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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
Tecnico in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, titolo valido per l'accesso a tutti i
corsi di laurea o diplomi universitari ed ai concorsi nella Pubblica Amministrazione.

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria è in grado di identificare e
descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali, di organizzare e
gestire attività produttive ecocompatibili ed attività trasformative, valorizzando gli
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aspetti qualitativi dei prodotti ed assicurandone tracciabilità e sicurezza, di rilevare
contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi,
nonché riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza, di
elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale, di interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e
regionali, relative alle attività agricole integrate, di intervenire, nel rilievo topografico
e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali,
di realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
locali e della qualità dell’ambiente. Specificatamente, nell’articolazione “Viticoltura ed
Enologia” sono approfondite Viticoltura e difesa della vite, Enologia, Biotecnologie
Vitivinicole.

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

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO terzo
anno

quarto
anno

quinto
anno

AREA COMUNE

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Complementi di matematica 1 1 -

Inglese 3 3 3

Scienze motorie 2 2 2

IRC-Progetto 1 1 1

AREA D’INDIRIZZO

Produzioni vegetali 4 4 -

Trasformazione dei prodotti 2 2 2

Economia, Estimo, Market. e Legisl. 3 2 2 (1)

Produzioni animali 3 3 2

Biotecnologie agrarie - 3 -

Genio rurale 3 2 -
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Gestione ambiente e territorio - - 2

Viticoltura e Difesa della Vite - - 4 (3)

Enologia - - 4 (3)

Biotecnologie Vitivinicole - - 3 (2)

Educazione Civica (insegnamento
trasversale)

- - 1

PCTO: si veda SUCCESSIVO CAP. 4.4

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

1.4 Elementi caratterizzanti l’offerta formativa

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

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

2.1 Composizione della classe nel triennio

omissis

2.2 Elenco degli alunni

omissis

2.3 Presentazione sintetica della classe

omissis

2.4 Composizione del Consiglio di Classe nel quinto anno

omissis

2.5 Continuità didattica nel secondo biennio e nel monoennio finale

omissis
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE E ATTIVITÀ SVOLTE

3.1 Obiettivi trasversali raggiunti

Gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno raggiunto i seguenti obiettivi:

Obiettivi comuni a tutte le discipline

Educativi e
formativi

Adozione di comportamenti coerenti con i principi della
convivenza civile e della legalità
Sviluppo del senso di responsabilità attraverso la puntualità, il
rispetto di scadenze, la partecipazione alle attività scolastiche ed
a momenti di vita democratica della scuola
Rispetto per l’ambiente mediante comportamenti diretti alla sua
salvaguardia
Potenziamento delle dinamiche relazionali mediante la
collaborazione, il team-working ed il confronto

Cognitivi

Conoscenze
Acquisizione, mediante i nuclei fondanti, le strutture ed il lessico
specifico delle varie discipline, di una preparazione funzionale
all’inserimento nel mercato del lavoro e al proseguimento degli
studi

Capacità/abilità
Esposizione in forma sufficientemente chiara e corretta,
oralmente e per iscritto, a seconda delle varie situazioni
comunicative
Rielaborazione delle conoscenze acquisite
Sviluppo della capacità di cogliere analogie e differenze nonché
di stabilire relazioni

Competenze
Padronanza della lingua italiana in contesti culturali e sociali
Padronanza della lingua inglese anche in campo professionale
Applicazione di conoscenze, regole e procedure nella soluzione
di problemi e/o casi di natura specificatamente professionale
Sviluppo del pensiero critico

3.2 Metodi, mezzi, spazi, tempi e strumenti per la valutazione
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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 GSuite for
Education e dei suoi applicativi. Le attività didattiche online hanno avuto natura
sincrona e asincrona, cercando di ridurre l’impegno degli studenti di fronte ai
dispositivi digitali.

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

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

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

Criteri di valutazione: i docenti del Consiglio di Classe hanno applicato i criteri
contenuti nel PTOF, in particolare i voti utilizzati sono compresi tra l’1 e il 10
attribuendo la sufficienza nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi della
disciplina.

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.
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Si allegano le Griglie di valutazione del PTOF.

3.3 Educazione Civica

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

Nucleo-Argomento Obiettivi di
apprendimento

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

Discipline coinvolte Ore

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

A, b, c, d, e Docente di
potenziamento in
diritto o formazione
con esperti

8

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

A, b, c, d, e Storia 3

Educazione alla libertà E, f IRC 5

Impatto ambientale degli
allevamenti bovini
Allevamento biologico

L, m Produzioni animali 4

Biodiversità e piante da
frutto
Difficoltà e recupero di
varietà antiche
Varietà antiche di vite

L, m Viticoltura 4

Corretta gestione del verde
urbano

T Gestione ambiente e
territorio

9
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3.4 Attività curriculari ed extracurriculari

3.4.1 Orientamento scolastico e professionale

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

3.4.2 Viaggi di istruzione e scambi culturali

Non effettuati data l’emergenza sanitaria dovuta al Covid19

3.4.3 Altre attività

La classe ha partecipato ai seguenti incontri “online”:

● Incontro dal titolo “Comportamenti configuranti reati di violenza contro le
donne”.

● Incontro dal titolo “Il Capitano Ultimo incontra gli studenti della provincia di
Vicenza”.

● Incontro Avepa relativo al Fascicolo aziendale
● Incontro con il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
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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 “Enologia” e “Viticoltura e Difesa della Vite”, 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
Insegnante Tutor

1) Progetto di  reimpianto vigneto

2) Il Glera nella produzione  del Torcolato
dell’azienda familiare

3) Lo Spumante Trento Doc

4) Legatura della vite con salice a
confronto  con i materiali di maggior
diffusione 

5) Il Guyot Spiralato

6) La lotta biologica in viticoltoltura

7) La produzione del Cannonau

8) Irrigazione vigneto: lo stress
controllato

9) Gli innesti della vite

10) Confronto fra i diversi materiali di
realizzazione dei vasi vinari

11) Fermentazioni in enologia
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12) Utilizzo dei Clayver in enologia

13) Passaggio da Viticoltura biologica a
biodinamica

14) La fermentazione della birra a
confronto con la fermentazione del vino

15) Il vino non filtrato

16) La produzione  del Prosecco 

17) Raccolta manuale e  raccolta
meccanica a confronto

18) La produzione dell’ Ice Wine

19) La vinificazione delle uve colpite da
Botrite nobile

4.2 Testi di Italiano

Si veda il documento allegato dell’insegnante.

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

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

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

RESOCONTO ATTIVITÀ PCTO 5VE

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
Simone Gaiarsa 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
REGINA DAL MONTE

Disciplina
LINGUA E LETTERATURA

ITALIANA Classe
5VE

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.
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● Contestualizzare l’evoluzione della letteratura italiana
contemporanea in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.

● 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 un’interrogazione di recupero (schemi, mappe, video
di approfondimento e/o di ripasso).

● Brevi colloqui individuali per chiarimenti e
approfondimenti nonché per facilitare la progettazione
del recupero.

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

Metodologie
didattiche

Lezione partecipata, lezione frontale, discussione, lezione
multimediale. Spesso le lezioni sono state strutturate a partire
da una breve discussione avente il fine di riprendere i
contenuti principali precedentemente trattati e costruire in
modo ragionato, e il più possibile condiviso, le basi per lo
studio dei nuovi argomenti.
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Durante il periodo di Didattica a Distanza la metodologia
prevalente è stata la lezione online partecipata con
discussioni, confronti e approfondimenti. Materiali e
documenti multimediali di vario tipo indicati dalla docente, e
relativi agli argomenti previsti, venivano letti, approfonditi
commentati, schematizzati, prima della lezione, dagli studenti.
Tale modalità (flipped classroom) ha permesso una
partecipazione più attiva e consapevole.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Testo in adozione (SAMBUGAR MARTA, SALÀ GABRIELLA, Letteratura e
oltre, vol. 3, La Nuova Italia, Milano, 2017), dizionario della
lingua italiana online, esercitazioni create dalla docente,
presentazioni Powerpoint costruite ad hoc dall’insegnante (con
spiegazioni, appunti, schemi, mappe concettuali), sintesi,
schemi e approfondimenti condivisi da stampare,
presentazioni ricavate da siti specialistici o specifici,
collegamenti con siti internet relativi all’argomento di
interesse, video didattici di approfondimento.

Tipologie prove di
verifica

● Verifiche orali
● Comprensione del testo
● Comprensione e analisi del testo letterario
● Produzione scritta
● Per gli alunni con B.E.S. le verifiche hanno seguito i

criteri previsti dai rispettivi P.D.P.
Durante l’anno, e specialmente nel periodo di Didattica a
Distanza, si è ritenuto opportuno privilegiare la tipologia della
verifica orale.

Criteri di
valutazione

Per la valutazione delle verifiche si è tenuto conto dei criteri
condivisi in sede di Dipartimento e presenti nel P.T.O.F.
d’Istituto. Si è tenuto altresì conto del percorso del singolo
alunno, dei progressi e dell’impegno.
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Le verifiche degli alunni con B.E.S. sono state valutate in
ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi P.D.P.

Osservazioni La maggior parte degli studenti ha conoscenze adeguate, sa
riconoscere la specificità delle correnti letterarie e degli Autori
studiati e riesce a fare semplici collegamenti e confronti.
Alcuni alunni hanno acquisito informazioni generali non
sempre precise, talvolta superficiali, degli argomenti
affrontati. Altri, invece, hanno consolidato con interesse e
maturità conoscenze più approfondite riuscendo talvolta a
dare un contributo personale e originale allo studio nonché
alle discussioni in classe.
Un buon numero di alunni sa esporre adeguatamente,
avvalendosi di un linguaggio sufficientemente specifico e
chiaro; alcuni faticano nell’esposizione orale: tra questi, la
maggior parte ha sempre cercato di compensare grazie a
impegno e costanza nell’attenzione e nello studio, altri invece
hanno trovato difficoltà a causa dello scarso e incostante
studio, e alla mancanza di organizzazione personale, che
spesso li ha indotti a evitare e rinviare verifiche e
interrogazioni programmate. Alcuni studenti, infine, sanno
esporre in modo chiaro, preciso e ordinato, individuando nessi
di causa-effetto e relazioni talvolta complesse.

La programmazione prevista ha subito una rimodulazione
dovuta principalmente alla riduzione di quasi il 50%, rispetto
all’orario curricolare, delle ore dedicate ad attività sincrone
nel periodo della Didattica a Distanza. A questo si deve
aggiungere la coincidenza di progetti e attività diverse con
l’orario di Lingua e letteratura italiana.

Bassano del Grappa,
15 maggio 2021

La docente
Regina Dal Monte
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i REGINA DAL MONTE

Disciplina LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

Classe 5VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Periodo

● L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo

- Caratteri generali

● Giovanni Verga

- Il profilo biografico e la produzione letteraria
- Il ritratto letterario
- Testi:

o La lupa (da Vita dei campi)
o Un documento umano (da Vita dei campi)
o I Malavoglia: Prefazione, La famiglia Malavoglia
o La roba (da Novelle rusticane)
o Libertà (da Novelle rusticane)

Settembre

● Dal secondo Ottocento al primo Novecento: il panorama culturale tra
Positivismo e Decadentismo

- Il Decadentismo come lettura critica del Positivismo

● Il Decadentismo

- L’origine del termine, la poetica, i temi e le figure ricorrenti
- I legami col Simbolismo

Ottobre
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o Charles Baudelaire: sintetico profilo biografico; lettura, parafrasi e
analisi di Corrispondenze (da I fiori del male)

- L’Estetismo: caratteri generali
- Le caratteristiche del romanzo estetizzante

o J.K. Huysmans: A ritroso, lettura e comprensione di Una vita
artificiale

o Oscar Wilde: Il ritratto di Doran Gray, lettura e comprensione di Lo
splendore della giovinezza

● Giovanni Pascoli

- Il profilo biografico e la produzione letteraria
- Il pensiero
- La “poetica del fanciullino”
- I temi e lo stile
-    Testi da Myricae:

o Novembre
o X agosto
o Temporale
o Il tuono
o Il lampo

- Testi da I canti di Castelvecchio:
o Il gelsomino notturno
o La mia sera
o Nebbia

- Lettura e commento del brano tratto da La grande proletaria si è
mossa presente nel testo in adozione: Sempre vedendo in alto…il
nostro tricolore

Novembre

● Gabriele D’Annunzio

- Il profilo biografico e la produzione letteraria
- Il pensiero e la poetica
- Testi:

o La pioggia nel pineto (da Alcyone)
o La sera fiesolana (da Alcyone)
o I pastori (da Alcyone)
o Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (da Il piacere)

Novembre-d
icembre
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o Il verso è tutto (da Il piacere)

● Le Avanguardie storiche

- Caratteristiche generali
- Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo: linee

descrittive sintetiche
- Lettura e commento di alcuni punti del Manifesto del Futurismo
- Lettura, commento e ascolto di Il bombardamento di Adrianopoli,

da Zang Tumb Tumb, di F.T. Marinetti
- Lettura e commento di E lasciatemi divertire, da L’incendiario di

Aldo Palazzeschi
- Lettura e commento di Manifesto del Dadaismo di Tristan Tzara

Gennaio

● Il rinnovamento della poesia all’inizio del Novecento

- Crepuscolari, futuristi, vociani (linee generali)

Gennaio

● Il romanzo novecentesco

- Le caratteristiche generali, i temi.
- Franz Kafka, La metamorfosi, lettura e comprensione de Il risveglio

di Gregor
- Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, lettura e

comprensione di Le madeleine

● Italo Svevo

- Il profilo biografico e la produzione letteraria
- Il ritratto letterario
- Da La coscienza di Zeno:

o Prefazione e Preambolo
o L’ultima sigaretta
o Un rapporto conflittuale

Febbraio -
marzo

● Luigi Pirandello

- Il profilo biografico e la produzione letteraria
- Il pensiero e la poetica
- Testi:

o Il sentimento del contrario (da L’umorismo)
o La patente (da Novelle per un anno)
o Cambio treno (da Il fu Mattia Pascal)

Marzo
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o La condizione di “personaggi” (da Sei personaggi in
cerca d’autore)

● Giuseppe Ungaretti

- Il profilo biografico e la produzione letteraria
- Testi da L’allegria:

o Veglia
o Il porto sepolto
o Sono una creatura
o San Martino del Carso
o Fratelli

- Testi da Il dolore:
o Non gridate più

Marzo -
aprile

● Salvatore Quasimodo

- Il profilo biografico e la produzione letteraria
- Il ritratto letterario
- Testi:

o Ed è subito sera (da Acque e terre)
o Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno)

Aprile

● Umberto Saba

- Il profilo biografico e il ritratto letterario
- Testi:

o Città vecchia (da Trieste e una donna)
o Amai (da Mediterranee)

Aprile

● Eugenio Montale

- Il profilo biografico e la produzione letteraria
- Il pensiero e la poetica
- Testi da Ossi di seppia:

o I limoni (vv. 1-10)
o Meriggiare pallido e assorto
o Spesso il male di vivere ho incontrato

- Testi da Le occasioni:
o Non recidere, forbice, quel volto

- Testi da Satura:
o Ho sceso dandoti il braccio

Aprile-magg
io

4

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


ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA
“ALBERTO PAROLINI”

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

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

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240

La letteratura tra le due guerre e la narrativa del secondo Novecento
 Autori e brani di riferimento:

Alberto Moravia
- Profilo biografico e produzione letteraria
- Ritratto letterario

o Gli indifferenti, Un mondo grottesco e patetico

Mario Rigoni Stern
- Profilo biografico e produzione letteraria
- Ritratto letterario

o Il sergente nella neve, La zuppa dei nemici

Maggio

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 100
Di cui, ore svolte a distanza: 44

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021
I rappresentanti degli studenti

La docente

Regina Dal Monte
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i
REGINA DAL MONTE

Disciplina
STORIA

Classe
5VE

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

Conoscenze ● Principali persistenze e processi di trasformazione tra la
fine del secolo XIX e il secolo XX in Italia ed in Europa;

● Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento;
● Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo

impatto su modelli e mezzi di comunicazione,
condizioni socio-economiche;

● Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti
l’evoluzione dei settori produttivi e del mondo del
lavoro;

● Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico
e patrimonio ambientale, culturale ed artistico.

Abilità/Capacità ● Individuare elementi di continuità e discontinuità tra il
passato e il mondo attuale.

● Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.
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● Effettuare confronti tra diversi modelli e tradizioni
culturali in un’ottica interculturale.

● Individuare i nessi tra i fatti storici ed i contesti sociali
ed istituzionali in cui essi si sono svolti.

● Utilizzare il lessico specifico della disciplina.

Competenze ● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con
le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

Eventuali attività di
recupero

● Attività didattiche asincrone in DAD su Classroom di
WSFE: condivisione di materiale utile alla preparazione
di un’ interrogazione di recupero (schemi, mappe,
video di approfondimento e/o di ripasso).

● Brevi colloqui individuali per chiarimenti e
approfondimenti nonché per facilitare la progettazione
del recupero.

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

Metodologie
didattiche

Lezione partecipata, lezione frontale, discussione, lezione
multimediale. Spesso le lezioni sono state strutturate a partire
da una breve discussione avente il fine di riprendere i
contenuti principali precedentemente trattati e costruire in
modo ragionato, e il più possibile condiviso, le basi per lo
studio dei nuovi argomenti.
Durante il periodo di Didattica a Distanza la metodologia
prevalente è stata la lezione online partecipata con
discussioni, confronti e approfondimenti. Materiali e
documenti multimediali di vario tipo indicati dalla docente, e
relativi agli argomenti previsti, venivano letti, approfonditi
commentati, schematizzati, prima della lezione, dagli studenti.
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Tale modalità (flipped classroom) ha permesso una
partecipazione più attiva e consapevole.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Testo in adozione (CALVANI VITTORIA, Storia e progetto, vol. 5,
Mondadori, Milano, 2015), presentazioni Powerpoint costruite
ad hoc dall’insegnante (con spiegazioni, appunti, schemi,
mappe concettuali), sintesi, schemi e approfondimenti
condivisi da stampare, presentazioni ricavate da siti
specialistici o specifici, collegamenti con siti internet relativi
all’argomento di interesse, fonti di vario tipo, video didattici di
approfondimento. Molti dei materiali sopra citati sono stati
proposti agli studenti per sollecitare e favorire
l’apprendimento attraverso diversi canali sensoriali e aiutarli
nel consolidamento di un metodo di studio personale ed
efficace, ma anche perché il testo in adozione si è rivelato in
alcuni casi dispersivo e poco organico.

Tipologie prove di
verifica

Durante l’anno, e specialmente nel periodo di Didattica a
Distanza, si è ritenuto opportuno privilegiare la tipologia della
verifica orale.
Per gli alunni con B.E.S. le verifiche hanno seguito i criteri
previsti dai rispettivi P.D.P.

Criteri di
valutazione

Per la valutazione si è tenuto conto dei criteri condivisi in sede
di Dipartimento e presenti nel P.T.O.F. d’Istituto. Si è tenuto
altresì conto del percorso del singolo alunno, dei progressi e
dell’impegno.
Le verifiche degli alunni con B.E.S. sono state valutate in
ottemperanza a quanto previsto dai rispettivi P.D.P.
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Osservazioni La maggior parte degli studenti ha conoscenze adeguate e sa
riconoscere la specificità dei periodi storici affrontati. Alcuni
alunni hanno acquisito quadri generali non sempre precisi,
talvolta superficiali, dei fenomeni storici studiati. Altri, invece,
hanno consolidato con interesse e maturità conoscenze più
approfondite riuscendo talvolta a dare un contributo personale
allo studio nonché alle discussioni in classe.
Un buon numero di alunni sa esporre adeguatamente,
avvalendosi di un linguaggio sufficientemente specifico e
chiaro; alcuni faticano nell’esposizione orale: tra questi, la
maggior parte ha sempre cercato di compensare grazie a
impegno e costanza nell’attenzione e nello studio, altri invece
hanno trovato difficoltà a causa dello scarso e incostante
studio, e alla mancanza di organizzazione personale, che
spesso li ha indotti a evitare e rinviare verifiche e
interrogazioni programmate. Alcuni studenti, infine, sanno
esporre in modo chiaro, preciso e ordinato, individuando nessi
di causa-effetto e relazioni talvolta complesse.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

La docente

Regina Dal Monte
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i REGINA DAL MONTE

Disciplina STORIA Classe 5VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Periodo

● L’Italia industrializzata e imperialista: l’età giolittiana

- La salita al potere di Giolitti
- La politica interna
- La politica in campo sociale
- La politica economica
- La politica estera

Settembre

● L’Europa verso la guerra

- Le tensioni all’inizio del Novecento: imperialismo e
nazionalismo, squilibrata distribuzione della ricchezza, società
di massa

- La situazione in Germania, Francia, Inghilterra, Impero
austro-ungarico, Impero russo, Italia.

- La Triplice Intesa e la Triplice Alleanza

● La Prima guerra mondiale

- La causa occasionale
- La dichiarazione e le discese in guerra dei diversi stati
- Guerra lampo e guerra di trincea; le caratteristiche inedite della

guerra
- L’Italia in guerra

Ottobre
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- La guerra dal 1915 alla sua fine
- I trattati di pace e i problemi del dopoguerra

● La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin

- La situazione socio economica e politica in Russia
- La Rivoluzione di febbraio
- Lenin e la Rivoluzione d’ottobre
- Il programma di Lenin
- La guerra civile e il “comunismo di guerra”
- La N.E.P.
- La morte di Lenin: Stalin prende il potere
- Il totalitarismo di Stalin

Novembre

● Il primo dopoguerra in Italia

- Miseria e malcontento
- Crisi economica e politica
- Il “biennio rosso”
- I nazionalisti e la vittoria mutilata
- L’ascesa del fascismo

● Il fascismo
- Le basi sociali
- La Marcia su Roma
- Le elezioni del 1924 e l’assassinio Matteotti
- Il regime fascista
- I Patti Lateranensi
- La politica economica
- La politica estera

Dicembre
-gennaio

● 1929: la prima crisi globale

- L’economia degli Stati Uniti dopo la guerra
- Il crollo della Borsa di Wall Street
- Dalla grande depressione al New Deal

Febbraio

● Il nazismo

- Il peso della “pace infame” sulla Germania del primo
dopoguerra

Febbraio-marz
o
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- Il progetto di Hitler
- La nazificazione della Germania
- La politica antisemita
- La politica estera
- L’annessione dell’Austria e la Conferenza di Monaco
- Il patto di non - aggressione tra Hitler e Stalin

● La Seconda guerra mondiale e la “guerra parallela” dell’Italia

- Le cause di fondo e le cause prossime
- La politica espansionistica della Germania e l’inizio della guerra
- L’occupazione della Francia
- L’Italia in guerra
- La Battaglia d’Inghilterra
- L’attacco all’Unione Sovietica
- L’entrata in guerra degli Stati Uniti
- Il razzismo e lo sterminio degli ebrei
- La svolta del 1943
- Lo sbarco degli  Alleati in Sicilia e la caduta del fascismo
- La Repubblica di Salò
- La Resistenza
- Lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo Reich
- La resa del Giappone e la fine della guerra

● Il quadro internazionale del dopoguerra

- La nascita delle due superpotenze
- La situazione politica in Europa
- La divisione della Germania
- Il Piano Marshall e lo slancio economico dell’Occidente
- La decolonizzazione (cenni)

Aprile

● L’Italia repubblicana

- La situazione e gli obiettivi dell’Italia dopo la Seconda guerra
mondiale

- La nascita della Repubblica
- Il “miracolo economico”
- Il Sessantotto italiano
- Gli “Anni di piombo”
- La fine del miracolo economico e la crisi della politica

Aprile
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● La “guerra fredda” e il crollo del comunismo – linee generali

- La guerra fredda e l’equilibrio del terrore
- Le conseguenze della “guerra fredda” nel  Blocco occidentale
- Le conseguenze della “guerra fredda” in URSS
- La “Nuova frontiera” di Kennedy negli USA
- La crisi irreversibile dell’URSS e il crollo del Muro di Berlino

Maggio

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 63
Di cui, ore svolte a distanza: 25

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti

La docente

Regina Dal Monte

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021
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Docente EVA MARSILIO

Disciplina MATEMATICA Classe 5VE

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

Conoscenze ● Definizione di funzione reale di variabile reale e
classificazione

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

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

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

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

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

● Punti stazionari: Massimi, minimi assoluti e relativi,
flessi a tangente orizzontale

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

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

polinomi
● Calcolo delle aree di superfici piane

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

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

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

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

● Saper calcolare il limite delle forme indeterminate

.
● Saper determinare la continuità di una funzione in un

punto.
● Saper determinare e classificare gli eventuali punti di

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

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

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

● Saper determinare gli intervalli di crescenza e
decrescenza.

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

● Saper determinare e classificare i punti di non
derivabilità

● Saper determinare gli intervalli di concavità e
convessità.

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

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

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

determinazione di un’area.

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

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

POSSIBILITÀ DI SPORTELLO NEI MESI DI
GENNAIO/FEBBRAIO

Per quanto riguarda il debito inerente al primo quadrimestre,
è stata data la disponibilità all'attività di sportello per
permettere agli studenti di approfondire e rivedere gli
argomenti svolti nella prima parte dell’anno scolastico. Gli
alunni non si è avvalso dell’opportunità offerta. Sono state
somministrate prove scritte nel corso del secondo
quadrimestre, per verificare il raggiungimento degli obiettivi
minimi.

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

Metodologie
didattiche

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

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

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

Tipologie prove di
verifica

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

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

concetti specifici;
✔ domande a risposta aperta di tipo sintetico, per

valutare la capacità di collegare fra loro concetti diversi;
✔ risoluzione di esercizi e problemi;
✔ interventi durante le lezioni circolari;
✔ colloqui orali, per valutare la padronanza del linguaggio

specifico;

Criteri di
valutazione

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Eva Marsilio
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i EVA MARSILIO

Disciplina MATEMATICA Classe 5VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

MODULO 1: FUNZIONI E LORO
PROPRIETA’

Le funzioni: definizione di funzione,
funzione reale di variabile reale,
dominio e insieme delle immagini.
Funzioni pari e dispari. Funzioni
crescenti e decrescenti in un
intervallo. Funzioni monotone.
Funzioni iniettive, suriettive e
biunivoche; funzione inversa.
Massimi e minimi assoluti.
Classificazione delle funzioni
matematiche.
Determinazione del dominio delle
funzioni algebriche e trascendenti
(esponenziali e logaritmiche).
Segno delle funzioni e intersezioni
con gli assi (funzioni razionali).
Grafici delle funzioni elementari e
trasformazioni geometriche:
simmetrie, valori assoluti,
traslazioni.
Lettura di grafici.
Funzione definita per casi.

Saper leggere un grafico
di funzione
individuandone le
proprietà

Analizzare funzioni ed
interpretarle sviluppando
deduzioni e
ragionamenti anche con
l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche
quali geogebra
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MODULO  2: LIMITI E
CONTINUITA’ DI UNA
FUNZIONE

Gli intorni di un punto (completo e
circolare) e di infinito (solo
definizioni.
Concetto intuitivo di limite.

; ;

; :
limite destro e limite sinistro,
interpretazione e loro significato
geometrico mediante riferimento
esclusivo al comportamento della
funzione in un intorno di c o di
infinito, partendo dai punti (tabella
con valori x e y) e dal grafico della
funzione stessa e senza
dimostrazione e verifica;
Calcolo di limiti dei quattro tipi
sopra elencati.
Operazioni sui limiti e relativi
teoremi (senza dimostrazioni):
limite della somma, del prodotto,
del quoziente di due funzioni e
della radice di una funzione.
Forme indeterminate ,+ ∞ − ∞[ ]

e .0
0⎡⎣ ⎤⎦

∞
∞⎡⎣ ⎤⎦

Calcolo di limiti con forme
indeterminate.
Gerarchia degli infiniti.
Gli asintoti di una funzione:
definizione ed equazione
dell’asintoto verticale ed

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

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

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

di una funzione e loro
individuazione e classificazione.

MODULO  3: DERIVATA DI
UNA FUNZIONE

La derivata prima di una funzione
in un punto: concetto intuitivo,
definizione e significato
geometrico.
Funzione derivata prima.
Continuità e derivabilità di una
funzione.
Le derivate fondamentali senza
dimostrazione.
Algebra delle derivate: derivata
della somma, del prodotto, del
quoziente di due funzioni derivabili.
Derivata di una funzione composta.
Retta tangente.
Derivata seconda.
Intervalli di crescenza e
decrescenza delle funzioni
derivabili, mediante lo studio della
derivata prima di una funzione:
definizioni e teorema (senza
dimostrazione) per la loro
determinazione.

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

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

nella forma indeterminata o

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

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

MODULO  4: INTEGRALI
INDEFINITI E DEFINITI
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Definizione di integrale indefinito e
funzione primitiva.
Proprietà dell’integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati:
integrale di una potenza di x,
integrale della funzione
esponenziale.
Concetto di integrale definito (no
definizione) come area con segno.
Calcolo dell’integrale definito.
Calcolo dell’area compresa tra una
curva e l’asse x (casi semplici).
Calcolo dell’area compresa tra due
curve (casi semplici) (da fare dopo
15 maggio).

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

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

Totale ore di lezione svolte (al 15 maggio): 88

Totale ore di ore asincrone a distanza (al 15 maggio): 10

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Eva Marsilio
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente
ZUIN SILVIA

Disciplina
INGLESE

Classe
5VE

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

Conoscenze - Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della
interazione e della produzione orale in relazione al contesto e
agli interlocutori.
- Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e
ai contesti d’uso.
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi
relativamente complessi, scritti, orali e multimediali.
- Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese
quelle tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del
discorso.
- Modalità di traduzione di testi tecnici.

Abilità/Capacità - Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su
argomenti di attualità, di studio o relativi al settore di
indirizzo.
- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi
relativamente complessi, riguardanti la sfera personale,
l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo.
- Comprendere globalmente testi audio e filmati su tematiche
note.
- Produrre testi chiari e semplici, coerenti e coesi, utilizzando
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lessico appropriato, allo scopo di relazionare, riassumere,
commentare, descrivere esperienze e processi.
- Tradurre testi ed utilizzare in autonomia i dizionari.

Competenze Gli alunni sanno utilizzare in modo non pienamente autonomo
la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali, mediamente al livello B1 del
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)

Eventuali attività di
recupero

-

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

Metodologie
didattiche

Lo studio della lingua straniera è stato basato su un approccio
comunicativo, adattando metodo e tecniche d’insegnamento
alle esigenze degli alunni.

L’insegnamento è stato effettuato attraverso lezioni di tipo
frontale/dialogato aperte alla partecipazione attiva degli
allievi. L’ attenzione è stata volta a coinvolgere gli allievi nella
scoperta e costruzione del sapere e a proporre attività che
stimolassero l’uso operativo e comunicativo della lingua.

Le lezioni si sono svolte in parte in lingua straniera.

Sono state trattate unità didattiche riguardanti blocchi di
argomenti tecnici quasi sempre già appresi nelle discipline di
indirizzo. Le unità didattiche si sono articolate nel modo
seguente:

- attivazione della motivazione e recupero delle conoscenze
tecniche già possedute;

- accostamento al testo tecnico, sua lettura, comprensione e
al bisogno traduzione;
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- analisi del lessico e delle strutture incontrati;

- consolidamento del lessico, delle strutture e dei contenuti
incontrati attraverso esercizi sia orali che scritti;

- sviluppo dell’abilità di ascolto attraverso attività di listening
in classe;

- sviluppo delle abilità di produzione orale e scritta sui
contenuti trattati;

- verifica

- riguardo al modulo “Vineyards and wine”, gli alunni hanno
preparato e presentato approfondimenti individuali di
sottoargomenti, elaborando un file PowerPoint di supporto alla
relazione orale. I vari argomenti sono poi stati affrontati
nuovamente assieme all’insegnante.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Libri di testo in uso (P. Careggio, E. Indraccolo, Agriways,
Edisco; A. Gallagher, F. Galuzzi, Grammar and Vocabulary
Trainer, Pearson;  Bonomi-Morgan-Belotti, In Progress,
Europass ed.), lavagna, appunti delle lezioni,
schematizzazioni, dispense, fotocopie, dizionario, materiali
tratti da Internet.
Spazi didattici: l’aula e l’aula virtuale di Meet e Classroom
durante la DAD.

Tipologie prove di
verifica

Verifiche orali (interrogazioni classiche e relazioni orali su
approfondimenti individuali riguardanti il vino) e verifiche
scritte (di tipo semi-strutturato o a domande aperte). Durante
le verifiche scritte non è stato consentito l’uso del dizionario.

Criteri di
valutazione

La valutazione, coerentemente con la griglia inserita nel POF
d’Istituto, ha tenuto conto di:

- risultati delle prove formali, che hanno valutato la
padronanza della materia, la capacità espositiva, l'acquisizione
del lessico specifico, la rispondenza alla domanda o alla
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consegna, la capacità di rielaborazione e di sintesi;

- progressi rispetto alla situazione di partenza;

- diligenza dell’allievo (attenzione, impegno, partecipazione,
cura dei materiali da usare, frequenza alle lezioni).

Per lo studente con DSA, si è tenuto conto delle difficoltà
specifiche dell’ alunno così come da PDP e sono state adottate
misure compensative e dispensative quali:

- attribuzione di maggior valore al contenuto rispetto alla
forma (in particolare la correttezza ortografica);

- possibilità di utilizzare schemi e mappe concettuali.

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 ZUIN SILVIA

Disciplina INGLESE Classe 5VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Module 1 unit 2:
Genetically modified
organisms (pp.28-30; pp.40,
42)
Genetic engineering: is it
playing god?
Listening: Scientist under
attack;
USA: co-existence – New
accents in biotech policy.

Comprendere idee
principali e specifiche dei
testi scritti presentati;
produrre con un certo
grado di elaborazione,
nella forma scritta e
orale, sintesi e opinioni
sull’argomento;
interagire con relativa
spontaneità
sull’argomento.

Padroneggiare
correttamente e con una
certa autonomia il lessico
tecnico e il linguaggio
settoriale relativo al
percorso di studio, sia in
contesti di produzione
che di interazione, al
livello B1 del QCER.

Module 4 - Plants and farm
crops
Unit 2: Growing crop plants
(pp. 116-118;120-121; 124-
125)
Cereals;
Leguminous plants;
Fruit
- Grammar: Connettivi

Comprendere idee
principali e specifiche dei
testi scritti presentati;
produrre con un certo
grado di elaborazione,
nella forma scritta e
orale, sintesi e opinioni
sull’argomento;
interagire con relativa
spontaneità
sull’argomento.

Padroneggiare
correttamente e con una
certa autonomia il lessico
tecnico e il linguaggio
settoriale relativo al
percorso di studio, sia in
contesti di produzione
che di interazione, al
livello B1 del QCER.
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Module “Viticulture”
(dispense + pp. 183-184 di
Agriways)
Grape varieties;
The vineyard;
The structure of the
grapevine;
Pruning and other
maintenance activity;
Grapevine pests and remedies
Basic grape berry structure.

Comprendere idee
principali e specifiche dei
testi scritti presentati;
produrre con un certo
grado di elaborazione,
nella forma scritta e
orale, sintesi e opinioni
sull’argomento;
interagire con relativa
spontaneità
sull’argomento.

Padroneggiare
correttamente e con una
certa autonomia il lessico
tecnico e il linguaggio
settoriale relativo al
percorso di studio, sia in
contesti di produzione
che di interazione, al
livello B1 del QCER.

Module “Oenology”
(dispense + pp. 187-88  di
Agriways)
The winemaking process
(harvesting; destemming;
crushing and pressing;
fermentation; red and white
winemaking; clarification;
ageing);
Sparkling wines;
Wine classification; Understanding
wine labels;
Breganze Torcolato wine;
Organic wine;
Evaluating wine.

Comprendere idee
principali e specifiche dei
testi scritti presentati;
produrre con un certo
grado di elaborazione,
nella forma scritta e
orale, sintesi e opinioni
sull’argomento;
interagire con relativa
spontaneità
sull’argomento.

Padroneggiare
correttamente e con una
certa autonomia il lessico
tecnico e il linguaggio
settoriale relativo al
percorso di studio, sia in
contesti di produzione
che di interazione, al
livello B1 del QCER.

Attività per lo sviluppo delle
abilità di listening e
reading (uso del testo IN
Progress)

Utilizzare la lingua
inglese per scopi
comunicativi di base;
comprendere idee
principali e specifiche di
testi scritti e orali di
livello intermedio su
argomenti riguardanti la
sfera personale,
l’attualità, la cultura
generale.

Padroneggiare
correttamente e con una
certa autonomia il
linguaggio comune, sia in
contesti di produzione
che di interazione, al
livello B1 del QCER;
riconoscere gli aspetti
socio-culturali della
lingua inglese e dei Paesi
anglofoni.
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Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 83
Di cui, ore svolte a distanza: 49 (DAD al 100%) + 22 (DAD al 50%)

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i
LORIS CERANTOLA - EDDY PASQUETTI

Disciplina
ENOLOGIA

Classe
5VE

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

Conoscenze La classe, in generale, conosce ad un livello sufficiente i
principali argomenti dell’enologia. Gli alunni, seppure con una
certa disomogeneità, conoscono: le caratteristiche della
materia prima, i processi fermentativi, le vinificazioni
tradizionali e speciali, gli interventi di correzione e
miglioramento del vino, i principali vini prodotti in Italia.
Relativamente ai procedimenti di analisi su mosto e vino gli
alunni hanno approfondito le principali metodiche.

Abilità/Capacità La maggior parte della classe è in grado di:
- applicare le conoscenze acquisite alle attività didattiche
proposte.
Solo alcuni alunni riescono anche a:
- utilizzare le conoscenze in modo autonomo collegando i
diversi argomenti;
- rielaborare le nozioni acquisite e saperle applicare in
situazioni diverse.
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Competenze Gli alunni, anche se con risultati diversi, sanno descrivere,
riconoscere e gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando
tracciabilità e sicurezza; in generale riescono a redigere,
anche se non sempre con linguaggio specifico adeguato,
semplici relazioni tecniche interpretando le normative di
settore.

Eventuali attività di
recupero

Durante tutto l’anno scolastico è stato applicato il recupero in
itinere. Solo un alunno ha avuto bisogno di attività di
recupero personalizzate dopo lo scrutinio del primo periodo, le
lacune sono state superate.Non sono stati necessari percorsi
di apprendimento individualizzati, alla fine della classe quarta,
la disciplina “Trasformazione dei prodotti” non presentava
alunni a cui fosse stato assegnato un PAI.

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

Metodologie
didattiche

Nei periodi di presenza al 100%, gli argomenti sono stati
trattati in classe, con lezioni di tipo frontale. Nei periodi di
suddivisione del gruppo classe, gli studenti a distanza hanno
seguito lezioni on line su Meet, mentre gli studenti in presenza
a scuola hanno svolto soprattutto attività laboratoriali, sia in
cantina che in laboratorio di enologia.
Le lezioni sono state improntate al dialogo, stimolando il
senso di responsabilità e di curiosità degli studenti, l'obiettivo
è sempre stato quello di aumentare le competenze personali,
anche a scapito di alcune parti di programma, privilegiando la
multidisciplinarietà e lo studio di casi reali.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Non avendo adottato un libro di testo, i materiali didattici sono
stati condivisi su Classroom della GSFE. Oltre a dispense
predisposte dai docenti, sono stati usati articoli di riviste
specialistiche, brevi video, tabelle e grafici. Sono stati usati i
seguenti spazi didattici: aula, laboratorio di enologia, cantina,
aula virtuale
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Tipologie prove di
verifica

Scritte, orali e pratiche. Sono state predisposte prove
semistrutturate, con domande a stimolo chiuso e aperto. Sono
stati proposti dei lavori di gruppo, successivamente presentati
in forma orale. Sono infine state predisposte delle prove
pratiche in laboratorio.

Criteri di
valutazione

La valutazione tiene conto del livello di preparazione raggiunto
in termini di conoscenze, competenze e capacità, nonché del
livello di impegno che ogni singolo alunno ha dimostrato.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti I docenti

Loris Cerantola

Eddy Pasquetti
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i LORIS CERANTOLA - EDDY PASQUETTI

Disciplina Enologia Classe 5VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Maturazione dell’uva e vendemmia
- componenti dell’uva
- indici di maturazione
- vendemmia meccanica/manuale
- rapporto buccia/polpa
- fermentazione alcolica e lieviti
- fermentazione spontanea

Definire i rapporti tra
qualità e caratteristiche
dei vitigni e tecnologie
trasformative

Comprendere i
meccanismi relativi
all’andamento delle
fermentazioni

• gestire attività produttive
e trasformative,
valorizzando gli aspetti
qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e
sicurezza;
• interpretare ed applicare
le normative comunitarie,
nazionali e regionali,
relative alle attività agricole
integrate;
• realizzare attività
promozionali per la
valorizzazione dei prodotti
agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali,
nonché della qualità
dell’ambiente;
• redigere relazioni tecniche
e documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali;
• analizzare il valore, i limiti
e i rischi delle varie
soluzioni tecniche per la
vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla

Esperienze pratiche
Attività di cantina: vendemmia,
diraspapigiatura, sgrondatura, torchiatura,
preparazione Pied de Cuve con LSA,
gestione delle fermentazioni in bianco e in
rosso senza e con macerazione
rispettivamente. In laboratorio, controllo
densimetrico e chimico del grado
zuccherino, analisi degli zuccheri riducenti
(Fehling) per determinare il termine della
fermentazione alcolica. Prove di
rifermentazione in bottiglia.

Vinificazione in rosso
- ciclo di produzione
- caratteristiche del processo
- tecniche di macerazione
- attrezzature e vinificatori

Descrivere ed
interpretare i processi
trasformativi con
attenzione anche alle
attrezzature impiegate

Vinificazione in bianco
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sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e
del territorio

- caratteristiche del processo
- criomacerazione e macerazione

pellicolare
- defecazione

Esperienze pratiche
Attività di cantina: rimontaggi, follature,
délestage, travasi, solfitazioni, svinatura e
pressatura. In laboratorio, analisi TAV,
controllo SO2, acidità fissa e volatile,
antociani

Uso del biossido di zolfo in enologia
- proprietà ed azioni
- formulazione dei solfiti
- limiti di legge ed effetti indesiderati

Interpretare le
normative relative alle
attività produttive del
settore enologico

Individuare le normative
sulla sicurezza e la
tutela della salute

Esperienze pratiche
Determinazione analitica della solforosa
libera e totale in laboratorio e
considerazioni relative ai limiti ammessi
nei vini bianchi e rossi. Solfitazioni in
cantina.

Affinamento e stabilizzazione
- tipi di contenitori enologici
- operazioni di chiarifica e filtrazione
- fermentazione malo-lattica

Organizzare processi di
stabilizzazione e
affinamento atti a
conferire caratteri di
qualità

Esperienze pratiche
Attività di cantina: travasi, ulteriori
aggiunte di SO2 previa analisi dei vini,
filtrazione di vini bianchi e rossi con filtro
a cartoni, aggiunta di colloidi protettori
prima dell’imbottigliamento (gomma
arabica), affinamento del vino in barrique.
Analisi estratto secco totale, netto e
ceneri. Analisi antociani.

Vini speciali
- i passiti
- gli spumanti

Definire le qualità e le
caratteristiche dei vini
speciali e relative
tecnologie trasformative

Le zone a denominazione
- vini italiani e regionali ottenuti da

vitigni autoctoni o internazionali

Definire il concetto di
terroir e il ruolo dei
consorzi di tutela nel
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miglioramento del
settore enologico

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 130
Di cui, ore svolte a distanza: 40
Di cui, ore svolte in presenza: 30
Di cui, ore svolte in laboratorio: 40

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti I docenti

Loris Cerantola

Eddy Pasquetti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i
Simone Gaiarsa
Enrico De Peron

Disciplina
Viticoltura e Difesa della Vite

Classe
5 VE

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

Conoscenze la classe conosce ad un livello sufficiente i principali
argomenti della viticoltura. Gli alunni, seppure con una certa
disomogeneità, conoscono: le caratteristiche morfologiche e
la fisiologia della vite, i principali vitigni, la propagazione della
vite, i lavori preparatori per l'esecuzione di un nuovo
impianto, le forme di allevamento e le tecniche colturali, le
principali avversità della vite.

Abilità/Capacità la maggior parte della classe è in grado di:
- applicare le conoscenze acquisite alle attività didattiche
proposte.
Solo alcuni alunni riescono anche a:
- utilizzare le conoscenze in modo autonomo collegando i
diversi argomenti;
- rielaborare le nozioni acquisite e saperle applicare in
situazioni diverse.
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Competenze gli alunni, anche se con risultati diversi, sanno
descrivere e riconoscere tecniche d’intervento
ecocompatibili applicabili alla viticoltura. Pur non usando
sempre il linguaggio tecnico, riescono a effettuare
considerazioni sulle operazioni da scegliere ed effettuare
in funzione del contesto e degli obiettivi. Hanno
dimostrato una competenza più che sufficiente
nell'esecuzione delle principali operazioni stagionali in
vigneto.

Eventuali attività di
recupero

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

Metodologie
didattiche

lezioni frontali sostenute dall’insegnate ed esercitazioni nei
vigneti dell’azienda didattica dell’Istituto.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

il libro di testo “La coltivazione della vite”. E. Corazzina.
L’informatore Agrario. I docenti hanno condiviso materiali
didattici con il registro elettronico e su ClassRoom.

Tipologie prove di
verifica

verifiche scritte (domande aperte e vero/falso) e orali.
Simulazione colloquio d’esame.

Criteri di
valutazione

per l’attribuzione del voto si è tenuto conto delle conoscenze
acquisite, del corretto uso della lingua e del linguaggio tecnico
oltre che alla capacità di sintesi e di esposizione. Sono stati
considerati anche l’impegno e il cammino di crescita
individuale svolto durante l’anno.
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Simone Gaiarsa

Enrico De Peron
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Simone Gaiarsa
Enrico De Peron

Disciplina Viticoltura e Difesa della Vite Classe 5 VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Sistematica e morfologia della vite
Propagazione della vite
Principali portainnesti
Ciclo fenologico e ciclo biologico
L’ecosistema viticolo
Esigenze fisiologiche della vite
I principali vitigni italiani ed
internazionali

Rilevare differenze
ampelografiche
Rilevare fasi fenologiche
Organizzare attività
connesse al ciclo
produttivo annuale e
vitale del vigneto

Organizzare e gestire
attività produttive
ecocompatibili
Redigere relazioni
tecniche relative a
situazioni ambientali
Identificare e applicare le
metodologie e le tecniche
per gestire progetti

Modalità di realizzazione di un
impianto di un nuovo vigneto
Scelte iniziali: sesto, densità,
lavorazioni
Sistemi di allevamento della vite
Potatura: scopi, funzioni, tipologie

Principali Patologie e Parassiti della
Vite

Attività nei vigneti dell’Azienda
Didattica dettate dalla stagionalità
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Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 110
Di cui, ore svolte a distanza: 80
Di cui, ore svolte in laboratorio: 11

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Simone Gaiarsa

Enrico De Peron

29

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


ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA
“ALBERTO PAROLINI”

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

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

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i
Franco Longo - Jacopo Zannoni

Disciplina
Biotecnologie vitivinicole

Classe
5^VE

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

Conoscenze Morfologia e fisiologia di lieviti e batteri. Sistematica dei
lieviti. Sistematica dei batteri. Agenti responsabili delle
fermentazioni e delle malattie del vino.

Abilità/Capacità Riconoscere gli agenti della trasformazioni al microscopio.
Preparare terreni di coltura per lieviti e batteri. Valutare in
modo critico l’utilizzo delle biotecnologie in campo alimentare.
Valutare in modo critico l’efficacia di una corretta utilizzazione
dei fitofarmaci per diminuire il danno sulle colture. Utilizzare
le attrezzature di cantina e di laboratorio in sicurezza.
Applicare tecniche di micropropagazione della vite.
Riconoscere e gestire le principali malattie del vino.

Competenze Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli
aspetti qualitativi dei prodotti e assicurare tracciabilità e
sicurezza.
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Eventuali attività di
recupero

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

Metodologie
didattiche

DaD: Lezioni frontali condotte in videoconferenza,
assegnazione di compiti da svolgere in modalità sincrone e/o
asincrona. Coperative Learning: costituzione di piccoli gruppi
per svolgimento di lavori multimediali di attività sincrone e
asincrone.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Presentazione di argomenti in formato digitale, appunti di
lezione e materiale fornito dal docente. Laboratorio di Biologia
e azienda agraria.

Tipologie prove di
verifica

DaD: Verifica del lavoro svolto tramite test strutturali a
tempo, riconsegna da parte dei ragazzi dei compiti svolti,
interrogazioni orali in videoconferenza.

Criteri di
valutazione

Griglia approvata in  dipartimento.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Longo Franco Ernesto

Zannoni Jacopo
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Franco Longo - Jacopo Zannoni

Disciplina Biotecnologie vitivinicole Classe 5^VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Batteri e lieviti
Morfologia e struttura della cellula
batterica e dei lieviti.
Fattori che influenzano lo sviluppo
dei microbi.
Cenni di tassonomia e
classificazione dei microrganismi
enologici.
Fermentazioni.
Fermentazione, respirazione e
glicolisi.
Fermentazione alcolica.
Anidride solforosa.
Malattie e difetti del vino.
Funzioni, impieghi e problematiche
della solfitazione.
Alterazioni microbiche dei vini.

Utilizza le conoscenze in
modo autonomo
collegando i diversi
argomenti.
Applica le conoscenze
acquisite alle attività di
laboratorio proposte.
Rielabora le nozioni
acquisite e saperle
applicare in situazioni
diverse.

Gli alunni riconoscono i
principali agenti delle
trasformazioni, sanno
utilizzare le attrezzature di
cantina e di laboratorio in
sicurezza, sanno redigere
semplici studi e relazioni
tecniche, anche se il
linguaggio tecnico-specifico
non sempre viene usato in
modo fluido.

Attività laboratoriali Riconoscimento e gestione di alcune fitopatie
viticole (mal dell’esca, giallumi: flavescenza e legno
nero).
Preparazione terreni coltura e semina di batteri e
lieviti.
Tecniche di micropropagazione vegetale.
Riconoscimento e gestione malattie del vino
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Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio:84
Di cui, ore svolte a distanza:18
Di cui, ore svolte in compresenza: 17

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Longo Franco Ernesto

Zannoni Jacopo
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente
Loris Cerantola

Disciplina
Gestione Ambiente e Territorio

Classe
5VE

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

Conoscenze La classe, in generale, conosce ad un livello più che
sufficiente i principali argomenti dell’ecologia, con particolare
riferimento alla gestione dell’ambiente e del territorio. Gli
alunni hanno acquisito conoscenze relativamente: agli
elementi di progettazione e tutela del paesaggio, alle forme di
inquinamento maggiormente diffuse, ai contenuti di Agenda
2030, agli impatti ambientali del settore primario, alle forme
di agricoltura sostenibile, alla gestione sostenibile dei reflui ed
infine ai principi di gestione degli spazi verdi.

Abilità/Capacità La maggior parte della classe è in grado di:
- applicare le conoscenze acquisite alle attività didattiche
proposte.
Solo alcuni alunni riescono anche a:
- utilizzare le conoscenze in modo autonomo collegando i
diversi argomenti;
- rielaborare le nozioni acquisite e saperle applicare in
situazioni diverse.
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Competenze Gli alunni, anche se a livelli diversi, sanno descrivere,
riconoscere e gestire attività produttive e trasformative, nel
rispetto delle caratteristiche territoriali, nonché della qualità
dell’ambiente.
In generale riescono a redigere, anche se non sempre con
linguaggio specifico adeguato, semplici relazioni tecniche
interpretando le normative comunitarie, nazionali e regionali,
relative alle attività agricole integrate.

Eventuali attività di
recupero

Durante tutto l’anno scolastico è stato applicato il recupero in
itinere. All’inizio dell’A.S. non erano presenti PAI.

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

Metodologie
didattiche

Nei periodi di presenza al 100%, gli argomenti sono stati
trattati in classe, con lezioni di tipo frontale. Nei periodi di
suddivisione del gruppo classe, gli studenti a distanza hanno
seguito lezioni on line su Meet. Non è stata praticata la
didattica laboratoriale.
Le lezioni sono state improntate al dialogo, stimolando il
senso di responsabilità e di curiosità degli studenti, l'obiettivo
è sempre stato quello di aumentare le competenze personali,
anche a scapito di alcune parti di programma, privilegiando la
multidisciplinarietà e lo studio di casi reali.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Libro di testo adottato: “Gestione dell’ambiente e del territorio
Plus”. M. Ferrari et al. Ed. Zanichelli.
La volontà iniziale di dare un’impronta laboratoriale ed
esperienziale alla disciplina si è scontrata con l’esiguo numero
di ore e con la pandemia sanitaria, non sono state svolte
uscite nel territorio, né visite aziendali, pertanto le attività
didattiche sono state svolte soprattutto in aula.
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Tipologie prove di
verifica

Scritte e orali. Sono state predisposte prove semistrutturate,
con domande a stimolo chiuso e aperto. Gli interventi orali in
classe sono stati utilizzati per mantenere alto il livello di
attenzione, ma anche per valutare il livello di apprendimento.

Criteri di
valutazione

La valutazione tiene conto del livello di preparazione raggiunto
in termini di conoscenze, competenze e capacità, nonché del
livello di impegno che ogni singolo alunno ha dimostrato.

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti Il docente

Loris Cerantola
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente Loris Cerantola

Disciplina Gestione Ambiente e Territorio Classe 5VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Elementi di progettazione e gestione
degli spazi verdi

- importanza della progettazione
- funzioni del verde urbano
- verde pubblico d’arredo e

funzionale
- verde privato
- manutenzione del verde

Identificare le funzioni
ecosistemiche del verde
urbano
Comprendere l’importanza
di una corretta
progettazione e gestione
del verde pubblico e privato

• 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;
• interpretare ed applicare
le normative comunitarie,
nazionali e regionali,
relative alle attività agricole
integrate;
• realizzare attività
promozionali per la
valorizzazione dei prodotti
agroalimentari collegati alle
caratteristiche territoriali,
nonché della qualità
dell’ambiente.

Elementi di ecologia del paesaggio
- il paesaggio e sistemi di

rappresentazione e di analisi
(cenni)

- carta di Firenze, convenzione
europea

- landscape ecology

Descrivere ed interpretare i
dati ambientali, geografici
e territoriali
Definire i concetti di
paesaggio e territorio

Inquinamento e sviluppo sostenibile
- tipi di inquinamento
- dalla conoscenza ambientale

alla tutela
- Agenda 2030 e la sostenibilità

Descrivere i diversi output
delle attività umane
Comprendere l’importanza
di favorire azioni
antropiche poco impattanti

Impatto ambientale del settore agricolo
- concetto di agroecosistema
- gli impatti delle tecniche

colturali

Definire le principali
tecniche colturali e il loro
impatto ambientale
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Comprendere la differenza
tra gli impatti dei diversi
tipi di agricoltura
Interpretare le normative
di settore

Agricoltura sostenibile
- agricoltura convenzionale e

modelli di gestione
- agricoltura integrata,

conservativa, biologica e
biodinamica

Gestione sostenibile degli effluenti
agricoli

- i reflui del settore zootecnico e
agroalimentare

- effetti dello spandimento su
suolo agricolo

Descrivere i diversi tipi
reflui e loro complessità
nella gestione agricola

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 40
Di cui, ore svolte a distanza: 20

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti Il docente

Loris Cerantola
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i
Mirko Cattani – Monica Guidolin

Disciplina
Produzioni animali

Classe
5VE

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

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

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

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

Eventuali attività di
recupero

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

Metodologie
didattiche

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

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

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

Tipologie prove di
verifica

Verifiche orali

Criteri di
valutazione

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Mirko Cattani

Monica Guidolin
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Mirko Cattani – Monica Guidolin

Disciplina Produzioni animali Classe 5VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Tecniche di allevamento della
bovina da latte

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

Saper definire le migliori
tecniche di gestione della
bovina da latte

Alimenti zootecnici. Foraggi,
concentrati e sottoprodotti
industriali

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

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

I fabbisogni energetici della
bovina da latte + razionamento

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

Saper definire i
fabbisogni nutritivi
Saper predisporre piani
corretti di alimentazione

Impatto ambientale degli
allevamenti bovini e suini

----- -----

Allevamento biologico ----- Linee guida per la
gestione biologica
dell’allevamento
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Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 61
Di cui, ore svolte a distanza: 30
Di cui, ore svolte in laboratorio: nessuna

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Mirko Cattani

Monica Guidolin
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i
PALAZZO ANDREA - MACERI VINCENZO

Disciplina
ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING
E LEGISLAZIONE Classe

5 VE

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

Conoscenze Estimo generale: aspetti economici, fasi del processo logico
estimativo,  procedimenti estimativi – IVS.
Stima dei fondi rustici, frutti pendenti e anticipazioni colturali,
capitale scorte (scorte vive, morte e prodotti di scorta) –
Conti colturali su vigneto in fase di impianto e produzione.
Stima dei danni.
Catasto terreni. Operazioni catastali (topografiche ed
estimative). Pubblicazione, attivazione e conservazione
catasto. Frazionamento catastale.

Abilità/Capacità Redigere bilanci estimativi a differenti ordinamenti colturali.
Applicare il procedimento estimativo per casi pratici.
Applicare il caso estimativo per la valutazione dei fondi rustici.
Utilizzare software per calcolo valore immobile secondo
metodo MCA. Effettuare operazioni quali visure catastali,
leggere un libretto delle misure, interpretare un
frazionamento catastale.
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Competenze Scegliere l’aspetto economico idoneo a risolvere il quesito
estimativo, formulare dati ipotetici, scegliere i procedimenti
più sicuri e completi.
Saper determinare costi di impianto e spese di coltivazione di
un vigneto.
Saper utilizzare metodologie estimative nuove e riconosciute
dalle Banche (MCA) applicandole a fondi rustici.
Calcolare indennizzi per danni legali applicando norme del
codice civile.
Leggere ed interpretare documenti catastali individuando
particelle e dati censuari.

Eventuali attività di
recupero

Recupero in itinere.

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

Metodologie
didattiche

Al fine di conseguire gli obiettivi didattici sopra riportati sono
state utilizzate metodologie differenti a seconda delle attività
in presenza o a distanza. L’intero anno scolastico è stato
scandito da numerosi cambi tra alunni in presenza al 100 %,
al 50 % o interamente a distanza. Sono state quindi formulate
lezioni teoriche frontali, videolezioni tramite Meet. L’attività in
asincrono ha previsto invece registrazione di videolezioni,
approfondimenti tramite invio di documenti, video etc.
Nel corso delle lezioni si è fatto uso di un linguaggio tecnico
chiaro, essenziale ed estremamente semplice.

44

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


ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA
“ALBERTO PAROLINI”

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

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

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Strumenti usati: Testo: S. Amicabile – Corso di Economia,
Estimo, Marketing e Legislazione – Ed. Reda

Altri testi: D. Franchi e G.C. Ragagnin – Lezioni di Economia
ed Estimo – Ed.     Bulgarini
S. Amicabile – Manuale di Estimo – Ed. Reda

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

Tipologie prove di
verifica

Durante l’anno sono state effettuate prove scritte e verifiche
orali (interrogazioni). La didattica a distanza anche in questo
caso ha modificato le tipologie di prove da somministrare agli
alunni: sono state svolte videointerrogazioni e prove scritte
utilizzando i moduli Google.

Criteri di
valutazione

La valutazione tiene conto di conoscenze, abilità e
competenze acquisite.
La valutazione delle prove scritte si basa sulla attribuzione di
un punteggio a ciascun quesito/tema.
Il voto viene calcolato su una scala numerica di valutazione da
3 a 10.
Sia per le prove scritte che per le verifiche orali si sono
utilizzati i seguenti criteri:

∙ Esatta interpretazione delle domande o del tema
richiesto,

∙ Conoscenza dei contenuti,

∙ Capacità di rispondere in modo essenziale e di
collegamento,

∙ Capacità di esposizione, correttezza nel linguaggio
specifico e padronanza della lingua italiana.
Alla valutazione finale concorreranno anche l’impegno,
l’attenzione, la partecipazione alle attività in classe, gli
elaborati domestici, la continuità e la puntualità nello studio e
i progressi ottenuti.
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

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

a.s. 2020-2021

Docente/i PALAZZO ANDREA- MACERI VINCENZO

Disciplina ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING
E LEGISLAZIONE

Classe 5 VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Estimo generale: principio di
ordinarietà, caratteri del giudizio di
stima, metodo di stima. Aspetti
economici di un bene: valore di
mercato, valore di surrogazione,
valore di capitalizzazione, valore
complementare. Valore di
trasformazione: casi di area
edificabile, valore a sito e cementi.
Valore di trasformazione uva in
vino.  Valore di costo, valore di
costruzione e ricostruzione. Conto
colturale di un ettaro di vigneto in
impianto e in produzione.
Procedimenti estimativi. Processo
logico estimativo. Stime sintetiche:
a vista, storica, stima per
parametri tecnici ed economici,
stima per elementi tipici, stima
multiparametrica. Stima analitica:
calcolo del Bf in conduzione diretta
e in affitto, ricerca saggio, calcolo
valore ordinario e principali
aggiunte e detrazioni.
Aggiunte: aumenti temp. di
reddito, fabbricati eccedenti il

Applicare il procedimento
estimativo per casi
pratici

Scegliere l’aspetto
economico idoneo a
risolvere il quesito
estimativo, formulare
dati ipotetici, scegliere i
procedimenti più sicuri e
completi.
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fabbisogno aziendale, esenzione
fiscale temporanea.
Detrazioni: diminuzioni di reddito,
fabbricati insufficienti il fabbisogno
aziendale, debito residuo mutuo,
servitù passive. Imprenditore
ordinario, limiti di una stima
analitica, stima a cancello aperto e
chiuso. Caratteristiche estrinseche
ed intrinseche di un fondo rustico.

Standard internazionali: principi
di stima secondo gli IVS. Stima di
un fondo secondo il MCA.

Effettuare valutazione
secondo gli IVS anche
su immobili civili

Conoscere i principi
dell’IVS e saper
applicare i metodi
principali su terreni
agricoli

Stima dei frutti pendenti e delle
anticipazioni colturali.

Determinare il valore dei
frutti pendenti e delle
anticipazioni colturali
relative alle diverse
realtà agricole.

Valutazione,
classificazione e
distinzione tra frutti
pendenti e anticipazioni
colturali

Stima delle scorte. Economia
delle macchine, costi di esercizio di
un mezzo agricolo. Stima di una
macchina agricola usata, stima
delle scorte vive, stima dei prodotti
di scorta.

Saper scegliere la
migliore modalità tra
acquisto e noleggio.

Valutazione di un mezzo
agricolo, determinazione
dei suoi costi di esercizio.

Estimo legale: Stima di un danno,
polizza assicurativa, franchigia e
scoperto, FSN, fasi di una perizia,
calcolo indennizzo nel caso di
grandine (metodo della pesata e
metodo convenzionale), danno di
quantità e qualità.

Applicare il caso
estimativo per la
valutazione dei fondi
rustici.

Calcolare indennizzi per
danni legali  applicando
norme del codice civile.

Catasto terreni: caratteri generali.
Operazioni topografiche
(delimitazione, terminazione, rilievo
sul campo, disegno mappe).
Operazioni estimative: formazione
(qualificazione, classificazione,
classamento, determinazione

Effettuare operazioni
quali visure catastali,
leggere un libretto delle
misure, interpretare un
frazionamento catastale

Leggere ed interpretare
documenti catastali
individuando particelle e
dati censuari.
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tariffe), attivazione, pubblicazione e
conservazione del catasto.
Documentazione catastale: fogli di
mappa, quadro d’unione, visure
catastali.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 62
Di cui, ore svolte a distanza: 30
Di cui, ore svolte in laboratorio: 0

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
Pellizzer Luca

Disciplina
Scienze motorie e sportive

Classe
5^ VE

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

50

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


ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA
“ALBERTO PAROLINI”

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

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

Codice Meccanografico: VIIS014005 - Codice Fiscale: 80009290240

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.

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
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Criteri di
valutazione

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

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Luca Pellizzer
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Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i Pellizzer Luca

Disciplina Scienze motorie e sportive Classe 5^VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

Potenziamento fisiologico: corsa
lenta prolungata e a ritmi alternati

Forza: esercizi di tonificazione
muscolare
Velocità: esercizi di rapidità,
movimenti ciclici e aciclici

Mobilità: esercizi di mobilità
articolare e di stretching

Esercizi elementari, semplici e in
combinazione
Pratica di attività sportive: atletica
leggera (esercizi tecnici della
corsa, andature preatletiche, gesti
tecnici delle varie specialità)

giochi sportivi
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Pratica di attività sportive: atletica
leggera (esercizi tecnici della
corsa, andature preatletiche, gesti
tecnici delle varie specialità) TOTALE ORE 36

Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti

Luca Pellizzer
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021

Docente/i
Brian Vanzo

Disciplina
Religione Cattolica

Classe
5VE

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

Conoscenze La rilettura dell'esperienza della pandemia: strategie di
coping, consapevolezza e conoscenza della situazione; la
possibilità di interpretare.
La Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
Il concetto di persona e il concetto di democrazia.
Il lavoro come diritto inalienabile.
La libertà religiosa.
La radio: storia del mezzo di comunicazione e delle
trasmissioni.
Il '68 dal punta di vista economico e sociale: il boom come
contesto della rivoluzione civile.
Il boom economico e le grandi sfide del Dopoguerra
Gli Hyppie, la controcultura e gli eccessi
Controcultura e rivoluzioni: gli anni di piombo in Italia
Il Concilio Vaticano II e la ricerca di Dio nel ‘900
Ateismo e scelta religiosa: il bivio della contemporaneità

Abilità/Capacità Attentive
Relazionali
Cognitivo Astratte

Competenze Saper collegare diversi saperi (letterature, scienze, storia)
alla ricerca di un quadro organico;
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Saper rileggere le proprie esperienze di vita extrascolastica
con le conoscenze culturali.

Eventuali attività di
recupero

//////////

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

Metodologie
didattiche

Lezione frontale; video lezione; cooperative learning.

Strumenti, mezzi e
spazi didattici

Siti internet; software di comunicazione; filmati audiovisivi
aula

Tipologie prove di
verifica

Valutazione dell’elaborato scritto;
Valutazione del cooperative learning.

Criteri di
valutazione

Giudizio

Bassano del Grappa, 15 maggio 2020

I rappresentanti degli studenti I docenti

Allegato alla RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

a.s. 2020-2021
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Docente/i BRIAN VANZO

Disciplina RELIGIONE CATTOLICA Classe 5^VE

Contenuti
(elencati per moduli o u.d.)

Abilità Competenze

IL LAVORO Attentive
Relazionali
Cognitivo Astratte

Saper collegare diversi
saperi (letterature,
scienze, storia) alla
ricerca di un quadro
organico;
Saper rileggere le
proprie esperienze di
vita extrascolastica con
le conoscenze culturali.

LA LIBERTA’ Attentive
Relazionali
Cognitivo Astratte

Saper collegare diversi
saperi (letterature,
scienze, storia) alla
ricerca di un quadro
organico;
Saper rileggere le
proprie esperienze di
vita extrascolastica con
le conoscenze culturali.

LA CHIESA NELLA
CONTEMPORANEITA’

Attentive
Relazionali
Cognitivo Astratte

Saper collegare diversi
saperi (letterature,
scienze, storia) alla
ricerca di un quadro
organico;
Saper rileggere le
proprie esperienze di
vita extrascolastica con
le conoscenze culturali.

Totale ore di lezione svolte alla data del 15 maggio: 32
Di cui, ore svolte a distanza: 14
Di cui, ore svolte in laboratorio: 0
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Bassano del Grappa, 15 maggio 2021

I rappresentanti degli studenti I docenti
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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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