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L'Istituto superiore "Ciuffelli Einaudi", polo d'istruzione tecnologico e professionale della città di 
Todi (Perugia), è sede dei seguenti indirizzi e corsi di studio: Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria - Enologico - Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e 
Territorio - Turismo - Manutenzione ed assistenza tecnica (elettronica) e Produzioni industriali 
(abbigliamento-moda). 
È un campus tecnologico, che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere le 
differenze e sa valorizzarle; che crea occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti; che 
persegue una didattica che abbia sempre presente la continuità del curricolo nella discontinuità 
pedagogica e sia capace di valorizzare talenti individuali e il superamento degli ostacoli. 
L'Istituto d’Istruzione Superiore "Ciuffelli-Einaudi" è stato creato nel 2009, dall’unione di 3 
plessi scolastici di Todi: l’Istituto Tecnico Agrario “A. Ciuffelli” (ITA), il professionale per 
l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) ed il Commerciale-Geometri “Einaudi” (ITCG). 
L'Istituto agrario possiede un’azienda agricola della superficie di circa 78 ettari, con impianti di 
trasformazione (cantina e caseificio), seminativi, vigneti, oliveti e frutteti. In essa si realizzano le 

ELENCO ALUNNI 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
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molte attività professionalizzanti che consentono agli allievi di verificare l'intero contesto 
operativo aziendale. Un osservatorio astronomico ed un orto botanico sono localizzati presso il 
Centro culturale-ambientale di Pian di Porto con recettività per soggiorni-studio. L’Istituto: 

 persegue l’acquisizione di un sapere tecnologico e del metodo scientifico;  
 ritiene valori fondamentali: il rigore , l’onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, 

la collaborazione, tutti fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica;  
 vuole trasmettere i valori della legalità e del rispetto per l’ambiente.  
 Le principali azioni che per l'Istituto Superiore “Ciuffelli-Einaudi” declinano questi valori sono:  
 stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca, sperimentazione e rinnovamento degli 

strumenti espressivi e pedagogici in relazione ad un mondo in continua trasformazione;  
 acquisire sapere dal mondo delle professioni e degli studi, anche attraverso il confronto con 

altre esperienze, italiane ed europee;  
 favorire lo sviluppo e la crescita della consapevolezza professionale ed etica del lavoro come 

investimento sul futuro della cultura e della società;  
 valorizzare le conoscenze e competenze dei docenti e del personale, favorendone la crescita 

professionale, stimolando momenti di relazione e interazione, promuovendo la visibilità del loro 
lavoro. 
 
 

 

 

 

 

Le Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione sono quelle comuni a tutti i percorsi 

di istruzione tecnica ( www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/modelli/ITGA_IT_CS_Agraria_gestione_ambien.pdf ).  

Il Diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria - Articolazione “Gestione 

dell’ambiente e del territorio”consegue a conclusione del percorso quinquennale i risultati di 

apprendimento, come di seguito specificati in termini di competenze specifiche di indirizzo: 

- 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. 
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 

riscontrare irisultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; 
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività 

agricole integrate. 
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali. 
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle  

caratteristicheterritoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

 

In particolare nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 

problematiche dellaconservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle 

operazioni di estimo e al genio rurale. 

 
 

PROFILO delle ABILITA’ e delle COMPETENZE INUSCITA  
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La classe è composta da undicialunni (8 maschi e 3 femmine), più una uditrice che però non 
segue tutte le lezioni. Gli allievi sono  tutti iscritti per la prima volta all'ultimo anno di corso e 
provengono da diverse località regionali. Nella classe era presenteunostudente con disabilità, 
seguito dall’insegnante di sostegnosu un programma di obiettivi minimi, l’alunno negli ultimi 
mesi non ha più partecipato alle lezioni, pur non essendosi ufficialmente ritirato. La famiglia 
dove vive e che esercita su di lui la tutela e la  podestà, ha deciso, dopo diversi incontri con i 
docenti, con il preside e con i servizi, di non far frequentare più le lezioni all’alunno e di non 
farlo partecipare agli esami. A frequentare le lezioni quindi sono rimasti solo sette alunni e tre 
alunne più l’uditrice.Dal punto di vista relazionale la classe, pur composta all’inizio del secondo 
biennio da gruppi di diversa provenienza,è divenuta, attraverso un percorso di crescita 
condiviso,un gruppo coeso e solidale, unito anche, soprattutto alcuni dei ragazzi e delle ragazze, 
da rapporti di amicizia e frequentazioni nei momenti di vita extrascolastici. Il Consiglio di Classe 
ha lavorato in sinergia per promuovere relazioni ispirate alla correttezza e al rispetto consapevole 
e autonomo dell’altro e delle regole di convivenza. Bisogna sottolineare che gli allievi si sono 
dimostrati attenti e pronti nel raccogliere gli stimoli e nel superare momenti di divisione che, 
comunque,  non sono mancati nel corso dei tre anni. Dal punto di vista disciplinare e del 
comportamento, nell’ultimo anno la situazione è stata modificata dalla pandemia e dal lungo 
isolamento che ha creato molti problemi a tutti, studenti e docenti. La maggior parte degli allievi 
ha comunque dimostrato, anche in questa situazione, un atteggiamento costruttivo e 
responsabile. Hanno quasi tutti seguito le lezioni in DAD anche quando le attrezzature in loro 
possesso non erano le migliori o non funzionavano perfettamente. Hanno cercato, quasi tutti,  di 
svolgere il lavoro che veniva assegnato al meglio e rispettando le scadenze previste. Un alunno è 
stato spesso assente alle lezioni e ha rispettato poco le scadenze previste svolgendo molto 
parzialmente ein modo sbrigativo i lavori assegnati.Ha partecipato alle lezioni, quando presente, 
in modo prevalentemente formale, interagendo di rado e per lo più su richiesta dei docenti, ed ha 
affrontato lo studio individuale in modo discontinuo, con tempi, modi e ritmi non sempre in linea 
con  le richieste e le attese. Il rendimento scolastico, nonostante le sue buone capacità di base, ha 
risentito di questo atteggiamentocon risultati non sempre positivi. Un gruppo di cinque allievi/e 
ha mostrato un interesse selettivo, rivolto principalmente ad alcune materie mentre  ha 
partecipato alle lezionidelle altre discipline in modo meno attivo,con una più scarsa propensione 
all’interazione spontanea o privilegiando la pura  modalità di ascolto. L’impegno individuale di 
questo gruppo è stato comunque adeguato e tale da consentire il recupero e il superamento di 
alcune carenze e il miglioramento dei livelli di partenza, questi alunni/e hanno raggiunto 
comunque la  piena sufficienza in molte discipline e ottenuto buoni risultati in altre.In fine un 
gruppo di quattro allievi/e, ha dimostrato una forte  motivazione all’apprendimento, 
impegnandosicon costanza nello studio individuale, accogliendo con interesse le proposte 
didattiche, partecipando in modo attivo e propositivo, mostrandosi disponibile all’interazione, 
alconfronto e all’approfondimento delle tematiche e dei concetti trattati. 
Questi studenti si sono distinti nella preparazione acquisita, hanno compiuto un percorso di 
sensibile crescita personale e culturale, raggiungendo approfonditi livelli di conoscenze, 
buonissime capacità di rielaborazione critica e personalizzazione degli apprendimenti. Il loro 
livello di preparazione risulta ottimo con alcune punte di vera eccellenza.  
E’ opportuno riportare come nota di particolare rilievo aspetti relativi alla discontinuità 
didattica che ha visto gli alunni impegnati,nei tre anni,a dover affrontare cambiamenti legati a 
nuovi docenti e alle diverse metodologie, cambiamenti che hanno interessato anche  importanti 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
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disciplinecaratterizzanti l’indirizzo. Inoltre non sono mancate, per tutto l’anno, le difficoltà 
legate all’emergenza Covid e alla riorganizzazione delle attività in DAD che non ha permesso 
agli allievi di svolgere molte delle attività laboratoriali, extracurricolari, di visita alle aziende 
del territorio, che normalmente accompagnano  la didattica. E’ da segnalare che la classe ha 
generalmente risposto bene alle nuove modalità di insegnamento anche tenuto conto delle 
difficoltà di natura tecnica legata all’uso dei digital devices e di connessione a reti non sempre 
performanti. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 
formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di 
contrastare l’isolamento dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con varie modalità: 
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso 
di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video,  l’uso di App, l’organizzazione 
di approfondimenti e corsi on-line. L’impegno, la maturità e il senso di responsabilità della 
maggior parte della classe ha consentito agli alunni di recuperare il ritmo e la concentrazione 
dimostrando una partecipazione costante e una presenza continua alle  attività proposte che va 
apprezzata e lodata. 

 
 
 
 
 

L’attività didattica dell’ultimo periodo, con presenza al 100% si sta svolgendo attraverso le 
metodologie tradizionali dellalezione frontale, della discussione in classe,della dimostrazione 
pratica, della ricerca e apprendimento guidato, e delle  esercitazioni.  
Nel periodo di lezioni in DAD le attività sono state svolte secondo le  Linee Guida del DS 
(indicate in varie circolari), principalmente attraverso GSuite for Education (quindi classi 
virtuali, lezioni in Meet, condivisione di contenuti) estrumenti di formazione a distanza previsti 
dalRegistro Spaggiari. 
L’insegnamento di una disciplina non linguistica in modalità CLIL non è stato attivato nel 
corso del corrente anno scolastico.  

 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi didattici generali che si è inteso perseguire sono quelli presenti nel PTOF come 
approvati dal Collegio dei Docenti  e consulatibili nel sito dell’Istituto(www.isistodi.it ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione 
in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e 
le modalità di verifica. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito 
esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 

METODOLOGIE e STRUMENTI DELLA DIDATTICA 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 

OBIETTIVI DIDATTICI RIMODULATI PER 
EMERGENZA COVID-19 
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ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI  PER 

LECOMPETENZE 

compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inappropriate  rispetto al lavoro 
assegnato. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 

 
 
 
 
 
 
 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO 
secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 
integrazioni). 

 
 

 
 
 
 
 
 
In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD, ovvero dimensione partecipativa (aspetti quantitativi sulla 
partecipazione alle varie attività sincrone o asincrone); 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona (aspetti qualitativi della partecipazione); 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche ( dimensione Cognitiva); 
e) valutazione della dimensione metacognitiva (riflessione sui contenuti) 
Tutti gli aspetti della valutazione trovano espressione in un unico voto, complessivo e sintetico.  
 
 
 

 
 
 
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 
scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Frequenza Corso stima dei danni da avversità atmosferiche alle colture agrarie. 
• Stage aziendali 
• Incontri con esperti di settore on line 
• Orientamento al lavoro e agli studi post diploma e universitari on line 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
PER L'ORIENTAMENTO - PCTO 

 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI  
EMERGENZA SANITARIA 
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CRITERI PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  

• Conferenze on line periodiche su vari argomenti. 
• Conferenze su Governance dei distretti rurali. 

 
 
 

 
 

In previsione delle prove dell’esame non è stato possibile effettuare simulazioni del colloquio 
orale per la sospensione delle attività causata dall’emergenza sanitaria. Ogni docente ha però 
cercato di verificare gli studenti con modalità che permettessero lo sviluppo di quelle capacità 
di collegamento, riflessione ed esposizione necessarie a svolgere la prova d’esame. 
 
 
 

 
 
Sono adottati i criteri così come riportatinell’OM 3 marzo 2021, n.53concernente gli esami di 
Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 
L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni ( indicati con le soli iniziali del nome e del 
cognome) costituisce parte integrante del presente documento ed è riportatoall’ALLEGATO 2  . 
 
 

 
 
La Commissione si attiene a quanto riportato nell’OM 3 marzo 2021, n.53concernente gli esami 
di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 e adotta la griglia di 
valutazione come riportata nell’ALLEGATO B della suddetta ordinanza.  La griglia di 
valutazione così adottata dal Consiglio di Classe è riportata nell’ALLEGATO 1 al presente 
documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente: Prof. Giuseppe Orlandi 
 
Sviluppodellecapacità di  ascolto  ed  esposizioneorale: 
-Comprendeesposizioniargomentatecompiendoinferenze  con ciòchegiàsa. 
-Sa cogliere  il  punto di  vista  dell'emittente  e  le finalitàdominanti del messaggio. 

 PROVE EFFETTUATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME  

RELAZIONI,CONTENUTI  DISCIPLINARI, 
OBIETTIVI REALIZZATI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO CLASSE 5B GAT 
 

10  

-Sa  selezionareaspetti  di  interesse  personaleneldiscorsoaltrui e proporrechiarimenti,  
appprofondimenti e discussioni. 
-Sa produrrediscorsioralidiversamenteimpostati ed eseguiti in rapporto alle diverse 
situazionicomunicative,  alle finalità da raggiungere, all'interlocutore ed alle caratteristiche del 
canale. 
 
Sviluppodellecapacità di lettura e scrittura: 
-Sa leggere in modo corretto ed espressivo testi non letterari e testiletterari in prosa e/o in poesia. 
-Sa utilizzare le tecnicheadatte a 
comprenderebranianchecomplessiindividuandoneicontenuticentrali  ed operando inferenze con le 
conoscenzepossedute. 
-Sa analizzare  un branoneisuoiprincipaliaspettiformaliindividuandone  il   genere,    
definendoneadeguatamente  la tipologia e chiarendonegliartificiretorico-formali, metalinguistici 
e/o metricipiùimportanti. 
-Sa scriverecorrettamente, in modo chiaro, con una terminologiaadeguataalloscopo, 
allasituazione ed agliinterlocutori. 
-Sa produrrediversi  tipi  di discorsoscrittoutilizzandoquandonecessariogliartificiretorico-
formaliadeguati alle diverse tipologie. 
-Sa esporre il suopensiero in forma scritta e  riportarequello di altri con chiarezza e ricchezza di 
contenuti . 
 
Sviluppodelleconoscenzesull'uso,  sullestrutture  e sullastoricitàdella lingua. 
-Sa individuare le principalistrutturefonologichedell'italiano in rapporto con l'ortografia. 
-Sa  individuare le  principalistrutturemorfosintattichedella "frase" e del  "periodo". 
-Sa utilizzare il registrometalinguistico. 
-Sa collegareifattilinguistici alle vicendedellastoria, dellasocietà e alle correnti di pensiero. 
 
Sviluppodellecapacitàanaliticoformalinellaletturadeitesti ed educazioneletteraria. 
-Sa analizzare le peculiaritàformali di un testo letterario (lessico, sintassi, fonologia, ritmo…). 
-Sa   inserireibraninelcontestoculturale  e  storicoindividuandoproblemipiùgenerali di carattere 
estetico. 
-Sa individuare le tematichetrattatenelbranolettocollegandole alle 
proprieconoscenzesullaconcezionedell'autore e  sulleprincipalicorrentifilosofiche e letterarie  del 
periodo  in cui il brano fu scritto. 
 
Il raggiungimentodegliobiettivi sopra elencativa accompagnato  dal possesso di una serie di 
abilitàpiùgeneralichesono state  acquisite e sviluppatenelcorso del triennio, se ne elencanoalcune 
 
AbilitàTrasversali  
-saperutilizzareattrezzatureinformatiche per scrivere e per stamparetesti. 
-sapersidocumentareattraverso una ricercasu libri, riviste e/o giornali da reperire in una 
biblioteca 
 o attraversoattrezzatureinformatiche; 
-saperorganizzare e svolgere un lavorocollettivo per  approfondire una tematicascelta; 
-Saper utilizzare il computer per produrrerelazioni e  presentazionimultimediali,  
 
Gliobiettiviindicatisonostatiperseguitiattraverso la lettura e l'analisi  di  
branidellastorialetterariaitaliana e straniera, seguendol'ordinecronologicodalleorigini  al 
novecento. Particolarecura è 
statadedicataallaindividuazionedelletipologiedeidiversigeneriletterari e  alle  novità “tecniche” ed 
estetichechesisonoavuteneibraniletterarineidiversiperiodistorici.  Si è curatamoltissimo la lettura, 
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la comprensione e l'analisiformaledeitesti  con  particolareriferimentoall'individuazionedelle  
figure   retoriche,  dellastrutturametrica,  dellastrutturasintattica  e  dellecaratteristichefonetiche. 
Si è cercato  di far gustareitestiindividuandoanche le  tematiche di carattere etico, civile, politico, 
sociale e psicologicocheivariautorihannoaffrontato per collegare le  soluzioni da  essiproposte,  
quandopossibile, a riflessionideglialunnisuproblemiindividuali,  sociali e politici  di  oggi. In 
qiuesto anno scolastico il lavoro con la classesi è svoltoquasi prevalentemente in DAD, di 
conseguenzasono state fatte solo verificheorali. Le  
verifichesisonosvoltesiaattraversointerrogazionioraliindividualichetramitedialoghicollettivi. 
Nelle verificheindividuali è statoprevisto a volte chel’allievopredisponesse una 
presentazionemultimedialedalla quale partire per trattaregliargomenti, la 
presentazionevenivaesposta al docente e al resto dellaclasse, tutti potevano poi 
intervenirerichiedendospiegazioni e precisazioni. Nella  valutazionesi è tenuto presente il  
risultatoraggiunto sempre  in rapportoagliindividualilivelli di partenza  e all'impegnodimostrato. 
Nella valutazionesonostatispessoconsultatiancheglialunnibenché le decisionisianoalla fine, come 
giusto, spettatecompletamente al docente. 
 
Risultati 
 

Ad oggi la classedimostra di aver migliorato le abilità di base; di aver 
assimilatoconoscenzepiùchesufficientisullecorrentiletterarie, le 
poetichedegliautoristudiatil’analisicontenutistica, metrica e retoricadeitestipresi in esame. 
L’impegnodegliallievi, è stato per trequartidellaclassebuono e costante, solo 
trealunnihannoavuto un impegnodiscontinuo e non sempre adeguato alle lorocapacità. In 
particolare un alunno, puravendobuonecapacità e possibilità di raggiungerebuonirisultatisi è 
impegnatopochissimo. Spesso è risultatoassente alle attivitàdidattiche, non si è 
preparatoadeguatamente per le scadenzepreviste ed ha rispettato molto poco i tempi 
deicompitiaffidategli. Nonostantequestacarenzanell’impegno e lo scarsissimo senso di 
responsabilitàdimostrato, in alcune prove sia di italianoche di storia, per le buonecapacità, è 
riuscito a raggiungeredeirisultatisufficienti. Tre alunnidellaclasse, oltreadimpegnarsi sempre con 
costanza ed a partecipare con interesse, hannoraggiuntoottimilivelli di 
preparazioneapprofondendospessogliargomentistudiati con letture da me consigliate o 
sceltedaglialunnistessi. 
Per quantoriguarda le prove di verifica, sia per icontenutiletterarichestorici, si è simulatapiù di 
una interrogazionetipoprova di esame, cercando di stimolaregliallievi a 
collegaregliargomentiorganizzando una adeguatamappaconcettuale.  
 
Si elencanonellepagineseguentigliargomentisvolti o chesarannosvolti prima della fine 
dell’annonellaclasse VB. Gliargomenti non ancorasvoltivengonoindicati con il simbolo #. 
 
CONTENUTI 
 
IL Naturalismo e il Verismo 
Charles Darwin e il Positivismo. La rivoluzioneindustriale, Liberalismo, democrazia e 
socialismo. (pp. 8-16) 
Il romanzoEuropeo del secondo ottocento e la propensione al realismo: Honoré de Balzac e 
Gustave Flobert (pp.38-46) 
Il naturalismofrancese Edmond e Jules de Goncourt, Emile Zola: Il romanzoSperimentale. (pp, 
116-123+Fotocopie). 
Dal Naturalismo al Verismo (123-125) 
La Poetica del verismo e l’opera di  G. Verga:La vita, Le opere. I Temi e la tecnica.pp.134-144 
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Le novelle: Nedda. Rosso Malpelo. La roba.  Il ciclodeiVinti:  I Malavoglia. Mastro don 
Gesualdo. Trame e temiprincipali. 
 
Il decadentismo 
Le origini: la poesiasimbolista in Francia: Baudelaire Verlaine Rembaud. (pp.58-75/204-
205/206-213/ Fotocopie) 
Il romanzodecadente.: Huysmans, Oscar Wilde.  pp.213-219 
 
Giovanni Pascoli.:Vita e poetica. Da Myricae: “Lavandare”. “Il Lampo”  “Temporale”. 
”Novembre”; “X Agosto”.  Da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”. Nebbia.  
Saggiosulla poetica del Fanciullino. Cenni al discorso: “La grandeproletariasi è mossa” (pp.220-
263/ Fotocopie.) 
Gabriele D’Annunzio. Vita e poetica. Il piacere.Trama stile tematiche. I romanzisuperomisti: 
D’Annunzio poeta: #Da Alcyone: La sera Fiesolana. La pioggianelpineto.   (pp.264 e seg..). 
 
#La narrativaitaliana e straniera del primo novecento. 
Il romanzo in Occidentenel primo novecento. Sperimentazione e rinnovamento. Proust, Kafka, 
Musil, Joyce., Mann.L’ Ulissetramastruttura e linguaggio.        ( pp.352-385) 
 
#Italo Svevo vita e poetica. La tecnicanarrativa. Una vita: Trama. Senilità: trama. La coscienza 
di zeno. Trama, tematiche e struttura.(pp. 458-499). 
 
 
#La poesiaitaliana del novecento.  
Giuseppe Ungaretti: Vita e poetica. Le opere . Brani.  (pp. 554-583) 
Eugenio Montale:  Vita e poetica. Le opere . Brani.  (pp. 584-627) 
 
I testi sopra indicati sono stati letti e commentati con gli alunni, essi hanno poi scelto i 
brani su cui svolgere la loro attività di studio. Altri testi sono stati scelti sempre dagli 
alunni stessi per ogni singolo autore studiato in base a loro libere letture di 
approfondimento. 
 
Elenco Brani Letteratura 
 
Il Romanzo europeo dell’ottocento: 
 
Gustave Flaubert: Il ballo. pp. 47-49 
 
Naturalismo e Verismo.  Brani a scelta degli studenti tra i brani sotto elencati e/o da altri brani  

liberamente scelti 
 

Edmonde e Jules De  Goncourt Introduzione a “GerminieLacerteux” Fotocopia. 

Emile Zola:  “ Il romanzo Sperimentale” Brano in Fotocopia. O Brano pp. 117-118. 

Emile Zola: da L’AmmazzatoioBrano pp.120-122 

Giovanni Verga:  “Rosso Malpelo” . pp. 150-160 

                              Da I Malavoglia: Padron ‘Ntoni e la Saggezza popolare pp.165-168. 
        Da I Malavoglia: L’addio di ‘Ntoni pp.172-174 
  Da Mastro Don Gesualdo: Splendore della ricchezza… pp.187-188. 
                              Da Mastro Don Gesualdo: Gesualdo muore da “vinto”pp.189-191 
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Il Decadentismo: Brani a scelta degli studenti tra i brani sotto elencati e/o da altri brani 
liberamente scelti. 
Charles Baudelaire: Corrispondenze  pp.64-65; L’albatro pp.66-67;  A una passante pp.68-69;  
Spleen IV pp.70-72;Maesta et Errabunda Fotocopia. 
Arthur Rimbaud:   Vocali pp.208-210. 

Paul Verlaine; Arte Poetica pp.211-212. 

Giovanni Pascoli: Lavandare pp233-234; Dieci Agosto pp. 234-236; Novembre pp. 237-238;  
Temporalepp.239;Il Lampo pp.240-241;  Nebbia pp. 249-250; Il gelsomino  
Notturno pp. 251-253. Il Fanciullino capitoli. I,III,IV pp.256-259. 
 
#Gabriele D’Annunzio:    Brani a scelta libera degli studenti dai Romanzi.  
                                         Da Il piacere: Tutto impregnato d’arte. pp. 285-290. 
Da Alcyone:  Laserafiesolana pp. 293-296; 

                                                                La pioggia nel pineto pp. 297-301. 

#Il romanzo nel primo novecento: 

#Da Ulisse di James Joyce :Se il piccolo Rudy… pp.376-378. 

Il monologo di Molly    Fotocopia 

#Da La coscienza di Zenodi  Italo Svevo: Prefazione pp.482-483.  

#Giuseppe Ungaretti: Brani a scelta degli studenti tra i brani sotto elencati e/o da altri brani  
liberamente scelti : Veglia pp. 563-564; Fratelli pp.564-565; I fiumi pp.566- 
569; San Martino del Carso pp. 570-571;C’era una volta pp571-572;  
                                  Mattinap 573; Soldati p. 574; Tutto ho perduto pp.578-579.  
 
#Eugenio Montale: Brani a scelta degli studenti tra i brani sotto elencati e/o da altri brani 
liberamente  
                             scelti: I limoni pp.599-602 ;Meriggiare pallido e assorto pp.603-604; Spesso il  
male di viverepp.606-607;Non chiederci la parola pp. 606-608; La Bufera  
pp.617-618; Ho sceso, dandoti il braccio pp.620-621. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente: Prof. Giuseppe Orlandi 
 
Obiettivi: Gliobiettivi di Storia sotto elencatisonostatiperseguitinellaclasse per tutti gli anni del 
triennio, essisonostatigraduatinelle diverse classi e, all’interno di ognisingolaclasse, adeguati ai  
livelli di partenzadeisingolialunni. Alla fine del quinto anno 
gliobiettivisonostatisufficientementeraggiunti da tutti glialunnidella VB. 
 
Miglioramentodellametodologia di base: 
-  Sa  utilizzare  il  libro  di  testo  individuandoiconcettiprincipalideicapitolistudiati. 
- Sa collegarequantostudiato alle conoscenzegiàpossedute. 

STORIA 
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- Sa schematizzare le conoscenzeacquisiteordinandolesulla base di  scopiargomenti e 
tematichediversi. 
 
Miglioramentodelleconoscenzestoriche.  
-Sa collocarenellospazio  e nel tempo glieventistudiati. 
- Conosce le cause principali ed ipiùimportantieffettideglieventistoricistudiati. 
-Sa indicareglielementicaratteristici e specifici di unieventostoricostudiatoche lo rendeunico e 
irripetibile. 
-Sa individuare e spiegareglielementichepermettono di inquadrarediversieventistorici in 
categoriestoriografichecomuni. 
- Sa distingueretraivari tipi di fontiutilizzatenello studio di un determinatoeventostorico. 
- Sa estrapolare e valutareneglieventistudiati il patrimoniotecnico, scientifico, culturale ed 
eticoche ci è  statotramandato. 
-Sa confrontare ed orientarsitra diverse interpretazionistoriografiche di un eventostudiato. 
 
Il  raggiungimentodegliobiettivistabiliti  è statoperseguitoattraverso lo studio dellastoria dal 
medioevoall’epocacontemporanea. Il metodo di lavoroseguito con glialunni è statoquello di 
sottolineare le principalitrasformazioninell'organizzazioneproduttiva, nelleclassisociali, 
nell'organizzazionedelloStato,  neimodi di vivere quotidiani, nellacultura e nellamentalità  Ci  si  
è soffermatisoprattuttosulletrasformazioni  di lungoperiododedicando  al  breve 
periodosintesidegliavvenimenti e schemi sui principalifatti e sui concettipiùimportanti.  
Le  verifiche   di   storiasono state   svolte  solo 
oralmentesiaattraversointerrogazionioraliindividualichetramitedialoghicollettivi. Nelle 
verificheindividuali è statoprevisto a volte chel’allievopredisponesse una 
presentazionemultimedialedalla quale partire per trattaregliargomenti, la 
presentazionevenivaesposta al docente e al resto dellaclasse, tutti potevano poi 
intervenirerichiedendospiegazioni e precisazioni. Nella  valutazionesi è tenuto presente il  
risultatoraggiunto sempre  in rapportoagliindividualilivelli di partenza  e all'impegnodimostrato. 
Nella valutazionesonostatispessoconsultatiancheglialunnibenché le decisionisianostate alla fine, 
come giusto, prese daldocente. 
 
Durante le lezioni in DAD, sia per l’Italianoche per la Storia,sonostatiproposti, o 
consigliatiagliallievi,filmatitratti da trasmissionitelevisive, programmispecializzati di storia e 
letteraturasulletematicheaffrontatedurante le lezioni, o sutemi di 
approfondimentodegliargomentitrattati. 
 
Risultati 
 

Ad oggi la classedimostra di aver migliorato le abilità di base; gliobiettivi di Storia 
sonostatiraggiunti in modo piùchesufficiente. L’impegnodegliallievi, è stato per 
trequartidellaclassebuono e costante, solo trealunnihannoavuto un impegnodiscontinuo e non 
sempre adeguato alle lorocapacità. In particolare un alunno, puravendobuonecapacità e 
possibilità di raggiungerebuonirisultatisi è impegnatopochissimo. Spesso è risultatoassente alle 
attivitàdidattiche, non si è preparatoadeguatamente per le scadenzepreviste ed ha rispettato 
molto poco i tempi deicompitiaffidategli. Nonostantequestacarenzanell’impegno e lo 
scarsissimo senso di responsabilitàdimostrato, in alcune prove , per le buonecapacità, è riuscito 
a raggiungeredeirisultatisufficienti. Tre alunnidellaclasse, oltreadimpegnarsi sempre con 
costanza ed a partecipare con interesse, hannoraggiuntoottimilivelli di 
preparazioneapprofondendospessogliargomentistudiati con letture da me consigliate o 
sceltedaglialunnistessi. 
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Per quantoriguarda le prove di verifica,  si è simulatapiù di una interrogazionetipoprova di 
esame, cercando di stimolaregliallievi a collegaregliargomentiorganizzando una 
adeguatamappaconcettuale e utilizzandoanche, se da loroscelto, dellepresentazionimultimediali.  
 
Si elencanonellepagineseguentigliargomentisvolti o chesarannosvolti prima della fine 
dell’annonellaclasse VB. Gliargomenti non ancorasvoltivengonoindicati con il simbolo #. 
 
CONTENUTI  
 
L’industrializzazione e la questione sociale 
 
L’età delle macchine. Vol II cap. 12 
La questione sociale, Vol II cap. 13. 
A seconda rivoluzione industriale. Vol II cap. 20. 
La Borghesia al potere. Vol II cap. 21 
Rivoluzione dei consumi e dei modi di vita. Vol II cap. 22. 
Il nuovo colonialismo. Vol II cap. 25. 
 
L’Italia liberale 
L’Italia dal 1861.  La formazione dello Stato. Vol II cap. 19 + paragr5 cap 23. 
L’Italia di fine secolo: Riforme industrializzazione emigrazione. Vol II cap.26. 
L’Italia Giolittiana. Vol III cap.2. 
 
La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa.  Vol. III 
L’epoca bella e violenta. Cap.1 
La prima guerra mondiale. Cap.3 
La rivoluzione Russa, Cap.4 
 
I regimi totalitari europei: 
II crollo dello stato liberale e l'avvento del fascismo in Italia Cap.7. 
#La crisi del 1929 in USA e in Europa. Cap. 8 
La dittatura fascista. Cap.9. 
La dittatura di Stalin. Cap 11. 
#La Germania Nazista. Cap. 10 
 
 
#La seconda guerra mondiale. 
#Hitler aggredisce l’Europa (1939-1941) Cap. 12. 
#La vittoria degli alleati (1942-1945) Cap. 13 
 
Per l’EducazioneCivicaglialunnihannoanalizzato e discussovariaspettilegati ai primi 12 
articolidellaCostituzioneItaliana. PrincipiFondamentali. Aspettirelativiall’assettoistituzionale e 
alle procedure per la proposta e la votazionedelleleggi. Sonostatiseguiti in questolavoro dal prof. 
Davide Rossi, docenteLaureato in giurisprudenza. 
 
Introduzione ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana (primo modulo). 
Introduzione ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana (secondo modulo). 
Il procedimento di formazione delle leggi. 
I poteri dello Stato (Parlamento, Governo e Magistratura). 
Gli istituti di partecipazione popolare: il Referendum. 
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Docente:Prof.ssa Silvia Lanari 
 

Il percorsoformativosi è basatosullaacquisizionedellenozioni di analisi e 
calcolochehannocompletato la preparazione, le conoscenze e le competenzeacquisitenel piano 
di studi. Lo studente è statochiamato a svilupparecapacitàcritiche, di interpretazione e di 
collegamentochepermettono una conoscenzacompleta e approfondita.  

OBIETTIVI 
 

- Utilizzaremetodi, strumenti e modellimatematici in situazioni diverse. 
- Approfondire ed ampliareconoscenze e competenzeacquisitenegli anni precedenti. 
- Operare con il simbolismomatematicoriconoscendo le regolesintattiche di 

trasformazionedelleformule. 
- Possedere le nozioni ed 

iprocedimentiindicatipadroneggiandol’organizzazionecomplessivasoprattutto sotto 
l’aspettoconcettuale. 

- Saper elaborareinformazioni ed utilizzaremetodi di calcolo. 
- Individuarestrategie appropriate per risolvereproblemi 
- Utilizzare le tecnichedell’analisi, rappresentandoleanche sotto forma grafica 

 
METODI   

 
L’azionedidattica è statadiversificata, moltedellelezionisisonosvolte in DAD, le lezionisono state 
dialogate, integrate con video, discussioni e schematizzazioni, accompagnate verso una 
scopertaguidata, lezionifrontali, risoluzione di eserciziesemplificativi, esercitazioniautocorrette. 
Si è sempre cercato di stimolare la deduzionetramiteesercizi e 
domandemirateallascopertadeiprocedimenti e deicollegamenti. Sono state 
mostratedelleapplicazionidegliargomentistudiati in modo da mettere in evidenza il forte 
legametra le discipline scientifiche e la matematica. 
L’esposizionedeicontenuti è stataaccompagnata da numerosiesercizi volti a 
conseguirepadronanzanell’applicazionedeglistessi, capacità di scegliereiprocedimentipiùadatti e 
consapevolezzadelleoperazionieseguite. 
Taliesercizi, svoltisiadurante le lezioniche a casa, sonostati di difficoltàcrescente al fin di 
condurregradualmenteglialunni al conseguimentodegliobiettiviprogrammati, si è cercatoinoltre di 
facilitarel’organizzazionedello studio deglistudenti con richiamicostanti e continuianche a 
contenutipregressinecessari per l’acquisizionedeinuoviargomentiproposti. 
Le verifichescrittesugliobiettivididatticistabilitisono sempre state precedute da esercitazioni di 
gruppo.  
Si è lavoratoanchesutipologie di eserciziatte a svolgere la prova INVALSI. 
 
 

STRUMENTI 
Libro di testo in adozione: 
MATEMATICA VERDE VOL 4 M. Bergamini, A. Trifone,G.Barozzi, , Zanichelli. 
ELEMENTI DI MATEMATICA  B M. Bergamini, A. Trifone,G.Barozzi, , Zanichelli. 
Aglistudentisono state fornite link con conesercizi e materiale di recupero/approfondimentotratti 

MATEMATICA  



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO CLASSE 5B GAT 
 

17  

da altritesti o sitimatematici e schede di lavoropredisposte dal docente, tuttocaricato in un corso 
di classroom. Glistudentisisonopreparati per la prova INVALSI di 
matematicasullapiattaformapredisposta e sualtrisiti, svolgendosimulazioni. 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le prove di verifichesono state diversificate: prove orali, prove scrittesemistrutturate, 
verifichescritte di tipotradizionale. 
 
Ogniverifica è statastrutturata per misurare il livello di acquisizione di:  

- conoscenza e comprensione di regole, leggi, e proprietà;  
- conoscenza e comprensione del linguaggiospecifico; 
- capacità di analisi, sintesi e rielaborazione. 
 
Per la valutazionesonostatiusatiicriteri di istituto ed essa è stataeffettuatasulla base 
degliobiettivididatticiprogrammati.  
La valutazione finale dellostudenteinoltreterràconto di: livello di partenza e 
progressofattonelcorsodell’anno, impegno e partecipazioneall’attivitàdidattica, 
rielaborazionepersonale a casa, presenza alle lezioni. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti quasi interamente dalla maggior parte della 
classe, che si presenta tuttavia molto eterogenea per quanto riguarda il livello di preparazione 
ottenuto. Il numero molto esiguo di alunni ha permesso di poter lavorare in modo diversificato, 
potendo sostenere i ragazzi con difficoltà e potenziando con approfondimenti o esercizi più 
complessi i ragazzi più bravi  

Un ragazzo ha evidenziatonelcorsodell’anno un impegno non sempre adeguato, e la 
partecipazioneall’attivitàdidatticasoprattuttodurante la DAD  non è statasoddisfacentemalgrado 
le continue sollecitazioni; alcunialunni, malgradol’impegnohannofaticato al 
raggiungimentodegliobiettivi. 
Un cospicuogruppo di studenti ha invece, nelcorsodell’anno, partecipato alle lezioni con 
continuo interesse, cercando di acquisirenuoveconoscenze, lavorando con impegnosia a 
scuolache a casa, raggiungendocosì una 
conoscenzaadeguatamentecompletadegliargomentioggetto di studio e un profittoproporzionale 
alle propriepotenzialità. Traquesti se ne sonodistintialcuni, dotati di ottimecapacitàlogiche, 
chehannosaputogestireautonomamente lo studio, acquisendoconoscenzeampie ed approfondite e 
capacità operative e argomentative accurate. 
 
 
 
MODULO 1: RIPASSO 
U.D.1: LE FUNZIONI E RELATIVO GRAFICO PROBABILE 
• Dominio e codominio di una funzione. 
• Classificazionedellefunzioni. 
• Intersezioniassicartesiani 
• Segno di funzioni (no funzionigoniometriche) 
• Asintotiverticali, orizzontali, obliqui. 
• Graficoprobabile di funzionialgebriche: operativa e sistematicadeicontenutitrattati. 
 
MODULO 2: CALCOLO DIFFERENZIALE 
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U.D.1: LA DERIVATA 
• Il concetto di derivata 
• Continuità e derivabilità 
• Funzionederivata 
• Derivata di funzionielementari  
• Algebra delle derivate: linearitàdelladerivata, derivata del prodotto e del quoziente di due 

funzioni 
• Derivatadellafunzionecomposta 
• Classificazionedeipunti di non derivabilità 
• Applicazionigeometriche al concetto di derivata: rettatangente ad una curva 
• Applicazione del concetto di derivatanellescienze: le derivate e lo studio del moto 

 
U.D.2: FUNZIONI DERIVABILI 
• Cenni al Teorema di Lagrange e conseguenze, applicazioni relative 
• Funzionicrescenti e decrescenti 
• Criteri di monotonia per le funzioniderivabili 
• Ricercadeipunti di estremorelativomediante lo studio del segno delladerivata prima 
• Teorema di De l’Hôpital 
 
U.D.3: LO STUDIO DI FUNZIONE 
• Studio di funzionirazionali 
• Studio di semplicifunzioniirrazionali 
• Studio di semplicifunzioniesponenziali e logaritmiche 

 
MODULO 3: INTEGRALI 
U.D.1: INTEGRALE INDEFINITO 
• Primitive ed integraleindefinito 
• Proprietàdell’integraleindefinito 
• Integraliindefinitiimmediati 
• Integrazione per scomposizione 
• Integralidellefunzioni la cui primitiva è una funzionecomposta 
• Integrazione per sostituzione 
• Integrazione per parti 
 
U.D.2: INTEGRALE DEFINITO 
• Dallearee al concetto di integraledefinito 
• Le proprietàdell’integraledefinito 
• Funzioneintegrale e teoremafondamentale del calcolointegrale 
• Calcolodell’integraledefinito 
• Applicazionegeometrichedegliintegralidefiniti:  
• Calcolodellearee di superficipiane (area dellaregione di piano limitata dal grafico di una 

funzione e dall’asse x, area dellaregione di piano delimitata da due curve) 
• Calcolo di volumi di solidi di rotazioneintornoagliassicartesiani. 
• Integraliimpropri 
 
MODULO 4: EQUAZIONI DIFFERENZIALI cenni 
U.D.1: EQUAZIONI DIFFERENZIALI DEL PRIMO ORDINE 

• Definizione di equazionedifferenziale 
• Integralegenerale ed integraleparticolare di un’equazionedifferenziale 
• Equazionidifferenziale del tipo�� = ���� 
• Equazionidifferenziali a variabiliseparabili 
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Docente: Prof.ssa Monica Natalini 
 
 
 
Testiutilizzati:  
• Smart  Farmig - V. Bianco, A. Gentile, H. Jenkins – Ed. Reda 
• Invalsi trainer - A. Ross - Ed. DEA 
 
 
Finalità Formative e ObiettiviDidattici  
 
Nel corso dell’anno scolastico si è ritenuto fondamentale guidare gli alunni al rispetto delle 
regole e alla tolleranza verso gli altri. Si è inoltre cercato di fornire strumenti idonei ed adeguati 
per uno studio sempre più autonomo in modo che gli studenti si possano orientare nell’uso della 
lingua straniera anche in ambito professionale. 

Contenuti e Metodi 
 
Per lo studio della microlingua, si è cercato di orientare gli studenti nella  lettura, comprensione e 
rielaborazione dei brani e dei contenuti affrontati nel corso dell’anno scolastico. I compiti 
assegnati a casa  sono stati  corretti in classe  o in remoto per avere costantemente sotto controllo 
gli apprendimenti . Si è dedicato tempo anche all’esercitazione dell’esposizione orale, per 
perfezionare la pronuncia e fissare i contenuti studiati. 

Particolare spazio è stato dato all’attività di ascolto e, conseguentemente, di comprensione della 
lingua parlata al fine di abituare sempre di più gli alunni ai suoni e ritmi della lingua inglese  e 
prepararli  al test Invalsi previsto per l’ammissione all’Esame di Stato.  

Gli argomenti proposti hanno trovato collegamento con altre discipline. Per la lingua inglese le 3 
ore settimanali previste sono state svolte durante i periodi in presenza attraverso lezioni frontali 
ed interattive con utilizzo di supporti informatici. Durante la Didattica a Distanza sono state 
svolte 2 ore settimanali di lezioni sincrone in videoconferenza mentre durante l’ora asincrona 
sono stati messi a disposizione degli studenti video, filmati, approfondimenti in L2 etc.. Inoltre 
gli studenti si sono avvalsi anche dei libri di testo e di internet integrando così lo studio con 
ricerche in rete per l’approfondimento di specifici argomenti. 

Strategie: 
 

Lezionifrontali 
Interazionetradocente e studente 
Interazionetrastudente e studente 
Lezioniinterattive 

INGLESE 
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Approfondimenti da siti web 
 
Mezzi e strumenti 

Libri di testo 
Audiovisivi 
Fotocopie 
Supportimultimediali 
Internet 
Lavagnatradizionale 
Schemi 
Powerpoint 

 
Verifiche e criteri di valutazione 
 
- Comprensione di testi scritti e orali 
- Realizzazione scritta e orale di  brevi testi (riassunti) 
- Realizzazione scritta e orale di esercizi grammatico-funzionali 
- Esercizi tipologia INVALSI 
 

Nel corsodell’annoscolastico il controllo del profitto è avvenutotramite lo svolgimento di prove 
orali, finalizzateallavalutazionedelleconoscenze ed applicazionedeicontenutiproposti in L2 e di 
prove scrittedellatipologiadelle prove Invalsi, volte ad accertare il raggiungimento del livello B2 
del quadrocomune di riferimentoeuropeo. La valutazione ha tenuto contodeiseguentielementi: 
conoscenzadegliargomenti, capacità di esprimere in lingua le funzionilinguisticheapprese e le 
tematichetrattate; conoscenza di un lessicoappropriato; pronuncia.  
In ultima analisicomunque le valutazionifinalitengono in considerazioneanche il grado di 
impegnoprofuso, la partecipazione e iprogressifatti rispetto allasituazione di partenza. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 
Obiettivo minimo  

L’alunno deve essere in grado di comprendere  il senso globale di messaggi di vario tipo 
rispondendo a domande fattuali su di esso e produrre semplici messaggi orali e scritti in modo 
tale che la comunicazione sia assicurata, anche se in presenza di imperfezioni formali, lessicali e 
fonetiche. 

Obiettivo standard 

L’alunno deve essere in grado di comprendere in modo globale ed analitico messaggi orali o 
scritti di vario tipo, rispondendo a domande fattuali e di inferenza e di produrre messaggi orali e 
scritti in maniera corretta ed adeguata al contesto comunicativo. 

Livello eccellenza 

L’alunno deve essere in grado di comprendere una varietà di messaggi orali o scritti cogliendone 
tutti gli aspetti ed i particolari linguistici e di produrre testi scritti e orali in lingua in modo 
corretto, appropriato ed articolato arricchendo la propria produzione anche con elementi di 
rielaborazione personale. Le distinzioni valgono e sono applicate sia alla lingua della 
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comunicazione quotidiana che alla micro lingua. 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

N. Modulo Titolo del Modulo Unità 

1  
Smart Farming  

Modulo 
Interdisciplinare  

 
CLIMATE 

Section 1 - capitolo 1  
unit 1: Climate and climate zones 
Unit 2: The climate in Italy 
Unit 3: Climate elements 
Unit 4: Factors affecting climate 

2  
Smart Farming  

Modulo 
Interdisciplinare  

 
GREENHOUSE EFFECTS 

Section 1 - capitolo 4  
Unit 1: Global warming 
Unit 2: The hole in the ozone layer 

3 
Smart Farming  

Modulo 
Interdisciplinare  

Target 15 dell’agenda 
2030 

 

 
ENVIRONMENTAL 

ISSUES 

Section 1 - capitolo 5  
Unit 1: Acid rain 
Unit 2: Desertification 
Unit 3: Agend 2030 and    
           Target 15 
 

4 
Smart Farming  

Modulo 
Interdisciplinare  

 
 
 
 
 

Invalsi trainer  

 
TOPIC EXTENSION 

 
 
 
 
 
 

ESERCITAZIONI 
INVALSI 

Section 1 - capitolo 5 
Topic extension: climate and vegetation 
in the world 
Impact of climate change on livestock 
Impact of climate change on crops 
A weather station for remote areas 
 
 
Invalsi training 
 

5 
Smart Farming  

Modulo 
Interdisciplinare  

 

 
 SUSTAINABILITY 

Section 4 - capitolo 1 
Unit 1: Monoculture and land grabbing 
Unit 2: Conventional and industrial 
agriculture 
Section 4 - capitolo 2  
Unit 1: The ecological footprint of 
farming 
Unit 2: Methods for sustainable 
agriculture 
Unit 3: Differences between organic and 
sustainable agriculture 
 
Section 9 - capitolo 2 
Unit 1: Genetic modification 
Unit 2: GMOs  

N. Modulo Titolo del Modulo  Unità 
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6 

Smart Farming  
Modulo 

Interdisciplinare  
 

 
 

THE BASIC OF 
AGRONOMY 

Section 3 - capitolo 4 
Unit 1: Organic and chemical 

fertilizers 

Unit 2: Manure 
Unit 3: Chemical fertilizers 

 

7 
Smart Farming  

Modulo 
Interdisciplinare  

 
 
 

 
 

HELPS FOR 
AGRICULTURE 

Section 3 - capitolo 5 
Unit 1: The function of pesticides 

Unit 2: Biological and chemical 

pesticides 

Unit 3: Target 13 (Agend 2030) 

 
8 

Smart Farming  
Modulo 

Interdisciplinare  
 
 
 

Invalsi trainer  

 
CROPS AND PRODUCTS 

 
 
 

ESERCITAZIONI 
INVALSI 

Section 8 - capitolo 4 
Unit 1: Olive oil quality and benefits 

Unit 2: Oil processing 

 
 
 
Invalsi training 
 

9 
Smart Farming  

Modulo 
Interdisciplinare  

 

 
DRINK PROCESSING 
AND PRESERVATION 

Section 8 - capitolo 5 
Unit 1: Equipment 

Unit 2: Fermentation 

Unit 4: Wine production 

 

 
 

 
 

 
 
DOCENTE: Prof.ssa Claudia Fontana 
 
 
 
PROGRAMMA DIDATTICO DISCIPLINARE 
La classe ha partecipato con interesse ed impegnocostante, in un climapiuttostosereno e di 
collaborazione con l’insegnante e all’interno del gruppo. A conclusione di questo anno 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
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scolastico, sipuòaffermareche lo svolgimentodellaprogrammazione è statoelaborato in Didattica 
a Distanza, tenendocontodell’etàdeglialunni e dell’impossibilità di svolgerel’attivitàmotoria in 
palestra a causa dellerestrizioni COVID19. Pertanto la disciplina di ScienzeMotorie e Sportive è 
stata fortemente limitata dal contesto e finalizzata solo sulezionifrontali. 
Gliobiettiviperseguitisonostati il consolidamento e l’approfondimentiteorici.      
 
METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le lezionisisonosvolte per due ore allasettimana, prevalentemente in Didattica a Distanza. La 
metodologiaapplicata è stata flipped classroom attraverso le lezioniasincrone e la 
lezionefrontalenellelezionisincrone, utilizzando per gliapprofondimentimaterialedigitale (video, 
power point, filmati). Il materiale è s statocaricatosullapiattaforma classroom e 
sulregistroelettroniconellasezioneDidattica o inviate al docentenell’emailistituzionale, 
rispettandoi tempi e le modalità definite dall’insegnante e dal discente. Sonostatiaffrontatitemi e 
approfondimentiutilizzando il metododidattico cooperative lerarning.  In questo ultimo 
periododell’annoscolastico 2020-2021 è statoconsentitol’utilizzodella palestra e 
deglispaziesterni(campo da calcetto) rispettando il protocollo antiCOVID19 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Particolareimportanza, in questo anno scolastico, è stata la valutazione del senso di 
responsabilità, maturità e il rispetto delleregoledimostratodaglialunni, nel difficile periodo di 
isolamento. Di notevolevalore è stata la partecipazione, l’interesse verso gliargomentiproposti e 
la puntualitànellaconsegnadeglielaboratirichiesti. 
 
CONTENUTI 
 
Salute, Benessere, Sicurezza e prevenzione: 

- I 5 gruppi di alimenti, la piramidealimentare 
- Valutazione del peso corporeo (indice di massacorporea) 
- Principigenerali di una correttaalimentazione 
- FabbisognoEnergetico 
- I beneficidell’attivitàfisica 
- Come preveniregliinfortuninellapraticasportiva 
- Il primo soccorso in caso di ferite, epistassi, fratture, colpo di calore, trauma cranico 
- La sequenza BLS e le procedure di intervento 
- Le dipendenze, argomento di approfondimento il tabagismo 

Lo Sport le regole, il fair play: 
- Il Calcio l’arbitraggio, argomento di approfondimento Diego Armando Maratona la 

carriera e la rilevanzasociale del calciatore, la carriera di Paolo Rossi e il 
suooperatonellasquadra del Perugia. 

- Il Padel le regole e ifondamentali di gioco 
- Il Tennis le regoleifondamentali di gioco, argomento di approfondimento la 

nuovapromessa del tennis ItalianoJannik Sinner 
- Atleticaleggera, Impianti e attrezzature, discipline e specialitàdell’atleticaleggera, 

(corse, lanci, salti, prove multiple, garesustrada) argomento di 
approfondimentodegliatletiAsafaPawell e Usain Bolt 

- I GiochiOlimpici, argomento di approfondimento le prime Olimpiadi a Roma 1960, la 
partecipazione di Muhammad Ali alle Olimpiadi 1960. 

- I GiochiParalimpici, argomento di approfondimento le prime Paralimpiadi in Italia 
1960 
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La percezione di sé il completamentodellosviluppofunzionaledellecapacitàmotorie ed       
espressive 
 
 

- Le capacità Coordinative  
- Le capacitàCondizionali 
- controllodellapostura, educare la posturaseduta, quale posturamanteneredurante la 

DAD 
- Il corpoumano, ApparatoScheletrico, le ossa, la strutturadelle ossa, 

l’accrescimentoosseo. 
- Il Sistema Nervoso, aspettigeneralisistemaNervoso Centrale, Periferico, Sistema 

Piramidale, Sistema NervosoInvolontario, approfondimento la sededellapaura 

 
Relazione con l’ambientenaturale e tecnologico 
- L’importanzadell’attivitàsvoltaall’ariaaperta 
- Conoscenzadelle App chesipossonoutilizzaredurantel’allenamento 
- Correre con l’uso di nuovetecnologie, cronometro, orologi con cardiofrequenzimetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Docente Prof. Stefano Virgili  Prof.ssa Maria Minardo 
 
 
Obiettivi 

L'interocorso di trasformazionedeiprodottisisvolge, cosi come 
previstonellelineeguidaministeriali e programmatonel curriculum verticaledell’Istituto, 
durantel’interotriennio; La partespecialedelletrasformazioniagro-
industrialivengonotrattatenegliultimi due anni di corso. Pertanto, a completamento di 
quantosvoltonel quarto anno di corso, il corrente anno scolastico ha avuto come obiettivo 
finale l'apprendimentodeiprincipigeneralicheregolanoiprocessi di trasformazione e 
conservazionedeipiùimportantiprodottiagroalimentari. 
Nellospecifico in termini di: 

- Conoscenzadellacomposizionechimicadellematerie prime e 
dellecaratteristicheorganolettiche e merceologiche del prodottofinito.  

- Conoscenzadelleoperazionitecnologichefondamentaliriguardanti le 
industrieagroalimentari, piùdirettamente legate allaproduzioneagricola (enologica e 
lattero-casearia). 

- Competenzanelriuscire, partendodall'analisidellecaratteristichedeiprodottialimentari, a 
definirel'insiemedelleoperazioni da effettuaresullamateria prima per ottenere un 
prodottofinito con le caratteristiche desiderate. 

- Capacità di sceltadellesoluzionipiùidonee.  

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  
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Contenuti 
 

Sulla base deicontenutiprogrammatici e dei tempi avuti a disposizione è stato 
possibilesvolgereiseguenti moduli: 

 
Industriaenologica: la materia prima, aspettimerceologici del vino, sopprodotti e rese 
- Composizionechimica del mostod'uva e del vino. 
- Parametritecnici ed operazionitecnologichedell'industriaenologica: vinificazione in 

bianco, con macerazione, termovinificazione e macerazionecarbonica 
- Le alterazioni ed idifetti del vino: aspettienzimatici e microbiologici 

 
Industrialattero-casearia: aspettimerceologici, produzioni e rese 
- Composizionechimica del latte: aspettinutrizionali e variabilità in funzione di specie, 

razza, ambiente ed alimentazione. 
- Il latte alimentare: aspettimerceologici e tecnologia di produzione 
- La classificazione e le caratteristichemerceologichedeiformaggi. 
- La cagliataacida ed enzimatica. 
- Parametritecnici ed operazionitecnologiche per la produzionedeiformaggi a pasta molle, a 

pasta cotta ed a pasta filata. 
- Le bevandelattiche: classificazione, caratteristichemerceologiche   e   

proprietàdieteticonutrizionali e probiotiche para-terapeutiche. 
- Operazioni in linea per la produzionedello yogurt. 

 
 
Industriabirraria: 
 

-La materia prima: caratteristiche di acqua, malto, luppolo e lievito. 
-le operazioni in linea: maltaggio, ammostamento e fermentazione. 
-Aspettimerceologici ed organolettici. 

 
Metodi e strumenti 
 

Il programma è statosvoltotrattandogliargomenti con lezionifrontali integrate da 
esercitazioni di laboratorio; sonostatialtresìeseguitiriferimentiallarealtàpiùvicinaagliallievi al fine 
di dare una visioneconcretadeifenomeni e stimolare in essil'interesse per la materia. Durante il 
periodo di quarantenadovutaall’epidemia covid-19 la didattica a distanza è 
statacostantementesupportata da slide esplicativecostruiteappositamente ed accompagnate da 
foto e video multimedialirelativiagliargomentitrattati.  

La cantina ed il caseificiodell’Istitutosono state utilizzate come supporto per la 
spiegazionedelletecnologie di produzione del vino e del formaggio (ancheattraverso video 
registrati).  

 
Risultati 
 
Durante l’interosvolgimentodelleattivitàdidattiche la classesi è dimostrata sempre 
interessataallamateria; tuttavia, alcuniallievihannoesercitato uno studio temporalmenteparziale e 
prevalentementemnemonico, producendorisultati non sempre soddisfacenti. 
Se a questosiaggiungel’approcciomodularedelladidatticamoderna e la riduzione del numero di 
ore di lezione, raggiungere un adeguatoapprofondimentodellemateriescientifichediventa impresa 
pressochèimpossibile.  
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Inoltre le inevitabilicarenzepregresseneiconcettifondamentali di chimica e fisica, 
nonostanteinumerosirichiami non hannomaipermesso il raggiungimento di un livelloottimale di 
approfondimento.  
I livelliraggiuntirisultanopertantodiversificati in funzionedeilivelli di partenza e dellecapacità ed 
impegnodeisingoli.  
Pertanto solo 3-4 elementihannoraggiuntolivelliottimalimentre il resto 
dellaclassedimostraconoscenze e competenzesufficienti. 
Infine, qualcheelementoparticolarmentedebole e poco motivato, non ha raggiuntoilivelliminimi 
di sufficienza. 
 

 
 
 
 
Docente:      Prof. Antonio Paparello Prof.ssa Rita Saioni 
 
 
La classesicompone di 11 alunni (solo 10 effettivamentefrequentanti): 8 studenti e 3 studentesse. 
Nel corsodell’a.sc. si è registrato un abbandono da parte di un alunnoassegnatario di insegnante 
di sostegno e di PDP.  
L’iniziodelladidattica è avvenuto in presenza e con l’attuazione di un protocollo di sicurezza per 
fronteggiare la pandemia da “Covid 19” redattodall’Istituto in ottemperanzadelledisposizioni 
normative nazionali e regionali. 
Però, a partiredaiprimi di novembre, a seguitodell’aggravamentodellasituazionepandemica, si è 
istituita una “Didattica a distanza” (DAD). Tale forma di didattica, chesi è 
protrattafinoallasecondametà di aprileinteressandoquindi la maggioranzadell’annoscolastico, ha 
previstodelle ore “Asincrone” chehannotuttaviacomportato una 
riduzionedellosvolgimentodellaprogrammazione. 
All’iniziodell’anno è stataoperata, per la disciplinaeconomico_ estimativa un 
ampioripassosoprattuttodellamatematicafinanziaria, propedeutica per la comprensione e 
l’applicazione di molticontenuti del programma del quinto anno. La verificacollegata ha 
permesso di rilevarelivelliinizialipiùnelcomplessopiùchediscreti. Non si è 
effettuataun’analogaprova per la disciplina di Gestione in quanto la materia è prevista solo 
nell’annoterminale del corso GAT. 
Il percorsodidatticodisciplinarenelle due discipline dellaclasse è apparsosostanzialmente simile e 
sovrapponibile. Nel complesso le valutazioni, al momento, sonodistribuite in un intervallo 
compresotra il sufficiente e il piùchebuono, con una maggioreconcentrazionenella fascia 
compresatra il quasi buono e il piùchebuono, con un 
rendimentoleggermentemigliorenelladisciplinaeconomico _ estimativa. 
A iniziaredall’anno in corso, è stataistituita la nuovadisciplina di “EducazioneCivica” in capo 
alla quale sono state individuate alcunetematichecollegatesoprattutto al concetto di 
svilupposostenibile e all’ “Agenda 2030” (Target 15). Tematichechehannoaffiancato e integrate 
quelle tradizionali di “Legalità”, “Costituzione”, “Inclusività”. I 
contenutiaffrontatinelladisciplinasonoriportatineldocumento del 15 maggio. 
Relativamente al comportamento, la classenelcomplesso ha mostrato un costante interesse e 
partecipazioneostacolatepurtroppodallecondizionidisagevoli determinate dallapandemia da 
“Covid 19” che ha costretto la scuola a organizzare una “DAD” che non ha permessosia al 
corpodocente, e ancorpiùall’utenzastudentesca, di esprimeretutte le potenzialità di 
apprendimento e di esternazionedellecapacità e competenzeacquisite. 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO  



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO CLASSE 5B GAT 
 

27  

 

 

 

 
PARTE PRIMA: AMBIENTE, TERRITORIO, PAESAGGIO  
 
UD 1 il concetto di Ambiente:  
l’ImprontaEcologica (IE); statodell’ambiente e svilupposostenibile; 
nuoviambitidellasostenibilitàambientale. 
 
 
UD 2 il concetto di Territorio:  
aspetti e caratteri del Territorio; la Valutazione del Territorio; Pianificazione e 
AssettoTerritoriale; Parchi e RiserveNaturali. 
 
UD 3 il concetto di Paesaggio: 
lettura, analisi e classificazione del Paesaggio; TipologiedeiPaesaggiitaliani; studio e 
tematizzazione del Paesaggio; Erosione del PaesaggioRurale; Ecologia del Paesaggio: 
RetiEcologiche del paesaggio (Natura 2000). 
 
UD 5 StrumentiOperativi di QualificazioneTerritoria le: 
Governo e Programmazione del Territorio : Piano TerritorialeRegionale di 
Coordinamento “PTRC” – Piano Territoriale di CoordinamentoProvinciale “PTCP” – 
Piano PaesaggisticoRegionale “PPR” – Piano di BacinoDistrettuale e Tutela 
delleAcque – Piano dell’AssettoIdrogeologico – Piano RegolatoreGenerale “PRGC” 
– Piano FaunisticoVenatorio – Analisi “SWOT”; La 
PianificazioneTerritorialeForestale: Piano ForestaleRegionale “PFR” – 
PianiForestali di IndirizzoTerritoriale “PFIT” – Piano di Gestione – Piano di 
AssestamentoForestale (PAF) e Piano Colturale. 
 
 
PARTE SECONDA: RISORSE AGROSILVOPASTORALI E DIFESA DEL 
TERRITORIO  
 
 
UD 7 Elementi di Selvicoltura: Il Bosco: 
Aspetti Generali e Ambientali del Bosco; Benefici, Funzioni e Classificazione del 
Bosco; Impianto del Bosco. 
 
UD 6 SistemiAgricoli, Agricolturamontana e Agroforestazione: 
Agricoltura e Territori; SistemiAgricoli in Italia; Agroforestazione e Agricoltura 
Montana; Tecniche di Alpicoltura. 
 
* UD 8 Territorio _ Problematiche e Tecniche di difesa: 
RuolodeiBoschinellaRegimazioneIdrica e nelControllodell’Erosione; 
DissestoIdrogeologico e IncendiBoschivi; RischioSisma ed EmergenzaRealtàRurali; 
Interventi di Recupero di AreeDegradate e Marginali (RecuperoAree Ex Industriali, 
Opere di Mitigazione e CompensazioneAmbientale). 
 
* UD 11 Regime di Responsabilità in materia di difesa e interventisull’ambiente: 
Responsabilità e dannoambientale (Direttiva 2004/35/CE e il “Testo 
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unicosull’Ambiente”: D.L.gs. 15272006); Interventi a difesadell’Ambiente; 
Gestionedella “DiscaricaControllata”. 
 

* N.B. gliargomenti con asteriscosonoquellichepresumibilmenteverrannosvoltientro il 
terminedell’attivitàdidattica. 

 
 

 
 
 
 
Docente:      Prof. Antonio Paparello Prof. Daniele Polverini 
 
 
La classesicompone di 11 alunni (solo 10 effettivamentefrequentanti): 8 studenti e 3 studentesse. 
Nel corsodell’a.sc. si è registrato un abbandono da parte di un alunnoassegnatario di insegnante 
di sostegno e di PDP.  
L’iniziodelladidattica è avvenuto in presenza e con l’attuazione di un protocollo di sicurezza per 
fronteggiare la pandemia da “Covid 19” redattodall’Istituto in ottemperanzadelledisposizioni 
normative nazionali e regionali. 
Però, a partiredaiprimi di novembre, a seguitodell’aggravamentodellasituazionepandemica, si è 
istituita una “Didattica a distanza” (DAD). Tale forma di didattica, chesi è 
protrattafinoallasecondametà di aprileinteressandoquindi la maggioranzadell’annoscolastico, ha 
previstodelle ore “Asincrone” chehannotuttaviacomportato una 
riduzionedellosvolgimentodellaprogrammazione. 
All’iniziodell’anno è stataoperata, per la disciplinaeconomico_ estimativa un 
ampioripassosoprattuttodellamatematicafinanziaria, propedeutica per la comprensione e 
l’applicazione di molticontenuti del programma del quinto anno. La verificacollegata ha 
permesso di rilevarelivelliinizialipiùnelcomplessopiùchediscreti. Non si è 
effettuataun’analogaprova per la disciplina di Gestione in quanto la materia è prevista solo 
nell’annoterminale del corso GAT. 
Il percorsodidatticodisciplinarenelle due discipline dellaclasse è apparsosostanzialmente simile e 
sovrapponibile. Nel complesso le valutazioni, al momento, sonodistribuite in un intervallo 
compresotra il sufficiente e il piùchebuono, con una maggioreconcentrazionenella fascia 
compresatra il quasi buono e il piùchebuono, con un 
rendimentoleggermentemigliorenelladisciplinaeconomico _ estimativa. 
A iniziaredall’anno in corso, è stataistituita la nuovadisciplina di “EducazioneCivica” in capo 
alla quale sono state individuate alcunetematichecollegatesoprattutto al concetto di 
svilupposostenibile e all’ “Agenda 2030” (Target 15). Tematichechehannoaffiancato e integrate 
quelle tradizionali di “Legalità”, “Costituzione”, “Inclusività”. I 
contenutiaffrontatinelladisciplinasonoriportatineldocumento del 15 maggio. 
Relativamente al comportamento, la classenelcomplesso ha mostrato un costante interesse e 
partecipazioneostacolatepurtroppodallecondizionidisagevoli determinate dallapandemia da 
“Covid 19” che ha costretto la scuola a organizzare una “DAD” che non ha permessosia al 
corpodocente, e ancorpiùall’utenzastudentesca, di esprimeretutte le potenzialità di 
apprendimento e di esternazionedellecapacità e competenzeacquisite. 

 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE  



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO CLASSE 5B GAT 
 

29  

L’ESTIMO GENERALE 
 

- Che cos’èl’Estimo; 
- iprincipigeneralidell’Estimo: gliAspetti Economici (Criteri di Stima);  
- Il Metodo di Stima: la Comparazione, il principio dell’Ordinarietà, Correzioni al Valore 

Ordinario, le FasidellaStima; 
- Procedimenti per la stima del Valore di Mercato: procedimento per 

capitalizzazionedeiredditi; 
- Procedimenti per la Stima del Valore di Costo. 

 
 
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DEL PERITO (MODULO DEL PRO F. POLVERINI) 

- Il Contesto estimativo; il Processo Civile; 
- l’Arbitrato; le Esecuzioni Immobiliari; la Relazione di Stima. 

 
ESTIMO RURALE  

 
- Descrizione del fondo: Caratteristicheestrinseche e intrinseche; caratteristiche di un 

fondochemaggiormentepossonoinfluenzare il valoredeifondi; 
- I Criteri di Stima; 
- Il Valore di Mercato: il mercatodeifondirustici, la stimasinteticamonoparametrica, 

procedimentoanalitico, procedimento per valoriunitari (o valoritipici), correzioni del 
Valore Ordinario; 

- Valore di Trasformazione: procedimenti e ambitiapplicativi; 
- Valore Complementare: ambitiapplicativi; 
- CennisullaStimaAnalitica per Capitalizzazionedeiredditi. 

 
 
STIMA DEGLI ARBORETI  

- Generalità di un arboreto: tipi di arboreto, caratteristichetecniche, cicloeconomico; 
- Valore della Terra Nuda; 
- Valore dell’arboreto in un anno intermedio: metododeiredditipassati, 

metododeiredditifuturi, metodo del ciclofittizio; 
- Valore del Soprassuolo: Metododeiredditipassati, metododeiredditifuturi; 
- Ricercadell’Età del Massimo Tornaconto. 

 
 
STIMA DEI FABBRICATI RURALI E DELLE AREE FABBRICABI LI 

- Stimadeifabbricatirurali: generalità; ifabbricatirurali; descrizione. 
- Criteri di stima: Valore di mercato; Valore di Costo; Valore di Trasformazione; 
- StimadelleAreefabbricabili: Criteri di Stima: Valore di Mercato; Valore di 

Trasformazione; Valore Complementare. 
 
 
ESTIMO LEGALE : 
 
 
STIMA DEI DANNI 

- Generalità: il Contratto di assicurazione;  
- Danni causatidallecalamitànaturali e da eventieccezionali. 
- L’Assicurazione Agricola Agevolata; 
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- Il Premio assicurativo e la Stima del danno; 
- Danni causatidallaSottrazione di AcqueIrrigue; 
- Causatidall’Inquinamento o da altrifattoriaccidentali. 
- Danni ai fabbricati causati da Incendio. 

 
 
 
ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ 

- Generalità in materia di Esproprio: Cronistoria della normativa espropriativa; l’oggetto 
dell’Espropriazione; 

- l’Iter espropriativo: i Soggetti dell’espropriazione; Le fasi dell’Espropriazione;  
- L’Indennità di Esproprio; l’Indennità nel caso di Cessione Volontaria;  
- la Retrocessione dei beni espropriati; 
- l’OccupazioneTemporanea e la relativaIndennità di occupazionetemporanea. 

 
*ESTIMO CATASTALE: 
 
* CATASTO TERRENI:  

- Generalità; 
- Formazione del Catasto; 
- Pubblicazione e Attivazione del Catasto; 
- Il Sistema informativoCatastale; 
- Conservazione del CatastoTerreni. 

 
* CATASTO FABBRICATI: 

- Cennistorici del CatastoFabbricati; 
- Formazione del CatastoFabbricati; 
- Conservazione del CatastoFabbricati. 

* N.B. gliargomenti con asteriscosonoquellichepresumibilmenteverrannosvoltientro il 
terminedell’attivitàdidattica. 
 
 

 

 

 
Docenti: Prof.  Giancarlo Scarselletta    Prof.  Lorenzo Di Lalla 
 
La programmazionecurriculare è statarimodulata per l’emergenza Covid-19 e si è passati da una 
attività in presenza ad una in didattica a distanzatramite la piattaforma Google meet, con un 
orario ridotto per le ore asincrone. 
L’insegnamentodelladisciplina è statostrutturato per unitàdidatticheattraverso la lezionefrontale e 
il dialogoeducativo con glialunni, con la condivisione in didattica da partedegliinsegnanti di 
materiali e presentazione di video inerentigliargomentitrattati. 
Il libro di testo è stato, comunque, il principalestrumentodidattico per la 
trattazionedellapartegenerale, nella quale vengonotrattatigliargomentivalidi per tutte le 
colturearboree con moltiaspetti in comune , e la partespecialenella quale vengonotrattate 

PRODUZIONI VEGETALI  
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secondo uno schema unitario le piùimportanticolturearboreeitaliane. L’utilizzo di un 
indicecomune a tutte le colture ha consentitomeglio di effettuareiconfrontitra le diverse colture. 
Obiettivofondamentale è statoquello di fare acquisireagliallievi una 
conoscenzaessenzialedell’arboricolturagenerale e dellecaratteristichedellevariecolturearboree, 
con la capacità di realizzare una razionaleimpostazione di piani di tecnicacolturale, con 
riferimento alle problematicheambientali, all’applicazionidelletecnichecolturali con la 
conoscenzadellecaratteristicheagronomiche, dell’ambiente, del miglioramentogenetico, 
dellapropagazione, delleforme di allevamento e dellapotatura. 
Alloscopo di ottimizzarei tempi, icontenuti di ArboricolturaGeneralesonostatitrattatidurante lo 
svolgimentodellapartespeciale. 
 La disciplina è statastrutturata in 4 moduli: 
 

- Vite; 
- Melo; 
- Pesco; 
- Olivo. 

ARBORICOLTURA GENERALE 
 
La morfologiadellepiante da frutto: Svilupporadicale: funzioni e 
morfologiadell’apparatoradicale. 
Chioma: Portamento, tronco, branche , gemme, rami a legno e a frutto, fiori e frutti. 
Fioritura e fecondazione: fasi ed epoca di fioritura. Impollinazione e fecondazione. Allegagione 
e sterilità. Cause dellasterilità. Colatura, cascola e alternanza di fruttificazione. 
La propagazione e l’impianto: Moltiplicazione per auto radicazione: propagazione per talea, 
fattoricheinfluenzano la radicazione, la propaggine, la margotta. 
Innesto: tecniche di esecuzione, innesto a gemma e a marza. 
Micropropagazione: fasidellamicropropagazione. 
Impianto del frutteto: criteri per la sceltadella specie, della cultivar e del portinnesto, scelta del 
sesto di impianto e calcolodelladensità di impianto, esecuzionedell’impianto. 
Le tecnichecolturali: Gestione del suolo: le lavorazioni del suolo, il controllodelleinfestanti, 
l’inerbimento, la pacciamatura. 
Irrigazione: il fabbisognoidricodellepiante, sistemi di irrigazione (aspersione, micro-irrigazione, 
a goccia, sub-irrigazione). 
Concimazione: principalielementinutrizionali e loroeffetti (azoto, fosforo, potassio, calcio, ferro 
e microelementi), concimazione di impianto e di produzione. 
La difesadellepiante da frutto : principalieffettidannosi e metodi di controllo. 
Potatura :basifisiologichedellapotatura, epoca e tipi di potatura, tecniche alternative al taglio 
(inclinazione, curvatura, piegatura, torsione), interventicomplementari di potatura (cimatura, 
speronatura, e spollonatura), taglio di ritorno. Concetti di base dellapotatura di allevamento e di 
produzione. Forme di allevamento. 
Raccolta: Raccoltamanuale e meccanizzata, requisiti di qualitàdeifrutti, indici di 
maturazionedeifrutti. 
 
ARBORICOLTURA SPECIALE 
 
Per ogni modulo delladisciplinasonostatisviluppatiiseguentiargomenti: 
Descrizionemorfologica; Fisiologia e fenologia del cicloproduttivo; Esigenzeambientali; 
Principali cultivar ed evoluzione; Impianto del frutteto; Portinnesti;  Propagazione; Forme di 
allevamento; Potatura di allevamento; Potatura di produzione; Concimazione di produzione; 
Irrigazione; Controllodella flora avventizia; Principaliavversitàbiotiche; Raccolta; 
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Qualitàdeiprodotti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Nella valutazione di ognialunnosi è tenuto conto: 

- dellasituazione di partenza; 
- dellapartecipazione e dell’interessemostratidurante le attività in classe e a distanza; 
- delleconoscenzeacquisite in relazioneagliobiettiviprogrammati; 
- dellacapacità di sintetizzare, collegare ed applicareconcretamente le conoscenzeacquisite. 
- Rispetto delleconsegne. 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE IN AZIENDA E IN SERRA :  

- Riconoscimentodelleformazionifruttifere di pomacee, vite, olivo. 
- Sistemi di propagazione (talea, micropropagazione). 
- Grado di maturazionedellafrutta (penetrometro, liquido di Lugol) 
- Osservazionipotaturevigneto, oliveto, meletoeffettuate in azienda. 
- Durante il lockdown il docentetecnicopratico ha 

curatol’aspettodellapropagazionedellavite con la condivisione di foto e materialivari. 
Al ritornodegliallievi in presenzasi è occupato di esperienze di 
micropropagazionenellaboratorio di meristematica, tale attività è stataseguita e 
commentatadallaclassetramite la stesura di una relazionetecnica. 

 
 
MATERIALI DIDATTICI : 

- Libro di testo - Titolo : ProduzioniVegetali  Casa Editrice : PoseidoniaScuola 
Autori: S.Bocchi – R. Spigarolo – S. Ronzoni – F. Caligiore. 
- Presentazionimaterialicondivisi in Didattica. 
- Video: You Toube. 

 
 
 

 
 
Docente Prof. Maurizio Spigarelli 
 
PREMESSA: Con la messa a regime dellariformasi è verificatoquantogiàprevedibile e previsto: 
nelladisciplina “GenioRurale” con 2 ore settimanali e 1 ora di compresenza, in ognunodeitre anni 
conclusivi del corso di studi, non siriesceadaffrontarel’enorme mole di conoscenzechesono 
indicate nellelineeguidaministeriali e, a maggiorragione, non siriescono a 
concretizzareesperienzelaboratorialitali da consentire il 
raggiungimentodellecompetenzerichieste. Anchequest’annol’emergenza COVID-19 ha 
aggravato la situazione e il quintomodulo dellaprogrammazioneiniziale non è stato per niente 
affrontato. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: L’obiettivoprincipale del corso di Geniorurale è statoquello di 
fornireaglistudenti una preparazionefinalizzataallapossibilità di partecipare, sia come singoliche 

GENIO RURALE 
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come elementi di una squadra, al rilievo di appezzamenti di contenutedimensioni, misurazione e 
ripartizioni di aree, aggiornamenti catastali, , progettazione di semplicicostruzionirurali. 
 
Con il  primomodulo si è cercato di richiamare e completare il programma di topografia del 3° 
anno di corso, non completamente svolto; in particolare si sono affrontati i seguenti argomenti: 

- principalicartografieesistenti, usodellerappresentazionicartografiche complete a curve di 
livello per determinare coordinate, distanze e quote di punti e pendenza del terreno. 

 
Con il secondo e quarto modulo sono state introdotte le tematichedell’agrimensura e quelle 
riguardantil’aggiornamento del Nuovo CatastoTerreni e la proceduraunificata PREGEO, 
affrontandoiseguentiargomenti: 

- classificazionedeivarimetodi per la determinazionedellesuperficiagrarie e 
loroprecisionerelativa; metodianalitici (formula di Gauss e del camminamento) cenni ai 
metodigrafici, grafo-numerici e meccanici 

- divisioni di superfici di ugualevaloreunitario di forma triangolare con dividentiuscenti da 
un punto e con dividenti di direzioneassegnata; 

- cenniallospostamento di confini con punto assegnato e allarettifica di confinibilateri con 
punto assegnato; 

- richiamisul Nuovo CatastoTerreni; i tipi di aggiornamento e la 
presentazionedegliattirelativi con proceduraunificata PREGEO. 

 
Con il terzo modulo sisonoriprese le tematichesvoltenel 4° anno di corso relative all’utilizzo e 
salvaguardia del territorio, affrontandoiseguentiargomenti: 

- richiamidellenormeurbanistiche e di vincoloprincipali 
- usodelle carte tematiche del PRG. 

 
La classe ha risposto con impegno ed interesse diversificati, complessivamenteadeguati e in 
diversicasiottimali. 
Si sonoevidenziate lacune e difficoltànell’applicare le conoscenzematematiche e geometriche per 
risolvereiproblemianaliticiproposti, con risultati in alcunicasigravementeinsufficienti.  
La partecipazione e l’attenzionedurante le lezioni in presenza e in modalità a distanza è 
statadiscreta, l’impegnonellarielaborazionesi è molto diversificato: in alcunicasi è 
statoappenasufficiente, ed irisultatiraggiuntirestano non sufficienti; 
nellamaggiorpartedeglistudenti è statapiùchesoddisfacente e irisulatiraggiuntisono molto buoni. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezionefrontale, libro di testo, usodeglistrumenti del 
laboratorio di topografia, ricercheindividuali. 
 
METODOLOGIE DI VALUTAZIONE: prove pratiche, scritto- grafiche e orali. 
 
 
 
 

 

 

Docenti:     Prof. Carlo Cavalletti  Prof. Riccardo Verducci. 

 

PRODUZIONI ANIMALI 
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Obiettivi 
 
L’obiettivo principale del corso di tecniche di produzione animale è stato quello di 
trasmettere agli studenti le basi scientifiche per affrontare le problematiche relative 
all’alimentazione animale e le competenze tecniche necessarie per procedere ad un  corretto 
razionamento degli animali in produzione zootecnica con particolare riferimento alla specie 
bovina. 
 
 
Si è puntato soprattutto a far si che gli studenti acquisissero : 
 
 
• conoscenze relative alla fisiologia della digestione sia nei mono che nei poligastrici 
- conoscenze in merito alla composizione chimica ed al metabolismo dei principi 

nutritivi, alla loro utilizzazione da parte degli animali ed ai metodi di valutazione 
chimica e fisiologica degli alimenti 

• conoscenze in merito ai principali metodi di valutazione del valore nutritivo degli alimenti 
di uso zootecnico 

• conoscenze in merito ai principi di un correttorazionamento 
• conoscenze sui foraggi e gli alimenti di maggior utilizzo per uso zootecnico e sui loro 

metodi di conservazione 
• conoscenze delle principali macchine utilizzate nelle aziende zootecniche 

 
 
 
cercando di rendere i ragazzi capaci di  
 

- possedere una conoscenza adeguata dei contenuti 
 

- saper rielaborare i contenuti in maniera critica e personale 
 

- essere in grado di effettuare i necessari collegamenti interdisciplinari  
 

- possedere un’adeguata conoscenza della terminologia tecnica.  
 

 
 
Metodi e strumenti : 
 
Per la materia erano previste due ore settimanali di lezione, di cui una in compresenza 
con l’Insegnante Tecnico Pratico (ITP); durante i periodi  in presenza le lezioni si sono 
svolte per la maggior parte attraverso lezioni frontali interattive con utilizzo di 
supporti informatici (LIM, consultazione siti web, Video, ecc.).  
Durante le fasi di Didattica a Distanza è stata svolta 1 ora settimanale di lezione 
sincrona in videoconferenza mentre durante le attività asincrone è stato messo a 
disposizione degli studenti materiale vario (filmati, dispense, etc.) per studio a casa ed 
approfondimenti. 
 
In entrambi i casi per lo studio gli studenti si sono avvalsi dell’utilizzo del libro di 
testo e soprattutto di  dispense appositamente predisposte integrando a volte con 
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ricerche in rete per l’approfondimento di specifici argomenti.  
 
 
Verifiche 
 
Nel corso della prima parte dell’anno il controllo del profitto è avvenuto attraverso lo 
svolgimento di verifiche sia scritte che orali finalizzate alla valutazione delle conoscenze ed 
applicazione dei contenuti. Durante il secondo quadrimestre sono stati effettuati esclusivamente 
colloqui in presenza e verifiche orali in videoconferenza valutando anche dei lavori di gruppo. 
 
 
Criteri di valutazione : 

 
Nella valutazione, si è tenuto in particolare considerazione il livello raggiunto valutando la 
conoscenza dell’argomento, la capacità di rielaborare le proprie conoscenze e la chiarezza 
nell’esposizione.  
Oltre al livello d’apprendimento raggiunto, si è tenuto conto in particolare della 
partecipazione al dialogo educativo durante le ore di lezione e dell’uso delle proprie risorse e 
potenzialità soprattutto durante la parte dell’anno svolta in DAD.  
Proprio per tali motivi, per la valutazione finale si è tenuto in particolare considerazione la 
partecipazione attiva in classe ed in DAD da parte dell’alunno ed il suo impegno soprattutto 
durante la lezionevalutando quindi oltre che  la dimensione cognitiva (i saperi) e la dimensione 
metacognitiva (riflessione sui contenuti) anche la puntualità e la partecipazione alle forme di 
DAD e la capacità interattiva degli studenti. 
 
Obiettivi raggiunti: 

 
Il numero ridotto di alunni della classe ha permesso di svolgere tutti gli argomenti in maniera 
molto approfondita con una partecipazione attiva durante le lezioni, sia in presenza che in 
DAD. 
La quasi totalità della classe ha mostrato interesse verso la materia con un impegno continuo 
e costante da parte degli studenti che ha permesso di raggiungere in generale dei risultati più 
che soddisfacenti dimostrando una buona conoscenza della materia soprattutto dal punto di 
vista tecnico pratico. 
Alcuni alunni in particolare si sono distinti per l’impegno e questo, unito alle loro capacità di 
apprendimento e di rielaborazione dei contenuti, gli ha permesso di ottenere ottimi risultati.  

 
 
CONTENUTI: 

 

Modulo 1 ALIMENTAZIONE  

 

U.D. n. 1: FISIOLOGIA DELL’ALIMENTAZIONE E DELLA 
NUTRIZIONE  

Aspetti dell’alimentazione e nutrizione animale: 
Fisiologia della digestione nei monogastrici e nei poligastrici. 

 

U.D. n. 2: ALIMENTI E PRINCIPI NUTRITIVI  
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La composizione chimica e il metabolismo dei principi nutritivi presenti 
(acqua, glucidi, protidi, lipidi, vitamine, minerali) 

 

U.D. n. 3: VALUTAZIONE CHIMICA E FISIOLOGICA DEGLI ALIMENTI  

Valutazione chimica ed analisi degli alimenti 
Valutazione fisiologica degli alimenti (digeribilità), il coefficiente di 
digeribilità e i fattori che incidono sulla variazione della digeribilità 

 

U.D. n. 4: UTILIZZO FISIOLOGICO E VALUTAZIONE DEGLI  
ALIMENTI  

Utilizzazione energetica degli alimenti : energia lorda, energia digeribile, 
energia metabolizzabile ed energia netta 
Utilizzazionedell’azotoproteico e non neimonogastrici e poligastrici 

 

U.D. n. 5: IL VALORE NUTRIVO DEGLI ALIMENTI: I METO DI DI 
VALUTAZIONE 

 

Metodo degli equivalenti in fieno, metodo Kellner o delle Unità amido, 
metodo scandinavo o delle Unità foraggere classiche, metodo francese delle 
Unità foraggere latte e carne 
L’importanza della fibra nel razionamento; indice di ingombro degli alimenti e 
capacità di assunzione ed ingestione degli alimenti 

 

U.D. n. 6: I FABBISOGNI NUTRITIVI DEGLI ANIMALI  

Fabbisogni di Mantenimento 

Fabbisogni di accrescimento 

Fabbisogni di produzione (ingrasso e lattazione) 

Fabbisogni di gravidanza 

Fabbisogni durante l’asciutta 

 

 

U.D. n. 7: ALIMENTI PER IL BESTIAME  

I foraggi freschi: caratteristiche ed epoca ottimale di raccolta, 
I foraggi affienati: tecniche di fienagione, perdite durante la fienagione, 
valutazione in campo del fieno, la valutazione sensoriale dei foraggi 
I foraggi insilati: tecniche di insilamento, tipi di silos, perdite , 
principaliinsilati (silo mais, pastoni dimais) 
Principali concentrati utilizzati in alimentazione animale 
 

U.D. n. 8: DIETE GIORNALIERE E RAZIONI ALIMENTARI  

Sistemi di somministrazione (tradizionale ed unifeed).  
Principi di razionamento 
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Modulo 2 MECCANIZZAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI  

 

U.D. n. 1: MACCHINE E ATTREZZATURE  

Macchine per la raccolta e conservazione dei foraggi (fienagione, 
insilamento) e per la somministrazione degli alimenti  

 
 

Modulo 3 
ASPETTI DELLO STATO SANITARIO DEGLI ANIMALI IN 

PRODUZIONE  
 

U.D. n. 1: LE ZOONOSI 

Metodi di trasmissione delle zoonosi  
Brucellosi, tubercolosi, Encefalopatia spongiforme 
Norme di igiene e prevenzione 
Il Benessereanimale 
 

Libri di testo 
 
D. Balasini, F. Follis, F. Tesio - ALLEVAMENTO, ALIMENTAZIONE, IGIENE E 
SALUTE. Volume B + ExtraKit+OpenBook – EDAGRICOLE 

 
 

 

 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA svolta in ECONOMIA, ESTIMO, MARKE TING E 
LEGISLAZIONE  
EDUCAZIONE FINANZIARIA: 
GESTIONE del rischio: Stimadeidannideiprodottiagricoli 

• analisideipericoli e fonti di danno; 
• il Contratto di Assicurazione; 
• Stimadellaprobabileentità e natura del danno; 

Agenda 2030_Goal 15: 
Proteggere, ripristinare e favorire un usosostenibiledell'ecosistematerrestre, 
gestiresostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far 
retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversitàbiologica.  
I contenutitrattatinel modulo alla data del 15 maggio 2021 sonostatifunzionali ai 
“Traguardi” 15.1; 15.2 e 15.4 dell’Obiettivo 15 dell’Agenda 2030. 

• Contenuti per il Traguardo 15.1: 
Il concetto di Ambiente; il concetto di Territorio;  Il concetto di Paesaggio; lo 
svilupposostenibile (L’indice “ESI-EPI” L’EconomiaE cologica: 
L’ImprontaEcologica “I.E”. e la Biocapacità “B.C.”) ; agricolturasostenibile.   

Educazione Civica 
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• Contenuti per il Traguardo 15.2: il bosco e l’ambiente, zone climaticoforestali; 
beneficifunzioni e classificazione, impianto e gestione del bosco; 

• Contenuti per il Traguardo 15.4:   le retiecologiche e rete natura 2000 
Privacy: 

• Il GDPR: il nuovo regolamentoeuropeo per la protezionedeidatipersonali; 
• Il Garante per la protezionedeidatipersonali; 
• Bilanciamentotradiritti: diritto di accesso (l.241/90), riservatezza e 

dirittoall’oblio, diritto di cronaca; 
• La tutela deidatifinanziari: definizione di talidat i 
• La web reputazione; 
• La sicurezza informatica: l'identitàdigitale. Phishing, hacker, cyber-criminali. 

*AGRICOLTURA CONSERVATIVA E DI PRECISIONE 
 
* N.B. gliargomenti con asteriscosonoquellichepresumibilmenteverrannosvoltientro il 
terminedell’attivitàdidattica. 
 
 
 
 
Educazione civica svolta nelle ore di Storia: 
 
Per l’EducazioneCivicaglialunnihannoanalizzato e discussovariaspettilegati ai primi 12 
articolidellaCostituzioneItaliana. PrincipiFondamentali. Aspettirelativiall’assettoistituzionale e 
alle procedure per la proposta e la votazionedelleleggi. Sonostatiseguiti in questolavoro dal prof. 
Davide Rossi, docenteLaureato in giurisprudenza. 
 
Introduzione ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana (primo modulo). 
Introduzione ai principi fondamentali della Costituzione repubblicana (secondo modulo). 
Il procedimento di formazione delle leggi. 
I poteri dello Stato (Parlamento, Governo e Magistratura). 
Gli istituti di partecipazione popolare: il Referendum. 
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In ottemperanza all’O.M. n. 
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 20
Classe ha approvato e red
elaborato ai singoli candidati.
l’indicazione del relativo Tutor vengono di seguito allegate:
 
Esami di Stato 2021 , classe
“Elaborato” e relativi Tutor.
 
 

N° ALUNNO TUTOR ASSEGNATO

1 GENTILI 
RICCARDO VERDUCCI R. 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO CLASSE 5B GAT 

ALLEGATO 2 
In ottemperanza all’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021, concernente gli esami di Stato 
el secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/202

e redatto il presente elenco degli argomenti assegnati 
ai singoli candidati. Le tracce assegnate ad ogni singolo alunno con 

l’indicazione del relativo Tutor vengono di seguito allegate: 

, classe  5°BGAT, argomentiassegnati ai Candidati ai fini dell
“Elaborato” e relativi Tutor.  

TUTOR ASSEGNATO ARGOMENTO 

MULTIFUNZIONALITA’DELLE AZIENDE AGRICOLE:
DOPO AVER ESPOSTO IL CONCETTO DI “AGRICOLTURA 
MULTIFUNZIONALE” NE RIPORTI UN ESEMPIO CONCRETO RELATIVO 

40 

concernente gli esami di Stato 
/2021, il Consiglio di 

elenco degli argomenti assegnati come 
Le tracce assegnate ad ogni singolo alunno con 

ai Candidati ai fini dell ’ 

MULTIFUNZIONALITA’DELLE AZIENDE AGRICOLE:  IL/LA CANDIDATO/A, 
DOPO AVER ESPOSTO IL CONCETTO DI “AGRICOLTURA 
MULTIFUNZIONALE” NE RIPORTI UN ESEMPIO CONCRETO RELATIVO 
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AD UN’AZIENDA DI SUA CONOSCENZA CON INDIRIZZO VEGETALE 
ARBOREO OLIVICOLO E/O VITICOLO RELAZIONANDO SULLE RAGIONI 
CHE SONO ALLA BASE DELLE SCELTE OPERATE PER: LE CULTIVAR, I 
PORTINNESTI UTILIZZATI, I SESTI D’IMPIANTO E LE FORME DI 
ALLEVAMENTO ADOTTATE. 

2 MARANO 
EMANUELA LANARI S. 

AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE: CON RIFERIMENTO ALLA POLITICA 
COMUNITARIA DELL’ULTIMO DECENNIO, IL CANDIDATO EVIDENZI I 
FONDAMENTI DELLA MULTIFUNZIONALITA’ IN AGRICOLTURA. 
PRENDA IN CONSIDERAZIONE, INOLTRE, UNA COLTURA A PIACERE E 
DESCRIVA I METODI E LE TECNICHE COLTURALI DA ADOTTARE IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA.  IL CANDIDATO, INFINE, RIPORTI UN CASO 
CONCRETO DI UNITÀ PRODUTTIVA CHE ATTUI MISURE RELATIVE A 
PRATICHE CHE IMPLEMENTANO LA MULTIFUNZIONALITÀ AZIENDALE. 

3 MARANO SOFIA LANARI S. 

BIODIVERSITA’: IL  CANDIDATO, SCELTA UNA O PIU’ COLTURE 
DELL’AMBIENTE MEDITERRANEO, ILLUSTRI COME LA BIODIVERSITA’ 
POSSA CONTRIBUIRE ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI AGROECOSISTEMI 
E DELLE PRODUZIONI. 
ESPONGA, INOLTRE, GLI INTERVENTI AGRONOMICI CHE POSSONO 
CONTRIBUIRE AD ELEVARE LE RESE E MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI 
PRODOTTI. IL CANDIDATO, INFINE, RIPORTI UN CASO CONCRETO DI 
UNITÀ PRODUTTIVA CHE ATTUI MISURE RELATIVE A PRATICHE CHE 
IMPLEMENTANO LA BIODIVERSITÀ AZIENDALE. 

4 PELLI EDOARDO SCARSELLETTA G. 

PRATICHE AGRONOMICHE DI AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE: UNA 
PRATICA AGRONOMICA QUALE LA ROTAZIONE AGRARIA, MOLTO 
DIFFUSA FINO A QUALCHE DECENNIO FA, ERA QUASI DEL TUTTO 
SCOMPARSA, MA ULTIMAMENTE È RITORNATA A ESSERE PRATICATA 
IN MOLTE AZIENDE. DOPO AVER DEFINITO LE CARATTERISTICHE E LE 
MODALITA’ DI MESSA IN OPERA, ESPLICITATE LE CONSIDERAZIONI AL 
RIGUARDO. IL CANDIDATO ESPONGA LE ESIGENZE AMBIENTALI DELLA 
COLTURA DELLA VITE, LE FASI VEGETATIVE E QUELLE PRODUTTIVE. 

5 PICCHIANTANO 
FEDERICO PAPARELLO A. 

RETE ECOLOGIA E BIODIVERSIT À NEI TERRITORI VITICOLI E 
OLIVICOLI:  IL/LA CONDIDATO/A ILLUSTRI I PRINCIPI FONDANTI DELLA 
RETE ECOLOGICA NATURA 2000 COLLEGANDOLI CON UN’AZIENDA 
VITICOLA, OLIVICOLA DI SUA CONOSCENZA IN CUI VENGONO ATTUATI. 
INOLTRE, DESCRIVERE, A SCELTA, LE CARATTERISTICHE DELLE PIÙ 
IMPORTANTI VARIETÀ DI VITE/OLIVO COLTIVATE IN UMBRIA, LA LORO 
MORFOLOGIA E LE RELATIVE FASI FENOLOGICHE. 

6 RICCI VITTORIO VERDUCCI R. 

TERROIR VITICOLO IN UMBRIA: IL/LA CANDIDATO/A RELAZIONI SUL 
PATRIMONIO VITIVICOLO UMBRO EVIDENZIANDONE I PUNTI DI FORZA, 
LE FRAGILITÀ E LE PROSPETTIVE. DESCRIVA, INOLTRE, UN’AZIENDA 
VITIVINICOLA DI SUA CONOSCENZA RICADENTE IN UNA ZONA A 
VOCAZIONE VITICOLA RIPORTANDONE GLI ASPETTI PECULIARI E 
MAGGIORMANTE SIGNIFICATIVI. DESCRIVA INOLTRE L’IMPORTANZA E 
GLI OBIETTIVI DEL MIGLIORAMENTO GENETICO ANCHE AI FINI 
DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ VARIETALE. 
 

7 SANTINI BRUNO SCARSELLETTA G. 

PAESAGGIO, ARBORICOLTURA E FORESTAZIONE UMBRA:  IL/LA 
CANDIDATO, ATTRAVERSO UNA TRATTAZIONE ORGANICA CHE 
EVIDENZI LE CONNESSIONI AMBIENTALI, STORICO- CULTURALI E 
PAESAGGISTICHE TRA I SISTEMI AGRICOLI OSSERVABILI NELLA SUA 
REGIONE, ESPONGA UN CASO CONCRETO DI UN’AZIENDA AGRICOLA 
CHE COSTITUISCA UN ESEMPIO DI “TESSERA PAESAGGISTICA” DEL 
TERRITORIO DI SUA CONOSCENZA. DESCRIVA INOLTRE LE SCELTE 
AGRONOMICHE E TECNOLOGICHE DA ADOTTARE PER UNA 
PRODUZIONE DI OLIO/VINO DI QUALITÀ AI FINI DI UNA PRODUZIONE 
INTEGRATA. 

8 SUZUKI AYAKO LANARI R. 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE ATTUATA ALL’ARBORICOLTURA:  IL/LA 
CANDIDATO/A DOPO AVER ESPOSTO SUI SISTEMI DI AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE MAGGIORMENTE ATTUATI IN UMBRIA, ESPONGA UN 
CASO CONCRETO DI SUA CONOSCENZA DI AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE REALIZZATA IN UN’AZIENDA A INDIRIZZO ARBOREO. 
INOLTRE, IL/LA CANDIDATO ILLUSTRI LE MODALITÀ DELLA POTATURA 
DI ALLEVAMENTO/PRODUZIONE ATTUATE DALL’IMPRENDITORE PER IL 
CONFERIMENTO DELLA FORMA DEFINITIVA E I RELATIVI VANTAGGI 
CONSEGUITI. 

9 TESTARELLA 
SIMONE 

PAPARELLO A. 
TERROIR OLIVICOLO IN UMBRIA: IL/LA CANDIDATO/A RELAZIONI SUL 
PATRIMONIO OLIVICOLO UMBRO EVIDENZIANDONE I PUNTI DI FORZA, 
LE FRAGILITÀ E LE PROSPETTIVE. DESCRIVA, INOLTRE, UN’AZIENDA 
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OLIVICOLA DI SUA CONOSCENZA RICADENTE IN UNA ZONA VOCATA 
RIPORTANDONE GLI ASPETTI PECULIARI E MAGGIORMANTE 
SIGNIFICATIVI. DESCRIVA INOLTRE LE TECNICHE DI RACCOLTA 
ADOTTATE E/O ADOTTABILI, LA QUALITÀ SIA IN TERMINI DI SALUBRITÀ 
CHE ORGANOLETTICA DEL PRODOTTO AZIENDALE. 

10 TOMASSINI 
NICOLO'  PAPARELLO A. 

AGRICOLTURA E AREE PROTET TE: DOPO AVER ESPOSTO SUL 
CONCETTO DI AREA PROTETTA IL/LA CANDIDATO/A RIFERISCA SUI 
SISTEMI AGRICOLI ARBOREI ATTUABILI ALL’INTERNO DI AREE 
PROTETTE  E RIPORTI UN ESEMPIO DI AZIENDA AGRICOLA 
FRUTTICOLA DI SUA CONOSCENZA UBICATA ALL’INTERNO DEL 
PERIMETRO DI UN’AREA PROTETTA EVIDENZIANDO LE TECNICHE 
AGRONOMICHE DI SOSTENIBILITÀ ATTUATE DALL’AZIENDA STESSA A 
INIZIARE DALLA SCELTA VARIETALE, ALL’ADOZIONE DELLA GESTIONE 
SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELL’ACQUA E AGLI ACCORGIMENTI 
ADOTTATI AI FINI DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI OTTENUTI. 

11 VAIRO 
GIUSEPPE 

 
 
SCARSELLETTA G. 

LA COLTIVAZIONE DELLA VITE: IL CANDIDATO DESCRIVA I CRITERI DI 
COLTIVAZIONE DELLA VITE ADOTTATI PER LA PRODUZIONE DI VINO 
BIOLOGICO RIPORTANDO POSSIBILMENTE UN CASO CONCRETO 
CONOSCIUTO. ILLUSTRI SINTETICAMENTE LE PRATICHE D’IMPIANTO DI 
UN VIGNETO. 

 
 


