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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5 G/H SARS/MAT 

 

La classe è composta da 20 alunni, di cui 10 del corso G e 10 del corso H.  Quattro alunni sono 

certificati DSA, per i quali sono stati compilati i rispettivi PDP. Due alunni sono certificati in base 

alla legge 104, con obiettivi minimi, e per loro si fa riferimento a quanto indicato nei rispettivi Pei. 

Per uno studente, in seguito alla consegna di certificazione medica nel mese di Aprile, è stata 

predisposta la scheda di rilevazione BES. La classe proviene da una terza e da una quarta di 

questo stesso istituto. In terza gli alunni del corso H,I e G sono stati accorpati.  

Dal punto di vista relazionale, gli alunni si sono sempre dimostrati abbastanza educati e corretti. 

Essi hanno costituito un buon gruppo e i rapporti tra di loro sono stati sempre buoni, nonostante 

nel primo anno in cui sono stati accorpati sia stato necessario un periodo di tempo per conoscersi 

e integrarsi tra di loro. Rispettosi nei confronti degli insegnanti e del personale non docente, hanno 

sempre avuto una discreta cura degli spazi e delle suppellettili messi a loro disposizione sia nelle 

aule che nei laboratori. Sono stati pronti a collaborare nell’orientamento scolastico con i ragazzi 

delle scuole medie. 

Alle note positive riferite al comportamento, si contrappone il fatto che la maggioranza degli alunni 

è stata sempre caratterizzata da competenze modeste e limiti nel metodo di studio. A questo si 

aggiunge un impegno discontinuo nel lavoro a casa accompagnato da numerose assenze, per 

alcuni di loro, che hanno reso difficile il regolare svolgimento delle attività didattiche. Sono da 

segnalare, inoltre, le ripetute assenze da parte di alcuni discenti in occasione delle verifiche scritte 

e orali programmate. 

Alcuni studenti hanno faticato a raggiungere una preparazione mediamente sufficiente, 

preparazione che risulta a volte frammentaria e non accompagnata da una sicurezza adeguata a 

causa di uno studio discontinuo e non approfondito, spesso limitato solo in prossimità delle 

verifiche. Si distingue, però, un numero esiguo di studenti che sono riusciti a raggiungere buoni 

risultati in varie discipline, con qualche eccellenza soprattutto nelle materie di indirizzo.  

Il consiglio di classe ha utilizzato tutti gli strumenti a disposizione allo scopo di migliorare il profitto 

degli alunni e rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

E’ stato effettuato il recupero in itinere.  

I ragazzi hanno dimostrato buone capacità di inserimento nel mondo del lavoro evidenziate 

durante lo stage in azienda, effettuato nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento, dove gli stessi hanno riportato risultati più che buoni. 

 

Descrizione dei corsi 

 

 CLASSE V G 

 

Il diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti 

agrari ed agroindustriali. 

É in grado di:  

  gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilit  e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro-

ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei sistemi di  ualit ; 

  individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i 

caratteri di  ualit  previsti dalle normative nazionali e comunitarie;  

  utilizzare tecniche di analisi costi benefici e costi opportunit , relative ai progetti di sviluppo, e ai 

processi di produzione e trasformazione; 

  assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti 

lo sviluppo rurale; 
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  organizzare e gestire attivit  di promozione e mar eting dei prodotti agrari e agroindustriali; 

  rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

  gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a 

difesa delle zone a rischio; 

  intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

  gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative.  

 

 CLASSE V H 

 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede 

le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 

tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio 

È in grado di:  

  controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformit  del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla 

salvaguardia dell’ambiente; 

  osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi;  

  organizzare e intervenire nelle attivit  per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

  utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;  

  gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica 

  assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

  agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilit ; 

  segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

  operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicit  degli interventi.  

  

EVOLUZIONE DEL GRUPPO CLASSE  

 

TRIENNIO 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

NUMERO 

ALUNNI 
PROMOSSI 

PROMOSSI CON 

DEBITO 

FORMATIVO 

NON PROMOSSI 
RESPINTI A 

SETTEMBRE 

CLASSE III G/H 29 16 7 6 2 

CLASSE IV G/H 21 16 4 1 1 

CLASSE V G/H 20     
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti nel corso del triennio: gli schemi successivi 

danno una visione del quadro generale, dal quale è possibile rilevare che cinque docenti hanno 

seguito con continuità la classe dalla III alla V. 

 

Docenti Materie di insegnamento 

TACCINI LARA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

TACCINI LARA STORIA 

MAROCCHINO MARGHERITA LINGUA INGLESE 

GAMBUTI GIOVANNI  MATEMATICA 

BLASONE IRENE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
RINALDINI CARLO RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

GASPERI DANIELA 

CARUSO LUIGI 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 

SETTORE 

GASPERI DANIELA AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI 

TURCI DINO SOCIOLOGIA RURALE E STORIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA 

TURCI DINO 

CARUSO LUIGI 

 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 

CASATI SILVIA BRUNA, ROSSI 

MARCO 

 

 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

CONTI DANIELA TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

PELLEGRINI NICOLA, D’AQUI 

AURORA 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

MANCINI ALESSANDRO LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

BIANCHI FRANCESCA SOSTEGNO 

 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

  

 

 

DISCIPLINA 

 

A.S. 2016/2017 

3H 

 

A.S. 2017/2018 

4H 

 

A.S. 2018/2019 

5H 

Italiano CONTI CRISTIAN 
MARIA GRAZIA 

MANCINI 
TACCINI LARA 

Storia CONTI CRISTIAN 
MARIA GRAZIA 

MANCINI 
TACCINI LARA 

Inglese 
RAIMONDI ROMINA- 

DELLA BIANCIA LIANA 

MAROCCHINO 

MARGHERITA 

MAROCCHINO 

MARGHERITA  

Matematica 
GAMBUTI GIOVANNI 

(UGOLINI ELENA) 

PIETRELLI 

ANTONIO 

GAMBUTI 

GIOVANNI 
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Tecnologie elettriche 

elettroniche ed 

applicazioni 

CASATI SILVIA BRUNA 

ALESSANDRO 

MANCINI 

LOPALCO 

GIUSEPPE 

ALESSANDRO 

MANCINI 

CONTI DANIELA  

Tecnologie e tecniche di 

installazione e 

manutenzione 

DAPPOZZO ROSANNA  

ALESSANDRO 

MANCINI 

CASATI SILVIA 

BRUNA 

ALESSANDRO 

MANCINI 

CASATI SILVIA 

BRUNA 

MARCO ROSSI 

Tecnologie meccaniche 

ed applicazioni 

GENGHINI GIANLUCA  

D’AQUI AURORA 

IANDIORIO MIRKO  

D’AQUI AURORA 

PELLEGRINI 

NICOLA  

D’AQUI AURORA 

Laboratorio tecnologico 

ed esercitazioni pratiche 
BARBANTI GABRIELE  

MANCINI 

ALESSANDRO  

MANCINI 

ALESSANDRO 

Scienze motorie LEONI MASSIMO  CIUCCI SILVIA BLASONE IRENE 

Religione RINALDINI CARLO RINALDINI CARLO RINALDINI CARLO 

Agronomia ed Ecosistemi  
DRUDI MAURIZIO  

ALBANI SAMUELE 
DRUDI MAURIZIO GASPERI DANIELA 

Economia Agraria  
TURCI DINO  

ALBANI SAMUELE 

TURCI DINO 

ALBANI SAMUELE 

TURCI DINO 

CARUSO LUIGI 

Sociologia Rurale - - TURCI DINO 

Valorizzazione A.P. - DRUDI MAURIZIO 
GASPERI DANIELA 

CARUSO LUIGI 

Sostegno - 
BASCHETTI 

ALESSANDRA 

BIANCHI 

FRANCESCA 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

 

Il Consiglio di Classe, riferendosi alla programmazione didattica specifica della classe di inizio 

anno scolastico e a  uella proposta dal PTOF d’Istituto, ha perseguito e raggiunto le seguenti 

finalità educative: 

- essere in grado di rispettare l’ambiente, le regole e le persone;  

- sollecitare il senso di responsabilità, di autonomia e di specializzazione sia nei rapporti tra gli 

alunni, sia nei confronti del corpo docente;  

- abituare alla puntualità nei confronti degli impegni assunti;  

- capacità di applicarsi con impegno, responsabilità e continuità;  

- capacità di collaborare con insegnanti e compagni; 

- capacità di ascoltare e intervenire in modo corretto nel rispetto delle opinioni altrui e delle regole 

date;  

e i seguenti obiettivi educativi-didattici trasversali, che si sono articolati per materia, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze: 

 

Conoscenze: 

- dei contenuti disciplinari; 

- della terminologia specifica disciplinare; 

- dei concetti di base 

 

Abilità: 

- applicare metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

- cogliere implicazioni, individuare relazioni, operare collegamenti interdisciplinari; 

- condurre ricerche e approfondimenti personali; 

- utilizzare con sicurezza i linguaggi propri di ogni disciplina; 

- sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura; 

- saper documentare il proprio lavoro;  

- saper applicare principi e regole in ambito interdisciplinare, operare collegamenti, esprimere 

giudizi motivati.  

 

Competenze: 

- capacità di muoversi in più contesti con flessibilità e originalità; 

- identificare problemi e valutare possibili soluzioni; 

- effettuare sintesi integrando conoscenze e abilità; 

- elaborare ed argomentare le proprie opinioni con rigore logico; 

- esprimere fondati giudizi critici; 

- padroneggiare la lingua italiana e adeguarla ai diversi contesti; 

- utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio, della ricerca, del comunicare. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

Il Consiglio di Classe ha seguito il seguente percorso formativo riguardo ai contenuti, ai metodi, ai 

tempi e agli spazi, sia dal punto di vista disciplinare che pluridisciplinare. 

 

Contenuti 

Ogni disciplina ha sviluppato un percorso specifico illustrato nei programmi presenti nell’apposita 

sezione (da p. 33) 
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Metodi, mezzi, strumenti 

Metodi: lezione frontale, lavori di gruppo, lezione dialogata, ricerche, lettura di testi, discussione, 

esercitazioni. 

Mezzi, strumenti: laboratori, sussidi bibliografici, strumenti audiovisivi. 

 

Tempi 

Per favorire azioni di recupero più efficaci il Collegio dei docenti ha deliberato di suddividere l’anno 

scolastico in due periodi: primo quadrimestre da settembre a gennaio, secondo quadrimestre da 

febbraio a giugno. 

 

Spazi 

Attività in aula e nei seguenti laboratori interni della scuola: informatica, meccanica, misure, P.L.C.   

 

Uscite didattiche e visite guidate a.s 16/17  

III H: Uscita didattica alla “Fiera Ecomondo” a Rimini. 

III G: Visita guidata alla Fiera “EIMA” a Bologna; uscita didattica al Molino Grossi di Riccione; visita 

guidata alla Fiera agricola di Verona. 

  

Uscite didattiche e visite guidate a.s. 17/18 

IV G/H: Uscita didattica al Cinepalace di Riccione in occasione della Giornata della Memoria per la 

visione del film-documentario “Gli invisibili”.  

IV G: Uscita didattica presso l’Azienda Agricola “Galli Franco” di San Giovanni in Marignano; uscita 

didattica al frantoio Ciuffoli di Morciano.  

 

Uscite didattiche e visite guidate a.s 18/19 

V G: Uscita didattica presso l’azienda agricola “Le Querce” di Gemmano; visita guidata a Bologna 

(fiera EIMA) e uscita didattica presso l’Azienda Agricola “Galli Franco” di San Giovanni in 

Marignano. 

V G/H: visita guidata all’azienda agricola iPOM di Budrio (BO). 

 

Viaggi d’istruzione  

 

Non è stato effettuato il viaggio di istruzione.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito, in sede di programmazione didattica e in concordanza con le 

indicazioni riportate nel PTOF, le seguenti modalità di lavoro. 
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Tipologie delle prove utilizzate 

 

Materie 

Testo 

espositivo-

argomenta

tivo 

Analisi e 

comment

o di un 

testo 

Sviluppo 

di un 

argoment

o 

all’interno 

di grandi 

ambiti 

Quesit

i a 

rispost

a 

singol

a 

Quesiti 

a 

risposta 

multipla 

Svilupp

o di 

progetti 

Attiv. 

Lab. 

Interr

. 

orali 

Altro 

Italiano x x x x    x x 

Storia   x x x   x  

Inglese    x x x  x x 

Matematica    x x   x  

Religione x x x x     x 

Scienze mot    x     x 

Valorizz. Ap    x x x  x x 

Agronomia    x x   x x 

Sociol. Rur.    x x   x x 

Econom. Ag    x x   x x 

Teea    x   x x  

Ttim    x  x x x  

Tma    x x  x x  

Lab.     x x x   

 

                   

Simulazioni delle due prove scritte d’esame (testi nell’apposita sezione da p. 76) 

 

 MATERIE DATE 
TEMPO DI 

ESECUZIONE 

 

I PROVA 

 

Italiano (simulazione ministeriale) 
19/02/2019 

26/03/2019 
6 ore 

 

 

II PROVA 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione (simulazione ministeriale+ parte 
non ministeriale) 

02-03/04/2019 

06-08/05/2019  

 

 

6 ore II PROVA 

Economia agraria e dello sviluppo territoriale e 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione di settore (simulazione ministeriale+ 

parte non ministeriale) 

02-03/04/2019 

22-23/04/2019 

06-08/05/2019 

 

La valutazione, durante l’anno scolastico, ha tenuto conto sia dei risultati delle prove (scritte, 

pratiche, grafiche, orali, test, relazioni di laboratorio), sia dell’impegno, della partecipazione e dei 

progressi mostrati dall’alunno rispetto ai livelli di partenza; la scala valutativa utilizzata è stata 

compresa tra 1/10 e 10/10. Gli indicatori utilizzati sono stati i seguenti: 
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GIUDIZIO 
VOTO  

IN DECIMI 
Elementi di giudizio 

DEL TUTTO  

INSUFFICIENTE 
UNO/TRE 

Conoscenze del tutto insufficienti e/o gravi carenze di ordine 

logico 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
QUATTRO Conoscenze molto lacunose e/o limitate capacità di ordine logico 

INSUFFICIENTE CINQUE 
Conoscenze nozionistiche e lacunose e/o modeste capacità 

logiche 

SUFFICIENTE SEI Conoscenze di livello accettabile e/o capacità logiche adeguate 

DISCRETO SETTE 
Conoscenze ben articolate. Capacità logiche soddisfacenti. 

Metodo di studio adeguato 

BUONO OTTO 

Conoscenze ricche e personalizzate. Capacità logiche 

apprezzabili. Metodo di studio produttivo. Esposizione fluida e 

chiara 

OTTIMO / 

ECCELLENTE 
NOVE/DIECI 

Conoscenze rielaborate personalmente e criticamente. Capacità 

logiche di notevole livello. Metodo di studio efficace. Esposizione 

ricca.  

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 Criteri di valutazione dello stage 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE STAGE 

A cura dell’azienda 
 
 

Esperienza Stage Aziendali – A.S. 2018/2019 
 
 
Periodo stage  
Nome e cognome dell’allievo 
Sigla dell’azienda ospitante  
 

  
COMPETENZE–CAPACITÀ-CONOSCENZE 
 
SCARSE                                      ELEVATE 

1 Responsabilit  dimostrata nell’esecuzione del lavoro 
       1            2              3               4          

2 Curiosità per il lavoro / interesse 
      1            2              3               4          

3 Preparazione tecnica  
       1            2              3               4          
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4 Disponibilità a vedere gli errori e a correggersi 
      1            2              3               4          

5 Attenzione ai compiti e all’insegnamento del tutor 
       1            2              3               4          

6 Puntualit    rispetto dell’orario di lavoro  
      1            2              3               4          

7 Propensione a portare a termine i lavori assegnati 
      1            2              3               4          

8 Capacit  di adeguamento alle regole dell’azienda e ai 
rapporti interpersonali       1            2              3               4          

9 Cura degli strumenti e del posto di lavoro 
      1            2              3               4          

10 Gradi di sicurezza nei comportamenti  
antinfortunistici       1            2              3               4          

 
Nota: Per ogni voce esprimere una valutazione barrando le caselle numerate, timbrare e firmare 

la scheda e richiuderla nella busta allegata. Consegnare la busta all’allievo a insieme al 
tabellone delle firme di presenza. 

 
 

Timbro azienda – Firma 
 
 
 

 
 
Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 
 Griglie di valutazione della prima prova 
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ESAME DI STATO A.S. 2018-2019    Prima prova scritta 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Candidato…………………………………..    Classe:  V G/H 

 

 
Tipologia A 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo (max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione. 

 

L2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 (8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L4 (11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale (max 10) 

L1 (3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 
tra loro coerenti. I connettivi non sempre 
sono appropriati. 

 

L2 (5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 

sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 (7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate in modo articolato da connettivi 

linguistici appropriati. 

 
L4 (9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 
consequenziali e coerenti, collegate da 
connettivi linguistici appropriati e con 
una struttura organizzativa personale. 

Indicatore 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 8) 

L1 

(2-3) 
Lessico generico, povero e ripetitivo. 

 

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 

(6) 
Lessico appropriato. 

L4 

(7-8) 
Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10) 

L1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 

scorretto della punteggiatura. 

 

L2 (5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la 
punteggiatura risultano abbastanza 
corrette, la sintassi sufficientemente 
articolata. 

L3 

(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la 

punteggiatura risultano corrette e la 

sintassi articolata. 

 
L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è 
corretta, la punteggiatura efficace; la 
sintassi risulta ben articolata, espressiva 
e funzionale al contenuto (uso corretto di 
concordanze, pronomi, tempi e modi 
verbali, connettivi). 

Indicatore 3 

 
 
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali (max 10) 

 

L1 (3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa 
o parziale conoscenza dell’argomento e la 
sua trattazione è del tutto priva di 
riferimenti culturali. 
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L2 (5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche 
riferimento culturale. 

L3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

L1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività 

e capacità di rielaborazione. 
 

 (max 10) 

L2 (5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene una semplice 

interpretazione. 

 
L3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 

con qualche spunto di originalità. 

L4 (9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 
personali molto valide, che mettono in luce 
un’elevata capacit  critica dell’alunno. 

Totale ….. 60 

Griglia Tipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo- se 
presenti-o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 

(max 8) 

L1 

(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 

consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L2 

(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi 

tutti i vincoli dati. 

L3 

(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i 

vincoli. 

L4 (7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo 

in evidenza un’esatta lettura ed 
interpretazione delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

(max 12) 

 

L1 (3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e 
le informazioni essenziali o pur avendone 

individuati alcuni non li 

interpreta correttamente. 

 

 

L2 (5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo 
proposto in maniera parziale, riuscendo a 
selezionare solo alcuni dei concetti chiave 
e delle informazioni essenziali, o pur 
avendoli individuati tutti, commette 
 ualche errore nell’interpretarne alcuni. 

 

L3 (8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e 
le consegne, individuando ed 
interpretando correttamente i concetti e le 
informazioni essenziali. 

 

L4 (11-
12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti 
chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste. 

Elemento da 
Valutare 3 

Puntualit  nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
(max 10) 

L1 (3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-
retorica del testo proposto risulta errata 
in tutto o in parte. 

 

L2 

(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-

retorica del testo risulta svolta in modo 

essenziale. 

L3 

(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-

retorica del testo risulta completa ed 

adeguata. 

 
L4 (9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-
retorica del testo risulta ricca e 
pertinente, appropriata ed approfondita 
sia per quanto concerne il lessico, la 
sintassi e lo stile, sia per quanto 
riguarda l’aspetto metrico-retorico. 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                            Documento del Consiglio di Classe 5 G/H SARS /MAT 

I.S.I.S.S ”P. Gobetti - A. De Gasperi” – Morciano di R.                                                   Pag. 15 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

(max 10) 

L1 

(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 

mancano le considerazioni personali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presenta alcune considerazioni personali. 

L3 

(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo e 

presenta diverse considerazioni personali. 

L4 (9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, 

personale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo. 

Totale ….. 40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

 

Morciano di Romagna,     Voto complessivo: _____/20 

 

I COMMISSARI     IL PRESIDENTE 

 

……………………………… ……………………………..   …………………………………….. 

……………………………… ..…………………………… 

……………………………… ………………………………. 
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ESAME DI STATO A.S. 2018-2019     Prima prova scritta 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 

Candidato…………………………………..    Classe:  V G/H 
 
 
Tipologia B 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo (max 12) 

L1 (3-4) 
Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione. 

 

L2 (5-7) 
Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 (8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate. 

 

L4 (11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 
con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti plurimi, supportati eventualmente da 
una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale (max 10) 

L1(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra 

loro coerenti. I connettivi non sempre sono 

appropriati. 

 

L2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 (7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L4 (9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali 
e coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo. 

 

L2 

(4-5) 
Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura (max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 

scorretto della punteggiatura. 

 

L2 (5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la 
punteggiatura risultano abbastanza 
corrette, la sintassi sufficientemente 
articolata. 

L3 (7-8) 
L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 

L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è 
corretta, la punteggiatura efficace; la 
sintassi risulta ben articolata, espressiva 
e funzionale al contenuto (uso corretto di 
concordanze, pronomi, tempi e 
modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

(max 10) 

L1 (3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 

parziale conoscenza dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto priva di riferimenti 

culturali. 
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L2 (5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 

culturale. 

L3 (7-8) 
L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 (9-10) 
L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
(max 10) 

L1 (3-4) 
L’elaborato manca di originalit , creativit  e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 (5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene una semplice 

interpretazione. 

  

L3  (7-8) 
L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualche spunto di originalità. 

 

L4 (9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali 

molto valide, che mettono in luce un’elevata 

capacit  critica dell’alunno. 

Totale …. 60 

Griglia Tipologia B 

Elemento 
da valutare 
1 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto. 
(max 15) 

L1 (5-8) 

L’alunno non sa individuare la tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo o le ha 
individuate in modo errato. 

 
L2 (9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non 

è riuscito a rintracciare le argomentazioni a 

sostegno della tesi. 

L3 

(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e  ualche 

argomentazione a sostegno della tesi. 

L4 (13-15) 

L’alunno ha individuato con certezza la tesi 
espressa dall’autore e le argomentazioni a 
sostegno della tesi. 

Elemento 
da valutare 
2 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti (max 
15) 

L1 

(da 5 a 
8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo e/o non 

utilizza connettivi pertinenti. 

 

L2 

(da 9 a 
10) 

L’alunno è in grado di sostenere con 
sufficiente coerenza un percorso ragionativo e 
utilizza qualche connettivo pertinente. 

L3 

(da 11 a 
12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 

articolato ed organico ed utilizza i connettivi 

in modo appropriato. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in 

modo approfondito ed originale ed utilizza in 

modo del tutto pertinenti i connettivi. 

Elemento 
da valutare 
3 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione (max 10) 

L1 

(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti 

e/o poco congrui 

 

L2 

(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma non del tutto congrui. 

L3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanza congrui. 

L4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e 

del tutto congrui. 

Totale …. 40 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

Morciano di Romagna,     Voto complessivo: _____/20 
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I COMMISSARI     IL PRESIDENTE 

 

……………………………… ……………………………..  …………………………………….. 

……………………………… ..…………………………… 

……………………………… ………………………………. 
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ESAME DI STATO A.S. 2018-2019     Prima prova scritta 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Candidato…………………………………..    Classe:  V G/H 
 

 
Tipologia C 

 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
(max 12) 

L1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione 

e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con 

l’uso di strutture consuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 

correlate e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee 
tra loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, 
supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

Coesione e 
coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, 

collegate da connettivi basilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 

modo articolato da connettivi linguistici appropriati. 

L4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati e 
con una struttura organizzativa personale. 

Indicatore 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale (max 8) 

L1 

(2-3) 
Lessico generico, povero e ripetitivo. 

 

L2 

(4-5) 
Lessico generico semplice, ma adeguato. 

L3 

(6) 
Lessico appropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura. 

 

L2 

(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente 
articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano 

corrette e la sintassi articolata. 

L4 

(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto (uso 
corretto di concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali (max 
10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o 

insufficiente conoscenza dell’argomento e la sua 

trattazione è del tutto priva di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e 

riesce a fare qualche riferimento culturale. 

L3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e 

precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze 

ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di 
giudizi critici e 

L1 

(3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalit , 

creatività e capacità di rielaborazione. 
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valutazioni 
personali 
(max 10) 

L2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 

contiene una semplice interpretazione. 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con  ualche 

spunto di originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto 

valide, che mettono in luce un’elevata capacit  critica 

dell’alunno. 

Totale …. 60 

Griglia Tipologia C 

Elemento da 
valutare 1 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione 

(max 15) 

L1 

(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o 
lo è in modo parziale. Il titolo complessivo e la 
paragrafazione non risultano coerenti. 

 

L2 

(da 9 a 
10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

 
L3 

(da 11 a 
12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente 

nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

L4 (da 13 

a 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione. 

Elemento da 
valutare 2 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 

dell’esposizione. 

(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo 

ordinato e lineare e/o debolmente connesso. 

 

L2 

(da 9 a 

10) 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo 

sufficientemente ordinato e lineare. 

L3 

(da 11 a 
12) 

L’esposizione si presenta organica e lineare. 

L4 (da 13 

a 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto 

lineare. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali (max 
10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in 
relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali 
scorretti e/o poco articolati. 

 

L2 (5-
6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze 
abbastanza corrette in relazione all’argomento ed 
utilizza riferimenti culturali, ma non del tutto articolati. 

L3 (7-
8) 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali 

abbastanza articolati. 

L4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 

sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati. 

Totale …. 40 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

Morciano di Romagna,     Voto complessivo: _____/20 

 

I COMMISSARI     IL PRESIDENTE 

 

……………………………… ……………………………..   …………………………………….. 

……………………………… ..…………………………… 

……………………………… ………………………………. 
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 Griglie di valutazione della seconda prova 

 
 CLASSE V G 

 
ESAME DI STATO A.S. 2018-2019     Seconda prova scritta 

 
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE 
 

Candidato…………………………………..    Classe:  V G SARS 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 
Scarsa Limitata Accettabile Adeguata Soddisfacente  

 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della/e disciplina/e caratterizzante/i 
l’indirizzo di studi. 
 

1 2 3 4 5  

 Scarsa Limitata Accettabile Adeguata Soddisfacente  

 
Padronanza delle competenze 
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie teorico/pratiche 
utilizzate nella loro risoluzione. 
 

3 4 5 6 7  

 Scarsa Limitata Accettabile Adeguata Soddisfacente  

 
Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati, visti anche alla luce delle 
prove pratiche/laboratoriali previste. 
 

1 2 3 4 5  

 - - Limitata Accettabile Soddisfacente  

 
Capacità di argomentare, di collegare 
e di sintetizzare le informazioni in 
modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 
 

- - 1 2 3  

 

TOTALE  
/20 
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I COMMISSARI     IL PRESIDENTE 

 

……………………………… ……………………………..  …………………………………….. 

……………………………… ..…………………………… 

……………………………… ………………………………. 
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 CLASSE V H 
 

ESAME DI STATO A.S. 2018-2019     Seconda prova scritta 

 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 
Candidato…………………………………..    Classe:  V H  MAT 
 
P. max Indicatori Punti Descrittori Punti 

 
 
5 

 
Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina. 
 

0-1 
2 
3 
4 
5 

Carente  
Limitata 
Accettabile 
Completa  
Approfondita 

 
 
 
 
 

 
 
 
8 

 
Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e o situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione. 
 

 
0-1 
2-3 
4 
5 
6 

7-8 

 
Carente  
Limitata 
Parziale 
Accettabile  
Soddisfacente 
Approfondita 

 
 
 
 

 
 
4 

 
Completezza dello svolgimento della traccia, 
coerenze/correttezza dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 
 

0-1 
2 
3 
4 

Limitata 
Accettabile 
Soddisfacente 
Approfondita 

 
 
 
 

 
 
3 

 
Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 
 

 
0-1 
2 
3 

 
Limitata 
Accettabile 
Approfondita 

 
 
 
 

 
Morciano di Romagna,  Voto complessivo: ______ / 20 
 

I COMMISSARI     IL PRESIDENTE 

 

……………………………… ……………………………..  …………………………………….. 

 

……………………………… ..…………………………… 

 

……………………………… ………………………………. 

  



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                            Documento del Consiglio di Classe 5 G/H SARS /MAT 

I.S.I.S.S ”P. Gobetti - A. De Gasperi” – Morciano di R.                                                   Pag. 24 

 

 

 Griglie di valutazione del colloquio 

 
ESAME DI STATO A.S. 2018-2019     COLLOQUIO 

 
Candidato…………………………………..   Classe:  V G/ H SARS/MAT 
 

P. max Indicatori Punti Descrittori Punti 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 

5 

Aver acquisito i contenuti e i 
metodi propri delle singole 
discipline  

1-2 
 
3 
 

4-5 

Conosce in modo frammentario e 
approssimativo 
Conosce in modo adeguato e 
coerente 
Conosce in modo completo ed 
approfondito 

 
 
 
 
 

 

A
B
IL
IT
A
’ 

 5 

Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali delle 
discipline nell’ambito di una 
trattazione pluridisciplinare  

1-2 
 
3 
 

4-5 

Sa collegare in modo 
approssimativo e parziale 
Sa collegare in modo adeguato e 
coerente 
Sa collegare in modo critico e 
approfondito 

 
 
 
 

 

A
B
IL
IT
A
’ 

 5 

Argomentare con organicità e 
correttezza, in maniera critica 
e personale, utilizzando 
anche la lingua straniera  

1-2 
 
3 
 

4-5 

Sa argomentare in modo lacunoso 
e confuso 
Sa argomentare in modo semplice 
ma esauriente 
Sa argomentare in modo ampio e 
articolato 

 
 
 
 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

  
5 

Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti delle 
discipline, traendo spunto 
anche dalle personali 
esperienze, per analizzare e 
comprendere la realtà ed 
affrontare problematiche in 
modo consapevole e 
autonomo 
 

1-2 
 
3 
 

4-5 

Utilizza i concetti in ambiti semplici 
e con poca autonomia 
Utilizza i concetti noti con adeguata 
autonomia 
Utilizza i concetti in ambiti 
strutturati con criticità e piena 
consapevolezza 

 
 
 
 

 
Morciano di Romagna,     Voto complessivo: ______ / 20 
 

I COMMISSARI     IL PRESIDENTE 

 

……………………………… ……………………………..  …………………………………….. 

 

……………………………… ..…………………………… 

 

……………………………… ………………………………. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La maggioranza della classe si attesta su risultati nel complesso accettabili, con alcune eccellenze 

nelle materie di indirizzo.   

 

 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 CLASSE V G      

 

Dal 15 ottobre al 2 novembre 2018 i ragazzi della classe V G hanno portato a termine il percorso 

per le competenze trasversali e l’orientamento svolgendo attivit  di formazione presso le aziende 

per 3 settimane (120 ore). Nei precedenti due anni scolastici avevano svolto un periodo di 

alternanza per 4 settimane (160 ore) in  uarta e di 3 settimane (120 ore) in terza svolgendo cos  

un totale di 400 ore.  

L’iniziativa dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituisce la risposta 

formativa alle numerose richieste di personale qualificato avanzate da diversi imprenditori 

dell’agro-alimentare che operano nel nostro territorio. 

L’attivit  è stata svolta con il supporto di due tutor, uno aziendale ed uno interno all’istituto i  uali 

hanno monitorato costantemente le problematiche, i progressi ed i risultati ottenuti dai singoli 

ragazzi nelle differenti realt  lavorative.  

Gli obiettivi che ci si è prefissi di ac uisire durante  uesto percorso sono decisamente ambiziosi, 

più precisamente: 

  

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  

Dimensione orientativa, sociale e relazionale  

- Analizzare le proprie conoscenze e capacit   

- Definire un obiettivo formativo e professionale  

- Utilizzare una metodologia di ricerca  attiva  delle informazioni e delle opportunit  

offerte dal mercato del lavoro  

- Migliorare le proprie strategie di apprendimento ed aggiornamento continuo - Valutare 

la  ualit  delle proprie prestazioni e correggere gli errori commessi  

- Affrontare problemi di natura relazionale e organizzativa  

- Comunicare con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di interazione diretta  

- Inserirsi in una organizzazione ed assumere il comportamento adeguato al contesto e 

ai soggetti diversi per ruolo ed importanza  

- Auto-organizzare le risorse per raggiungere un obiettivo  

 

AREA AGRONOMICA   

- Saper impostare un piano di concimazione, conoscere il significato di concimazione 

minerale ed organica e le caratteristiche della sostanza organica ed il suo bilancio nel 

terreno e sua applicabilit  negli avvicendamenti colturali.  

- Conoscere le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno agrario ai fini 

della programmazione colturale  

- Individuare le sistemazioni idraulico-agrarie di pianura e su terreni declivi e gli scopi 

delle regimazioni delle acque  

- Conoscere le principali lavorazioni agrarie e i principi di meccanizzazione agraria  

- Individuare l’importanza delle singole tecniche nella realizzazione degli esercizi 

produttivi. 
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- Saper individuare le più idonee tecniche colturali per la semina, trapianto e messa a 

dimora delle piante  

- Conoscere le potenzialit  della micropropagazione in vitro  

- Conoscere i vantaggi e limiti dei diserbi e le varie tecniche di controllo delle infestanti  

- Conoscere i vantaggi e limiti degli antiparassitari e le varie tecniche di controllo dei 

parassiti animali e vegetali  

- Conoscere i sistemi e le tecniche di irrigazione e riconoscere i vantaggi della 

fertirrigazione  

- Conoscere i principi e le tecniche di agricoltura sostenibile – biologica ed integrata  

- Conoscere i vari metodi di propagazione e moltiplicazione delle piante e le diverse 

tipologie di innesto e portainnesto e saperne praticare almeno una tipologia 

- Saper individuare i più idonei mezzi di difesa contro le principali avversit  atmosferiche  

- Conoscere le linee di indirizzo dell’attuale P.A.C.  

- Conoscere i disciplinari di produzione integrata della regione Emilia- Romagna  

AREA DELLE TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALI ED ANIMALI  

- Saper individuare le principali specie e coltivazione delle colture erbacee, arbustive ed 

arboree connotanti del nostro territorio  

- Realizzare un piano di concimazione adattato ad un specifico territorio e specie  

- Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo dell’efficienza tecnico- 

economica e della sostenibilit   

- Conoscere le tecniche colturali delle specie vegetali e definire sistemi di produzione atti 

a valorizzare la  ualit  dei prodotti, anche sulla base dei disciplinari di produzione 

integrata  

- Conoscere i processi produttivi sostenibili applicati alle colture erbacee ed arboree; 

produzioni biologiche ed integrate  

- Saper impostare un programma di difesa fitosanitaria sulle colture interessate e saper 

pianificare un piano di acquisto, conservazione, uso e smaltimento dei fitofarmaci  

- Organizzare tipologie produttive compatibili sotto il profilo dell’efficienza tecnico- 

economica e della sostenibilit  e definire sistemi e modalit  di allevamento correlati alle 

situazioni ambientali e al livello delle tecniche realizzabili  

- Realizzare un piano di concimazione adattato ad un specifico territorio e specie  

- Saper riconoscere le principali razze bovine da carne, da latte e suine del territorio  

- Realizzare un piano di razionamento alimentare applicato ad una razza zootecnica a 

seconda dello stadio fisiologico Conoscere le principali colture cerealicole e foraggiere 

utilizzate nell’alimentazione umana ed animale  

- Conoscere i caratteri generali delle specie e razze zootecniche d’interesse e loro 

aspetti anatomici e zoognostici e saper applicare le basi di anatomia e fisiologia 

animale  

- Conoscere e saper applicare le principali normative sul benessere animale  

- Caratteri generali di specie e razze zootecniche e loro aspetti anatomici e zoognostici.  

- Saper applicare i principi di genetica animale, metodi di riproduzione, e conoscere i libri 

genealogici e la loro utilizzazione  

- Caratteri specifici per la produzione di latte e carne; tecniche di allevamento  

- Conoscere i criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione del bestiame e alla 

prevenzione delle zoonosi  

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

AREA DELLE TRASFORMAZIONI CHIMICHE AGRO-ALIMENTARI  

- Identificare le tipologie dei processi di trasformazione e delle diverse fasi che li 

costituiscono.  
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- Conoscere fasi, cicli e tecnologie utilizzate nei processi di trasformazione dei prodotti 

agroalimentari  

- Definire piani di lavorazione del ciclo produttivo identificando comportamenti corretti 

nell’esecuzione delle operazioni, anche sulla base del sistema HACCP  

- Saper rilevare le caratteristiche qualitative delle diverse materie prime e le condizioni 

per la loro trasformazione  

- Conoscere i caratteri chimici dei prodotti agricoli da trasformare e la loro rilevanza nelle 

trasformazioni  

- Identificare le caratteristiche connotative della  ualit  delle produzioni agroalimentari e 

le procedure per la valutazione della  ualit  e norme relative alle certificazioni  

- Conoscere i principi della vinificazione e acetificazione delle uve  

- Conoscere i principi per la produzione della birra  

- Conoscere la filiera del latte e la caseificazione  

- Conoscere la filiera delle carni e degli insaccati  

- Conoscere la filiera dei cereali e delle farine  

- Individuare procedure operative preventive e DPI specifici per le singole attivit   

La collocazione degli studenti è stata effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle 

competenze e conoscenze richieste dai vari ambienti di lavoro, della richiesta da parte sia dello 

studente che dell’azienda di ripetere l’esperienza gi  svolta in anni precedenti ed in ultimo della 

vicinanza al comune di residenza.  

Oltre all’attivit  di stage sono state svolte 5 ore di formazione in aula durante le ore di lezione del 

tutor interno, due prima dello stage e tre dopo lo stage. 

Le due ore di formazione prima dello stage sono state svolte il 12 ottobre 2018 dalle ore 12:00 alle 

ore 14:00. In queste ore si è cercato di fornire agli alunni le giuste chiavi di lettura dell’esperienza e 

di riconsiderare le opportunit  offerte dallo stage, in particolare per individuare le peculiarit  del 

mondo del lavoro e le sue regole. 

Le 3 ore di formazione in classe al termine del periodo di stage, sono state svolte il 12 novembre 

201 , dalle ore 10 00 alle ore 12 00 e dalle 13 00 alle 14 00. In  ueste ore si è sviluppata l’attivit  

di recupero dell’esperienza, monitoraggio e feedbac , in particolare facendo leva su 

socializzazione dell’esperienza nel gruppo e confronto tra attese e percezione finale, analisi delle 

competenze ac uisite, comparate con  uelle di ingresso e con gli obiettivi formativi. Nelle stesse 

ore si è compilato il  uestionario di valutazione dello studente al rientro dallo stage.  

L’esperienza curriculare pu  ritenersi nel complesso positiva, la maggior parte degli alunni ha 

apprezzato l’esperienza di stage grazie alla  uale ha potuto confrontarsi con ambienti e persone 

nuove e mettere alla prova le proprie abilit  e conoscenze in ambito lavorativo.  

Quasi tutti gli stagisti hanno dimostrato capacit  di adattamento alle richieste delle aziende, sono 

stati rispettosi degli orari e hanno ricevuto valutazioni mediamente positive. C’è da segnalare il 

fatto che uno studente non ha potuto svolgere lo stage per motivi di salute, come documentato da 

certificato medico. 

 

 CLASSE V H 

 

E’ stato svolto lo stage di tre settimane dal 15 10 1  al 02 11 1  conclusione del ciclo iniziato in 

terza e continuato in quarta con tre settimane in terza, dal 27/03/17 al 14/04/17 e quattro in quarta 

dal 07/05/18 al 01/06/18.  

Sono state  uindi complessivamente svolte 10 settimane di lavoro presso l’azienda per 

complessive 400 ore. L’iniziativa costituisce la risposta formativa alle numerose richieste di 

personale qualificato avanzate da diversi imprenditori artigiani che operano nel nostro territorio; in 

particolare, la figura professionale che viene formata al termine del corso può trovare collocazione 
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nel tessuto produttivo della nostra provincia, in quanto è una di quelle che, in modo più coerente, 

risponde ai bisogni formativi richiesti.  

L’attivit  è stata svolta con il supporto di due tutor, uno aziendale ed uno interno all’istituto i  uali 

hanno monitorato costantemente le problematiche, i progressi ed i risultati ottenuti dai singoli 

ragazzi nelle differenti realtà lavorative. Gli obiettivi che ci si è prefissi di acquisire durante questo 

percorso sono decisamente ambiziosi, più precisamente: 

 

Dimensione orientativa, sociale e relazionale 

- analizzare le proprie conoscenze e capacità 

- definire un obiettivo formativo e professionale 

- utilizzare una metodologia di ricerca "attiva" delle informazioni e delle opportunità 

offerte dal mercato del lavoro 

- migliorare le proprie strategie di apprendimento ed  aggiornamento continuo 

- valutare la qualità delle proprie prestazioni e correggere gli errori commessi 

- affrontare problemi di natura relazionale e organizzativa 

- comunicare con altri nel contesto di lavoro, in situazioni di interazione diretta 

- inserirsi in una organizzazione ed assumere il comportamento adeguato al contesto e 

ai soggetti diversi per ruolo ed importanza 

- auto-organizzare le risorse per raggiungere un obiettivo 

 

Dimensione tecnica e tecnologica 

- utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e di installazione 

- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

Le due ore di formazione prima dello stage sono state svolte il 12 ottobre 2018 dalle ore 12:00 alle 

14 00. In  ueste ore si è cercato di fornire agli alunni le giuste chiavi di lettura dell’esperienza e di 

riconsiderare le opportunità offerte dallo stage, in particolare per individuare le peculiarità del 

mondo del lavoro e le sue regole. 

 

Le 3 ore di formazione in classe al termine del periodo di stage, sono state svolte l’  novembre 

2018, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 e il 15 novembre dalle 08:00 alle 10:00. In queste ore si è 

sviluppata l’attivit  di recupero dell’esperienza, monitoraggio e feedbac , in particolare facendo 

leva su socializzazione dell’esperienza nel gruppo e confronto tra attese e percezione finale, 

analisi delle competenze acquisite, comparate con quelle di ingresso e con gli obiettivi formativi. 

Nelle stesse ore si è compilato il questionario di valutazione dello studente al rientro dallo stage. 
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L’esperienza curriculare pu  ritenersi nel complesso positiva, la maggior parte degli alunni ha 

apprezzato l’esperienza di stage grazie alla  uale ha potuto confrontarsi con ambienti e persone 

nuove e mettere alla prova le proprie abilità e conoscenze in ambito lavorativo.  

 

Quasi tutti gli stagisti hanno dimostrato capacità di adattamento alle richieste delle aziende, sono 

stati rispettosi degli orari e hanno ricevuto valutazioni positive.  

 

 

ATTIVITA’/PERCORSI/PROGETTI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Partecipazione a progetti a.s. 16/17 a.s. 17/18: 

 

  Il  uotidiano in classe.  

 

Progetto Educazione alla salute:  

 

  Corso di rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore semiautomatico con conseguimento di 

patentino di operatore B.L.S. (solo una parte della classe) 

  Educazione ad una sessualit  consapevole e malattie sessualmente trasmissibili promosso 

dall’Associazione Leo Club Valle Del Conca.  

Progetto educazione alla legalità:  

.  

  Incontro con l’Unione Donne Italiane di Pesaro  visione documentario di E. Francia “Parla Con 

Lui” , discussione e dibattito sul documentario e sul tema “La Violenza di Genere”. 

 

Progetti e Incontri - a.s. 2018/19 

  Polo Universitario di Rimini 

  Il  uotidiano in classe  

  Incontro con responsabile Risorse Umane del gruppo “Biesse” (solo corso H ) 

  Conferenza su “Alcolismo, dipendenza da sostanze stupefacenti e dal gioco d’azzardo 

  Incontro con il Collegio dei Periti Industriali di Rimini (solo corso H) 

  Incontro referente Anpal  

  Percorso di intervento e sensibilizzazione per le classi dell’ultimo anno dei corsi  uin uennali 

circa l’importanza e il significato delle donazioni di sangue promosso dall’AVIS. 

 

ARGOMENTI SPECIFICI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

o I genocidi del ‘900  il genocidio armeno e l’Olocausto.  

o La ricorrenza del 25 Aprile (percorso svolto in parte in IV dalla prof.ssa Mancini e in 

parte in V dalla prof.ssa Taccini): ricostruzione storica degli eventi legati alla Resistenza 

e alla liberazione; lettura e commento del Discorso sulla Costituzione di Piero 

Calamandrei; il ruolo delle donne nella Resistenza italiana e confronto con il ruolo 

attribuito alla donna durante il periodo fascista (visione del video di RaiStoria con la 

Prof.ssa Silvia Salvatici). 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                            Documento del Consiglio di Classe 5 G/H SARS /MAT 

I.S.I.S.S ”P. Gobetti - A. De Gasperi” – Morciano di R.                                                   Pag. 30 

o I rapporti tra Stato e Chiesa  l’articolo 7 della Costituzione; dalla legge delle Guarentigie 

ai Patti Lateranensi al nuovo Concordato del 1984.  

o La questione della cittadinanza (art.3 della Costituzione). Lavoro a gruppi di ricerca 

sulle regole per ottenere la cittadinanza in Italia, in alcuni paesi dell’Unione Europea, 

nella Repubblica di San Marino, negli Stati Uniti d’America e in Marocco (i gruppi hanno 

lavorato ciascuno su una o più nazioni, anche in base alle diverse provenienze di alcuni 

alunni della classe). 

o L’Unione Europea: Stati membri, caratteristiche generali, simboli, principali obiettivi, 

aspetti rappresentativi e culturali, organismi costitutivi, cenni sulla Brexit. Il modulo è 

stato svolto a livello interdisciplinare tra le discipline di Inglese e Italiano. Sono state 

svolte inoltre dagli studenti ricerche sulle opportunità offerte dalle politiche giovanili 

dell’UE, con navigazione sui vari siti dedicati al tema, finalizzata alla ricerca di bandi 

lavorativi oppure di formazione. 

o Educazione ambientale: confronto sulla tematica dei cambiamenti climatici in relazione 

all’agricoltura, con approfondimento sullo sciopero mondiale  Stri e for Climate  

tenutosi il 15/03/2019 (solo corso G). 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI (sez.H) 

 
Avviamento di motori asincrono trifase con varie tipologie di comando; confronto tra motore 

asincrono trifase, motore in corrente continua e brushless; regolazione della velocità del motore 

asincrono trifase e a corrente continua; controllo ad anello chiuso degli assi di una macchina CNC. 

 

 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI  
 

Il credito scolastico (max. 40 punti) è attribuito agli studenti delle classi III, IV e V sulla base delle 

tabelle del decreto legislativo n. 62/2017 (media aritmetica dei voti dello scrutinio finale). Alla 

determinazione del credito scolastico concorre, ex o.m. 40/2009, la valutazione del 

comportamento. 

 

Il credito formativo (banda di oscillazione in relazione alla media dei voti) sarà attribuito sulla base 

della valutazione delle attivit  extracurricolari svolte all’interno o all’esterno della scuola, coerenti 

con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi, adeguatamente documentate, attestate dagli 

enti, associazioni, istituzioni presso le  uali è stata realizzata l’esperienza. 

 

 

TIPOLOGIE DI ESPERIENZE 

Patente europea ECDL: minimo 4 moduli 

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere PET, FIRST, DELF, DELE 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo adeguatamente certificate da organismi 

accreditati a livello internazionale 

Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio 

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (minimo 20 ore) e 

partecipazione a progetti quali: Progetto lauree scientifiche, Olimpiadi di matematica, fisica, 

informatica (con qualificazione fra i primi tre)… 

Esperienze di stage lavorativo certificate pari ad almeno 25 ore 

Attività sociali e di volontariato certificate per un numero minimo di 40 ore 
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Attività sportive agonistiche di livello provinciale, regionale o nazionale di durata almeno annuale 

Partecipazione a competizioni regionali o nazionali con qualificazione fra i primi tre 

Conseguimento di brevetti rilasciati da federazioni riconosciute a livello nazionale 

 

Per attività attinenti al corso di studio:  punti 0,30  

Per stage di lingue o di altre attività all’estero, di almeno 2 settimane:  punti 0,30  

Per attività non attinenti al corso di studio (attività sportive, musicali, socio-culturali e di 

volontariato) con attestazioni precise e dettagliate con firma e timbro:  punti 0,20  

 

Individuazione della fascia rispetto alla seguente tabella: 

 

TABELLA A 

Candidati interni 

 

Media dei voti 

Credito scolastico – Punti 

III anno IV anno V anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤   9-10 10-11 11-12 

  < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

- La media dei voti pari a 6 dà diritto al punteggio più basso della banda di oscillazione.  

- La media dei voti con parte decimale pari o inferiore allo 0,50 dà diritto al punteggio minimo della 

banda di oscillazione.  

- La media dei voti con parte decimale superiore allo 0,50 dà diritto al punteggio massimo della 

banda di oscillazione. 

 

Individuazione degli elementi che hanno contribuito, all’interno della banda di oscillazione 

individuata attraverso la media dei voti, ad un: 

- innalzamento  significativo miglioramento in corso d’anno, assiduit , fre uenza, interesse, 

impegno e partecipazione al dialogo educativo, partecipazione ad attività integrative organizzate 

dalla scuola, interesse e profitto per l’insegnamento della religione, crediti formativi documentati 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                            Documento del Consiglio di Classe 5 G/H SARS /MAT 

I.S.I.S.S ”P. Gobetti - A. De Gasperi” – Morciano di R.                                                   Pag. 32 

relativi al corrente anno scolastico; 

- abbassamento  rilievi negativi sulla fre uenza, l’impegno e la partecipazione, eventuali sanzioni 

disciplinari… 

Per il corrente anno scolastico la griglia di valutazione utilizzata per l’adeguamento del credito delle 

classi Terza e Quarta è la seguente: 

 

 
REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 

Nella scheda del candidato viene solo riportata la tipologia del credito formativo valutata dal 

Consiglio di Classe. 

Nella scheda dossier dell’alunno, utilizzata nello scrutinio finale per la  

determinazione del credito scolastico, sono riportati tutti i crediti documentati e regolarmente 

prodotti. 

 

 
Alla commissione esaminatrice saranno consegnate: 

- schede del candidato, 

- schede dossier dell’alunno, compilate nello scrutinio finale; 

- crediti documentati e regolarmente prodotti. 

 

Di seguito, il Documento contiene i seguenti dati: 

 

 Programmi svolti nelle singole discipline con relazioni finali dei docenti;  

 Testi delle simulazioni delle prove d’esame (due Seconde Prove per il corso H e tre per il 

corso G).  
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (sez. G/H) 

 
DOCENTE: Prof.ssa Taccini Lara 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 Sono insegnante della classe V G H solo dal corrente anno scolastico. L’impressione 

iniziale è stata quella di una classe piuttosto eterogenea, abbastanza educata e rispettosa, anche 

se diversi elementi hanno dimostrato da subito una certa tendenza a distrarsi durante la lezione. 

Nonostante questo, il clima in cui si sono svolte le nostre lezioni è stato per lo più sereno e 

incentrato sull’ascolto e sul dialogo da ambo le parti. Nella classe sono presenti 4 alunni certificati 

DSA, per i quali sono stati compilati i relativi PDP, e si sono adottate le misure dispensative e 

compensative previste dalla normativa, 2 alunni certificati in base alla legge 104 e uno studente 

per il quale si è provveduto a compilare la scheda di rilevazione BES ad Aprile, in seguito a 

specifica documentazione medica prodotta.  

 Dal punto di vista didattico la preparazione in italiano è medio - bassa, con pochi studenti 

che emergono per capacità critiche e di rielaborazione personale; la maggior parte si attesta su 

risultati sufficienti, anche se diversi elementi hanno faticato a raggiungere questo obiettivo. 

 La mancanza di uno studio approfondito e costante, spesso limitato in occasione delle 

verifiche, e di un approccio critico alla disciplina, non ha permesso a tutti gli studenti di colmare 

pienamente le lacune pregresse, soprattutto quelle relative all’uso della lingua scritta.  

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Nello svolgimento del programma ho utilizzato la lezione frontale e dialogata, alternata ad 

approfondimenti in power point, video, interviste (ho mostrato, ad esempio, l’intervista Rai di 

Ungaretti). Ho cercato di animare un dialogo costruttivo, per favorire negli allievi lo sviluppo della 

capacità di confrontarsi, di socializzare e di partecipare, per suscitare e animare interrogativi sulla 

vita, la società, la cultura attuale. Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, integrato con 

appunti delle spiegazioni e fotocopie di approfondimento.  

 

Obiettivi 

 

Conoscenza della Letteratura italiana dalla fine dell’Ottocento alla prima met  del Novecento 

da intendersi come: 

-  conoscenza del profilo generale dello svolgimento storico-letterario del periodo; 

-  conoscenza dei testi degli autori più rappresentativi del periodo stesso; 

 

Competenze 

Le competenze si configurano come: 

_ saper padroneggiare con proprietà la lingua italiana nelle sue strutture morfologiche, sintattiche, 

lessicali, ortografiche, semantiche; 

_ saper produrre un testo scritto (e orale) espositivo di argomento letterario, storico-sociale, di 

“attualit ”, sotto forma di analisi testuale, testo argomentativo, testo espositivo-argomentativo; 

_ saper analizzare un testo, specie letterario e saperlo inserire nel contesto storico; 
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_ saperlo confrontare con altri testi e altri contesti (storico-geografici, disciplinari, letterari...), 

_ saperne formulare una valutazione autonoma. 

 

Capacità 

_ di organizzazione autonoma dello studio; 

_ di analisi e sintesi; 

_ di rielaborazione, confronto, valutazione critica; 

_ logico-argomentative 

_ di collegamento dei testi letterari con conoscenze relative ad altri ambiti disciplinari 

 

Contenuti 

Le tematiche proposte ed approfondite riguardano lo sviluppo della letteratura italiana 

attraverso i movimenti culturali che la caratterizzano, gli autori e le relative opere principali. 

Nel corso di  uest’anno scolastico, ho operato una scelta dei principali autori delle correnti 

letterarie che si sviluppano tra secondo Ottocento e prima metà del Novecento. 

Data la vastità del programma e diverse ore di lezione perse per vari motivi, ho privilegiato i 

seguenti autori  Verga, Pascoli, D’Annunzio, Pirandello, Ungaretti, che ho inserito nei 

corrispondenti movimenti culturali e nei loro quadri di riferimento, e ho trattato in maniera sintetica 

la letteratura neorealista. La scelta delle opere degli autori indicati è stata fatta in base al valore 

letterario e alla sensibilità degli alunni, avendo sempre di mira l’ac uisizione, da parte della classe, 

di valori umani e culturali in senso ampio. 

Ho ripreso, inoltre, alcuni aspetti cardine delle scritture professionali, già analizzate dalla 

classe negli anni precedenti, rivedendo insieme, in particolare, come si compila un Curriculum 

vitae secondo il modello del formato europeo.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche formative sono state fre uenti, finalizzate all’ac uisizione di contenuti esatti ed 

approfonditi. Le verifiche sommative sono state orali e scritte. Nella prima parte dell’anno ho 

strutturato le prove scritte secondo le varie tipologie presenti nel vecchio Esame di Stato, 

soprattutto Tipologia A e B, poi, come l’intera scuola, le mie classi hanno svolte le Simulazioni 

ministeriali relative al nuovo Esame di Stato. Le due simulazioni sono state valutate seguendo i 

parametri delle griglie di valutazione elaborate durante un corso di formazione tenuto a Rimini dalla 

casa editrice Pearson e ratificate in base a specifiche indicazioni ottenute dai docenti formatori 

direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione (si vedano gli allegati presenti).  

Nelle verifiche orali ho valutato la capacità di rielaborazione analitica, sintetica e logica, i 

contenuti, l’abilit  nel collegare argomenti, le competenze linguistiche, l’autonomia rispetto al testo. 

Il punteggio attribuito, solitamente, va da un minimo di insufficiente o scarso (2/10) a un massimo 

di ottimo (10/10). 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Positivismo: fasi e caratteristiche generali 

Naturalismo e Verismo a confronto. Émile Zola, trama de L’Assomoir 

Il Verismo: caratteri generali  

Giovanni Verga: la vita, il pensiero, la poetica, le 

opere.  

Il ciclo dei vinti: aspetti generali 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo (trama e 

riflessioni sul lavoro minorile nell’Italia post-

unitaria) 

Da Novelle rusticane: La roba 

Da I Malavoglia: Prefazione, La famiglia 

Malavoglia (cap.1) L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

(cap.15) 

 

Modulo 2 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il Decadentismo: il superamento del Positivismo, Simbolismo ed Estetismo 

Charles Baudelaire: il simbolismo Da I fiori del male: Corrispondenze 

 

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero e la 

poetica, le opere principali, il simbolismo e 

fonosimbolismo. Il linguaggio pascoliano.  

Da Myricae: X Agosto, L'assiuolo 

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno, Nebbia 

Da Il Fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino.  

 

Gabriele d'Annunzio: vita, pensiero e poetica 

(l’estetismo, il panismo, il superomismo). I 

capolavori in prosa, la poesia di Alcyone.  

Da  Alcyone:, La pioggia nel pineto 

Da Il Piacere: Il ritratto di un esteta, Il verso è 

tutto. 

Da: Il Notturno: Deserto di cenere.  

 

 

Modulo 3  IL NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Le Avanguardie (cenni), il Futurismo 

F.T. Marinetti  Da Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di 

Adrianopoli.  

 

 

Modulo 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il romanzo della crisi: novità tematiche e stilistiche. 

Franz Kafka: la vita e le opere (cenni)  Da La Metamorfosi: Il risveglio di Gregor 

Samsa.  
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Luigi Pirandello: Vita, pensiero e poetica. 

L’umorismo e il sentimento del contrario. Il 

relativismo conoscitivo.  Le opere principali: i 

romanzi (Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, 

centomila). I capolavori teatrali (cenni), in 

particolare I sei personaggi in cerca d’autore, il 

metateatro. 

Da L'Umorismo: Il sentimento del contrario 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 

 

 

Modulo 5  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

La poesia del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il valore della parola poetica. 

Giuseppe Ungaretti: vita, pensiero e poetica, le 

principali raccolte poetiche 

Da L'Allegria: I fiumi, Fratelli, Sono una 

creatura, San Martino del Carso, Veglia. 

Da Sentimento del tempo: La madre 

 

 

 

Modulo 6  IL NEOREALISMO (cenni) 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il romanzo neorealista: tematiche e tecniche espressive. 

Primo Levi, Se questo è un uomo; Italo Calvino (la prima fase, Il sentiero dei nidi di ragno) 

 

Libro di testo: Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura viva 3, ed. La Nuova Italia. 

 
Morciano 15/05/2019 

 

 

La Docente     I rappresentanti di classe 

           

Prof.ssa Taccini Lara    Baldaccioni Filippo 

 

___________________________  ___________________ 

 

Topi Francesco 

 

      ___________________ 

 

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 
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STORIA (sez. G/H) 

 
DOCENTE: Prof.ssa Taccini Lara 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 La vastità del programma dell'ambito storico non sempre ha permesso di approfondire a 

dovere le materie trattate, soprattutto il numero esiguo di ore settimanali (n. 2) ha reso necessario 

una scelta anche sui contenuti da trasmettere, anche in considerazione del fatto che ad inizio anno 

ho voluto recuperare parte del programma non svolto nel precedente anno scolastico, data 

l’importanza dei fatti storici, seppur in estrema sintesi.  

 I ragazzi hanno dimostrato un discreto interesse nel conoscere i fatti storici, anche se lo 

studio è risultato, nella maggior parte dei casi, piuttosto mnemonico e non sempre approfondito. 

 Si è fatto ricorso all'analisi di fonti storiche e documenti riportati dal libro di testo, ad 

approfondimenti anche tramite l'uso di video, al lavoro in gruppo, a lezioni dialogate.  

 

METODOLOGIA E MATERIALI 

 

Si è fatto ricorso alla lezione sia frontale sia interattiva, nell'ambito della quale si è dato 

spazio alla lettura di documenti ed approfondimenti presenti nel libro di testo. Si è privilegiato un 

approccio problematico agli argomenti, ponendo domande per favorire la soluzione ragionata da 

parte degli alunni ed invitando questi ultimi a porre quesiti. 

Gli strumenti utilizzati sono stati libro di testo, schemi e sussidi audio-visivi. 

 

OBIETTIVI: 

 

In  relazione al piano di studio sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze: 

 conoscere i contenuti storici affrontati nel corso dell’anno ed i dati fondamentali relativi alle epoche 

oggetto di studio; 

 conoscere le coordinate spazio-temporali delle epoche esaminate; 

 conoscere la terminologia specifica della disciplina. 

Competenze: 

 saper svolgere le operazioni di analisi, comprensione, sintesi e valutazione dei contenuti del corso 

e delle tematiche prese in esame; 

 saper esporre le conoscenze in modo chiaro e consequenziale; 

 saper utilizzare i termini storici in rapporto agli specifici contesti; 

 collocare gli eventi nella prospettiva cronologica, collegandoli a cause ed effetti; 

 leggere e interpretare fonti e documenti, confrontando interpretazioni diverse; 

 leggere e interpretare cartine tematiche e geografiche. 

Capacità: 

 saper contestualizzare i fenomeni ed i processi storici studiati nel tempo e nello spazio; 

 saper attualizzare i contenuti per farne strumenti di comprensione e di interpretazione del 

presente; 

 saper operare confronti e collegamenti anche in una prospettiva pluridisciplinare. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
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Le verifiche si sono svolte tramite domande di ripasso o approfondimenti in itinere e attraverso le 

interrogazioni che vertevano sulla capacità di padronanza ed esposizione dei concetti appresi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Unità  1 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Capitoli Argomenti 

Capitolo 1  
 I problemi post-unitari  

 Destra e Sinistra storica  

Capitolo 2 

Il volto del nuovo 

secolo 

 Crescita economica e società di massa 

 La  “belle épo ue” 

Capitolo 3 

L’et  giolittiana 

 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 

 La politica interna tra socialisti e cattolici 

 La politica estera e la guerra di Libia 

Capitolo 4 

La prima guerra 

mondiale 

 Le cause della guerra. 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’entrata dell’Italia nel conflitto 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

 La Società delle Nazioni e i trattati di pace 

Capitolo 5 

Dopo la guerra: 

sviluppo e crisi  

 

 Crisi e ricostruzione economica 

 Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita.  

 La crisi del ’29 e il New Deal  

 

 

Unità 2  L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Capitoli Argomenti 

Capitolo 6 

La Russia dalla 

rivoluzione alla 

dittatura 

 

 Le rivoluzioni del 1917 

 Dallo Stato sovietico all’Urss 

 La costruzione dello stato totalitario di Stalin  

 Il terrore staliniano e i gulag 

Capitolo 7 

Il dopoguerra in Italia 

e l’avvento del 

fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 

 L’ascesa del fascismo. 

 La costruzione dello stato fascista 

 La politica sociale ed economica 

 La politica estera e le leggi razziali.  

Capitolo 8 

La crisi della 

 La nascita della Repubblica di Weimar. 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
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Germania 

repubblicana e il 

nazismo 

 Il nazismo al potere. 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 L’aggressiva politica estera di Hitler 

Capitolo 9 

La seconda guerra 

mondiale 

 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia 

 La vittoria degli Alleati 

 La guerra dei civili  

 Lo sterminio degli Ebrei. 

Libro di testo: Antonio Brancati, Trebi  Pagliarani,  La storia in campo, voll. 2 e 3, Ed La Nuova 

Italia. 

 

 

La Docente     I rappresentanti di classe 

           

Prof.ssa Taccini Lara    Baldaccioni Filippo 

 

___________________________  ___________________ 

 

Topi Francesco 

 

      ___________________ 

      

 

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 
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LINGUA INGLESE (sez. G/H) 

 

DOCENTE: Prof.ssa Marocchino Margherita 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe 5^G/H, costituita da 20 studenti frequentanti, é una classe articolata su due indirizzi: la 

sezione G, S.A.R.S., con 10 allievi di cui due certificati ai sensi della L.104, seguiti da insegnante 

di sostegno,e tre allievi certificati DSA ; la sezione H, M.A.T., frequentata da 10 allievi dei quali uno 

con certificazione DSA. Per questi quattro allievi DSA sono stati applicati tutti gli strumenti 

compensativi e dispensativi previsti dalla legge. La classe è stata seguita dall’attuale docente solo 

durante l’ultimo anno scolastico e la mancanza di continuit  didattica non ha facilitato il 

conseguimento degli obiettivi di apprendimento. 

La classe non presenta problemi comportamentali ed il clima è sempre stato nel complesso 

sereno. Gli alunni si sono dimostrati collaborativi e rispettosi, sia nei confronti della docente e tra di 

loro. Alcuni allievi hanno avuto una frequenza piuttosto irregolare e ciò ha influito inevitabilmente 

sul regolare svolgimento del programma. 

Dal punto di vista didattico è necessario segnalare forti carenze pregresse nella conoscenza della 

lingua inglese, sia a livello grammaticale che lessicale. 

La mancanza di uno studio approfondito e costante, spesso limitato in occasione delle verifiche, 

non ha permesso a tutti gli studenti di colmare le lacune e ampliare le proprie conoscenze. 

Per molti studenti c’è una forte difficolt  a staccarsi dal testo e a costruire frasi in modo autonomo 

sia nella lingua scritta che orale. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato con un discreto interesse alle lezioni, ma a ciò non è 

seguito un altrettanto proficuo impegno a casa. Pochi alunni hanno dimostrato un impegno 

perseverante approfondendo gli argomenti presentati, attuando interventi pertinenti e interessanti 

in classe. Proprio per  uesto motivo, l’insegnante si è vista spesso costretta a ricorrere allo studio 

guidato in classe (individuale e a gruppi) e a frequenti recuperi in itinere, per poter raggiungere gli 

obiettivi prefissati e portare a termine la programmazione. 

Per gli alunni con DSA, si è cercato di dare una maggiore considerazione alle prove orali 

utilizzando un sistema valutativo più attento al contenuto che non alla forma, oltre ad assicurare 

tutto quanto previsto in termini di legge (strumenti compensativi e dispensativi, tempi prolungati per 

le verifiche, ecc.). 

Si segnala soltanto un piccolo gruppo di studenti che si é distinto per un impegno costante e 

complessivamente soddisfacente, con un livello di preparazione adeguato soprattutto nella lingua 

scritta. Tra gli altri alunni se ne distinguono alcuni che si sono avvicinati ad un profitto più che 

sufficiente/ discreto. Alcuni sono riusciti ad ottenere solo risultati quasi sufficienti palesando una 

mancanza di studio individuale con inevitabili ripercussioni sul rendimento, evidenziando difficoltà 

di rielaborazione ed esposizione dei contenuti. Nel complesso la competenza linguistica risulta più 

adeguata a livello di produzione scritta che in quella orale. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi si è adottato un approccio comunicativo e si è condotto un 

monitoraggio assiduo degli apprendimenti. 

La docente ha cercato di incoraggiare e stimolare la produzione orale e scritta al fine di permettere 

ai discenti di arricchire il lessico, ampliare le proprie conoscenze, soprattutto in riferimento ai temi 

specifici dell’indirizzo di studi e di civilt , e consolidare le strutture apprese precedentemente. 
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Si è proceduto alla lettura, comprensione e sintesi guidata dei temi proposti, al consolidamento 

della microlingua attraverso esercizi scritti ed orali, uso di questionari e schemi guida sugli 

argomenti trattati. Si sono svolte conversazioni ed esposizioni orali per sviluppare e consolidare le 

capacità comunicative. 

 

Libri di testo 

Materiale fornito dalla docente (Fotocopie) 

Lezioni in aula LIM 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissi e delle competenze acquisite, sono state 

svolte verifiche scritte e orali nelle quali si è tenuto conto di quanto segue: 

 Correttezza espressiva 

 Aderenza alla consegna 

 Capacità di rielaborazione 

 Capacità di approfondimento 

 Capacità di effettuare collegamenti 

 

Sono state effettuate prove scritte strutturate e semi-strutturate, questionari, 

reading/comprehension e svariate simulazioni in preparazione alla Prova Invalsi. 

Le verifiche scritte sono state svolte in un’ora e senza l’ausilio del dizionario in  uanto ai fini della 

valutazione la conoscenza lessicale, generale e specifica, si ritiene fondamentale nel quinto anno 

di corso. 

I criteri di valutazione delle prove scritte hanno preso in considerazione i seguenti fattori: 

a. Pertinenza della risposta 

b. Chiarezza espositiva 

c. Correttezza linguistica (lessico specifico e grammatica) 

Le verifiche orali (preventivamente concordate con gli allievi per sopperire alla mancanza di uno 

studio costante da parte dei discenti) si sono svolte regolarmente nel corso dell’anno scolastico per 

accertare l’ac uisizione del programma svolto periodicamente e le capacit  di comprensione e 

produzione orale degli alunni. Per le prove orali sono stati valutati i seguenti fattori: 

1. Pertinenza alla domanda 

2. Correttezza linguistica (pronuncia, intonazione, lessico e grammatica) 

3. Capacità di sintesi 

In aggiunta a quanto sopra, sono stati ampiamente considerati nella valutazione: 

 Livello di partenza 

 Impegno, partecipazione, interesse 

 Metodo di studio 

 Obiettivi conseguiti 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 CLASSE V G 

 

Da “ Agriways”  

Module 2  ECOLOGY AND FORESTRY 

   Unit 2   - Forest management and  conservation                                                                                                                                                             

 Forestry (56) 
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 Deforestation (pag.60) 

 Biodiversity conservation (pag.62) 

 Dead wood: a key to biodiversity (pag.64) 

  

Module 4 PLANTS AND FARM CROPS 

Unit 2  - Growing crop plants 

 Cereals 

 Leguminous plants 

 Are potatoes good or bad for your health? 

 Fruit and vegetables 

 Crop plant adversities 

 

Module 5 FOOD PROCESSING 

Unit 1 – The food industry 

 Food processing and preservation (pag.142) 

 The modern era of food preservation (pag.145) 

Unit 2  - The edible oil industry 

 Olive oil : Italy's liquid gold ( pag. 148) 

 The olive fly : the olive crop's biggest enemy ( pag.152) 

 Nut and seed oils (pag.153) 

 Refined and unrefined nut and seed oils (pag. 155) 

 

Module 8 THE WORLD OF WORK 

Unit 1 – Farm business management 

 The factors of production ( pag.250) 

 Risk and uncertainty ( pag.253) 

 Budgeting (pag.255 ) 

                                   

 CLASSE V H 

Da “ Gateway to Electricity,Electronics & Telecommunications  

 

Production  of  electricity 

 Power distribution (Gateway page 60) 

 The transformer (Gateway page 62 ) 

 A fossil fuel power station ( gateway 64 ) 

 A nuclear reactor (Gateway page 66 ) 

 How a nuclear reactor is kept under control (Gateway page 67) 

Measurement and safety  

 The moving coil meter (Gateway page 72 ) 

 Types of meter (Gateway page 74 ) 

 Danger : high voltage! (Gateway page 79 ) 

 Things not to do when testing electricity (Gateway page 81) 

 Electricity and health (Gateway page 82 ) 

Transistors 

 Transistors and diodes (Gateway page 98) 

 How transistors work (Gateway page 100) 
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 CLASSE V G e V H  

 

FOTOCOPIE: 

 The European Union 

 The Industrial Revolution 

 World War I 

 World War II 

 Post-war Britain 

 

Libri di testo: 

 V G: Patrizia Careggio-Elisabetta Indraccolo, “Agriways”, Edisco 

 V H :Kiaran O’Malley, “Gateway to Electricity Electronics & Telecommunications”, 

Lang Edizioni 

                                                      

Morciano 15/05/2019 

 

 

La Docente     I rappresentanti di classe 

           

Prof.ssa Marocchino Margherita  Baldaccioni Filippo 

 

___________________________  ___________________ 

 

Topi Francesco 

 

      ___________________ 

      

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 
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MATEMATICA (sez. G/H) 

 
DOCENTE: Prof. Gambuti Giovanni 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

Studenti poco motivati allo studio e continuamente richiamati ad un atteggiamento più consono e 

collaborativo. Ne risulta un programma svolto poco approfondito. Solo pochi alunni hanno 

dimostrato interesse e responsabile partecipazione alle attività proposte, dimostrando discrete 

capacità di acquisizione e rielaborazione personale dei vari concetti della teoria. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI  

 

Ogni argomento è stato trattato partendo da concetti elementari cercando poi di approfondirlo nel 

corso delle lezioni, facendo uso di esempi che permettono di collegare i concetti matematici ad 

argomenti di altre discipline. Gli argomenti trattati si sono susseguiti secondo un ordine logico 

cercando di mantenere sempre una visione sinottica della materia.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Valutazione del comportamento  

- controllo del comportamento, della partecipazione e dell’impegno di ogni singolo studente 

durante lo svolgimento delle varie attività didattiche 

 - osservazione del comportamento relazionale degli studenti durante i lavori di gruppo. 

Verifica e valutazione formativa 

 - prove scritte 

 - interrogazioni individuali 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

1. RIPASSO dei principali argomenti trattati negli anni precedenti: equazioni e disequazioni di 

1° e 2° grado, sistemi di primo e secondo grado  

 

2. FUNZIONI: Definizione di funzione reale di variabile reale - dominio - grafico di funzione - 

funzioni definite a tratti - classificazione di funzioni matematiche - determinazione del 

dominio di funzioni (razionali intere, fratte e irrazionali). 

 

3. LIMITI E CONTINUITA': Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito, 

limite finito di una funzione che tende all’infinito, limite infinito di una funzione per x che 

tende ad un valore finito, limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore infinito. 

Definizione di funzione continua; riconoscimento delle forme indeterminate del tipo:   

calcolo di limiti di funzioni razionali intere, limiti delle funzioni razionali fratte (xc, X∞). 

Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di 1°, 2°, 3° specie. Asintoti verticali, 

orizzontali ed obliqui. 

 

4. DERIVATE: introduzione geometrica al concetto di derivata, rapporto incrementale di una 

funzione, definizione di derivata, calcolo di derivate mediante la definizione. 
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Il Docente     I rappresentanti di classe 

           

Prof. Gambuti Giovanni   Baldaccioni Filippo 

 

___________________________  ___________________ 

 

Topi Francesco 

 

      ___________________ 

      

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (sez. G/H) 

 
DOCENTE: Prof.ssa Blasone Irene 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe ha conseguito con diligenza l’attivit  didattica, manifestando un atteggiamento positivo 

nei confronti delle tematiche proposte. Tuttavia nelle situazioni di lavoro che richiedevano 

autonomia e rielaborazione individuale, alcuni alunni hanno trovato difficoltà, rispondendo con 

tempi di elaborazione e rielaborazione spesso dilatati e in modo poco puntuale.                       

La partecipazione alle attività proposte è risultata quindi vivace e motivata per quasi tutta la classe. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Lezioni frontali; individuali e di gruppo, svolte con metodo di assegnazione, libera esplorazione, 

scoperta guidata, risoluzione di problemi (in relazione agli obiettivi al momento perseguiti). 

 

Piccoli e grandi attrezzi, codificati e non, presenti in palestra, utilizzati anche come attrezzi di 

riporto; supporti multimediali e materiale personale dell’insegnante. 

 

“Sapere” 

Conoscere i principi generali delle capacità motorie, per organizzare in modo autonomo semplici 

progetti motori finalizzati. 

Conoscere le regole e le caratteristiche tecnico-tattiche fondamentali negli sport praticati. 

Conoscere la terminologia tecnica degli esercizi eseguiti. 

Conoscere i comportamenti efficaci ed adeguati da adottare per prevenire infortuni legati all’attivit  

motoria e sportiva in particolare. 

Conoscere i principi fondamentali di primo soccorso. 

 

“Saper fare”  

Saper utilizzare le proprie qualità psicofisiche adeguandole alle diverse esperienze motorie che si 

vogliono intraprendere. 

Saper applicare le conoscenze delle metodologie riguardanti il mantenimento della salute 

dinamica: 

saper decifrare i messaggi che il nostro corpo ci invia (es. sintomi di fatica, di dolore), che significa 

saper riconoscere i sintomi che indicano i propri limiti fisiologici; 

saper svolgere in modo autonomo progetti motori finalizzati, avendo coscienza delle proprie 

capacità psico-fisiche. 

Saper mettere in pratica norme generali di comportamento ai fini della prevenzione della salute e 

di infortuni sportivi in particolare. 

 

La pianificazione didattica si è sviluppata seguendo tre moduli: 

 

Modulo 1 – capacità motorie funzionali + relativi test: 

Caratteristiche  dei test di capacità motoria funzionale. 

Individuazione di esercitazioni atte a mettere in risalto particolari situazioni motorie. 

Prove per ricercare eventuali retrazioni e squilibri artro-muscolari. 

Proposte di lavoro inerenti le prove effettuate e risultate inadeguate. 
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Modulo 2 – incremento capacità motorie condizionali e coordinative: 

Caratteristiche delle capacità condizionali e coordinative. 

Attività di incremento delle capacità motorie. 

Attività sportive individuali e di squadra (tecnica e tattica di gioco). 

 Conoscenza delle regole e casistica del badminton e degli sport di squadra praticati. 

 

Modulo 3 – prevenzione della salute e pronto soccorso: 

Igiene posturale e prevenzione rachialgie. 

Principi generali di primo soccorso. 

 

Gli argomenti dei vari moduli sono stati proposti inserendo, nei momenti opportuni, le adeguate 

unità didattiche, per poter fornire i prerequisiti necessari all’attuazione ed allo sviluppo delle varie 

situazioni di lavoro. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Test in circuito a stazioni (per prove di inquadramento funzionale e di capacità condizionali). 

Verifiche attraverso situazioni motorie costruite (per prove di capacità condizionali e coordinative 

specifiche). 

Giochi a tema e situazioni di gioco (per attività sportive codificate e non). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Conoscenza e valutazione delle proprie capacità funzionali 

Capacità di allungamento della catena muscolare posteriore, dei muscoli flessori ed estensori 

dell’anca, dei muscoli adduttori degli arti inferiori, dei muscoli estensori del rachide. 

Movimenti per ricercare eventuali sofferenze della zona lombare. 

Capacità di allungamento e forza dei muscoli quadricipiti femorali. 

Rapporto forza/flessibilità dei muscoli dorso-brachiali. 

Tonicità e funzionalità dei muscoli addominali ed erettori spinali. 

Mobilità del rachide e delle spalle. 

 

Incremento delle capacità coordinative e condizionali 

Esercizi di situazione, svolti durante l’attivit  sportiva programmata, per sensibilizzare le capacit  

di equilibrio, di combinazione motoria, di orientamento spazio-temporale, di differenziazione 

spazio-temporale e neuro-muscolare, di anticipazione motoria. 

Esercizi di allungamento muscolare e di mobilizzazione articolare. 

Lavoro di coordinazione dinamica in circuito attraverso vari tipi di andature. 

Lavoro aerobico attraverso esercitazioni in regime di steady state. 

Lavoro anaerobico attraverso esercizi di reattività neuro-muscolare e di velocità, esercitazioni ad 

alta e media intensità, di breve e media durata. 

Lavoro per la forza attraverso esercizi a carico naturale o con leggeri sovraccarichi. 

 

Pratica dei giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallamano, pallacanestro e calcio a 5 

Conoscenze delle regole del gioco. 

Fondamentali tecnici individuali e collettivi, con e senza palla. 

Tecnica di gioco e tecnica di squadra, in fase offensiva e difensiva. 

Organizzazione e gestione delle diverse attività (allestimento della squadra, arbitraggio, ecc.). 
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Pratica dei giochi sportivi individuali: badminton e atletica leggera 

Conoscenze delle regole di gioco.  

Fondamentali tecnici e tattici nel singolo e nel doppio. 

Esercitazioni propedeutiche e situazioni di gioco. 

Regolamento tecnico delle specialità di corsa, salto e lancio. 

Esercizi propedeutici per le varie attivit  dell’atletica. 

 

Le attività sportive sono state proposte senza la ricerca di un esasperato tecnicismo, in quanto, 

viste le loro caratteristiche e con opportune modifiche, sono state spesso utilizzate come mezzo 

per realizzare il potenziamento organico e neuro-muscolare. 

 

Educazione posturale 

Cenni di fisiologia e meccanica della colonna vertebrale. 

Definizione di “posture” e di “rachialgie”. 

Esercizi di controllo delle curve fisiologiche della colonna vertebrale, di allineamento del rachide e 

dei segmenti corporei per l’ac uisizione di un corretto modello posturale. 

Esercizi di allungamento globale della muscolatura.  

Fattori meccanici scatenanti le rachialgie e consigli pratici per prevenire tali algie. 

 

Pronto soccorso 

Regole fondamentali di pronto soccorso  “cosa fare” e “cosa non fare” in caso di intervento. 

Valutazione dello “stato di coscienza” e valutazione delle “funzioni vitali”. 

 

 

 

Morciano 15/05/2019 
 
 
La Docente      I rappresentanti di classe 
           
Prof. ssa Blasone Irene   Baldaccioni Filippo 
 
___________________________  ___________________ 
 

Topi Francesco 
 
      ___________________ 
 

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 
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RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE (sez. G/H) 
 
DOCENTE: Prof. Rinaldini Carlo 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Il corso, ha inteso fornire agli studenti, un itinerario di orientamento formativo ed educativo 

personale volto alla consapevolezza di sé stessi e del rapporto con la realtà attuale in una 

prospettiva inclusiva, motivazionale e di solidarietà. Le attività svolte, hanno impegnato gli allievi a 

livello individuale e di gruppo Classe, sottolineando l'importanza dell'affronto positivo e costruttivo 

delle problematiche giovanili ed in particolare del disagio adolescenziale e scolastico. Tale 

percorso si è articolato come condivisione e proposta di soluzione delle problematiche incontrate 

verso la crescita e lo sviluppo del "Volto Umano" di ogni persona della Classe ed il percorso del 

"Senso Religioso Umano", anche nella prospettiva culturale e professionale dell'indirizzo di studi 

intrapreso dagli allievi della Classe. Le attività proposte sono state sviluppate mediante la 

metodologia del Modulo didattico di Didattica Breve , del dibattito strutturato e del lavoro scritto, 

utilizzando test, saggi brevi, questionari, relazioni, cruciverba a tema specifico della Materia e 

cultura generale (se possibile)  e trascrizioni di definizioni o rielaborazioni personali di definizioni, 

volte a produrre risultati scolastici visibili e valutabili, con verifica e recupero continuo in itinere 

volto alla valorizzazione degli studenti meritevoli. Accoglienza scolastica; motivazione scolastica. 

Collaborazione scolastica e solidarietà scolastica: insegnamento, educazione e formazione. 

L'umanità di fronte alle novità tecnico-scientifiche e le domande di senso della Chiesa di fronte ai 

totalitarismi del Ventesimo Secolo, il dialogo interreligioso, l'insegnamento della Chiesa sulla vita, 

matrimonio e famiglia, per individuare rischi e opportunità nei riflessi delle nuove tecnologie sulla 

vita religiosa, modi concreti in cui si realizzano il comandamento dell'amore cristiano e 

l'ecumenismo evangelico, allo scopo di tracciare un bilancio sull'apporto dato dall'insegnamento 

della Religione Cattolica al proprio personale progetto di vita. La comunicazione: io e la realtà.  Il 

rispetto religioso e l'integrazione: Bioetica e problematiche attuali riguardanti il rispetto della vita e 

le nuove biotecnologie e tecnologie della comunicazione. Globalizzazione e rapidi mutamenti in 

campo lavorativo, dei rapporti umani e dell'ambiente (ecologia). La famiglia, la pace, la giustizia. 

Scienza e fede. Provare affetto e tenerezza verso sé stessi e quindi verso il mondo che ci 

circonda.  Il rispetto della Religione e delle Religioni nella Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani e nella Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

Morciano 15/05/2019 

 

 

Il Docente      I rappresentanti di classe 

           

Prof. Rinaldini Carlo     Baldaccioni Filippo 

 

___________________________  ___________________ 

 

Topi Francesco 

 

      ___________________ 

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 
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VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE (sez. G) 
 

DOCENTI: Prof.ssa Gasperi Daniela 

       Prof. Caruso Luigi 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
1) Condotta e partecipazione degli alunni:  

 Adeguata 

 Mediamente adeguata   

 Non adeguata per: 

 eccessiva vivacità della classe  

 eccessiva passività della classe  

 presenza di casi problematici  

 altro: la classe è molto vivace; il coinvolgimento nelle lezioni è sempre presente, anche se minimo. 

 

2) Sviluppo della programmazione prevista, anche in rapporto alle altre discipline:  

 Completo  

 Parziale 

 

3) Attività di percorso per le competenze trasversali e l’orientamento: gli alunni hanno svolto il 

periodo del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento  nella prima parte dell’anno 

scolastico 15/10/2018 -03/11/2018. 

 

4) Rapporto interdisciplinare:  

 Agevole  

 Difficile  

 

5) Iniziative integrative effettuate dalla classe, curricolari o extracurricolari, particolarmente 

positive:  

Durante l’anno scolastico gli alunni della classe 5G hanno svolto diverse uscite didattiche risultate 

molto positive in termini di temi trattati e di apprendimento. 

In data 09/11/2018 hanno partecipato ad EIMA (Esposizione Internazionale di Macchine per 

l’Agricoltura e il Giardinaggio) presso il polo fieristico di Bologna, potendo vedere le principali 

macchine utilizzate in agricoltura tradizionale e forestale.  

Il 2  01 2019 presso l’azienda Galli Franco a San Giovanni in Marignano (RN) si è svolta la 

potatura della vite (forma di allevamento: guyot) e la visita alla cantina, in cui erano presenti i 

principali strumenti per la produzione di vino. 

Il 09 04 2019 hanno fatto visita all’azienda agricola “Le Querce” di Serafini Stefano a Gemmano 

(RN). In  uesta occasione hanno avuto modo di apprendere come gestire un’azienda zootecnica, 

quali sono le principali razze bovine delle nostre zone, come vengono allevate e come avviene la 

trasformazione dei prodotti.  

Il 02/05/2019 si sono recati in visita ad iPOM a Budrio (BO). L’azienda produce pomodoro in fuori 

suolo (vr. Piccadilly e grappolo rosso ramato). La serra che hanno visitato è costruita secondo il 

modello olandese “Venlo” e all’interno possiede tecnologie all’avanguardia per la gestione della 

soluzione nutritiva, nonché della serra stessa, in quanto il sistema di riscaldamento è alimentato in 

parte degli scarti di biomassa vegetale. 

 

6) Profitto raggiunto nelle proprie discipline rispetto ai livelli di partenza:  
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 Soddisfacente  

 Mediamente soddisfacente 

 Insoddisfacente per: 

 

 

  

lacunosa (circa l’60% degli alunni). La 

restante parte (40%) ha una valutazione positiva dimostrando conoscenze di base, ottenute 

comunque con il minimo impegno. La classe risulta essere molto vivace e gli alunni più impegnati 

non sono riusciti a fungere da traino per i restanti compagni. 

 

7) Iniziative adottate per il recupero delle carenze: individuazione delle strategie che si sono 

rivelate più utili  

 Rallentamento del programma  

 Assegnazione di lavoro diversificato  

 Formazione di gruppi di aiuto  

 Recupero specifico per piccoli-medi gruppi  

 Recupero per l’intera classe  

 Altro  Ripasso perpetuo degli argomenti per l’intera classe e assegnazione di lavori di gruppo. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Pubblica amministrazione e figure giuridiche in agricoltura 

Stato e pubblica amministrazione. Gli organi amministrativi territoriali. Figure giuridiche delle 

attività agricole. Organizzazione dei Produttori (OP); sistema agroalimentari (integrazioni verticali e 

orizzontali). Definizione di cooperativa. Scopo mutualistico. Le CSA. 

 

Qualità e tutela dei prodotti  

Nozione di qualità di un prodotto. Caratteristiche della qualità per il consumatore finale.  

Nozione di certificazione di un prodotto e tipi. Caratteri degli enti certificatori.  

Nozione di rintracciabilit  di un prodotto (interno all’azienda e per la filiera produttiva) e obiettivi. La 

tracciabilità dei prodotti. 

 

Produzioni di qualità  

Caratteri di un prodotto tipico e di un prodotto di nicchia. Caratteri necessari per ottenere la DOP e 

IGP. Caratteri delle SGT. Scopi dei marchi di tutela promossi dalla U.E. Procedura per ottenere il 

marchio di tutela.  

Il disciplinare di produzione. Gli organismi di controllo. Il consorzio di tutela.  

  

Etichettatura dei prodotti  

Aspetti generali del Regolamento CE n° 1169/2011. Indicazioni obbligatorie e le relative modalità 

di stesura. Tabella nutrizionale. 

 

La distribuzione  

Cenni su distribuzione e reti di vendita. Cenni su distribuzione all’ingrosso e al dettaglio. 

 

L’unione europea e la PAC  
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L’U.E.  le tappe fondamentali. Le principali istituzioni. Gli atti giuridici. La politica agricola comune: 

la PAC iniziale, la prima riforma della PAC o riforma Mc Sharry; la seconda riforma o Agenda 

2000; la riforma Fischler; La PAC attuale (2014-2020).  

 

Marketing  

Cenni su concetto di marketing. Il piano di marketing. Il business plan. 

 

Normativa nei settori agroalimentari e agroambientale Direttiva 2004/35/CE. Tipologia di 

danno e caratteristiche del danno. Testo unico sull’ambiente. CEPA e CRUMA.   

Le disposizioni nazionali e regionali sulle zone montane: la politica forestale europea; la 

legislazione italiana e la comunità montana.  

La normativa in tutela del paesaggio: i beni paesaggistici, le aree protette; la tutela dei valori 

ambientali e naturali; cenni su VIA e VAS. 

La difesa e tutela del suolo secondo la regolamentazione europea; il quadro normativo nazionale; 

La bonifica integrale; l’in uinamento del suolo. 

*La tutela delle acque: il regime giuridico delle acque; i servizi idrici; i bacini idrografici; normativa 

sull’in uinamento delle ac ue. 

Normativa ambientale e gestione dei rifiuti zootecnici: evoluzione normativa; gli organi preposti alla 

gestione dei rifiuti; la classificazione dei rifiuti; gli adempimenti degli agricoltori; lo smaltimento dei 

rifiuti zootecnici.   

 

*tali argomenti saranno affrontati successivamente al 15/05 

 

Libro di testo:  

 “Gestione e valorizzazione agroterritoriale”, di L. Damiani, M. N. Forgiarini, G. Puglisi. 

REDA, 2017. ISBN:8883612965 

 “Manuale di legislazione agraria” di E. Malinverni, B. Tornari e A. Bancolini. 

Scuola&Azienda editore. ISBN: 9788824748599  

 Prontuario redatto dalla scuola utilizzato durante la seconda prova. 

 

 

 

 

 

Morciano 15/05/2019 

 

I docenti       I rappresentanti di classe 

    

Prof.ssa Gasperi Daniela    Baldaccioni Filippo 

 

___________________    ___________________ 

 

 

Prof. Caruso Luigi      Topi Francesco 

 

___________________    ___________________ 
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AGRONOMIA TERRITORIALE ED ECOSISTEMI FORESTALI (sez. G) 

 
DOCENTE: Prof.ssa Gasperi Daniela 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

1) Condotta e partecipazione degli alunni:  

 Adeguata 

 Mediamente adeguata   

 Non adeguata per: 

 eccessiva vivacità della classe  

 eccessiva passività della classe  

 presenza di casi problematici  

 altro: la classe è molto vivace; il coinvolgimento nelle lezioni è sempre presente, anche se minimo. 

 

2) Sviluppo della programmazione prevista, anche in rapporto alle altre discipline:  

 Completo  

 Parziale 

 

3) Attività di percorso per le competenze trasversali e l’orientamento: gli alunni hanno svolto il 

periodo del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento  nella prima parte dell’anno 

scolastico 15/10/2018 -03/11/2018. 

 

4) Rapporto interdisciplinare:  

 Agevole  

 Difficile  

 

5) Iniziative integrative effettuate dalla classe, curricolari o extracurricolari, particolarmente 

positive:  

Durante l’anno scolastico gli alunni della classe 5G hanno svolto diverse uscite didattiche risultate 

molto positive in termini di temi trattati e di apprendimento. 

In data 09/11/2018 hanno partecipato ad EIMA (Esposizione Internazionale di Macchine per 

l’Agricoltura e il Giardinaggio) presso il polo fieristico di Bologna, potendo vedere le principali 

macchine utilizzate in agricoltura tradizionale e forestale.  

Il 2  01 2019 presso l’azienda Galli Franco a San Giovanni in Marignano (RN) si è svolta la 

potatura della vite (forma di allevamento: guyot) e la visita alla cantina, in cui erano presenti i 

principali strumenti per la produzione di vino. 

Il 09/04/2019 hanno fatto visita all’azienda agricola “Le Querce” di Serafini Stefano a Gemmano 

(RN). In  uesta occasione hanno avuto modo di apprendere come gestire un’azienda zootecnica, 

quali sono le principali razze bovine delle nostre zone, come vengono allevate e come avviene la 

trasformazione dei prodotti.  

Il 02/05/2019 si sono recati in visita ad iPOM a Budrio (BO). L’azienda produce pomodoro in fuori 

suolo (vr. grappolo rosso ramato). La serra che hanno visitato è costruita secondo il modello 

olandese “Venlo” e all’interno possiede tecnologie all’avanguardia per la gestione della soluzione 

nutritiva, nonché della serra stessa, in quanto il sistema di riscaldamento è alimentato in parte 

degli scarti di biomassa vegetale. 

 

6) Profitto raggiunto nelle proprie discipline rispetto ai livelli di partenza:  

 Soddisfacente  
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 Mediamente soddisfacente 

 Insoddisfacente per: 

 

 

  

restante parte (40%) ha una valutazione positiva dimostrando conoscenze di base, ottenute 

comunque con il minimo impegno. La classe risulta essere molto vivace e gli alunni più impegnati 

non sono riusciti a fungere da traino per i restanti compagni. 

 

7) Iniziative adottate per il recupero delle carenze: individuazione delle strategie che si sono 

rivelate più utili  

 Rallentamento del programma  

 Assegnazione di lavoro diversificato  

 Formazione di gruppi di aiuto  

 Recupero specifico per piccoli-medi gruppi  

 Recupero per l’intera classe  

 Altro  Ripasso perpetuo degli argomenti per l’intera classe e assegnazione di lavori di gruppo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Sistemi agricoli, agricoltura montana e agroforestale  

Tipologie di agricoltura; sistemi agricoli ad alto valore naturalistico (AVN); tecniche di agricoltura 

montana; tecniche di alpicoltura (transumanza ed alpeggio); aridocultura. 

 

Elementi di selvicoltura: il bosco  

Elementi di selvicoltura  il bosco e l’ambiente; zone climatiche forestali; benefici e funzioni e 

classificazioni del bosco. Impianto del bosco (imboschimento e rimboschimento, semina e 

piantagione) 

 

Gestione del bosco  

Funzione dei boschi; il governo del bosco: turno; tipologie delle fustaie. I tagli. 

Governo a ceduo. Ricostruzione, riconversione e trasformazione dei boschi. L’esbosco. Norme di 

tutela e valorizzazione forestale. 

 

Arboricoltura da legno  

Tecniche di aridocultura da legno. Valutazione pedologica del terreno; scelta delle specie; tipologie 

d’impianto. Utilizzo delle principali specie arboree. Cicli produttivi e sesto d’impianto. Lavorazioni e 

manutenzione (preparazione del terreno, messa a dimora, pacciamatura, irrigazione, potatura e 

diradamento). 

 

*Dissesto idrogeologico  

Definizione e gestione dei rischi. Ruolo del bosco nella regimazione idrica e nel controllo 

dell’erosione. Gli incendi. 

 

Ingegneria naturalistica  

Interventi antierosivi: idrosemina e rivestimenti con fibre naturali o sintetiche. Interventi stabilizzanti 

(fascinate, palizzate, palificate, gradonate). Opere di sostegno: muri a secco e in calcestruzzo, in 

cemento armato e gabbionate. 
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*tali argomenti saranno affrontati successivamente al 15/05 

 

 

Libro di testo:  

 “Gestione e valorizzazione agroterritoriale”, di L. Damiani, M. N. Forgiarini, G. Puglisi. 

REDA, 2017. ISBN:8883612965 

 

 

 

 

Morciano 15/05/2019 

 

La Docente       I rappresentanti di classe 

    

Prof.ssa Gasperi Daniela    Baldaccioni Filippo 

 

___________________    ___________________ 

 

 

       Topi Francesco 

 

       ___________________ 
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SOCIOLOGIA RURALE E STORIA E STORIA DELL’AGRICOLTURA (sez. G) 

 

DOCENTE: prof. Turci Dino       

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

      

La classe è composta da dieci studenti, di cui otto sono maschi e due sono femmine. Sono 

presenti due alunni DSA e due alunni certificati con handicap gravi. 

Nel seguente anno scolastico si è aggiunto uno studente proveniente dalla classe quarta sempre 

dello stesso corso, avendo sostenuto e superato gli esami di ammissione alla classe successiva.  

La classe si presenta abbastanza affiatata e senza particolari tensioni fra loro. Il gruppo classe 

durante le attività svolte ha mostrato interesse per la disciplina, mantenendo un atteggiamento 

corretto e costruttivo, sia nel rispetto dei compagni che del lavoro dell’insegnante. Mentre dal punto 

di vista didattico, la classe si presenta piuttosto eterogenea, sia nelle capacità di apprendimento 

sia nell’impegno manifestato. Alcuni alunni seguono impegnandosi in modo costante e con risultati 

soddisfacenti, mentre un altro gruppo è meno attento dimostrando una certa superficialità dovuta a 

poca costanza nell’ applicazione, per alcuni di essi permangono difficolt  di esposizione, 

rielaborazione ed organizzazione del lavoro personale. Il profitto medio può ritenersi più che 

sufficiente per la maggioranza della classe. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

La metodologia didattica viene basata sulle seguenti strategie di insegnamento: stimolare il 

dialogo educativo e favorire l’aiuto reciproco fra i compagni, sia per la comprensione degli 

argomenti, che per la ricerca di approfondimenti in merito; indurre alla riflessione sia sui contenuti  

disciplinari che sugli atteggiamenti e i comportamenti più o meno corretti; stimolare la lettura e 

l’approfondimento personale; mantenere fattive motivazioni allo studio; suggerire metodi di studio  

e di recupero personalizzati; apprezzare esplicitamente i progressi compiuti; comunicare agli 

studenti i risultati delle prove orali e scritte e fornire le ragioni della valutazione sia delle prove 

scritte che di quelle orali, per indurre gli allievi a prendere coscienza delle proprie attitudini.  

Per l’attivit  didattica sono previsti come strumenti didattici: lezioni frontali interattiva, letture e 

discussioni in classe, uso di schemi riassuntivi alla lavagna, approccio guidato allo studio dei 

manuali; appunti, spazi riservati a domande di chiarimento e/o approfondimento; ricerche, lavori in 

coppia o di gruppo, esercitazioni di laboratorio tecnico-pratico; partecipazione ad incontri e/o visite 

guidate pertinenti ai programmi disciplinari. Oltre alle frontali e partecipate 

Ẻ previsto l’impiego dei libri di testo in adozione per l’anno in corso, sono inoltre forniti agli studenti 

altri materiali di studio, quali: riviste tecniche di settore, approfondimenti su stampa specializzata, 

internet per ricerche guidate e proiezioni di materiale audiovisivo e fotografico, per una miglior 

comprensione degli argomenti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto attiene alla valutazione sommativa al termine di un modulo o di più unità didattiche, 

sono previsti i seguenti strumenti di valutazione: 

- Interrogazioni; 

- Prove scritte; 

- Relazioni brevi. 

Il numero delle verifiche sommative previste per ogni periodo saranno uno/due prove scritte ed 

uno/due verifiche orali. 
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La valutazione è avvenuta tenendo sempre presente il livello di partenza di ogni singolo alunno, 

per poter sistematicamente apprezzare i progressi ottenuti in relazione agli obiettivi fissati. Inoltre 

si è tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione, della partecipazione e del livello culturale raggiunto. 

  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O USCITE DIDATTICHE:  

 

Fare riferimento alla scheda di programmazione stilata in occasione del consiglio di classe. Nei 

confronti degli alunni che presentano maggiori difficoltà, si svilupperanno ulteriormente e 

ripetutamente gli argomenti gi  trattati, anche con l’ausilio di ulteriore materiale di rinforzo. Inoltre 

verranno approntate verifiche equipollenti nei contenuti, ma strutturate in modo da consentire un 

approccio adeguato a tali alunni. Per chi ha evidenziato lacune, verranno attivati interventi di 

recupero nell’ambito delle ore curriculari. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULO 1: Storia dell’agricoltura 

 Nascita agricoltura. La preistoria: origine delle piante coltivate - I cereali - Gli alberi da 

frutto - Addomesticamento e allevamento degli animali. 

 Dalla preistoria alla storia: - antiche civiltà dell'oriente - impero romano - ordine 

benedettino. 

 Invasioni barbariche e decadenza dell'agricoltura - Avvio secondo millennio. 

 II nuovo mondo – I grandi viaggi di esplorazione - Le specie vegetali del nuovo mondo 

 Il frumento, l’orzo, il miglio, segale, avena, gli alberi da frutto, vite e olivo, l’allevamento 

ed addomesticamento animali 

 

 MODULO 2: Dalla preistoria alla storia, IV millennio a.C. 

 Le antiche civilt  dell’oriente e del mediterraneo, l’impero romano nuovi orizzonti – I 

precursori del rinnovamento - La nascita della scienza agronomica in Europa - Le 

condizioni del lavoro agricolo in Italia - L'accademia dei Georgofili 

  L'inizio dell'era moderna - Nascita e scienza agronomica in Europa ed in Italia - I 

pionieri di una nuova agricoltura - Contributi scientifici alla rivoluzione agricola. 

 

MODULO 3: La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo 

 Gli interventi di miglioramento e le bonifiche - L'aratro - Le lavorazioni - Le bonifiche. 

 Organizzazione agraria dopo l’Unit  d’Italia - La conquista dell'unità nazionale - La 

situazione sociale ed economica - La rivoluzione industriale e la decadenza 

dell’agricoltura. Il libero mercato, il credito fondiario ed agrario. 

 

MODULO 4: Le vicende catastali 

 Istituzione dei primi metodi di stima del territorio - I diversi tipi di catasto - Il catasto 

dopo l'Unit  d’Italia - Conservazione del catasto. 

 

 

MODULO 5: L’agricoltura tra i due conflitti mondiali a fine secolo 

 La battaglia del grano e La grande crisi del1929 - Piano Marshall - Riforma agraria 

(legge Sila) 
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 La Comunità europea - PAC - Agricoltura nazionale tra presente e futuro, effetti 

globalizzazione. 

 

MODULO 6: Elementi di sociologia rurale 

 Il concetto di ruralità - la sua evoluzione e contrapposizione città campagna  

 Società contadina e società rurale - Aspetti generali e dinamiche interne al mondo 

rurale - Concetto di ruralità 

 Variazioni demografiche e ruralità 

 Esodo e spopolamento e Il paesaggio  

 La questione Meridionale - La questione Meridionale ieri - La questione Meridionale 

oggi  

 

Obiettivi minimi o essenziali: 

 La nascita dell’agricoltura, i cereali coltivati e allevamento animali 

 Le invasioni barbariche e la decadenza dell’agricoltura 

 Le antiche civilt  dell’oriente e del mediterraneo, l’impero romano, ordine benedettino 

 Saper descrivere le caratteristiche estrinseche ed estrinseche dell’azienda 

 Le vicende catastali, il catasto dopo l’unit  d’Italia 

 L’agricoltura fra i due conflitti, la battaglia del grano 

 Concetto di ruralità, contrapposizione città campagna 

 

Libro di testo: Elementi di sociologia e storia dell’agricoltura. G. Murolo, l. Scarpella. Ed. Reda 

 

 

 

Morciano 15/05/2019 

 

Il docente      I rappresentanti di classe 

    

Prof. Turci Dino     Baldaccioni Filippo 

 

___________________    ___________________ 

 

 

       Topi Francesco 

 

       ___________________ 
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ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE (sez. G) 

 

DOCENTI: Prof. Turci Dino 

  

       Prof. Caruso Luigi 

 

RELAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 10 studenti, di cui otto sono maschi e due sono femmine. Sono presenti 

due alunni DSA e due alunni certificati con handicap gravi. 

Nel seguente anno scolastico si è aggiunto uno studente proveniente dalla classe quarta sempre 

dello stesso corso, avendo sostenuto e superato gli esami di ammissione alla classe successiva. 

La classe si presenta abbastanza affiatata e senza particolari tensioni fra loro. Il gruppo classe 

durante le attività svolte ha mostrato un interesse per la disciplina, mantenendo un atteggiamento 

corretto e costruttivo, sia nel rispetto dei compagni che del lavoro dell’insegnante. Mentre dal punto 

di vista didattico, la classe si presenta piuttosto eterogenea, sia nelle capacità di apprendimento 

sia nell’impegno manifestato. Alcuni alunni seguono impegnandosi in modo costante e con risultati 

soddisfacenti, mentre un altro gruppo è meno attento dimostrando una certa superficialità dovuta a 

poca costanza nell’ applicazione, per alcuni di essi permangono difficoltà di esposizione, 

rielaborazione ed organizzazione del lavoro personale. Il profitto medio può ritenersi più che 

sufficiente per la maggioranza della classe.  

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

 

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sotto riportati in esito al percorso 

quinquennale che costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo 

biennio e  uinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 

concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 

all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

 Acquisire un linguaggio tecnico specifico sufficientemente appropriato nella disciplina 

 Acquisire una sufficiente capacità di rilevazione ed elaborazione di fatti aziendali 

 Acquisire un adeguato livello di capacità organizzativa e aziendale 

 Individuare gli elementi necessari alla stesura del bilancio 

 Determinare i conti colturali, i costi di produzione ed i valori di trasformazione 

 Leggere ed analizzare criticamente i risultati dei bilanci parziali al fine di individuare la 

redditività dei singoli settori produttivi 

 Esprimere giudizi di convenienza sui miglioramenti fondiari di breve e lungo periodo 

 Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing; 

 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; 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI  

 

La metodologia didattica viene basata sulle seguenti strategie di insegnamento: stimolare il 

dialogo educativo e favorire l’aiuto reciproco fra i compagni, sia per la comprensione degli 

argomenti, che per la ricerca di approfondimenti in merito; indurre alla riflessione sia sui contenuti 
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disciplinari che sugli atteggiamenti e i comportamenti più o meno corretti; stimolare la lettura e 

l’approfondimento personale; mantenere fattive motivazioni allo studio; suggerire metodi di studio e 

di recupero personalizzati; apprezzare esplicitamente i progressi compiuti; comunicare agli 

studenti i risultati delle prove orali e scritte e fornire le ragioni della valutazione sia delle prove 

scritte che di quelle orali, per indurre gli allievi a prendere coscienza delle proprie attitudini.  

Per l’attività didattica sono previsti come strumenti didattici: lezioni frontali interattiva, letture e 

discussioni in classe, uso di schemi riassuntivi alla lavagna, approccio guidato allo studio dei 

manuali; appunti, spazi riservati a domande di chiarimento e/o approfondimento; ricerche, lavori in 

coppia o di gruppo, esercitazioni di laboratorio tecnico-pratico; partecipazione ad incontri e/o visite 

guidate pertinenti ai programmi disciplinari. Oltre alle frontali e partecipate 

Ẻ previsto l’impiego dei libri di testo in adozione per l’anno in corso, sono inoltre forniti agli studenti 

altri materiali di studio, quali: riviste tecniche di settore, approfondimenti su stampa specializzata, 

internet per ricerche guidate e proiezioni di materiale audiovisivo e fotografico, per una miglior 

comprensione degli argomenti.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto attiene alla valutazione sommativa al termine di un modulo o di più unità didattiche, 

sono previsti i seguenti strumenti di valutazione: 

- Interrogazioni; 

- Prove scritte; 

- Relazioni brevi. 

Il numero delle verifiche sommative previste per ogni periodo saranno uno/due prove scritte ed 

uno/due verifiche orali. 

 

La valutazione è avvenuta tenendo sempre presente il livello di partenza di ogni singolo alunno, 

per poter sistematicamente apprezzare i progressi ottenuti in relazione agli obiettivi fissati. Inoltre 

si è tenuto conto dell’impegno, dell’attenzione, della partecipazione e del livello culturale raggiunto. 

  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O USCITE DIDATTICHE:  

 

Fare riferimento alla scheda di programmazione stilata in occasione del consiglio di classe. Nei 

confronti degli alunni che presentano maggiori difficoltà, si svilupperanno ulteriormente e 

ripetutamente gli argomenti gi  trattati, anche con l’ausilio di ulteriore materiale di rinforzo. Inoltre 

verranno approntate verifiche equipollenti nei contenuti, ma strutturate in modo da consentire un 

approccio adeguato a tali alunni. Per chi ha evidenziato lacune, verranno attivati interventi di 

recupero nell’ambito delle ore curriculari. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

MODULO 1 

 Il Bilancio dell’azienda agraria, scopi e finalit  dei bilanci 

 Descrizione delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’Azienda Agraria  

 Riparto della superficie agraria utilizzata e relative caratteristiche  

 Descrizione delle scorte vive, calcolo del fabbisogno alimentare col metodo delle U.F.  

 Calcolo del carico di bestiame matenibile e calcolo di un ipotetico nucleo di allevamento con 

rimonta  

 Composizione media della stalla ed eventuale foraggi in eccesso. Calcolo dell’ULS  

 Calcolo della PLV 
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 Calcolo delle quote relative al Capitale Fondiario, calcolo delle quote sul Capitale Agrario, 

calcolo del valore dei prodotti di scorta 

 La valutazione dell’efficienza aziendale, i principali indici tecnici ed economici 

 

MODULO 2 

 Matematica finanziaria: interesse semplice e formule inverse, fattore di posticipazione ed 

anticipazione ad interesse semplice e composto 

 Montante semplice, definizione, determinazione e formula inversa 

 Interesse composto, montante composto 

 Annualità costanti, posticipate e limitate, formule di accumulazione finale, iniziale ed 

intermedia 

 Calcolo della quota di ammortamento e di reintegrazione 

 

MODULO 3 

 I bilanci Parziali, conto colturale di una coltivazione erbacea (frumento), determinazione delle 

spese di coltivazione, determinazione delle spese generali 

 Conto colturale di una coltivazione arborea (vigneto), il ciclo economico dell’arboreto, 

modalit  di esecuzione del conto colturale, il costo d’impianto di un vigneto 

 Il bilancio dell’attivit  zootecnica, il costo di produzione di un chilogrammo di latte 

 Il bilancio dell’attivit  enologica, il valore di trasformazione dell’uva 

 

MODULO 4 

 I miglioramenti fondiari e giudizi di convenienza 

 Determinazione del costo totale del miglioramento, giudizio di convenienza in termini reddito, 

valore e saggio di fruttuosità. Valutazione della convenienza 

 Miglioramenti eseguiti dal proprietario, miglioramenti eseguiti dall’affittuario, calcolo delle 

rispettive indennità 

 

MODULO 5 

 L’affitto dei fondi rustici, legge sui patti agrari n°203/1982 e gli accordi in deroga 

 Il canone di affitto dei fondi rustici, durata del canone, rinnovo, recesso e risoluzione  

 Diritto di prelazione per il nuovo contratto, determinazione del canone di affitto 

 

MODULO 6 

 Economia delle macchine, il costo di esercizio di una macchina agricola 

 I costi fissi, quota di reintegrazione, interessi di anticipazione e spese generali 

 I costi variabili, manutenzione, carburanti e lubrificanti, salario riferito all’addetto di guida 

 Costo di esercizio di una trattrice e costo di esercizio di una macchina operatrice 

 

MODULO 7 

 Calcolo del valore delle Anticipazioni colturali, determinazione delle spese ordinarie sostenute 

dall’inizio del ciclo di colture arboree e cerealicole 

 Analisi delle cause che determinano le anticipazioni colturali 

 

 

1) Obiettivi minimi o essenziali: 

 Saper elaborare semplici bilanci aziendali 

 Saper formulare giudizi di convenienza 

 Indicare per ogni fattore della produzione le persone economiche ed i loro compensi 
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 Saper descrivere le caratteristiche estrinseche ed estrinseche dell’azienda 

 Definire gli elementi che costituiscono l’attivo di bilancio ed alcune voci del passivo 

 Conoscenza delle tavole finanziarie 

 Conoscere il concetto di interesse e montante semplice e composto 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della legge sui patti agrari 

 

Libro di testo: Economia agraria e dello sviluppo territoriale di Stefano Amicabile   

  Prontuario redatto dalla scuola utilizzato durante la seconda prova. 

  

 

 

 

 

 

Morciano 15/05/2019 

 

I docenti       I rappresentanti di classe 

    

Prof. Turci Dino     Baldaccioni Filippo 

 

___________________    ___________________ 

 

 

Prof. Caruso Luigi      Topi Francesco 

 

___________________    ___________________ 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (sez. H) 

 

DOCENTI: prof.ssa Casati Silvia Bruna 

 

       prof.  Rossi Marco 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

La classe è composta da 10 alunni ed è articolata con la parte di Agraria dalla classe quarta. 

Conosco quasi tutti gli alunni da tre anni, dato che provengono dalla terza e quarta degli anni 

precedenti nelle quali ho sempre insegnato. In particolare in terza ho insegnato la disciplina TEEA, 

mentre in quarta TTIM. 

Dal punto di vista comportamentale non ci sono stati problemi data sia la pregressa conoscenza 

che il sempre giusto e corretto comportamento tenuto dai ragazzi. Grosso problema invece è 

risultato l’impegno dimostrato sia in classe che soprattutto a casa. Alcuni hanno continuato a non 

rielaborare mai a casa il lavoro fatto in classe se non in corrispondenza delle verifiche, mentre altri 

hanno incominciato ad impegnarsi seriamente solo nel secondo quadrimestre. Tutto questo ha 

fatto sì che le conoscenze ottenute rimangano solo superficiali e temporanee. 

Alcuni alunni hanno poi difficoltà sia alla piena comprensione dei concetti teorici che alla loro 

applicazione pratica. Queste difficoltà fan sì, che solo con estrema fatica riescano ad arrivare alla 

quasi sufficienza.  

Una spiccata nota positiva è la presenza di un ragazzo, arrivato nell’ottobre 2017, serio e motivato 

che si è sempre impegnato con costanza sia a scuola che a casa raggiungendo buoni risultati, 

nonostante evidenti e spiccate problematiche di dizione per le quali è stato compilato il modulo 

BES. 

Il ragazzo DSA ha sempre svolto le stesse prove degli altri eventualmente con maggior tempo a 

disposizione. 

Per affrontare il nuovo l’Esame di Stato si è lavorato in sinergia con gli insegnanti delle altre 

materie d’indirizzo, cercando di poter cos  affrontare  uasi tutti i possibili argomenti curriculari e si 

sono svolti i diversi Temi di Esame degli anni precedenti. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI  

 

Ogni modulo del programma è stato trattato in maniera esauriente partendo da concetti elementari 

che venivano gradualmente approfonditi e ampliati nel corso delle lezioni, allo scopo di portare lo 

studente ad un livello di conoscenza superiore in maniera graduale. 

Facendo largo uso di esempi si è cercato di rendere comprensibili il più possibile gli argomenti 

trattati nelle lezioni utilizzando anche, dove era possibile, rappresentazioni reali dei concetti trattati 

a livello teorico. 

 

Libro di testo utilizzato: Tecnologie elettrico, elettroniche ed applicazioni volume 3; V. Savi e L. 

Vacondio; casa editrice Calderini. 

 

Manuale tecnico: Manuale degli impianti elettrici. Guida al progetto, all'installazione e al collaudo 

degli impianti elettrici in B.T.;  

Baronio M. / Bellato G / Montalbetti M; casa editrice Editoriale Delfino. 

 

Manuale didattico per la seconda prova scritta: Schemario di manutenzione e assistenza tecnica; 

M.C. Frau e A. Girardi; casa editrice Hoepli 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Come strumenti di valutazione sono stati adottati i seguenti criteri: 

  

- controllo del comportamento, della partecipazione e dell’impegno di ogni singolo studente 

durante lo svolgimento delle varie attività didattiche; 

- osservazione del comportamento relazionale degli studenti durante i lavori di gruppo. 

 

Verifica e Valutazione Formativa: il livello di conoscenza raggiunto da ogni singolo studente è stato 

individuato mediante le seguenti prove: 

 

- prove scritte: problemi da risolvere, domande a risposta aperta e chiusa 

- colloqui: interrogazioni individuali  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1: Aspetti applicativi dei motori asincroni trifasi  

 

Avviamento dei motori asincroni trifasi tramite impedenza statorica e a stella triangolo. 

Regolazione della velocità tramite il numero dei poli e la frequenza. Inversione di marcia e 

frenatura sia elettrica che meccanica. Scelta della potenza, classe d’isolamento, grado di 

protezione e comprensione dei dati di targa. Dimensionamento delle linee elettriche e scelta delle 

protezioni. I motoriduttori : caratteristiche costruttive e rapporto di velocità. Individuazione dei 

guasti, possibili rimedi e corretta manutenzione.  

 

Modulo 2: Guasti e manutenzione 

 

Definizione e classificazione dei guasti, sistematici e non. Tasso di guasto ed analisi dei guasti. 

Affidabilità dei sistemi, MTTF, per singolo sistema e per sistemi in serie. Manutenzione ordinaria e 

straordinaria, politiche di manutenzione, manutenzione correttiva o preventiva. I riferimenti 

normativi e legislativi. Manutenzione e format per le verifiche secondo la Norma CEI 0-10. Progetto 

di un piano di manutenzione e schede di manutenzione. Controllo e manutenzione degli impianti di 

illuminazione di sicurezza. Controllo e manutenzione delle attrezzature. Controllo e manutenzione 

dei pannelli fotovoltaici. 

 

Modulo 3: Gestione dei rifiuti 

 

Classificazione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti. Direttive RAEE e RoHS. 

 

Modulo 4: Economia e organizzazione della produzione. 

 

Impresa, azienda e società: definizioni e classificazioni. Organizzazione aziendale: i costi di 

produzione, le operazioni relative all’azienda, organigramma, il leasing e il franchising. 

Programmazione e coordinamento della produzione: il marketing, pianificazione e 

programmazione, il lay-out, il ciclo di vita dei prodotti. Costi di produzione: diagramma di redditività 

per individuare il punto di equilibrio tra perdita e guadagno. 

 

Modulo 5: Sicurezza sul lavoro in ambiti specifici. 
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Definizioni di rischio e pericolo, generalit  del D.L.  1 0 . Lavori elettrici  norme per l’esecuzione in 

sicurezza dei lavori elettrici, tipi di lavori elettrici, profili professionali e ruoli operativi, procedure da 

adottare, piano di lavoro. Luoghi a rischio d’esplosione. Cantieri edili. 

 

Modulo 6: Qualità e certificazione. 

 

Il controllo qualità e le carte di controllo, il costo della qualità. Certificazione ed enti di 

certificazione, la marcatura CE ed i marchi. Certificazione dei diversi sistemi di gestione. 

 

Modulo 7: Documentazione tecnica. 

 

La relazione tecnica e la sua stesura. Il manuale d’istruzione ed esempio di manuale. Preventivo di 

costo e computo metrico. 

 

Modulo 8: Laboratorio 

 

-Impianti industriali 

Inversione di marcia di un motore asincrono trifase con finecorsa. Avviamento controllato 

stella/triangolo di un motore asincrono trifase. Impianto per cancello elettrico semiautomatico. 

Impianto per monta oggetti su due livelli. 

-Arduino 

Algoritmi e diagrammi di flusso. Il linguaggio C: strutture di base, comandi, ambiente di sviluppo, 

esercizi applicativi. La scheda Arduino Uno ed i componenti hardware di contorno. Ingressi ed 

uscite digitali. Il monitor seriale: debugging e visualizzazione. Il display a cristalli liquidi. Ingressi ed 

uscite analogici. Progetto dello schetch per il controllo del movimento di un carrello. Sintassi delle 

istruzioni principali. 

 

 

 

Morciano 15/05/2019 

 

I docenti       I rappresentanti di classe 

    

Prof.ssa Casati Silvia Bruna    Baldaccioni Filippo 

 

___________________    ___________________ 

 

 

Prof. Rossi Marco      Topi Francesco 

 

___________________    ___________________ 

 

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI (sez. H) 

 
DOCENTE: Prof.ssa Conti Daniela 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE  

 

La classe è composta da 10 studenti di cui uno, per meriti sportivi, non può partecipare 

regolarmente a inizio e fine anno scolastico, alle lezioni. Provengono tutti dalla 4H dello scorso 

anno. Il numero cos  ridotto di alunni ha facilitato l’andamento delle attivit  didattiche, con 

immediate verifiche di comprensione dei temi trattati. Per quanto riguarda il comportamento non 

risultano grossi problemi, e il profitto è mediamente sufficiente. Si è cercato di sopperire alle lacune 

pregresse nella metodologia di studio (per alcuni difficoltà nel prendere appunti, per altri 

comprendere  uali siano le parti essenziali dell’argomento trattato) utilizzando il libro di testo 

adottato per la classe, e integrando, per alcuni argomenti, riassunti o schemi. L’attenzione molto 

limitata nel tempo all’inizio dell’anno, è migliorata grazie all’alternanza durante la lezione di parti di 

teoria e di esercizi, con qualche riferimento ove possibile a esempi pratici. In tale modo si è visto 

anche un miglioramento del lavoro autonomo di rielaborazione a casa. 

Si evidenzia la presenza di un alunno certificato DSA (G.L.) per il quale è stato predisposto il PDP, 

e di un alunno dalle spiccate qualità tecniche-scientifiche E.K.O. per il quale è stata predisposta 

una scheda rilevazione BES, per le difficoltà espressive. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

Lezione frontale abbinata. Esercizi risolti sia dal punto di vista teorico che pratico. Gli strumenti 

utilizzati sono il libro di testo adottato, appunti e schemi. 

Al termine di ogni unità didattica si è provveduto ad intervenire in itinere per eventuale recupero di 

lacune riscontrate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per i criteri di valutazione e scala valutativa si rimanda al PTOF. Per arrivare alla valutazione, che 

risulta essere unica sia nel primo quadrimestre che nel secondo, si sono effettuate quattro prove di 

diverse tipologie (scritte ed orali).  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

La scansione non viene indicata per quadrimestre, perché non sempre i moduli sono stati 

sequenziali, a volte sono stati svolti in parallelo. Per quanto riguarda i contenuti essenziali 

irrinunciabili si fa riferimento ai dipartimenti disciplinari. 

Si sono svolti e verificati i moduli sotto riportati, con le rispettive Unità di Competenze elencate: 

 

MODULO 1 Elettronica analogica 

OBIETTIVI Conoscere le caratteristiche generali degli Amplificatori 

UNITA’ DIDATTICHE U.C.1.Amplificatori. 

U.C.2.applicazioni lineari degli Amp-Op: 

 Amp-Op invertente 
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 Amp-Op non invertente 

 Amp-Op sommatore 

 Amp-Op differenziale 

PROVE PRATICHE Prova di laboratorio: Amplificatore operazionale invertente, 

(disegno schema dell’amplificatore operazionale invertente 

con le opportune indicazioni di Vin, Vout, Vdiff, Iin, V1, V2, 

R1, R2. Disegno e montaggio con Arduino tramite i 

seguenti componenti: 

R1=10 Ohm; R2=22 Ohm; L’integrato LM324 

 

MODULO 2 Motori corrente continua 

OBIETTIVI Conoscere le caratteristiche costruttive e di funzionamento 

del motore in corrente continua. 

UNITA’ DIDATTICHE U.C.1. Principi di funzionamento 

           Principi fondamentali di funzionamento 

           Struttura di una macchina in c.c. 

U.C.2. Tipi di eccitazione, la funzione del complesso 

collettore-spazzole, commutazione, la reazione 

d’armatura, equazioni del motore (corrente di eccitazione, 

velocità angolare, U). 

U.C.3. Reversibilità, perdite, rendimento. 

MODULO 3 Motori speciali 

OBIETTIVI Conoscere le caratteristiche generali dei motori speciali  

UNITA’ DIDATTICHE U.C.1 Motori monofase e derivati. 

U.C.2. Motori passo –passo e motori lineari 

U.C.3. Motori brushless 

MODULO 4 Elettronica di potenza 

OBIETTIVI Conoscere e saper utilizzare il diversi tipi Convertitori. 

UNITA’ DIDATTICHE U.C.1 Convertitori AC/DC trifase 

U.C.2. Convertitori DC/DC (Chopper) 

U.C.3. Convertitori DC/AC (inverter) 

U.C.4. Convertitori AC/AC 

MODULO 5 Disturbi elettromagnetici causati dagli azionamenti a 

velocità variabile in AC. 

OBIETTIVI Introduzione della componente elettromagnetica. 

UNITA’ DIDATTICHE U.C.3 Accorgimenti per contenere i disturbi. 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                            Documento del Consiglio di Classe 5 G/H SARS /MAT 

I.S.I.S.S ”P. Gobetti - A. De Gasperi” – Morciano di R.                                                   Pag. 68 

MODULO 6 Pannelli fotovoltaici. 

PROVE PRATICHE Prova di laboratorio: Analisi e comprensione dei 

componenti e del collegamento tra pannelli, batterie, 

inverter del dispositivo presente in laboratorio. Riferimento 

all’utilizzo della strumentazione presente nello stesso, per 

rilevare l’effettivo incremento dell’energia, e l’utilizzo della 

stessa quando sono applicati carichi. 

 

Morciano 15/05/2019 

 

La Docente       I rappresentanti di classe 

    

Prof.ssa Conti Daniela    Baldaccioni Filippo 

 

___________________    ___________________ 

 

 

       Topi Francesco 

 

       ___________________ 

 

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 
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TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI (sez. H) 

 

DOCENTI: Prof. Pellegrini  Nicola 

       Prof.ssa D’a ui Aurora Pina 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe (solo sezione H) è composta da 10 studenti, (tutti maschi).  L’estrazione socio culturale è 

abbastanza omogenea, la provenienza territoriale è invece differenziata.  

In linea generale gli alunni si mostrano disponibili,  abbastanza corretti nel comportamento, ma 

quasi sempre poco interessati. Alcuni studenti partecipano attivamente alla vita di classe ed 

intervengono con osservazioni mirate. Le spiegazioni sono seguite, da alcuni, con attenzione e 

curiosit , mentre si è riscontrato un maggior interesse, dell’ intera classe, per le lezioni dialogate, 

le discussioni e le lezioni pratiche. 

Il lavoro in classe è stato indirizzato a potenziare in particolare le conoscenze tecniche relative al 

funzionamento delle macchine semplici, dei loro principali componenti meccanici, dei sistemi di 

trasmissione del moto e delle principali tipologie di lavorazione meccanica, comprendendo la 

programmazione CNC.  

Particolare attenzione è stata rivolta anche al ciclo di vita di un prodotto , alla pianificazione di un 

progetto in funzione della manutenzione, al ruolo della distinta base e delle sue applicazioni. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI  TRASVERSALI   

 

Obiettivi comportamentali 

 Rispetto del regolamento di Istituto 

 Rispetto dei compagni, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico 

 Rispetto dell’ambiente scolastico 

 Rispetto di scadenze e impegni 

 Sviluppo dell’autocontrollo  rispetto delle opinioni altrui trasformando l’aggressivit  in confronto 

 Abituarsi al lavoro domestico 

 

Obiettivi cognitivi 

 Arricchire il vocabolario e usare i linguaggi specifici delle diverse discipline 

 Migliorare le capacità di attenzione e concentrazione 

 Consolidare un metodo di studio autonomo ed efficace 

 Capire il funzionamento di semplici macchine 

 Sviluppare conoscenze di base di meccanica delle macchine 

 Sviluppare la capacità di organizzare un processo produttivo e di manutenzione 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Lo studente dovrà dimostrare di: 

 Possedere la conoscenza delle principali tipologie di componenti meccanici, commerciali e non 

commerciali. 

 Conoscere le principali lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo e saper compilare 

semplici programmi su macchine CNC. 
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 Conoscere le tipologie di trasmissione del moto mediante organi flessibili e rigidi. 

 Possedere conoscenze di base di affidabilità e manutenzione macchine. 

 Saper interpretare le informazioni riportate sui libretti d’ Uso e Manutenzione e le schede per l’ 

organizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1° Quadrimestre 

 

Modulo 1 (Ripasso) 

Collegamenti amovibili: 

 Collegamenti con viti 

 Collegamenti con chiavette e linguette 

 Accoppiamenti con profili scanalati 

 Perni e spine 

 Giunti 

 Innesti e frizioni 

 

Modulo 2 (ripasso) 

Componenti meccanici e trasmissione del moto: 

 Alberi, perni, bronzine. 

 Cuscinetti volventi, guarnizioni e tenute. 

 Organi flessibili: cinghie, funi e catene. 

 Ruote dentate 

 

2° Quadrimestre 

 

Modulo 3 

Macchine a controllo numerico CNC: 

 La tecnologia del controllo numerico. 

 La macchina utensile a controllo numerico e l’ unit  di governo. 

 Cenni sui trasduttori, classificazione, tipologia di misurazione e principali trasduttori di 

posizione. 

 La matematica del controllo numerico, sistemi di coordinate, zero macchina e zero pezzo, 

rappresentazione dei punti in un sistema di riferimento. 

 Programmazione CNC per fresatrici e centri di lavoro, struttura del programma, funzioni 

preparatorie ISO-G e funzioni ausiliarie ISO-M, G0 - Movimento rapido, G l - lnterpolazione 

lineare, G90eG9I - Programmazione assoluta, incrementale e mista, G17, G18 e G 19 -

Selezione del piano di lavoro, G2 e G3 – lnterpolazione  circolare ed lnterpolazione elicoidale,  

G40, G41 e G42 - Compensazione raggio utensile, G8 e G9 -Accelerazione costante e 

decelerazione costante. 

 Cicli fissi, G81 - Ciclo di foratura poco profonda e centrinatura, G82- Ciclo di lamatura o 

foratura con tempo di sosta finale, G83- Ciclo di foratura profonda con scarico trucioli, G84 – 

Ciclo di maschiatura, G85 - Ciclo di alesatura (con alesatore),G86 - Ciclo di barenatura con 

fermata mandrino, G87 -Ciclo per tasche rettangolari, G88 - Ciclo per asole, G89 - Ciclo per 

tasche circolari. 

 Cenni di programmazione al tornio CNC. 

 

Modulo 4 
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Affidabilità e manutenzione: 

 Ciclo di vita di un prodotto, diagramma di Gantt 

 Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione. 

 

Modulo 5 

Distinta base e sue applicazioni: 

 Generalità sulla distinta base. 

 Applicazioni della distinta base. 

 

LABORATORIO ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

 Aggiustaggio di macchine semplici, con motorizzazione elettrica e a combustione interna.  

L’ attivit  svolta è stata indirizzata a rafforzare la manualit  e le conoscenze pratiche nel 

riconoscimento e ricerca del guasto. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Numero due verifiche scritte valide per l’orale. 

 Interrogazioni. 

 

Le verifiche sono servite ad accertare: 

 Comprensione delle informazioni; 

 Acquisizione delle informazioni e loro rielaborazione attraverso la riflessione; 

 Organizzazione logica delle informazioni; 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione si è basata su: 

 Quantità e qualità delle informazioni possedute; 

 Coerenza e coesione delle informazioni riportate; 

 Uso del registro linguistico adeguato; 

 Capacità di argomentare; 

Nella valutazione finale, si è tenuto conto anche della continuit  dell’impegno, della partecipazione 

alle spiegazioni, della capacità di intervenire durante le lezioni con esempi ed osservazioni 

pertinenti. 

 

Obiettivi minimi per una valutazione di sufficienza: 

 Saper esporre in modo comprensibile un argomento studiato ; 

 Saper interpretare in modo corretto, schemi e diagrammi ed eseguire semplici calcoli di verifica  

 Produrre elaborati semplici su un argomento proposto. 

 

Libri di testo: 

 L. Caligaris, C. Tomasello, S. Fava, A. Pivetta – Tecnologie Meccaniche e Applicazioni  2, 3 – 

Ed. Hoepli 

 Materiale scaricato dalla rete, disegni, schemi e manuali d’ uso e manutenzione 

 

 

 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                            Documento del Consiglio di Classe 5 G/H SARS /MAT 

I.S.I.S.S ”P. Gobetti - A. De Gasperi” – Morciano di R.                                                   Pag. 72 

Morciano 15/05/2019 

 

I Docenti       I rappresentanti di classe 

Prof. Pellegrini Nicola     Baldaccioni Filippo 

 

__________________     ____________________    

 

Prof.ssa D’a ui Aurora Pina   

       Topi Francesco 

 

___________________     ___________________ 

 

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE (sez. H) 

 
DOCENTE: prof. MANCINI ALESSANDRO 

 
RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

La classe è formata da 10 alunni frequentanti, tutti provenienti dalla classe quarta H.  

Non si sono rilevati particolari problemi disciplinari, la classe si è mostrata sostanzialmente 

educata e rispettosa delle persone e delle cose. 

L’impegno non è stato sempre costante e ha dovuto essere stimolato, cos  come anche lo studio 

casalingo non è sempre stato costante, evidenziandosi per lo più una situazione di rendimento 

complessivamente sufficiente/buono, e in un caso ottimo.  

Il piano di lavoro preventivato ad inizio anno è stato sostanzialmente rispettato, pur modificandone 

talune parti riducendone l’ampiezza o non svolgendole affatto, ma anche introducendo alcuni nuovi 

contenuti che si sono voluti approfondire.   

Nello specifico, il modulo preventivato n. 5 “programmazione PLC” non è stato svolto, e si è 

preferito lasciare maggiore spazio alla parte operativa cablata, con la realizzazione di un impianto 

abbastanza complesso per l’avviamento di tre M.A.T. in ciclo continuo, utilizzando dispositivi quali 

sensori e contatori e quindi elaborare soluzioni di ciclo continuo. 

Inoltre, alcuni argomenti sono stati maggiormente approfonditi, come lo studio degli interruttori 

automatici, attraverso una attività sia di ricerca argomentativa in rete, che attraverso la visione 

diretta di un interruttore automatico magnetotermico differenziale aperto e quindi comprensibile 

nelle singole parti. 

Analogamente, è stato approfondito lo studio della progettazione grafica di impianti industriali per 

l’avviamento di M.A.T. e di impianti elettropneumatici, anche in combinazione reciproca.   

Le modalità di lavoro e il tipo di attività didattica hanno visto alternarsi attività di lezione frontale ad 

attività laboratoriali, sia di sperimentazione/visione, che di progettazione, che di attuazione. 

Fra i materiali utilizzati, con costante frequenza si è fatto uso del libro di testo, mentre nei laboratori 

sono stati usati gli strumenti e i materiali specifici in essi contenuti e necessari alle specifiche prove 

effettuate.  

Fra questi, si sottolineano specifici software dedicati, come AutoCad per il disegno.  

Le verifiche sono state di tipo scritto, orale e pratico grafico con l’ausilio del supporto informatico 

per il disegno. 

La principale difficolt  incontrata è stata riuscire a stimolare l’interesse e la partecipazione degli 

alunni, non sempre particolarmente motivati. 

Sono state attuate metodologie di recupero in itinere e di rielaborazione degli argomenti trattati, 

attuando la metodologia dell’interrogazione orale per favorire e tentare il recupero delle 

insufficienze.  

Si sottolinea come nella classe si sia evidenziata una volontà collaborativa da parte di alcuni 

alunni, aspetto molto positivo che si è concretizzato con una collaborazione nella fase attuativa 

dell’orientamento in entrata.        

  

METODOLOGIE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

Sono state attuate alternativamente lezioni frontali, lezioni laboratoriali e lezioni frontali abbinate 

alla sperimentazione in laboratorio, anche utilizzando gli strumenti informatici sia quale opportunità 

di ricerca in rete, sia come utilizzo di software applicativi, quali AutoCad per il disegno assistito.  
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Il supporto dei laboratori è di per sé espressione tangibile dell'integrazione e interazione dei 

contenuti e della conoscenza, ovvero della consapevolezza e comprensione dei fatti e delle 

informazioni ottenuti attraverso un’esperienza diretta.  
Linguaggio chiaro, semplice, feedback continui, pause didattiche, coinvolgimento e motivazione 

degli studenti; si è cercato di potenziare l’efficacia del metodo di studio attraverso conversazioni 

guidate. 

Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, per il quale si fatto riferimento, la lavagna, 

strumentazioni e attrezzature necessarie per il lavoro in laboratorio, strumenti informatici per le 

ricerca in rete e per il disegno. 

La conoscenza teorica non è stata disgiunta dal riscontro pratico sperimentale, ed entrambi sono 

stati  integrati nella miglior modo possibile. 

Gli obiettivi cognitivi sono stati chiaramente definiti con il procedere delle acquisizioni; del loro 

raggiungimento o meno si sono fatti costanti riscontri con prove che hanno permesso di verificare 

le conoscenze acquisite e che hanno favorito nel tempo stesso il consolidamento e 

l'approfondimento di quanto già appreso. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 

Per i criteri di valutazione e scala valutativa, ci si è riferiti a quanto contenuto nel P.T.O.F., salvo 

che, come valutazione minima per conoscenze del tutto insufficienti e/o gravi carenze di ordine 

logico, si è considerato il voto “2” (due) e non “1” (uno).  

Il criterio di riferimento per la valutazione finale di 6/10, è il possesso dei requisiti minimi, tenendo 

conto dei livelli di partenza, dei miglioramenti conseguiti, dell’impegno dimostrato, della costanza e 

della correttezza nel comportamento.   

Le verifiche sono state effettuate al termine dei moduli svolti e, nel caso di esito negativo, è 

stata lasciata la possibilità agli alunni di un recupero attraverso interrogazione orale, su base 

volontaria. 

Nel collo uio orale, il criterio fondamentale della valutazione è stata la correttezza e la l’ampiezza 

di quanto esposto, la capacità espositiva e la concretezza delle risposte. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo valutazione, ricerca e prevenzione guasti. 

Analisi del guasto. Metodo “diagramma causa – effetto”, analisi, procedure e costruzione grafica 

del diagramma detto di Ishikawa. Esempi grafici. 

Metodo “albero dei guasti”, analisi, procedure e costruzione grafica dell’albero dei guasti. Esempi 

grafici. 

Analisi del gusto attraverso il brainstorming. 

 

Modulo procedure operative riguardanti il cablaggio di impianti elettropneumatici. 

Visione e prova di impianti elettropneumatici. 

Lettura di schemi pneumatici ed elettropneumatici, comprensione della simbologia e modalità di 

funzionamento, anche dei singoli dispositivi. 

Realizzazione di impianto elettropneumatico e collaudo. 

 

Modulo rappresentazioni grafiche. 

Realizzazione di una tavola grafica con il software AutoCad rappresentante una sequenza 

pneumatica con tre cilindri a doppio effetto. 
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Progettazione e realizzazione grafica di impianti di tipo industriale per l’avviamento di uno o più 

M.A.T. e di cicli elettropneumatici con uno o più attuatori, anche in combinazione fra loro. 

 

Modulo distinta base. 

Generalità sulla distinta base. 

Livelli, legami fra “padri e figli”, coefficienti d’impiego. 

Esempio di distinta base: lampada da tavolo. 

 

Modulo componenti degli impianti elettrici civili, industriali, pneumatici, elettropneumatici.  

Tecnologia e costruzione dei componenti per impianti civili. 

Dispositivi di comando, trasformazione, segnalazione, collegamento e derivazione, protezione. 

Criteri d’impiego. 

Apparati per impianti elettrici industriali. 

Apparecchi di manovra, segnalazione e rilevazione. 

Sensori di prossimità, interruttori automatici magnetotermici e differenziali. 

Quadri elettrici industriali. Apparati ausiliari per le gestione dei processi industriali, contattori, 

sensori. 

 

Modulo contratti di manutenzione. 

Definizione del contratto di manutenzione. 

Richiesta d’offerta e capitolato d’appalto. Attivazione dei contratti di manutenzione, gestione dei 

contratti di manutenzione. 

 

Modulo documentazione tecnica di settore 

Dichiarazione di conformità e rispondenza, con i relativi allegati obbligatori.  

 

Modulo procedure operative riguardanti il cablaggio di impianti per avviamenti di M.A.T.. 

Realizzazione cablata di un  uadro industriale per l’avviamento di tre M.A.T. in ciclo continuo. 

Comandi realizzati anche tramite sensori e fine ciclo determinato dal raggiungimento di un numero 

predeterminato di impulsi al contatore. 

 
Morciano 15/05/2019 

 

Il docente      I rappresentanti di classe 

    

Prof. Mancini Alessandro    Baldaccioni Filippo 

 

___________________    ___________________ 

 

 

       Topi Francesco 

 
       ___________________ 

 

Cekiri Xhimi 

 

___________________ 

 



Esame di Stato A.S. 2018/19                                                            Documento del Consiglio di Classe 5 G/H SARS /MAT 

I.S.I.S.S ”P. Gobetti - A. De Gasperi” – Morciano di R.                                                   Pag. 76 

SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA  (parte non ministeriale) 

 
 CLASSE V G 

Svolta il 28/02/2019 e il 29/02/2019 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

 

Il Candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

Prima parte 

Il proprietario coltivatore diretto intende impiantare un nuovo vigneto adottando le linee guida della 

agricoltura integrata, consapevole della non sostenibilità presente nella agricoltura convenzionale.  

Il Candidato proponga soluzioni alternative a basso impatto ambientale e determini il costo di 

produzione, in un anno intermedio della fase produttiva, di un ettaro di vigneto, allevato a cordone 

speronato, con sesto d’impianto di 3m X 1,3m. 

Il Candidato, operando con dati tecnico-economici plausibili, proponga un procedimento valido per 

rispondere al quesito tecnico. 

 

Seconda parte 

1. Agricoltura biologica: sistemi di controllo e certificazione delle produzioni. Il candidato 

proponga un’esemplificazione relativa ad un contesto produttivo di sua conoscenza. 

2. L’agricoltura e lo sviluppo sostenibile. 

3. La certificazione di qualità: diverse tipologie e normativa di riferimento.   

4. Il candidato spieghi ed illustri, facendo eventualmente ricorso anche ad esperienze 

formative extrascolastiche (stage, tirocini, altre esperienze scuola-azienda), il concetto di 

sostenibilità applicato alle attività agricole e/o zootecniche. 

 

Durata massima della prova 6 ore. 

E’ consentito l’uso del dizionario di italiano e di calcolatrici non programmabili. 

E’ consentito l’uso del prontuario tecnico. 

═════════ 

Svolta il 03/04/2019 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

 

Seconda parte  

 

Facendo riferimento alla coltura scelta nella prima parte della prova e ad eventuali sottoprodotti o 

scegliendo un coltura ex novo, il candidato ne illustri i criteri di trasformazione e di 

commercializzazione facendo riferimento alle normative principali. 
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Inoltre, illustri schematicamente una potenziale etichetta del prodotto provvista di ogni sua parte e 
la commenti facendo riferimento alle normative vigenti in tema di etichettatura dei prodotti 
agroalimentari. 
 

═════════ 

Svolta il 06/05/2019 e il 08/05/2019 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: IP01 – SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

Tema di: ECONOMIA AGRARIA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE e 

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI SETTORE 

 

 
Il Candidato svolga la prima parte della prova e risponda ad uno dei quesiti riportati nella seconda parte  

 

Prima Parte 

 

Un imprenditore conduce una Azienda agricola ad indirizzo zootecnico, allevando capi bovini da 

latte, in zona collinare in un contesto territoriale di conoscenza del Candidato. 

L’ imprenditore intende valutare la convenienza economica alla trasformazione della stessa 

azienda adottando le nuove linee guida della agricoltura biologica. 

L’imprenditore intende pure trasformare parte del latte prodotto in prodotti caseari da vendere nel 

proprio spaccio aziendale. La produzione di latte che si vuole trasformare ogni giorno in formaggio 

fresco e ricotta, corrisponde a 100/kg, mentre il latte non trasformato viene venduto al prezzo di 

€  g 0,44. 

Il Candidato operando con dati tecnici - economici plausibili anche se sintetici, esponga il 

procedimento valido per rispondere ai due quesiti richiesti, esplicitando le motivazioni relative alle 

possibili alle possibili scelte. 

 

Seconda parte 

 

1) Prendendo come esempio l’azienda zootecnica presente nella prima parte, definire che 

cos’è un “rifiuto” e illustrare  uali sono gli adempimenti degli agricoltori per i rifiuti derivanti 

dall’attivit  agricola.  

2) Analizzare in dettaglio l’evoluzione normativa che tratta di tematiche ambientali e della 

gestione dei rifiuti, nonché riportare quali sono i principali organi preposti alla gestione dei 

rifiuti. 

 

Durata massima della prova 6 ore. 

E’ consentito l’uso del dizionario di italiano e di calcolatrici non programmabili. 

E’ consentito l’uso del prontuario tecnico. 
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 CLASSE V H 
Svolta il 02/04/2019 e 03/04/2019 

 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO 

 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

Prima parte (parte ministeriale) 

Ad una ditta viene affidata la manutenzione di una piccola industria per la realizzazione 

di un mix di mangimi per animali. L’impianto prevede 3 silos fissi con diverse tipologie 

di mangimi che verranno mescolati secondo percentuali variabili. La movimentazione 

del contenitore sotto i silos avviene tramite nastro trasportatore. Una volta riempito il 

contenitore, questo viene sollevato e messo in magazzino. Tutto il processo viene 

gestito da un sistema automatizzato. 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

1. descriva, anche tramite schema funzionale, un sistema di sollevamento indicando i 

parametri da considerare nella scelta;  

2. illustri, dopo aver descritto il funzionamento del motoriduttore per l’azionamento 

del nastro trasportatore, un format per la registrazione degli interventi di 

manutenzione da effettuare; 

3. indichi, motivando la scelta, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei 

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare l’intervento di 

manutenzione in sicurezza; 

4. ipotizzi le tipologie di guasto relative all’impianto automatico di riempimento e la 

metodologia per la loro ricerca e diagnosi. 

Seconda parte 

 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive: 

 

1) Realizzi il circuito o schema funzionale e di potenza, prevedendo tutte le protezioni e le 

segnalazioni necessarie, dell’impianto di automazione che gestisce i tre silos di mangimi, 

sapendo che: 

 

1) il ciclo inizia premendo un pulsante che mette in tensione il quadro e avvia i due 

motoriduttori; 

2) la miscela deve essere 1:2:5 rispettivamente per il primo, secondo e terzo silos ( se la 

valvola del primo silos rimane aperta per un secondo, quella del secondo rimane aperta 2 

secondi e quella del terzo 5 secondi); 

3) dopo il terzo riempimento, il contenitore si ferma sotto una pala meccanica che scende / 

miscela  il mangime per un tempo prestabilito (a scelta del candidato) e risale; 

4) terminata la miscelatura il contenitore viene spinto, con un pistone monostabile (ritorno a 

molla) a comando elettrico, verso un nastro trasportatore azionato dall’altro motoriduttore 

sempre in movimento, per essere trasportato in magazzino. 
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2) Dimensioni i cavi (3X in PVC) di alimentazione dei due motoriduttori sapendo che  

 

- dati di targa di M1 sono Pn=6 W η=0, 3 cosφ=0,   ; 

- dati di targa di M2 sono Pn=  W η=0,  cosφ=0,  ; 

- il quadro si trova a 100m di distanza; 

- la temperatura ambientale è 40 °C;  

- i cavi sono posti a strato su passarelle non perforate. 

 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è 

predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in 

coerenza con le specificit  del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 

dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 

 

 

═════════ 

 

Svolta il 06/05/2019 e il 08/05/2019 

 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO 

 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

Prima parte 

 

Nell’ambito della manutenzione di una struttura adibita a supermercato, l’impresa incaricata deve, 

tra l’altro, controllare le porte a vetro scorrevoli automatiche all’ingresso del supermercato stesso. 

Le porte scorrevoli si aprono in ingresso ed in uscita tramite sensori. Il candidato, fatte eventuali 

ipotesi aggiuntive: 

 

5) descriva, anche tramite uno schema funzionale, il funzionamento delle porte scorrevoli; 

 

6) indichi i possibili guasti che ne impediscono la chiusura e le metodologie per effettuare 

le relative verifiche; 

 

7) proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di 

manutenzione effettuati; 

 

8) sapendo che il tasso di guasto di entrambi i sensori della porta scorrevole è di 5*10-

3anno-1, determini l’affidabilit  dell’impianto dopo 5 anni e dopo  uanti anni la stessa è 

del 90%. 
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Seconda parte 

 

La struttura dove è presente il supermercato è composta anche di una zona all’aperto adibita a 

parcheggio. L’impresa incaricata della manutenzione deve, tra l’altro, controllare il cancello 

automatico che dà accesso al parcheggio. Il cancello una volta aperto la mattina, si richiude 

all’orario previsto o tramite comando posto in ufficio. 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive: 

 

1) descriva come avviene la movimentazione del cancello con tutti i dispositivi presenti 

facendo riferimento alla figura allegata; 

 

2) predisponga uno schema di comando e di potenza per la movimentazione del cancello; 

 

3) dimensioni il cavo di alimentazione 3X in PCV per il motore adibito alla movimentazione 

del cancello, sapendo che Pn=3kW; 4poli ed il quadro si trova a 100m di distanza. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5ª G/H SARS/MAT 

Il presente documento è stato approvato all’unanimit  dal Consiglio di Classe della 5ª G/H 

SARS/MAT  

 

Firme dei componenti il Consiglio di classe: 
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Morciano di Romagna, 15 maggio 2019 

 

Il Documento viene presentato in Presidenza, in forma dattiloscritta e in duplice copia, in data 15 

maggio 2019; firmato da tutti i docenti del Consiglio di Classe e dai rappresentanti degli studenti. 

Affisso all’albo di Istituto, potr  essere consultato da chiunque ne faccia richiesta.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

______________________________ 

 

 


