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1.0 L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “A. TOSI” 

L’ITAS “A. Tosi” di Codogno è situato nel Comune di Codogno (LO) in Viale Marconi n° 60, sulla SS 

234 che collega Codogno alla città di Cremona ed è attivo dall’anno 1976/77. 

Alla scuola sono annessi il Convitto con la sezione maschile e quella femminile (unico nella 

Provincia), ed un'Azienda agricola in cui si trovano una stalla a stabulazione libera per vacche da 

latte, un caseificio, serre e tunnel freddi per al coltivazione di fiori ed ortaggi e 22 ettari di terreno. 

La scuola opera in un territorio a vocazione prettamente agricola nel quale sono ancora 

ampiamente diffusi allevamenti zootecnici specializzati ed aziende ad indirizzo cerealicolo e 

industriale. Notevole inoltre è la presenza sia di industrie di trasformazione agro – alimentare sia 

di attività connesse al settore terziario accanto a zone industriali ad alta densità. 

L'utenza proviene non solo da Codogno e dalla provincia di Lodi ma anche dalle vicine province 

della zona prealpina ed alpina come Milano, Sondrio, Varese, Como e Lecco e Pavia. L’estrazione 

sociale e culturale degli allievi è in buona parte quella rurale ma negli ultimi anni è crescita la 

quota di coloro che, pur non discendendo da famiglie agricole, si sono avvicinate all’Istituto per la 

passione verso gli animali, la natura e le produzioni agroalimentari. L'Istituto si colloca nell'ambito 

dell'Istruzione Tecnica nel Settore Tecnologico a indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

ed è suddiviso in due bienni e un monoennio. A partire dal secondo biennio si prevede la 

realizzazione di tre articolazioni tenendo conto del numero delle richieste dopo un percorso di 

orientamento in itinere. Le articolazioni proposte sono: 

1. Produzioni e Trasformazioni nella quale vengono approfondite le problematiche collegate 

all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie. 

2. Gestione dell'Ambiente e del Territorio nella quale vengono approfondite le problematiche della 

conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche collegate alle operazioni di estimo 

e al genio rurale. 

3. Viticoltura ed Enologia nella quale vengono approfondite le problematiche collegate 

all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e commercializzazione 

dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.  
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2.0 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINE DOCENTI ITP 

Lingua e letteratura italiana Cimmino Iolanda  

Storia Cimmino Iolanda  

Lingua straniera: inglese Lazzari Serena  

Matematica  Comizzoli Maria Luisa  

Trasformazione dei prodotti Gruppi Andrea Bassanoni Paolo 

Produzioni vegetali Carini Emanuela Lodovico Lecchi 

Produzioni animali Bocchiola Alessandro Di Matteo Michele 

Economia estimo marketing e legislazione Botteschi Giuseppe Saladino Francesco 

Biotecnologie agrarie Botteschi Giuseppe Saladino Francesco 

Gestione dell’ambiente e del territorio Barlassina Giacomo Cerrito Pietro 

Scienze motorie e sportive Sbarufatti Claudia Antonia  

Religione Balzarini Lucia  

 

Discipline in discontinuità 

Anno scolastico Discipline 

2016/2017 Lingua straniera: Inglese 

2017/2018 ------------ 
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3.0 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

3.1 RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DIDATTICO E DISCIPLINARE 

La classe è composta da 18 studenti, 6 femmine e 12 maschi di estrazione socio-culturale 

abbastanza eterogenea, tutti convittori, provenienti da diverse province del nord Italia ed in 

particolare 2 da Sondrio, 8 da Milano, 1 da Como, 3 da Varese, 2 da Monza e Brianza, 1 da Lecco e 

1 da Pavia. 

Tre studenti provengono da altri Istituti e si sono inseriti, uno in seconda, uno in terza ed uno in 

quarta mentre alcuni sono arrivati da altre classi dello stesso Istituto in quanto ripetenti. Di questi, 

uno si è inserito in terza e due in quinta. Tutti gli altri alunni hanno compiuto l’intero percorso di 

studi in modo unitario e regolare dalla classe prima alla classe quinta. 

Si segnala la presenza di 5 studenti con certificazione DSA di cui sono depositate nella Segreteria 

dell’Istituto le rispettive certificazioni ed i PDP contenenti le misure dispensative e compensative 

che dovranno essere utilizzate nello svolgimento delle prove d’esame. 

Durante il percorso di studi i discenti hanno avuto l’opportunità di arricchire le proprie 

conoscenze, abilità e competenze attraverso la partecipazione a viaggi di istruzione, uscite 

didattiche, fiere, convegni, incontri con esperti del settore e mediante l’adesione a corsi e progetti 

organizzati dall’Istituto. Questo ha consentito loro di conoscere la realtà agricola ed 

agroalimentare Lodigiana e Lombarda; scoprirne i punti di forza, le criticità e le opportunità offerte 

dal settore.  

I ragazzi hanno sempre mostrato interesse e grande impegno per le attività pratiche. Entusiastica è 

stata la partecipazione alle fiere agricole ed alle manifestazioni zootecniche a cui l’Istituto ha 

aderito.  

Non sono comunque mancati, nel corso del triennio, approfondimenti culturali e letterari, come la 

partecipazione a spettacoli teatrali, eventi sportivi e visite museali. 

I risultati raggiunti nelle diverse discipline sono stati spesso eterogenei. 

In tutti gli allievi si è riscontrata un’evoluzione positiva degli aspetti cognitivi ed extra cognitivi ma 

solo alcuni hanno saputo sviluppare efficacemente le capacità individuali acquistando 

consapevolezza delle proprie potenzialità e padronanza delle competenze apprese. 
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Le conoscenze acquisite in termini di contenuti e competenze relative, pur differenziandosi per le 

singole discipline, devono considerarsi discreti. Alcuni alunni grazie ad impegno costante, lavoro 

personale e/o maggiore capacità di rielaborazione sono pervenuti ad ottimi risultati. 

Sotto il profilo socio relazionale, il gruppo è risultato coeso e collaborativo con i docenti e lo stesso 

atteggiamento si è rafforzato tra i compagni nel corso degli anni, migliorando il benessere 

complessivo dello “stare in classe”. 

Sul piano disciplinare la classe ha mostrato maturità dimostrandosi sempre puntuale 

nell’ottemperare le richieste degli insegnanti ed ha ricevuto elogi dai docenti che l’hanno 

accompagnata nell’ultimo viaggio di istruzione. 
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3.2 ELENCO NOMINATIVO DEGLI ALUNNI 

1. Agustoni Nicola 

2. Alfrefi Elisa 

3. Binda Veronica 

4. Buschini Alessandro 

5. Chiodaroli Federico 

6. Colombo Matteo 

7. Della Croce Daniele 

8. Dotti Alessandro 

9. Gabrielli Comolla Martina Luisa 

10. Mattion Giacomo 

11. Monacò Irene 

12. Pagnacco Elias 

13. Piscia Samuele 

14. Pontello Lorenzo 

15. Praolini Alice 

16. Svanera Rebecca 

17. Tsang Silvera Kameng 

18. Volpi Luca 
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4.0 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

4.1 FINALITÀ  

-  Capacità di assumere responsabilità 

-  Capacità di utilizzare metodologie di ricerca 

 -  Capacità di utilizzare le nozioni acquisite in contesti differenti (flessibilità) 

-  Capacità di operare scelte motivate  

-  Capacità di auto valutare il percorso compiuto  

-  Acquisizione di competenze relative alla figura del Perito Agrario.  

 

4.2 OBIETTIVI TRASVERSALI 

Educativi: - senso di responsabilità 

 - rispetto di sé, degli altri e delle cose comuni 

 - capacità di dialogo 

 - rispetto delle regole, degli impegni e delle scadenze 

 - partecipazione alle attività progettuali 

 - autonomia personale anche in ambito scolastico. 

 

Cognitivi: - conoscenza del ruolo svolto dall’agricoltura nella storia e nella società attuale 

 - capacità di recepire e comunicare in forma appropriata i contenuti proposti 

 - capacità di risolvere con riferimenti pluridisciplinari problematiche legate  

   all’attività professionale del perito agrario 

 - capacità di lettura ed interpretazione approfondita e critica della realtà. 
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4.3 ATTIVITÀ CURRICOLARI 

Discipline            ore                   Docenti 

Lingua e letteratura italiana      4 x 33 = 132   Cimmino Iolanda 

Storia         2 x 33 = 66   Cimmino Iolanda 

Inglese         3 x 33 = 99   Lazzari Serena 

Matematica                              3 x 33 = 99   Comizzoli Maria Luisa  

Trasformazione dei prodotti              3 x 33 = 99   Gruppi Andrea  

Produzioni vegetali          4 x 33 =132   Carini Emanuela  

Produzioni animali                  2 x 33 = 66   Bocchiola Alessandro 

Economia estimo marketing e legisl.     3 x 33 = 99   Botteschi Giuseppe 

Biotecnologie agrarie       3 x 33 = 99   Botteschi Giuseppe 

Gestione dell’ambiente e del territorio  2 x 33 = 66   Barlassina Giacomo 

Scienze motorie e sportive      2 x 33 = 66   Sbaruffati Claudia  

Religione        1 x 33 = 33   Balzarini Lucia 
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4.4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La Legge 107 (comma 33) e il Decreto Leg. 77/05, supportati anche dalla GUIDA OPERATIVA PER LA 

SCUOLA in materia di alternanza del 8.10.2015, hanno previsto, a partire dall'anno scolastico 

2015/2016, dei sostanziali cambiamenti in materia di Alternanza Scuola Lavoro tra cui la 

progettualità, l'obbligatorietà e il monte ore, che per gli Istituti Tecnici è risultato essere di 400 ore 

nell'arco del triennio. 

Alla base dei percorsi di alternanza intrapresi dagli studenti del nostro Istituto ci sono cinque 

progetti di Alternanza Scuola Lavoro nei quali sono state declinate, per ogni anno scolastico, le 

competenze espresse in termini di performance che gli studenti dovranno acquisire durante il 

percorso. 

Tali competenze sono strettamente legate a quelle previste nel PROFILO IN USCITA. 

Il Consiglio di Classe, in accordo con i tutor scolastici e i tutor aziendali, identifica il progetto in cui 

inserire lo studente e declina le prestazioni utili al raggiungimento delle competenze. 

I progetti di Alternanza Scuola Lavoro sono: 

 ZOOTECNICO EQUINO 

 ZOOTECNICO BOVINO/SUINO 

 TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 AMBIENTE E TERRITORIO 

 VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

Per supportare gli studenti e favorire il loro inserimento nelle aziende sono state effettuate attività 

di sensibilizzazione già nelle classi seconde del primo biennio attraverso: 

 ATTIVITÀ D’AULA: grazie alla nuova disciplina Scienze e Tecnologie Applicate che ha il 

preciso scopo di orientare gli studenti nelle scelte future. (3 ore settimanali) 

 ATTIVITÀ IN AZIENDA DELL’ISTITUTO: grazie all’autonomia scolastica gli studenti delle classi 

seconde per sette mattine svolgono le lezione impegnati in attività pratiche nell’azienda 

agraria dell’Istituto, con la possibilità di avere un primo approccio con il mondo del lavoro, 

conoscere le varie attività che richiede la gestione di un’azienda. (35 ore) 

e mediante Corsi di Formazione specifici nel triennio quali: 

 CORSO ARTIERE 



10 

 

 CORSO APICOLTURA 

 CORSO FECONDAZIONE 

 CORSO DI CASEIFICIO 

 CORSO PREPARAZIONE BOVINI 

 PRELIMINARY ENGLISH TEST (P.E.T.) 

 CORSO PER COSTRUIRE UN SITO WEB 

Il monte ore è stato così suddiviso: 

Classe Monte ore annuale 

classe TERZA CIRCA 180 

classe QUARTA CIRCA 180 

classe QUINTA CIRCA 50 

TOTALE MAGGIORE DI 400 

raggiungibile attraverso le seguenti attività: 

 160 ORE IN AZIENDA (2 SETTIMANE CURRICOLARI E 2/3 SETTIMANE IN ESTATE) 

 12 ORE CORSO SICUREZZA 

 USCITE DIDATTICHE PER VISITE AD AZIENDE SPECIALIZZATE 

 INCONTRI CON ESPERTI IN PREPARAZIONE ALL’ALTERNANZA 

 CORSI EXTRA CURRICULARI (ES: ARTIERE, APICOLTURA) 

 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 

 PARTECIPAZIONE A FIERE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALL’ISTITUTO 

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INERENTI AL PERCORSO DI STUDI 

Per le CLASSI QUINTE, a.s. 2017/2018, il percorso di alternanza ha visto gli studenti impegnati nella 

“SETTIMANA DI FORMAZIONE” dall’8 Gennaio 2018 al 10 Febbraio 2018. Durante tale periodo gli 

studenti hanno potuto seguire corsi di formazione specifici per l'acquisizione di certificazioni 

spendibili nel mondo del lavoro, quali: 

 PATENTINO PER MACCHINE SEMOVENTI E TRATTORI 

 PATENTINO PER UTILIZZATORE DI FITOSANITARI 

 CERTIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA 
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 CERTIFICAZIONE PER HACCP 

 CERTIFICAZIONE DI PRONTO SOCCORSO 

Durante il periodo di alternanza gli studenti sono stati seguiti dai tutor scolastici che hanno 

mantenuto un costante rapporto con i tutor aziendali, verificandone il corretto svolgimento ed 

evidenziando eventuali criticità. 

I tutor, insieme al Consiglio di Classe, hanno valutato gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente avvalendosi della Piattaforma Regionale per la 

valutazione e la certificazione delle competenze. 
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4.5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

26.10.2017 Fiera internazionale del bovino da latte di Cremona 72a edizione 

13.11.2017 Convegno inaugurale Fiera di Codogno “La sostenibilità ambientale 
nell'Agricoltura produttiva” Aula Magna ITAS Tosi 

15.11.2017 Fieragricola di Codogno 227a edizione 

01.12.2017 Presentazione del progetto “Ruralia” in classe 

26.01.2018 Incontro con S. E. Maurizio Malvestiti Vescovo di Lodi sul tema “Il ruolo di 
Gerusalemme capitale” Aula Magna ITAS Tosi 

29.01.2018 Incontro educazione alla salute “Violenza domestica parliamone tra i banchi” 
in classe 

30.01.2018 Incontro di presentazione progetto “Ruralia” sala Consiliare ITAS Tosi 

31.01.2018 Fieragricola di Verona 

07.02.2018 Incontro con rappresentanti di Confagricoltura sala Consiliare ITAS Tosi 

14.02.2018 Rappresentazione teatrale “La bisbetica domata” – Teatro Carcano Milano 

21.02.2018 Incontro con rappresentanti di Confagricoltura – sala Consiliare ITAS Tosi 

23.02.2018 Incontro progetto ASST sapere e salute “Senologia insieme: un aiuto per 
capire” sala Consiliare ITAS Tosi – solo componente femminile 

26.02.2018 Incontro di presentazione offerta formativa ITS “Tecnico Superiore 
Specializzato nei processi di trasformazione, gestione e valorizzazione della 
filiera lattiero casearia” sala Consiliare ITAS Tosi 

07.03.2018 Incontro con rappresentanti di Confagricoltura sala Consiliare ITAS Tosi 

15.03.2018 Incontro “Inglese per il futuro” sala Consiliare ITAS Tosi 

16.04.2018 Viaggio di istruzione in Austria dal 16.04.2018 al 20.04.2018 

20.04.2018 Convegno “L’agroalimentare incontra le scuole” – auditorium Tiziano Zalli di 
Lodi 
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La classe parteciperà inoltre ad una serie di iniziative già programmate ma non ancora svolte ed in 

particolare: 

15.05.2018 Concerto musicale in acustico di Fabio Treves – aula Magna ITAS Tosi 

16.05.2018 Uscita didattica sul Lago d’Iseo in mountain bike 

28.05.2018 Uscita didattica in provincia di Piacenza per visita ad un vigneto e ad una 
cantina 

06.06.2018 Uscita didattica in provincia di Reggio Emilia con visita a due allevamenti 
zootecnici e ad un caseificio 

 

Alcuni studenti della classe hanno inoltre partecipato ai seguenti corsi/attività: 

 Corso di caseificazione – Caseificio ITAS Tosi; 

 Corso artieri – sedi diverse 

 Corso di fecondazione artificiale – sedi diverse 

 Progetto “Laboratori a Cascata” per gli studenti DSA 

Per ulteriori attività svolte in forma di uscite didattiche e/o lezioni fuori sede si rimanda alla 

programmazione didattica delle singole discipline. 

Gli alunni hanno partecipato a piccoli gruppi, in funzione dell’interesse, dell’attitudine e della 

propensione individuale, ai progetti di orientamento in uscita a cui l’Istituto ha aderito svolti negli 

atenei di Milano, Piacenza, Pavia e Parma. 

Gli studenti hanno inoltre assistito ad incontri di presentazione dell’offerta formativa universitaria 

presso Liceo Novello di Codogno ed a colloqui di orientamento individuali o a piccoli gruppi tenuti 

dalla Docente referente dell’orientamento in uscita. 
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4.6 SPAZI, LABORATORI E ATTREZZATURE 

 Azienda agraria dell’Istituto, stalla, caseificio e serre; 

 Laboratorio di chimica e di microbiologia; 

 Laboratorio di agronomia; 

 Laboratorio di zootecnia; 

 Laboratorio di fitopatologia ed entomologia; 

 Laboratorio di informatica e multimediale; 

 Biblioteca; 

 Palestra e campo da calcio;  
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4.7 LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TESTI EDITORE 

Italiano  Letterautori 3 - percorsi ed esperienze 
letterarie - Volume Terzo 

Zanichelli 

Storia Guida alla storia volume III - Dal novecento 
a oggi 

Laterza Scuola 

Inglese New keys and strategies for modern 
farming  

Rizzoli Languages 

Matematica Metodi e modelli della matematica - linea 
verde - volume 4 

Minerva Italica 

Trasformazione dei prodotti Industria agroalimentare - volume 2 - 
prodotti e sottoprodotti 

Lucisano Editore 

Biotecnologie agrarie Biologia applicata e biotecnologie agrarie - 
genetica, trasformazioni, agroambiente - 
libro misto 

Reda Edizioni 

Produzioni animali Produzioni animali - libro misto con 
openbook - b. Allevamento alimentazione 
igiene e salute 

Edagricole 

Economia estimo marketing 
e legislazione 

Corso di economia, estimo, marketing e 
legislazione - per gli istituti tecnici indirizzo 
agraria, agroalimentare e agroindustria 

Hoepli 

Produzioni vegetali Produzioni vegetali - volume c - coltivazioni 
arboree 

Poseidonia 

Gestione dell’ambiente e 
del territorio 

Gestione dell'ambiente e del territorio - 
volume unico 

Zanichelli 

Religione cattolica Nuovo Religione e Religioni - Volume Unico EDB Edizioni 
Dehoniane BO 
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4.8 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Criteri di valutazione 

a) La valutazione delle singole prove svolte nelle varie discipline ha considerato in maniera 

oggettiva il livello dei contenuti effettivamente raggiunto. La scala di valutazione che si è 

adottata è andata dall’1 al 10 secondo il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

b) La valutazione finale, nella scala dal 3 al 10, ha preso in considerazione anche la 

partecipazione, le motivazioni, l’interesse, la costanza nell’impegno ed il miglioramento 

rispetto al livello di partenza individuale. 

Strumenti di misurazione 

 Verifiche scritte 

 Verifiche scritte con valenza orale 

 Test a risposta chiusa 

 Testa a risposta multipla 

 Test a risposta aperta 

 Problem solving 

 Prova grafica 

 Prova scritto-grafica 

 Prova pratica di laboratorio 

 Lavoro di gruppo 

 Ricerca 

 Interrogazione orale 

 Interrogazione dialogata con la classe 

 Relazione di laboratorio 

 Simulazione di prima, seconda e terza prova d’esame 

 

4.9 METODI E MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

 Lezioni frontali classica 

 Lezioni interattive articolate con interventi 

 Discussioni in aula 

 Esercitazioni di laboratorio : Chimica, Biologia applicata 

 Esercitazioni individuali 

 Lavori di gruppo 

 Brain storming 

 Utilizzo di audiovisivi 

 Analisi di testi, manuali, dépliant 

 Attività di recupero curricolari 

 Attività teorico-pratica presso l’Azienda dell’Istituto 

 Lezioni fuori sede 

 Interventi di esperti 
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Per il recupero delle insufficienze sono state svolte prove di verifica scritte e orali effettuate nel 

corso del primo trimestre e durante il secondo pentamestre. Alcuni docenti hanno inoltre attivato 

corsi di recupero in ambito curricolare a cui hanno fatto seguito verifiche orali e/o scritte. 

 

4.10 SIMULAZIONE DELLA PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA D’ESAME 

 Prima prova scritta 

Sono state proposte durante l’anno le varie tipologie previste per la prima prova scritta allo 

scopo di consentire una scelta consapevole in sede d’esame. 

Una simulazione di somministrazione di tutte le tipologie di prima prova è stata effettuata 

il 10 maggio 2018 dalle 8.00 alle 13.00.  

 Seconda prova scritta 

Le verifiche somministrate durante l’anno per struttura e contenuti hanno avuto lo scopo 

di preparare alla prova d’esame. 

Una simulazione della seconda prova scritta di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

è prevista per il giorno 18 maggio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 Terza prova scritta 

Sono state effettuate due simulazioni di terza prova a carattere pluridisciplinare 

(05/12/2015 – 05/04/2016). E’ stata utilizzata la tipologia B (3 quesiti a risposta aperta su 4 

discipline – massimo dieci righe). 

In allegato le simulazioni della prima, seconda e terza prova e le griglie con i criteri di 

valutazione per le tre prove. 

 

Si riportano in allegato: 

 Testi della simulazione di prima prova e relativa griglia 

 Testi delle simulazioni delle terze prove e relativa griglia 
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5.0 AREE DISCIPLINARI 

 

In base al D.M. n° 319 del 29 maggio 2015, tenuto conte delle materie assegnate ai Commissari 

esterni e ai Commissari interni nominati dal Consiglio di Classe vengono individuate le seguenti 

aree: 

Area linguistica-storico-letteraria: Lingua e letteratura italiana, Storia, lingua inglese. 

Area tecnico-scientifica: Economia, estimo, marketing e legislazione; Produzioni animali; Gestione 

dell’ambiente e del territorio; Produzioni vegetali. 
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6.0 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

6.1 Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Prof.ssa Iolanda Cimmino 

 

Finalità:  

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

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo. 

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

Competenze: 

 Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni del contesto storico-culturale. 

 Individuare i legami tra gli elementi biografici e il contesto sociale. 

 Cogliere le relazioni tra i temi all'interno dell'opera. 

 Cogliere le caratteristiche del genere letterario. 

Laboratorio di lettura e di scrittura 

 Distinguere in un testo le idee essenziali da quelle accessorie. 

 Saper individuare tesi e/o messaggi poetici di un testo letterario e non letterario. 

 Saper produrre un'analisi di un testo poetico e di un testo in prosa. 

 Saper produrre: analisi del testo, saggio breve, tema storico, tema argomentativo, commento, 
relazione. 

Abilità: 

 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua e della letteratura italiana. 

 Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti. 

 Consultare i dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e la produzione 
linguistica. 

 Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche diverse. 

Conoscenze: 

 Conoscere il periodo storico e il quadro generale dell’epoca. 

 Conoscere le tappe evolutive della poetica, dell’ideologia e dei temi nella 
produzione dell’autore. 

 Conoscere la struttura complessiva dell’opera in oggetto. 

 Conoscere le caratteristiche dei generi  letterari. 

 Individuare le figure sociali che caratterizzano i modelli culturali e 
l’immaginario collettivo di un’epoca. 

 Conoscere gli ambienti di sviluppo culturale. 

Modalità di lavoro 

 Lezione frontale 
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 Lezione interattiva 

 Analisi dei testi 

 Brain storming 

 Elaborati scritti 

 Interrogazioni orali 

 Prove orientate all’Esame di Stato 

Strumenti di lavoro 

 Libro di testo 

 Appunti presi durante le spiegazioni 

Criteri di valutazione 

 Grado di assimilazione dei contenuti 

 Capacità espositive 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza individuale 

 Capacità di rielaborazione 

 Atteggiamento collaborativo sul piano didattico 

Indicatori per la valutazione degli elaborati 

 Pertinenza alla traccia 

 Correttezza logico-linguistica 

 Coesione ed organicità 

 Conoscenza specifica degli argomenti 

 Spessore delle riflessioni ed utilizzo di capacità critiche 

Indicatori per la valutazione delle verifiche orali 

 Conoscenza dei contenuti 

 Capacità di esporre i contenuti con correttezza e chiarezza 

 Uso del lessico specifico della disciplina 

 Capacità di creare collegamenti interdisciplinari 

Strumenti di verifica 

 Elaborati scritti su traccia data (tipologie previste dall'Esame di Stato) 

 Interrogazioni orali 

 

Programma effettivamente svolto: 

 Il Romanticismo 

 caratteri generali: ideologia e cultura 

 filosofie ed estetiche del Romanticismo 

 i caratteri del Romanticismo italiano 

 la polemica classico-romantica 

 Berchet: Lettera semiseria di Grisostomo. 

 Dalla lettera al Signor Chauvet lettura antologizzata “Verità ed Invenzione” 

 Dalla lettera al marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo lettura antologizzata  
“Lettera sul Romanticismo” 
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 Alessandro Manzoni :  

 vita e percorso letterario 

 ideologia e poetica (lettura ed analisi del testo “In morte di Carlo Imbonati”) 

 Gli Inni sacri: composizione e struttura 

 le Odi civili : temi, lettura ed analisi del testo “ Il cinque Maggio” 

  le Tragedie. i principi della drammaturgia manzoniana, tematiche e trame  

 I Promessi sposi: la genesi del romanzo, rapporto tra vero storico e vero poetico, la 
questione della lingua ,il ruolo della Provvidenza, la trama, i temi.  

 Dal romanzo storico letture svolte: “Milano sconvolta dalla peste”; “La notte di 
Lucia e dell’Innominato”; “Il sugo della storia”. 

 Giacomo Leopardi: 

 vita e percorso letterario 

 ideologia e poetica  del vago e dell'indefinito, teoria del piacere.  

 Dallo Zibaldone lettura “Riflessioni sulla poetica” 

 lo sviluppo del pensiero leopardiano (evoluzione del pessimismo) 

 I Canti: composizione e struttura  

 da “ I Piccoli Idilli” lettura, analisi e commento dei seguenti testi: “L' Infinito” e “La 
sera del dì di festa” 

  da “ I Grandi Idilli “ lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  “A Silvia”, “La 
quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio” 

 composizione e struttura delle Operette Morali con lettura ed analisi del “Dialogo 
della Natura e di un Islandese”. 

 La cultura positivistica: Comte, Darwin, Ta ine 

 Realismo: Verismo e Naturalismo a confronto nell'età del Positivismo 

 Il Naturalismo: i fondamenti teorici, le tecniche narrative 

 Gustave Flaubert: la svolta verso la letteratura naturalistica, trama e tecnica 
narrativa del romanzo “ Madame Bovary” 

 Emile Zola: “Il Romanzo sperimentale.” La poetica . 
 Il ciclo dei Rougon-Macquart: trama del romanzo “Germinale” 

 Il Verismo italiano : Giovanni Verga 

 vita e fasi della produzione letteraria (la prima narrativa verghiana, la conversione 
al Verismo e la seconda fase del Verismo) 

 poetica del Verismo italiano ed innovazioni narrative nel romanzo verista (ideologia 
verghiana, tecniche narrative, il “Ciclo dei Vinti”) 

 Lettura della novella “Nedda” 

 “I Malavoglia”: la trama, i temi, la struttura narrativa, la rappresentazione dello 
spazio e del tempo. Letture : “La fiumana del progresso”, “La presentazione dei 
Malavoglia”, “Ora è tempo di andarsene”. 

 “Mastro Don Gesualdo”: intreccio e temi. Lettura “ L’addio alla roba e la morte” 

 Da Novelle rusticane lettura della, novella “La roba” 

 La Scapigliatura: caratteri generali del movimento. La contestazione ideologica e stilistica. 
Lettura ed analisi della poesia “ Preludio” di Emilio Praga 

 Tra Realismo e Decadentismo: il ruolo dell'intellettuale ( poeta vate, poeta maledetto, 
poeta veggente, poeta esteta) e le filosofie della crisi (Nietzsche, Bergson, Freud) 

 il Simbolismo francese: innovazioni nella poesia francese di fine secolo (poesia pura, 
ruolo del poeta e poetica dell'analogia) .L’influenza dell’opera di Charles Baudelaire. 
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 Dalla raccolta “ I fiori del male” lettura, analisi e commento di “L'albatro” e“ 
Corrispondenze”. 

 analisi di “ Vocali” di Rimbaud 

 Il Decadentismo: coordinate storiche e radici sociali, visione del mondo e poetica 

 Estetismo: i principi teorici, il fenomeno del dandismo in Huysmans, Wilde e 
D'Annunzio.  

 lettura da “Il ritratto di Dorian Gray”: “ Il ritratto corrotto”. 

 Giovanni Pascoli:  

 vita e principali raccolte poetiche (Myricae e I canti di Castelvecchio) 

 la visione del mondo e la poetica pascoliana (i temi , le soluzioni formali innovative 
e lo stile impressionistico)  

 dal saggio “Il Fanciullino” lettura : “ E' dentro di noi un fanciullino”. Lettura di passi 
de “La grande proletaria si è mossa”( fotocopia) 

 lettura, analisi e commento da Myricae : “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “X 
Agosto”, “Lavandare” ; da I canti di Castelvecchio : “La mia sera” 

 Gabriele D’Annunzio: vita e periodizzazione delle opere 

 le diverse poetiche: estetismo-superuomo-panismo 

 sintesi e caratteristiche principali del romanzo “Il Piacere” con lettura antologica 
delle pagine iniziali del romanzo 

 struttura e temi delle “Laudi”. Da Alcyone lettura , analisi e commento di : “La sera 
fiesolana” e “ La pioggia nel pineto” 

 lettura delle trame di: “Giovanni Episcopo”, “L’Innocente”, “ Il trionfo della morte”, 
“Le vergini delle rocce”, “Il fuoco”, “Forse che sì forse che no” 

 La letteratura del I ‘900: i nuovi orientamenti della scienza e della filosofia ( Einstein, Freud, 
Bergson, Simmel) 

 La “cultura delle riviste”: La Voce, Lacerba, La Ronda. 

 I principi ideologici delle Avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo 

 Lettura dei punti antologizzati, analisi e commento del: “Il Manifesto del 
Futurismo”e del   “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 Evoluzione della narrativa italiana dal romanzo storico a quello della crisi dell'Io 

 Italo Svevo: vita e formazione culturale, ideologia e poetica 

 la sua triestinità, l'incontro con la psicanalisi e le diverse suggestioni culturali 

 trame, evoluzione e caratteristiche stilistiche  dei suoi principali romanzi. Letture 
dalla “Coscienza di Zeno”: “Il Dottor S”, “ Lo schiaffo del padre”, “La vita è inquinata 
alle radici” 

 Luigi Pirandello: vita ed evoluzione della produzione narrativa e teatrale 

 la visione del mondo e la poetica. Il relativismo conoscitivo 

 da il saggio “L'Umorismo” lettura e commento “Vita e forma” ed “Avvertimento e 
sentimento del contrario”. Lettura della novella:“ La Signora Frola e il signor Ponza, 
suo genero” 

 “Il Fu Mattia Pascal”: struttura del romanzo, i temi, rapporto vita/forme- la crisi 
dell’identità. Lettura “Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba” 

 le trame di “L’esclusa”, “Quaderni di Serafino Gubbio Operatore”, “Uno, nessuno e 
centomila” e relativa  lettura “Il naso di Vitangelo Moscarda”, trame di “Così è (se vi 
pare)”, “La patente”, “Enrico IV”, “Sei personaggi in cerca d’autore”. 
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 Giuseppe Ungaretti: vita e formazione culturale, poetica, caratteristiche formali della sua 
produzione poetica 

 “L'Allegria” : i temi, la poetica e le scelte stilistiche. Lettura delle seguenti poesie: 
“Allegria dei naufragi”, “Veglia”, “Mattina”, “Il porto sepolto”, “Fratelli”, “San 
Martino del Carso”. Da “ Il dolore” lettura della lirica “Non gridate più”. 

 
In data 8 maggio 2018 è stato trattato il programma fino al suddetto punto.  
Si auspica di poter affrontare la trattazione del modulo autore Montale. 
 
La Docente  
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INDICAZIONI SUL SAGGIO BREVE 

E’ una tipologia che può sembrare molto simile al testo argomentativo ma ci sono chiare 

differenze: 

- Non c’è un titolo stabilito ,ma solo un argomento generico e un ambito, che indica la 

prospettiva con cui considerare l’argomento. 

- Si richiede una destinazione editoriale: lessico, stile e registro devono essere adeguati alla 

pubblicazione, per cui, a meno che non si sia proprio molto sicuri delle proprie abilità, 

meglio “volare basso” e destinare il proprio testo a un giornalino scolastico, o a quello 

parrocchiale o a qualche blog (ma con un titolo)… 

- C’è un vincolo di lunghezza: le indicazioni ministeriali parlano di “non più di 4 o 5 colonne”, 

il che significa che la lunghezza ideale potrebbe essere 3 o 4 colonne. 

- C’è a disposizione una documentazione: articoli, poesie, testi, fotografie, tabelle da cui  

attingere informazioni, commenti e spunti. 

LEGGERE I DOCUMENTI: non è pensabile leggere per bene tutti i documenti di tutte le tracce a 

disposizione. Bisogna dare una scorsa veloce per farsi un’idea e scegliere l’argomento. Poi si 

leggono attentamente i documenti  dell’argomento scelto, facendo attenzione a : 

 sottolineare i concetti  fondamentali 

 Individuare il “topic”, cioè il concetto essenziale di ogni documento 

 distinguere fonti oggettive (dati, cifre, fatti), che non si possono contestare, da quelle 

soggettive(opinioni, pareri  personali) che possono essere punti di vista discutibili 

STABILIRE UNA TRACCIA: ci sono due alternative possibili: 

- TESTO ESPOSITIVO: si presenta una questione, una sequenza di avvenimenti, una serie di  

opinioni su una tematica. Può essere adatto, ad esempio, se si ricostruisce un periodo 

storico o si spiega come un tema è stato trattato da autori diversi. 

- TESTO ARGOMENTATIVO: si affronta una questione con un punto di vista ben preciso, non 

necessariamente condiviso da tutti. Può essere adatto, ad esempio, nel caso di tematiche 

discusse come l’inquinamento, la globalizzazione, l’aborto, l’emigrazione, ecc. In questo 

caso occorre far emergere chiaramente una tesi e possibilmente un’antitesi. 
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ATTENZIONE: la forma deve essere impersonale: non si può dire, quindi, ”secondo me”, ”penso 

che”, ”mi sembra che”, ecc., ma bisogna usare forme più generiche come “ sembra evidente 

che”, ”naturalmente”, “forse”, ”si può dedurre che”, ecc. 

 

DARE UN TITOLO (PROVVISORIO?) che può essere: 

 DENOTATIVO (per i testi espositivi) : indica semplicemente l’argomento del saggio 

 CONNOTATIVO (per i testi argomentativi): deve contenere la tesi che si sostiene 

ATTENZIONE: il titolo non deve essere una specie di ripetizione dell’argomento già indicato (il 

titolo, quindi, non deve coincidere con l’argomento) 

COSTRUIRE UNA SCALETTA 

E’ meglio mettere in ordine i punti da svolgere e indicare a fianco le fonti che si useranno. 

ATTENZIONE: un saggio breve NON E’IL RIASSUNTO dei documenti i documenti servono solo 

come testimonianza o come prova di quanto viene affermato. 

Non è obbligatorio usare tutte le fonti, ma è meglio usarne il maggior numero possibile. Si 

possono usare anche fonti e informazioni che non sono tra quelle fornite nella 

documentazione mettendole tra le virgolette alte “…”. 

ATTENZIONE: anche all’ambito di cui fa parte l’argomento: se è quello artistico –letterario,ad 

esempio,e il tema è quello dell’amicizia,non si deve parlare del valore dell’amicizia in 

generale,ma del valore che gli hanno attribuito poeti ed artisti. 

STESURA 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle FONTI: Citare una frase (ma non troppo lunga) del 

documento, mettendola tra virgolette uncinate (<<…>>); se non si volesse citare tutto un 
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periodo ma solo una frase/ poche parole, la parte che non si intende citare (quindi che si vuole 

omettere) si indica con tale segno grafico […]. 

Per indicare la scelta dello studente di voler citare una parte di testo non prendendola dal suo 

inizio si usano solamente i tre punti di sospensione (…) ai quali segue l’espressione che si 

intende citare, così come quando si vuole riprendere un’espressione non interamente fino alla 

fine del periodo (quindi fino al punto) si usano i tre punti di sospensione. 

Bisogna sempre indicare da quale documento si è presa l’informazione, quindi si pone un apice 

numerico(in ordine crescente) sulle virgolette uncinate che concludono la citazione e a questo 

corrisponderà una nota a piè di pagina ( ad ogni nota, ovviamente, verrà associata la fonte del 

documento). 

Se si fanno altre citazioni dello stesso brano, non è necessario ripetere tutta la fonte, basta 

riportare nella nota a piè di pagina il NOME e il COGNOME dell’autore del documento e a 

fianco OP.CIT.(indica che il documento è stato già utilizzato). 

REVISIONE 

Al termine è meglio rivedere il titolo per verificare che sia adeguato a quanto scritto. 

Eventualmente si può modificarlo ad hoc. 

ATTENZIONE: non dimenticarsi di scriverlo, o non è possibile correggere l’elaborato 

 Esempio  

Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, 

quando - vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello 

specchio: quello, e non già io quale mi conosco: quell’uno lì che io stesso in prima, 

scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non 

così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli 

altri, e io no. E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo 
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quell’estraneo ch’era in me e che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno 

specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli 

altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo vedere 

e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano.  Ripeto, credevo 

ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo 

d’esser io per me.  

 

Fonte:Luigi Pirandello, , Uno, nessuno e centomila  (1926)  

Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992    

 

Citazione di un intero periodo:  <<Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? 

Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - non mi penso? Dunque per gli altri sono 

quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi conosco: quell’uno lì 

che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non 

posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. >>1 

 

Citazione di un periodo con omissione di una parte:<<Era proprio la mia quell’immagine 

intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - non mi penso?  

[…]  Sono quell’estraneo che non posso veder vivere se non così, in un attimo impensato. 

>>2 

 

Citazione di un periodo non dall’inizio e non fino alla fine: <<... Dunque per gli altri sono 

quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi conosco... >>3 

 

 

  

                                                                 

1 Luigi Pirandello  Uno, nessuno e centomila  (1926) , Oscar Mondadori, Milano 1992    

2 Luigi Pirandello   OP.CIT. 

3 Luigi Pirandello    OP.CIT. 
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6.2 Disciplina: STORIA 

Docente: Prof.ssa Iolanda Cimmino 

 

Finalità: 

 Correlare la competenza storica generale agli sviluppi della letteratura, delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche, negli specifici ambiti di riferimento 

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

 Sviluppare un pensiero critico come premessa indispensabile per una partecipazione 
consapevole e responsabile nella vita civile 

Competenze: 

 Acquisizione di una coscienza storica intesa come partecipazione alla memoria collettiva, 
come contributo alla formazione di un proprio modo di essere e di vivere la realtà 
contemporanea 

 Capacità di orientamento rispetto ai grandi temi della modernità e della contemporaneità 

 Acquisizione del lessico specifico della disciplina 

Abilità: 

 Contestualizzare nel tempo e nello spazio 

 Cogliere i nessi logici tra gli eventi e i fenomeni 

 Sapere utilizzare i termini specifici con proprietà 

 Acquisire una chiara visione dello sviluppo storico 

 Cogliere le interazioni tra i diversi piani: sociale, culturale, politico ed economico 

 Saper interpretare il significato di documenti eventualmente proposti 

Conoscenze: 

 Conoscere gli eventi sociali, economici e politici della storia dell’800 e della prima metà del 
‘900 

 Conoscere il significato di termini e concetti chiave 

 Elaborare un'idea chiara dello sviluppo storico relativamente ai secoli trattati 

Modalità di lavoro 

 Lezione frontale classica 

 Discussioni in aula 

 Lezione interattiva, articolata con interventi 

Strumenti di lavoro 

 Libro di testo  

 Appunti presi durante le spiegazioni 

Criteri di valutazione 

 Livello quantitativo delle conoscenze 

 Capacità espositive dei contenuti 
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 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza individuale 

 Capacità di rielaborazione personale  

Tipologia di verifica 

 Interrogazioni orali 

Indicatori per la valutazione delle verifiche orali 

 Conoscenza specifica degli argomenti 

 Spessore delle riflessioni ed utilizzo di capacità critiche 

 Capacità di esporre i contenuti con correttezza e chiarezza 

 Uso del lessico specifico della disciplina 

 Capacità di creare collegamenti interdisciplinari 

 

Programma effettivamente svolto: 

 Le origini della politica contemporanea: 
 Il Risorgimento italiano. Le correnti politiche. Le guerre d’indipendenza. L’Unità d’Italia 
 Le rivoluzioni latino-americane. Lo sviluppo degli Stati Uniti d’America. 
 La Seconda Rivoluzione industriale. 
 La Francia del Secondo Impero. La guerra franco-prussiana e l’unificazione tedesca. 
 La guerra di secessione. Gli Stati Uniti: nascita di una potenza mondiale. 
 Imperialismo e colonialismo: economia e politica nell’età dell’imperialismo. 
 Stato e società nell’Italia unita. Il completamento dell’unità. I governi della Destra storica e 

della Sinistra.  
 L'alba del Novecento. Verso la società di massa. 
 L’Europa e il mondo alla vigilia della “Grande Guerra”. 
 L’Italia giolittiana. 
 La Prima Guerra mondiale: cause, svolgimento, trattati di pace. 
 La Rivoluzione Russa: da Lenin a Stalin. 
 Il primo dopoguerra in Europa e in Italia. 
 La grande depressione degli Stati Uniti: dalla crisi del ’29 al New Deal. 
 Il totalitarismo. L’ 'avvento del nazismo. Lo stalinismo.  
 La guerra civile in Spagna. 
 L'Italia fascista. 
 La Seconda Guerra mondiale: cause, svolgimento, trattati di pace. 
 Guerra fredda e ricostruzione: il nuovo sistema bipolare e la fine della grande alleanza.  

 
In data 8 maggio 2018 è stato trattato il programma fino al suddetto punto.  
Si auspica di poter affrontare altri argomenti, programmati all'inizio dell'anno scolastico. 
Sicuramente si concluderà il capitolo della Guerra fredda e ricostruzione(l’Unione Sovietica e il 
blocco orientale, gli Stati Uniti e il blocco occidentale, la rivoluzione cinese e la guerra di Corea,  la 
rinascita del Giappone, la destanilizzazione e la crisi ungherese, il trattato di Roma e il Mercato 
comune) 
 
La docente 
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6.3 Disciplina: LINGUA STRANIERA: INGLESE 

Docente: Prof.ssa Lazzari Serena 

 

Finalità 

 Privilegiare la lettura e la comprensione di testi tecnici di indirizzo, utili al futuro perito 

agrario nell’ambito delle proprie attività lavorative; 

 Fornire una gamma sempre più vasta di termini ed espressioni sia di uso quotidiano sia di 

uso settoriale; 

 Consolidare e potenziare le abilità di base (reading, writing, listening, speaking). 

Conoscenze 

 Conosce i contenuti proposti 

 Conosce il lessico specifico relativo agli argomenti trattati 

Competenze 

 Obiettivo minimo: comprende in maniera globale testi scritti specifici dell’indirizzo. 

 Obiettivo più complesso: comprende in maniera analitica testi scritti specifici dell’indirizzo 

trasponendoli in un fedele traduzione italiana. 

 Obiettivo minimo: sostiene semplici conversazioni e produce semplici testi orali pur non 

facendo sempre corretto uso delle strutture linguistiche. 

 Obiettivo più complesso: sostiene conversazioni adeguate al contesto e produce testi orali 

con chiarezza logica e precisione lessicale, corretti nella forma. 

Capacità  

 E’ in grado di utilizzare conoscenze e competenze in altri contesti 

 E’ in grado di effettuare collegamenti con le altre discipline 

Modalità di lavoro 

 Lezione frontale 

 Lavoro individuale 

 Dibattito in classe 

Strumenti di lavoro 
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 Manuale 

 Materiale rielaborato dall’insegnante 

Tipologia e numero di verifiche 

Sono state effettuate due verifiche scritte e due orali nel trimestre, e due verifiche scritte e due 

orali nel pentamestre (comprese due simulazioni di terza prova nel corso dell’anno scolastico). 

 

Programma effettivamente svolto 

UNIT 2 Different types of agriculture  

Conventional agriculture,  

What is organic farming?,  

Sustainable agriculture,  

Biodynamic agriculture,  

Changes in agriculture 

UNIT 17 Processing food  

The food industry,  

The best methods of preserving and processing fruit and vegetables,  

Processing organic food 

UNIT 18 Olive and wine: pride of Italian products  

Olive oil: drops of gold,  

Growing grapes,  

From grapes to wine: wine making,  

Organic Italian wines,  

An ancient organic product: traditional balsamic vinegar,  

Brewing beer,  

The cider 
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UNIT 19 Products of animal origins  

Milk: the most complete food at any age,  

From milk to butter,  

From milk to cheese,  

The king of all cheeses: Parmigiano Reggiano,  

The meat we eat,  

Pork: the most widely eaten and processed meat 

UNIT 20 The housing of farm livestock  

Farm buildings,  

Animal housing and breeding systems,  

Concerns about optimal animal housing in modern farming,  

The right building for the right animal,  

Livestock husbandry in organic farming 

UNIT 21 Livestock on the farm  

Ruminants,  

Milking and lactation curve in ruminants,  

Parasites of cattle,  

Pigs,  

Poultry,  

Rabbits 
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6.4 Disciplina: MATEMATICA 

Docente: Prof.ssa Maria Luisa Comizzoli 

 

Finalità:  
Lo studio della matematica ha un carattere fortemente formativo, in particolare:  

 educa all’ascolto, alla riflessione e alla concentrazione;  

 educa alla consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti;  

 abitua a studiare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi fattori;  

 abitua a esaminare criticamente ed a sistemare quanto viene via via conosciuto ed 
appreso;  

 abitua a risolvere una situazione problematica analizzando il problema nei suoi fattori, 
cercando la soluzione attraverso l’utilizzo di strumenti e conoscenze già in possesso, 
esplicitando i procedimenti logici ed operativi che si mettono in atto, sapendone dare le 
motivazioni in modo sempre più adeguato;  

 sviluppa le capacità di esprimersi in modo chiaro, personale ed autonomo;  

 sviluppa le capacità logiche di analisi e di sintesi.  
 
Obiettivi:  
Conoscenze:  

 Le regole ed i teoremi del calcolo differenziale;  
 
Capacità:  

 Studiare una funzione algebrica, logaritmica, esponenziale ;  

 Rappresentare il grafico di una funzione;  

 Individuare, dall’analisi del grafico, le principali caratteristiche della funzione;  
 
Competenze:  

 Passare dal saper fare o riconoscere i singoli passi di un procedimento, all’avere la logica 
del passi;  

 Interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno studiato;  

 Analizzare con strategie e strumenti idonei, situazioni problematiche di vario tipo;  

 Cogliere analogie strutturali;  

 Esplicitare i procedimenti logici ed operativi che si mettono in atto, sapendone dare le 
motivazioni in modo sempre più adeguato.  

 
Contenuti:  
Ripasso dei concetti relativi alle funzioni algebriche, esponenziali e logaritmiche di variabile reale: 
campo di esistenza, segno della funzione, limiti, discontinuità, asintoti.  
Derivate  
Teorema di Rolle e suo significato geometrico  
Teorema di Lagrange, significato geometrico e sue conseguenze.  
Funzioni crescenti e decrescenti  
Teorema dell’Hopital  



35 

 

Massimi e minimi di una funzione  
Concavità di una funzione  
Studio del grafico di una funzione algebrica, esponenziale e logaritmica.  
Integrale indefinito e le sue proprietà  
Integrazione di integrali immediati anche di funzioni composte.  
Integrale definito e principali proprietà.  
Teorema fondamentale del calcolo integrale  
Calcolo dell’area di una superficie piana.  
 
Modalità di lavoro:  

 Lezioni frontali  

 Esercitazioni in classe.  

 Lavoro individuale  
 
Strumenti di lavoro:  

 Libro di testo  

 Eserciziari vari  
 
Tipologia di verifica:  

 Interrogazione orale  

 Verifiche strutturate  

 Verifiche scritte.  
 
Criteri di valutazione:  

La continuità nell’impegno,l’attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni oltre che l’evoluzione 

personale dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza sono considerati elementi di 

valutazione insieme ai risultati conseguiti nelle diverse prove. 
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6.5 Disciplina: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

Docenti: Prof. Giuseppe Botteschi e ITP Prof. Saladino Francesco 

 

PREMESSA  

il docente ha impostato il corso con un approccio rigorosamente estimativo nel senso della 

tradizione classica della disciplina, cercando di dare gli strumenti teorici per potersi affacciare alla 

professione del perito agrario. 

FINALITA’ 

Tra le finalità didattico - educative che la disciplina si pone vi sono quelle rivolte allo sviluppo e 

consolidamento delle abilità e capacità di collegamento dato che tale disciplina si avvale di 

conoscenze tecniche desunte dall'agronomia e coltivazioni, dalla meccanica, dalla zootecnia, dalle 

industrie agrarie, dalla topografia-costruzioni. 

Pertanto lo scopo primario è stato quello di favorire l’apprendimento da parte degli allievi di: 

 conoscenze generali di base che permettano la formazione di ampi quadri concettuali di 

riferimento entro i quali collocare saperi più specifici e/o acquisibili in un futuro 

professionale; 

 competenze e abilità professionali specifiche che permettano agli stessi di ottenere una 

formazione professionale adeguata alla realtà; 

 metodologie di studio sempre più proficue; 

 capacità logiche e critiche. 

OBIETTIVI 

Espressi in termini di: 

a) conoscenze: gli alunni devono acquisire i principi fondamentali dell’estimo generale, dell’estimo 

speciale agrario e dell’estimo legale. Inoltre dovranno possedere elementari conoscenze di diritto 

personale e patrimoniale. Dovranno inoltre conoscere, come elementi propedeutici, la 

matematica attuariale e la tecnica di svolgimento del bilancio preventivo per la determinazione del 

Bf. 

b) competenze: gli allievi al termine della attività didattica devono essere in grado di affrontare e 

risolvere le diverse problematiche estimative formulando un giudizio di valore in merito ad un 
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dato bene economico e ad un determinato diritto. Il giudizio di stima dovrà risultare dalla analisi 

del bene da valutare, dalle finalità per cui si esegue la stima, dai fatti e dalle persone implicate 

nella stima stessa. Gli allievi dovranno essere in grado di esporre i contenuti con un linguaggio 

tecnico appropriato e preciso. 

c) capacità: gli alunni devono essere in grado di desumere dalle discipline tecniche tutte quelle 

informazioni, che valutate in chiave economica, sono poi necessarie all’esecuzione delle stime.  

 

CONTENUTI 

1- Estimo generale 

Giudizio di stima e aspetti economici di un bene 

 Valore di mercato  

 Valore di costo 

 Valore di capitalizzazione 

 Valore di trasformazione  

 Valore complementare 

 Valore di surrogazione 

Metodo estimativo 

Procedimenti di stima 

 Stime sintetiche 

 Stime analitiche  

2- Estimo agrario 

Stima dei fondi rustici ad ordinamento annuo, a cancello aperto e a cancello chiuso 

Stima delle scorte aziendali 

Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 

Stima dei fabbricati rurali e delle aree edificabili 

Stima degli arboreti 

 Valore della terra nuda 
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 Valore in un anno intermedio 

 Valore del soprassuolo 

Stima dei miglioramenti fondiari: giudizi di convenienza e casi particolari 

Riparto delle spese consortili 

 Consorzi di bonifica 

 Consorzi di difesa dalle inondazioni 

 Consorzi di irrigazione 

 Consorzi stradali 

Stima dei danni 

 Contratti di assicurazione 

 Danni causati da calamità naturali 

 Danni causati da sottrazione di acque irrigue 

 Danni causati da inquinamento 

 Danni da incendio 

3- Estimo legale 

Stima delle servitù prediali coattive 

 Acquedotto e scarico coattivo 

 Passaggio coattivo 

 Elettrodotto coattivo 

 Metanodotto coattivo 

Stime inerenti l'usufrutto 

 Valore del diritto dell'usufruttuario e del nudo proprietario 

Espropriazioni per pubblica utilità 

 Legge 25 giugno 1865 n. 2359 

 Legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (legge Napoli) 

 Legge 22 ottobre 1971 n. 865 (legge casa) 

 Legge 28 gennaio 1977 n. 10 (legge Bucalossi) 

 DPR 8 giugno 2001 n. 327 e sue modifiche 
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 Sentenze Corte Costituzionale n.394/2007e n.181/2011 

Stime per successioni ereditarie 

 Successione legittima, testamentaria e necessaria 

 Formazione della massa dividenda, riunione fittizia, collazione 

 Divisione, quote di diritto, quote di fatto 

4- Estimo catastale 

Catasto terreni 

 Cenni storici 

 Legislazione catastale italiana  

 Formazione del catasto terreni 

 Pubblicazione, attivazione conservazione del catasto terreni 

 Atti catastali 

 Mutazioni soggettive ed oggettive 

 Visure e certificazioni catastali 

Catasto fabbricati (cenni) 

 Concetti generali 

 Formazione del catasto (qualificazione, classificazione, formazione delle tariffe, 

accertamento, classamento)  

 Atti del catasto fabbricati 

 Conservazione del catasto fabbricati  

5- Politica agricola comunitaria  

Storia dell’Unione Europea 

Evoluzione della Politica di sostegno al settore agricolo 

6- Elementi di Marketing  

(da sviluppare dopo il 15 maggio) 

 

 



40 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione interattiva, discussione guidata, simulazioni, uso del testo e di manuali e 

prontuari, schemi esplicativi, esercitazioni scritte. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Verifiche formative in itinere, domande brevi dal posto, breve colloquio, brevi esercizi, 

questionari, commenti ad argomenti proposti; il tutto per verificare obiettivi specifici relativi a 

segmenti curricolari limitati. 

Verifiche sommative per accertare, attraverso interrogazioni lunghe e soprattutto complesse 

prove scritte la capacità degli allievi di impostare, svolgere e portare a compimento, in modo 

autonomo, un discorso organico, coerente ed esauriente. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Per gli allievi che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi è stato effettuato recupero in itinere in 

relazione alla gravità delle carenze riscontrate. 

TESTO IN ADOZIONE 

Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione volume 2 Estimo e marketing (S. Amicabile) – 

Hoepli 
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6.6 Disciplina: PRODUZIONI ANIMALI 

Docente: Prof. Bocchiola Alessandro e I.T.P. Prof. Michele Di Matteo 

 

COMPETENZE 

Le “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia. 

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

 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. 

ABILITÀ 

Le “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti) 

 Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate; 

 definire razioni alimentari in relazione all’attitudine produttiva, all’età, ai livelli 
produttivi e agli stati fisiologici; 

 individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali. 

CONOSCENZE 

Le “Conoscenze” indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 Aspetti dell’alimentazione animale; 

 Fisiologia della nutrizione; 

 Criteri e metodi di valutazione degli alimenti; 

 Metodi di razionamento; 

 Applicazione di procedimenti biotecnologici; 

 Meccanizzazione degli allevamenti. 
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CONTENUTI 

1.  Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente   

I principi alimentari. Definizione, caratteristiche chimiche e funzioni di: carboidrati, grassi e 

proteine. 

 Tratto ingestivo: la bocca, la faringe e l’esofago.  

Tratto digestivo:  

- lo stomaco nei monogastrici, l’ambiente gastrico e l’attacco delle proteine; 

- i prestomaci nei poligastrici: il complesso rumine – reticolo e l’abomaso; l’omaso; i cicli 

primario e secondario del rumine; la ruminazione; l’ambiente ruminale e microrganismi 

simbionti (protozoi e batteri amilolitici, cellulosolitici ed emicellulosolitici); fermentazione 

ruminale dei carboidrati e produzione di AGV, funzioni degli AGV; degradazione ruminale 

delle proteine; proteine by – pass e proteine di origine microbica; saturazione degli acidi 

grassi insaturi; il sistema CNCPS di classificazione dei carboidrati e delle proteini; sintesi di 

vitamine idrosolubili; 

- fenomeni digestivi nell’intestino tenue ad opera dei succhi pancreatico ed enterico e della 

bile; il fegato ed il pancreas; assorbimento dei principi nutritivi ad opera dei villi intestinali; 

- fermentazioni batteriche nel cieco e produzione di AGV e loro importanza nella specie 

equina; 

- assorbimento di acqua nel colon. 

Tratto espulsivo: il retto. 

Il rapporto foraggi/concentrati ed il rapporto energia/proteine. 

Le principali dismetabolie dei bovini: acidosi, chetosi, ipocalcemia, dislocazione dell’abomaso e 

stress ossidativo. 

2.  Il metabolismo dei principi nutritivi 

 Funzioni degli alimenti: energetica, plastica e dinamico – bioregolatrice. 

Il catabolismo: sfruttamento ai fini energetici dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine; la 

respirazione cellulare e la sintesi di ATP; la chetosi. 

L’anabolismo: la sintesi delle proteine e l’accumulo di glicogeno e grasso. 
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Lo stimolo dell’appetito ed il senso di sazietà. 

3.  Classificazione degli alimenti 

Valutazione degli alimenti: foraggi (freschi, affienati ed insilati), concentrati e sottoprodotti 

dall’industria agro-alimentare. 

4.  L’alimentazione ed il razionamento bovino 

 Significato dell’alimentazione e definizione di alimento. 

I principi alimentari: carboidrati, lipidi, proteine, minerali e vitamine. La fibra: definizione e 

metodi di determinazione analitica. 

 Il valore nutritivo degli alimenti: EG, ED, EM, EN, UF, UFL e UFC. 

Il razionamento bovino: la capacità d’ingestione, i fabbisogni nutritivi dell’animale (vacca in 

lattazione/asciutta e vitelloni da ingrasso), la composizione degli alimenti. 

 Esempi pratici ed esercizi di razionamento. 

5.  Fabbisogni nutritivi dei suini e preparazione delle formule alimentari per riproduttori e 

animali da ingrasso 

MODALITÀ DI LAVORO 

1. lezione frontale; 
2. dibattito di classe; 
3. lezione partecipata. 

STRUMENTI DI LAVORO 

1. organizzazione personale di appunti durante la lezione; 
2. libri di testo relativi al triennio; 
3. utilizzo di materiale grafico, audiovisivo e di tipo tecnico di varia origine; 
4. uscite didattiche e/o all’azienda dell’Istituto. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Orale:  interrogazione individuale; 

Scritta:  test a risposta aperta temi su argomenti specifici della . 

Pratica: esercizi di razionamento in ambito bovino da latte e da carne.  

CLIL 

Nell’ambito dell’insegnamento della disciplina, saranno affrontati dopo il 15 maggio con 

metodologia CLIL: “nutritional requirements of pigs”.  
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6.7 Disciplina: BIOTECNOLOGIE AGRARIE  

Docenti : Prof. Botteschi Giuseppe e ITP Prof. Saladino Francesco 

 

FINALITÀ 

Portare l’alunno ad un’adeguata conoscenza tecnica disciplinare ed all’abilità di affrontare con 

interesse, metodo, ragionamento e sufficiente efficacia i temi salienti della materia secondo 

percorsi correlati alla realtà locali del settore. 

OBIETTIVI 

a) Conoscenze  

Conoscenza dei principali agenti di malattia e di danno delle piante da frutto, dei mezzi di lotta per 

la difesa delle colture arboree 

b) Competenze 

Capacita di riconoscere le principali avversità delle piante da frutto al fine di intervenire in maniera 

efficace. 

c) Capacità 

Capacità di giungere alla risoluzione operativa di problemi di carattere patologico che si 

presentano nella gestione del frutteto secondo livelli proporzionali alle singole specificità 

dell’allievo. 

MODALITÀ DI LAVORO 

 lezione frontale; 

 lavoro a gruppi; 

 lezione partecipata; 

STRUMENTI DI LAVORO 

a) organizzazione personale di appunti durante la lezione; 

b) libro di testo; 

c) attività pratiche. 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Verifica scritta con domande a risposta aperta; Interrogazione orale. 

 

CONTENUTI DEL PRIMO TRIMESTRE  

 gli insetti: generalità e caratteristiche, morfologia, cicli di sviluppo e classificazione; 

 la sistematica degli insetti con particolare attenzione a quelli più importanti ai fini delle 

attività agricole; 

 la fitoiatria: generalità; 

CONTENUTI DEL SECONDO PENTAMESTRE  

 fitopatogenesi e controllo dei patogeni: concetto di malattia e di danno, fasi del processo 

di patogenesi; 

 controllo degli agenti patogeni: mezzi di lotta; 

 controllo chimico: gli agrofarmaci; 

 difesa dai parassiti: lotta guidata e lotta integrata; 

 lotta biologica: principi e metodi 

Gli argomenti inerenti le principali patologie fungine della vite, del melo e del pesco sono stati 

affrontati nell’ultimo mese di attività didattica 

principali patologie e avversità della vite 

 oidio o mal bianco 

 peronospora 

 muffa grigia o botrite 

 mal dell’esca o apoplessia 

 flavescenza dorata 

 cicalina della flavescenza dorata 

 cicalina verde (cenni) 

 cicalina gialla (cenni) 

 metcalfa 

 fillossera della vite 
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 tignoletta della vite 

principali patologie e avversità del melo 

 marciume del colletto 

 ticchiolatura 

 cancro delle pomacee 

 afide lanigero 

 carpocapsa 

 sesia del melo 

 antonomo 

 rodilegno rosso 

 rodilegno giallo 

principali patologie e avversità del pesco  

 afide verde 

 cocciniglia bianca 

 tignola orientale (cydia) 

 mosca della frutta 

 bolla del pesco 

 monilie 

 corineo 

ATTIVITÀ PRATICHE 

realizzazione di una cassetta entomologica o di album fotografico (facoltativo); 

lavoro di classificazione degli insetti (obbligatorio). 

 

Testo in adozione: Dellachà, Forgiarini, Olivero,”Biotecnologie agrarie”, Reda. 

Utilizzo di un foto-atlante elaborato dal docente sia per la parte di anatomia e fisiologia degli 

insetti che per la sistematica. 
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6.8 Disciplina PRODUZIONI VEGETALI 

Docenti: Prof.ssa Emanuela Carini e I.T.P. Prof. Lodovico Lecchi 

 

Finalità: 

 Capire i problemi: conoscere i corretti rapporti tra piante coltivate e ambiente per 

accorgersi di eventuali disturbi e anomalie. 

 Trovare collegamenti: utilizzare e applicare i concetti appresi. 

 Individuare le cause: riconoscere le cause di una anomalia. 

 Proporre soluzioni: intervenire correttamente nelle tecniche colturali nel rispetto 

dell’ambiente. 

 Conoscere le principali colture arboree: riconoscere vite, melo, cotogno, pesco, ciliegio e 

pioppo e le rispettive tecniche colturali. 

Obbiettivi: 

 Sviluppare la capacità di osservare e classificare i fenomeni naturali. 

 Sviluppare la capacità di sistematizzare i concetti appresi e di formulare le regole generali. 

 Sviluppare la capacità di analizzare e comprendere le principali trasformazioni che 

avvengono in natura. 

 Acquisire un linguaggio scientifico: comprendere i termini e saperli utilizzare 

correttamente. 

 Acquisire un metodo scientifico basato su ipotesi, prove sperimentali e verifica delle prove. 

 Acquisire la capacità di saper inserire i diversi concetti appresi in un insieme logico in 

relazione alle scelte tecnico-operative da effettuare. 

Conoscenze: 

 Capire i problemi 

 Trovare collegamenti intra ed interdisciplinare 

 Individuare le cause e stimarne le evoluzioni 

 Proporre soluzioni ponderate 

 Verificare la correttezza degli interventi proposti   
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Competenze: 

 Saper analizzare una situazione in campo. 

 Saper proporre comportamenti corretti nella coltivazione delle piante. 

 Saper proporre soluzioni ed interventi idonei al miglioramento delle rese nel rispetto 

dell’ambiente. 

 

Contenuti:  

COLTIVAZIONI ARBOREE 

PARTE GENERALE 

ANATOMIA E FISIOLOGIA 

 Struttura scheletrica: radici, chioma (fusto, rami, branche, gemme, foglie, fiori, frutti). 

 Formazioni fruttifere pomacee e drupacee. 

 Cicli delle piante arboree. 

 Biologia fiorale: fioritura, impollinazione – impollinatori nel frutteto, fecondazione, 

allegagione, 

 sterilità, partenocarpia, apomissia, colatura, cascola, alternanza di produzione. 

 Accrescimento del frutto e maturazione: frutti climaterici e aclimaterici. 

METODI DI PROPAGAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO 

 Riproduzione. 

 Moltiplicazione: talea, margotta, propaggine, innesto, micropropagazione. 

IMPIANTO DEL FRUTTETO 

 Valutazioni di mercato e indagini pedoclimatiche. 

 Scelta di specie, cultivar e portinnesto. 

 Tecnica di impianto: sistemazione del terreno, aratura, sesti di impianto, esecuzione 

dell’impianto. Tecniche colturali: gestione del terreno, interventi colturali (irrigazione, 

nutrizione minerale, difesa fitosanitaria). 
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POTATURA 

 Scopi, basi fisiologiche, epoche, operazioni, potatura di allevamento (forme in volume ed 

appiattite) e potatura di produzione. 

RACCOLTA QUALITÀ E CONSERVAZIONE 

PARTE SPECIALE 

VITE, MELO, COTOGNO, PESCO E PIOPPO 

 Le singole colture arboree sono state trattate secondo il seguente schema: 

 Importanza economica e diffusione. 

 Classificazione botanica. 

 Descrizione morfologica. 

 Fisiologia e fenologia del ciclo produttivo. 

 Esigenze pedoclimatiche. 

 Scelta delle cultivar. 

 Propagazione e portinnesti. 

 Principali forme di allevamento e sesti di impianto. 

 Tecniche colturali. 

 Rese. 

 Raccolta, conservazione ed utilizzazione. 

Contenuti delle esercitazioni pratiche 

 Riconoscimento delle formazioni fruttifere. 

 Innesti. 

 Forme di allevamento. 

 Potatura delle piante arboree  ITAS Tosi. 

 Potatura ed impalcatura a palmetta irregolare del cotogneto ITAS Tosi. 

 Controllo e rilevamento delle fasi fenologiche delle colture arboree del frutteto ITAS Tosi. 

 Tecniche colturali delle colture arboree del frutteto ITAS Tosi. 

Modalità di lavoro: 

 Lezione frontale 
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 Lezione dialogata 

 Discussione di una tematica 

 Proiezione di filmati/documentari 

 Esercitazioni pratiche in azienda 

Strumenti di lavoro: 

 Libro di testo 

 Riviste specializzate 

 Attrezzature del laboratorio di agronomia 

 Frutteto azienda agraria ITAS Tosi 

Tipologie di verifica: 

 Verifica scritta (test a risposta aperta, test a risposta multipla, quesiti tipo terza prova 

d’esame) 

 Interrogazioni orali  

 Discussione degli elaborati personali  

Testo in adozione 

S. Bocchi, R. Spigarolo, S. Ronzoni, F. Caligiore; “Produzioni vegetali. Coltivazioni arboree” Volume 

C; 2014, Poseidonia Scuola. 
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6.9 Disciplina: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

Docenti: Prof. Gruppi Andrea e ITP Prof. Bassanoni Paolo 

 
Finalità  
Obbiettivi in termini di conoscenze:  

 conoscenza dei principali costituenti chimici dell’uva, del mosto, del latte e dei formaggi, 
dell’olio;  

 conoscenza dei processi tecnologici industriali di trasformazione dei prodotti agro-
alimentari.  

Obbiettivi in termini di competenze:  

 saper descrivere un processo tecnologico di trasformazione individuando le operazioni 
unitarie che lo compongono;  

 saper individuare i trattamenti tecnologici più idonei in relazione alle caratteristiche fisico-
chimiche e microbiologiche delle materie prime e delle caratteristiche attese nei prodotti;  

 saper caratterizzare attraverso indagini analitiche la materia prima ed il prodotto finito di 
trasformazione anche alla luce delle disposizioni normative del settore;  

Obbiettivi in termini di capacità:  

 perfezionare il linguaggio tecnico-scientifico;  

 perfezionare il metodo di studio adeguandolo all’apprendimento delle conoscenze 
acquisite anche mediante esperienze di laboratorio;  

 comunicare in modo chiaro, sia oralmente che per iscritto;  

 saper valutare i dati analitici ottenuti dalla risoluzione di quesiti o dall’analisi pratica di 
laboratorio;  

 saper organizzare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo personale ed autonomo.  
 
Obbiettivi educativi  

 trasferire una conoscenza adeguata degli argomenti trattati;  

 migliorare la capacità di espressione utilizzando un linguaggio tecnico scientifico 
appropriato;  

 acquisire un’adeguata capacità di sintesi e rielaborazione degli argomenti trattati;  

 acquisire una completa autonomia nella pianificazione e organizzazione del lavoro;  

 saper utilizzare le conoscenze acquisite anche in altre discipline allo scopo di effettuare 
collegamenti e rielaborazione personali su un argomento preso in esame;  

 educare al rispetto della natura;  

 educare al rispetto di sé stessi, dei compagni e dell’insegnante;  

 educare al rispetto della cosa comune;  
 
Metodo di lavoro  

 lezioni frontali supportate dall’utilizzo di strumenti audiovisivi utilizzando un linguaggio 
tecnico semplice e cercando di migliorare la comprensione dei contenuti attraverso l’uso di 
esempi scelti tra fenomeni comuni di conoscenza dei ragazzi;  

 lezioni dialogate con dibattito, in modo da sviluppare la capacità di collegare le conoscenze 
acquisite con argomenti precedentemente trattati o trattati in altre materie di studio;  
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 assegnando lavori di ricerca su argomenti specifici da sviluppare in coppia e da esporre 
successivamente mediante supporto multimediale all’intera classe;  

 lezione sulla tecnica di degustazione dei vini svolta da un collega esperto di comprovata 
esperienza;  

 proiezione di video didattici;  

 attività di laboratorio incentrate sulle analisi del vino e del latte;  

 supporto dei ragazzi alle attività di caseificazione svolte nel caseificio aziendale;  
 
Strumenti di lavoro e sussidi didattici  

 libro di testo:  

 appunti forniti dal docente;  

 laboratorio di chimica agraria della scuola;  

 laboratorio di informatica;  

 caseificio dell’Istituto;  
 
Criteri di valutazione e di verifica  
Il criterio di valutazione si è basato sulla somministrazione, al termine di ogni unità di 
apprendimento/modulo, di interrogazioni scritte con domande a rispose sia aperte che chiuse ed 
interrogazioni, privilegiando queste ultime per gli interventi di recupero. Le attività di laboratorio 
sono state valutate sulla base di prove pratiche e soprattutto sulla base del grado di 
partecipazione mostrato dagli alunni sui vari argomenti trattati nel corso delle lezioni.  
 
Programma svolto  
Il vino:  

 denominazione e classificazione dei vini;  

 analisi di un disciplinare di produzione  
L’uva:  

 morfologia della vite, fattori che influenzano l’epoca di vendemmia, indici di maturazione, 
tipologie di vendemmia;  

Dal mosto al vino:  

 composizione del mosto;  

 ammostamento delle uve per la fermentazione in rosso;  

 ammostamento delle uve per la fermentazione in bianco;  

 trattamento dei mosti con la SO2;  

 interventi di correzioni del mosto;  
 
La fermentazione alcolica:  

 generalità;  

 classificazione dei lieviti;  

 lieviti di interesse enologico;  

 fattori che influenzano l’attività dei lieviti alcoligeni;  
Tecnologie di vinificazione:  

 vinificazione in rosso con il procedimento classico: macerazione e sua durata, svinatura, 
travasi, cali di conservazione e colmature, cenni sui contenitori vinari;  
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 vinificazione in bianco con il metodo classico;  
 
L’enopolio:  

 cenni sulla organizzazione degli ambienti di cantina;  
 
Invecchiamento dei vini:  

 descrizione dei principali processi che si verificano nella fase di invecchiamento;  

 tipologie di invecchiamento;  

 importanza e tipologie di imbottigliamento;  
 
Tecnologia di produzione degli spumanti:  

 spumantizzazione con metodo Champenoise;  

 tecnica di degustazione del vino;  
 
Tecnologia di produzione di alcuni vini: per ogni gruppo di 2-3 studenti è stata presentata alla 
classe una ricerca sulla tecnologia di produzione di un singolo vino scelto tra alcuni dei più 
rappresentativi vini Italiani DOC o DOCG.  
 
Industria lattiero-casearia:  

 il latte: definizione, composizione, variabili che ne influenzano la composizione;  

 le proprietà chimiche e fisiche del latte;  

 valore biologico e alimentare del latte;  
Tecnologie di risanamento del latte:  

 la pastorizzazione;  

 la bactofugazione;  

 l’omogeneizzazione;  

 la sterilizzazione;  

 effetti dei trattamenti termici sul latte;  
Tipi di latte speciale:  

 latte fermentato, definizione di yogurt;  

 tecnologia di produzione dello yogurt;  

 cenni sulla tecnologia di produzione del latte in polvere;  

 latte condensato  
Il formaggio:  

 definizione e classificazione dei formaggi;  

 la materia prima di partenza per ottenere il formaggio;  

 il caglio o presame;  

 lattoinnesto e sieroinnesto;  

 tipi di caseificazione: presamica, acida;  

 tecnologia della caseificazione;  

 salatura  

 stagionatura  
Il burro:  
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 definizione di burro;  

 composizione del burro;  

 tecnologia di produzione del burro;  
 
Cenni sulla produzione dell’Olio  
 
Laboratorio di chimica  
Analisi dell’uva:  

 determinazione del contenuto zuccherino e dell’acidità;  

 indice di maturazione  
 
Analisi del mosto:  

 determinazione del contenuto zuccherino e acidità con densimetro e rifrattometro;  

 determinazione del pH e dell’acidità totale;  
 
Analisi del vino:  

 ricerca delle sostanze coloranti nel vino;  

 determinazione del grado alcolico mediante uso di distillatore Gibertini  

 determinazione del limite di gessatura;  

 determinazione del limite di salatura dei vini;  

 determinazione dell’acidità totale e fissa;  

 determinazione del pH;  

 determinazione dell’estratto secco e delle ceneri;  

 determinazione dell’anidride solforosa (SO2) libera, totale e combinata;  

 determinazione del grado alcolico mediante ebulliometro;  

 determinazione della presenza di ferrocianuro;  
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6.10 Disciplina: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Docente: Prof. Barlassina Giacomo e ITP Prof. Cerrito Pietro 

 

Svolgimento del programma / lavoro svolto 

1. Elementi di ecologia del paesaggio: 

a. Concetti di ecosistema, habitat, nicchia ecologica e paesaggio 

b. Ecosistemi antropici ed antropizzati; l’agroecosistema; confronto con gli 

ecosistemi naturali 

c. Creazione ed interpretazione di mappe tematiche e dati territoriali; sistemi SIT e 

software GIS; il Geoportale della Regione Lombardia 

d. Concetto di sostenibilità e sue applicazioni normative e pratiche nell’ambito 

agricolo 

e. Redazione guidata di una relazione di inquadramento territoriale della struttura 

scolastica. 

2. Le risorse ambientali: 

a. Acqua: disponibilità ed importanza della risorsa; il waterfootprint; modalità e 

conseguenze dell’inquinamento dell’acqua; strategie per la protezione e la 

salvaguardia della risorsa idrica con particolare riferimento all’attività agricola 

b. Aria: richiamo del concetto di effetto serra; gas climalteranti, GWP e Carbon 

footprint; analisi del contributo dei diversi settori produttivi all’inquinamento 

atmosferico (visione dei dati INEMAR Lombardia); strategie per la protezione e 

la salvaguardia della risorsa atmosfera con particolare riferimento all’attività 

agricola 

c. Suolo: analisi degli effetti e delle tendenze sul consumo di suolo; richiamo dei 

fattori che influenzano la fertilità del suolo e delle caratteristiche agronomiche 

da valutare; fenomeni di erosione, cementificazione e desertificazione del suolo 

e strategia per la lotta alla perdita di suolo. 

d. Differenza tra i concetti di prodotto, rifiuto e sottoprodotto secondo l’art. 

184bis del D.lgs 152/2006 (TUA); analisi dei processi produttivi in ambito 

agricolo e agroindustriale e delle strategie di contenimento e valorizzazione dei 

prodotti di risulta (compostaggio, digestione anaerobica, riciclo, riuso, 

risparmio…) 
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e. Biodiversità: ruolo della biodiversità nella stabilità ecologica di un ecosistema; 

analisi e comparazione di un agroecosistema con un ecosistema naturale 

3. Politica agricola comunitaria: 

a. Origini ed evoluzione della PAC attraverso le riforme 

b. Principi cardine ed organizzazione della PAC, i pilastri, i fondi economici 

c. La PAC 2014-2020: obiettivi e strumenti 

d. Il PSR: presentazione delle diverse misure ed organizzazione delle domande 

4. Ingegneria naturalistica: finalità, peculiarità, tecniche ed esempi di applicazione. 

5. Valutazione ambientale: 

a. Le procedure di VIA e VAS (cenni) 

Conoscenze, Abilità e Competenze 

Conoscenze: 

a) Attitudini e classificazioni dei territori.  

b) Competenze degli organi amministravi territoriali.  

c) Interventi a difesa dell’ambiente.  

d) Normative ambientale e territoriale.  

e) Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse. 

f) Valutazione d’impatto ambientale. 

Abilità: 

a) Rilevare le strutture ambientali e territoriali.  

b) Individuare  le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi di 

classificazione.  

c) Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità.  

d) Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali.  

e) Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali.   

Competenze: 

a) identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali;  

b) organizzare attività produttive ecocompatibili;  

c) gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza;  
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d) interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 

attività agricole integrate;  

e) realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 

alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 

Modalità di lavoro 

 Lezione frontale 

 Lavori ed approfondimenti di gruppo 

 Dibattiti in classe 

 Lezione partecipata 
 

Strumenti di lavoro 

 Libro di testo 

 Appunti delle lezioni 

 Strumenti e documentazione in rete internet (Geoportale della Regione Lombardia, 
Archivio INEMAR, database normativi Regionali, Nazionali e Comunitari, PGT, PTCP, PRG, 
presentazioni powerpoint…) 

 Materiale visivo e audiovisivo reperito in rete e impiegato durante la lezione come 
supporto alla spiegazione (foto, infografiche, presentazioni powerpoint, podcast 
radiofonici) 
 

Tipologie di verifica 

 Orale: prove scritte con valore di orale 

 Scritta: quesiti aperti e a risposta multipla 

 Pratica: redazione di relazioni di approfondimento 
 

Attività integrative / laboratori svolti  

Redazione di una relazione tecnica di carattere professionale (relazione di inquadramento 

territoriale) per la cui redazione è stato svolto dagli studenti un lungo lavoro di ricerca e 

rielaborazione di informazioni presso sistemi SIT, enti territoriali, banche dati. Il lavoro è stato 

svolto in parziale autonomia, con il supporto e la supervisione del docente. Confronti in classe su 

tematiche di attualità e nell’ambito delle infrastrutture verdi, strategie e normative per la gestione 

territoriale, sistemi SIT come il Geoportale della Regione Lombardia, mediante la visione di 

documenti, filmati o l’ascolto di materiale audiovisivo e la successiva discussione di quanto 

appreso.  
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6.11 Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Prof.ssa Claudia Sbarufatti 

 

FINALITA’  

 L’acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e 
sportive, di espressione e di relazione; 

 Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

 Il raggiungimento di un corretto sviluppo corporeo e motorio della persona 

 L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive di interesse per gli 
alunni 

 L’arricchimento della coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione  

 della capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport. 

COMPETENZE 

Lo studente al termine del triennio deve dimostrare di: 

 essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative 

 di prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti, accettando la valutazione 
ed essere in grado di formulare una auto valutazione 

 essere in grado di praticare almeno due discipline individuali e due degli sport di squadra  
programmati 

 di saper mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni 

 di essere in grado di conoscere le caratteristiche tecniche e tattiche e metodologiche degli 
sport praticati a scuola. 

ABILITA’ 

 ampliare l’applicazione dei principi metodologici dell’allenamento ; saper gestire un 
proprio programma di allenamento. 

 risolvere in forma originale un determinato problema motorio e sportivo 

 mettere in atto, nel gioco e nella vita comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, 
emotivo, cognitivo. 

 rispettare le regole di un gioco di squadra e svolgere un ruolo attivo, utilizzando le proprie 
abilità tecniche e tattiche. Arbitrare una gara degli sport praticati. Stabilire corretti rapporti 
interpersonali. 

 mettere in atto in modo autonomo, comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

CONOSCENZE 

 metodi di allenamento: applicare piani di lavoro per una efficienza fisica, migliorando le 
capacità condizionali e mantenere un impegno prolungato nel tempo. 
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 Conoscere per utilizzare le capacità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. Conoscere le variabili spazio-temporali. Fantasia motoria 

 Rapporto tra l’espressione corporea ed una comunicazione efficace. 

 Tecniche e tattiche dei giochi sportivi; i gesti arbitrali delle discipline sportive svolte; 
tecniche relazionali che valorizzino le diversità di capacità e di prestazione. 

 Regole di prevenzione e attuazione della sicurezza personale a scola, a casa, in ambienti 
esterni. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lavoro individuale 

 Lavoro a coppie o a terne 

 Lavoro a gruppi o squadre 

 Lavoro individualizzato 

 Problem solving 

 Autogestione di alcune parti della lezione (avvio delle attività, lezione) 

Progressione  metodologica: 

 dal semplice al complesso 

 dal facile al difficile 

 dal gesto globale all’analitico 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Osservazione in situazione: 

 comportamento 

 partecipazione 

 interesse 

 impegno 

 motivazione 

 grado di socializzazione  

 disponibilità verso i compagni 

 stima delle competenze 

STRUMENTI , DI LAVORO 

 piccoli e grandi attrezzi per attività individuali o per percorsi misti, lavoro in circuito a 
stazioni, 

 palestra e spazi esterni 

 materiale didattico per eventuali approfondimenti teorici 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 Test d’ingresso relativi alle capacità di forza, velocità, resistenza, destrezza 

 Consolidamento dello schema corporeo 
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 Attività mirate al miglioramento delle capacità motorie condizionali: 

 Per la velocità sono stati proposti scatti, allunghi, andature ed esercizi a tempo; 

 per la resistenza si sono effettuate prove di corsa prolungata, per periodi di tempo anche 
differenti, 

 sollecitando gli alunni a dosare bene le forze e a trovare la velocità adatta alla prova 
richiesta; 

 per la mobilità articolare si sono svolti esercizi a corpo libero ( attivi, passivi e di stretching)   
soprattutto  in fase di riscaldamento ; 

 per la forza sono stati previsti esercizi a carico naturale sia individuale sia a coppie. 

 Lavori a coppie , in circuito, percorsi a corpo libero o con piccoli attrezzi, miranti non solo al 
potenziamento delle capacità motorie condizionali, ma anche di quelle coordinative ( 
equilibrio, destrezza, coordinazione generale ed intersegmentaria, organizzazione spazio-
temporale. ritmo, controllo della respirazione e del tono muscolare ). 

 Esercitazioni sui fondamentali di alcuni sport individuali ( corsa campestre e le specialità 
dell’atletica leggera) e sport di squadra. Partecipazione a tornei di istituto e ai Giochi 
sportivi studenteschi. 

 Organizzazione di attività di arbitraggio. 

 Conoscenze essenziali delle norme di comportamenti ai fini della prevenzione di infortuni. 

 Conoscenze teoriche di base relative alle capacità motorie o degli sport praticati  in 
palestra ( o eventualmente che interessano l’alunno) attraverso le spiegazioni date nel 
corso delle lezioni . 
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6.12 Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof.ssa Lucia Balzarini 

 

CONOSCENZE 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente conosce: 

 il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi  e globalizzazione; 

 identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all'evento centrale 
della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; 

 il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel 
mondo contemporaneo; 

 la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita,vocazione, 
professione; 

 il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 

 gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla bioetica, sull’etica sessuale, 
sulla questione ecologica. 

ABILITÀ 

Al termine del quinto anno o monoennio conclusivo lo studente sa:  

 motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la 
visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo; 

 individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto 
con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

 riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 

 riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la lettura che ne dà il 
cristianesimo; 

 usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione 
cristiano-cattolica. 

 argomentare le scelte etico - religiose proprie o altrui. 

COMPETENZE 

Al termine dell’intero percorso di studio  lo studente sarà in grado di 

 agire in modo autonomo e responsabile: acquisire la consapevolezza per un inserimento 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità; 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 
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 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico tecnologica. 

 

PREMESSA ai Contenuti  Come previsto in sede di programmazione iniziale, l’IdR , poichè l’IRc 
dispone di un’ora settimanale, sviluppa le proprie tematiche nell’ambito di un orizzonte temporale 
scandito in un arco pluriennale; pertanto i contenuti qui esposti sono stati trattati prevalentemente 
nella classe quinta ma si rifanno ad elementi proposti anche negli anni precedenti. 

Tali conoscenze sono state declinate attraverso  la proposta dei seguenti  

 

Contenuti 

- Lettura articoli: 

a. " Se Charlie ( e i suoi) non hanno diritto, sulle nostre vite cala un'ombra scura" di Marina 
Corradi Avvenire 29 giugno 2017 

b. " Charlie è assolto: insufficienza di vita' Luca Russo Avvenire 28 luglio 2017  
c. " Perché non c' è nulla di etico nella vita di un vegano" On line da The vision  18 settembre 

2017 

- La ricerca della pace nel mondo:  

 

a) Brainstorming sul concetto di guerra 

b) I concetti di pace e di guerra a confronto 

c) L’evoluzione del concetto di guerra nella storia 

d) La corsa agli armamenti e il disarmo  

e) Il principio di legittima difesa 

f) Alternative possibili alla guerra 

g) Ricerca sul Premio Nobel per la Pace 

h) Incontro con S. E. Maurizio Malvestiti sul tema “ Il ruolo di Gerusalemme capitale” 26 
gennaio 2018  

 L’incontro con l’altro: identità differenza: 

a) La relazione elemento fondante della “persona umana” 

b) Tipologie di relazione interpersonale 

c) L’amicizia nelle diverse fasi della vita 

 La famiglia: 

a) La sessualità come dimensione fondamentale della persona umana 

b) La visione biblica della coppia umana 
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c) Matrimonio civile, religioso e convivenza a confronto 

d) La contraccezione e paternità e maternità responsabili 

e) Separazione e divorzio 

f) Procreazione assistita, adozione e affidamento 

g) Visione e analisi  del film “ Bianca come il latte rossa come il sangue” tratto dall’omonimo 
libro di Alessandro D’Avenia 

 Temi di bioetica:   

a) Convegno Scienza& Vita “ Vaccinarsi per   chi?” relatore dr Regazzetti  

   Dirigente  U.O. di Malattie infettive dell’ASST di Lodi 

b)  Aborto: la legge 194 sulla “Tutela della maternità” e le nuove frontiere della medicina; 
confronto tra le diverse concezioni antropologiche alla base delle diverse scelte in un’ottica di 
dialogo e di comprensione 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

a) Origini e fondamento 

b) Gli ambiti sociale, politico e del lavoro 

 

Modalità di lavoro 

1) lezioni frontali espositive 

2) lezioni interattive dialogate 

3) analisi di documenti 

4) brainstorming 

5) lavori di gruppo 

Strumenti di lavoro 

1) libro di testo  

2) Bibbia e documenti magisteriali 

3) Audiovisivi, fotocopie, riviste a carattere religioso 

4) Articoli di quotidiani, in particolare “Avvenire” 

5) Consultazioni in Internet 

Tipologia di verifica 

1) verifiche orali 

2) relazioni     

3) lavori di gruppo   
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7.0 FOGLIO FIRME DOCENTI E RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

Docenti  

Materia Docente Firma 

Lingua e letteratura italiana Cimmino Iolanda  

Storia Cimmino Iolanda  

Lingua straniera: inglese Lazzari Serena  

Matematica Comizzoli Maria Luisa  

Trasformazione dei prodotti Gruppi Andrea  

Produzioni vegetali Carini Emanuela  

Produzioni animali Bocchiola Alessandro  

Economia, estimo marketing e leg. Botteschi Giuseppe  

Biotecnologie agrarie Botteschi Giuseppe  

Gestione dell’ambiente e del terr. Barlassina Giacomo  

Scienze motorie e sportive Sbarufatti Claudia Antonia  

Religione Balzarini Lucia  

Esercitazioni agrarie Bassanoni Paolo  

Esercitazioni agrarie Lodovico Lecchi  

Esercitazioni agrarie Di Matteo Michele  

Esercitazioni agrarie Saladino Francesco  

Esercitazioni agrarie Cerrito Pietro  

 

Alunni rappresentanti di Classe 

 Piscia Samuele  

 Gabrielli Comolla Martina Luisa  
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8.0 ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


