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Sezione A 

 
L’ISTITUTO NELSON MANDELA 
 

L'Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale di Castelnovo ne' Monti individua 

come nucleo portante del suo intervento il prendersi cura (take care). Ha cura 

degli studenti garantendo loro condizioni che favoriscano lo star bene fisico e 

psicologico. Ogni studente è accolto e accompagnato nel suo percorso 

scolastico, in modo particolare e con più ampiezza di mezzi e interventi la scuola si 

attiva nei confronti degli alunni diversamente abili o con segnalazioni di DSA 

(Disturbi Specifici di Apprendimento). L’Istituto “Nelson Mandela” si propone di 

sviluppare negli alunni il senso di professionalità in relazione all’ambito specifico di 

cui intendono prendersi cura: cura della nostra terra, dei suoi frutti, delle sue 

tipicità, delle sue tradizioni e delle sue comunità (B1); cura di ogni persona, basata 

sull'attenzione alla relazione, sul rispetto e sull’accettazione incondizionata, 

fondamento di ogni intervento in ambito sociale e sanitario (B2); cura del cibo e 

dei diversi significati a cui esso rimanda, alle sue valenze psicologiche, relazionali e 

affettive (B3); cura degli strumenti, dei congegni e delle macchine di cui l'uomo 

ha sempre più bisogno (C2); cura della bellezza, delle testimonianze del passato, 

delle realizzazioni artistiche e dei saperi insiti nei paesaggi naturali e antropici che 

ci circondano (indirizzo del Turismo). 

L’Istituto in linea con le finalità dell’istruzione professionale privilegia gli 

apprendimenti professionalizzanti attuati con una didattica laboratoriale, con forti 

esperienze di orientamento nel mondo del lavoro e una stretta collaborazione con 

le aziende del territorio.   

 

 

TRAGUARDI IN USCITA 
 

B1 – indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

Nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” - opzione “Gestione 

risorse forestali e montane” vengono identificate, acquisite e approfondite le 



4 
 

competenze relative alla gestione delle risorse forestali e montane, nonché ai 

diversi ambienti in cui tali attività si svolgono. 

Il Diplomato sviluppa competenze che valorizzano la specificità dell’opzione sotto 

il profilo economico organizzativo e delle attività riguardanti il settore boschivo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Servizi per l’agricoltura 

e lo sviluppo rurale” – opzione “Gestione risorse forestali e montane consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

È in grado di: 

- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 

attraverso l’utilizzazione di carte tematiche; 

- collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio; 

- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle 

tecnologie innovative e le modalità della loro adozione; 

- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 

comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e 

migliorativi; 

- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di 

miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio; 

- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle 

condizioni delle aree protette, di parchi e giardini; 

- collaborare con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del 

territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo 

rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica; 

- riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e scegliere 

le tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa del suolo, 

recupero ambientale e interventi sul verde pubblico e privato, coordinare ed 

eseguire semplici interventi di sistemazioni  idraulico-forestali; 

- gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse 

naturalistiche e paesaggistiche; 

- progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando le 

esigenze dell’utenza; 

- applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni 

forestali; 

- organizzare sistemi di reti ecologiche per il rilievo di situazioni particolari a scala 

paesaggistica e per il riscontro della biodiversità. 
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PIANO ORARIO 
 

B1 – indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”  - opzione “risorse 

forestali e montane” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNE 

Quadro orario 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio  

1 2 3 4 5 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale  ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti  obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Quadro orario 

Discipline 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio  

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 66 66   

di cui in compresenza 66*  

Scienze integrate (Chimica) 66 66   

di cui in compresenza 66*   

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
66 66   

Ecologia e Pedologia 99 99  
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99**  
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OPZIONE 

GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE 

 

Biologia applicata  99   

Chimica applicata e processi di trasformazione  66 66  

Tecniche di allevamento vegetale e animale  66 99  

Agronomia del territorio montano e sistemazioni 

idraulico-forestali 

 99 66 132 

Economia agraria e legislazione di settore  99 99 165 

Sociologia rurale, valorizzazione e sviluppo del 

territorio montano 

  66 99 

Silvicoltura e utilizzazioni forestali  132 99 99 

Gestione di parchi, aree protette e 

assestamento forestale 

  66 66 

Totale ore 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 

 

*  L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore 

indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli 

insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

**  Insegnamento affidato al docente tecnico pratico 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE COMMISSARIO 

INTERNO 

CONTINUITA’ 

CON ANNI 

PRECEDENTI 

Italiano Favali Matteo No Si (3^-4^) 

Storia Favali Matteo No Si (3^-4^) 

Matematica Grella Fiorella No Si (3^-4^) 

Lingua Inglese Ferrari Sara No Si (3^-4^) 

Sociologia rurale e storia 

dell’agricoltura 

Ferrari Michele No No 

Economia agraria e dello 

sviluppo territoriale 

Manstretta Silvia  

 

SI No 

Agronomia del territorio 

montano e sist. idraulico 

forestali 

Cutrupi Carmen 

  

No 

 

No 

Si (3^-4^) 

Silvicoltura e utilizzazioni 

forestali 

Di Carlo Dino  SI Si (3^-4^) 

Gestione parchi e Ec. For. Sorrentino 

Francesco 

No No 

Scienze motorie e sportive Orlandini Sabrina No No 

I T P Monti Massimo SI Si (3^-4^) 

Sostegno Giovanniello 

Miriam 

No No 

Sostegno Varvara Casella 

Antonio 

No Si (3^-4^) 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI 
FUNZIONALI 
 

Per quanto concerne le metodologie didattiche adoperate nella pluriclasse serale 

si veda la tabella seguente: 

METODI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione dialogata X X X X X X X X X X X 

Dibattito in classe X X X  X X X  X  X 

Esercitazioni individuali in 

classe 

  X X X X X X X X  

Esercitazioni a coppie in 

classe 

X X X X X X X X  X  

Esercitazioni per piccoli gruppi 

in classe 

X X X X X X X X  X X 

Elaborazioni di schemi/mappe 

concettuali 

X X X X X X X X X  X 

Relazioni su ricerche 

individuali e collettive 

 X   X X X X X   

Esercitazioni grafiche e 

pratiche 

      X X  X  

Lezione seguita da esercizi 

applicativi 

X X X X X X  X X X  

Problem solving     X X X X X  X 

Brain storming   X  X X X X X X X 
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Durante tutto l’anno si sono svolti momenti di recupero delle lacune pregresse e al 

termine del primo trimestre le lezioni sono state sospese per un periodo di due 

settimane per consentire ad ogni studente e studentessa di colmare tali lacune. 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici utilizzati si veda la tabella seguente: 

STRUMENTI, LABORATORI E 
MATERIALI DIDATTICI 

UTILIZZATI 
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MATERIALI            

Libri di testo X X X X X X  X X  X 

Altri testi   X        X 

Dispense X X  X X  X X X X  

Internet X X X  X X X X  X X 

Software didattici            

LABORATORI            

Laboratorio di informatica            

Laboratorio musicale            

Laboratorio multimediale            

Laboratorio di 

fisica/chimica/scienze 

           

Atelier            

Serra/ azienda agraria     X  X X    

Aula video X X          

Aula disegno            
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Palestra            

STRUMENTI            

Registratore audio   X       X  

Videoproiettore X X X X  X  X X  X 

Televisore e videoregistratore X X          

 

NUCLEI INTERDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 

B1 – indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”  - opzione “risorse 

forestali e montane” 

N° DESCRIZIONE MATERIE COINVOLTE 

1 D.Lgs 81/08 Economia 
Agronomia 
Silvicoltura 
Italiano 
Storia 

2 Cubatura del bosco Economia 
Silvicoltura 
Gestione Parchi 

3 Danni alle coltivazioni ed aree boscate Economia 
Agronomia 
Silvicoltura 

4 Il Catasto Economia 
Silvicoltura 
Italiano 

5 Impatto ambientale  Economia 
Agronomia 
Storia 
Inglese 

6 Anni ‘20 - ‘40  Agronomia 
Sociologia 
Gestione Parchi 
Storia 
Italiano 
Inglese 
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7 Paesaggio  
 
 

Agronomia 
Silvicoltura 
Italiano 
Sociologia 
Inglese 

8 PAC Economia 
Gestione Parchi 
Storia 
Agronomia 
Inglese 

9 Unione europea Economia 
Gestione Parchi 
Inglese 
Agronomia 

10 Dissesto Idrogeologico Economia 
Silvicoltura 
Agronomia 

11 Esbosco Silvicoltura 
Inglese  
Gestione Parchi 
Economia 

12 Boschi d’alto fusto Gestione parchi 
Silvicoltura 
Agronomia 

13 Cantiere forestale Silvicoltura 
Agronomia 
Economia 

14 Prodotti del bosco Silvicoltura 
Economia 
Agronomia 
Gestione Parchi 

15 Bosco Silvicoltura 
Economia 
Italiano 
Sociologia 
Inglese 

16 Riforme sociali di inizio ‘900 Silvicoltura 
Storia 
Italiano 
Gestione Parchi 

17 I  guerra mondiale Italiano 
Storia 
Silvicoltura 

18 Parco Nazionale Storia 
Italiano 
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Gestione Parchi 
Silvicoltura 
Agronomia 
Inglese 

19 Tutela del territorio Gestione Parchi 
Silvicoltura 
Agronomia 
Inglese 
 

20 Castagno Italiano 
Silvicoltura 
Gestione Parchi 
Agronomia 

21 Fascia del Querceto Silvicoltura 
Economia 
Agronomia 

22 Miglioramenti fondiari Economia 
Agronomia 
Silvicoltura 
Storia  

23 Sostenibilità ambientale Economia 
Agronomia 
Storia  
Italiano 

 

ATTIVITÀ EXTRA-CURRICOLARI 
 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, 

sociali e sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate: 

 Attività di orientamento in uscita presso UNIMORE a Modena (08/03/2018) 

 Partecipazione alla presentazione dei corsi di formazione post- diploma per 

tecnici superiori ITS MAKER 

 Job day: incontro con le principali realtà lavorative presenti sul territorio 

dell’Appennino in funzione di una ricerca attiva del lavoro 

 Incontri con alcune realtà produttive della Montagna reggiana  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

PROVE DI VERIFICA 
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PROVE TRADIZIONALI            

Colloqui su argomenti 
multi/pluridisciplinari 

X X   X X X  X  X 

Esercizi di traduzione   X         

Verifiche orali X X X X X X X X X X X 

Temi/produzione di testi X  X    X     

Analisi del testo letterario X    X X     X 

PROVE SEMI-STRUTTURATE            

Analisi del testo argomentativo X    X X   X   

Attività di ricerca  X     X   X X 

Riassunti e relazioni X      X X    

Questionari X X X X   X   X X 

Problem solving       X X   X 

PROVE STRUTTURATE            

Test a scelta multipla X X X X X X X  X X  

Brani da completare ("cloze") X X X  X X   X   

Corrispondenze X X          

Questionari a risposta chiusa X X  X X X X  X X  



14 
 

Quesiti vero/falso X X  X X X X  X X  

ALTRE TIPOLOGIE            

Esercizi di grammatica   X         

Simulazioni X   X X X  X X   

Esperienze di laboratorio            

Esercizi e test motori          X  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni tiene conto di numerosi e molteplici fattori, tra cui 

principalmente: 

 La capacità dello studente di applicare in contesti reali e/o laboratoriali le 

competenze acquisite 

 La capacità degli studenti di saper costruire una sintesi tra saperi teorici ed 

abilità pratiche 

Definizione di fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri individuati da Consiglio di 

classe: 

 Situazione di partenza di ogni alunno  

 Impegno mostrato nello studio  

 Acquisizione di un valido metodo di studio e delle conoscenze e 

competenze specifiche delle discipline  

 Capacità di sapersi esprimere con linguaggio appropriato. 

Definizione dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza ed abilità 

conseguiti 

La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i metodi di verifica 

descritti, tenendo conto di tutti gli elementi che possono caratterizzare il profitto 

degli allievi. Per passare dalla misurazione alla valutazione, si fa riferimento alla 

seguente griglia: 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE  

LIVELLO CONOSCENZE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ESPOSIZIONE 
COMPRENSIONE 

APPLICAZIONE 
ANALISI E SINTESI 

1-2 
assolutamente 
negativo 

totalmente assenti incapace di comunicare i 
contenuti richiesti 

totalmente assente non coglie assolutamente l'ordine dei dati né 
stabilisce gerarchie 

3 
Negativo 

contraddistinte da lacune 
talmente diffuse da presentare 
scarsissimi elementi valutabili 

del tutto confusa del tutto scorretta non ordina i dati e ne confonde gli elementi 
costitutivi 

4 
gravemente 
insufficiente 

carenti nei dati essenziali per 
lacune molto ampie 

inefficace e priva di 
elementi di organizzazione 

molto faticosa; 
limitata a qualche singolo 
aspetto isolato e marginale 

appiattisce i dati in modo indifferenziato; confonde 
i dati essenziali con gli aspetti accessori; non 
perviene ad analisi e sintesi accettabili 

5 
Insufficiente 

incomplete rispetto ai contenuti 
minimi fissati per la disciplina 

carente sul piano lessicale e/o 
sintatticamente stentata 

insicura e parziale ordina i dati in modo confuso; coglie solo 
parzialmente i nessi problematici e opera analisi e 
sintesi non sempre adeguate 

6 
Sufficiente 

non sempre complete di taglio 
prevalentemente mnemonico, 
ma pertinenti e tali da consentire 
la comprensione dei contenuti 
fondamentali stabiliti 

accettabile sul piano lessicale 
e sintattico e capace di 
comunicare i contenuti anche 
se in modo superficiale 

complessivamente corretta la 
comprensione; lenta e 
meccanica l'applicazione 

ordina i dati e coglie i nessi in modo elementare; 
riproduce analisi e sintesi desunte dagli strumenti 
didattici utilizzati 

7 
Discreto 

pressoché complete, anche se di 
tipo prevalentemente descrittivo 

corretta, ordinata, anche se 
non sempre specifica nel 
lessico 

semplice e lineare ordina i dati in modo chiaro; stabilisce gerarchie 
coerenti; imposta analisi e sintesi guidate 

8 
Buono 

complete e puntuali chiara, scorrevole, con lessico 
specifico 

corretta e consapevole ordina i dati con sicurezza e coglie i nuclei 
problematici; imposta analisi e sintesi in modo 
autonomo 

9 
Ottimo 

approfondite e ampliate autonoma e ricca sul piano 
lessicale e sintattico 

autonoma, completa e rigorosa stabilisce con agilità relazioni e confronti; analizza 
con precisione e sintetizza efficacemente; inserisce 
elementi di valutazione caratterizzati da decisa 
autonomia 

10 
Eccellente 

largamente approfondite, ricche 
di apporti personali 

elegante e creativa con 
articolazione dei diversi 
registri linguistici 

profonda e capace di contributi 
personali 

stabilisce relazioni complesse, anche di tipo 
interdisciplinare; analizza in modo acuto e 
originale; è in grado di compiere valutazioni 
critiche del tutto autonome 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti fattori interagenti: 

 Comportamento (si veda griglia a piè di pagina) 

 Livello di partenza e progresso evidenziato in relazione ad esso 

 Risultati delle prove e i lavori prodotti 

 Osservazioni relative alle competenze trasversali  

 Livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 Interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe 

 Impegno e la costanza nello studio, autonomia, ordine, cura e capacità organizzative 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta: 
Ambito Competenza Indicatore Descrittore  Valutazione 
 
 
 
 
 
 
1. COSTRUZIONE DI SE’ 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 IMPARARE AD IMPARARE 
(acquisizione di un proprio metodo di 
studio) 

-Sapere porre attenzione 
 
 
 
 
 
-Sapere riflettere sulle proprie modalità 
di apprendimento 
 
 
-Avere iniziativa di studio autonomo 
 
 
 
-Sapere utilizzare gli strumenti del 
lavoro scolastico 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

5 
4-2 
1 
 
 
5 

4-2 
1 
 
 
5 

4-2 
1 
 
 
5 

4-2 
1 

 
 
 

 
 
 

-Saper ascoltare 
 
 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

5 
4-2 
1 
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2. RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 
 
 
 
 
 
 
2.1 COLLABORARE E PARTECIPARE 
(saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di 
vista) 

 
 
-Sapersi confrontare 
 
 
 
-Saper rispettare i diversi punti di vista 
 
 
-Saper partecipare (interesse, 
collaborazione e partecipazione attiva 
alle attività didattico-educative) 
 
-Saper essere flessibile 
 

 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

 
5 

4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 

 
 
5 

4-2 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
(saper conoscere il valore delle regole 
e della responsabilità personale) 

 
 
 
 
 
 
 
-Saper esercitare coerenza tra 
conoscenze, valori e comportamenti 
(RISPETTO DELLE REGOLE: rispetto del 
Regolamento d’Istituto, dei compagni, 
dei docenti e del personale non 
docente, dell’ambiente scolastico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sapersi assumere responsabilità 
(frequenza, puntualità, impegno in 
area professionalizzante e alle 
proposte di ampliamento dell’O.F.) 
 
-Saper prendere decisioni 

-Rispetto costante del Regolamento d’Istituto/rispetto 
costante dei compagni, dei docenti e del personale non 
docente, dell’ambiente scolastico 
 
-Rispetto non sempre costante del Regolamento d’Istituto 
con episodi non gravi/rispetto non sempre costante dei 
compagni, dei docenti e del personale non docente con 
episodi di lieve entità 
 
-Episodi significativi di mancato rispetto del Regolamento 
d’Istituto/delle persone e degli ambienti  
 
-Gravi episodi di mancato rispetto del Reg.Ist., delle persone 
e degli ambienti (comportamenti sanzionati con la 
sospensione fino a 15 gg) 
 
-Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana 
(violenza privata, minacce, ingiurie, spaccio di sostanze 
stupefacenti, …) o che mettano in pericolo l’incolumità 
delle persone (allagamenti, incendi, …) (comportamenti 
sanzionati con l’allontanamento temporaneo dalla 
comunità scolastica per periodi superiori ai 15 gg) 
 
 
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

6 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 

-1  
 
 
 
 

-2 
 
 
 
 
 
 

6-5 
4-2 
1 
 
 

6-5 
4-2 
1 
 

  -Saper individuare il problema a. E’ capace 6-5 
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3. RAPPORTO CON LA REALTA’ 

 
3.1 RISOLVERE PROBLEMI 
(saper affrontare situazioni 
problematiche e sapere contribuire a 
risolverle) 

 
 
-Sapere costruire ipotesi di soluzione 
 
 
 
-Saperne valutare la fattibilità 
 
 

b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  

4-2 
1 
 

6-5 
4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 

 
 
 
 
 
 
3.2 ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
(acquisire e interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta) 

-Saper reperire informazioni 
 
 
 
-Sapersi formare opinioni motivate 
 
 
-Avere consapevolezza dei propri 
pregiudizi 
 
 
-Sapere ragionare in base a valori 

a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 
a. E’ capace 
b. E’ parzialmente capace 
c. Non è capace  
 

5 
4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 
 
5 

4-2 
1 

 
5 

4-2 
1 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER 
L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno 

scolastico hanno ricalcato le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte le tipologie stabilite dal Decreto 

Legislativo : 

 Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (TIP. A) 

 Analisi e produzione di un testo argomentativo (TIP. B) 

 Riflessione critica di carattere espositivo / argomentativo su tematiche di 

attualità (TIP. C) 

Relativamente alla seconda prova scritta, Tema di Silvicoltura e utilizzazioni 

forestali e agronomia del territorio montano e sistemazioni idraulico forestali, sono 

stati forniti agli studenti degli esempi di prova e sono state effettuate due 

simulazioni della stessa. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 Prove corrispondenti alle simulazioni ministeriali uscite in data 28/02 e 02/04;  

svolte rispettivamente il 02/03 e 

il 03/04 (prima parte) 

in Allegato 1 copia delle tracce 

 Prove elaborate dal CDC tenendo conto del Piano dell’Offerta Triennale 

Formativa; svolte rispettivamente il 06/03 e 

il 06/04 (seconda parte); 

in Allegato 1 copia della tracce. 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni 

specifiche, secondo quanto previsto dall’art.17 del D.Lgs.62/17, dal D.M. 37/19 e 

O.M. 205/19; è stato inoltre illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue 

quattro fasi: 

 l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co.1, secondo periodo, dell’O.M. 205/19 e 

la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare; 
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 l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, 

dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento. Nella simulazione dell’orale è stato riconosciuto particolare 

valore all’esposizione dei percorsi volti all’acquisizione delle competenze 

trasversali e all’orientamento nel mondo del lavoro. 

 

 l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Inoltre, si precisa che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tenderà ad 

accertare: 

 La padronanza della lingua 

 La capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle 

nell’argomentazione 

 La capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, sulla base 

degli indicatori forniti dal ministero, si sono utilizzate le  griglie di valutazione 

riepilogate nell’Allegato 1. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. ORE ADESIONI 

“Patentino dei 

trattori” 

Abilitazione per la guida in sicurezza 

delle trattrici agricole. 

10 23 su 27 

IeFP potatura di 

melo, pero e 

vite 

Corso di approfondimento sulle 

principali tecniche di potatura di 

allevamento e di produzione 

15 25 su 27 

IeFP Mascalcia Approfondimento sulla cura e 

gestione delle sindromi podali bovine 

40 10 su 27 

IeFP Benessere Approfondimento sulla gestione della 

mandria e delle strutture con 

20 18 su 27 



21 
 

Animale riferimento al benessere animale 

Collaborazione 

con Bonifica 

Emilia Centrale 

Progetto di recupero e sistemazione 

di rete senti eristica con piccole 

opere di ingegneria naturalistica 

due anni 26 su 27 

Viaggio della 

memoria 

Visita a Cracovia ed Auschwitz 7 giorni 24 su 27 

Sostenibilità 

ambientale 

Spettacolo teatrale sulla sostenibilità 

ambientale 

3 26 su 27 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE SPECIFICHE PER LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
 

ARGOMENTO DESCRIZIONE N. 

ORE 

ADESIONI 

Incontri con 

l’AIDO 

Sensibilizzazione verso il tema della 

donazione organi anche attraverso 

testimonianze dirette delle famiglie di 

donatori. 

4 26 su 27 

Presentazione 

del libro 

“KAHLA” 

Incontro a teatro per la presentazione del 

libro “L’appennino a Kahla Ieri – Oggi – 

Domani” 

3 25 su 27  

Passi di Libertà Mostra relativa alle principali tappe del 

cammino per la piena cittadinanza delle 

donne dal ’46 ad oggi. 

A cura di: 

Archivio e fototeca Spi CGIL Reggio Emilia 

Centro documentazione donna Modena 

1 25 su 27 

Progetto Icaro Attività di educazione stradale; campagna 

sulla sicurezza stradale rivolta ai giovani delle 

scuole con l’obiettivo di diffondere 

l’importanza del rispetto delle regole e della 

legalità 

6 23 su 27 



22 
 

In collaborazione con la polizia stradale 

La Costituzione Lezioni di approfondimento sulla 

Costituzione, articoli commentati:1-12 

2 25 su 27 

What Europe 

does for me 

Il modulo mira ad informare gli Studenti circa 

il funzionamento dell’istituzione e dei suoi 

Organi elettivi, dando particolare rilievo agli 

aspetti relativi alle opportunità che l’Unione 

offre ai giovani in termini di formazione, 

tirocini e lavoro 

2 25 su 27 
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INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Sono stati effettuati corsi di recupero da ogni singolo docente per tutte le materie 
durante le due settimane di sospensione delle lezioni (dal 28 gennaio 2018 al 9 febbraio 
2019). Sono stati tenuti corsi di approfondimento anche per preparare le prove scritte 
d’esame.  

 
 

VALUTAZIONE E CREDITI 
 

Per la valutazione del credito scolastico si veda la tabella seguente: 

 

Per la valutazione del credito scolastico si è ritenuto di considerare, in relazione 

alla forbice di valutazione delle tabelle ministeriali, i seguenti indicatori: 

 Frequenza 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative 

Si è dunque assegnato il punteggio massimo in presenza di parametri positivi ed il 

minimo per paramenti prevalentemente negativi. 

Non viene attribuito il credito formativo, in quanto vista la eterogeneità nella 

provenienza dei nostri studenti, non si vogliono penalizzare gli studenti per ragioni 

connesse alla lontananza. 
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Profilo in uscita 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’AREA COMUNE 
 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo 

 Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

 Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per 

comprendere la realtà ed operare in campi applicativi 

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 

impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri 

 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia 

professionale 

 Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di 

lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento 

permanente 
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 Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario 

 

COMPETENZE DELL’AREA COMUNE 
 

 Sapere utilizzare le capacità personali in relazione ai saperi acquisiti 

 Sapere rendere operativi gli strumenti che la scuola offre 

 Sapere effettuare collegamenti tra le varie discipline (almeno nei nuclei 

concettuali essenziali) 

 Sapere procedere in modo organico per progetti 

 Sapere esplicitare le competenze acquisite singolarmente o in gruppo 

all’interno dei singoli progetti stessi 

 

COMPETENZE DELL’AREA UMANISTICA 
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi fra testi e autori fondamentali, a partire 

dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di 

riferimento 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali 

 Sapere individuare e utilizzare le fonti 

 Sapere comprendere e produrre messaggi scritti e orali secondo le diverse 

funzioni della lingua 
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 Sapere assimilare ed elaborare correttamente discorsi riguardanti gli ambiti 

del sapere tecnico 

 Sapere argomentare in modo appropriato 

 Sapere ricostruire la mappa concettuale dei fenomeni in relazione alle varie 

discipline 

 Sapere comunicare in forma scritta ed orale in lingua straniera, con 

particolare attenzione alla lingua settoriale 

 

COMPETENZE DELL’AREA SCIENTIFICA 
 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni a partire 

dall'esperienza 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche 

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione dei problemi 

 Analizzare ed interpretare dati e grafici 

 

COMPETENZE DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE 
 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 

comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattivi e 

migliorativi  

 Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di 

miglioramento e di difesa nelle situazioni di rischio 

 Applicare conoscenze estimative finalizzate alla valorizzazione delle 

produzioni forestali 
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 Gestire interventi silvicolturali nel rispetto della biodiversità e delle risorse 

naturalistiche e paesaggistiche 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche 

comunitarie ed articolare le provvidenze previste per i processi adattivi e 

migliorativi 

 Riconoscere le problematiche di stabilità idrogeologica del territorio e 

scegliere le tecniche di gestione e manutenzione degli interventi di difesa 

del suolo, di recupero ambientale e sul verde pubblico e privato; coordinare 

ed eseguire semplici interventi di sistemazione idraulico- forestali 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi 

 Prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle 

condizioni delle aree protette, di parchi e giardini 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 Progettare semplici servizi naturalistici ed interventi silvicolturali considerando 

le esigenze dell’utenza 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

 

Sezione B 
 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

Il consiglio di classe vista la documentazione relativa ai periodi di alternanza svolti 

nel triennio 2016 - 2019 attesta che gli alunni hanno svolto un numero di ore e 

conseguito un giudizio secondo la tabella riportata nell’Allegato 2. 

Inoltre si rileva che nel corso del triennio: 

 Sono stati svolti i moduli di sicurezza relativi al D.Lgs. 81/08, moduli di 

aggiornamento e addestramento all’uso in sicurezza di attrezzature 

 Sono state effettuate uscite didattiche presso aziende e fiere di settore  

 Si sono tenute lezioni da parte di esperti esterni su tematiche specifiche  



28 
 

Sezione C 
 

PROGRAMMAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

ITALIANO 
 

 

 

Docente:  Matteo Favali 

 

Classe:  V A 

Anno scolastico:  2018/2019 

 

Libro di testo:  A. Roncoroni “La mia letteratura” vol. 3, Signorelli scuola editore. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 Il Romanticismo in Europa: 
 Differenze tra Classicismo e Romanticismo 

 Giacomo Leopardi 
 Biografia dell’autore 
 Elementi di poetica 

→ La poetica del vago e indefinito 
→ Dal pessimismo storico al pessimismo eroico 
→ La poetica delle “rimembranze” 

 Operette morali: 
→ Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Gli Idilli e i Canti: 
→ L’Infinito 
→ A se stesso 
→ A Silvia 
→ Alla Luna 

 Alessandro Manzoni: 
 Biografia dell’autore 
 Elementi di poetica: 

→ Lettera a Massimo D’Azeglio 
→ La scelta del romanzo 
→ Il romanzo storico 
→ Il dibattitto sulla lingua 

 I Promessi Sposi: 
→ Trama e personaggi principali 
→ L’edizione “Quarantana” e la questione 

della lingua 
→ Il “sugo della storia” 

 Le odi civili: 
→ Il Cinque Maggio 

 Dal Naturalismo al Verismo: 
 Analogie e differenze 
 Il Darwinismo sociale 

 Giovanni Verga 
 Biografia dell’autore 
 Elementi di poetica: 

→ Il ciclo dei vinti 
→ La tecnica narrativa verista 

 Eclissi dell’autore 
 Regressione 
 Discorso indiretto libero 
 Straniamento 

 Lettura e commento di: 
→ Rosso Malpelo 
→ Capitolo Primo de “I Malavoglia” 

 La “fiumana del progresso” 
 L’ideale dell’ostrica 
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 La morale del pugno chiuso 
 Il Decadentismo: 

 Tratti generali e protagonisti 
 Gabriele D’Annunzio: 

 Biografia dell’autore: 
→ La vita come opera d’arte 
→ La Grande Guerra e l’impresa fiumana 
→ Il Vittoriale 
→ Il rapporto con il fascismo e Mussolini 

 Elementi di poetica: 
→ Superomismo 
→ Panismo 
→ Estetismo 

 “Il Piacere”: trama, personaggi e tematiche 
 Alcyone: 

→ La pioggia nel pineto 
 Giovanni Pascoli: 

 Biografia dell’autore 
 Elementi di poetica 

→ Il “nido” 
→ Il “Fanciullino” 

 “Myricae”: 
→ Il tuono 
→ Lavandare 
→ X Agosto 
→ Temporale 
→ Novembre 

 “Canti di Castelvecchio”: 
→ Il gelsomino notturno 

 Luigi Pirandello 
 Biografia dell’autore 
 Elementi di poetica 

→ La famiglia come vincolo 
→ Il lavoro alienante 
→ Il concetto di “maschera” 
→ La falsità delle convenzioni sociali 
→ La follia come evasione 
→ Umorismo e comicità 

 “Novelle per un anno”: 
→ “Il treno ha fischiato” 
→ “La patente” 

 “Il fu Mattia Pascal”: 
→ Caratteristiche dell’opera  
→ Trama e personaggi 
→ “La nascita di Adriano Meis” 

 Giuseppe Ungaretti 
 Biografia dell’autore 
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 Elementi di poetica 
→ Ungaretti e l’ermetismo 
→ La funzione dell’analogia nell’Allegria 

 “L’Allegria”: 
→ “Veglia” 
→ “Il porto sepolto” 
→ “Soldati” 
→ “San Martino del Carso” 
→ “Fratelli” 
→ “Sono una creatura” 

 Italo Svevo 
 Biografia dell’autore 
 Elementi di poetica 

→ La teoria freudiana in Svevo 
→ La figura dell’inetto 

 “La coscienza di Zeno”: 
→ Prefazione e preambolo 
→ “L’ultima sigaretta” cap. III 
→ “Lo schiaffo del padre” cap. IV 
→ “Il fidanzamento di Zeno” cap. V 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 5 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

 

 

Il docente:  prof. Matteo Favali                          
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

STORIA 
 

 

Docente:  Matteo Favali 

 

Classe:  V A 

 

Anno scolastico:  2018/2019 

 

Libro di testo:  V. Calvani, “Storia e progetto” vol. 4-5, Mondadori scuola 

editore.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 L’Ottocento tra crisi e sviluppo: 
 Unità d’Italia 
 L’impresa dei Mille 
 Destra e sinistra storica 
 La guerra Franco-prussiana 
 La nascita di: 

→ Socialismo 
→ Capitalismo 
→ Comunismo 
→ Partito Socialista Italiano 

 I movimenti operai 
 Giolitti al governo: 

 La politica estera 
 Le imprese coloniali 
 La politica interna 
 Il trasformismo 

 L’Europa verso la guerra: 
 Pangermanesimo e Revanscismo 
 L’antisemitismo 
 Triplice Intesa e Triplice Alleanza 

 La Grande Guerra: 
 Cause della guerra 
 La guerra di trincea 
 La posizione dell’Italia 
 Il 1917, l’anno decisivo 

 Il Primo Dopoguerra: 
 La fine degli Imperi 
 Il trattato di Versailles 

 La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin: 
 I Soviet nuovo centro di potere 
 Lenin e la NEP 
 Stalin e la propaganda 

 Il Fascismo: 
 Il Biennio rosso 
 Le camicie nere 
 La marcia su Roma 
 L’omicidio Matteotti 
 Le leggi fascistissime 
 I Patti lateranensi 
 La propaganda  
 Gli oppositori: esilio, confino o carcere: 

→ Antonio Gramsci 
 La campagna d’Etiopia 
 L’Asse Roma-Berlino 

 La crisi del ’29: 
 L’economia americana cresce a ritmi vertiginosi  
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 Il crollo di Wall Street 
 La Grande depressione 
 Il New Deal  
 Liberismo e protezionismo 

 Il Nazismo: 
 Il Putsch di Monaco 
 Il Mein Kampf 
 La teoria dello “spazio vitale” 
 Hitler al potere 
 Il Terzo Reich 
 La notte dei cristalli 
 Le leggi di Norimberga 
 Propaganda e gestione degli oppositori 
 SS e Gestapo 
 I Gerarchi nazisti: 

→ Himmler 
→ Goebbles 
→ Goering 
→ Eva Braun 

 I Lager 
 L’Asse Roma-Berlino 

 La Seconda Guerra Mondiale: 
 L’espansionismo tedesco 
 L’occupazione della Polonia 
 L’occupazione della Francia 
 L’Italia in guerra 
 La campagna d’Inghilterra 
 Operazione Barbarossa 
 Gli USA entrano in guerra 
 Lo sbarco in Sicilia 
 La Repubblica di Salò 
 La Resistenza 
 Lo sbarco in Normandia 
 Il 25 aprile 
 La fine del Terzo Reich 

 Il Secondo Dopoguerra 
 Il processo di Norimberga 
 La Germania divisa 
 Il muro di Berlino 
 Il Piano Marshall 

 La Guerra Fredda 
 Due blocchi contrapposti 
 La cortina di ferro 
 La NATO 
 IL Patto di Varsavia 
 La nascita dell’ONU 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof. Matteo Favali          
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

LINGUA INGLESE 
 

 

Docente:  Sara Ferrari 

 

Classe:  V  sez.A  

 

 Anno scolastico:  2018/2019 

 

Libri di testo e materiali utilizzati:  

 G. Barbieri, M. Po,  E. Sartori, C. Taylor – “New Keys and strategies for Modern 

Farming” – Rizzoli editore   

 F. Basile, J. D’Andria Ursoleo, K. Gralton -  “Complete INVALSI”. Helbling 

editore (NON in adozione) 

 Siti Internet 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 

 

 My English Portfolio: personal data, assessment and 

further experiences of the student at the end of 

secondary school. 

Attività di writing volta a descrivere le esperienze formative 
degli studenti nei seguenti ambiti: 

 My third year internship 

 My fourth year internship 

 My fifth year internship 

 My last holiday 

 Experiences abroad EITHER/OR volunteering 

experiences EITHER/OR projects done at school 

 The European Union 

Power Point Presentation da Sito Istituzionale dell’Unione 
Europea in Lingua Inglese trattante i seguenti macro 
argomenti: 

 Europe – our continent ; 

 Europe – our history ; 

 European wars; 

 Founding of the European Union; 

 What the EU does today; 

 European Institutions 

 Prove INVALSI  

Attività di reading comprehension e listening 
comprehension volte alla preparazione delle prove 
INVALSI. Sono stati analizzati i seguenti testi, sui quali non 
sono però state fatte valutazioni e sui quali non si è svolta 
ulteriore preparazione per l’esame di stato. 

 READING COMPREHENSION 

- “How I became a Wildlife Photographer”-B1 

-  “Dippy the dinosaur” -B1 

- “Cats’ dreams”-B1 
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- “The woman that gave her voice to Siri”-B1 

- “History of Tulips in Holland”-B2 

- “Why is sustainability important?”-B2plus 

 LISTENING COMPREHENSION 

- “A Conversation with Jacqueline Wilson”-B1; 

- “Willa and Brad”-B1 

- “Cooking in Antarctica”-B1 

- “Family Life”-B2  

 Work group research – towards Esame di Maturità 

Attività di reading e writing (rielaborazione) a gruppi di 3 
studenti su argomenti riguardanti le materie di indirizzo in 
lingua inglese. Dai testi proposti dall’insegnante, sono state 
prodotte dai ragazzi presentazioni Power Point, 
successivamente valutate con un’esposizione orale. Le 
tematiche affrontate sono state le seguenti: 

 “Farm Management” 

 “Cap (Common Agricultural Policy in Italy) and fairer 

and greener direct payments “ 

 “Cap (Common Agricultural Policy in Italy) and 

fostering growth and jobs in Italy’s rural areas” 

 “The History of Agriculture – from early civilizations to 

the 16th century” 

 “The History of Agriculture – from 16th century to the 

Ecological Age” 

 “National Park of the Tuscan- Emilian Apennines” 

 “Land Reclamation of Central Emilia” 

 “Wood: from tree to chair” 

 “Drones and apps in agriculture” 

 “Apiculture” 

 

 

 Gabriele D’Annunzio and Oscar Wilde – an Insight into 

Italian and English Literature 
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Power Point Presentation sulle figure di Gabriele 
D’Annunzio e Oscar Wilde, con riferimenti alle opere e ai 
temi centrali del movimento dell’Estetismo in Europa, tra 
cui figura una breve presentazione della trama del 
romanzo “The Picture of Dorian Gray”. 

 
ALCUNE NOTE 

 
• La trattazione degli argomenti sopra riportati ha 

previsto riflessioni di carattere linguistico grammaticale, 
in cui si è lavorato sul ripasso delle forme verbali del 
Past Simple, Present Perfect e accenni alla Passive 
Form.  

 
• Si è inoltre cercato di creare collegamenti 

interdisciplinari sia con le materie letterarie (italiano e 
storia) che con quelle prettamente tecniche, in modo 
da favorire collegamenti pertinenti durante la prova 
del colloquio orale. 

 
• Per la preparazione alle prove INVALSI, l’insegnante ha 

attivato a inizio anno per ciascuno studente un 
account sul sito “Read Theory”, volto all’esercitazione 
costante sulla reading comprehension. Solo alcuni 
tuttavia hanno svolto con costanza gli esercizi sul sito. 

 
• Due studentesse hanno partecipato al progetto 

Erasmus + “The 4S: Study, Support, Share, Succeed”, 
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dei progetti 
KA2 di mobilità studentesca. Nel mese di novembre 
2018, entrambe hanno ospitato due studentesse 
straniere (rispettivamente bulgara e turca) e 
progettato attività i cui temi erano il volontariato e i 
diritti dei cittadini. Una di esse ha inoltre partecipato 
alla mobilità in Romania nel mese di marzo 2019, 
mentre l’altra studentessa aveva già presenziato ad 
una mobilità in Croazia con un altro progetto durante 
la classe terza. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate su modello INVALSI 

 Ricerche a gruppi con produzione di presentazioni Power Point 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 (2 scritte, 1 orale) 
II° Pentamestre 4 (1 scritta, 1 orale, 1 Prova strutturata e 

semi-strutturata su modello INVALSI 
NON valutata, 1 ricerca a gruppi con 
produzione di presentazioni Power 
Point) 
 

 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente: Prof. ssa Sara Ferrari 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

MATEMATICA 
 

 

 

Docente: Prof.ssa Fiorella Grella 

 

Classe:    V A 

 

Anno scolastico:  2018/2019 

 

Libro di testo:  Sono stati forniti appunti ed esercizi elaborativi inerenti il 

programma da svolgere durante l’anno. Tra i libri di testo 

utilizzati si segnala “Nuova matematica a colori” di Leonardo 

Sasso Edizione Gialla – Petrini, Volume 2 e Volume 4. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL CORSO 
DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 

 
 Richiami sulle disequazioni: 
 

 Disequazioni di primo grado intere e fratte 
 

 Disequazioni di secondo grado intere e fratte 
 

 Elementi di statistica e di probabilità 
 

 Classificazione e dominio delle funzioni 
 
 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani 

 
 Studio del segno di una funzione 

 
 I limiti delle funzioni 

 
 Forme indeterminate  ;  +∞ − ∞ 

 
 Interpretazione del grafico di una funzione 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

Il docente:  Prof.ssa  Fiorella Grella  
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 

Docente: Marco Gatti 

 

Classe: V A 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

 

Libro di testo: Religione e Religioni EDB 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 
 
NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 
 
I TRIMESTRE 
1) COS’E’ L’ETICA:       

 le etiche contemporanee (il relativismo etico) 
 l’etica religiosa 

 
2) BIOETICA 
 
3) GENESI cap. 1 e 2: l’antropologia biblica  

II PENTAMESTRE 
4) RAZZISMO E INTOLLERANZA 
 

 il rastrellamento del ghetto di Roma del  
16 ottobre 1943 

 la giornata della memoria e le pietre d’inciampo 
 “La macchia della razza” di Marco Aime 

 
5) LIBERTA’ RELIGIOSA E DI COSCIENZA  

art.3, 8, 19  della Costituzione 
 
6) LAUDATO SI’ enciclica di Papa Francesco  
  
7) IL MONDO DEL VOLONTARIATO 

 (nessuno è inutile) 
 

 incontri con volontari e testimoni AIDO 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

La valutazione si è basata fondamentalmente sulle lezioni-dialogo con riferimento 

sia all' interesse che ai risultati didattico-formativi.  

Per quanto riguarda l'interesse, la valutazione è stata riferita al grado di attenzione 

e alla partecipazione attiva ( anche se sollecitata ); 

per quanto riguarda i risultati didattico-formativi si è posta attenzione a: 

1) comprensione dei contenuti; 

2) rielaborazione critica dei contenuti; 

3) padronanza minima della terminologia specifica; 

4) comportamento-socializzazione ( atteggiamento positivo o negativo in ordine 

alla scuola, agli insegnanti, ai compagni). 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 2 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

 

 

Il docente:  prof.  Marco Gatti 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

ECONOMIA AGRARIA E 
 LEGISLAZIONE DI SETTORE 

 

 

 

Docente: Silvia Manstretta  

 

Classe: V A 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  

Economia agraria e dello sviluppo territoriale, S. Amicabile, ed. Hoepli 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

Classificazione, definizione ed obiettivi dei diversi tipi di 

bilancio: 

- contabile 

- economico 

- estimativo 

- preventivo  

- consuntivo 

Classificazione ed obiettivi dei bilanci parziali 

-  Costi colturali di coltivazioni erbacee e coltivazioni 

arboree 

- Andamento del reddito di una coltivazione arborea e 

ricerca dell’ età del massimo tornaconto 

-  Bilanci di trasformazione 

- Calcolo della parte attiva e costo di trasformazione 

- Calcolo del valore e del prezzo di trasformazione 

- Utilizzo del prezzo di trasformazione per giudizi di 

convenienza per le varie possibilità di trasformazione.  

Economia delle macchine 

- La meccanizzazione agricola e classificazione delle 

macchine aziendali 

- costo di esercizio orario  

- composizione ed andamento dei costi fissi orari in base 

all’ utilizzo della macchina 

- costo orario totale di una trattrice, di una macchina 

portata/trainata e semovente. 

- giudizio economico di convenienza sulla introduzione di 

una macchina in azienda 
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- obsolescenza e durata fisica di una macchina 

Miglioramenti fondiari 

- classificazione e definizione dei miglioramenti 

- persone economiche coinvolte nei miglioramenti fondiari 

- calcolo del costo di un miglioramento metodo Tassinari 

- determinazione del periodo transitorio 

- giudizi di convenienza in termini di reddito, valor capitale 

e saggio di fruttuosità. 

La politica agraria europea 

- L'Unione Europea: le tappe della storia dell'Unione 

Europea, le istituzioni dell'unione Europea, gli strumenti 

normativi; 

- La politica agraria comune (PAC): gli obiettivi generali, 

evoluzione della PAC, i pilastri della PAC; 

- Sostegno dei redditi e dei prezzi: pagamenti diretti, 

interventi sul mercato; 

- La politica strutturale: criteri del sostegno, Piani strategici 

nazionali, Programma di sviluppo rurale. 

Valutazione di impatto ambientale e Valutazione 

ambientale strategica ( cenni ) 

- Principi generali 

- Effetti di un intervento sull’ambiente 

- Le valutazioni ambientali, applicazioni e procedure. 

- Lo studio di impatto ambientale 

- Studio di impatto ambientale di un ampliamento di 

un'azienda avicola. 

Economia del bosco 

- Valore e prezzo di macchiatico di un castagneto 
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- Costi per l’ impianto di un bosco  

- Costi ricavi della gestione del bosco 

- Andamento del reddito di un bosco governato a fustaia, 

ceduo matricinato e ceduo con taglio a sterzo con 

relativi grafici. 

Stima dei fondi rustici 

- Descrizione del fondo 

- Criteri di stima: valore di mercato, valore di 

trasformazione, valore complementare, valore di 

capitalizzazione. 

Stima degli arboreti 

- Valore della terra nuda, 

- Valore in un anno intermedio, 

- Valore del soprassuolo. 

Stima dei prodotti in corso di maturazione 

- Generalità e casistica di utilizzo 

- Anticipazioni colturali 

- Frutti pendenti 

- Scelta del criterio di stima. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 4 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

Il docente:  prof.ssa Silvia Manstretta 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

GESTIONE PARCHI, AREE PROTETTE E 
ASSESTAMENTO FORESTALE 

 

 

 

Docente: Francesco Maria Sorrentino 

 

Classe: V A  

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: 

Non è stato utilizzato un libro di testo, ma sono state distribuite 

dispense fornite dal docente. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

IL SIGNIFICATO DI AREA PROTETTA, RISERVA NATURARE, 

RISERVA INTEGRALE: 

 I parchi presenti sul territorio nazionale 

 La differenza tra Parco Nazionale, Parco Regionale, 

Riserva; 

 La gestione di un parco 

IL PIANO DEL PARCO:  

 Il processo di pianificazione (Fase conoscitiva, Fase 

valutativa, Fase progettuale) 

 I rapporti tra il Piano del Parco e la pianificazione 

territoriale e urbanistica 

IL REGOLAMENTO 

PPES: IL PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 

STORIA DEI PARCHI E LA DISTRIBUZIONE A LIVELLO 

NAZIONALE: 

 Nascita del movimento ecologista 

 Storia delle aree protette in Italia, dal 1900 ad oggi 

GLI ORGANI DI GESTIONE DELL’ENTE PARCO E LE LORO 

FUNZIONI: 

 il Presidente; 

 il Consiglio direttivo; 

 la Giunta esecutiva; 

 il Collegio dei revisori dei Conti; 

 la Comunità del Parco. 

 Aspetti legislativi principali che regolano la gestione di 

un parco; 

LA LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE 
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LA CARTA DELLA NATURA:  

 Le zone Ramsar 

PAF 

 Le caratteristiche che deve avere un PAF – Piano di 

Assestamento Forestale; 

 Le caratteristiche del Parco Nazionale dell’Appennino 

Tosco-Emiliano; 

CARATTERISTICHE DEL VERDE URBANO; 

IL CASTAGNETO 

- La potatura come pratica gestionale di recupero 

- L’innesto a doppio spacco inglese per la 

propagazione  

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 4 
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La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof. Francesco Maria Sorrentino 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

AGRONOMIA DEL TERRITORIO MONTANO E 
SISTEMAZIONI IDRAULICHE - FORESTALI 

 

 

 

Docente: Cutrupi Carmela 

 

Classe: V A  

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: 

Gestione & Valorizzazione Agroterritoriale, Ecosistemi Forestali. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

Il concetto di ambiente   

 L’impronta ecologica 
 Stato dell’ambiente e sviluppo 
 Agricoltura sostenibile 
 L’Effetto serra 

Il concetto di territorio 

 Aspetti e caratteri del territorio 
 La lettura del territorio e attitudini territoriali 
 I territori italiani 
 Ambiti territoriali specifici del territorio 
 La valutazione del territorio 
 La pianificazione ed assetto territoriale 
 L’assetto del territorio 
 La Cartografia  

Il concetto di paesaggio 

 Il paesaggio: lettura, analisi e classificazione 
 Analisi visive,percettive e culturali del paesaggio 
 Studio e tematizzazione del paesaggio 
 L’ecologia del paesaggio 
 Criteri di valutazione di impatto ambientale 

Il bacino idrografico 

 Aspetti generali 
 L’analisi del bacino idrografico 
 L’analisi del reticolo idrografico 
 La classificazione degli alvei 
 Gli alvei delle zone collinari montani e di pianura. 

Il trasporto solido, i versanti e gli alvei 

 Il reticolo idrografico e il trasporto solido 
 La dinamica dei versanti 
 Le frane 
 La dinamica degli alvei 

Gli interventi di riassesto idrogeologico 

 Tipologie di intervento 
 Le fasi preliminari e la scelta del tipo di intervento. 

Gli interventi sui versanti 



59 
 

 Aspetti generali 
 Gli interventi non strutturali 
 Gli interventi strutturali 
 Fenomeni di erosione e relativi fattori 
 Opere di sistemazioni idraulico-forestali 
 Tecniche di ingegneria naturalistica 

Recupero di aree degradate 

 Progettazione del verde pubblico e privato 
 Tipologie del verde urbano 
 Progettazione :modalità, criteri, strumenti 
 Scelta delle essenze 
 Requisiti del materiale vivaistico 
 Strutture e arredi per spazi verdi 

L’agricoltura montana in Europa e in Italia 

 L’importanza dell’agricoltura montana 
 La legislazione per la salvaguardia e la tutela della 

montagna 
 La definizione di “area montana” 
 Il futuro del’’agricoltura montana 

L’alpicoltura 

 Definizione:ambito di applicazione dell’alpicoltura 
 Aspetti agronomici,zootecnici ed economici delle 

aziende pastorali di montagna 
 Il pascolo nelle aree di montagna: struttura, funzioni 

e qualità del pascolo 
 La qualità del pascolo 
 La gestione del pascolo: tecniche di pascolamento, 

piano di pascolamento e interventi di miglioramento 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

Il docente:  prof.  Carmela Cutrupi 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SOCIOLOGIA RURALE, VALORIZZAZIONE E 
SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO 

 

 

 

Docente: Ferrari Michele 

 

Classe: V A 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Dispense fornite dal docente  tratte da:  

 “Elementi di Sociologia e storia dell’agricoltura” di G. Murolo e L. Scarcella. 

  Reda Edizioni, quinta edizione 2018.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 

 La nascita dell’agricoltura e la diffusione delle piante 

coltivate. 

 Dal nomadismo al sedentarismo  

 Le prime civiltà agricole: i Natufiani e le popolazioni 

delle terramare. 

 Il medioevo e la luce del nuovo mondo: la scoperta 

dell’America e l’arrivo delle nuove specie vegetali.  

 Dal XVI secolo all’età moderna: la grande 

depressione agricola del XVII secolo e le condizioni 

del lavoro agricolo in Italia. 

 La situazione agricola del XIX secolo e gli interventi di 

miglioramento: aratro e bonifica. 

 Cenni di tutela ambientale e valorizzazione 

territoriale: Legge 431 del 1985 (legge Galasso) e 

direttiva 2004/35/CE. 

 La comunità europea e la PAC (politica agricola 

comune). 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Prove strutturate e semi-strutturate 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 3 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.  Michele Ferrari 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONI FORESTALI 
 

 

 

Docente: Di Carlo Dino, Monti Massimo 

 

Classe: V A 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo:  Non è stato utilizzato un libro di testo, ma sono state distribuite 

dispense fornite dal docente.   
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

 Dendrometria 

o Misura del diametro 

o Misura dell'altezza (tipologia di ipsometri) 

o Determinazione dell'età  

o Determinazione del volume della pianta 

atterrata 

o Coefficiente di riduzione 

o Determinazione del volume della pianta in piedi 

o Stima del volume del bosco 

o Aree di saggio 

o Piedilista di cavallettamento 

o Area basimetrica ad ettaro 

o Area basimetrica media e diametro medio 

o Rilievo delle altezze 

o Stima del volume (metodo dell'albero di 

dimensioni medie, metodo di cubatura per 

classi diametriche, metodo delle tavole di 

cubatura) 

o Stime relative alla legna da ardere (Il metro 

stero) 

 Popolamenti forestali del territorio 

 Governo del bosco 

o Ceduo semplice, ceduo matricinato, ceduo 

sterzo 

o Fustaia coetanee e disetanee 

 Prescrizioni di massima e polizia forestale 

 Metodologie di esbosco  

 Il cantiere forestale e sicurezza nel cantiere 

 Gestione sostenibile del bosco 

 Cenni sugli assortimenti legnosi  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

Tipologia delle prove di verifica: 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte 

 Verifiche pratiche 

 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione nei periodi è stata formulata non sulla semplice media aritmetica 

delle singole valutazioni, ma tenendo conto dell’attenzione, della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi registrati. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

 

Il docente:  prof.  Dino Di Carlo, prof. Massimo Monti 
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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 

Docente: Sabrina Orlandini 

 

Classe: V A 

 

Anno scolastico: 2018/2019 

 

Libro di testo: Non è stato utilizzato nessun libro di testo, per gli alunni 

temporaneamente esonerati dall’ attività pratica si sono utilizzati 

dispense e appunti forniti dal docente.   
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

NUCLEI TEMATICI 
AFFRONTATI NEL 
CORSO DELL’ANNO 
SCOLASTICO  
 
 
 
 

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo 
funzionale delle capacità motorie ed espressive: 

 utilizzo di metodi di allenamento come circuiti 
multifunzionali; 

 utilizzo di piccoli attrezzi e tests motori  
 
 
Lo sport, le regole e il fair play: 
 giochi pre-sportivi; 
 pallavolo; 
 basket; 
 badminton; 
 calcio a 5; 
 pallamano 

 
 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  
 elementi di prevenzione e primo soccorso; 
 richiamo alle regole e alla prevenzione relative alla 

sicurezza, svolte nell’arco dell’ intero corso 
scolastico. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLA DISCIPLINA: 

o Osservazione sistematica per ottenere informazioni analitiche sul processo di 

apprendimento delle abilità, delle capacità motorie e delle conoscenze 

specifiche della disciplina. 

o Test relativi le capacità condizionali, al fine di determinare l’evoluzione delle 

capacità di forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. 

o Circuiti di abilità e destrezza per verificare l’evoluzione delle capacità 

coordinative. 

 Tipologia delle prove di verifica:  

o Prove pratiche/attitudinali  

o Osservazione sistematica  

o Esercizi e test motori 

N° prove di verifica 

I° Trimestre 2 
II° Pentamestre 3 
 

La valutazione formativa terrà conto della situazione di partenza di ogni alunno, 

dell’impegno mostrato nelle diverse attività, della collaborazione e 

dell’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche della disciplina, 

integrate con le competenze trasversali e di cittadinanza. 

 

Castelnovo ne’ Monti, 15 maggio 2019. 

Il docente:  prof.  Sabrina Orlandini 


