle conoscenze, risoluzione di esercizi applicativi delle conoscenze.
● Svolgimento alla lavagna di una varietà e quantità di esercizi che consentisse l’ acquisizione

delle competenze di base, rafforzando le conoscenze, favorendo la comprensione generale,
introducendo gli opportuni chiarimenti o gli approfondimenti per quegli studenti che hanno
dimostrato maggiore interesse verso la disciplina e/o una più evidente competenza già
acquisita.

4. Verifica in itinere
● Riesame costante delle difficoltà che emergevano, con tempestivi interventi di consolidamento

o sostegno presso gli studenti che mostravano incertezze o difficoltà.
5. Verifica finale sommativa, attraverso prove scritte e orali, nei limiti consentiti dalla situazione

di emergenza determinata dalla pandemia.
6. Recupero con Interventi individualizzati suggeriti dall'osservazione dei processi di

apprendimento, attraverso richiami di teoria, analisi di esercizi svolti, svolgimento di esercizi
facilitati, esecuzione di esercizi guidati, affiancamanto di tutor.
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STRATEGIE DIDATTICHE

Attività svolta Ruolo del docente Ruolo dello studente
Brain-storming; Il docente pone il quesito e invita gli

studenti a formulare una qualsiasi
ipotesi inerente all’argomento.

Riorganizza materialmente i concetti,
anche su proposta degli studenti;
stimola la discussione.
Pone delle domande per rafforzare i
concetti

Lo studente interviene formulando ipotesi,
prende appunti su quanto viene detto, li
riordina in un secondo momento,
costruisce schemi
Segue il lavoro fatto sugli schemi,
ripercorrendo il percorso nel lavoro
domestico.
Contribuisce con le proprie osservazioni
alla costruzione degli schemi.
Risponde alle domande in modo pertinente

Lezione frontale Il docente illustra l'argomento
sottolineando i concetti e le definizioni.
Esplicita procedimenti risolutivi;
propone esercizi e guida alla
risoluzione degli stessi.
Propone schemi o mappe concettuali di
sintesi

Lo studente prende appunti intervenendo
per richieste di chiarimenti.
Risolve gli esercizi proposti.

Focalizza l'attenzione sui concetti e sulle
relazioni che li collegano

Lezione
circolare
Discussione
attiva guidata

Il docente corregge e precisa i concetti,
individua parole chiave.
Propone esercizi riassuntivi.

Guida la discussione con brevi
interventi e fornisce feedback

Aggiunge, corregge, sintetizza.
Propone risoluzioni di esercizi. Consolida le
proprie abilità di calcolo.
Discute con docente e compagni,
verificando le ipotesi. Espone le proprie
opinioni motivandole. Organizza in modo
ordinato i propri appunti

Coooperative
learning

Il docente organizza la classe in gruppi
eterogenei.

Osserva, guida, interviene su richiesta,
corregge in itinere.

Legge, analizza, elabora, chiede intervento
docente, collabora e discute con compagni.
Completa il lavoro con elaborati correttii
Prende coscienza dei propri errori, ne
discute con i compagni di lavoro, corregge.

MEZZI
Testo adottato: Matematica.verde 2^ edizione Vol. 4A

Autori: Bergamini – Barozzi
Casa editrice: Zanichelli

SPAZI
Aula scolastica.
Classe virtuale nella piattaforma GSFE
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VERIFICA
L'analisi dell'apprendimento degli studenti è stata fatta a due livelli:
● Qualitativo: conoscenza dei concetti fondamentali; abilità nell’ applicare nozioni in un

contesto noto.
● Quantitativo: aderenza alle consegne; correttezza nei calcoli e nell’ utilizzo della

calcolatrice
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
● Verifica iniziale dei livelli di partenza mediante lezioni partecipate
● Verifiche in itinere formative che permettessero agli studenti di autovalutarsi, far

emergere eventuali dubbi sugli aspetti teorici o difficoltà applicative, e al docente di
monitorare il livello di comprensione raggiunto dagli allievi e di progettare interventi di
recupero.
Tipologia:
● item a risposta chiusa per verificare la conoscenza di concetti specifici;
● domande a risposta aperta di tipo sintetico per valutare la capacità di collegare fra

loro concetti diversi
● risoluzione di esercizi e problemi;
● interventi durante le lezioni circolari;
● prove orali per verificare la capacità espositiva, la correttezza del linguaggio, la

capacità di definire, di collegare, di cogliere analogie e differenze dei temi trattati
● Verifiche sommative

E’ stato possibile svolgere sei verifiche scritte, con cadenza regolare, volte ad
accertare la conoscenza dei contenuti specifici del modulo e la capacità di applicarli in
un contesto strutturato. Il contenuto riguardava soprattutto esercizi applicativi e
problemi, ma anche spunti di natura teorica, utili per accertare il livello di adeguatezza
delle conoscenze nonché di manipolazione degli oggetti matematici. Gli esercizi sono
stati individuati sulla base dei DESCRITTORI riferiti alle CONOSCENZE e ABILITA’
individuate nelle singole unità didattiche.

Criteri e strumenti di valutazione
La griglia di valutazione considera come descrittori fondamentali i seguenti:
● conoscenza, intesa come prestazione o performance grazie alla quale l’allievo evidenzia

l’acquisizione, mediante comprensione, di uno specifico nucleo concettuale;
● abilità, ovvero ciò che l’allievo sa fare in termini di operatività nella prestazione che è

chiamato a svolgere (organizzare, utilizzare, padroneggiare le conoscenze);
● competenze, ossia la qualità dell’elaborazione, l’affermazione delle capacità logiche e critiche,

di ideazione e di intuizione, di approfondimento.

Le valutazioni si basano su una scala di valori dal 2 al 10 seguendo la seguente griglia, riportata
qui di seguito.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
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CONOSCENZE ABILITA’ VOTO
Non comprende la consegna. Usa una
terminologia non pertinente.

Non riesce ad applicare alcuna regola e la
produzione risulta nulla. v = 2

Comprende aspetti molto limitati della
consegna e produce una risposta non
coerente. Rivela conoscenze assai lacunose.
Usa una terminologia errata.

Incontra enormi difficoltà nell’applicare regole,
concetti e non effettua collegamenti. v = 3

Comprende parzialmente la consegna.
Rivela conoscenze lacunose. Usa una
terminologia molto imprecisa o generica.

L' applicazione di regole, concetti e principi
risulta stentata e lacunosa. I collegamenti
risultano non pertinenti.

v = 4

Comprende la richiesta ma tralascia elementi
indispensabili. Rivela conoscenze
frammentarie. Conosce la terminologia
specifica in modo limitato e non sempre
preciso.

E' incerto nell'applicazione di regole, concetti,
principi e a volte omette i dati fondamentali.
Effettua solo qualche collegamento pertinente. v = 5

Comprende semplici domande. Rivela
conoscenze essenziali dei contenuti.
Conosce la terminologia in modo accettabile.

Commette errori non gravi. Tende a
schematizzare in modo elementare ed effettua
solo alcuni collegamenti essenziali.

v = 6

Comprende la domanda e risponde in
maniera pertinente. Mostra di possedere le
conoscenze fondamentali dei contenuti.
Conosce la terminologia in modo abbastanza
appropriato.

Applica correttamente concetti e regole in
situazioni note. Fatica a elaborare strategie in
situazioni articolate. Rielabora in modo
sostanzialmente corretto. Effettua i collegamenti
essenziali.

v = 7

Comprende la domanda e risponde in modo
abbastanza esauriente. Rivela conoscenza
appropriata degli argomenti. Conosce la
terminologia e la usa in maniera pertinente.

Sa applicare in modo corretto i concetti e le
regole studiate. Usa in modo sicuro le
procedure. Problematizza alcune tematiche,
inquadrando l'argomento. Rielabora con
consapevolezza ed effettua collegamenti
corretti.

v = 8

Comprende la domanda e risponde in modo
esauriente. Rivela una conoscenza
approfondita degli argomenti. Conosce ed
usa la terminologia in modo preciso.

Individua in modo autonomo le procedure.
Applica con efficacia i concetti e i principi
studiati. Rielabora con sicurezza ed effettua i
collegamenti. Argomenta in modo organico.

v = 9

Comprende la domanda e risponde in modo
esauriente. Rivela una conoscenza ampia e
approfondita degli argomenti. Conosce la
terminologia in modo appropriato e ne fa un
utilizzo consapevole.

Usa in piena autonomia le procedure
appropriate. Applica con efficacia e disinvoltura i
concetti e i principi. Rielabora con sicurezza ed
effettua spontaneamente tutti i collegamenti.
Argomenta in modo organico con riferimenti
critici.

v = 10

Altri fattori concorrenti alla valutazione sono stati:
· Partecipazione al dialogo educativo e interventi pertinenti.
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· Confronto tra la situazione iniziale e quella finale per individuare la crescita culturale e i progressi
raggiunti nel processo di formazione di ogni singolo alunno e della classe stessa.
· Puntualità e precisione nell’esecuzione delle consegne domestiche

Bassano del Grappa, 05.05.2021

Stelvio Andreatta
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Insegnante ANDREATTA STELVIO

Classe 5 VAL

Disciplina MATEMATICA

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Modulo 1: Recupero dei prerequisiti

Recupero dei prerequisiti e
integrazioni relativamente a:
●disequazioni
●funzioni: dominio, zeri, segno,

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-decrescenza,
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: I limiti

●Definizioni fondamentali di
topologia: intervalli; intorni.

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

●L’algebra dei limiti e forme
indeterminate

●Riferire i limiti alle
rappresentazioni grafiche.

●Dedurre limiti da grafici
● 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
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●Asintoti di funzioni 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

● Riconoscere punti di
discontinuità nei grafici

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
●Equazione della retta tangente

ad una curva in un punto
●Massimi e minimi di una

funzione
● Problemi di ottimizzazione

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

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

● I punti di flesso di una
funzione

● Saper risolvere semplici
problemi di ottimizzazione

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

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: …87
Di cui, ore svolte a distanza: …25
Di cui, ore svolte in laboratorio: …

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/i CATTELANI ANDREA

Disciplina RELIGIONE (IRC) Classe 5VAL

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:
La verità morale.
I processi della conoscenza.
Soggettivismo e relativismo.
Pandemia ed implicazioni relazionali e sociali.
Lo sviluppo del pensiero critico.
L’agnosticismo.
L’ateismo ed i suoi presuposti teorici.
Razionalità e scienza sul problema di Dio.
I presupposti della 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 di
Dio e della vita. Riconoscono nel messaggio cristiano
indicazioni per una pienezza della persona.

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.
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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

orale

Criteri di
valutazione

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti I docenti

Cattelani Andrea
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i CATTELANI ANDREA

Disciplina RELIGIONE (IRC) Classe 5SER

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

La verità morale Formulare domande di
senso a partire dalla vita
sociale e persona.
Confrontare le scelte
etiche in relazione alle
problematiche attuali.

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

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

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

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

Il pensiero critico Saper individuare i nuclei
fondanti di un corretto
pensiero critico.

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

Pandemia ed implicazioni
sociali

Ampliare l’analisi del
fenomeno nel confronto
dialogico.

Affrontare con apertura,
senso critico e responsabilità
il proprio approccio alla
situazione pandemica attuale.

Agnosticismo Individuare i caratteri
peculiari, i fondamenti

Sviluppare una propria
analisi critica del fenomeno
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teorici e le implicazioni
etico-esistenziali della
posizione agnostica.

filosofico-culturale e sapersi
orientare nel discernimento.

Ateismo Individuare i caratteri
peculiari, i fondamenti
teorici e le implicazioni
etico-esistenziali della
posizione atea.

Sviluppare una propria
analisi critica del fenomeno
filosofico-culturale e sapersi
orientare nel discernimento.

Fede Formulare domande di
senso a partire dalla vita
sociale e persona.
Riconoscere l’eredità del
Vangelo nella vita sociale e
nelle implicazioni
esistenziali.

Riconoscere la dimensione
religiosa della vita umana
rapportandola al proprio
vissuto e a partire dall’eredità
dell’evento cristiano.

Scienza, ragione e fede su
Dio

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 nell’approccio al
problema di Dio ed allo
sviluppo de sapere e della
civiltà umana.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 21
Di cui, ore svolte a distanza: 6
Di cui, ore svolte in laboratorio: …

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Cattelani Andrea
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente Longo Franco Ernesto

Disciplina Sociologia Rurale e Storia
dell’Agricoltura

Classe 5^VAL

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

Conoscenze La classe ha sviluppato adeguate conoscenze circa gli
aspetti storici (comprese le evoluzioni dell’identità
culturale) che hanno interessato lo sviluppo del mondo
rurale e della società contadina dal periodo preistorico e
fino all’età moderna, sia dal punto di vista
socio-economico che culturale. Conosce inoltre le
sostanziali differenze tra i termini rurale, agrario ed
agricolo; Le politiche di sviluppo rurale poste in atto sia
a livello nazionale che europeo attraverso le diverse
epoche. Gli allievi conoscono sufficientemente le
conseguenze determinate dai fenomeni di spopolamento
delle campagne e gli aspetti sociologici dell’ambiente e
del territorio. Adeguata è la conoscenza delle norme
vigenti in ottemperanza alle disposizioni di settore.

Abilità/Capacità Individuare le caratteristiche sociologiche degli ambienti
rurali e delle situazioni territoriali. Individuare le
tendenze di sviluppo e le possibili azioni di stimolo e di
sostegno. Esaminare ed interpretare le passate
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situazioni delle produzioni agricole territoriali, i motivi
delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali.
Individuare modalità di interventi territoriali atti a
valorizzare le risorse esistenti. Assistere le entità
produttive nella soluzione delle problematiche aziendali

Competenze Gli allievi sanno correlare la conoscenza storica generale
agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche nello specifico campo professionale di
riferimento, interpretano gli aspetti della
multifunzionalità del settore primario individuati dalle
politiche comunitarie. Sono in grado di operare
favorendo attività integrative delle aziende agrarie
mediante realizzazioni di agriturismi, ecoturismi, turismo
culturale.

Eventuali attività di
recupero

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

Metodologie
didattiche

Lezioni frontali, video lezioni 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.
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Criteri di
valutazione

Griglia approvata in dipartimento.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Longo Franco Ernesto
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Longo Franco Ernesto

Disciplina Sociologia Rurale e Storia
dell’Agricoltura

Classe 5^VAL

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

CONCETTO DI RURALITA’ La nascita e
lo sviluppo della sociologia, i primi
studiosi;. Il concetto di ruralità e la
sua evoluzione, le differenze tra
rurale agrario ed agricolo. SOCIETA’
CONTADINA E SOCIETA’ RURALE
 Società contadina e società rurale. La
contrapposizione campagna-città. La
grande migrazione, l’esodo e lo
spopolamento. Le famiglie contadine.
SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO
AMBIENTALE  Aspetti sociologici delle
questioni ambientali e territoriali
Sviluppo sostenibile e agricoltura
sostenibile. Nuove configurazioni
della ruralità. La gestione nazionale e
le politiche comunitarie.

EVOLUZIONE DELL’AGRICOLTURA Gli
albori dell’agricoltura e le piante
coltivate. Sviluppo dell’agricoltura nel
bacino del mediterraneo e la civiltà

Individuare le
caratteristiche
sociologiche degli
ambienti rurali e delle
situazioni territoriali.
Individuare le
tendenze di sviluppo e
le possibili azioni di
stimolo e di sostegno.
Esaminare ed
interpretare le
passate situazioni
delle produzioni
agricole territoriali, i
motivi delle loro
variazioni, la genesi
delle realtà attuali.
Individuare modalità
di interventi territoriali
atti a valorizzare le
risorse esistenti.
Assistere le entità

Gli allievi sanno
correlare la conoscenza
storica generale agli
sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle
tecniche nello specifico
campo professionale di
riferimento, interpretano
gli aspetti della
multifunzionalità del
settore primario
individuati dalle politiche
comunitarie. Sono in
grado di operare
favorendo attività
integrative delle aziende
agrarie mediante
realizzazioni di
agriturismi, ecoturismi,
turismo culturale e
folkloristico.
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italica preromana. L’impero romano e
la trattatistica agronomica.
L’agricoltura nel medioevo ed il ruolo
del monachesimo. Il nuovo mondo e
le specie vegetali, mais e pellagra.
L’era moderna ed i contributi
scientifici.

LA SITUAZIONE IN ITALIA Le realtà
regionali italiane nel XIX°sec. Scuole
accademie e società di agricoltura.
Organizzazione agraria dopo l’Unità
d’Italia: I comizi agrari e le cattedre
ambulanti, scuole di agricoltura,
stazioni sperimentali laboratori di
chimica e cantine sperimentali. Le
vicende catastali dall’epoca romana
all’Agenzia del Territorio. 2.3XX°SEC.
E GLOBALIZZAZIONE. Il fascismo in
Italia, la “Battaglia del

Grano”, le organizzazioni corporative.
II° conflitto mondiale e crisi agricola.
Lo sviluppo economico il
sottosviluppo agricolo e la riforma
agraria. La PAC.

produttive nella
soluzione delle
problematiche
aziendali.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio:69
Di cui, ore svolte a distanza:13
Di cui, ore svolte in laboratorio: 0

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Longo Franco Ernesto
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Ferrante Sandro - De Peron Enrico

Disciplina Tecniche di Allevamento Vegetale
ed Animale

Classe 5VAL

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

Conoscenze Le colture arboree:
●Morfologia e fisiologia
Sistema radicale; Parte aerea: Fusto. Chioma, gemme, rami.
Fioritura e fecondazione: Fasi, epoche e scalarità della
fioritura. Impollinazione e fecondazione, sterilità e
meccanismi di controllo dell’autofecondazione. Accrescimento
e maturazione dei frutti. Anomalie e alternanze di
fruttificazione.
●Propagazione e moltiplicazione
Moltiplicazione per autoradicazione: Talee, propaggine,
margotta. Micropropagazione. Innesto
●Considerazioni preliminari
Scelta della specie, della cultivar, dei portainnesti, del sesto di
impianto.
Tecniche colturali
●Gestione del frutteto
Gestione del terreno, bilancio idrico, bilancio nutrizionale e
difesa delle piante da frutto.
●Potatura (scopi, epoche e tecniche)
Potatura di allevamento; Potatura di produzione; Forme di
allevamento; Raccolta, qualità e conservazione.
Parte speciale
Specie arboree: Vite; Melo; Olivo.
Importanza economica e diffusione; Classificazione botanica
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(Morfologia, fisiologia e fenologia); Portinnesti, descrizione
scelta delle cultivar e forme di allevamento; Esigenze
ambientali; Tecnica colturale; Avversità e metodi di controllo.
Approfondimenti
Vite:Potatura ramificata; Melo: Solaxe.

Abilità/Capacità ●Analizzare l'ambiente di partenza per trarne indicazioni utili
alle scelte tecniche colturali successive;

●Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo
dell’efficienza tecnico-economica e della sostenibilità;

●Definire sistemi di produzione atti a valorizzare la qualità
delle produzioni arboree;

●Riconoscere e descrivere le colture arboree trattate;
●Individuare le criticità che possono verificarsi durante il ciclo
produttivo

●Individuare e applicare procedure operative preventive e
utilizzare DPI specifici per le singole attività.

Competenze ●Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei
contesti ambientali;

●Organizzare attività produttive ecocompatibili;
●Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli
aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e
sicurezza.

Eventuali attività di
recupero

Per quanto riguarda i debiti inerenti al primo quadrimestre, è
stata somministrata la prova scritta nel corso del secondo
quadrimestre, per verificare il raggiungimento degli obiettivi
minimi.

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

Metodologie
didattiche

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Le metodologie adottate per il conseguimento degli obiettivi
didattici sono state rappresentate prevalentemente da lezioni
teoriche frontali tenute in aula. Al fine di diversificare le
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lezioni, motivando maggiormente gli allievi si è ritenuto
opportuno adottare anche altre metodologie didattiche:
lezione partecipata; brain storming, peer tutoring, flipped
classroom, cooperative learning. Lezioni tecnico pratiche in
Azienda agricola.
Tradizionale:
Lezioni frontali condotte anche in videoconferenza con
applicativo Meet, assegnazione di compiti da svolgere in
modalità sincrona e/o asincrona. Verifica del lavoro svolto
tramite test strutturati e a tempo, riconsegna da parte dei
ragazzi dei compiti svolti, interrogazioni orali anche in
videoconferenza. Comunicazione agli studenti per tramite
dell’applicazione Classroom,dei relativi argomenti con i compiti
da svolgere e gli strumenti da utilizzare.
Flipped Classroom:
Fornitura di link a video o risorse digitali che gli studenti
fruiscono in autonomia. Consegna di report e/o produzioni
multimediali da restituire su piattaforma e-learning. In
versione semplificata, fornitura di paragrafi o esercizi del libro
di testo in adozione che gli studenti caricano su piattaforma
e-learning anche attraverso gli screenshot del quaderno o del
libro con i compiti assegnati svolti.
Cooperative Learning:
Costituzione di piccoli gruppi per svolgimento di lavori
multimediali in attività sincrone e asincrone con assegnazione
di ruoli interscambiabili al fine di raggiungere obiettivi comuni,
cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Testo in adozione (versione digitale): - Bocchi, Spigarolo,
Ronzoni, Caligiore “Produzioni Vegetali – Coltivazioni Arboree
- Volume C”, Poseidonia Scuola. Materiale multimediale (PDF;
Presentazioni); video didattici.
Piattaforma didattica digitale con relative applicazioni ed
estensioni (Google Workspace For Education). Ricerche sul
WEB di contenuti didattici di approfondimento. Aula,
laboratorio di informatica, Azienda agricola.

Tipologie prove di
verifica

La valutazione finale complessiva si è basata sia sugli esiti dei
momenti formali di verifica scritta e orale sia sull’osservazione
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degli interventi e della partecipazione degli alunni in classe e
dell’impegno nello studio. Si sono svolte prove scritte
utilizzando prove strutturate e semi-strutturate. Il voto della
prova orale si è basato sia su momenti di verifica formale sia
sul monitoraggio continuo durante le lezioni. La conoscenza
del lessico studiato, la correttezza (linguaggio tecnico
specifico) e la fluidità nell’esposizione sono stati gli elementi
su cui il docente ha formulato il suo giudizio.
Gli alunni con DSA/BES hanno seguito la programmazione di
classe con l’impiego degli strumenti compensativi/dispensativi
previsti dal loro PDP.

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 I docenti

SANDRO FERRANTE

DE PERON ENRICO
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Ferrante Sandro - De Peron Enrico

Disciplina Tecniche di Allevamento Vegetale
ed Animale

Classe 5VAL

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

1.1 Morfologia e Fisiologia
● Sistema radicale
● Parte area
● Fioritura e fecondazione
● Accrescimento e maturazione

dei frutti

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

●Organizzare tipologie
produttive compatibili
sotto il profilo
dell’efficienza
tecnico-economica e
della sostenibilità;

●Definire sistemi di
produzione atti a
valorizzare la qualità
delle produzioni arboree;

●Individuare e applicare
procedure operative
preventive e utilizzare

●Identificare e
descrivere le
caratteristiche
significative dei
contesti ambientali;

●Organizzare attività
produttive
ecocompatibili;

●Gestire attività
produttive e
trasformative,
valorizzando gli
aspetti qualitativi dei
prodotti e
assicurando
tracciabilità e
sicurezza.

2.1 Propagazione e moltiplicazione
● Talea, propaggine e margotta
● Innesto, micropropagazione
● Manipolazione genetica

2.2 Impianto del frutteto
● Considerazioni preliminari.
● Criteri di scelta della specie,

della cultivar e dei portinnesti
● Criteri di scelta del sesto di

impianto
● Fasi di esecuzione di impianto

2.3 Gestione del frutteto
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DPI specifici per le
singole attività.

● Gestione del terreno del
bilancio idrico e nutrizionale del
frutteto

● Difesa; diagnosi differenziale e
disciplinari di produzione e di
difesa integrata.

● Tipi di potatura e forme di
allevamento in parete ed in
volume.

● Qualità post-raccolta e
condizionamento

3.1 VITE
● Importanza economica e

diffusione
● Classificazione botanica

(Morfologia, fisiologia e
fenologia)

● Portinnesti
● Esigenze ambientali
● Tecnica colturale
● Cenni su avversità e metodi di

controllo
● Interventi di potatura di

allevamento e di produzione,
verde e secca

●Organizzare tipologie
produttive compatibili
sotto il profilo
dell’efficienza
tecnico-economica e
della sostenibilità;

●Definire sistemi di
produzione atti a
valorizzare la qualità
delle produzioni arboree;

●Riconoscere e descrivere
le colture arboree
trattate;

●Individuare le criticità
che possono verificarsi
durante il ciclo
produttivo;

●Individuare e applicare
procedure operative
preventive e utilizzare
DPI specifici per le
singole attività;

●Identificare e
descrivere le
caratteristiche
significative dei
contesti ambientali;

●Organizzare attività
produttive
ecocompatibili;

●Gestire attività
produttive e
trasformative,
valorizzando gli
aspetti qualitativi dei
prodotti e
assicurando
tracciabilità e
sicurezza;

●Interventi di potatura
di allevamento e di
produzione, verde e
secca.

3.2 MELO
● Importanza economica e

diffusione
● Classificazione botanica

(Morfologia, fisiologia e
fenologia)

● Portinnesti
● Esigenze ambientali
● Tecnica colturale
● Cenni su avversità e metodi di

controllo
● Interventi di potatura di

allevamento e di produzione,
verde e secca
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●Saper riconoscere le
formazioni fruttifere,
applicare corrette
procedure di potatura di
allevamento e di
produzione.

3.3 OLIVO
● Importanza economica e

diffusione
● Classificazione botanica

(Morfologia, fisiologia e
fenologia)

● Portinnesti
● Esigenze ambientali
● Tecnica colturale
● Cenni su avversità e metodi di

controllo
● Interventi di potatura di

allevamento e di produzione,
verde e secca

4.1 APPROFONDIMENTI
● Potatura ramificata della vite
● L’allevamento centrifugo del

melo: Solaxe

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 98
Di cui, ore svolte a distanza:
Di cui, ore svolte in laboratorio:

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti I docenti

SANDRO FERRANTE

ENRICO DE PERON
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i ANNA CAPUTO

VINCENZO MACERI

Disciplina VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI
SETTORE NAZIONALE E
COMUNITARIA

Classe

5 VAL

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

Conoscenze Gli allievi conoscono gli obiettivi di base dei seguenti nuclei
tematici disciplinari:

- TUTELA DELL’AMBIENTE:

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

- AMMINISTRAZIONE E LEGISLAZIONE IN AGRICOLTURA

- POLITICA AGRICOLA: PAC E PSR

- TECNICHE DI ECO-MANAGEMENT IN AGRICOLTURA:

AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE E AGRICOLTURA SMART

- VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E
DEL TERRITORIO
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Abilità/Capacità La maggior parte riesce ad applicare e possiede le seguenti
abilità e capacità:

· Individuare le linee applicative della normativa
ambientale e di settore

· Identificare i possibili effetti (positivi e negativi) di
attività in ambito agrario sull’ambiente.

· Saper distinguere le diverse competenze di Stato,
regioni, province e comuni.

· Individuare le competenze delle unioni montane.

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

· individuare le norme applicative della politica
agricola comunitaria

· Identificare le azioni idonee alla valorizzazione del
territorio e delle produzioni locali

· Sapere come rendere l’agricoltura convenzionale
sostenibile e passare da un sistema integrato ad uno
bio

· Applicare le strategie per la valorizzazione di un
prodotto agricolo ed agroalimentare.
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Competenze Le competenze raggiunte e/o parzialmente raggiunte sono
le seguenti:

ESSERE IN GRADO DI:

· OPERARE NEL RISCONTRO DELLA QUALITÀ
AMBIENTALE PREVEDENDO INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E DI DIFESA PER LE SITUAZIONI DI
RISCHIO

· DI INDIVIDUARE GLI ENTI TERRITORIALI DI
RIFERIMENTO AL FINE DI ESSERE INFORMATI E
FORMATI PER RISOLVERE QUESITI DI CARATTERE
PROFESSIONALE

· PROPORRE SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA
GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL’AZIENDA
AGRARIA E DEI RELATIVI PRODOTTI NELL’OTTICA
DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

· CONSULTARE SITI DEL SETTORE AGRARIO ED
AMBIENTALE,  INTERPRETARE ED ESTRAPOLARE
DATI ED INFORMAZIONI

· COMPILARE DOCUMENTI UTILI ALLA  GESTIONE
DELL’AZIENDA AGRARIA

· UTILIZZARE APP E SOFTWARE PER L’AGRICOLTURA
4.0 (App Nitrati).
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Eventuali attività di
recupero

il programma preventivo è stato rimodulato in base agli
obiettivi minimi da raggiungere; alcune attività laboratoriali
sono state sviluppate in modalità asincrona ed off-line. Per
gli studenti con DSA sono stati utilizzati gli strumenti
compensativi e dispensativi previsti dal PDP. Per gli
studenti con L.104/92 si è tenuto conto delle indicazioni
contenute nel PEI strutturato per obiettivi minimi e
differenziato e le indicazioni fornite dalle docenti di
sostegno.

Per allievi con difficoltà di apprendimento e con gravi
insufficienze sono stati strutturati dei piani di recupero in
modo personalizzato, frazionando gli obiettivi da
raggiungere e strutturando le richieste per livelli di
apprendimento in livello di base, intermedio ed avanzato.

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

La didattica si è strutturata con attività in aula con esempi
applicativi ed esercitazioni.

Gli argomenti sono stati rimodulati ed affrontati in modo
differente ed in base alle varie situazioni e modalità di DDI
e DaD:

- la prima modalità con attività asincrone cioè non in
presenza: le attività programmate sull'agenda del registro
elettronico, gli allievi hanno lavorato in piattaforma GWFE
sull'applicativo Classroom su materiali precedentemente
caricati dal docente.

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

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

Lezioni su nuclei tematici multidisciplinari sviluppate
sui nuclei tematici fondamentali delle principali materie
dell’indirizzo “valorizzazione”.
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Strumenti, mezzi e
spazi didattici

sono stati impiegati gli strumenti e gli spazi dell’Istituto
(aula, laboratori, LIM, PowerPoint).

In modalità DDI e DAD: piattaforma GWFE e relative app

Siti tematici (Arpav, Ispra, Mipaaf, MiTE, camera di
commercio…ecc.)

Libri di testo:

M.N. Forgiarini - L. Damiani - G. Puglisi

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

Ed. Reda

Tipologie prove di
verifica

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

Verifiche dell’apprendimento:

Sincrone:

- verifiche orali in modalità a piccoli gruppi

- verifiche scritte

- a tempo su Google Moduli

- mappe mentali.

Asincrone:

- svolgimento di attività di approfondimento in
presenza (formula ibrida scritto-orale).
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Criteri di
valutazione

valorizzato l’aspetto formativo della valutazione.

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

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

PROF.SSA ANNA CAPUTO

PROF. VINCENZO MACERI
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i ANNA CAPUTO - VINCENZO MACERI

Disciplina VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI
SETTORE NAZIONALE E COMUNITARIA

Classe 5 VAL

Contenuti

(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze
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U.D. 1. TUTELA AMBIENTALE

1.1. IL CODICE DELL’AMBIENTE/
TESTO UNICO AMBIENTALE

 - D.LVO 152/06 e ss. mm. ee ii.

1.2. LE VALUTAZIONI AMBIENTALI:

- VIA

- VAS

- VIncA

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

1.4. NORMATIVA RELATIVA ALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI, LIQUAMI E
REFLUI

- BONIFICA AMBIENTALE

1.5. REGIME DI RESPONSABILITà
NEGLI INTERVENTI
SULL’AMBIENTE:

- IL DANNO AMBIENTALE

·    Individuare le linee
applicative della
normativa ambientale
e di settore

·    Identificare i possibili
effetti (positivi e
negativi) di attività in
ambito agrario
sull’ambiente.

OPERARE NEL
RISCONTRO DELLA

QUALITÀ AMBIENTALE
PREVEDENDO

INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E DI

DIFESA PER LE
SITUAZIONI DI RISCHIO
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U.D. 2. AMMINISTRAZIONE E
LEGISLAZIONE

- DEFINIZIONE E FUNZIONI
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

- I  MINISTERI (MIPAAF E
MATTM)

- GLI ENTI TERRITORIALI
AMMINISTRATIVI:

REGIONI, PROVINCE,
COMUNI, UNIONI MONTANE.

- GLI ENTI PUBBLICI
ISTITUZIONALI: INAIL,
INPS, ARPAV, AGEA.

2.1. FORME GIURIDICHE NELLE
ATTIVITÀ AGRICOLE

·         LO IAP

·         LE OP

·         LE SOCIETà
COOPERATIVE

·          Saper distinguere
le diverse
competenze di Stato,
regioni, province e
comuni.

·         Individuare le
competenze delle
unioni montane.

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

ESSERE IN GRADO DI
INDIVIDUARE GLI ENTI

TERRITORIALI DI
RIFERIMENTO AL FINE DI

ESSERE INFORMATI E
FORMATI PER

RISOLVERE QUESITI DI
CARATTERE

PROFESSIONALE

U.D. 3. POLITICA AGRICOLA

- LA POLITICA AGRICOLA
COMUNITARIA

- NORME (EUROPEE, NAZIONALI E
REGIONALI) PER LA TUTELA DEI
PRODOTTI AGROALIMENTARI

·         individuare le
norme applicative
della politica agricola
comunitaria e dei
prodotti
agroalimentari

PROPORRE SOLUZIONI
PROFESSIONALI PER LA

GESTIONE E LA
VALORIZZAZIONE

DELL’AZIENDA AGRARIA
E DEI RELATIVI

PRODOTTI NELL’OTTICA
DELLA SOSTENIBILITÀ

AMBIENTALE
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U.D. 4 TECNICHE DI
ECOMANAGEMENT

·         AGRICOLTURA
MULTIFUNZIONALE

·         L’AGRITURISMO

·         SISTEMI AGRICOLI
SOSTENIBILI ED
ECO-COMPATIBILI

·         L’AGRICOLTURA
SMART

·         VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEL
TERRITORIO

·         Identificare
le azioni idonee
alla
valorizzazione
del territorio e
delle produzioni
locali nell’ottica
di una gestione
sostenibile,
innovativa e
digitale.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 121

Di cui, ore svolte a distanza: 15

Di cui, ore svolte in didattica laboratoriale: 10

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

PROF.SSA ANNA CAPUTO

PROF. VINCENZO MACERI
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ALLEGATO B

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO

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

1-3
SCARSO

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

4
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

A. Possiede contenuti lacunosi
B. Non comprende il significato generale di semplici consegne
C. Non riesce ad utilizzare le conoscenze e le competenze
D. Non dimostra alcun interesse, partecipa in modo passivo e
discontinuo

5
INSUFFICIENTE

A. Conosce in modo frammentario e superficiale
B. Comprende in maniera generica la consegna, ma ha difficoltà
nel cogliere i particolari significativi
C. Utilizza in modo frammentario le conoscenze e le competenze
acquisite
D. Dimostra interesse discontinuo, partecipa saltuariamente, senza
giustificarsi

6
SUFFICIENTE

A. Conosce in modo essenzialmente corretto le nozioni e le
funzioni
B. Coglie il significato generale e alcuni aspetti particolari
C. Utilizza in modo sostanzialmente corretto le conoscenze e le
competenze
D. Dimostra un interesse accettabile, segue, ma in modo poco
propositivo

7
BUONO

A. È in possesso delle conoscenze nei vari ambiti e sa
orientarsi
B. Comprende il significato generale, gli aspetti particolari
dei fenomeni e i principali collegamenti
C. Sa utilizzare le conoscenze e le competenze in modo
corretto e preciso
D. È interessato. Anche se a volte non partecipa, chiede e si informa

8
DISTINTO

A. Conosce in modo chiaro e dettagliato i contenuti
B. Coglie perfettamente il senso globale; sa individuare
autonomamente gli aspetti particolari e i collegamenti
C. Utilizza le conoscenze in modo preciso e completo,
anche per elaborare produzioni autonome
D. Dimostra un buon interesse. Partecipa con costanza e rispetta gli
orari
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9-10
OTTIMO

A. Conosce e approfondisce in modo personale i contenuti
B. Comprende in maniera completa e fa proprie le
conoscenze in modo personale
C. Utilizza le conoscenze in maniera precisa e completa,
rielaborandole in altri contesti
D. Dimostra un vivo interesse. Partecipa assiduamente ed in modo
propositivo

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

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

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punti

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

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10
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Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti acquisiti

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

1-2

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

3-5

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

6-7

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

8-9

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

10

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

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

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

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
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Griglia di valutazione della condotta

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori

10
Responsabil

e e
propositivo

Acquisizione di
coscienza civile

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

Uso delle
strutture

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe.

Rispetto dei
Regolamenti

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

Partecipazione alla vita
didattica

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

Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

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

Rispetto
delle
consegne

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

9
Corretto e
responsabile

Acquisizione di
coscienza civile

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

Uso delle
strutture

Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della classe.

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.
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Uso delle
strutture

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

Rispetto dei
Regolamenti

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

Partecipazione alla vita
didattica

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

Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

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

Rispetto
delle

consegne

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

7
Non sempre

corretto

Acquisizione di
coscienza civile

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

Uso delle
strutture

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

Rispetto dei
Regolamenti

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

Partecipazione alla vita
didattica

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

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.
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Partecipazione alla vita
didattica

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

Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

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

Rispetto
delle
consegne

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

5
Scorretto

Acquisizione di
coscienza civile

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

Uso delle
strutture

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

Rispetto dei
Regolamenti

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

Partecipazione alla vita
didattica

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

Partecipazione al
dialogo didattico

educativo

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

Rispetto
delle

consegne

Non rispetta le consegne ed è sistematicamente privo del materiale
scolastico.
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Griglia di valutazione di Educazione Civica

CRITERI1

Conoscenze,
abilità,

atteggiamenti

Da 1 a 4 5 6 7 8 9 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’alunno
mette in atto
in
autonomia
le abilità
connesse ai
temi trattati;
collega le
conoscenze
tra loro, ne
rileva i
nessi e le
rapporta a
quanto
studiato e
alle
esperienze
concrete
con
pertinenza e
completezza
.
Generalizza
le abilità a
contesti
nuovi. Porta
contributi
personali e
originali,
utili anche a
migliorare
le
procedure,
che è in
grado di
adattare al
variare delle
situazioni.
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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
occasiona
lmente
comporta
menti e
atteggiam
enti
coerenti
con
l’educazion
e civica e
ha bisogno
di costanti
richiami e
sollecitazio
ni degli
adulti.

L’alunno

non
sempre
adotta
comporta
menti e
atteggiame
nti
coerenti

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

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

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

di
riflessione
con lo
stimolo
degli adulti.

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

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

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

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

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

• Riunisce i punti di vista dei diversi docenti.

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

viceversa.

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

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

maggior misura anche delle conoscenze e abilità.
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