CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno scolastico 2020-2021

ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO
AGRARIA, AGROALIMENTARE e AGROINDUSTRIA
D.P.R. n. 88 di data 15/03/2010 (Regolamento riordino Istituti Tecnici)
San Michele all’Adige - Trento
Scuola paritaria con determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell’Infanzia,
Istruzione e Formazione Professionale della Provincia Autonoma di Trento
n°56 di data 23 aprile 2009

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDIO
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(L.425/1997)

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
PER LA COMMISSIONE D’ESAME

O.M. 53 del 3 marzo 2021

CLASSE V A PT ITA

Indice
1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

3

1.1 Presentazione Istituto

3

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo

7

1.3 Quadro orario settimanale
2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

14
15

2.1 Composizione Consiglio di classe

15

2.2 Continuità docenti

16

2.3 Composizione e profilo della classe

17

3.INDICAZIONI SU INCLUSIONE
3.1 BES
4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

19
19
22

4.1 Calendario scolastico 2020/2021 per la classe

22

4.2 Metodologie e strategie didattiche

22

4.3 CLIL: attività e modalità insegnamento

23

4.4 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio

27

4.4.1 Attività svolte nella terza classe (A.S. 2018/2029)

30

4.4.2 Attività svolte nella quarta classe (A.S. 2019/2020)

31

4.4.3 Attività svolte nella quinta classe (A.S. 2020/2021)

32

4.5 Attività di recupero e potenziamento

33

4.6 Progetti didattici

34

4.7 Percorsi interdisciplinari

34

4.8 Educazione alla cittadinanza: attività, percorsi e progetti nel triennio

35

4.9 Orientamento: percorsi nel triennio

45

4.10 Attività complementari e integrative

48

5. INDICAZIONI SU DISCIPLINE: competenze, contenuti, obiettivi raggiunti

50

5.1 Religione cattolica

50

5.2 Lingua e lettere italiane

53

5.3 Storia

61

5.4 Lingua inglese

66

5.5 Matematica e Complementi di Matematica

70

5.6 Scienze motorie e sportive

73

5.7 Biotecnologie agrarie

75

5.8 Biotecnologie agrarie CLIL

80

5.9 Economia, Estimo, Marketing e Legislazione

84

5.10 Gestione Ambiente e Territorio

90

5.11 Produzioni animali

95

5.12 Produzioni vegetali

97

5.13 Trasformazione dei prodotti

99

FEM - Istituto Tecnico Agrario San Michele a/A Anno scolastico 2020/2021 Documento Consiglio di Classe V A PT

1

6. INDICAZIONE SULLA VALUTAZIONE

105

6.1 Criteri di valutazione

105

6.2 Valutazione didattica a distanza

109

6.4 Criteri attribuzione crediti

113

7. INDICAZIONI SUL COLLOQUIO

114

7.1 Svolgimento

114

7.2 Criteri di valutazione del colloquio

115

7.3 Argomenti assegnati ai candidati per l’elaborato

117

7.4. Testi di Italiano da sottoporre ai candidati

119

8. ELENCO ALLEGATI

146

FEM - Istituto Tecnico Agrario San Michele a/A Anno scolastico 2020/2021 Documento Consiglio di Classe V A PT

2

1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Presentazione Istituto
L’Istituto tecnico ad indirizzo “Agraria, Agroindustria e Agroalimentare”, con sede a S.
Michele all’Adige (TN), è attualmente una scuola paritaria che vede le sue origini nel lontano
1874, quando la Dieta Tirolese istituì, nell’ex Monastero agostiniano di San Michele
all’Adige, una Scuola agraria con annessa stazione Sperimentale, al fine di promuovere lo
sviluppo dell’agricoltura locale. Il suo primo direttore fu Edmund Mach che diede una
fondamentale impronta e contribuì al successo operativo dell’innovativa struttura.
L’annessione allo Stato italiano, nel 1919, non determinò modifiche sostanziali nella
impostazione e nelle finalità della scuola.
Nel 1958, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto Agrario, presieduto dall’allora
presidente della Giunta Provinciale, avv. Bruno Kessler, deliberò di attivare un Istituto
Tecnico Agrario a carattere non statale con indirizzo “ordinario” di perito agrario. Nel 1960,
inoltre, prese avvio anche un Istituto Professionale triennale in grado di soddisfare la
richiesta formativa soprattutto di giovani provenienti dal mondo agricolo e spinti dalla
motivazione

di

rientrare

nelle

aziende

paterne.

Altre

vicende

contrassegnarono

successivamente la struttura e l’offerta formativa di questa scuola agraria fino a tempi
recenti.
A partire dall’anno scolastico 2010/2011, con l’attuazione della riforma del secondo ciclo
delle scuole nazionali e trentine, l’offerta scolastica a livello di istruzione secondaria
superiore dell’Istituto Agrario, ormai divenuto Fondazione Edmund Mach, si è concretizzata
nell’Istituto tecnico ad indirizzo “Agraria, Agroindustria e Agroalimentare”. Il percorso si
configura in un biennio iniziale unitario e in un triennio d’indirizzo. Il primo biennio è
finalizzato a svolgere un’azione di orientamento nella scelta delle possibili articolazioni di
studio successive e a far conseguire agli studenti i risultati di apprendimento previsti a livello
provinciale e nazionale. Si caratterizza per la presenza di attività specifiche di orientamento
e indirizzo agricolo e per iniziative di educazione ambientale.
Al termine del biennio, lo studente è preparato ad affrontare la prosecuzione degli studi nelle
seguenti tre articolazioni previste nel successivo triennio:
- Produzioni e trasformazioni;
- Gestione dell’ambiente e del territorio;
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- Viticoltura ed enologia.
L’Istituto Tecnico afferisce al Centro Istruzione e Formazione (CIF) della Fondazione
Edmund Mach (FEM). La proposta formativa del Centro non è rivolta solamente a giovani in
età scolare che intendono acquisire un titolo di studio nel settore specifico di riferimento, ma
anche ad adulti nell’ambito della formazione permanente. L’operatività del Centro è
assicurata dalle seguenti strutture:
- il Dipartimento Istruzione Secondaria Tecnica;
- il Dipartimento Qualificazione Professionale Agricola;
- il Dipartimento Istruzione Post-Secondaria e Universitaria;
- il Dipartimento di Supporto alla Didattica e all’Orientamento;
- l’Ufficio Biblioteca;
- il Convitto;
Il CIF collabora e interagisce con gli altri Centri della FEM, in particolare con il Centro
Ricerca e Innovazione (CRI), con il Centro di Trasferimento Tecnologico (CTT), con Centro
Agricoltura Alimenti Ambienti (C3A) e l’Azienda agricola.

Strumenti, Spazi e Ambienti di Apprendimento
L’Istituto Agrario di San Michele dispone di 45 aule dislocate in tre diversi edifici (la sede
principale, la palazzina in località Pozza Nuova e il Palazzo della Ricerca e della
Conoscenza), dove si svolge la normale attività didattica.
Sono inoltre presenti nell’edificio principale le seguenti aule speciali:
- tre laboratori di informatica;
- un laboratorio di fisica;
- due laboratori di chimica generale;
- un laboratorio di chimica enologica;
- un laboratorio di agricoltura;
- un laboratorio di scienze naturali, patologia ed entomologia;
- un laboratorio per la panificazione;
- un laboratorio per i tagli e le lavorazioni delle carni;
- un laboratorio per la trasformazione del latte;
- un laboratorio per i prodotti agroalimentari (principalmente succo di frutta, birra,
frutta secca);
- due aule per la lingua straniera;
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- due sale degustazione (una per l’enologia e l’altra per la trasformazione vegetale);
- due spogliatoi per studenti.
Gli studenti, inoltre, per le esercitazioni pratiche utilizzano anche terreni e strutture situati nei
pressi dell’Istituto scolastico:
- una cantina didattica;
- una serra didattica (divisa in cinque piccole cellette);
- una serra-tunnel;
- orto didattico con superficie pari a circa 3000 mq;
- un parco;
- un frutteto didattico con diverse varietà e cloni di melo e pero, pari a circa 1,5 ha;
- vigneti dell'azienda agricola della F.E.M. soprattutto per le operazioni di potatura, per una
superficie pari a circa 5 ha (sistema di allevamento a pergola semplice e guyot).
- un pollaio didattico
Nell’atrio principale al piano rialzato è disponibile un Internet-point alle cui postazioni si può
accedere attraverso un account rilasciato dalla scuola. Gli studenti possono anche utilizzare
un indirizzo di posta elettronica personalizzato.
Per quanto riguarda l’attività sportiva, l’Istituto possiede una palestra con attrezzature fisse,
una palestrina di pesistica, spogliatoi e docce. Viene utilizzato anche il Palazzetto dello sport
del Comune di San Michele all’Adige. L’Istituto dispone inoltre di un’Aula Magna con 174
posti a sedere (per le riunioni del Collegio Docenti, per le assemblee studentesche e per
incontri, convegni, seminari di vario genere), di un’aula insegnanti e di un’aula di
rappresentanza (Sala Kessler), ma può anche utilizzare, se necessario, l’auditorium del
Convitto e le Sale conferenze presso l’attiguo Palazzo della Ricerca e della Conoscenza.

Il Convitto
Il convitto, situato in prossimità della sede scolastica, ospita gli studenti che ne fanno
richiesta, offrendo loro un servizio di vitto e alloggio, nonché attività di supporto allo studio,
sportive, ricreative e culturali. Il progetto educativo è orientato a favorire la maturazione degli
adolescenti, dando loro l’opportunità di vivere un’importante esperienza di vita comunitaria e
di crescita personale. Esso è affidato a una Responsabile, coadiuvata da 6 educatori e 2
custodi notturni.
La struttura è costituita da 1 sala polifunzionale, 1 infermeria, 5 sale studio, 2 sale computer
con connessione internet, 2 sale giochi, 1 sala TV. L’edificio dispone di circa 170 posti letto,
in stanze doppie dotate di servizi interni con doccia, più 5 mini-appartamenti destinati a
ricercatori, tesisti e docenti. La consumazione dei pasti (colazione, pranzo e cena) avviene
nell’adiacente mensa dell’Istituto Agrario - Fondazione Edmund Mach.
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La Mensa
La mensa dell’Istituto Agrario è fruibile da tutti gli studenti iscritti, ai quali all’inizio dell’anno
scolastico/formativo è consegnata una tessera magnetica, ricaricabile presso le Casse
Rurali Trentine (utilizzando filiali, sportelli bancomat, internet banking o SMS) o sul portale
PORTAL.MULTIUTILITYCARD.IT (con carte di credito e prepagate, o bonifici), che consente
di accedere al servizio. La mensa è utilizzabile, con orario continuato, dalle ore 12.00 alle
ore 14.00. Per la cena, la mensa è aperta anche agli studenti non convittori e domiciliati
presso residenze private.

La Biblioteca
La biblioteca – specializzata nelle discipline agro-alimentari, nella biologia applicata, nelle
scienze forestali e ambientali - costituisce un importante servizio culturale che l'Istituto mette
a disposizione della Scuola.
Oltre ai servizi di base, come biblioteca scolastica offre a studenti e docenti attività di
promozione della lettura, seminari di formazione alla ricerca e all’utilizzo delle informazioni,
supporto ai corsi curricolari, collaborazione su progetti specifici, consulenza personalizzata. I
seminari di formazione sono differenziati tra biennio e triennio e intendono affiancare le
attività didattiche nella costruzione delle competenze trasversali durante l’intero corso di
studi.
La biblioteca costituisce un servizio trasversale per l’intera Fondazione, rispondendo ai
bisogni informativi di tutti i Centri; per questo anche l’utenza scolastica può accedere al ricco
patrimonio bibliografico cartaceo ed elettronico, comprendente libri e riviste dei principali
editori internazionali, banche dati specialistiche, periodici online, e-books, oltre che avvalersi
della specialistica di personale professionale e di servizi avanzati per la ricerca.
La biblioteca aderisce al Sistema Bibliotecario Trentino dal 1987 ed è aperta a tutti. L’intero
patrimonio bibliografico moderno e storico è catalogato in CBT, sono attivi i servizi di prestito
interbibliotecario provinciale e nazionale, il servizio di document delivery e il prestito di
ebooks attraverso la piattaforma MediaLibraryOnline. Tutte le risorse della biblioteca digitale
specialistica sono accessibili a tutti, in sede, per motivi di studio e ricerca personale, nel
rispetto delle licenze editoriali.
La biblioteca è situata nel corpo centrale dell'Istituto, sul piano rialzato a fianco dell'atrio
centrale, in una zona agevolmente raggiungibile dagli studenti anche negli intervalli tra le
lezioni; dispone di una sala di lettura con 50 posti a sedere, 6 postazioni internet,
collegamento wi-fi, stampante e fotocopiatrice. In sala sono collocati i testi tecnico-scientifici
più recenti, le opere di consultazione, la narrativa, l’annata corrente delle riviste e i quotidiani
locali e nazionali; il restante patrimonio, i fondi bibliografici specialistici, il fondo storico
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dell’Ottocento e le annate rilegate delle riviste sono conservati nel deposito al piano
interrato, disponibili su richiesta.
La biblioteca è aperta a tutti e i servizi di base sono gratuiti. Durante l’anno scolastico da
settembre a giugno è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
17.00, il sabato solo al mattino; nei mesi di luglio e agosto l'apertura al pubblico è limitata al
mattino, dal lunedì al venerdì.
È presente in rete con un proprio sito accessibile dalla home page del sito istituzionale
F.E.M. (www.fmach.it), oltre che sui social facebook, flickr, instagram e aNobii (nickname
Algabranchia).

L’Azienda agricola
E’ una ripartizione che non dipende dal C.I.F., ma risponde direttamente alla Direzione
generale della Fondazione. Comprensiva di cantina e distilleria, oltre ad esercitare un’attività
produttiva e di trasformazione, è anche di supporto alle attività didattiche, di sperimentazione
e di ricerca. Per lo svolgimento di tali finalità l’Azienda agricola mette a disposizione tutte le
proprie strutture e i propri appezzamenti.
I terreni di proprietà hanno una superficie totale di 185 ettari, di cui circa 85, destinati a
frutti-viticoltura, si trovano in gran parte nelle adiacenze dell’Istituto Agrario di San Michele
all’Adige. Altri appezzamenti sono localizzati in diverse zone rappresentative dei principali
comprensori agricoli trentini: Cles, Mezzolombardo, Faedo, Rovereto, Telve Valsugana e
Castelnuovo.
Le principali attività didattiche e sperimentali sono concentrate in alcune particelle che
rappresentano circa il 35% della superficie totale.

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo
L’Istituto, secondo quanto previsto dal Regolamento per il riordino degli Istituti tecnici e
allegati (DPR n. 88 del 15 marzo 2010), adotta il profilo educativo, culturale e professionale
nazionale degli Istituti Tecnici, così come specificato nella parte relativa al Settore
tecnologico e, soprattutto, all’indirizzo generale “Agraria, agroalimentare e agroindustria”.
Secondo l’allegato A di tale regolamento, l’identità degli Istituti tecnici deve essere connotata
da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni
dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di
linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un
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numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese.
Il percorso dell’Istituto Tecnico si articola in un'area di istruzione generale comune e in aree
di indirizzo. La prima ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree
d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili nei diversi contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive
idonee per risolvere problemi, per sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da
innovazioni continue e per assumere progressivamente competenze per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi previsti consentono agli studenti
di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro
previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
A conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro
cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:
●

agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;

●

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

●

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;

●

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

●

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

●

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

●

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in differenti ambiti e contesti di studio e di lavoro;

FEM - Istituto Tecnico Agrario San Michele a/A Anno scolastico 2020/2021 Documento Consiglio di Classe V A PT

8

●

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per accedere a una
loro corretta fruizione e valorizzazione;

●

individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete;

●

riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;

●

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una prospettiva
storica, culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

●

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;

●

riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

●

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;

●

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità, necessari
per la comprensione delle discipline scientifiche e per operare nel campo delle scienze
applicate;

●

collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;

●

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;

●

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

●

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

●

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;

●

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

●

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale;

●

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
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Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei
prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
●

individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei contesti
sia locali sia globali;

●

orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo
di appropriate tecniche d’indagine;

●

utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;

●

orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento,
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio;

●

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti
di progettazione, documentazione e controllo;

●

riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei
diversi processi produttivi;

●

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

●

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

●

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

Il nostro Istituto ha inoltre recepito, a partire dal presente anno scolastico, la normativa
relativa alla Introduzione all’insegnamento scolastico dell’Educazione civica contenuta
nella legge 20 agosto 2019 n. 92, esplicitata nelle relative Linee guida indicate nel DM n. 35
del 22 giugno 2020 e nelle Linee guida della Provincia Autonoma di Trento, approvate con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233 del 21 agosto 2020, per l’elaborazione
dell’insegnamento trasversale di Educazione civica e alla Cittadinanza (E.C.C.).
Dando applicazione alla normativa è stata quindi avviata una graduale integrazione del
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e di formazione, così come indicato nell’allegato C del
DM n. 35 del 22 giugno 2020. Alcune tra tali competenze, di seguito elencate, sono state
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conseguite dalle studentesse e dagli studenti grazie al loro percorso didattico nell’ultimo
triennio, comprendente le diverse attività sia di ambito disciplinare che interdisciplinare:
●

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche
attraverso l’approfondimento

degli

elementi fondamentali del diritto che la

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
●

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

●

Partecipare al dibattito culturale.

●

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e
scientifici e formulare risposte personali argomentate.

●

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

●

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.

●

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria,
degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie
di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di
primo intervento e protezione civile.

●

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

●

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

●

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

●

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

●

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

Tali competenze di Cittadinanza rientrano nell'insieme

più ampio delle

cosiddette

competenze chiave o competenze trasversali che, nel corso dell'ultimo triennio, sono state
un riferimento condiviso nella progettazione e nella realizzazione dei diversi interventi
didattici, compresi i Progetti di Istituto a tema Legalità, Salute, Orientamento, Educazione di
genere nonché l’Alternanza Scuola Lavoro .
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FOCUS COMPETENZA CHIAVE

Principali abilità e atteggiamenti

1. Imparare ad imparare

Affrontare e gestire ef icacemente il proprio percorso di
apprendimento

2. Progredire nella
conoscenza

Acquisire, padroneggiare, applicare, collegare le conoscenze

3. Informarsi

Ricercare, organizzare e utilizzare nuove informazioni
Comunicare in lingua italiana in modo adeguato ed ef icace

4. Comunicare

Comunicare in lingua straniera in modo adeguato ed ef icace
Utilizzare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile

5. Confrontarsi e collaborare

Essere consapevole dell’utilità e delle regole del confronto,
interagire in modo costruttivo e responsabile con gli altri

6. Essere consapevole del
proprio ruolo di cittadino

Agire consapevolmente in base ai principi democratici e
costituzionali e ai valori della responsabilità, della legalità, della
partecipazione, della solidarietà, dell’inclusione e della pace.
Condividere e attivarsi per la parità di genere, per gli stili di vita
sostenibili, per la multiculturalità.

7. Risolvere problemi e
progettare

Affrontare la complessità, essere proattivi e lungimiranti,
trasformare le idee in azioni e in valori per gli altri attraverso dei
progetti

L’indirizzo “Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria” è nello specifico finalizzato
all’acquisizione di un complesso di competenze riguardanti l’organizzazione e la gestione dei
processi produttivi e trasformativi, l’attività di marketing, il controllo e la salvaguardia di
situazioni ambientali e territoriali, gli eventuali giudizi di convenienza economica, la
valutazione di beni, diritti e servizi, gli interventi per il miglioramento di assetti territoriali
rurali.
Il diplomato:
●

ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive e
trasformative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto
dell’ambiente;

●

interviene, altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli
equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.

●

E’ in grado di:

●

collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali,
applicando i risultati delle ricerche più avanzate;

FEM - Istituto Tecnico Agrario San Michele a/A Anno scolastico 2020/2021 Documento Consiglio di Classe V A PT

12

●

controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico e
organolettico;

●

individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con
opportuni indicatori e intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture
paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti e della vita rurale;

●

intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e
biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto
smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui;

●

controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo documenti
contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo giudizi di
convenienza;

●

esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;

●

svolgere operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e
collaborare in attività di gestione del territorio;

●

rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone
di rischio;

●

collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei
prodotti agrari e agroindustriali;

●

collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza
e tracciabilità.

L'articolazione

“Produzione

e

Trasformazioni”, in particolare, approfondisce le

problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle
trasformazioni e commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzo delle biotecnologie.
Il diplomato nella specifica articolazione ha competenze:
➔ nel campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative
e di valorizzazione del settore, con particolare attenzione alla qualità dei prodotti e al
rispetto dell’ambiente;
➔ nell’ambito della gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali,
quelli idrogeologici e paesaggistici.
E’ in grado di:
➔ collaborare alla realizzazione di processi produttivi e trasformativi ecosostenibili;
➔ organizzare attività produttive ecocompatibili;
➔ elaborare relazioni di valutazione d’impatto ambientale;
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➔ interpretare e applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate;
➔ realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali.
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1.3 Quadro orario settimanale
QUADRO ORARIO TRIENNIO “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI”
MATERIE DI INSEGNAMENTO

ORE SETTIMANALI DI LEZIONE
CLASSE III

CLASSE IV

CLASSE V

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

3

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica e complementi di matematica

4

4

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Totale ore AREA COMUNE

16

15

15

3()
+1CLIL

-

-

Biotecnologie agrarie

-

2()
+1CLIL

3()
+1 CLIL

Economia, estimo, marketing e legislazione

3

4()

5()

3()

3()

-

-

-

3

Produzioni animali

3()

4()

2()

Produzioni vegetali

5()

4()

4()

Trasformazione dei prodotti

3()

4()

4()

Totale ore AREA INDIRIZZO

21

22

22

TOTALE ORE SETTIMANALI

37

37

37

Biologia vegetale

Genio rurale
Gestione dell’ambiente e del territorio

()
= previste ore in compresenza con Insegnante Tecnico Pratico
CLIL = insegnamento della disciplina in inglese
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
2.1 Composizione Consiglio di classe
COGNOME NOME

RUOLO

MATERIA e altri incarichi

ALAGNA ALESSANDRA

docente

TRASFORMAZIONI DEI PRODOTTI

BERNARDI ROBERTA

docente

LINGUA E LETTERE ITALIANE

BERNARDI ROBERTA

docente

STORIA

BETTINI SERENA

docente

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E
LEGISLAZIONE (E.E.M.L.)
Coordinatrice di classe
Referente BES

CASAGRANDA SAMANTHA/
GIANOTTI SARA

docente/

PRODUZIONI ANIMALI (P.A.)

supplente
CENTIS BARBARA

docente

CLIL, BIOTECNOLOGIE AGRARIE

COVA GIOVANNA

docente

LINGUA INGLESE

ANDREJ DROSGHIG

docente

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

DELLANTONIO SIMONETTA/
TREPIN MARCO

docente/
supplente

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

FAURI PIERLUIGI

i.t.p.

BIOTECNOLOGIE AGRARIE

LIUZZI FLAVIA

i.t.p.

TRASFORMAZIONI DEI PRODOTTI

MARAGNOLI STEFANO

docente

MATEMATICA e COMPLEMENTI DI
MATEMATICA

MANFRINI TOMMASO

i.t.p.

Alternanza Scuola Lavoro e Laboratorio
interdisciplinare (E.E.M.L., G.A.T., P.V.)

MENAPACE ROMINA

docente

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
Coordinatrice per Educazione civica e citt.

ROSA ROBERTO

docente

RELIGIONE CATTOLICA

SICHER ELISA

i.t.p.

PRODUZIONI ANIMALI

TALLER MARCO

docente

PRODUZIONI VEGETALI (P.V.)

ZADRA GIANLUCA

i.t.p.

Alternanza Scuola Lavoro e Laboratorio
interdisciplinare (E.E.M.L., G.A.T., P.V.)
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2.2 Continuità docenti
MATERIA

3^ CLASSE

2017-2018

4^CLASSE
2018-2019

5^ CLASSE
2019-2020

Religione cattolica

Roberto Rosa

Roberto Rosa

Roberto Rosa

Lingua e lettere italiana

Bernardi Roberta

Bernardi Roberta

Bernardi Roberta

Storia

Bernardi Roberta

Bernardi Roberta

Bernardi Roberta

Lingua inglese

Giovanna Cova

Giovanna Cova

Giovanna Cova

Matematica

Susan Veronesi

Matteo Segatta

Stefano Maragnoli

Scienze motorie e
sportive

Simonetta Dellantonio

Simonetta Dellantonio

Simonetta Dellantonio/
Marco Trepin

Discipline CLIL

Barbara Centis

Barbara Centis

Barbara Centis

Biologia vegetale

Paolo Fanton con
i.t.p. Luca Russo

Biotecnologie agrarie

͢

͢

͢

Damiano Emer con
i.t.p. Pierluigi Fauri

Andrej Drosghig con
i.t.p. Pierluigi Fauri
Serena Bettini

Economia, Estimo,
Marketing, Legislazione

Andrea Leoni

Serena Bettini

Genio rurale

Alessandro Penasa

Alessandro Penasa

Gestione Ambiente e
Territorio

͢

͢

͢
Romina Menapace

Produzioni animali

Alessandro Penasa
con itp Adele Eccheli

Carlo Micheli con i.t.p.
Elisa Sicher

Casagranda
S./Gianotti S. con i.t.p.
Elisa Sicher

Produzioni vegetali

Marco Taller con i.t.p.
Gianluca Zadra

Marco Taller con i.t.p.
Gianluca Zadra

Marco Taller con i.t.p.
Gianluca Zadra

Trasformazione dei
prodotti

Alagna Alessandra
con i.t.p. Flavia Liuzzi

Alagna Alessandra i
con i.t.p. Flavia Liuzzi

Alagna Alessandra
con i.t.p. Flavia Liuzzi

Gianluca Zadra
Federica Ziller
Tommaso Manfrini

Gianluca Zadra
Tommaso Manfrini

Alternanza Scuola Lavoro
e Laboratorio
interdisciplinare

͢

Coordinatore per
l’Educazione civica e alla
cittadinanza

͢

͢

Romina Menapace
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2.3 Composizione e profilo della classe
Composizione
CLASSE

ISCRITTI

PROMOSSI

NON PROMOSSI

III

27

26

1

IV

- 24 con frequenza annuale
- 1 studente all’estero (da settembre
2019 a marzo 2020)

25 +1

-

V

26*

()

()

* una studentessa ha frequentato il quarto anno presso l’Istituto Tecnico Agrario di Ora (BZ)
in lingua tedesca

Profilo
La classe è costituita da 26 persone, 11 alunne e 15 alunni, che hanno condiviso il
medesimo percorso scolastico (tranne due studenti iscritti al quarto anno all’estero); tra i
frequentanti il corso, un allievo ha presentato una certificazione DSA. Il Consiglio di Classe
ha redatto e condiviso il relativo P.E.P., a disposizione presso la Segreteria.
La situazione della classe in generale registra una partecipazione emotiva decisamente
positiva e propositiva. I fattori umani che hanno concorso a creare tale clima sono legati alla
disponibilità a svolgere le attività di classe con spirito attivo, con correttezza e rispetto delle
regole, e alla curiositas come spinta propulsiva a indagare nelle pieghe del sapere; di
conseguenza, è tangibile, nel gruppo, una generalizzata propensione ad uno studio non
mnemonico ma basato su ricerca e dialogo, non meno che sull'utilizzo dell’errore come
grimaldello per aprire le porte del sapere.
La classe, appunto molto affiatata e solidale, ha saputo dunque gestire positivamente le
dinamiche relazionali interne al gruppo nel corso del Triennio trascorso insieme,
mostrandosi nel complesso ben orientata, sempre motivata e, nonostante le naturali e lievi
difficoltà insite nel percorso imboccato, decisamente presente a se stessa. Ha manifestato
interesse nei confronti dei diversi ambiti applicativi del settore agro-alimentare, risultando
particolarmente focalizzata sulle realtà produttive territoriali, in virtù di esperienze personali,
spesso legate al background familiare. Ha poi partecipato in modo assai propositivo alle
attività didattiche curriculari e a quelle extra-curricolari - purtroppo esigue in numero data
l’emergenza pandemica -, interagendo sempre in qualità di fruitrice attiva di conoscenza,
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elaborando il sapere proposto nell’ottica della costruzione del pensiero critico. Permangono
per qualche allievo alcune criticità nell'abitudine alla complessità, anche se comunque nella
classe sono presenti studenti che hanno saputo progredire, lungo il percorso formativo, in
modo apprezzabile nello sviluppo del ragionamento articolato, proprio sulla scorta di quella
spinta propulsiva connaturata alla classe stessa cui si faceva cenno precedentemente.
In conclusione, il profitto conseguito dagli alunni si può generalmente indicare nella fascia
medio-alta, con un numero importante di punte d’eccellenza.
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3.INDICAZIONI SU INCLUSIONE
3.1 BES
L’Istituto ha l’obiettivo di favorire successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Misure
previste e servizi erogati devono poter incidere, portando a riconoscere e valorizzare le
diverse situazioni individuali, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza e
garantendo che le situazioni di svantaggio non impediscano il raggiungimento degli
essenziali obiettivi di qualità a cui hanno diritto tutti gli studenti.
Il C.I.F. applica e attua le prescrizioni presenti nel Regolamento provinciale che prevede di
favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.
L’Istituto incentiva la collaborazione con le famiglie, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari
e le altre figure coinvolte nel percorso educativo e formativo nella predisposizione, nella
gestione e nella valutazione dei Piani Educativi Individualizzati e Personalizzati,
consapevole della centralità della figura dell’alunno con BES su cui devono convergere in
modo sinergico tutti i soggetti che se ne occupano.
Nelle classi in cui si trovano studenti certificati ai sensi della L. 104/92, è assicurata la
presenza di assistenti educatori, di altri insegnanti o di figure esperte del C.I.F. Viene inoltre
garantita l’utilizzazione di attrezzature tecnologiche e di sussidi didattici idonei ad assicurare
la realizzazione del diritto all’istruzione e alla formazione da parte degli studenti con BES.
L’Istituto ha approvato un Documento delle funzioni e procedure per la gestione BES
che disciplina le modalità e i tempi di coinvolgimento delle figure professionali scolastiche
coinvolte nel percorso formativo degli studenti, specificando ruoli e ambiti di competenza del
Dirigente, del Coordinatore del Dipartimento di Supporto alla Didattica e all’Aggiornamento,
dei Coordinatori del Dipartimento Istruzione Secondaria Tecnica e del Dipartimento della
Qualificazione Professionale Agricola, del Collaboratore d’Istituto BES, del Docente
coordinatore di classe, del Docente Referente BES di ciascuna classe, del Docente Tutor di
classe e dell’Educatore scolastico. Inoltre, il Collaboratore d’Istituto è affiancato da un
docente che funge da referente per gli studenti con BES.
Gli alunni che si trovano in difficoltà possono avvalersi anche del Servizio di psicologia
scolastica, cioè dell’aiuto di uno psicologo che durante il corso dell’anno è presente un
giorno a settimana in Istituto (giovedì mattina), incontra all'inizio dell'anno le classi prime
dell'I.T. E dell'I.eF.P., riceve gli alunni, i genitori e gli insegnanti, previo appuntamento, e
incontra le classi terminali dei vari indirizzi presenti all'I.T. E alla I.eF.P. per aiutare i
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maturandi a gestire l’ansia. La stessa specialista organizza anche periodicamente degli
incontri con gli insegnanti per approfondire le principali tematiche legate al disagio.
Tutte le procedure, le modalità e le azioni previste per gli alunni BES sono inserite nel
“Protocollo per l’integrazione e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi
speciali” approvato dal Collegio Docenti e che costituisce parte integrante del Progetto
d’Istituto.
Nel periodo di DAD attuata nel corso del 2020 (ultimi mesi dell’anno scolastico 2019/2020)
e nel corso del presente anno scolastico, con l’applicazione del Piano per la Didattica
Digitale Applicata, si è prestata particolare attenzione all’efficacia dell’attività didattica a
distanza per le studentesse e agli studenti con BES .
Nella classe V A PT è presente un alunno con DSA; tutte le informazioni sono riportate
nell’apposita cartella e la Relazione finale del Consiglio di classe è allegata al presente
documento.
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ
DIDATTICA
4.1 Calendario scolastico 2020/2021 per la classe
A causa dell’emergenza sanitaria l’attività didattica del presente anno scolastico ha subito
numerose variazioni.
PERIODO

TIPOLOGIA ATTIVITÀ’ DIDATTICA

da 07/09/’20 a 03/10/’20

Tirocinio ASL

da 05/10/’20 a 27/10/’20

Didattica regolare in presenza al 100%

da 28/10/’20 a 31/10/’20

Didattica a distanza per quarantena della classe

da 01/11/’20 a 04/11/’20

Vacanza di Ognissanti

da 05/11/’20 a 07/11/’20

Didattica regolare in presenza al 100%

da 09/11/’20 a 14/11/’20

Didattica totalmente a distanza (DPCM d.d. 03/11/2020 e
successiva ordinanza n. 53 del presidente della Provincia
Autonoma d.d.05/11/2020)

da 16/11/’20 a 23/12/’20

Didattica a distanza ad esclusione dei laboratori in presenza

da 24/12/’20 a 06/01/’21

Vacanze di Natale

da 07/01/’21 a 13/03/’21

Didattica in presenza al 50% (a settimane alterne)

da 15/03/’21 a 31/03/’21

Didattica a distanza (applicazione misure di contenimento
per provincia di Trento classificata zona rossa) ad esclusione
dei laboratori in presenza

da 01/04/’21 a 06/04/’21

Vacanze di Pasqua

da 07/04/’21 a 30/04/’21

Didattica in presenza al 50% (a settimane alterne)

da 03/05/’21

Didattica regolare in presenza al 100%

4.2 Metodologie e strategie didattiche
In linea con le indicazioni ministeriali, l’approccio didattico scelto dal Consiglio di classe è
stato applicativo-multidisciplinare e si è privilegiata la lezione interattiva e, quando possibile,
il lavoro di gruppo anche con le modalità del supporto informatico a distanza.
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Anche se parte delle lezioni sono state condotte con l’approccio tradizionale i contenuti sono
stati affrontati per guidare gli alunni al raggiungimento delle competenze.
Quando consentito dall’attuazione delle norme anti-Covid si è fatto significativo ricorso alle
esercitazioni anche in laboratori, soprattutto nelle discipline che prevedono la compresenza
con l'insegnante tecnico pratico.
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
A fronte dell’emergenza sanitaria, il Centro Istruzione e Formazione della FEM ha pianificato
e attivato la Didattica digitale Integrata.
Il Collegio Docenti ha approvato, in data 29 settembre 2020, il Piano per la Didattica Digitale
Integrata che è stato applicato nel corso del presente anno scolastico e che viene allegato al
presente documento.
Nonostante i limiti oggettivi riscontrati, il Consiglio di classe ha comunque cercato di operare
con un approccio multidisciplinare, confrontandosi periodicamente nelle riunioni dei docenti
delle classi dell’Articolazione PT.

4.3 CLIL: attività e modalità insegnamento
La riforma della scuola secondaria di secondo grado ha introdotto in tutte le istituzioni
formative l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera europea
[CLIL - Content and Language Integrated Learning) nel piano di studi del quinto anno.
L’Istituto Agrario già a partire dal 2010 aveva previsto di sperimentare l’insegnamento in
lingua inglese di una materia ritenuta fondamentale (scienze) nel secondo anno del percorso
formativo. Nel 2014 la Giunta provinciale con DGP ha approvato il “Piano Trentino Trilingue”
che prevedeva l’introduzione del CLIL in lingua inglese o tedesca in tutti gli anni scolastici in
una materia non linguistica per un totale del 50% del suo monte orario.
L’Istituto ancora prima dell’approvazione del primo stralcio del Piano aveva deciso di
introdurre in tutto il triennio finale, e non soltanto nella classe quinta, l’uso della lingua
inglese veicolare in alcune materie di indirizzo , a carattere scientifico (Biologia Vegetale e
Biotecnologie agrarie nell'articolazione Produzioni e Trasformazioni; Biologia ed Ecologia,
Gestione Ecosistemi Montani e Gestione dell’Ambiente e del Territorio nell'articolazione
Gestione Ambiente e Territorio; Biologia Vegetale, Biotecnologie Agrarie e Biotecnologie
Vitivinicole nell'articolazione Viticoltura ed Enologia).
In questo modo, l'Istituto ha anticipato gli obiettivi prefissati dalla Provincia Autonoma di
Trento con l'aggiornamento del “Piano Trentino Trilingue” che, fermo restando l’obbligo
previsto per il quinto anno di una disciplina non linguistica in CLIL per metà delle ore di
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cattedra (o fino a 60 ore annue, anche mediante moduli che coinvolgono più discipline), ha
previsto il mantenimento e consolidamento nel triennio 2017-2020 del CLIL per tutte le classi
terze e quarte e la graduale estensione, a partire dall’anno scolastico 2020-2021 ed entro
l’anno scolastico 2021-2022, alle classi prime e seconde.
Ricordando la definizione del metodo di colui che ne è considerato il fondatore, ovvero D.
Marsh, “CLIL (Content and Language Integrated Learning) is a dual-focused approach in
which an additional language is used for the learning and teaching of both content and
language” si vuole inoltre specificare che la didattica CLIL punta all’acquisizione integrata di
competenze linguistiche e disciplinari che si integrano in un processo di emergenza (Wolff,
2013) in modo da dare un approccio nuovo alla lingua e alla disciplina non linguistica, tanto
che si discute se con il CLIL non nasca una disciplina completamente nuova.
Un recente studio sul valore aggiunto del CLIL (Quartapelle et al., 2019) esamina come le
motivazioni dello studente che beneficia di tale metodologia siano maggiori sia in campo
linguistico che contenutistico oltre che in quello motivazionale e pedagogico.
Per quanto riguarda il campo linguistico, infatti, il CLIL aumenta la possibilità per gli studenti
di esprimersi con un grado elevato di complessità grammaticale e ricchezza lessicale (Piske,
2015) in quanto la lingua straniera viene utilizzata in maniera maggiore, perché lingua di
lavoro (fattore exposure), così che il suo apprendimento si avvicina all’acquisizione naturale
della lingua stessa. A tale fine, le lezioni CLIL dell’Istituto, attraverso argomenti di interesse e
vicinanza per gli studenti quali quelli tecnico/scientifici, incoraggiano gli alunni ad

un

approccio orientato al progetto e all’operatività, rendendo l’apprendimento linguistico
naturale.
E’ indubbio che anche in campo contenutistico la metodologia CLIL permetta di aumentare
le competenze in quanto favorisce l'elaborazione”: in psicologia dell’apprendimento il
termine è inteso come processo di associazione di contenuti di nuova acquisizione con altri
elementi conosciuti e come integrazione di nuove voci del patrimonio di conoscenze
(Quartapelle et al., 2019). Inoltre non è da sottovalutare che la lezione CLIL permette agli
allievi di effettuare confronti sistematici interlinguistici ed interculturali che darebbero spunti
particolari per la classificazione ed il collegamento dei concetti e la formulazione di ipotesi
(Bonnet, 2015). In Istituto la scelta di utilizzare le discipline scientifiche per le lezioni CLIL si
dimostra ulteriormente vincente in quanto permette agli studenti di accedere ad un maggiore
numero di fonti e risorse scientifiche dal momento che la lingua inglese ne è proprio la lingua
“ufficiale”.
Il valore aggiunto motivazionale si ritrova nel fatto che le lezioni CLIL offrono una
“motivazione funzionale-pragmatica all’apprendimento in lingua straniera” (Zydatiss, 2007)
dal momento che lo studente impara una disciplina mentre non si accorge di imparare
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anche, e contemporaneamente una lingua L2. In questo modo lo studente pensa in lingua,
senza pensare alla lingua, come l’acquisizione avviene per l’acquisizione della L1.
Una didattica che integra la lingua con una disciplina non linguistica permette anche di usare
in modo “naturale” le nuove tecniche di didattica socializzante che la pedagogia incoraggia
da tempo (quali ad esempio il lavoro di coppia ed il lavoro di gruppo) e quindi appare ovvio
come il CLIL favorisca ciò che nella psicologia dell’apprendimento sono state definite come
higher order thinking skills (Genesee & Hamayan, 2016). All’Istituto Agrario le lezioni CLIL
sono tenute da una docente madrelingua, in possesso di abilitazione all’insegnamento delle
discipline scientifiche, e questo si è dimostrato essere un approccio vincente per il valore
pedagogico del CLIL in quanto la docente, forte della conoscenza della disciplina e della
lingua, poteva far notare determinati fenomeni linguistici (correggendo un enunciato in L2,
riformulandolo, operando sostituzioni..) con un approccio sensibile alla lingua fermo
restando il focus sulle discipline scientifiche.
Nella progettazione delle lezioni CLIL, la docente ha previsto di raggiungere quattro domini:
a)

La verbalizzazione delle competenze disciplinari, ovvero la rappresentazione di
contenuti disciplinari in descrizioni oggettive, protocolli, relazioni scritte e orali;

b)

La presentazione di fatti e concetti e la formulazione di interrogativi ed idee,
opinioni ed ipotesi fatte secondo le caratteristiche delle presentazioni pubbliche
(TED style) o dei trattati ed articoli scientifici;

c)

Il terzo dominio implica la capacità di negoziare. Ad essa di ricorre quando si
spiegano fatti e concetti quando si risolve e si spiega un problema specifico della
disciplina, cosa che può richiedere anche la capacità di argomentare;

d)

La capacità di estendere e consolidare la competenza testuale e comunicativa. A
livello ricettivo si tratta di reperire informazioni in testi specifici, di interpretare i
testi stessi, di riflettere su di essi e di valutarli. A livello produttivo significa
utilizzare i generi testuali tipici delle discipline scientifiche e redigere testi che
siano adeguati al contenuto e al destinatario.

A tale fine, le lezioni CLIL di ciascun anno sono state divise in moduli e per ciascuno di essi
era previsto la somministrazione di due Lectures (mirate ad introdurre i concetti fondanti, il
basic vocabulary e ad introdurre gli argomenti) a cui poi seguivano le elaborazioni degli
articoli scientifici sull’argomento stesso del modulo. Gli studenti lavoravano in gruppo su un
articolo autentico (quindi la lingua non veniva facilitata in alcun caso) che successivamente
veniva esposto ai compagni di classe con conseguente discussione e valutazione. Tale
approccio si è dimostrato vincente anche perché permette allo studente di riferirsi ai
contenuti appresi e alle competenze acquisite nelle altre discipline scientifiche (veicolate in
L1) e di utilizzarle come base per l’espressione disciplinare in CLIL (quindi veicolare in L2).
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Nello specifico, per la progettazione di tali lavori, si è scelto di adottare la Tassonomia di
Bloom nella versione rivista da Anderson (1999) che divide il processo cognitivo in sei skills,
ovvero:
PROCESSO COGNITIVO

PAROLE CHIAVE

RICORDARE (produrre la corretta
informazione utilizzando i concetti
memorizzati)

Riconoscere, richiamare, trovare, ascoltare,
ricercare, selezionare, accoppiare

CAPIRE (trovare il senso di determinate
esperienze di apprendimento)

Interpretare, esemplificare, classificare,
fare il riassunto, dedurre, comparare,
spiegare

APPLICARE (usare una procedura)

Eseguire, implementare, scegliere,
preparare

ANALIZZARE (dividere un concetto in
segmenti e indicare la relazione delle parti
al tutto)

Differenziare, organizzare, attribuire,
associare

VALUTARE (esprimere giudizi basati sui
fatti e concetti appresi)

Controllare, criticare, validare, ipotizzare

CREARE (assemblare i concetti appresi
per creare un punto di vista personale)

Generare, pianificare, produrre, risolvere,
comporre

La scelta dei topics delle discipline da affrontare in metodologia CLIL nel triennio, è stata
operate secondo il 4C Curriculum di Coyle (2005) ovvero:
a)

CONTENT (si è scelto di prediligere argomenti scientifici vicini al cuore e alle
motivazioni degli studenti anche in base alla scelta da loro operata di frequentare
una determinata articolazione nel triennio dell’istituto tecnico);

b)

COMMUNICATION (dal momento che il CLIL è learning to use language and using
language to learn, si sono scelti argomenti comunicativi che potessero stimolare
dibattiti ed argomentazioni, in modo da raggiungere i quattro domini e di agevolare
la costruzione del processo cognitivo);

c)

COGNITION (il CLIL efficace deve incentivare gli studenti a pensare e rivedere le
loro idee in modo da costringerli ad utilizzare le HOTS (quindi le Higher Order
Thinking Skills) quindi si è ritenuto fondamentale sfidarli con materiali di diverse
difficoltà, sia contenutistiche che linguistiche, per fare in modo che il loro
coinvolgimento sia assicurato. Un esempio di tale approccio è l’uso della
tecnologia nella progettazione delle città sostenibili (Smart Cities);

d) CULTURE (nel mondo globale, studiare tramite una lingua straniera è fondamentale
per plasmare l’International Understanding del cittadino di domani quindi le lezioni
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CLIL hanno sempre cercato di portare esempi di culture e opinioni diverse, per
liberare il concetto da pregiudizi. Un esempio di tale aspetto è la discussione sulla
scelta di produrre alimenti OGM vs. la fame nel mondo che tali alimenti potrebbero
combattere).

4.4 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio
Competenze di ASL
L’ ASL nel corso del triennio dell’articolazione Produzione e Trasformazione ha visto lo
svolgersi di diverse attività con lo scopo di contribuire al raggiungimento delle seguenti
competenze interdisciplinari.
a) COMPETENZE COGNITIVE e INTELLETTUALI
●

PROBLEM-SOLVING, è la capacità di analizzare ed interpretare gli elementi utili
all’identificazione

a

all’applicazione

di

efficaci

soluzioni

anche in situazioni

problematiche. Si distingue in capacità di analisi di un problema, scomponendolo in
segmenti essenziali che risultino tuttavia collegati da connessioni logiche; capacità di
sintesi degli elementi importanti emersi dall’analisi del problema arrivando alla
proposta di soluzioni fattibili.
●

INNOVATIVITÀ, si riferisce all’approccio ai problemi caratterizzato da libertà nel
comporre in modo diverso dati di natura omogenea e dalla ricerca ed elaborazione di
idee innovative e soluzioni originali. E’ la capacità di operare intellettualmente, a fronte
di vincoli dati, in modo da saper compiere una “ristrutturazione del campo”, che
consenta di esplorare nuove possibilità logiche nella soluzione del problema.

●

RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI, è la curiosità nell’avere le
informazioni esatte per definire un problema, individuare nuove idee progettuali,
migliorare sistemi gestionali in atto.

b) COMPETENZE DI REALIZZAZIONE e GESTIONALI
●

ORIENTAMENTO AI RISULTATI, è l’interesse a lavorare bene e a misurarsi con
standard di eccellenza; lo standard può essere soggettivo come impegno costante a
migliorare la propria performance, oggettivo come impegno a raggiungere gli obiettivi
assegnati nei tempi prestabiliti. E’ la capacità di porsi in modo realistico delle mete ed
attivarsi con consapevolezza nel perseguirle.

●

SPIRITO DI INIZIATIVA, è la predisposizione ad agire. Iniziativa è fare più di quanto
sia richiesto dalla mansione o dalle aspettative inerenti il ruolo occupato, allo scopo
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di migliorare o perfezionare i risultati della mansione, o di evitare problemi, o di
trovare o creare nuove opportunità. Può essere definita come proattività.
●

CONTROLLO OPERATIVO, è la capacità di controllare lo stato di avanzamento di un
progetto in confronto alle scadenze; verificare la completezza dei dati, evidenziare
eventuali carenze o punti di debolezza e attivarsi per mantenere ordine nei sistemi
stabiliti.

●

FLESSIBILITÀ OPERATIVA, è la capacità di saper applicare le regole - procedure in
modo flessibile tenendo conto della peculiarità della situazione, per poter
raggiungere un obiettivo di più vasta portata.

c) COMPETENZE RELAZIONALI
●

DISPONIBILITÀ AI RAPPORTI INTERPERSONALI, implica il desiderio di capire gli
altri; è la capacità di ascoltare attentamente e di capire e rispondere ai sentimenti e
alle preoccupazioni degli altri anche se non manifestati o parzialmente espressi. La
sensibilità interpersonale è alla base della capacità comunicativa e si manifesta
attraverso la comprensione delle cause degli atteggiamenti e dei modelli di
comportamento o dei problemi degli altri e quindi attraverso la capacità di rispondervi
adeguatamente.

●

COMUNICAZIONE VERBALE, è la capacità di esprimere con chiarezza ed efficacia
il proprio pensiero. E’ fondamento della capacità di persuasività e influenza, intesa
come desiderio di avere un’influenza o un effetto specifico sugli altri, in modo da
convincerli del valore delle proprie idee, proposte, motivazioni. E’ inoltre fondamento
della capacità di negoziazione, intesa come abilità ad orientare, stimolare individui o
gruppi nel risolvere i conflitti e/o ricercare soluzioni di reciproco interesse.

●

LAVORO IN GRUPPO, implica il desiderio di lavorare in collaborazione con gli altri,
di essere parte di un gruppo piuttosto che lavorare da soli o in competizione. E’ la
capacità dell’individuo di stabilire dei contatti con altri soggetti onde pervenire a dei
risultati che vanno oltre la somma dei contributi dei singoli membri, in quanto
scaturiscono da un reciproco influenzamento di opinioni.

●

COMPETENZE DI EFFICACIA PERSONALE AUTOCONTROLLO, è la capacità di
conservare il controllo delle proprie emozioni e di evitare comportamenti negativi di
fronte all’opposizione ed alla ostilità degli altri o in situazioni di lavoro emotive
stressanti.

●

FIDUCIA IN SE’, è la convinzione di poter assolvere un compito, di assumere
decisioni o di convincere gli altri in qualunque situazione, anche critica, o di reagire
costruttivamente agli insuccessi (riferimento alla percezione di autoefficacia
personale nell’ambito lavorativo)
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●

FLESSIBILITÀ, è la capacità e la volontà di adattarsi e di lavorare efficacemente in
un’ampia gamma di situazioni o con persone e gruppi diversi; la capacità di
comprendere ed apprezzare i punti di vista differenti od opposti ai propri, di adattarsi
alle nuove situazioni e di cambiare od accettare facilmente i cambiamenti
dell’organizzazione o dei compiti della mansione.

●

IMPEGNO VERSO LA CLASSE e LA SCUOLA, è la capacità e la volontà di allineare
i propri comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi della propria
organizzazione.

Tale impegno richiede una consapevolezza organizzativa,

intesa come capacità di comprendere le principali finalità e linee di sviluppo
dell’organizzazione, oltre che le relazioni di potere.
d) COMPETENZE DI AREA D’INDIRIZZO
●

organizzare attività produttive ecocompatibili;

●

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

●

interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle
attività agricole integrate;

●

identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

●

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

●

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.

●

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

●

utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi.

●

elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto
ambientale;

●

identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.

●

intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le
situazioni ambientali e territoriali;

●

realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente;

●

rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.
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Percorso di ASL nel triennio
Il percorso normalmente previsto coinvolge l’intero triennio in modo graduale; per questa
classe il programma originariamente previsto è stato, a partire dall’anno scorso,
ridimensionato a causa delle oggettive difficoltà legate all'emergenza sanitaria e
all’attuazione delle misure di sicurezza.
In questo indirizzo di studi l’ASL non viene considerato come un percorso parallelo alla
normale attività didattica, ma piuttosto una modalità alternativa, comunque efficace, di fare
scuola che in alcuni casi si è intrecciata con specifici percorsi scolastici interdisciplinari.
Da un punto di vista organizzativo, nell’orario settimanale sia della quarta classe sia della
quinta, è stato previsto un blocco di 4 ore di lezione di materie tecniche di indirizzo:
Economia, Produzioni vegetali, Produzioni Animali, Genio rurale in quarta; Economia,
Produzioni vegetali, Gestione ambiente e territorio in quinta. Questo spazio, definito
laboratorio interdisciplinare, prevede la compresenza del docente in orario e di un
insegnante tecnico pratico, con la funzione di coordinatore. Si tratta di una soluzione
logistica, all’interno della quale sono organizzate attività disciplinari e interdisciplinari di
diverso tipo, principalmente rientranti nell’ASL. Non tutte le attività di ASL sono però
collocate all’interno di questo spazio.

Valutazione ASL
La valutazione delle abilità e competenze raggiunte con le attività di ASL si è così realizzata:
-

in terza, al concludersi delle singole attività, vi stata una valutazione che ha
riguardato le discipline direttamente coinvolte, sulla base dei piani di lavoro dei
singoli docenti;

-

per le quarte e quinte sono state previste delle verifiche sommative e formative in
itinere;

-

l’attività di tirocinio ha una propria valutazione sulle competenze raggiunte, certificate
dal Consiglio di Classe a seguito dell’esposizione dell’esperienza al rientro, secondo
criteri prestabiliti.

4.4.1 Attività svolte nella terza classe (A.S. 2018/2029)
Nel corso della classe terza l’attività di ASL ha interessato circa 130 ore, indicativamente
così ripartite:
●

15 ore di attività pratica nell’azienda agricola FEM e della porzione di frutteto e
vigneto assegnata

●

20 ore di attività lavorativa nell’azienda FEM

FEM - Istituto Tecnico Agrario San Michele a/A Anno scolastico 2020/2021 Documento Consiglio di Classe V A PT

31

●

10 ore di altre esercitazioni (es. laboratorio di trasformazione dei prodotti)

●

5 ore di visita ad allevamenti ed esercitazione

●

15 ore di visite tecniche in realtà territoriali diverse

●

6 ore di corso di primo soccorso/ sicurezza

●

20 ore di progetti interdisciplinare : Glifosate pro e contro

●

20 ore di esperienza di stage collettivo per l’analisi di un territorio (es. uscita a
Lavarone).

4.4.2 Attività svolte nella quarta classe (A.S. 2019/2020)
In quarta classe l’attività di ASL ha interessato circa 240 ore, e si è così articolata:
1. Attività lavorativa presso l’azienda agricola della FEM:
● 2,5 gg di lavoro in azienda agricola FEM, in settembre, con lo scopo di conoscere
direttamente la realtà del lavoro in agricoltura
2. Attività del laboratorio interdisciplinare:
2.1. Fertilità del terreno
● Brainstorming pedologia e visita laboratorio di analisi suolo e diagnostica fogliare
● Visita azienda agricola Pojer e Sandri (Faedo)
● Piani di concimazione, calcolo NPK apportate e determinazione del relativo
costo
2.2. L'alimentazione Animale
● Brainstorming alimentazione animale e attività inerente
● Visita azienda agricola El baston (Malè)
● Visita azienda agricola Zomer (Ala)
● Incontro tecnico con Francesco Gubert
● Razioni alimentari e utilizzo programma di calcolo
2.3. Uscita in prov. Bolzano
● visita al biodigestore
● visita al mangimificio e mulino Rieper
2.4. La coltivazione delle piante
● Potatura delle piante da frutto (Vite)
● Potatura delle piante da frutto (Melo)
3. Trasformazioni agroalimentari
● Produzione della birra 18/10/2019
4. Simulimpresa di aziende agricole con indirizzi orto-floro-vivaistici:
● Progettazione di processi produttivi in orticoltura ecc.
● Organizzazione aziendale
● Esercitazione sul bilancio
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5. Partecipazione a Porte Aperte alla Fondazione Mach
● conduzione di attività ludico ricreative sui temi dell’agricoltura
6. Tirocinio di 4 settimane (posticipato all’inizio dell’ a.s. 2020-2021 causa pandemia)
● 160 ore di tirocinio in azienda organizzato dalla FEM, dal 7/09 al 3/10

4.4.3 Attività svolte nella quinta classe (A.S. 2020/2021)
Il percorso di ASL - Laboratorio interdisciplinare dell’ultimo anno ha previsto le seguenti
attività, approssimativamente per 80 ore.

ATTIVITÀ

DESCRIZIONE

Esposizione
dell’esperienza di
tirocinio

Esposizione in videoconferenza dell’esperienza di tirocinio; ogni
studente disponeva di 8 minuti, di cui due in lingua inglese.
Erano stati forniti alcuni documenti per la descrizione del
processo produttivo dell’azienda o ente ospitante e uno schema
di riferimento, la forma è stata scelta dallo studente/ssa.

Visita a Maso delle
Part e successiva
rielaborazione critica
delle informazioni
raccolte

La classe è stata coinvolta in una visita presso l’azienda
sperimentale della FEM a Maso delle Part con un tecnico
esperto, dott. Davide Iachemet, che ha affrontato le seguenti
tematiche:
1. Portinnesti del Melo
2. Forme di allevamento del Melo
3. Gestione della chioma del Melo
4. Difesa del Melo dalle principali avversità
5. Coltivazione del ciliegio

Qualità e
certificazioni

Partendo dalle esigenze del consumatore gli studenti hanno
definito le caratteristiche qualitative del prodotto e hanno
individuato quali certificazioni possano dare maggiori garanzie al
cliente.
L’attività prevede lo studio dello standard Globalgap.
Facendo riferimento ad una specifica azienda i gruppi hanno
predisposto la documentazione e le procedure per l’ottenimento
della certificazione.

Potatura delle piante
da frutto

Introduzione della tematica con produzione in classe di una
mappa concettuale di sintesi.
Successivamente, gli studenti hanno svolto attività pratiche di
potatura della Vite a pergola trentina semplice e a guyot e del
Melo a spindel.
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Valutazione di
Impatto Ambientale

Approfondimento di 3 relazioni di VIA (bonifica agraria, piste da
sci, bacino a scopo irriguo) e studio a gruppi con presentazione
finale in contraddittorio.
Il progetto di lavoro si è diviso in tre parti, per un totale di 10 ore.
1° parte: formazione dei sottogruppi
● gruppo presentazione del progetto
● gruppo a favore del progetto
● gruppo contro il progetto
2° parte: preparazione della presentazione per il dibattito e/o
altro materiale
3° parte: dibattito e votazione

Sostenibilità del
Settore frutticolo
Trentino

intervento del dott. Dalpiaz A., direttore Apot

Utilizzo di
piattaforma
e-commerce per la
vendita di prodotti
agro-alimentari tipici
(in modalità di DAD)

Incontro con una dipendente della piattaforma Pur Sudtirol,
esperta di e-commerce per un confronto sul marketing della
distribuzione dei prodotti tipici di piccole aziende agroalimentari,
con riferimento particolare al ruolo della vendita a distanza
durante l’emergenza sanitaria in atto.
Le classi hanno poi lavorato a gruppi per individuare scelte di
marketing sulla distribuzione riferite alle simulimprese
configurate l’anno precedente.

In previsione dopo il 15
maggio 2021:
Stima del più
probabile valore di
costo di un arboreto

Lavoro di gruppo, si divide in due parti:
● progettazione dell’arboreto
● computo metrico estimativo
Il progetto coinvolgerà 4 ore.

4.5 Attività di recupero e potenziamento
Gli interventi di recupero e attività di sostegno sono parte integrante del percorso didattico in
quanto favoriscono il successo formativo. Essi vengono normalmente realizzati in ogni
periodo dell'anno scolastico e sono rivolti al recupero delle carenze formative degli studenti
in una o più discipline.
All’inizio del presente anno scolastico sono stati approvati dal consiglio di classe i Piani di
Apprendimento Individualizzato per il recupero in itinere delle particolari carenze conseguite
dagli studenti alla fine del precedente anno scolastico, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
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Il Regolamento provinciale sulla valutazione e rilevazione annuale degli apprendimenti in
vigore prevede che il Collegio dei Docenti, per prevenire l’insuccesso scolastico e formativo,
definisca le modalità e i criteri di attuazione delle attività di sostegno in corso d’anno, nonché
dei corsi di recupero e delle relative verifiche.
Le modalità d’intervento approvate dal Collegio dei Docenti sono le seguenti:
1.

recupero, in orario extracurriculare;

2.

recupero in itinere, svolto nell'orario curricolare;

3.

preparazione autonoma dello studente, guidata dall’insegnante.

Su questa base i Consigli di Classe predispongono, attuano e valutano gli interventi e le
attività di sostegno previsti in corso d’anno, che vengono effettuati:
- durante il periodo antecedente l’inizio delle lezioni e nelle prime settimane di scuola, per il
recupero delle carenze formative riscontrate nell’anno scolastico precedente;
- in seguito agli scrutini di fine primo quadrimestre, per il recupero delle carenze formative
riscontrate nell’anno in corso.
Oltre agli interventi previsti dai docenti per i propri alunni e approvati dai Consigli di Classe,
l'Istituto offre un servizio di sostegno allo studio (definito sportello) per colmare le eventuali
carenze riscontrate nel passaggio dalla scuola media inferiore, o per recuperare le lacune
accumulate durante l'anno scolastico/formativo anche nelle classi successive alla prima.
Nell'anno in corso, sono stati attivati i seguenti interventi:
- potenziamento metodo di studio ed esecuzione compiti di Matematica per le classi dell’I.T.
(tre ore alla settimana per gli studenti del biennio e altre tre per quelli del triennio per tutto
l’anno scolastico);
- potenziamento e recupero di Trasformazione dei prodotti per studenti delle quinte P.T. e
G.A.T. dell’I.T. (una ora a settimana per tutto l’anno scolastico;
Le indicazioni relative alla valutazione periodica e annuale, al recupero e alla verifica delle
carenze formative e, infine, alle insufficienze relative al primo quadrimestre, sono contenute
in un documento allegato al Progetto di Istituto.

4.6 Progetti didattici
Si faccia riferimento al punto 4.3.3

4.7 Percorsi interdisciplinari
Si faccia riferimento al punto 4.3.3
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4.8 Educazione alla cittadinanza: attività, percorsi e
progetti nel triennio
Tra gli obiettivi della nostra scuola vi è sempre stato quello di sviluppare negli studenti
competenze chiave di cittadinanza riferite principalmente ai valori della responsabilità, della
legalità, della partecipazione e della solidarietà.
Nel corso dell'ultimo triennio la classe ha svolto diverse attività didattiche finalizzate al
conseguimento di tali competenze. Durante il terzo anno e il quarto anno gli insegnanti
hanno progettato e attuato alcune attività interdisciplinari che verranno di seguito indicate
A partire dal presente anno scolastico è stata recepita la normativa sull’Introduzione
all’insegnamento scolastico dell’Educazione civica contenuta nella legge 20 agosto 2019 n.
92, esplicitata nelle relative Linee guida indicate nel DM n. 35 del 22 giugno 2020 e nelle
Linee guida della Provincia Autonoma di Trento, approvate con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1233 del 21 agosto 2020.
I nuclei tematici dell’insegnamento, individuati dalla legge n. 92/2019 e dalle Linee guida del
DM n. 35/2020, nonché integrati dalla delibera della Provincia Autonoma di Trento, sono i
seguenti:
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
2. Autonomia speciale del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol: conoscenza delle
istituzioni autonomistiche, delle specialità principali del territorio (simboli, minoranze
linguistiche, ambiente, ecc.) e delle relazioni con l’Europa.
3. Sviluppo

sostenibile,

educazione

ambientale,

conoscenza

e

tutela

del

patrimonio del territorio.
4. Cittadinanza digitale.
5. Alfabetizzazione finanziaria.
Tali tematiche sono state quasi tutte trattate, seppure con diversi approcci e gradi di
approfondimento, nel corso dell'intero quinquennio; durante il presente anno scolastico è
stata in particolare approfondita, in modo trasversale, la terza tematica.
Così come indicato dalla legge n. 92/2019, l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica
e alla Cittadinanza sta comportando anche per la nostra scuola un graduale adeguamento
organizzativo e didattico-metodologico che ha previsto in particolare, a partire dal presente
anno scolastico, l’applicazione della trasversalità e la contitolarità dell’insegnamento nonché
la valutazione finale di tale insegnamento per ogni studente e la nomina, nel Consiglio di
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classe, di un insegnante Coordinatore per l’insegnamento condiviso di Educazione civica e
alla Cittadinanza che per la classe quinta A PT è la prof.ssa Romina Menapace.
Per questa classe, nel corso del presente anno scolastico, sono state programmate e
attuate alcune attività trasversali interdisciplinari (successivamente dettagliate) e alcuni
interventi disciplinari, di diverso grado di approfondimento. Nel presente documento, nella
sezione “indicazioni su discipline”,

vengono riportate i riferimenti di ECC relativi alle

discipline presenti all’Esame di Stato:
- Lingua e lettere italiane e Storia,
- Produzioni vegetali,
- Trasformazione dei prodotti,
- Gestione Ambiente e Territorio,
- Biotecnologie agrarie
- Economia Estimo Marketing e Legislazione.
Va comunque tenuto presente che per gli studenti che affrontano l’Esame di Stato le nuove
indicazioni di legge si sono potute applicare solo parzialmente, soprattutto per quanto
riguarda le specifiche competenze previste dall’allegato C del DM n.35/2020.
Va inoltre sottolineato come le necessarie misure previste dal protocollo di sicurezza
abbiano imposto un limite oggettivo alla realizzazione di molte attività didattiche integrative e
di quelle metodologie didattiche particolarmente efficaci per valorizzare l’apprendimento
attivo dell’Educazione civica e alla Cittadinanza. L’attuazione, nel corso del presente anno
scolastico, della Didattica Digitale Integrata e in particolare della DAD, ha quindi reso più
problematica l’introduzione di questo nuovo insegnamento sia per quanto riguarda le
modalità di confronto tra docenti, diventate più complesse e meno immediate, sia per la
difficoltà di implementare le attività didattiche progettate.
Nel corso del presente scolastico, sono state attuate le seguenti attività trasversali per il
conseguimento sia di competenze chiave sia di competenze di cittadinanza.
ATTIVITÀ’, METODI, CONTENUTI
1.

Giornata della Memoria. Visione del film” Hotel Ruanda” sul genocidio dei
Tutsi e incontro con F. Pipinato di Unimondo; successiva riflessione e
rielaborazione sul significato e le cause dei genocidi.

Docenti
referenti
prof.ssa
Roberta
Bernardi

COMPETENZE
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
- Riconoscere nella lettura dei fatti storici e dell’attualità l’importanza del rispetto
della dignità di ogni uomo..
- Essere consapevole del valore del rispetto dei diritti umani
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ABILITÀ’, ATTEGGIAMENTI
- Cogliere il significato della Giornata della Memoria
- Riconoscere le radici di intolleranza e odio alla base dei genocidi
- Motivare l’importanza di farsi promotori di una cultura di pace e non violenza
2.

Giornata contro la violenza sulle donne. Riflessione sul concetto di
"femminismo" in un'ottica diacronica e sul fenomeno del revenge porn

prof.ssa
Roberta
Bernardi

COMPETENZE
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
- Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il
benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
ABILITÀ’, ATTEGGIAMENTI
- Individuare gli aspetti sociali, politici, economici che hanno discriminato e tuttora
discriminano le donne
- Motivare l’importanza di una piena ed effettiva partecipazione femminile e di pari
opportunità di leadership ad ogni livello decisionale e in ogni ambito.
3.

Incontro con l’associazione ADMO. Presentazione dell’associazione
donatori di midollo e incontro con testimoni donatori e riceventi.

prof.ssa
Daniela
Zanetti

COMPETENZE
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
ABILITÀ’, ATTEGGIAMENTI
- Riconoscere diverse forme ed espressioni di solidarietà della società civile
4.

Assemblea di Istituto sul tema: “Trentini chi siamo?” Approfondimento
delle tematiche inerenti le origini storico-culturali dell'autonomia trentina e la
connotazione etnografica dei costumi trentini.
Interventi del prof. Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del
Trentino, della dott.ssa Antonella Mott e del dott. Giovanni Kezich, direttore del
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige
COMPETENZE
- Partecipare al dibattito culturale
- Essere consapevoli dell’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del proprio
territorio
- Conoscere le radici storiche della nostra Regione, cogliendo elementi di continuità
e discontinuità con il presente.
ABILITÀ’, ATTEGGIAMENTI
- Cogliere il significato di autonomia
- Individuare le motivazioni che stanno alla base dell’autonomia di una comunità in
un ambito territoriale

5.

“L’agricoltura trentina di oggi in una prospettiva futura” Riflessione
critica e argomentata su come dovrà evolvere l’agricoltura trentina,
scegliendo tra 4 differenti tesi, da sostenere o confutare.

prof.ssa
Romina
Menapace
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COMPETENZE
- Essere consapevoli dell’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del proprio
territorio
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e
delle eccellenze produttive del Paese.
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
ABILITÀ’, ATTEGGIAMENTI
- Saper scrivere un testo argomentativo
- Analizzare un contesto, individuare punti di forza e debolezza, minacce e
opportunità
- Individuare attività e progetti per lo sviluppo territoriale
- Comprendere e prevedere le implicazione ambientali economiche e sociali
delle attività e progetti proposti
6.

Approfondimento dei temi dell’Agenda 2030, basato sulla metodologia
partecipativa a gruppi dei laboratori di futuro, dove si analizza un contesto a
tre livelli temporali (presente, medio termine e breve termine)
Il tema scelto, è stato "Vivibilità, Ambiente, Benessere economico"
Dopo la visione di un filmato dell’Onu sugli obiettivi dell’Agenda 2030, con
particolare riferimento ai cambiamenti indotti dalla pandemia, il lavoro vero e
proprio è stato suddiviso in 3 fasi.

prof.ssa
Romina
Menapace

COMPETENZE
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e
delle eccellenze produttive del Paese.
ABILITÀ’, ATTEGGIAMENTI
- Interagire efficacemente nel team working
- Cogliere il legame tra i goals dell’Agenda 2030 e lo sviluppo locale con riferimento
alla vivibilità, all’ambiente e al settore agricolo
- Adottare la metodologia del confronto per definire degli obiettivi condivisi di
sviluppo
- Individuare delle azioni concrete che, partendo dalla situazione reale, possano far
evolvere il contesto nella direzione degli obiettivi prefissati.
7.

Discussione sull'approvazione di un progetto sottoposto a Valutazione
di Impatto ambientale

prof.ssa
Romina
Menapace

COMPETENZE
- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese.
- Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
ABILITÀ’, ATTEGGIAMENTI
- Interagire efficacemente nel team working
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- Comprendere e prevedere le implicazione ambientali e sociali connesse alla
realizzazione di un progetto sottoposto a VIA
- Esporre efficacemente il proprio pensiero, in funzione del ruolo che si sta
interpretando (Es. Presidente associazione Ambientalista - Assessore all’ambiente)
- Comprendere la differenza tra una valutazione tecnica e una valutazione politica
8.

Approfondimento su una tematica attuale tra queste proposte:
- La crisi di governo
- Opportunità legate alla disponibilità dei fondi europei per la ripresa post pandemia.
- Linguaggio e informazione
- Essere donna
- Locale e globale
- E l'ambiente?
- One health

Bettini,
Menapace
Bernardi

COMPETENZE
- Partecipare al dibattito culturale
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici
e scientifici e formulare risposte personali argomentate
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
ABILITÀ’, ATTEGGIAMENTI
- Organizzare la comunicazione orale (parlare in pubblico) anche con l’ausilio di
supporti visivi e multimediali;
- Interagire efficacemente nel team working
- Leggere, comprendere, manipolare e utilizzare testi di vario genere, compresi i testi
giornalistici (ad es. editoriali, reportage) e quelli di buona divulgazione storica,
economica, tecnologica e scientifica.
- Ascoltare, comprendere i diversi punti di vista rispetto ad una problematica, non
fermarsi agli slogan
9.

Ricadute di ECC nell’attività di ASL
Aspetti di ECC dell’attività di ASL

COMPETENZE DI E.C.C.

●Aspetti della sicurezza sul lavoro
osservati durante il tirocinio;

- Adottare i comportamenti più adeguati per
la tutela della sicurezza propria, degli altri
e dell’ambiente in cui si vive e si lavora

tutti i
docenti

●Certificazioni di qualità
●Sostenibilità del Settore frutticolo
Trentino
●E-commerce per la vendita di
prodotti agro-alimentari tipici

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

Menapace
Bettini

DETTAGLI SU ALCUNE ATTIVITÀ’ SUMMENZIONATE
Riflessione critica e argomentata: “L’agricoltura trentina di oggi”
Nel mese di dicembre 2020, a seguito di un percorso sull’evoluzione dell’agricoltura
trentina, gli studenti singolarmente hanno approfondito in un testo argomentativo della
lunghezza compresa tra le 4 e 6 cartelle A4, uno dei quattro argomenti proposti, enunciati
con una premessa e una tesi.
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1 - (premessa) Le forme, i luoghi e i temi in cui l’autonomia delle comunità si è
manifestata fino ad oggi hanno necessità di evolvere: il contesto storico ed economico
cambia, ciò che rimane è la capacità delle comunità di essere resilienti, di riuscire a trovare
delle risposte originali e innovative nel contesto europeo e globale.
(tesi) Il modello di piccoli produttori, associati in cooperative a loro volta associate in
consorzi è da ripensare.
2- (premessa) La comunicazione dei risultati della ricerca ai portatori di interesse e ai
cittadini deve essere orientata a comprendere, stimolare ed elevare il tenore partecipativo
verso l’innovazione, favorendo lo stabilirsi di un rapporto di fiducia tra mondo della ricerca,
dell'innovazione e pubblico. La scarsa accettabilità dell’innovazione ha ripercussioni
sulla competitività delle aziende.
(tesi) Si deve investire in comunicazione per attenuare la paura dei consumatori e dei
cittadini nei confronti dell'innovazione in agricoltura.
3 - (premessa) Vanno ricercati modelli di sviluppo diversi da quello attuale, riducendo la
specializzazione, aumentando la promiscuità delle coltivazioni, e l'incremento della
biodiversità delle colture, la salvaguardia delle aree boscate di pregio in modo che la
ricchezza prodotta dall’agricoltura non sia legata al valore dei prodotti messi sul mercato,
ma dal gestire beni per il turismo (paesaggio, tradizioni, prodotti tipici).
(Tesi)

L'agricoltura

dovrà

essere

sempre

più

multifunzionale:

quanto

più

"multifunzionale" sarà, tanto più l'amministrazione pubblica dovrà trovare forme di
incentivi economici per sostenere le aziende agricole, trovando opportuni spazi sui
bilanci degli enti pubblici.

4- (premessa) Il modello di sviluppo locale del Trentino, basato su piccole aziende che
cooperano e collaborano in modo sistemico e organizzato è ciò che ha permesso di
passare da una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle altre regioni italiane ad
essere un territorio tra i più ricchi d’Europa. Non c’è sufficiente consapevolezza su questo
tema.
(tesi) E' importante favorire forme di partecipazione e investire in comunicazione in
modo che il capitale sociale sia tutelato e sia riconosciuto il valore della
specializzazione e cooperazione.
I testi sono stati oggetti di valutazione.

Laboratorio di futuro e Agenda 2030
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A novembre 2020 è stata proposta un’attività per l’approfondimento dei temi dell’Agenda
2030, basata sulla metodologia partecipativa dei laboratori di futuro.
Purtroppo l’attività è stata svolta a distanza, in videoconferenza, con tutte le limitazioni del
caso al confronto.
Il tema scelto, su cui si sono confrontati i gruppi, è stato "Vivibilità, Ambiente, Benessere
economico"
L’attività è cominciata con la visione di un filmato dell’Onu sugli obiettivi dell’Agenda 2030
con particolare riferimento ai cambiamenti indotti dalla pandemia.
Il lavoro vero e proprio è stato suddiviso in 3 fasi:
Fase O1 oggi: All’interno del gruppo ci si confronta sulla risposta ai seguenti quesiti: cosa
oggi funziona è efficiente e funzionale ma potrebbe andare in crisi? cosa non funziona?
Cosa funziona e funzionerà in futuro?
I partecipanti hanno avuto a disposizione delle CARTE con dei contenuti tratti dal progetto
Trentino Frutticolo Sostenibile e hanno partecipato ad un brainstorming di 15 minuti; hanno
concluso individuando delle parole chiave da inserire sotto la curva O1.
Fase O3 futuri possibili: La domanda era “siamo nel 2040, come vedo il territorio, come
immagino il paesaggio, ambiente, agricoltura e lo sviluppo?” I gruppi hanno avuto a
disposizione delle CARTE BLU tratte dal Farm to Fork- F2F e hanno partecipato ad un
brainstorming di 15 minuti; hanno concluso individuando delle parole chiave da inserire
sotto la curva O3.

Fase O2 Cambiamenti e innovazioni: Il tema è stato “ci sono innovazioni da implementare
ma che oggi sono poco diffuse? Quali ostacoli si devono superare? Cosa si deve innovare?
cosa si deve mantenere?”
I ragazzi hanno partecipato ad un brainstorming di 15 minuti; hanno concluso individuando
delle delle parole chiave da inserire sotto la curva O2.

FEM - Istituto Tecnico Agrario San Michele a/A Anno scolastico 2020/2021 Documento Consiglio di Classe V A PT

42

Lavoro di un gruppo.

L’attività si è conclusa con la restituzione di quanto elaborato all’intera classe.

Panoramica sulle tematiche attuali di ECC e approfondimento
Prendendo spunto dalla crisi di governo di febbraio 2021, il Consiglio di Classe ha proposto
alla classe un approfondimento relativo ad alcune tematiche di interesse.
E’ stato relalizzato da parte dei docenti il sito:
(https://sites.google.com/fmach.it/pt-edcivica/home), composto da 7 pagine, dove sono stati
raccolti contenuti in forma di video, immagini, testi, riferimenti bibliografici e di articoli di
riviste collegati ad una delle seguenti tematiche:
-

La crisi di governo

-

Opportunità

-

Linguaggio e informazione

-

Essere donna

-

Locale e globale

-

E l'ambiente?

-

One health

L’obiettivo delle pagine non era quello di affrontare in modo esaustivo dell'argomento, ma di
offrire spunti diversi per la riflessione.
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I ragazzi singolarmente sono stati invitati a visualizzare i contenuti, e lasciare un breve
commento per ogni tematica relativamente a ciò che li aveva colpiti e ad aspetti che
dovrebbero essere approfonditi. Tale lavoro è stato oggetto di valutazione.
Successivamente gli studenti si sono confrontati sui temi, sono stati coinvolti in un’attività di
gruppo. I gruppi sono stati costituiti per l’interesse dimostrato verso singole tematiche.
Come anticipato, si è preso spunto dalla crisi di governo, ed è stata affidata la seguente
consegna:
“Il governo Conte 2^ è caduto durante la stesura del piano degli investimenti per il Next
Generation EU. La prossima generazione europea comincia a partire da te.
Quale tematica che riguarda il tuo futuro di cittadino italiano ed europeo ti sta più cuore o
ritieni più importante? Come vorresti che cambiassero le cose? Come si dovrebbe
procedere?
Scegli l’interlocutore o l'interlocutrice a cui vuoi rivolgerti e comunica loro le tue
preoccupazioni, il tuo punto di vista (supportato da fatti) e le tue speranze.
Esempi:
Il nuovo presidente dei Consiglio Draghi, chiede la tua opinione per costruire il nuovo piano.
Scrivo una lettera a me tra 20 anni
Scrivo una serie i tweet / post.... rivolti a …”
I ragazzi esporranno il loro lavoro, e saranno valutati nella seconda metà di maggio.
Valutazioni di impatto ambientale: simulazione della Giunta Provinciale per
l’autorizzazione delle opere
Gli studenti hanno avuto modo di studiare uno dei tre fascicoli completi di istruttoria di
altrettante opere che sono state oggetto di Valutazione di impatto ambientale e sono state:
-

Realizzazione di una nuova pista da sci a Madonna di campiglio

-

Realizzazione di un bacino a scopo irriguo a Brez

-

Realizzazione di una bonifica agraria da bosco a vigneto specializzato a Ravina.

Ciascuno dei tre gruppi, dopo lo studio, si è diviso in due sottogruppi, uno a favore dell’opera
e uno contrario.
Successivamente, la classe, per ciascuna opera ha simulato la giunta provinciale ampliata ai
portatori d’interesse. Ogni ragazzo ha impersonato un ruolo, e aveva il compito di
comprendere l’opera proposta e le sue implicazioni interrogando gli studenti “a favore” e
“contro” dell’opera. I portatori d’interesse si dovevano esprimere argomentando e cercando
di convincere gli “assessori”, mentre gli assessori e il presidente, hanno avuto il compito di
valutare dal punto di vista politico l’opera e di esprimere il loro voto. I giornalisti avevano il
compito di indicare il titolo dell’articolo (con registri comunicativi diversi a seconda del tipo di
articolo).
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Ruoli:
Area sciabile: presidente GP, Assessore Ambiente, Assessore Agricoltura, Assessore
turismo, Presidente Albergatori, Presidente Allevatori, Pres. Associazione Ambientalista,
GIornalista Adige, Giornalista dell'Ufficio Stampa PAT
Bonifica: presidente GP, Assessore Ambiente, Assessore Agricoltura, Ass Cultura,
Presidente Cons. Vini del Trentino, Pres. Associazione Ambientalista, Giornalista Adige,
Giornalista dell'Ufficio Stampa PAT.
Bacino irriguo: presidente GP, Assessore Ambiente, Assessore Agricoltura, Presidente Cons
miglioramento Fondiario, Presidente Strada della Mela, Presidente Melinda, Pres.
Associazione Ambientalista "l'autra banda del pomar", Giornalista Adige, Giornalista
dell'Ufficio Stampa PAT.
_________________________________________________________________________

Altre tematiche di Educazione Civica e alla Cittadinanza sono state sviluppate all’interno
delle singole discipline; in particolare vengono riportate nel presente documento e
vengono dettagliate nella sezione “Indicazioni su Discipline” le attività e ECC per le
Discipline presenti all’Esame di Stato, Lingue e Lettere Italiane, Produzioni Vegetali,
Trasformazione dei Prodotti, Gestione Ambiente e Territorio, Biotecnologie, Economia
Estimo Marketing e Legislazione, Storia.

Nel corso del terzo e del quarto anno sono state svolte le seguenti attività (alcune attività
programmate durante la primavera 2020 non sono state attuate a causa del lockdown
nazionale):
ECC - Anno scolastico 2018/2019 (classe III)
●

Giornata della Memoria: Incontro con l’attrice R. Biagiarelli e il suo spettacolo “A
come Srebrenica” (la storia del genocidio di Srebrenica avvenuto nel luglio 1995,
l’ultimo grande Genocidio compiuto in Europa dalla fine della Seconda Guerra
mondiale)

ECC - Anno scolastico 2019/2020 (classe IV)

●

Giornata della Memoria: Incontro con Kanita Focak, testimone diretta dell’assedio di
Sarajevo (5 aprile 1992 - 29 febbraio 1996)
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●

Giornata della Memoria delle vittime dell’immigrazione: Incontro con l’antropologo
Marco Aime per la presentazione del libro L’isola del non arrivo

●

Goal 5 dell’agenda 2030 (Parità di genere): Progetto Cittadinanza globale e
democrazia: educare alle relazioni interpersonali per costruire una cultura del
rispetto, proposto dall’associazione culturale GLOW, in collaborazione con il Centro
Cooperazione Internazionale e il Centro di Studi interdisciplinari di Genere
dell’Università di Trento

●

Accoglienza e solidarietà: incontro con un migrante; in collaborazione con
l’associazione Astalli (Progetto finestre) per riflettere sul fenomeno dell’immigrazione
attraverso la viva voce dei protagonisti.

●

Accoglienza e solidarietà: Progetto NAZRA Trento, sul conflitto arabo-israeliano

●

Rappresentazione teatrale: “La storia di Malanova”; educazione di genere e
riflessione sulla violenza sulle donne

●

Lectio magistralis del prof. Zamagni sul tema dell’equità, della solidarietà, della
cooperazione, del rispetto della persona e dell’ambiente per “dare un’anima
all’Economia”.

4.9 Orientamento: percorsi nel triennio
Durante il terzo anno l’attività di orientamento ha avuto come finalità quelle di aiutare alunne
e alunni a costituire un nuovo gruppo classe, a organizzare lo svolgimento dei lavori
assegnati ed a consolidare o migliorare il proprio metodo di studio. Durante l’intero anno
scolastico, l’insegnante referente di orientamento e il coordinatore di classe hanno
monitorato l’andamento di ogni singolo alunno sia a livello di comportamento che di profitto
effettuando, in caso di necessità, colloqui anche con la sua famiglia.
L’attività di orientamento nel biennio finale ha avuto come obiettivo quello di preparare le
ragazze e i ragazzi a fare una scelta per il proprio futuro; trattandosi di un processo attivo,
essa si è basato sulla costruzione e sul rinforzo dell’identità professionale ovvero:
1. scoprire e coltivare i propri talenti,
2. riflettere in anticipo in relazione alle condizioni ambientali, acquisire strategie;
3. ricercare nuove idee,
4. sperimentare nuovi ruoli.
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Questo percorso è avvenuto sia come attività integrativa sia nell'ambito disciplinare, nello
specifico aderendo al progetto Almadiploma i cui obiettivi sono:
●

fornire strumenti per l’orientamento nella scelta dell’università;

●

facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro;

●

agevolare le aziende nella ricerca del personale qualificato;

●

ridurre i tempi d'incontro fra domanda ed offerta di lavoro;

●

fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei percorsi formativi
offerti.

Attraverso la piattaforma Almadiploma gli alunni, rispondendo ad una serie di quesiti, hanno
avuto modo di mettere in relazione, in differenti scenari, i propri desideri con le capacità,
competenze e conoscenze acquisite sentendosi in tal modo più consapevoli delle loro
modalità di scelta sia in ambito lavorativo che formativo.
In particolare in classe quarta la classe ha affrontato per la durata di 6 ore i seguenti temi:
●

“Primi passi”: prendere coscienza del proprio stile decisionale e del contesto in cui ci
si trova (di certezza, di parziale certezza o incertezza);

●

“Almaorientati”: fare una prima scelta consapevole sul proprio futuro fra mondo del
lavoro e prosecuzione degli studi;

●

“Verso il traguardo”: esaminare e eventualmente modificare la scelta fatta in ambito
lavorativo o formativo, organizzare le risorse e individuare i passi da compiere;

●

“Curriculum Vitae Europass”: compilare un primo curriculum.

Per quanto riguarda l’orientamento nella classe quinta, durante l’intero anno scolastico gli
alunni sono stati aggiornati su tutti gli eventi relativi all’orientamento in ambito lavorativo e
universitario tenutesi sia in provincia che fuori. In seguito sono elencate le attività svolte:
●

“Universitaly”: visione di corsi di laurea in ambito agricolo proposti dalle università
italiane;

●

“Orientaday”: giornata di orientamento a distanza durante l’assemblea d'istituto nella
quale i ragazzi hanno avuto modo di parlare con alcuni studenti diplomati
frequentanti l’università o altri corsi di studi superiori o già entrati nel mondo del
lavoro.

●

“Curriculum Vitae Europass”: aggiornamento.

●

“Quale Università o Quale lavoro”: dall’ambito di studio alla scelta del corso di laurea
(tre opzioni) dall’ambito di lavoro di interesse

ad una scelta più dettagliata (tre

opzioni) (1h)
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Sono state inoltre proposte, al di fuori dell’orario scolastico e su base volontaria, le seguenti
attività di orientamento universitario:
●

Simulazione di un test d’ingresso nella Facoltà di Agraria, suddiviso in matematica,
fisica, biologia, chimica e logica e comprensione del testo con la collaborazione della
casa editrice Hoepli e degli insegnanti delle discipline coinvolte.(4h);

●

“Preparazione ai test universitari in ambito matematico con la collaborazione delle
università di Padova;(6h)

●

“Corso di Fisica in preparazione ai test universitari” (3h) con condivisione di dispense
specifiche.

●

Simulazione di un test d’ingresso nella Facoltà di Agraria, suddiviso in matematica,
fisica, biologia, chimica e logica e comprensione del testo con la collaborazione della
casa editrice Hoepli e degli insegnanti delle discipline coinvolte.(4h);

Nella classe quarta (a.s. 2019/2020 ) le attività nell’ambito dell’orientamento sono state:
1. Presentazione della piattaforma Almadiploma e degli obiettivi del progetto (1h)
2. PRIMI PASSI (1 h): prendere coscienza del vostro stile decisionale e del contesto in cui
ci si trova. 2 moduli: Qual è il tuo stile decisionale; Prepararsi a scegliere.
3. ALMAORIENTATI (1h): scoperta dei percorsi più vicini agli interessi personali, scelta fra
lavoro e studio, moduli:
- Individua i tuoi punti di forza; (hai un buon metodo di studio? Sei consapevole delle tue
risorse personali?)
- Conosci l’università e il mondo del lavoro?
- Cerca il tuo corso di laurea o la tua professione (Individua i corsi di laurea più vicini
alle tue preferenze in base alle materie di studio presenti nei programmi universitari).
- Cosa vuoi fare da grande (Quali aspetti del lavoro ideale sono fondamentali? Quali,
invece, sono meno importanti?)
4. VERSO IL TRAGUARDO (1h): come organizzare le risorse personali e quali passi
compiere; come si ricercano le informazioni e quale efficacia esse abbiano nel prendere
le decisioni
5. CURRICULUM VITAE EUROPASS (1h): compilazione e aggiornamento del curriculum di
ogni studentessa e di ogni studente.
Nella classe terza (a.s. 2018/2019 ) le attività nell’ambito dell’orientamento sono state:
●

Partecipazione alla presentazione del progetto triennale di articolazione

●

Visita ai giardini Trauttmansdorff
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Inoltre si è monitorato il profitto dei ragazzi, organizzando dei colloqui per i casi in difficoltà
con gli studenti e i loro genitori nel mese di novembre con il coordinatore e la referente
dell'orientamento.

4.10

Attività complementari e integrative

ATTIVITÀ’ NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - CLASSE III A PT - sintesi:
1. Promozione della lettura in collaborazione con la Biblioteca di Istituto
2. Progetto “Glifosate”: Pro e contro (20h) / valido ai fini dell’ASL ed ECC
3. Ricerca, utilizzo e organizzazione delle informazioni. Attività con la biblioteca per un
corretto e responsabile approccio alle fonti (4h)
4. Sicurezza (6h)
5. Corso sicurezza attrezzature agricole
6. Visita del caseificio degli Altipiani e del Vezzena, della malga Fratte, situata nei pressi di
Passo Vezzena, della malga Biancoia, del forte Belvedere di Lavarone (3 gg)
7. Incontro con esperto della questura di Trento sulla violenza di genere
8. Giorno della Memoria
9. Corso di Primo soccorso (6 ore)
10. Esercitazione nell’ambito delle Produzioni animali
11. Visita al magazzino di frutta e alla bonifica di Mollaro
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ATTIVITÀ’ NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - CLASSE IV A PT
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 la classe ha potuto partecipare alle attività
precedentemente elencate a pag. 32, relative ad ASL e laboratorio interdisciplinare, e a pag.
45, riferibili all’Educazione civica e alla cittadinanza.
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5. INDICAZIONI SU DISCIPLINE: competenze,
contenuti, obiettivi raggiunti
5.1 Religione cattolica
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme
etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio
evangelico, l'originalità della proposta cristiana
Riconoscere l'immagine di Dio e dell'uomo negli spazi e nei
tempi sacri del Cristianesimo e di altre religioni e le relative
espressioni artistiche a livello locale e universale in varie
epoche storiche

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

1.Il vivere sociale umano e il rispetto nella società
Il vivere sociale umano. Elementi distintivi rispetto alla
socialità animale, valori sui quali si fonda, il rispetto e la
verità, concetto di legge naturale e sue applicazioni
concrete nella società umana.
Il rispetto calato nella vita quotidiana: confronto con
situazioni di vita analizzate tramite un lavoro di gruppo
Il vivere sociale nella Bibbia con particolare attenzione alla
tematica del “potere”inteso come servizio: confronto con un
brano evangelico

2. Il lavoro
Il lavoro come realizzazione di sé e contributo al vivere
sociale
Gli sviluppi delle modalità lavorative negli ultimi due secoli:
confronto e riflessione
Lavoro come sfruttamento: visione documentario “China
blue” ambientato in una fabbrica cinese che produce jeans
Il lavoro come realizzazione umana e collaborazione
all’opera di Dio: riflessione su alcuni testi biblici
sull’argomento
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3. La cultura mafiosa: sfida per la società e per la
Chiesa
Riflessione generale su cos’è un’organizzazione mafiosa,
sulle modalità di funzionamento e sulla cultura nella quale
essa si sviluppa
La figura di padre Pino Puglisi
Il messaggio evangelico ed ecclesiale come modalità
alternativa alla cultura e al pensiero mafioso

4. L’evento della Risurrezione di Cristo: aspetti storici e
di fede
La resurrezione e la Pentecoste come momenti fondativi
della Chiesa. La resurrezione come dato storico e spirituale.
Il cambiamento operato da questi avvenimenti sugli apostoli
che, da discepoli paurosi, diventano annunciatori coraggiosi
di Gesù
I risvolti della Risurrezione di Cristo sulla vita di un credente
contemporaneo.
Le ragioni della fede e le sue conseguenze nella vita
personale.

5. La vita come ricerca
L’uomo come essere in perenne ricerca: confronto con
alcuni testi letterari
Confronto con alcune esperienze di ricerca di sé. Visione
film “Into the wild”
Il credente come persona in ricerca di Dio e cercato lui
stesso da Dio. Confronto con un testo evangelico

ABILITA’:

Riconosce le dinamiche essenziali del vivere sociale
umano. Identifica alcuni valori che sono a fondamento del
vivere sociale umano. Partendo da esperienze di vita
comune, riconosce situazioni in cui manca il rispetto e prova
ad identificarne i motivi. Riconosce la visione del vivere
sociale e del concetto del potere che emerge dai Vangeli.
Individua i tratti essenziali che sono a fondamento della
comunità ecclesiale. Riflette sulla presenza della Chiesa
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nella storia. Rileva la valenza istituzionale e spirituale della
Chiesa nel mondo contemporaneo.

Individua i cambiamenti delle modalità lavorative occorsi
negli ultimi decenni
Analizza gli aspetti positivi del lavoro umano e le dinamiche
di sfruttamento
Identifica gli elementi fondamentali del messaggio biblico
sul lavoro

Impara a leggere in maniera critica il fenomeno delle
organizzazioni mafiose e riconosce il retroterra nel quale si
sviluppano. Riconosce l’apporto della Chiesa nel contrasto
a tali fenomeni e individua eventuali connivenze.
Riconosce l’importanza della dimensione della ricerca per la
vita umana. Individua nella storia umana le tracce della
ricerca di senso. Coglie la peculiarità della ricerca spirituale
in ambito biblico.
METODOLOGIE:

Lezioni frontali
Brainstorming e lavori di gruppo
Visione documentari e commento
Utilizzo critico del testo biblico

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Valutazione degli interventi in classe
Lavori di gruppo
Commenti a film e documentari
Valutazione quaderno e ricerche personali

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Film e documentari
Testo biblico
Testi letterari e di attualità
Video, canzoni, testi letterari da commentare

Per quanto riguarda la D.A.D. si è seguita la modalità di lezioni sincrone che ricalcassero,
con le dovute differenze, la lezione in classe fatta di confronto e approfondimento costruito
insieme.
Il tutto è stato riportato dagli studenti sul quaderno e corredato da riflessioni personali.
Ho poi chiesto agli studenti di consegnare in Classroom il quaderno per aver modo di
esprimere un’ulteriore valutazione oltre a quella della partecipazione alle lezioni.
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5.2 Lingua e lettere italiane

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative in vari contesti.
Formulare un motivato giudizio critico su vari tipi di testo anche
mettendoli in relazione alle esperienze personali e al contesto
socio-culturale attuale.
Comprendere testi scritti di vario genere, individuando tipologia,
informazioni principali, struttura e scopo dell’autore.
Utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati per gestire la
comunicazione e l'interazione orale in vari contesti per diversi
destinatari e scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e correttezza di
esposizione.
Leggere per comprendere testi articolati e complessi di diversa natura,
cogliendone le implicazioni e interpretandone lo specifico significato in
rapporto con la tipologia testuale e il contesto storico e culturale in cui i
testi sono stati prodotti, in relazione alle linee essenziali della storia
delle idee, della cultura, della letteratura e delle arti.
Padroneggiare la scrittura nei suoi vari aspetti, da quelli elementari
(ortografia, morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,
precisione e ricchezza del lessico), con particolare attenzione alla
scrittura documentata.
Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla
fine dell’anno
per Educazione
civica e alla
cittadinanza

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Conoscere le radici storiche della nostra Regione, cogliendo elementi di

continuità e discontinuità con il presente.
Partecipare al dibattito culturale.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

FEM - Istituto Tecnico Agrario San Michele a/A Anno scolastico 2020/2021 Documento Consiglio di Classe V A PT

54

CONOSCENZE
o CONTENUTI
TRATTATI:

1. Il Positivismo
Conoscenze essenziali:
*conoscere il quadro storico-economico e sociale della seconda metà
dell'Ottocento alla Belle Epoque
*conoscere le ideologie e le filosofie emergenti dell'epoca
*conoscere l'intreccio tra l'atmosfera culturale e la produzione
letteraria
*ricavare dai testi l'ideologia e i principi di poetica di un autore
*saper analizzare i testi
Contenuti:
*Il romanzo come genere: caratteri strutturali del romanzo
ottocentesco;
*l'evoluzione del romanzo realista nell'Ottocento e le forme di
pensiero;
*H. de Balzac, lettura da Eugénie Grandet, (La peggiore delle
sventure non è la morte);
*G. Flaubert: alcuni passi da Madame Bovary (Emma al ballo);
*F. Dostoevskij da Delitto e castigo (Una travagliata assunzione di
responsabilità);
*L. Tolstoj, da Anna Karenina (Ma le parole erano state pronunciate)
*le teorie positiviste.

2. Il romanzo naturalista e verista
Conoscenze essenziali:
*Conoscere le connessioni tra l'atmosfera culturale dell'epoca e la
produzione letteraria
*Conoscere i quadri contestuali di produzione
*Conoscere le caratteristiche delle principali correnti dell'epoca e il
loro sviluppo
*Riconoscere le forme espressive più caratteristiche
*Cogliere differenze e analogie tra poetiche, autori e opere
*Saper analizzare i testi approfondendone i contenuti tematici
Contenuti:
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*il Naturalismo;
*E. e J. De Goncourt: Un manifesto del Naturalismo;
*E. Zola, “Il romanzo sperimentale”;“
*E. Zola, da L’Assomoir (La fame di Gervaise);
*il Verismo

3. Giovanni Verga
Conoscenze essenziali:
*Conoscere i più importanti avvenimenti della biografia di Verga
*Conoscere le maggiori opere dell'autore e i generi letterari in cui si
cimenta
*Conoscere i fondamenti del pensiero e della poetica dell'autore,
nonché le sue strategie narrative
*Rilevare analogie e/o differenze tra la poetica verghiana e i
movimenti culturali del tempo
*Individuare le persistenze e le variazioni tematiche e formali
*Comprendere e analizzare i testi narrativi dell'autore
*Riconoscere nei testi verghiani le strategie narrative del Verismo.
Contenuti:
*da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria, Impersonalità e
regressione da L’amante di Gramigna, La lupa;
*Prefazione ai Malavoglia;
*da I Malavoglia (La partenza di Ntoni e l'affare dei lupini; Il naufragio
della Provvidenza; Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del
mondo a confronto; Il ritorno di Ntoni alla casa del nespolo);
*da Novelle rusticane: La roba.

4. L'evoluzione delle poetiche decadenti in Italia e in Europa
Conoscenze essenziali:
*Conoscenza del quadro storico - contestuale di produzione.
*Le caratteristiche del genere poetico nella sua evoluzione storica.
*Comprendere la funzionalità delle scelte formali (rapporto tra forme e
contenuti del genere).
*Identificare le scelte stilistiche individuali nell’ambito della
codificazione del genere.
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Contenuti:
Decadentismo e Simbolismo (secondo Ottocento):
*un fenomeno letterario: la Scapigliatura italiana
*la poesia e la parola poetica;
*C. Baudelaire: Spleen, L’albatro, Corrispondenze
*A. Rimbaud: Vocali
*P. Verlaine: Arte Poetica (da Jadis et Naguère)
*Le dinamiche dell’inconscio nella teoria di S. Freud: l’inconscio e la
formazione del linguaggio simbolico.

Pascoli: Il fanciullino musico e poeta (1897) (E' dentro di noi un
fanciullino);
*da Myricae: Lavandare, Novembre, Temporale, Il lampo, Il tuono, X
Agosto, L’assiuolo;
da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
D’Annunzio: il poeta e le sue capacità di riprodurre l’infinita
bellezza della natura.
*da Il Piacere: Il verso è tutto;
L'attesa di Andrea Sperelli in un'atmosfera rarefatta ed impregnata di
arte. Estetismo ed edonismo nella memoria di Elena amante.
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti.
*il ripiegamento sulla memoria del passato (dal Poema paradisiaco:
Consolazione);
*da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto;
*superomismo ed inettitudine (stralci da Il fuoco).
*Il periodo notturno: dal Notturno (stralci).
L'Estetismo ed i suoi “eroi” a confronto: Sperelli, Gray e Des
Esseintes.
*I pionieri del romanzo europeo del Novecento: J.K. Huysmans, da A
ritroso (La realtà sostitutiva);
*O. Wilde da Il ritratto di Dorian Gray (Un maestro di edonismo).
Inoltre, lettura integrale in lingua come consegna domestica estiva.
La musica nel Decadentismo.
Il primo Novecento:
*i Crepuscolari: Marino Moretti, A Cesena
*Guido Gozzano, da I colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità
[versi scelti]
*i Futuristi: Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo e
Manifesto tecnico e letterario della letteratura futurista
*Aldo Palazzeschi: da L'incendiario (Lasciatemi divertire)
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* i Vociani: Dino Campana, Umanità fervente

G. Ungaretti (vita e opere)
*da Allegria di naufragi (Il Porto Sepolto, San Martino del Carso,
Veglia, Soldati, Fratelli, Mattina, I fiumi, Sono una Creatura).
E. Montale (vita e opere)
*da Gli ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Gloria del
disteso mezzogiorno; Forse un mattino andando in un’aria di vetro.

5. La rivoluzione espressiva e tematica del XX secolo:
componenti psicologiche e filosofiche delle nuove forme
narrative e teatrali
Conoscenze essenziali:
*Conoscenza del contesto storico, culturale e biografico.
*Conoscenza delle caratteristiche formali di genere: il romanzo, il
teatro pirandelliano.
*Storicizzare il tema.
*Comprendere analogie e differenze tra opere tematicamente
confrontabili.
Contenuti:

Italo Svevo (vita e opere)
*da Una vita (La madre e il figlio);
*da Senilità (L’incontro tra Emilio e Angiolina)
*da La coscienza di Zeno (Prefazione, Il fumo, Zeno e il padre; Il
rivale Guido ed il funerale mancato).
Luigi Pirandello: produzione e generi.
*da L'umorismo (Il sentimento del contrario);
*da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La trappola, La patente
[visione dell'episodio interpretato da Totò];
*Il fu Mattia Pascal: lettura integrale (consegna domestica).

6. Incontro con l'opera: I bambini di Svevia di Romina
Casagrande; Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino
Conoscenze essenziali:
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*Saper collocare il romanzo nel contesto storico -culturale
*Scrivere dopo la seconda guerra mondiale: il neorealismo tra
memoria e testimonianza.
*Saper valutare un evento storico da punti di vista diversi.
*Apprezzare il piacere della lettura.

Contenuti:
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
Romina Casagrande, I bambini di Svevia

7. Produzione scritta: tipologie A,B,C dell'Esame di Stato
Conoscenze essenziali:
*Conoscere la struttura di un testo argomentativo : il titolo, la
presentazione del problema, la tesi,l'argomentazione a sostegno, fonti
autorevoli, esempi, citazioni, dati statistici, l'antitesi, la confutazione, la
conclusione, i connettivi logici.
*Conoscere le caratteristiche di un testo: la pertinenza, il registro
linguistico
*Riconoscere la tipologia di errore
*Conoscere modelli e tipologie testuali
Contenuti
La tipologia A: analisi ed interpretazione di un testo letterario
La tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo
La tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo argomentativo
su tematiche di attualità

8. Educazione Civica e alla Cittadinanza
Conoscenze essenziali:
Giornata contro la violenza sulle donne
Contenuti
Visione dei filmati:
https://www.instagram.com/tv/CH0e9v6qqPy/?utm_source=ig_web_bu
tton_share_sheet;
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https://www.ilpost.it/2014/09/24/emma-watson-femminismo/
Poi, riflessione scritta sul concetto di "femminismo" in un'ottica
diacronica, soffermandosi sul fenomeno del revenge porn: come si
colloca quest'ultimo nel lungo percorso? E' figlio della nostra epoca
social, quindi uno strumento in più nelle mani sbagliate, o deriva
inarrestabile di una mentalità maschilista e patriarcale mai davvero
sradicata?
ABILITA’:

Riconoscere i caratteri culturali, stilistici e strutturali di testi letterari.
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario.
Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili all’attività di
comprensione del testo
Applicare tecniche basilari di analisi del testo letterario.
Leggere, analizzare, inquadrare storicamente e interpretare testi
letterari significativi della Letteratura italiana, nonché europea,
individuando il rapporto tra le caratteristiche tematiche e formali di un
testo e il contesto storico in cui esso è stato prodotto.
Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili all’attività di
comprensione del testo e alle attività di scrittura richieste.
Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la
produzione linguistica.
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario e non.
Scrivere in modo efficace ed adeguato testi di diverso tipo, soprattutto
in relazione alle tipologie previste dall’Esame di Stato.

METODOLOGIE:

IN PRESENZA:
Lezione frontale, interattiva, partecipata, attività di metacognizione.
L’apprendimento si è basato sulla centralità del testo e sulla sua
conoscenza diretta piuttosto che sullo studio a priori delle correnti
letterarie. Nello svolgimento della lezione l’insegnante ha introdotto in
modo frontale l’organizzazione del percorso didattico, esplicitando gli
obiettivi che ci si proponeva; in seguito, gli studenti, guidati
dall’insegnante, hanno analizzato i testi; da qui si è poi risaliti alle
premesse teoriche ed al contesto storico –letterario.
DDI:
Ore sincrone ed asincrone, così come da orario predisposto
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Utilizzo di Classroom per condivisione di materiali e compiti
Utilizzo del libro digitale in adozione
CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Prova scritta secondo la tipologia B,C previste dall’Esame di Stato
Verifiche scritte, con valore orale, a conclusione dei percorsi proposti.
Verifiche orali.
Nella valutazione dell’orale determinanti sono state la partecipazione
in classe e la pertinenza degli interventi.
Criteri di misurazione e valutazione approvati dal C.d.D.

TESTI e
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI:

A.Terrile, P .Biglia, C.Terrile, Una grande conoscenza di sé, voll. 5
e 6. Paravia
Fotocopie da Franca Gavino Olivieri, Storia della letteratura italiana
'800-'900. Una nuova proposta di studio, Nuove Edizioni del Giglio,
2001.
Testi forniti in fotocopia.
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5.3 Storia
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la
disciplina:

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di
persistenza e discontinuità.
Riflettere sullo sviluppo dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e
politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme).
Comprendere l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del
proprio territorio nei secoli in esame
Applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in
contesti laboratoriali ed operativi.

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per
Educazione civica e
alla cittadinanza

CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:

Conoscere le radici storiche della nostra Regione, cogliendo

elementi di continuità e discontinuità con il presente.
Partecipare al dibattito culturale.

1. Italia, Europa e mondo nel secondo Ottocento
Conoscenze essenziali:
*unità d’Italia: il processo tortuoso. Destra e Sinistra storica al
potere;
*conoscenza della definizione dei concetti di: protezionismo,
nazionalismo, partiti di massa, imperi coloniali;
*riconoscimento dei fattori che hanno portato allo sviluppo della
società di massa;
*identificazione delle caratteristiche dell'economia nella seconda
metà dell'Ottocento;
*illustrazione delle affinità e delle differenze tra la prima e la
seconda rivoluzione industriale;
*confronto tra le visioni nazionalistiche di fine Ottocento e
l'ideologia dell'internazionalismo socialista.
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Contenuti:
*la Destra e Sinistra storica in Italia:
*la prima rivoluzione industriale;
*la seconda rivoluzione industriale e la questione sociale;
*gli equilibri mondiali post stati nazionali;
*il colonialismo e il mondo extraeuropeo;

2. L'età dell'imperialismo e la prima guerra mondiale.
Conoscenze essenziali:
*Saper spiegare i concetti di: colonialismo, imperialismo, guerra di
massa, eurocentrismo, autodeterminazione dei popoli;
*conoscere la situazione geo-storica e sociale dell'Europa e
dell'Italia di fine Ottocento, inizi Novecento;
*identificare il processo che ha portato allo scoppio della prima
guerra mondiale;
*cogliere il nesso tra Imperialismo, nazionalismo e Prima guerra
mondiale;
*comprendere le ragioni della peculiarità della Grande Guerra;
*analizzare gli esiti e le conseguenze politiche, sociali ed
economiche della Grande Guerra;
*saper riconoscere il vero negazionismo: il genocidio armeno;
*illustrare le ideologie, le dinamiche e gli eventi che hanno portato
alla Rivoluzione comunista del 1917 e al crollo del regime zarista.

Contenuti:
*l'imperialismo e la crisi dell'equilibrio europeo;
*le guerre balcaniche;
*l'età giolittiana;
*la prima guerra mondiale;
*la guerra bianca;
*il genocidio armeno;
*la rivoluzione russa;
*l'Europa e il mondo dopo il conflitto.
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3. L'età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale
Conoscenze essenziali:
* Analizzare le caratteristiche politiche, istituzionali, sociali e
culturali dell’Europa post- bellica;
*riconoscere i tratti strutturali tipici di un regime totalitario;
*comprendere come alla base del conflitto stia il totalitarismo;
*confrontare il conflitto con la Prima Guerra Mondiale,
riconoscendo le differenze;
*identificare il processo che ha portato allo scoppio della seconda
guerra mondiale;
*comprendere l’unicità della Shoah, nella storia, nella memoria e
nella coscienza;
*riconoscere l’importanza della Resistenza nella storia italiana.

Contenuti:
*l'Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo;
*il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo;
*gli Stati Uniti e la crisi del '29;
*la crisi della Germania repubblicana e il nazismo;
*tutti gli uomini di Hitler (Göring, Von Schirach, Himmler);
*il regime fascista in Italia;
*il Franchismo in Spagna;
*l'Europa verso una nuova guerra;
*la seconda guerra mondiale;
*la Resistenza in Italia e in Europa;
*la Shoah: uno sterminio programmato (cenni)

4. Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla
dissoluzione dell'URSS.
Conoscenze essenziali:
*Conoscere le vari fasi nell’equilibrio dell’assetto bipolare
delineatosi dopo la II Guerra Mondiale;
Contenuti:
*il piano Marshall;
*il bipolarismo Usa-Urss, la guerra fredda e i tentativi di “disgelo”;
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*scenari di crisi dell'assetto bipolare.

5. Storia dell' Autonomia della regione Trentino- Alto
Adige/Sud Tirol (anche in funzione dell’Educazione Civica
e alla Cittadinanza).
Conoscenze essenziali:
*Percorso storico dell’Autonomia del Trentino – Alto Adige.
Contenuti:
*Il significato di Autonomia;
*l'irredentismo e Cesare Battisti;
*il fascismo: “l'italianizzazione” dell'Alto Adige;
*gli esiti della seconda guerra mondiale: il primo statuto di
autonomia;
*le rivendicazioni dei sudtirolesi: gli anni delle bombe;
*il secondo statuto di autonomia.
ABILITA’:

Riconoscere persistenze e processi di trasformazione tra il secolo
XVII e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo
Comprendere l'evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed
economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e
culturali
Comprendere le principali persistenze e i mutamenti culturali in
ambito religioso e laico
Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione
alla storia generale.
Utilizzare vari tipi di fonti, interpretare carte geo-storiche e
tematiche, mappe, statistiche e grafici; utilizzare testi divulgativi
multimediali e siti Web.

METODOLOGIE:

IN PRESENZA:
Presentazione generale dell’argomento da parte dell’insegnante.
Lezione partecipata. Flipped classroom.
Ricerca autonoma di informazioni da fonti diverse.
Stesura di appunti in forma di schema per lo studio individuale ed
il ripasso.
Esercizi, letture ed interpretazioni storiografiche legate al contesto
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preso in esame.
IN DDI:
Ore sincrone ed asincrone, così come da orario predisposto
Utilizzo di Classroom per condivisione materiali e compiti
Utilizzo del libro in adozione
CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Verifiche sommative orali una/due per quadrimestre, domande di
riepilogo a fine argomento, interventi pertinenti in classe - o in
DAD -, verifiche scritte (domande aperte)

Criteri di misurazione e valutazione approvati dal C.d.D.
TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, STORIA, concetti e connessioni,
Il Novecento ed il mondo contemporaneo, 3, Edizioni scolastiche
Bruno Mondadori
Powerpoint
Utilizzo di mappe concettuali di sintesi
Visione filmati d’epoca, documentari, film.
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5.4 Lingua inglese
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Capacità di riconoscere e utilizzare la lingua correttamente,
basandosi sulla conoscenza dei diversi
fenomeni grammaticali e lessicali affrontati nell’anno in
corso e acquisiti negli anni precedenti.
Dimostrare padronanza di detti
fenomeni sia nella produzione scritta che orale.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o
moduli)

CONOSCENZE ESSENZIALI:
Fonetica
Ortografia e punteggiatura
Diversi registri linguistici
Lessico e funzioni linguistiche delle aree semantiche
relative alla Section 1 e 2
Formazione delle parole, collocazioni, sinonimi, e contrari a
livello base
Elementi di coesione e coerenza testuale
Strutture linguistiche principali della lingua inglese
Funzioni linguistiche delle aree semantiche relative a sé,
alla famiglia, alla vita quotidiana, alle attività scolastiche,
agli interessi, agli sport, ai viaggi, al lavoro, all’ambiente ed
ai problemi ambientali.

1. Argomenti affrontati legati a diverse aree tematiche di cui
gli alunni devono saper parlare e scrivere ad un livello
B1/B2 (In riferimento al CEFR):
Shopping
Sport
Entertainment and media
Natural world and the environment
Family and friends
Work
School trips and extra school activities
Training period

2. Articoli di microlingua tratti dal testo New Challenges in
Agriculture e domande correlate:
- Agriculture
Could you define agriculture?
What was the aspect of the countryside before and in the
1950s?
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Why did the aspect of the countryside change?
What is the aspect of the countryside nowadays?
What are the main critical remarks on conventional farming?
-Organic farming
What are the basic techniques in organic farming?
What are the aims of organic farming?
-Sustainable agriculture
What is sustainable agriculture?
What are the differences between organic and sustainable
farming?
-Pests and pesticides
What are pests?
How do they damage plants?
What’s the secret for the insects’ long survival?
Mention some beneficial insects
Mention some harmful insects
-Weeds
What are weeds?
What are their most common characteristics?
What kind of direct and indirect damage can they cause?
What are traditional techniques to cope with weeds?
What are organic and sustainable techniques to fight
weeds?
-Soil composition and its management
How would you define soil?
What relationship is there between plants and soil?
What is soil composed of?
What is the function of microorganisms in the soil?
Why is humus important?
What tasks must a soil fulfil?
What are the aims of soil management in organic
agriculture?
Are roots responsible for the life within the soil?Why?
What is the aim of rotation?
-Manures and fertilizers
What is the principal aim of sustainable agriculture?
What does plant growth depend on?
How do plant absorb their nutrition?
Why is water needed?
What is the most important effect of fertilization?

FEM - Istituto Tecnico Agrario San Michele a/A Anno scolastico 2020/2021 Documento Consiglio di Classe V A PT

68

-Chemical synthetic fertilizers
What are the advantages of soluble chemical fertilizers?
What is the effect of potash fertilizers on earthworms and on
the soil?
What are the dangerous effect of too much potassium on
plants?
Why does too much nitrogen have negative effects on
plants?
In which direction do fertilizers move?
Why is the downward movement dangerous?
What can cause fish and insects to die?
In which food can fertilizers be found?
What are the main differences between fertilizers and
pesticides?
-Organic animal manure
How can long term fertility of the soil be guaranteed?
What do animal wastes supply the soil with?
What kind of livestock wastes do farmers use?
What are their beneficial effects?
Why are animals a fundamental presence on a farm?
How can animal manure loose efficiency?
-Compost
How is compost obtained?
What role do the microorganism have in the composting
process?
What does a compost heap need to have?
-Green manure
What is green manure?
Why is it useful?
3. Grammar Files Vocabulary Section 2:
File 5 Environment sos
File 6 Feelings and emotions
File 7 Education and learning
File 8 Sport and environment
4. Esercizi di reading e di listening in preparazione al test
invalsi dal sito ministeriale e della Zanichelli e dal libro
Successful Invalsi
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ABILITA’:

Comprendere e produrre comunicazioni e testi che parlano
di argomenti vari (vedi descrizione dei contenuti) usando
strategie quali deduzione analisi, formazione delle parole,
astrazione e riuso di strutture note in contesti diversi.
Riconoscere i diversi registri linguistici.

METODOLOGIE:

Le lezioni si sono tenute in lingua inglese. I concetti e le
parole nuove sono stati sempre spiegati in lingua straniera.
Le lezioni sono state molto raramente di tipo frontale. Si è
cercato di lavorare in modo interattivo con la diretta e
indispensabile partecipazione degli studenti, spesso
depositari dei contenuti per quanto riguarda argomenti
settoriali.
Videolezioni
Utilizzo di Classroom per condivisione di materiali e compiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione è avvenuta attraverso la costante verifica
dell’efficacia della comunicazione e della correttezza
dell’enunciazione e attraverso l’esposizione orale di
argomenti trattati. Per la valutazione sono stati presi in
considerazione le verifiche in classe, e gli interventi a
lezione.
Colloquio in videoconferenza
Correzione di esposizioni orali registrate e di elaborati scritti
pervenuti in classroom o via mail.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

EXAM BOOSTER, H. Chilton, S. Dignen, M. Fountain, F.
Treloar, ed. Cambridge University Press.
GRAMMAR FILES, E. Jordan, P. fiocchi, Trinity Whitebridge
FOTOCOPIE FORNITE DALL’INSEGNANTE da NEW
CHALLENGES IN AGRICULTURE and ON THE FARM.
Prove Invalsi da TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI,
V. S. Rossetti, Pearson/Longman.
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5.5 Matematica e Complementi di Matematica

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

1. Sviluppare dimostrazioni e riconoscere il legame
deduttivo tra proposizioni in un determinato ambito
2. Padroneggiare i concetti, le tecniche e le procedure del
calcolo algebrico, sapendoli valorizzare
nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla
matematica e nella risoluzione di problemi
3. Interpretare situazioni e risolvere problemi valorizzando i
concetti e i metodi affrontati nello studio delle funzioni, in
particolare nell’ambito dell’analisi matematica
4. Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali della
probabilità e della statistica per interpretare situazioni
presenti e prevedere eventI futuri

1.
Studi di funzione parziali
1.1. Dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi, segno
1.2. Analisi di grafici; riconoscimento di limiti.
1.3 Lettura di grafici
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Limiti
Algebra dei limiti
Forme di indecisione
Limiti di funzioni composte
Limiti di funzioni esponenziali e logaritmiche
Limiti notevoli
Infiniti e infinitesimi

3.
Continuità delle funzioni
3.1. Grafico probabile di una funzione
3.2. Funzioni continue; punti di discontinuità e
classificazioni
3.3. Asintoti verticali, orizzontali, obliqui
4.
Funzione derivata prima
4.1. Significato geometrico e definizione di derivata;
funzione derivata
4.2. Derivata delle funzioni elementari e regole di
derivazione
4.3. Derivata della funzione composta
4.4. Punti stazionari e punti di non derivabilità
4.5. Teorema di de l’Hopital
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5.
5.1.
5.2.
5.3.

Derivata seconda e studi di funzione completi
Funzioni concave e convesse
Punti di flesso
Studio di alcune funzioni algebriche (polinomiali,
razionali ed irrazionali) e trascendenti (esponenziali
e logaritmiche)
5.4. Grafici deducibili

6.
Probabilità
6.1. Variabili casuali discrete: funzione di probabilità,
valore atteso
6.2. Varianza e scarto quadratico medio
6.3. Funzione di probabilità di tipo Binomiale
6.4. Variabili aleatorie continue. Funzioni di densità:
Uniforme e Normale (standardizzata e non); utilizzo
delle tavole della Normale

ABILITA’:

1. Calcolare limiti di funzioni
2. Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili
in qualche punto
3. Interpretare la derivata, anche geometricamente.
4. Calcolare derivate di funzioni composte
5. Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e
costruirne il grafico
6. Evidenziare ed analizzare modelli, sia discreti che
continui, di crescita lineare ed esponenziale
7. Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a
funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche e alla
funzione modulo
8. Risolvere equazioni e disequazioni con metodi grafici o
numerici, anche con l’aiuto di strumenti elettronici
9. Valutare informazioni statistiche di diversa origine, e
saperle utilizzare anche a scopo previsivo

METODOLOGIE:

Il percorso didattico è stato suddiviso in moduli, ciascuno
con una verifica conclusiva preceduta da numerose
esercitazioni e, talvolta, anche simulazioni in modo da
portare ciascun alunno ad una propria metacognizione.
L’ultimo modulo è stato strutturato come “progetto” di
creazione di un filmato in cui gli studenti potessero
sviluppare le capacità orali di presentazione e spiegazione
dell’intero percorso di Studio di Funzione.
L’attività svolta si è concretizzata principalmente in lezioni
frontali e partecipate. Nel periodo di Didattica a Distanza si
sono predisposti due incontri settimanale in Google Meet, a
cui seguivano esercitazioni volte a consolidare gli argomenti
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spiegati nella videolezione.
CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione si è basata non solo sulle verifiche scritte e
orali programmate ma anche sulle risposte date durante le
lezioni partecipate. Per ogni alunno si è tenuto conto del
livello di partenza.
Talvolta le verifiche sono state svolte a distanza, tramite la
consegna di moduli Google da compilare o di compiti su
Classroom da riconsegnare al termine dell’ora. In tali
occasioni si è ovviamente cercato di monitorare, tramite la
videocamera accesa, la correttezza degli studenti nello
svolgimento della prova.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

NUOVA MATEMATICA A COLORI 4 – edizione verde per
il secondo biennio IT, L. Sasso, Petrini
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5.6 Scienze motorie e sportive

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Ruolo sociale, educativo e formativo del movimento e dello
sport. Stile di vita attivo.
Conoscere il proprio corpo: consapevolezza e cambiamenti
in età evolutiva.)
Espressività corporea; linguaggio verbale e non verbale,
interazione tra movimento e processi affettivi/cognitivi.
Gioco, gioco sport e sport: aspetti relazionali, cognitivi.
Aspetti tecnici e tattici.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

● Conoscere le potenzialità del movimento del proprio
corpo e le funzioni fisiologiche in relazione al movimento.
Recepire l’importanza di uno stile di vita sano e attivo per
un’ armonioso sviluppo corporeo e mentale.
● Percepire e riconoscere il ritmo delle azioni. Apparato
locomotore e cardiorespiratorio.Nozioni di fisiologia:
● gettata cardiaca,frequenza cardiaca e gettata pulsatoria.
● Conoscere l’importanza del rilassamento muscolare e
della tensione psico fisica attraverso il movimento.
● Conoscere le tecniche e tattiche dei giochi sportivi.
● Conoscere il concetto di anticipazione motoria.
● Conoscere i gesti arbitrali delle discipline sportive
praticate.
● Scegliere modalità relazionali che valorizzano le diverse
capacità.

ABILITA’:

● Elaborare risposte motorie efficaci in situazioni
complesse.
● Riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche
degli sport.
● Ideare e realizzare semplici sequenze di
movimento,situazioni mimiche, danzate e di espressione
corporea.
● Rispettare le regole dei giochi di squadra, svolgere un
ruolo attivo utilizzando le proprie abilità tecniche e
tattiche. Partecipare attivamente alla scelta tattica della
squadra e alla sua realizzazione. Arbitrare una partita.
Stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in atto
comportamenti operativi all’interno del gruppo
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METODOLOGIE:

Struttura della lezione:
1 fase: appello, richieste giustificazioni per problemi fisici,
presentazione dell’attività;
2 fase: riscaldamento diversificato e adeguato rispetto al
tipo di attività;
3 fase: svolgimento della lezione specifica;
4 fase: esercizi di specifici di rilassamento e defaticamento
(eventuali chiarimenti sull’attività svolta).
DaD
Video lezioni
Utilizzo di Classroom e Drive per la condivisione di
materiale e le consegne di compiti assegnati

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Situazione di partenza dell’allievo. Processi e ritmi di
apprendimento Miglioramenti
nell'area motoria
generale. Impegno dimostrato nel lavoro Rispetto e
collaborazione con i compagni.Rapporto con l'insegnante.
Rispetto
dell'ambiente scolastico e delle sue regole.
Giustificazioni, ritardi e assenze. Grado di apprezzamento
delle attività e senso di responsabilità dimostrata nello
svolgere il lavoro proposto
DaD
Sono stati adottati i criteri di valutazione approvati e
condivisi dal Collegio Docenti del 20 maggio 2020

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Sono stati usati materiali e strumenti in dotazione nella
palestra dell’istituto e del palazzetto dello sport comunale.
Per le spiegazioni teoriche l’insegnante si è avvalsa di testi
e dispense reperibili nel portale dell’associazione nazionale
insegnanti di educazione fisica e scienze motorie anche nel
periodo di DaD
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5.7 Biotecnologie agrarie
COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina:

Le seguenti competenze sono state declinate per integrare
nella pratica di gestione delle principali colture gli interventi
di monitoraggio e controllo delle principali avversità delle
colture agrarie (melo e vite in particolare) con riferimento
alle normative vigenti.
- organizzare attività produttive ecocompatibili
- gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza
realizzare
attività
promozionali per la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché
della qualità dell’ambiente
- redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per Educazione
civica e alla cittadinanza

- Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e
della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
- Rispettare
l’ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in
cui si vive
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CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente ed in
particolare Ticchiolatura del melo e Peronospora della vite.
GENERALITÀ’ SUGLI INSETTI:
- principali sistemi ed apparati degli insetti (morfologia e
anatomia)
- modalità di riproduzione degli insetti
- feromoni (tipologie, importanza, applicazioni in
agricoltura)
- metodologie e applicazioni di lotta biologica
- insetti utili (ciclo biologico ed importanza): predatori,
parassitoidi, pronubi; ruolo di taluni insetti come
bioindicatori
- morfologia, danno e ciclo biologico dei principali insetti
dannosi a vite, melo e drupacee.
-riflessione sulle principali emergenze fitosanitarie in corso
in Nord Italia (Popillia, Anoplophora, Bursaphelenchus) e
in generale sulla mutevolezza e la necessità di
aggiornamento continuo di chi opera in campo fitosanitario
COLEOTTERI:
Coccinellidi

Diabrotica

del

mais,

Maggiolino,

DITTERI: Mosca dell’olivo, Mosca della frutta, Drosophila
LEPIDOTTERI: Tignola vite, Tignoletta vite, Rodilegno
rosso, Rodilegno giallo, Nottue, Carpocapsa, Tignoletta
vite, Piralide del mais
RINCOTI: Afide grigio del melo, Afide verde melo, Afide
verde pesco, Afide lanigero, Cicalina verde, Cicalina
flavescenza dorata, Cocciniglia S. Josè, Psilla pero e melo,
Cimice asiatica. Antocoridi (cimici predatrici)
IMENOTTERI: Vespa samurai, Torymus sinensis, apoidei
selvatici e loro ruolo di impollinatori
ACARI
- classificazione e caratteristiche generali
- morfologia, danno e ciclo biologico dei principali acari
dannosi a vite, melo e drupacee. Eriofide della vite,
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Eriofide del melo, Ragnetto rosso dei fruttiferi, Ragnetto
giallo vite, Ragnetto rosso comune.
- gli Acari utili: i Fitoseidi.
ALTRI AGENTI DI DANNO
-Nel corso di tutto l’anno scolastico, con osservazioni in
meleto e vigneto con l’ITP: ripasso su funghi patogeni
fondamentali per vite e melo: peronospora e ticchiolatura,
botrite, marciumi, flavescenza, scopazzi, esca, danni da
gelata
METODI DI PRODUZIONE
- produzione integrata obbligatoria (Direttiva C.E.
128/2009)
- D. Leg 150/2012, P.A.N. : scopi, scadenze e contenuti
principali
- produzione integrata volontaria (i disciplinari di
produzione)
-I criteri della lotta obbligata come modello di
ragionamento per impostare la propria strategia di difesa
- produzione biologica (Reg C.E. 834/2007),
- NOZIONI BASE PER L’ACQUISIZIONE DEL
PATENTINO (UTILIZZATORE PROFESSIONALE):
definizione ed etichetta di un prodotto fitosanitario
Macchine per i trattamenti
Esecuzione dei trattamenti e registro dei trattamenti
Utilizzo e classificazione DPI e DPC
Imballaggi, etichettatura e deposito dei PF
MEZZI DI DIFESA
Dopo opportuna contestualizzazione nell’ambito delle
prescrizioni della lotta integrata, rapida disamina e
riflessione sui mezzi tecnici a disposizione, con particolare
accento su quelli ammessi nella produzione biologica
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ABILITA’:

Identificare gli agenti di malattia differenziandone le
specifiche attività
Identificare gli agenti di danno differenziandone le
specifiche attività
Individuare gli interventi di controllo delle principali
avversità delle colture agrarie con riferimento alla
normativa vigente
Impostare dei ragionamenti sulla riduzione dell’impatto
ambientale delle strategie adottate (con ricadute in Educaz.
civ. e citt.)

METODOLOGIE:

Le metodologie prevalenti sono state la lezione frontale,
visti il buon livello della classe, e la lezione partecipata,
dove gli studenti, dopo aver ascoltato i contenuti
fondamentali dai docenti, intervenivano presentando
anche le loro esperienze (dall’azienda familiare o dal
tirocinio-ASL).
L’inclusione della materia tra quelle laboratoriali ha
permesso una certa continuità di presenza anche in zona
rossa (in novembre-dicembre e marzo-aprile); le ore
laboratoriali con l’ITP in periodo invernale sono state
dedicate alla visione del magazzino prodotti fitosanitari,
alle macchine per i trattamenti, alla disamina della
sicurezza, dell’etichetta dei prodotti, ecc
In periodo vegetativo, invece, si sono privilegiate le uscite
in vigneto e frutteto (una volta in bosco) ad osservare: nel
periodo autunnale, i sintomi di scopazzi e flavescenza; nel
periodo primaverile, si è invece stimolata la ricerca di
sintomi di peronospora, oidio (specie su melo), insetti (afidi
e psille); si è altresì osservato e riflettuto sulle
conseguenze delle gelate di aprile 2021. Per alcune di
queste uscite, gli studenti sono stati incaricati di produrre
dei report.
Sulle resistenze soprattutto in vite è stata invitata (in DAD)
la ricercatrice CRI dott.ssa Silvia Vezzulli.
In periodo di emergenza Covid-19 per lo svolgimento delle
videolezioni sincrone è stata privilegiata la parte
sistematica; approfondimenti autonomi e ricerca dati,
anche in gruppo, sono state invece le attività delle ore
asincrone.
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono state utilizzate le griglie approvate dal Consiglio di
Classe e dal Collegio Docenti.
Oltre a verifiche a risposta aperta e ragionata (tenutesi in
DAD), si sono valutati i report derivanti dalle uscite in
campo e il lavoro di raccolta dati su agricoltura biologica
ed integrata.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Presentazioni del docente inviate via mail.
Bollettini fitosanitari e modelli previsionali pubblicati sul sito
della Fondazione.
Uso del laboratorio di scienze per osservazioni e
dell’azienda agricola per i monitoraggi.
Pubblicazioni scientifiche di approfondimento su argomenti
specifici
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5.8 Biotecnologie agrarie CLIL
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

* E’ in grado di trasferire e discutere criticamente
informazioni opinioni scientifiche apprese in L1 in
L2 e di veicolarle in forma orale e scritta;
* E’ in grado di valutare, giustificare e sintetizzare
idee e concetti da fonti multiple per formare una
idea generale complessa ed integrata, derivata da
Critical Thinking Process.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o

MODULE 1- M1: AGRO-FOOD BUSINESS
+ Knowledge Stage 1- A global perspective
+ Knowledge Stage 2- Work in food

moduli)
+ Comprehension Stage- The economics of the
Agro-food value chains
+ Application and Analysis Stage- Project 1- Analyse
a Trentino food company and discuss its benefits of
developing a SERP strategy
+ Application and Analysis Stage- Project 2- Analyse
a Trentino food company and discuss its benefits of
developing a SEO strategy
+ Application and Analysis Stage- Project 3- Analyse
a Trentino food company and discuss its benefits of
developing a Digital Revolution strategy
+ Application and Analysis Stage- Project 4- Analyse
a Trentino food company and discuss its benefits of
developing a Social Media strategy
+ Application and Analysis Stage- Project 5- Analyse
a Trentino food company and discuss its benefits of
developing a Environmental Pressure strategy
+ Application and Analysis Stage- Project 6- Analyse
a Trentino food company and discuss its benefits of
developing an Inbound Marketing strategy
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+ Synthesis and Evaluation Stage
+ Assessment Stage
MODULE 1- M2: LOCAL MARKETING
+ Knowledge Stage 1- Marketing mix
+ Knowledge Stage 2- Communication of food-tales
from Trentino
+ Comprehension Stage- Virtuous examples of food
marketing
+ Application and Analysis Stage- Project 1- Analyse
a Trentino food company (Valsugana Sapori) using
the SWOT analysis and discuss their marketing
strategies
+ Application and Analysis Stage- Project 2- Analyse
a Trentino food company (Menz & Gasser) using
the SWOT analysis and discuss their marketing
strategies
+ Application and Analysis Stage- Project 3- Analyse
a Trentino food company (Bauer spa) using the
SWOT analysis and discuss their marketing
strategies
+ Application and Analysis Stage- Project 4- Analyse
a Trentino food company (Caseificio Sociale Val di
Fiemme) using the SWOT analysis and discuss
their marketing strategies
+ Application and Analysis Stage- Project 5- Analyse
a Trentino food company (Pastificio Felicetti) using
the SWOT analysis and discuss their marketing
strategies
+ Application and Analysis Stage- Project 2- Analyse
a Trentino food company (Latte Trento) using the
SWOT analysis and discuss their marketing
strategies
+ Synthesis and Evaluation Stage
+ Assessment Stage
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* WRITING COMPOUND
+ Task 1- Essay on TED Talk (Gaby Barros- Why
gender-based marketing is bad for business)
+

ABILITA’:

Task 2- Essay on Trends of the Agriculture for
2021

Utilizzare BICS (Basic Interpersonal Communication
Skills) e CALPS (Cognitive Academic Language
Proficiency) per gestire le pratiche di
apprendimento didattico (Linguaggio per,
attraverso, dell’apprendimento);
* Analizzare l’informazione scientifica nei suoi
elementi fondamentali e applicarne metodi, concetti,
principi e teorie in nuove situazioni;
* Fare deduzioni ed inferenze e rilevare analogie e
differenze nella disciplina caratterizzante.

METODOLOGIE:

Strategie di lettura selettiva ed analitica (skimming,
scanning, reading for gist) e di memorizzazione
delle informazioni testuali;
* Strategie di scrittura quali strutturazione del testo,
note-taking e note-making;
* Comprensione orale quali strategie di attenzione ai
segnali verbali e di combinazione delle sequenze
(collocations);
* Parlato fonologico ovvero strategie della
localizzazione e visualizzazione e sostegno al
parlato dialogico;
* Strategie finalizzate alla riflessione linguistica
(generalizzazione di definizioni terminologiche e
riconoscimento delle funzioni linguistiche).
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione viene operata in maniera integrata, in
modo da rilevare la capacità discorsiva degli studenti in
contesto operativo. Gli allievi devono dare prova di
possedere il lessico della disciplina e di aver sviluppato
la competenza discorsiva assieme ad una specifica
competenza disciplinare. Durante l’esposizione degli
articoli scientifici, quindi , gli studenti vengono
singolarmente valutati secondo una griglia
precedentemente condivisa ed illustrata con
l’insegnante che prende in esame i segreti criteri:
+ Organization dell’esposizione
+ Conoscenza del contenuto disciplinare in questione
+ Lingua specifica (grammar and vocabulary)
+ Eye-Contact ( coinvolgimento dei compagni
secondo le tecniche di Public Speaking)
Le griglie di valutazione del lavoro scritto, condivise
con gli studenti, prendono in considerazione i
seguenti criteri:
+ Organization dell’Essay
+ Discussion and Evaluation dell’input
+ Language (Grammar and Vocabulary)
+ Evaluation dell’input

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Tutti i materiali utilizzati durante le lezioni sono reperibili
al sito internet dell’insegnante, all’indirizzo
(https://sites.google.com/a/fmach.it/barbara_centis/hom
e) (scegliere la classe dal menù a sinistra)
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5.9 Economia, Estimo, Marketing e Legislazione

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

1. Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e
all’organizzazione dei processi produttivi caratteristici del
settore agricolo
2. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e riscontrare i
risultati di gestione attraverso bilanci aziendali.
3. Intervenire a supporto delle scelte strategiche di
un’impresa agricola, applicando adeguati strumenti di
marketing, allo scopo di valorizzarne i prodotti in base
alle caratteristiche territoriali
4. Orientarsi tra le fonti di informazione utili a fornire dati e
indicazioni affidabili in ambito economico e giuridico.
5. Elaborare stime di valore nell’ambito del micro-estimo
rurale

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per
Educazione civica e alla
cittadinanza

1. Essere consapevoli del valore e delle regole della
vita democratica anche attraverso l’approfondimento
degli elementi fondamentali del diritto che la
regolano.
2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali,
politici, sociali, economici e scientifici e formulare
risposte personali argomentate.
3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,
assumendo il principio di responsabilità.
4. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e
della tutela delle identità e delle eccellenze produttive
del Paese.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

1. Il sistema agro-alimentare
1.1. Inquadramento: concetto generale di settore, di
sistema e di filiera; caratteristiche del sistema a.a.
italiano.
1.2. Analisi del sistema agro-alimentare: la clessidra
dell'a.a.; caratteristiche del s.a.a. italiano (catena del
valore, analisi SWOT).
1.3. Organizzazione e normativa: integrazione e forme di
integrazione; contratti di coltivazione, allevamento e
fornitura; contratti agro-industriali interprofessionali
collettivi; vendita diretta dei prodotti agricoli.
1.4. Educazione civica e alla cittadinanza: il ruolo del
sistema agroalimentare nella società moderna e il
sostegno da parte dell’UE attraverso la Politica
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Agricola Comune; l’agro-alimentare nel periodo
SARS-COV2; principali cause di debolezza
contrattuale degli imprenditori agricoli all’interno del
sistema agro-alimentare e strategie fondamentali per
rafforzare la posizione di tali soggetti
2. Il mercato dei prodotti agro-alimentari
2.1. Inquadramento: concetti generali sul mercato;
tipologia di beni scambiati sul mercato agroalimentare (commodities, specialities).
2.2. Caratteristiche della Domanda e dell'Offerta dei beni
agro-alimentari
2.3. I prezzi dei prodotti agricoli: formazione dei prezzi;
variabilità dei prezzi agricoli nel breve, medio e
lungo periodo (e relative cause); il margine
distributivo (con ricadute in Educaz. civ. e citt.).
3. I consumi alimentari (con ricadute in Educaz. civ. e citt.)
3.1. Caratteristiche dei bisogni alimentari: la piramide di
Maslow; bisogni legati al consumo di cibo e loro
evoluzione.
3.2. Reddito e consumi: legge del consumo energetico,
legge delle sostituzioni, leggi della spesa.
3.3. Evoluzione dei consumi alimentari: trasformazione
quantitativa e qualitativa in Italia dal secondo
dopoguerra ad oggi (cause, effetti). Cambiamenti nei
consumi causati dalla pandemia e le tendenze
generali dei nuovi consumi alimentari anche collegati
alla diffusione del concetto di sostenibilità.
4. Il Marketing dei prodotti agro-alimentari
4.1. Inquadramento: La funzione imprenditoriale di
vendita e l'evoluzione del concetto di marketing;
definizione di Marketing; il processo di marketing; la
definizione della mission e degli obiettivi aziendali.
4.2. Marketing analitico: raccolta delle informazioni,
analisi SWOT, analisi del microambiente interno ed
esterno con relativi sub-ambienti e stakeholders;
analisi delle 5 forze competitive (Porter);
segmentazione del mercato.
4.3. Marketing strategico: segmentazione, targeting,
posizionamento.
4.4. Marketing operativo: il ciclo di vita del prodotto, le
decisioni sul prodotto, le decisioni sul prezzo, le
decisioni sulla distribuzione, le decisioni sulla
promozione.
4.5. Il marketing per la valorizzazione dei prodotti tipici di
un territorio (con ricadute in Educaz. civ. e citt.)
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5. Estimo
5.1. Estimo generale.
I principi valutativi; gli aspetti economici dei beni; il
processo di stima; il metodo di stima.
I procedimenti per la stima del valore di mercato:
sintetico a parametro tecnico, sintetico a vista,
sintetico per valori tipici, analitico a parametro
tecnico, analitico a parametro economico (o per
capitalizzazione dei redditi): in quelli sintetici si
adottano dati elaborati, in quelli analitici si adottano
dati elementari.
I procedimenti per la stima del valore di costo.
La relazione di stima.
5.2. Estimo rurale .
Stime del valore di mercato di fondi rustici ordinari
ad ordinamento annuo con procedimento sintetico a
parametro superficie, con procedimento per valori
unitari, con procedimento analitico a parametro
superficie e con procedimento analitico a parametro
Bf (per capitalizzazione del reddito).
Stime del valore di mercato di arboreti da frutto:
stima del valore della terra nuda (Vo),stima del
valore dell’arboreto (Vm), stima del valore di
soprassuolo con procedimenti analitici.
Stima dei frutti pendenti (Fp)
Stima del valore di mercato di fondi rustici non
ordinari: valutazione delle principali aggiunte e
detrazioni e comodi/scomodi.
Esempi applicativi semplificati dei diversi aspetti
economici in ambito rurale: il valore di
trasformazione dell’uva in vino; il valore potenziale di
un fondo; il valore di costo di un impianto arboreo da
frutto; il valore di costo deprezzato di un fabbricato
rurale; il valore di surrogazione dell’humus, il valore
di capitalizzazione dei mancati redditi, il valore del
diritto di usufrutto.
Inquadramento generale sulla valutazione dei danni
in agricoltura.
5.3. Estimo legale.(in previsione dopo il 15/05/’21)
Criteri generali di determinazione dell’indennità di
esproprio secondo la normativa vigente (con ricadute
in Educazione civica e alla cittadinanza)
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ABILITA’:

- Chiarire le cause della debolezza contrattuale degli
imprenditori agricoli all’interno del sistema agro-alimentare
e individuare le strategie fondamentali per rafforzare la
posizione di tali soggetti all’interno delle filiere
agro-alimentari (con ricadute in Educaz. civ. e citt.).
- Contraddistinguere i bisogni che guidano attualmente le
scelte alimentari dei consumatori e la loro evoluzione nel
tempo (con ricadute in Educaz. civ. e citt.).
- Analizzare l’andamento dei prezzi dei prodotti agricoli nel
breve, nel medio e nel lungo periodo.
- Distinguere le imprese agricole orientate alla produzione
da quelle orientate al marketing; identificare i possibili
ambiti di applicazione del marketing nel settore agricolo
anche al fine di valorizzare i prodotti tipici e le eccellenze
di un territorio (con ricadute in Educaz. civ. e citt.).
- Distinguere le principali fasi dell’attività di marketing
cogliendone le interazioni nella circolarità del processo.
- Sintetizzare il processo estimativo nelle sue fasi
fondamentali, specificando per ciascuna di esse le azioni
del perito estimatore
- Scegliere, data una ragione pratica di stima, l’aspetto
economico più adatto su cui basare la valutazione.
- Applicare, in ambito micro-estimativo, il procedimento di
valutazione adatto ad uno specifico caso di stima, in modo
coerente con i principi valutativi fondamentali.
- Sviluppare le fasi di una stima sintetica del valore di
mercato fondi rustici ad ordinamento annuo (ovvero sulla
base di dati elaborati): con procedimento
mono-parametrico (a parametro superficie) e con
procedimento per valori tipici.
- Stimare l’aggiunta al valore ordinario di un fondo rustico
nel caso di valutazione a cancello chiuso e nel caso di
presenza di colture in atto al momento di stima.
- Stimare la detrazione al valore ordinario di un fondo
rustico nel caso di presenza di ipoteca e nel caso di fondo
gravato da usufrutto.
- Sviluppare le fasi di una stima analitica del valore di
mercato di fondi rustici ad ordinamento annuo (ovvero
sulla base di dati elementari) con procedimento a
parametro superficie e con procedimento a parametro
economico (per capitalizzazione del Bf).
- Sviluppare le fasi di una stima del valore di mercato di
arboreti da frutto, sia con procedimento sintetico che
analitico.
- Data una specifica causa di danno ad un fondo rustico,
ipotizzarne gli effetti e quindi la modalità di valutazione del
danno stesso (esclusi i danni da avversità atmosferica).
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- Applicare le norme vigenti in materia di espropriazioni per
pubblica utilità ad un caso di esproprio di un fondo rustico
al fine di valutare l’indennità spettante all’espropriando
(con ricadute in Educaz. civ. e citt.).
METODOLOGIE:

Le metodologie applicate nel corso del presente anno
scolastico sono il risultato di un adattamento alla situazione
emergenziale, nel rispetto del Piano per Didattica Digitale
Integrata di Istituto.
Durante i periodi di DAD le lezioni sincrone si sono svolte in
modalità di videoconferenza tramite Google Meet, in parte
frontali e in parte interattive. Seppure la distanza fisica tra
docente e discenti ne abbia inevitabilmente compromesso
in parte l’efficacia, la risposta della maggior parte della
classe è stata positiva (e talvolta apprezzabilmente
propositiva) sia in termini di motivazione che di
partecipazione. Le “lezioni asincrone” hanno impegnato
studentesse e studenti in revisione di materiale fornito dalla
docente e nello svolgimento di esercizi e di altri compiti.
Il distanziamento sociale imposto dalle misure anti Covid ha
purtroppo molto ridotto l’attuazione del lavoro di gruppo
propriamente detto e ciò ha comportato un limite
significativo all’efficacia complessiva dell’attività didattica.
La resilienza mostrata dagli alunni e dalle alunne di questa
classe ha comunque consentito, in alcune occasioni, di
attuare con successo una modalità di lavoro di gruppo a
distanza basata solo sui contatti consentiti dagli strumenti e
dalle tecnologie informatici e di accesso alla rete on line.
Le lezioni in presenza sono state sempre interattive.
L’insegnamento dell'Educazione e alla cittadinanza è
quello che ha maggiormente sofferto delle limitazioni per
l’attuazione di una efficace attività didattica. Esso avrebbe
richiesto un approccio particolarmente interattivo e
partecipato e l’adozione di metodologie molto coinvolgenti
per gli studenti, attività che la DAD ha decisamente limitato
o addirittura impedito. Di conseguenza, considerata anche
la minore disponibilità di tempo, si è scelto di non separare
le tematiche di E.C.C. da quelle disciplinari e di adottare un
approccio unico e momenti di valutazione in gran parte
condivisi.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

La verifica dell’apprendimento delle conoscenze,
dell’acquisizione delle abilità e del raggiungimento delle
competenze è stata effettuata, sia in presenza sia a
distanza, con strumenti diversi: quesiti a risposta sintetica,
trattazione di argomenti, risoluzione di problemi e di casi
applicativi (compiti di realtà). A tal fine sono state
programmate delle scadenze formali (soprattutto prove
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scritte di diversa tipologia, qualche prova orale individuale).
I criteri generali di valutazione sono quelli approvati e
condivisi a livello di istituto così come riportati nel Piano
dell’Offerta Formativa di Istituto. Per ogni studente la
valutazione complessiva tiene conto della media ponderata
dei voti conseguiti con le diverse tipologie di verifica,
considerato anche il livello di partenza e riconoscendo gli
eventuali progressi, nonché il grado di partecipazione.
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Testo consigliato: Stefano Amicabile, Corso di economia,
estimo, marketing e legislazione. Volume 2, Estimo e
marketing. Edizioni Hoepli 2017, Milano
Materiali forniti dalla docente: documenti in forma di
presentazione (per ogni argomento trattato), mappe
concettuali, schemi di sintesi, articoli da riviste specialistiche
Strumenti adottati: internet per la ricerca delle fonti di
riferimento e per articoli di settore (disponibili on-line).
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5.10 Gestione Ambiente e Territorio
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

●

●

●
●

●

●

●
●

COMPETENZE di ECC

●

●
●

●

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione;
Utilizzare modelli appropriati per investigare su
fenomeni e interpretare dati sperimentali;
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio;
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza,
utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
Riconoscere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni
industriali;
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e
qualità nella propria attività lavorativa.
Riconoscere all'interno di un sistema territoriale, i
diversi soggetti operanti , ruoli, rapporti e
competenze; individuare in una filiera eventuali
nuove relazioni da sviluppare per l'ottenimento di
benefici comuni

Saper ascoltare, comprendere i diversi punti di vista
rispetto ad una problematica, non fermarsi agli
slogan, proporre delle soluzioni
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali.
Compiere le scelte di partecipazione alla vita
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
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●

●
●

●

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e
della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei
beni pubblici comuni.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali,
morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti
comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali.

Gestione Ambiente e Territorio Trentino Alto Adige
● Definizioni di Ambiente e Territorio
● La gestione (modello Plan, Do, Check, Act)
● Concetto di sostenibilità economica ambientale e
sociale
● Analisi del sistema del maso chiuso altoatesino e
interazioni tra agricoltura, turismo, servizi sociali,
urbanizzazione)

L'evoluzione dell'agricoltura in Trentino dal 1500 ad
oggi
● 1500-1750 feudalesimo, carte di regola,introduzione
mais e patata
● 1750-1830 situazione agricola (cosa si produce e
dove), emigrazione, Le riforme di Maria Teresa
d'Austria, l'influenza dell'Illuminismo francese.
● 1830-1880 La Società per l'Agricoltura, la Riforma
Agraria, l'emigrazione, le malattie (Oidio, Pebrina,
Fillossera), l'apertura del Brennero, la fondazione
dell'Istituto Agrario di San Michele
● 1880-1918 le cattedre ambulanti, le riforme, gli
acquedotti, le cooperative, l'attività del nuovo
Consiglio di Agricoltura, avvio della frutticoltura.
● 1918-1950 le Guerre, gli Sfollati, il Confine del
Brennero, la Battaglia del Grano, la Grande
Depressione, la 2° ondata migratoria
● 1950-1985 sviluppo della frutticoltura, possibilità di
conservazione della frutta, organizzazione del
sistema
● 1985-2015 dal protocollo d'intesa al Disciplinare di
produzione integrata, nascita delle OP e di Apot,
cambio degli asset di vendita, piano industriale di
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Melinda.
Origini, evoluzione, principi della Cooperazione in
Trentino
●

●

Dibattito sull'introduzione del modello Raiffeisen in
Trentino (Almanacco Agrario 1883, Sul Credito
Agrario, di Don Silvio Lorenzoni)
Valori e Principi delle cooperative modello
Raiffeisen

Piano Urbanistico Provinciale e Comunale
● PUP: Definizione e obiettivi
● Concetti chiave (Sostenibilità, Sussidiarietà
responsabile, Competitività, Integrazione)
● Elementi invarianti e valori del paesaggio
● Le cartografie
● I piani regolatori Comunali
Valutazione di impatto ambientale
● Obiettivi e Campo di Applicazione
● Iter di approvazione
● Matrici considerate (acqua, aria, suolo, esseri
viventi e paesaggio)
● La mitigazione e il monitoraggio
● Approfondimento di 3 VIA (bonifica agraria, piste da
sci, bacino a scopo irriguo) studio a gruppi e
presentazione con contraddittorio.
Disciplinare di Produzione Integrata Trentino
● I principi della produzione integrata
● L'evoluzione
● Il sistema di prod. integrata in Trentino
● Il piano dei controlli per il melo
● Il piano dei controlli per i piccoli frutti
● Sistema Nazionale Qualità PI
Produzione biologica
● I principi della produzione biologica
● REGOLAMENTO (UE) 2018/848
Le Certificazioni
● La ISO 9000, la 14000 e l'Emas
● le certificazione di prodotto
● le certificazione di processo (Globalgap,
MQTrentino, DOP/IGP…)
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ABILITA’:

●
●
●
●

ABILITA’ SPECIFICHE DI
ECC

●
●
●

●
●

Rilevare le strutture ambientali e territoriali
Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il
ricorso a idonei sistemi di classificazione
Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle
biodiversità
Scindere in singoli processi i sistemi produttivi, le
interrelazioni presenti, individuando le risorse
necessarie e gli obiettivi

Individuare ed interpretare le normative ambientali e
territoriali
Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici
territoriali.
Organizzare la comunicazione orale (parlare in
pubblico) anche con l’ausilio di supporti visivi e
multimediali;
Interagire efficacemente nel team working
Leggere, comprendere, manipolare e utilizzare testi
di vario genere, compresi i testi giornalistici (ad es.
editoriali, reportage) e quelli di buona divulgazione
storica, economica, tecnologica e scientifica.

METODOLOGIE:

La metodologia utilizzata è di tipo laboratoriale, con un
continuo confronto e lavoro sull’attualità e situazione
concrete. Le lezioni frontali sono state ridotte al minimo e
limitate ad alcuni moduli.
Quasi sempre si è partiti da documenti (es piani urbanistici,
scritti del 1800, articoli di giornale, documenti istruttori delle
VIA, videointerviste a cura del museo storico, ecc) per poi
ricostruire un percorso, acquisire informazioni, e operando
un continuo confronto con altre realtà o altre epoche.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Sono state effettuate delle verifiche intermedie, per rendere
i ragazzi consapevoli del loro grado di preparazione,
integrandole nei lavori di gruppo o altro. Non sono state mai
effettuate classiche interrogazioni, ma colloqui durante le
lezioni e soprattutto in sede di esposizione dei lavori di
gruppo.
Non sono state effettuate verifiche scritte, ma valutati lavori
di approfondimento svolti a casa dagli studenti.
Nelle valutazioni entrano di diritto i risultati dell’alternanza
scuola lavoro (es valutazioni dei tirocini) e del laboratorio
interdisciplinare.
Si tiene in dovuta considerazione, la partecipazione attiva e
si premia chi riesce ad andare oltre a ciò che viene proposto
in classe, sia come tematiche che come modi innovativi di
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affrontare le questioni.
I criteri generali di valutazione sono quelli approvati e
condivisi a livello di istituto così come riportati nel Piano
dell’Offerta Formativa di Istituto.
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Forniti dal docente
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5.11 Produzioni animali

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Ideare e strutturare autonomamente o in gruppo imprese
zootecniche sostenibili, con particolare riguardo al
benessere animale.
Collaborare, all’interno di una equipe di professionisti dei
vari comparti, nel tracciare linee guida per una corretta
gestione della mandria con focus sulla fertilità e sul
benessere animale.
Illustrare la progettazione singola o di gruppo di un’impresa
zootecnica sostenibile con sicura padronanza della lingua
veicolare e del vocabolario di settore

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:
(anche anche attraverso UDA
o moduli)

Gestione dell’ipofertilità bovina: dalle cause ai mezzi a
disposizione per migliorare la fertilità in azienda
Tecniche di allevamento del giovane bestiame: dal parto
allo svezzamento, alle curve corrette di crescita,
all’entrata in pubertà e nella fase riproduttivo/produttiva…
Strutture, ricoveri, parametri ambientali correlati al
benessere singolo e generale, patologie più comuni
Tecniche di alimentazione, riproduzione, governo di
animali da latte in produzione e in fase di asciutta;
esigenze in termini di spazio, strutture, fabbisogni
comportamentali e di benessere animale.
Necessità e convenienza di meccanizzazione e
automazione di determinate operazioni.
Prevenzione e interventi curativi di fronte alle principali
patologie e dismetabolie
Monitoraggio del benessere animale in azienda, con
focus sull’allevamento avicolo.

ABILITA’:

Padroneggiare le procedure corrette dei sottoprocessi
produttivi aziendali: allevamento del giovane bestiame;
alimentazione e cura degli animali in latte; ricerca della
qualità del prodotto e garanzie al consumatore
Riconoscere gli scenari evolutivi, a livello locale,
nazionale, internazionale, delle produzioni zootecniche
Rilevare, con tecniche classiche e innovative, una serie di
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parametri di buon funzionamento aziendale, al fine di
interpretare la situazione e supportare scelte e giudizi di
convenienza di fronte alle varie opzioni
Rilevare lo stato di benessere animale in azienda e
supportare eventuali scelte aziendali a favore del
benessere.
Esporre in maniera efficace e coordinata anche in riunioni
pubbliche in presenza di esperti della materia
METODOLOGIE:

Durante le lezioni frontali sono stati affrontati i diversi
argomenti dal punto di vista teorico. Sono poi stati
contestualizzati con lavori in campo (ove possibile) o con
esercitazioni individuali (nelle ore asincrone)
Le lezioni frontali sono state svolte in modo più interattivo
possibile, compatibilmente con l’emergenza sanitaria in
corso.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I criteri generali di valutazione sono quelli fatti propri a
livello di istituzione scolastica, esplicitati ad inizio anno nel
contratto formativo con gli studenti; sono stati integrati, per
quanto riguarda la didattica a distanza, dalle indicazioni di
cui al paragrafo 6.3 del presente Documento di classe,
approvate dal C.D. in data 20/05/2020.
In prevalenza verifiche scritte, alcune con taglio più pratico
altre più concettuali.
Ogni attività individuale svolta nelle ore asincrone è stata
utilizzata per la valutazione qualora fosse mirata
all’acquisizione di competenze trasversali o comunque
afferenti gli scopi della materia.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Il libro di testo è sostituito da presentazioni e video fornite
dal docente sulla piattaforma Classroom.
A questo si aggiungono materiali cartacei o informatici
relativi ad aziende zootecniche, enti di controllo e
certificazione dell’attività, studi di settore....
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5.12 Produzioni vegetali

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

●
●

●
●
●

●

●

●

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per
Educazione civica e alla
cittadinanza

●

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

identificare e descrivere le caratteristiche
significative di un contesto ambientale
utilizzare delle tecniche di gestione delle risorse aria,
luce e acqua in modo sostenibile a vantaggio delle
coltivazioni
pianificare interventi per migliorare la fertilità del
suolo prevedendone gli effetti
progettare e implementare il ciclo produttivo
all'interno di un'azienda viticola e frutticola.
interpretare ed applicare le normative comunitarie,
nazionali e regionali, relative alle attività agricole
integrate;
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
gestire attività produttive e trasformative,
valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e
assicurando tracciabilità e sicurezza
gestire attività produttive e trasformazione
assicurando la sostenibilità ambientale del processo
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e
della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo,
migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità.

Fisiologia e morfologia della vite e del melo
Vitigni coltivati e cultivar di melo
Forme di allevamento vite e melo
Disciplinari DOC e DOCG, DOP (melo)
Gestione della chioma e della produzione (vite e
melo)
tecniche di gestione del terreno in frutticoltura (con
ricadute in ECC)
Irrigazione e nutrizione di olivo, vite e melo (con
ricadute in ECC)
Miglioramento genetico e vivaismo (vite e melo)
Metodi di produzione (vite e melo)
Fisiologia e morfologia di Ciliegio e Olivo: scelte
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●
●
●
ABILITA’:

●
●
●
●

●

ABILITA’ nell’ambito di ECC:

●

●

●

METODOLOGIE:

relative all'impianto e alla conduzione, forme di
allevamento e principali pratiche agronomiche.
cenni ai principali patogeni e fitofagi di melo, vite,
olivo e ciliegio
cenni alle tecniche di difesa dalle principali avversità
(con ricadute in ECC)
cenni alla coltivazione dell’actinidia
individuare specie, cultivar e portinnesti in relazione
alle situazioni ambientali e mercantili.
Individuare le forme di allevamento, sesti e tipologie
di impianto più adatte
Organizzare interventi adeguati per la gestione della
fertilità suolo nell'interfilare e nel sottofilare
Gestire al meglio gli interventi di gestione della
pianta in funzione dell'obiettivo enologico o della
qualità del prodotto
Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente
e della qualità del prodotto (con ricadute in ECC)
Individuare le condizioni pedoclimatiche da
conoscere per valutare la vocazionalità del terreno
per le colture, nella prospettiva di valorizzare le
eccellenze produttive
Comprendere, nell'ambito della fertilità del suolo, il
ruolo della sostanza organica e del suo impatto sulla
concentrazione di CO2 nell'aria e quindi sull'effetto
serra e i cambiamenti climatici
Concretizzare a livello di scelte nella gestione della
fertilità del suolo, dell'acqua, della difesa dalle
colture dagli agenti atmosferici i goals dell'Agenda
2030

Considerato il buon livello medio della classe si è utilizzata
soprattutto la classica lezione frontale partecipata per
veicolare buona parte dei contenuti, anche in DAD.
Visto il lungo periodo di DAD si è proposto spesso:
● l’analisi di documenti (disciplinari di produzione,
analisi del suolo ecc) per stilare una consulenza o
una relazione
● la visione di materiale tecnico multimediale (video
specifici di settore) nelle ore di lezione asincrone.
Si è comunque cercato di focalizzare il lavoro creando la
struttura di base (scaffolding) in modo che i singoli studenti
potessero aggiungere ciò che imparano in vari modi, ad
un'ossatura solida.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

Sono state effettuate delle verifiche intermedie, per rendere
i ragazzi consapevoli del loro grado di preparazione. Si
sono assegnati spesso compiti di approfondimento nella
DAD e valutati come compiti scritti. Nell’ultimo periodo,
come preparazione al colloquio d’esame sono stati svolti dei
colloqui di simulazione.
Le verifiche sommative sono state effettuate in forma scritta.
Nelle valutazioni entrano di diritto i risultati dell’alternanza
scuola lavoro (es. valutazioni dei tirocini) e del laboratorio
interdisciplinare.
Si tiene in dovuta considerazione, la partecipazione attiva e
si premia chi riesce ad andare oltre a ciò che viene proposto
in classe, sia come tematiche che come modi innovativi di
affrontare le questioni.
I criteri generali di valutazione sono quelli approvati e
condivisi a livello di istituto così come riportati nel Piano
dell’Offerta Formativa di Istituto.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

pubblicazioni e articoli CTT
video e materiale multimediale tecnici di settore
materiale fornito e consigliato dal docente

5.13 Trasformazione dei prodotti
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

Gestire operazioni di trasformazione alimentare, nell’ambito
delle industrie enologica, lattiero casearia, olearia, tenendo
conto delle differenti caratteristiche delle materie prime e
ponendosi in modo critico verso le attuali conoscenze
tecnologiche.
Controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo chimico,
fisico, microbiologico e sensoriale.
Gestire lo smaltimento e/o riutilizzo di sottoprodotti e reflui.
Analizzare i fattori ambientali e le diverse tecniche
agronomiche e zootecniche di produzione che influenzano
la composizione e le caratteristiche qualitative delle materie
prime (territorialità).
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COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per
Educazione civica e alla
cittadinanza (ECC)

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive e
lavora.
Comprendere la necessità di un utilizzo consapevole delle
risorse ambientali. Sviluppare l'attività di riciclaggio dei
rifiuti.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della
tutela delle identità e delle eccellenze produttive del
territorio.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali,
politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte
personali argomentate in merito ai temi dell’educazione
alimentare e dello spreco del cibo.

CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI
(anche anche attraverso
UDA o moduli)

Le conoscenze, che sono state declinate per le industrie
enologica, lattiero casearia, olearia, hanno riguardato
essenzialmente :
composizione chimico-fisica delle materie prime oggetto di
trasformazione;
fattori endogeni ed esogeni influenzanti le loro
caratteristiche qualitative e loro effetti sui processi di
trasformazione;
fasi dei processi di trasformazione o estrazione o
conservazione e confezionamento;
caratteristiche dei prodotti finiti; valorizzazione delle
peculiarità dell’alimento prodotto e trasformato nel territorio
(afferente anche a ECC);
principali normative inerenti gli specifici prodotti; principali
norme e accorgimenti operativi relativi alla sicurezza
alimentare e sul lavoro (afferente anche a ECC);
analisi chimico fisiche, microbiologiche e sensoriali
applicate ai prodotti industriali agrari;
riutilizzo ed eventuale smaltimento dei sottoprodotti e reflui
(afferente anche a ECC).
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Più nello specifico:
- Industria enologica
Composizione e maturazione dell’uva;
fattori endogeni ed esogeni influenzanti la composizione
delle uve: specie e varietà, tecniche di coltivazione, aspetti
pedo-climatici e sanità del raccolto;
operazioni di ammostamento, correzione del mosto;
recipienti vinari.
I lieviti, le fermentazioni; sistemi di vinificazione; cure al
vino.
Stabilizzazione, invecchiamento, imbottigliamento,
composizione, alterazioni, classificazione dei vini.
Vini spumanti e altri vini speciali.
Analisi del mosto; analisi chimiche del vino.
Riutilizzo o smaltimento sottoprodotti di cantina (raspi,
vinacce, fecce, acque di lavaggio).
- Industria olearia
Raccolta e composizione dell’oliva; fattori endogeni ed
esogeni influenzanti la composizione delle olive: specie e
varietà, tecniche di coltivazione, aspetti pedo-climatici e
sanità del raccolto.
Sistemi classico e moderno per l’estrazione dell’olio dalle
olive.
Classificazione, alterazioni degli oli da olive.
Analisi chimiche e sensoriali dell’olio.
Riutilizzo o smaltimento sottoprodotti dell’oleificio (sanse,
acque di vegetazione)
- Industria lattiero casearia
Composizione e proprietà chimico-fisiche del latte;
fattori endogeni ed esogeni influenzanti la composizione del
latte: specie e razza, tecniche di allevamento ed
alimentazione, stato fisiologico degli animali (età, stato di
salute, stadio produttivo).
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La coagulazione presamica; tecnologie casearie.
Microrganismi del latte.
Processi di risanamento del latte.
Tecnologia del burro.
Analisi chimico, fisiche, microbiologiche del latte.
ABILITA’

Applicare, per gli specifici settori agroindustriali enologico,
lattiero caseario, oleario, le conoscenze di natura
biochimica e tecnologica ai diversi processi di
trasformazione.
Collegare le caratteristiche dei prodotti industriali agrari, gli
aspetti di qualità, le implicazioni legali e alcune strategie di
mercato.
Individuare ed eseguire i controlli analitici chimico-fisici,
microbiologici e sensoriali sulle materie prime e sui prodotti
delle industrie enologica, lattiero casearia, olearia, in
rispetto delle norme di sicurezza del lavoro (afferente anche
a ECC).
Organizzare i controlli durante i processi produttivi.
Applicare le conoscenze di natura biochimica e tecnologica
necessarie per la comprensione dei risvolti di impatto
ambientale legati alle specifiche attività trasformative
(afferente anche a ECC).
Applicare, per le materie prime dei settori agroindustriali
enologico, lattiero caseario e oleario, le conoscenze di
natura chimica fisica, microbiologica e sensoriale che
possono influenzare i processi di trasformazione e la qualità
del prodotto finito.
Correlare le caratteristiche qualitative e la composizione
delle varie materie prime con le tecniche agrarie di
produzione ed i diversi fattori ambientali, anche specifici
territoriali (afferente anche a ECC).
Recepire criticamente le comunicazioni e i messaggi dei
mass media, relativi ai prodotti agroalimentari.
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METODOLOGIE

- Didattica in presenza
Metodi d’insegnamento e tipologie di lezione utilizzati:
Lezione interattiva,
lezione partecipata,
lezione frontale,
gruppi di lavoro,
attività laboratoriali.
Mezzi e strutture utilizzati:
supporti informatici,
filmati,
guide e manuali,
campioni per analisi.
Laboratorio di chimica generale.
Molti argomenti in programma riguardanti gli aspetti analitici
della disciplina sono stati trattati in laboratorio d’analisi degli
alimenti, dove gli allievi hanno potuto acquisire quelle abilità
pratiche che serviranno da fondamento per un eventuale
loro futuro affinamento.
- Didattica a distanza
Attività sincrona:
incontri con il gruppo classe, in conference call, con
svolgimento di lezioni e confronto su eventuali
problematiche emerse durante lo studio individuale.
Mezzo utilizzato: Google meet.
Attività asincrona:
condivisione di mappe concettuali e/o riassunti degli
argomenti in studio e di presentazioni di lezioni effettuate,
talvolta con indicazione di svolgere qualche
approfondimento, utilizzando testi consigliati o altre fonti a
discrezione;
assegnazione individuale, o collettiva di compiti con
domande od esercizi da risolvere o proposte di problemi
tecnici;
Indicazioni spesso personalizzate di guida allo studio.
Mezzi utilizzati: Google classroom, Gmail.
Le tematiche di Educazione civica e alla cittadinanza sono
state trattate congiuntamente alle questioni disciplinari da
cui scaturivano; ciò ha generato momenti di valutazione in
gran parte condivisi.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Tipologie di verifica utilizzate durante l’anno scolastico:
verifiche scritte (anche in DAD),
colloqui orali,
test (anche in DAD),
attività pratiche,
simulazione di (ex)seconda prova scritta d’esame (in DAD).
Criteri di valutazione adottati:
I criteri generali di valutazione sono quelli fatti propri a livello
di istituzione scolastica, esplicitati nel contratto formativo
con gli studenti.

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

Libro di testo consigliato:
P. Maffeis: “Trasformazione dei prodotti - Tecnologie e
tecniche di produzione delle industrie agroalimentari” (Vol.
unico) Ed. Hoepli.
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6. INDICAZIONE SULLA VALUTAZIONE
6.1 Criteri di valutazione
Il “Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità
relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo”, emanato dalla
P.A.T., contiene le direttive che gli Istituti di istruzione devono rispettare per individuare i
criteri da seguire per la verifica e valutazione dell'apprendimento nelle singole discipline e
delle capacità relazionali.
I momenti fondamentali della verifica e della valutazione sono strettamente agganciati alla
programmazione didattica/formativa e in particolare agli obiettivi che il C.I.F., il Collegio dei
Docenti, il Consiglio di Classe e il singolo insegnante si propongono di perseguire.
Con la prova di verifica, affidata al singolo docente, orientata dalle indicazioni del Consiglio
di Classe e da quelle più generali del Collegio dei Docenti, si intende ricavare informazioni
sull’andamento del processo di apprendimento, sondando la capacità dell’allievo di inserirsi
nel cammino di maturazione graduale e di crescita culturale, tecnica e scientifica che
l’Istituto s’impegna a favorire. La verifica è intesa anche come test per comprendere la
validità della proposta educativa e didattica messa in atto dalla scuola, al fine di fotografare
la situazione di raggiungimento degli obiettivi dichiarati in partenza e riuscire ad apportare i
necessari correttivi per migliorare l’efficacia dell’intervento attuato.
Il giudizio sugli esiti delle verifiche periodiche viene espresso rapportando i risultati degli
studenti ai criteri di valutazione e misurazione, approvati dal Consiglio di Classe o concordati
nelle aree disciplinari.
In occasione delle valutazioni infraquadrimestrali e degli scrutini di fine quadrimestre e finali
vengono usati i criteri generali di valutazione degli apprendimenti indicati dal Consiglio di
Classe, orientati dalle indicazioni vincolanti del Collegio Docenti, in merito a indicatori e
descrittori da utilizzare.
Il Collegio dei Docenti ha inoltre deliberato che la tipologia di prove di verifica da adottare
deve essere adeguata all’obiettivo di valutare i risultati di apprendimento di ciascuna
disciplina, declinati per competenze, abilità e conoscenze.
Per quanto riguarda la valutazione delle capacità relazionali (condotta), il Regolamento
provinciale specifica che essa riveste una funzione educativa e formativa, prevede che non
influisca sulla valutazione delle singole materie e determina che non condizioni da sola
l’ammissione alla classe successiva o agli esami di stato. Il Collegio dei Docenti dell’I.T. ha
adottato un documento che specifica indicatori e descrittori che i Consigli di Classe
utilizzeranno in occasione degli scrutini di fine quadrimestre e finali.
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Nella misurazione delle prove di verifica è stata utilizzata un’escursione numerica di voti
dall’1 al 10.
Le votazioni che definiscono l’area della negatività sono:
1 (prestazione assente);
2 (prestazione totalmente carente);
3 (prestazione incoerente);
4 (prestazione gravemente insufficiente);
5 (prestazione insufficiente).
Le votazioni che definiscono l’area della positività sono:
6 (prestazione sufficiente);
7 (prestazione discreta);
8 (prestazione buona);
9 (prestazione ottima);
10 (prestazione eccellente)

CRITERI DI MISURAZIONE DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CORSO D’ANNO

Voto

Descrizione della prestazione

1

Prestazione assente (consegna dell’elaborato in bianco, scena muta durante il colloquio,
rifiuto di eseguire il lavoro proposto o di sottoporsi alla verifica). Oppure
Lo studente continua a non rispettare le regole che inizialmente vengono stabilite (copia
oppure è sprovvisto dei materiali o degli strumenti necessari per lo svolgimento del
lavoro).

2

Prestazione totalmente carente.
Lo studente abbozza dei tentativi di risposta che non hanno seguito, si esprime a
monosillabi, si dimostra completamente estraneo alle tematiche proposte.

3

Risposta fuori tema o fuori argomento.
Lo studente fraintende il significato della traccia o della domanda, fornisce indicazioni
assolutamente non pertinenti.
Non riesce ad inquadrare il problema nemmeno se opportunamente guidato
dall’insegnante.

4

Risposta gravemente lacunosa con evidenti errori a livello concettuale.
La risposta è carente anche dal punto di vista dei fulcri nodali o centrali dell’argomento in
questione, è frammentaria e manca della consequenzialità logica necessaria.

5

I contenuti sono approssimativi, superficiali, settoriali, trattati disorganicamente o
sommariamente.
Lo studente ha necessità continua di sostegno e conferme che gli permettono almeno
una parziale soluzione del quesito, pur non arrivando ad impadronirsi della visione
globale della tematica.
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6

Rispetto di un livello minimo di conoscenze di base sull’argomento.
Esistenza di un filo logico ricostruibile anche se non sempre esplicitato.
La trattazione può risultare ripetitiva e di respiro piuttosto limitato, lo studente non va al di
là del riportare in modo automatico e per niente critico le conoscenze, affidandosi spesso
alla memoria.

7

Conoscenza piuttosto sicura dei contenuti con qualche imprecisione di dettaglio.
Lo studente possiede la capacità di effettuare semplici collegamenti ed esemplificazioni
pratiche con un certo grado di approfondimento.
E’ abbastanza apprezzabile la padronanza del linguaggio tecnico; non sono
particolarmente evidenti capacità di analisi puntuale delle domande e di sintesi
organizzata delle risposte; il livello è ancora prevalentemente descrittivo.

8

Conoscenza completa ed approfondita degli argomenti.
Lo studente è in grado di effettuare autonomamente collegamenti disciplinari, utilizzando
un linguaggio tecnico preciso.
Possiede visione organica ed ampia delle tematiche trattate, disinvoltura espositiva,
evidenti capacità di analisi e sintesi, introduce elementi di criticità negli elaborati o nelle
risposte.

9

Visione organica, completa ed aperta delle problematiche discusse.
Capacità di effettuare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari.
Presenza di apporti personali e critici, segno di una ricerca in proprio e di un
coinvolgimento interessato.
Lo studente recupera ed utilizza le conoscenze pregresse, sfrutta le sue potenzialità a
favore di un più proficuo dialogo educativo.

10

Lo studente evidenzia completa padronanza della disciplina e abilità nel collegamento
interdisciplinare, profondità di rielaborazione e trattazione degli argomenti, una certa
autonomia di giudizio critico, dimostrando, in buona sostanza, di aver raggiunto appieno
gli obiettivi che il Consiglio di Classe si proponeva in termini di conoscenze, competenze,
capacità.

Griglia per la valutazione degli apprendimenti
Assolutamente insufficiente - voto 1 - 2
Indicatori
partecipazione
conoscenze
capacità
Abilità espressive
competenze

Descrittori
non partecipa al lavoro in classe, rifiuta il dialogo educativo
ha gravi lacune di base
non rispetta gli impegni e la capacità di applicazione è nulla
non riesce a produrre elaborati comprensibili
non sa eseguire compiti semplici

Gravemente insufficiente - voto 3
Indicatori
partecipazione
conoscenze
capacità
abilità espressive
competenze

Descrittori
partecipa al dialogo educativo sporadicamente
ha conoscenze limitate e disorganiche
non rispetta gli impegni, fatica ad eseguire compiti anche semplici
gli elaborati evidenziano scarsa padronanza del lessico specifico
nell'applicazione commette gravi e frequenti errori di impostazione
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Decisamente insufficiente - voto 4
Indicatori
partecipazione
conoscenze
capacità
abilità espressive
competenze

Descrittori
partecipa al dialogo educativo occasionalmente e si distrae spesso
ha conoscenze frammentarie e superficiali
rispetta saltuariamente gli impegni ed i compiti assegnati
commette errori che rendono difficile la comprensione del discorso.
nell'applicazione commette errori gravi e non riesce a condurre né analisi
né sintesi

Insufficiente - voto 5
Indicatori
partecipazione
conoscenze
capacità
abilità espressive
competenze

Descrittori
partecipa poco e in modo discontinuo al dialogo educativo
ha conoscenze non approfondite e superficiali
non è autonomo nella rielaborazione, compie collegamenti solo se guidato
usa un linguaggio improprio e poco argomentato
commette errori di comprensione dei testi, limitata l'analisi e la sintesi

Sufficiente - voto 6
Indicatori
partecipazione
conoscenze
competenze
capacità
abilità espressive

Descrittori
partecipa alla lezione attivamente, ma senza continuità
essenziali e fondamentali
assolve i compiti assegnati, effettua analisi e sintesi parziali
evidenzia spunti di autonomia nell'elaborazione personale
possiede il lessico di base non dettagliato

Discreto - voto 7
Indicatori
partecipazione
conoscenze
capacità
abilità espressive
competenze

Descrittori
partecipa attivamente alla lezione e con apprezzabile impegno
adeguate e approfondite
elabora in modo autonomo le conoscenze
utilizza un lessico appropriato
effettua analisi e sintesi pertinenti

Buono - voto 8
Indicatori
partecipazione
conoscenze
capacità
abilità espressive
competenze

Descrittori
partecipa costantemente e in modo attivo con personali rielaborazioni
possiede conoscenze approfondite e complesse
elabora in modo autonomo con collegamenti tra conoscenze diverse
utilizza un lessico appropriato ben organizzato
effettua analisi e sintesi complete
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Ottimo - voto 9
Indicatori
partecipazione
conoscenze
capacità
abilità espressive
competenze

Descrittori
partecipa costantemente in modo attivo con proposte personali
particolarmente complesse e approfondite
elabora in modo autonomo con apporti personali puntuali
possiede un lessico elaborato, appropriato e ben organizzato
effettua analisi e sintesi complete e approfondite

Eccellente - voto 10
Indicatori
partecipazione
conoscenze
capacità
abilità espressive
competenze

Descrittori
partecipa costantemente in modo attivo con proposte personali
approfondite
gestisce con sicurezza e razionalità le conoscenze molto approfondite e
personali
elabora in modo autonomo con apporti personali originali e ben organizzati
possiede un lessico preciso, appropriato e multidisciplinare
effettua analisi e sintesi complete, ben argomentate e critiche

6.2 Valutazione didattica a distanza
Valutare la didattica a distanza è un’attività complessa, sia per le grandi differenze che
esistono tra le diverse discipline, che per le metodologie didattiche adottate.
Il Collegio docenti, nella seduta del 20/05/2020, discusse e approvò il seguente documento.
Oltre all’individuazione dei criteri, sono stati dettagliati in forma di elenco, gli aspetti da
valutare. Ogni disciplina è diversa e ha le sue peculiarità, così come ogni insegnante può
aver attivato alcuni strumenti e non altri; pertanto ogni insegnante, nel procedere alla
valutazione,secondo i criteri individuati, potrà considerare, se lo ritiene opportuno, tutti gli
aspetti in elenco o,solo in parte,. se non sono pertinenti all’attività didattica.
I criteri individuati e approvati dal Collegio Docenti in data 20 maggio 2020 in base ai quali
ogni insegnante valuta la didattica a distanza, sono:
1. Responsabilità e puntualità̀
Si valuta l’acquisizione di responsabilità e la consapevolezza del significato delle attività
didattiche proposte attraverso:
● il rispetto dei tempi nelle consegne dei compiti assegnati, siano essi richiesti in forma
scritta che in altre forme;
● la risposta in tempi congrui alle email;
● la puntualità nell’accesso alle videolezioni (collegamento in orario);
● la puntualità nell’accesso alle piattaforme per prelevare il materiale.
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2. Qualità dei compiti assegnati (verifiche asincrone)
Nella restituzione dei compiti, in qualunque forma essi siano richiesti, dove possibile e
opportuno, si valutano:
● la cura con cui sono stati elaborati;
● la chiarezza formale e sostanziale, l’uso del linguaggio e della presentazione (grafica, o
orale);
● la precisione;
● la coerenza con la consegna;
● la congruità dei risultati;
● l’approfondimento;
● l’utilizzo, la sintesi e l’interpretazione dei dati;
● la capacità di cogliere collegamenti e relazioni;
● l’autonomia, l’originalità e lo spirito critico.
Il docente valuta la progressione dell’acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze
disciplinari e interdisciplinari.
3, Qualità delle prove sincrone (scritte o orali)
Nelle prove di verifica sincrone, in qualunque forma esse siano assegnate, dove possibile e
opportuno, si valuta:
● la cura con cui sono stati elaborati;
● la chiarezza formale e sostanziale;
● l’uso del linguaggio e della presentazione (grafica, o orale);
● la precisione;
● la coerenza con la consegna;
● la congruità dei risultati;
● l’approfondimento;
● l’utilizzo, la sintesi e l’interpretazione dei dati;
● la capacità di cogliere collegamenti e relazioni;
● l’autonomia, l’originalità e lo spirito critico.
Nelle prove orali è data importanza alla capacità di:
● cogliere suggerimenti e spunti dati dall’insegnante;
● capire l’eventuale errore e correggersi.
Il docente valuta la progressione dell’acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze
disciplinari e interdisciplinari.
4. Partecipazione
La partecipazione è un concetto molto ampio e comprende:
● l’impegno dimostrato con cui lo studente si approccia alla disciplina;
● la qualità degli interventi fatti (sia in videoconferenza, che via mail o in altre forme);
● il lavoro e la cura con cui lo studente corregge il proprio compito a seguito delle
segnalazioni fatte dall’insegnante;
● il rispetto dei turni di parola;
● la capacità di lavorare in gruppo ed essere di sostegno ai compagni e al corso;
● la segnalazione dei problemi tecnici, suggerendo modalità per migliorare.
● l’assiduità con cui partecipa alle attività proposte;
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●

il coinvolgimento, la disponibilità, la capacità di relazione a distanza.

Nella valutazione, si dovrà tener conto delle condizioni di ciascun alunno sia relativamente al
possesso della strumentazione necessaria al percorso di apprendimento (es. pc,
connessione, funzionalità microfono e telecamera) sia alle condizioni di svantaggio emerse
nel periodo della sospensione dell’attività didattica (es. famiglia con più componenti che
usano lo stesso PC…).
Al fine di rendere omogenee le valutazioni il Collegio docenti propone una griglia di
valutazione della didattica a distanza da utilizzare per l’ottenimento del voto unico, che sarà
considerato nella valutazione finale dello studente in sede di scrutinio.
Sono stati individuati i livelli e il peso di ciascun criterio.
Criterio

Livello

Responsabilità
Puntualità

Non adeguato

Compiti e Prove asincroni
(Livello di acquisizione di
conoscenze, capacità e
competenze dimostrato)

Prove sincrone
(Livello di acquisizione di
conoscenze, capacità e
competenze dimostrato)

Partecipazione

Basilare

Punteggio

Peso sulla valutazione
complessiva della DaD

4-5

10%

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

Non adeguato

4-5

Basilare

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

Non adeguato

4-5

Basilare

25%

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

Non adeguato

4-5

Basilare

25%

40%

6

Intermedio

7-8

Avanzato

9-10

L’insegnante che lo ritiene opportuno può personalizzare la griglia modificando i pesi per ciascun
criterio, comunicandolo agli studenti, motivando la scelta e indicandolo nella relazione finale.
In ogni caso, le verifiche sincrone e asincrone non possono mai complessivamente
superare il 50%.
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6.4 Criteri attribuzione crediti
Concorrono all'attribuzione del credito scolastico, come definito dall'OM n. 53 del 3 marzo
2021, sulla valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, le votazioni nelle singole
discipline, la frequenza, la capacità relazionale, la partecipazione al dialogo educativo,
l'interesse durante le uscite didattiche e le attività integrative, nei percorsi, progetti e attività
svolti nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", l’esito positivo del corso opzionale di
tedesco, la valutazione dell'Alternanza Scuola Lavoro (ora definita come Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento).
I crediti acquisiti durante il terzo e quarto anno del triennio sono convertiti secondo le tabelle
A e B dell’allegato A all'OM n. 53 del 3 marzo 2021.
Allegato A
Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)
Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
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La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti
conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM
11/2020
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s.
2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni
insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta
salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21;
l’integrazione non può essere superiore ad un punto.

7. INDICAZIONI SUL COLLOQUIO
7.1 Svolgimento
Il colloquio d’esame sarà così articolato e scandito secondo l’art. 18 dell’OM 53 del 3 marzo
2021:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate
agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti
nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.
L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del
percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30
aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati
per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei
quali è assegnato un gruppo di studenti.
L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il
31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della
scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla
trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento
assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova
d’esame.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua
e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento,
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durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo
10;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero
un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo
nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di
cui alla lettera a).
2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua
straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il
docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.
3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della
durata indicativa di 60 minuti.
Il Consiglio di classe non ha programmato una vera e propria simulazione ad hoc della
prova di colloquio d’Esame ma ogni docente commissario, durante le proprie lezioni, farà in
modo di effettuare delle piccole simulazioni di parti del colloquio.

7.2 Criteri di valutazione del colloquio
Il colloquio sarà valutato secondo la seguente tabella allegata alla O.M. n. 53 del 3 marzo
2021.
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7.3 Argomenti assegnati ai candidati per l’elaborato
In ottemperanza all’art. 18 dell’OM 53 del 3 marzo 2021, il Consiglio di classe ha assegnato
a ciascuna candidata e a ciascun candidato, in vista del colloquio d’Esame, il seguente
argomento.
<< Si elabori la tematica “...” (di seguito riportata in elenco) in una presentazione
multimediale (con testo e immagini) contenente un approfondimento nelle
discipline Produzioni Vegetali e Trasformazioni dei Prodotti, in una prospettiva
multidisciplinare con apporti di altre discipline e di competenze relative
all'educazione civica e cittadinanza, inserendo se possibile, un'esperienza di
Alternanza Scuola Lavoro. L’intero elaborato dovrà successivamente essere
presentato dal/la candidato/a, durante il colloquio d’Esame, in un tempo massimo
di 15 minuti.>>

N.

Argomenti assegnati a ciascun/a candidato/a
(secondo l’ordine dell’elenco alfabetico della classe)

Insegnante
tutor
Prof. Marco
Taller

1.

"La sostenibilità nella coltura della vite"

2.

"Il cambiamento delle abitudini alimentari nel corso degli ultimi 100
Alessandra
anni."

prof.ssa
Alagna

Prof. Marco
Taller

3.

"L'evoluzione del settore vitivinicolo"

4.

"La produzione dello spumante in Trentino"

5.

"La riduzione dell'impatto ambientale nella filiera vitivinicola "

6.

"La comunicazione della sostenibilità nella produzione di un vino
di qualità"

prof.ssa
Alessandra
Alagna

7.

"La sicurezza alimentare in un prodotto lattiero caseario e
confronto con un prodotto frutticolo"

prof.ssa
Alessandra
Alagna

8.

"Sostenibilità nelle coltivazioni, un confronto tra due filiere"

prof. Andrej
Drosghig

prof.ssa
Serena
Bettini
prof. Andrej
Drosghig
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9.

"La valorizzazione dei prodotti espressione del territorio"

prof. Andrej
Drosghig

10.

"L'acqua in agricoltura e nella trasformazione alimentare"

prof.ssa
Romina
Menapace

11.

"La filiera della birra: un confronto sulla sostenibilità rispetto alla
filiera viticolo- enologica"

prof. Andrej
Drosghig

12.

"L'introduzione della viticoltura in contesti territoriali specializzati
ad altre coltivazioni"

prof. Andrej
Drosghig

13.

"La filiera dei prodotti lattiero caseari e un confronto, sull'impatto
ambientale, con una coltivazione arborea o arbustiva"

prof.ssa
Alessandra
Alagna

14.

"L'uso sostenibile dell'acqua nella filiera vitivinicola"

15.

"La valorizzazione dei pascoli attraverso i prodotti lattiero caseari,
con un confronto con altre coltivazioni"

16.

"Produzione e valorizzazione dello spumante legata alla
promozione e sviluppo di un territorio"

17.

"La produzione vitivinicola e progetti di sostenibilità sociale e
ambientale"

prof.ssa
Romina
Menapace

18.

"La sostenibilità del settore frutticolo, con riferimento alla
biodiversità dei suoli, e utilizzo dei microrganismi nella
vinificazione"

Prof. Marco
Taller

19.

"Analisi della sostenibilità in un territorio altamente specializzato
nella produzione frutticola, e un'ipotesi di un prodotto enologico
che valorizzi le peculiarità pedoclimatiche."

prof.ssa
Romina
Menapace

20.

"L'agricoltura sociale in Trentino e una sua possibile applicazione
riferita ad un'azienda agricola della Val di Non"

prof.ssa
Serena
Bettini

Prof. Marco
Taller
prof.ssa
Romina
Menapace
prof.ssa
Serena
Bettini
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21.

"La sostenibilità economica e sociale di alcune produzioni
agro-alimentari in Trentino"

prof.ssa
Serena
Bettini

22.

"Agenda 2030, implicazioni nel contesto agroalimentare"

prof.ssa
Alessandra
Alagna

23.

"Antiche tradizioni ed evoluzione delle tecniche nella produzione
agroalimentare"

prof.ssa
Alessandra
Alagna

24.

"Filiera dell'olivicoltura trentina"

prof.ssa
Romina
Menapace

25.

"Il ruolo delle imprenditrici nell'Agricoltura trentina"

26.

"La cooperazione come promotore della sostenibilità nel settore
lattiero caseario trentino: un confronto con la viticoltura"

prof.ssa
Serena
Bettini
Prof. Marco
Taller
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7.4. Testi di Italiano da sottoporre ai candidati
Emile Zola, da IL ROMANZO SPERIMENTALE
[…] E ciò costituisce il romanzo sperimentale: possedere il meccanismo dei

fenomeni umani, mettere in luce gli ingranaggi delle manifestazioni passionali ed
intellettuali quali li spiegherà la fisiologia, sotto le influenze dell'ereditarietà e delle
circostanze ambientali, per mostrare l'uomo mentre vive nell'ambiente sociale che lui
stesso ha prodotto, che quotidianamente modifica ed in seno al quale subisce a sua
volta una continua trasformazione. Perciò dunque basiamo il nostro lavoro sulla
fisiologia, prendendo, dalle mani del fisiologo, l'uomo isolato, per contribuire alla
soluzione del problema e risolvere su basi scientifiche l'interrogativo circa i
comportamenti degli uomini non appena vivono in società. [...] Lo scopo del metodo
sperimentale in fisiologia ed in medicina è di studiare i fenomeni per divenirne
padroni. […] Dunque questo è lo scopo, questa è la moralità della fisiologia e della
medicina sperimentale: divenire padroni della vita per dirigerla. [...]
Ebbene, questo sogno del fisiologo e del medico sperimentale è anche quello del
romanziere che applica allo studio dell'uomo nella natura e nella società il metodo
sperimentale. Il nostro scopo è il medesimo; anche noi vogliamo essere padroni dei
fenomeni della vita intellettuale e passionale, per poterli guidare. In una parola siamo
dei moralisti sperimentali che mettono in luce mediante l'esperimento come si
comporta una passione in un dato ambiente sociale. [...]
___________________________________________________________________

PREFAZIONE ALL'AMANTE DI GRAMIGNA di Giovanni Verga
A Salvatore Farina.
Caro Farina, eccoti non un racconto, ma l'abbozzo di un racconto. Esso almeno avrà
il merito di essere brevissimo, e di esser storico - un documento umano, come
dicono oggi - interessante forse per te, e per tutti coloro che studiano nel gran libro
del cuore. Io te lo ripeterò così come l'ho raccolto pei viottoli dei campi, press'a poco
colle medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare, e tu
veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto, senza stare a
cercarlo fra le linee del libro, attraverso la lente dello scrittore. Il semplice fatto
umano farà pensare sempre; avrà sempre l'efficacia dell'essere stato, delle lagrime
vere, delle febbri e delle sensazioni che sono passate per la carne. Il misterioso
processo per cui le passioni si annodano, si intrecciano, maturano, si svolgono nel
loro cammino sotterraneo, nei loro andirivieni che spesso sembrano contradditori,
costituirà per lungo tempo ancora la possente attrattiva di quel fenomeno psicologico
che forma l'argomento di un racconto, e che l'analisi moderna si studia di seguire
con scrupolo scientifico. Di questo che ti narro oggi, ti dirò soltanto il punto di
partenza e quello d'arrivo; e per te basterà, - e un giorno forse basterà per tutti.
[…]
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___________________________________________________________________

ROSSO MALPELO di Giovanni Verga
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché
era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone.
Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre,
col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di
battesimo.
Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei
pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne
sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore
gli faceva la ricevuta a scapaccioni.
Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in
coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe
voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo
accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro.
Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno,
mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e
facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le
gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e
ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il
soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e si
lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi.
[…]
___________________________________________________________________

LA ROBA di Giovanni Verga
[…] Tutta quella roba se l’era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non
dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll’affaticarsi
dall’alba a sera, e andare in giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi
stivali e le sue mule — egli solo non si logorava, pensando alla sua roba, ch’era tutto
quello ch’ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti; non
aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così vuol dire che è fatto per la roba.
Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba
vuol stare con chi sa tenerla, e non la sciupa come quel barone che prima era stato il
padrone di Mazzarò, e l’aveva raccolto per carità nudo e crudo ne’ suoi campi, ed
era stato il padrone di tutti quei prati, e di tutti quei boschi, e di tutte quelle vigne e
tutti quegli armenti, che quando veniva nelle sue terre a cavallo coi campieri dietro,
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pareva il re, e gli preparavano anche l’alloggio e il pranzo, al minchione, sicché
ognuno sapeva l’ora e il momento in cui doveva arrivare, e non si faceva
sorprendere colle mani nel sacco. — C ostui vuol essere rubato per forza! — diceva
Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di dietro, e si
fregava la schiena colle mani, borbottando: «Chi è minchione se ne stia a casa», —
«la roba non è di chi l’ha, ma di chi la sa fare». Invece egli, dopo che ebbe fatta la
sua roba, non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la mèsse, o la
vendemmia, e quando, e come; ma capitava all’improvviso, a piedi, o a cavallo alla
mula, senza campieri, con un pezzo di pane in tasca; e dormiva accanto ai suoi
covoni, cogli occhi aperti, e lo schioppo fra le gambe. […]
___________________________________________________________________

CORRISPONDENZE di Charles Baudelaire

La Natura è un tempio dove incerte parole
mormorano pilastri che sono vivi,
una foresta di simboli che l'uomo
attraversa nel raggio dei loro sguardi familiari.

Come echi che a lungo e da lontano
tendono ad un'unità profonda e buia
grande come le tenebre o la luce
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.

Profumi freschi come la pelle di un bambino,
vellutati come l'oboe e verdi come i prati,
altri d'una corrotta, trionfante ricchezza

che tende a propagarsi senza fine – così
l'ambra e il muschio, l'incenso e il benzoino
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.
___________________________________________________________________
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ARTE POETICA di Paul Verlaine

Musica, prima di ogni altra cosa:
per questo preferisci l'Imparisillabo
più vago e più solubile solubile nell'aria
senza niente che vi pesi e si posi.

Bisogna poi che non ti metta a scegliere
le tue parole senza qualche errore:
nulla è più caro della canzone grigia
in cui al Preciso si unisce l'Indeciso.

Sono begli occhi dietro dei veli,
è la gran luce tremula di ,
è, in tiepido cielo d'autunno,
l'azzurro brulichio delle chiare stelle!

Perché è la Sfumatura ciò che vogliamo,
non il colore, solo la Sfumatura!
Oh, solo la Sfumatura fidanza
il sogno al sogno e il flauto al corno!

Evita più che puoi la Frecciata assassina,
lo Spirito crudele e il Riso impuro:
che fanno piangere gli occhi dell'Azzurro,
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e tutto quell'aglio di bassa cucina.

[...]

Il tuo verso sia la buona avventura
sparsa al vento increspato del mattino
che odora di menta e di timo...
e tutto il resto è letteratura.
___________________________________________________________________

Da IL PIACERE di Gabriele D'Annunzio
Il Verso è tutto.
Nella imitazione della Natura nessuno strumento d’arte è più vivo, agile, acuto, vario,
multiforme, plastico, obediente, sensibile, fedele. Più compatto del marmo, più
malleabile della cera, più sottile d’un fluido, più vibrante di una corda, più luminoso di
una gemma, più fragrante di un fiore, più tagliente di una spada, più flessibile di un
virgulto, più carezzevole di un murmure, più terribile di un tuono, il verso è tutto e
può tutto. Può rendere i minimi moti del sentimento e i minimi moti della sensazione;
può definire l’indefinibile e dire l’ineffabile; può abbracciare l’illimitato e penetrare
l’abisso; può avere dimensioni di eternità; può rappresentare il sopraumano, il
soprannaturale, l’oltramirabile; può inebriare come un vino, rapire come un’estasi;
può nel tempo medesimo possedere il nostro intelletto, il nostro spirito, il nostro
corpo; può, infine, raggiungere l’Assoluto. Un verso perfetto è assoluto, immutabile,
immortale; tiene in sé le parole con la coerenza di un diamante; chiude il pensiero
come in un cerchio preciso che nessuna forza mai riuscirà a rompere; diviene
indipendente da ogni legame e da ogni dominio; non appartiene più all’artefice, ma è
di tutti e di nessuno, come lo spazio, come la luce, come le cose immanenti e
perpetue. Un pensiero esattamente espresso in un verso perfetto è un pensiero che
già esisteva preformato nella oscura profondità della lingua. Estratto dal poeta,
séguita ad esistere nella coscienza degli uomini. Maggior poeta è dunque colui che
sa discoprire, disviluppare, estrarre un maggior numero di codeste preformazioni
ideali. Quando il poeta è prossimo alla scoperta d’uno di tali versi eterni, è avvertito
da un divino torrente di gioia che gli invade d’improvviso tutto l’essere.
___________________________________________________________________

Da IL PIACERE di Gabriele D'Annunzio
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Libro primo
L'anno moriva, assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor
velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel ciel di Roma. Tutte le vie erano
popolose come nelle domeniche di Maggio. Su la piazza Barberini, su la piazza di
Spagna una moltitudine di vetture passava in corsa traversando; e dalle due piazze il
romorio confuso e continuo, salendo alla Trinità de' Monti, alla via Sistina, giungeva
fin nelle stanze del palazzo Zuccari, attenuato.
Le stanze andavansi empiendo a poco a poco del profumo ch'esalavan ne' vasi i fiori
freschi. Le rose folte e larghe stavano immerse in certe coppe di cristallo che si
levavan sottili da una specie di stelo dorato slargandosi in guisa d'un giglio
adamantino, a similitudine di quelle che sorgon dietro la Vergine nel tondo di Sandro
Botticelli alla Galleria Borghese. Nessuna altra forma di coppa eguaglia in eleganza
tal forma: i fiori entro quella prigione diafana paion quasi spiritualizzarsi e meglio
dare imagine di una religiosa o amorosa offerta. Andrea Sperelli aspettava nelle sue
stanze un'amante. Tutte le cose a torno rivelavano infatti una special cura d'amore. Il
legno di ginepro ardeva nel caminetto e la piccola tavola del tè era pronta, con tazze
e sottocoppe in maiolica di Castel Durante ornate d'istoriette mitologiche da Luzio
Dolci, antiche forme d'inimitabile grazia, ove sotto le figure erano scritti in carattere
corsivo a zàffara nera esametri d'Ovidio. La luce entrava temperata dalle tende di
broccatello rosso a melagrane d'argento riccio, a foglie e a motti. Come il sole
pomeridiano feriva i vetri, la trama fiorita delle tendine di pizzo si disegnava sul
tappeto. [...]
___________________________________________________________________

LA PIOGGIA NEL PINETO di Gabriele D'Annunzio
[...]
Odi? La pioggia cade
su la solitaria
verdura
con un crepitìo che dura
e varia nell’aria
secondo le fronde
più rade, men rade.
Ascolta. Risponde
al pianto il canto
delle cicale
che il pianto australe
FEM - Istituto Tecnico Agrario San Michele a/A Anno scolastico 2020/2021 Documento Consiglio di Classe V A PT

126

non impaura,
né il ciel cinerino.
E il pino
ha un suono, e il mirto
altro suono, e il ginepro
altro ancóra, stromenti
diversi
sotto innumerevoli dita.
E immersi
noi siam nello spirto
silvestre,
d’arborea vita viventi;
e il tuo vólto ebro
è molle di pioggia
come una foglia,
e le tue chiome
auliscono come
le chiare ginestre,
o creatura terrestre
che hai nome
Ermione.
[...]
Piove su le tue ciglia nere
sì che par tu pianga
ma di piacere; non bianca
ma quasi fatta virente,
par da scorza tu esca.
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E tutta la vita è in noi fresca
aulente,
il cuor nel petto è come pèsca
intatta,
tra le pàlpebre gli occhi
son come polle tra l’erbe,
i denti negli alvèoli son come mandorle acerbe. [...]
___________________________________________________________________

IL FANCIULLINO di Giovanni Pascoli
È dentro noi un fanciullino che non solo ha brividi, come credeva Cebes Tebano che
primo in sé lo scoperse, ma lagrime ancora e tripudi suoi. Quando la nostra età è
tuttavia tenera, egli confonde la sua voce con la nostra, e dei due fanciulli che
ruzzano e contendono tra loro, e, insieme sempre, temono sperano godono
piangono, si sente un palpito solo, uno strillare e un guaire solo. Ma quindi noi
cresciamo, ed egli resta piccolo; noi accendiamo negli occhi un nuovo desiderare, ed
egli vi tiene fissa la sua antica serena maraviglia; noi ingrossiamo e arrugginiamo la
voce, ed egli fa sentire tuttavia e sempre il suo tinnulo squillo come di campanello.
[…] Egli è quello che piange e ride senza perché, di cose che sfuggono ai nostri
sensi e alla nostra ragione. Egli è quello che nella morte degli esseri amati esce a
dire quel particolare puerile che ci fa sciogliere in lacrime, e ci salva. Egli è quello
che nella gioia pazza pronunzia, senza pensarci, la parola grave che ci frena. Egli
rende tollerabile la felicità e la sventura, temperandole d'amaro e di dolce, e
facendone due cose ugualmente soavi al ricordo.
[…]
___________________________________________________________________

TEMPORALE di Giovanni Pascoli

Un bubbolìo lontano...

Rosseggia l’orizzonte,
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come affocato, a mare:
nero di pece, a monte,
stracci di nubi chiare:
tra il nero un casolare:
un’ala di gabbiano.
___________________________________________________________________

X AGOSTO di Giovanni Pascoli

San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l'aria tranquilla
arde e cade, perché si gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:
l'uccisero: cadde tra i spini;
ella aveva nel becco un insetto:
la cena dei suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;
e il suo nido è nell'ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:
l'uccisero: disse: Perdono;
e restò negli aperti occhi un grido:
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portava due bambole in dono...

Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,
oh! d'un pianto di stelle lo inondi
quest'atomo opaco del Male!
___________________________________________________________________
IL GELSOMINO NOTTURNO di Giovanni Pascoli

E s'aprono i fiori notturni,
nell'ora che penso ai miei cari.
Sono apparse in mezzo ai viburni
le farfalle crepuscolari.

Da un pezzo si tacquero i gridi:
là sola una casa bisbiglia.
Sotto l'ali dormono i nidi,
come gli occhi sotto le ciglia.

Dai calici aperti si esala
l'odore di fragole rosse.
Splende un lume là nella sala.
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Nasce l'erba sopra le fosse.

Un'ape tardiva sussurra
trovando già prese le celle.
La Chioccetta per l'aia azzurra
va col suo pigolio di stelle.

Per tutta la notte s'esala
l'odore che passa col vento.
Passa il lume su per la scala;
brilla al primo piano: s'è spento…

È l'alba: si chiudono i petali
un poco gualciti; si cova,
dentro l'urna molle e segreta,
non so che felicità nuova.
___________________________________________________________________

MANIFESTO DEL FUTURISMO di Filippo Tommaso Marinetti

1. Noi vogliamo cantare l’amor del pericolo, l’abitudine all’energia e alla temerità.
2. Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra

poesia.
3. La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi

vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di
corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.
4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una

bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo
cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo.... un
automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della
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Vittoria di Samotracia.
5. Noi vogliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale

attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita.
6. Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per

aumentare l’entusiastico fervore degli elementi primordiali.
7. Non v’è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un

carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere
concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a
prostrarsi davanti all’uomo.
8. Noi

siamo sul promontorio estremo dei secoli!.. Perchè dovremmo
guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte
dell’Impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo là
nell’assoluto, poichè abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente.

9. Noi vogliamo glorificare la guerra — sola igiene del mondo — il

militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertarî, le belle idee per cui
si muore e il disprezzo della donna.
10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni

specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà
opportunistica o utilitaria.
11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla

sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle
capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei
cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di
serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i
ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole
con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l’orizzonte, le
locomotive dall’ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli
d’acciaio imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aereoplani, la cui elica
garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla
entusiasta.
___________________________________________________________________

MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA di Filippo Tommaso
Marinetti

1. Bisogna distruggere la sintassi, disponendo i sostantivi a caso, come

nascono.
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2. Si deve usare il verbo all’infinito, perché si adatti elasticamente al sostantivo e

non lo sottoponga all’io dello scrittore che osserva o immagina. Il verbo
all’infinito può, solo, dare il senso della continuità della vita e l’elasticità
dell’intuizione che la percepisce.
3. Si deve abolire l’aggettivo perché il sostantivo nudo conservi il suo colore

essenziale. L’aggettivo avendo in sé un carattere di sfumatura, è
incompatibile con la nostra visione dinamica, poiché suppone una sosta, una
meditazione.
4. Si deve abolire l’avverbio, vecchia fibbia che tiene unite l’una all’altra le

parole. L’avverbio conserva alla frase una fastidiosa unità di tono.
5. Ogni sostantivo deve avere il suo doppio, cioè il sostantivo deve essere

seguìto, senza congiunzione, dal sostantivo a cui è legato per analogia.
Esempio: uomo-torpediniera, donna-golfo, folla-risacca, piazza-imbuto,
porta-rubinetto. Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra
conoscenza del mondo, la percezione per analogia diventa sempre più
naturale per l’uomo. Bisogna dunque sopprimere il come, il quale, il così, il
simile a. Meglio ancora, bisogna fondere direttamente l’oggetto coll’immagine
che esso evoca, dando l’immagine in iscorcio mediante una sola parola
essenziale.
6. Abolire anche la punteggiatura. Essendo soppressi gli aggettivi, gli avverbi e

le congiunzioni, la punteggiatura è naturalmente annullata, nella continuità
varia di uno stile vivo, che si crea da sé, senza le soste assurde delle virgole
e dei punti. Per accentuare certi movimenti e indicare le loro direzioni,
s’impiegheranno i segni della matematica: +--x: = > <, e i segni musicali.
[…] Noi inventeremo insieme ciò che io chiamo l’immaginazione senza fili.
Giungeremo un giorno ad un’arte ancor più essenziale, quando oseremo
sopprimere tutti i primi termini delle nostre analogie per non dare più altro che il
seguito ininterrotto dei secondi termini. Bisognerà, per questo, rinunciare ad
essere compresi. Esser compresi, non è necessario.
[…] Ci gridano: «La vostra letteratura non sarà bella! Non avremo più la sinfonia
verbale, dagli armoniosi dondolii, e dalle cadenze tranquillizzanti!». Ciò è bene
inteso! E che fortuna! Noi utilizziamo, invece, tutti i suoni brutali, tutti i gridi
espressivi della vita violenta che ci circonda. Facciamo coraggiosamente il
«brutto» in letteratura, e uccidiamo dovunque la solennità. Via! non prendete di
queste arie da grandi sacerdoti, nell’ascoltarmi! Bisogna sputare ogni giorno
sull’Altare dell’Arte! Noi entriamo nei dominii sconfinati della libera intuizione.
Dopo il verso libero, ecco finalmente le parole in libertà!
___________________________________________________________________

A CESENA di Marino Moretti
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Piove. È mercoledì. Sono a Cesena,
ospite della mia sorella sposa,
sposa da sei, da sette mesi appena.
Batte la pioggia il grigio borgo, lava
la faccia della casa senza posa,
schiuma a piè delle gronde come bava.

Tu mi sorridi. Io sono triste. E forse
triste è per te la pioggia cittadina,
il nuovo amore che non ti soccorse,

il sogno che non ti avvizzì, sorella
che guardi me con occhio che s’ostina
a dirmi bella la tua vita, bella,

bella! Oh bambina, o sorellina, o nuora,
o sposa, io vedo tuo marito, sento,
oggi, a chi dici mamma, a una signora;

[...]

poi quando siamo soli (oh come piove!)
mi dici rauca di non so che sfida
corsa tra voi; e dici, dici dove,

quando, come, perché; ripeti ancora
quando, come, perché; chiedi consiglio
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con un sorriso non più tuo, di nuora.

[...]

Piove. È mercoledì. Sono a Cesena,
sono a Cesena e mia sorella è qui
tutta d’un uomo ch’io conosco appena.

tra nuova gente, nuove cure, nuove
tristezze, e a me parla… così,
senza dolcezza, mentre piove o spiove:

[...]

Ancora parli, ancora parli, e guardi
le cose intorno. Piove. S’avvicina
l’ombra grigiastra. Suona l’ora. È tardi.

E l’anno scorso eri così bambina!
___________________________________________________________________

PREFAZIONE da LA COSCIENZA DI ZENO di Italo Svevo

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere.
Chi di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica.
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo
scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di
psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che
in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon
preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato
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dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si
fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di
queste memorie.
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di
dividere con lui i lauti onorari che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli
riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese
potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui
accumulate!...

Dottor S.

___________________________________________________________________

IL FUNERALE DI GUIDO da LA COSCIENZA DI ZENO di Italo Svevo

[...]
Partimmo dall’ufficio alle tre e corremmo perché allora ricordammo che il funerale
doveva aver luogo alle due e tre quarti.
All’altezza dei volti di Chiozza, vidi in lontananza il convoglio11 e mi parve persino di
riconoscere la carrozza di un amico mandata al funerale per Ada. Saltai col Nilini in
una vettura di piazza12, dando ordine al cocchiere di seguire il funerale. E in quella
vettura il Nilini ed io continuammo a succhiellare. Eravamo tanto lontani dal pensiero
al povero defunto che ci lagnavamo dell’andatura lenta della vettura. Chissà quello
che intanto avveniva alla Borsa non sorvegliata da noi? Il Nilini, a un dato momento,
mi guardò proprio con gli occhi13 e mi domandò perché non facessi alla Borsa
qualche cosa per conto mio.
“Per il momento” dissi io, e non so perché arrossissi, “io non lavoro che per conto del

mio povero amico.”
Quindi, dopo una lieve esitazione, aggiunsi: “Poi penserò a me stesso.”
Volevo lasciargli la speranza di poter indurmi al giuoco sempre nello sforzo di
conservarmelo interamente amico. Ma fra me e me formulai proprio le parole che
non osavo dirgli: “Non mi metterò mai in mano tua!” Egli si mise a predicare. “Chissà
se si può cogliere un’altra simile occasione!” Dimenticava d’avermi insegnato che
alla Borsa v’era l’occasione ad ogni ora.
Quando si arrivò al posto dove di solito le vetture si fermano, il Nilini sporse la testa
dalla finestra e diede un grido di sorpresa. La vettura continuava a procedere dietro
al funerale che s’avviava al cimitero greco. “Il signor Guido era greco?” domandò
sorpreso. Infatti il funerale passava oltre al cimitero cattolico e s’avviava a qualche
altro cimitero, giudaico, greco, protestante o serbo14. “Può essere che sia stato
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protestante!” dissi io dapprima, ma subito mi ricordai d’aver assistito al suo
matrimonio nella chiesa cattolica. “Dev’essere un errore!” esclamai pensando
dapprima che volessero seppellirlo fuori di posto.
Il Nilini improvvisamente scoppiò a ridere di un riso irrefrenabile che lo gettò privo di
forze in fondo alla vettura con la sua boccaccia spalancata nella piccola faccia.
[...]
___________________________________________________________________

L'UMORISMO di Luigi Pirandello

[...]
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile
manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d’abiti giovanili. Mi metto a
ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia
rispettabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima giunta e superficialmente,
arrestarmi a questa impressione comica. Il comico è appunto un avvertimento del
contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e mi suggerisce che quella
vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così come un pappagallo,
ma che forse ne soffre e lo fa soltanto perché pietosamente s’inganna che parata
così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del
marito molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima,
perché appunto la riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo
avvertimento, o piuttosto, più addentro: da quel primo avvertimento del contrario mi
ha fatto passare a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il
comico e l’umoristico.
[…]
___________________________________________________________________

IL FU MATTIA PASCAL di Luigi Pirandello

[...]
La mia fortuna - dovevo convincermene - la mia fortuna consisteva appunto in
questo: nell'essermi liberato della moglie, della suocera, dei debiti, delle afflizioni
umilianti della mia prima vita. Ora, ero libero del tutto. Non mi bastava? Eh via,
avevo ancora tutta una vita innanzi a me. Per il momento... chi sa quanti erano soli
com'ero io! « Si, ma questi tali, » m'induceva a riflettere il cattivo tempo, quella
nebbia maledetta, « o son forestieri e hanno altrove una casa, a cui un giorno o
l'altro potranno far ritorno, o se non hanno casa come te, potranno averla domani, e
intanto avran quella ospitale di qualche amico. Tu invece, a volerla dire, sarai
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sempre e dovunque un forestiere: ecco la differenza. Forestiere della vita, Adriano
Meis. »
[...]
___________________________________________________________________

LA PATENTE di Luigi Pirandello
[...]
Il giudice D’Andrea si curvò, si prese la testa tra le mani, commosso, e ripeté:
Povero caro Chiàrchiaro mio, povero caro Chiàrchiaro mio, bel capitale! E che te ne
fai? che te ne fai?
– Che me ne faccio? – rimbeccò pronto il Chiàrchiaro. – Lei, padrone mio, per

esercitare codesta professione di giudice, anche così male come la esercita, mi dica
un po’, non ha dovuto prender la laurea?
– La laurea, sì.
– Ebbene, voglio anch’io la mia patente, signor giudice! La patente di jettatore. Col

bollo. Con tanto di bollo legale! Jettatore patentato dal regio tribunale.
– E poi?
– E poi? Me lo metto come titolo nei biglietti da visita. Signor giudice, mi hanno

assassinato. Lavoravo. Mi hanno fatto cacciar via dal banco dov’ero scritturale, con
la scusa che, essendoci io, nessuno più veniva a far debiti e pegni; mi hanno buttato
in mezzo a una strada, con la moglie paralitica da tre anni e due ragazze nubili, di
cui nessuno vorrà più sapere, perché sono figlie mie; viviamo del soccorso che ci
manda da Napoli un mio figliuolo, il quale ha famiglia anche lui, quattro bambini, e
non può fare a lungo questo sacrifizio per noi. Signor giudice, non mi resta altro che
di mettermi a fare la professione dello jettatore! Mi sono parato così, con questi
occhiali, con quest’abito; mi sono lasciato crescere la barba; e ora aspetto la patente
per entrare in campo! Lei mi domanda come? Me lo domanda perché, le ripeto, lei è
un mio nemico!
– Io?
– Sissignore. Perché mostra di non credere alla mia potenza! Ma per fortuna ci

credono gli altri, sa? Tutti, tutti ci credono! E ci son tante case da giuoco in questo
paese! Basterà che io mi presenti; non ci sarà bisogno di dir nulla. Mi pagheranno
per farmi andar via! Mi metterò a ronzare attorno a tutte le fabbriche; mi pianterò
innanzi a tutte le botteghe; e tutti, tutti mi pagheranno la tassa, lei dice
dell’ignoranza? io dico la tassa della salute! Perché, signor giudice, ho accumulato
tanta bile e tanto odio, io, contro tutta questa schifosa umanità, che veramente credo
d’avere ormai in questi occhi la potenza di far crollare dalle fondamenta una intera
città!
[...]
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___________________________________________________________________

IL TRENO HA FISCHIATO di Luigi Pirandello
[...]
Ebbene, signori: a Belluca, in queste condizioni, era accaduto un fatto naturalissimo.
Quando andai a trovarlo all’ospizio, me lo raccontò lui stesso, per filo e per segno.
Era, sì, ancora esaltato un po’, ma naturalissimamente, per ciò che gli era accaduto.
Rideva dei medici e degli infermieri e di tutti i suoi colleghi, che lo credevano
impazzito.
– Magari! – diceva. – Magari!

Signori, Belluca, s’era dimenticato da tanti e tanti anni – ma proprio dimenticato –
che il mondo esisteva. Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata
esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio, senza mai un momento di
respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d’una nòria o d’un molino,
sissignori, s’era dimenticato da anni e anni – ma proprio dimenticato – che il mondo
esisteva.
Due sere avanti, buttandosi a dormire stremato su quel divanaccio, forse per
l’eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito d’addormentarsi subito. E,
d’improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un
treno.
Gli era parso che gli orecchi, dopo tant’anni, chi sa come, d’improvviso gli si fossero
sturati.
Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d’un tratto la miseria di tutte
quelle sue orribili angustie, e quasi da un sepolcro scoperchiato s’era ritrovato a
spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava enorme
tutt’intorno. S’era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava
addosso, ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s’allontanava nella notte.
C’era, ah! c’era, fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c’era il
mondo, tanto, tanto mondo lontano, a cui quel treno s’avviava... Firenze, Bologna,
Torino, Venezia... tante città, in cui egli da giovine era stato e che ancora, certo, in
quella notte sfavillavano di luci sulla terra. Sì, sapeva la vita che vi si viveva! La vita
che un tempo vi aveva vissuto anche lui!. E seguitava, quella vita; aveva sempre
seguitato, mentr’egli qua, come una bestia bendata, girava la stanga del molino. Non
ci aveva pensato più! Il mondo s’era chiuso per lui, nel tormento della sua casa,
nell’arida, ispida angustia della sua computisteria... Ma ora, ecco, gli rientrava, come
per travaso violento, nello spirito.
[...]
___________________________________________________________________
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IL PORTO SEPOLTO di Giuseppe Ungaretti

Mariano il 29 giugno 1916

Vi arriva il poeta
e poi torna alla luce con i suoi canti
e li disperde

Di questa poesia
mi resta
quel nulla
d’inesauribile segreto
___________________________________________________________________

VEGLIA di Giuseppe Ungaretti

Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Un'intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
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delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d'amore

Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita
___________________________________________________________________

SONO UNA CREATURA di Giuseppe Ungaretti

Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916

Come questa pietra
del S. Michele
così fredda
così dura
così prosciugata
così refrattaria
così totalmente
disanimata

Come questa pietra
è il mio pianto
che non si vede
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La morte
si sconta
vivendo
___________________________________________________________________

MATTINA di Giuseppe Ungaretti

Santa Maria la Longa il 26 gennaio 1917
M'illumino
d'immenso
___________________________________________________________________

I LIMONI di Eugenio Montale

Ascoltami, i poeti laureati
si muovono soltanto fra le piante
dai nomi poco usati: bossi ligustri o acanti.
lo, per me, amo le strade che riescono agli erbosi
fossi dove in pozzanghere
mezzo seccate agguantano i ragazzi
qualche sparuta anguilla:
le viuzze che seguono i ciglioni,
discendono tra i ciuffi delle canne
e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni.
[...]
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Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s'abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l'anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità.
Lo sguardo fruga d'intorno,
la mente indaga accorda disunisce
nel profumo che dilaga
quando il giorno piú languisce.
Sono i silenzi in cui si vede
in ogni ombra umana che si allontana
qualche disturbata Divinità.

Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo
nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra
soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase.
La pioggia stanca la terra, di poi; s'affolta
il tedio dell'inverno sulle case,
la luce si fa avara - amara l'anima.
Quando un giorno da un malchiuso portone
tra gli alberi di una corte
ci si mostrano i gialli dei limoni;
e il gelo dei cuore si sfa,
e in petto ci scrosciano
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le loro canzoni
le trombe d'oro della solarità.
___________________________________________________________________

NON CHIEDERCI LA PAROLA di Eugenio Montale

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato
l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco
lo dichiari e risplenda come un croco
Perduto in mezzo a un polveroso prato.

Ah l'uomo che se ne va sicuro,
agli altri ed a se stesso amico,
e l'ombra sua non cura che la canicola
stampa sopra uno scalcinato muro!

Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo
___________________________________________________________________

MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO di Eugenio Montale

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d'orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi
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schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe dei suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche
ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano
a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare
mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com'è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia
che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.
___________________________________________________________________

GLORIA DEL DISTESO MEZZOGIORNO di Eugenio Montale

Gloria del disteso mezzogiorno
quand'ombra non rendono gli alberi,
e più e più si mostrano d'attorno
per troppa luce, le parvenze, falbe.

il sole, in alto, - e un secco greto.
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Il núo giorno non è dunque passato:
l'ora piú bella è di là dal muretto
che rinchiude in un occaso scialbato.

L'arsura, in giro; un martin pescatore
volteggia s'una reliquia di vita.
La buona pioggia è di là dallo squallore,
ma in attendere è gioia più compita.
___________________________________________________________________

IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO di Italo Calvino

[…]
È triste essere come lui, un bambino nel mondo dei grandi, sempre un bambino,
trattato dai grandi come qualcosa di divertente e di noioso; e non poter usare quelle
loro cose misteriose ed eccitanti, armi e donne, non potere far mai parte dei loro
giochi. Ma Pin un giorno diventerà grande, e potrà essere cattivo con tutti, vendicarsi
di quelli che non sono stati buoni con lui: Pin vorrebbe essere grande già adesso, o
meglio, non grande, ma ammirato o temuto pur restando com'è, essere bambino e
insieme capo dei grandi, per qualche impresa meravigliosa.
Ecco, Pin ora andrà via, lontano da questi posti ventosi e sconosciuti, nel suo regno,
il fossato, nel suo posto magico dove fanno il nido i ragni.
[...]
___________________________________________________________________
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8. ELENCO ALLEGATI
a) Relazione studente con DSA
b) Piano per la Didattica Digitale Integrata
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