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1) RIFERIMENTI NORMATIVI 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1.      Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, 

entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il 

documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le 

modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i 

consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. L 0719. Al documento 

possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così 

ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 

249 del 1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di 

classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente 

studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2.      Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 

attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e 

professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le 

stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari 

interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo 

secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle 

prove scritte. 

3.      La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al 

candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il 

colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 
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coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 

metodologie adottate, i progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4.      Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) 

veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle 

in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 

commissione di esame in qualità di membro interno. 

5.      La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. 

Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il 

percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione 

dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da 

esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il 

candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le 

modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi 

materiali a diversi candidati. 

6.      Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n.62. 

  

NOTA MIUR 06.05.2019, PROT. N. 788 

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, l'esame di 

Stato è disciplinato, come è noto, dall'art. 20 del D.lgs. n. 62 del 2017, nonché dagli 

artt. 20 e 21 dell'O.M. n. 205 del 2019. In particolare, per lo svolgimento del colloquio 

trovano applicazione, rispettivamente, l'art. 20, comma 7, e l'art. 21, comma 5, 

dell'ordinanza ministeriale i quali prevedono che le commissioni d'esame sottopongano 

ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento i materiali di cui 

all'art. 19, comma 1, predisposti in coerenza con il PEI o il PDP di ciascuno. Pertanto, 

non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici 

dell'apprendimento la procedura di cui all'art. 19, comma 5, dell'O.M. n.205 del 2019. 

 

 

D.M. n.28 30/01/2020 
Articolo 1 .Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 

2019/2020, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono 

indicate: 

a. le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi 

di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado;  
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Articolo 2 . Colloquio 1. Il colloquio è disciplinato dall'articolo 17, comma 9, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 

educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 2. Ai fini di 

cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

 a. di aver acquisito i contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante 

una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell' ambito dei percorsi per 

le competenze trasversali e per l'orientamento, previste dal decreto legislativo 15 aprile 2005, 

n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  

c. di aver maturato le competenze di "Cittadinanza e Costituzione" previste dalle attività 

declinate dal documento del consiglio di classe.  

 Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti 

tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un 

progetto, un problema, è predisposto dalla commissione ai sensi del comma 5 e assegnato al 

candidato ai sensi del comma 7.  

 La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I 

commissari interni ed esterni possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno 

titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati 

relativi alle prove scritte.  

 La commissione d'esame dedica un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel 

corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe alla predisposizione dei 

materiali di cui al comma 3, con l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, nonché ai criteri di 

assegnazione degli stessi ai candidati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione 

e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi. Nella predisposizione dei 

materiali, in numero pari ai candidati maggiorato del trenta per cento con eventuale 

arrotondamento all'unità superiore, la commissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. […] 

 La commissione, per ogni giornata dedicata ai colloqui, provvede, prima dell'inizio degli 

stessi, ad assegnare a ciascun candidato il materiale per l'avvio del colloquio tra quanto 

approntato ai sensi del comma 5, nel rispetto dei criteri stabiliti nel corso della sessione 

dedicata.  

 Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  

 […]  
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O.M n. 10 del 16/05/2020 

Art. 17, comma 1- L’esame è così articolato e scandito: a) discussione di un elaborato 

concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai 

sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato 

è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato 

su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli 

stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a 

tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 

personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo 

per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la 

discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della 

durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, 

valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 

condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; b) discussione di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9; c) analisi, da 

parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; e) accertamento 

delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative 

a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Comma 3- La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, 

della durata complessiva indicativa di 60 minuti. 

Comma 6- La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti 

all’allegato B 

Art. 20, comma 1- Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano 

didattico personalizzato (PDP). 

Comma 2- La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi 

forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello 

svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli 

strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o 

comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la 

validità della prova. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle 

condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 

Comma 3- Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di 

valutazione, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 
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Nota ministeriale n. 8464 del 28/05/2020 

OM 10/2020 esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a), si precisa che l’argomento è assegnato 

dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede a 

comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della 

data di spedizione (ad esempio tramite il registro elettronico o l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola). La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato ai docenti delle 

discipline d’indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Non si ritiene necessario 

né opportuno l’invio tramite PEC, che rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati e 

per le istituzioni scolastiche. 

L’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e 

copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel 

Documento del Consiglio di classe, laddove tale inserimento non comporti la riconoscibilità di 

situazioni di disabilità grave. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione 

di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all’argomento 

assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 

d’esame. In merito alla previsione di cui all’art. 16, comma 3 (La sottocommissione provvede 

alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni 

giornata di colloquio, per i relativi candidati), si precisa che l’assegnazione del materiale ai 

singoli candidati è effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio. 

Per quanto concerne i licei linguistici, le sezioni EsaBac e EsaBac Techno e le opzioni 

internazionali, si chiarisce che l’accertamento delle competenze linguistico-comunicative e 

delle conoscenze e competenze specifiche dell’indirizzo di studi vanno ricondotte agli 

indicatori della Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all’OM). In particolare si 

sottolinea che per le sezioni EsaBac, EsaBac Techno e le opzioni internazionali 

l’ordinanza precisa che delle specifiche prove orali “si tiene conto nell’ambito della 

valutazione generale del colloquio”. Per l’assegnazione del voto per le prove orali delle sezioni 

EsaBac e EsaBac Techno, ai soli fini del Baccalauréat, le commissioni possono utilizzare 

apposite griglie di valutazione in ventesimi elaborate e approvate dalle commissioni stesse, ma 

resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la valutazione ai 

fini del Baccalauréat e la valutazione del colloquio generale dell’esame.  

Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, 

identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del 

paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola 

secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, 

comma 1, lett. c). Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di 

commissione per l’adozione delle misure di cui al citato articolo. Il presidente opera comunque 

nei casi che sopravvengono dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la 

continuità dei lavori della stessa. 
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2) CONSIGLIO DI CLASSE – ELENCO CANDIDATI 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO  COGNOME E NOME 

Italiano Costamagna Davide 

Storia Costamagna Davide 

Lingua Straniera (Inglese) Pellegrino Ilaria 

Scienze Motorie Chiappini Simone 

Religione Robasto Annarita 

Matematica Ghirardi Silvia 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

Basiglio Paolo - Surra Enrico 

Produzioni vegetali Ambrosini Mauro - Giordano Chiaffredo 

Gestione, Ambiente e territorio Cirolli Mara - Giordano Chiaffredo 

Produzioni Animali Fecchino Valentina - Surra Enrico 

Trasformazione dei prodotti Barbero Monica - Surra Enrico 

Biotecnologie Bori Maria Vittoria – Gabutto Giovanni 

Sostegno Paolo Lorenzo 

Dirigente Scolastico   prof. Antonella Germini 

Coordinatore di classe  prof. Enrico Surra 

Data di approvazione  28/05/2020 

 

  



Pagina 9                                  Documento del 30 Maggio - Classe VB - IIS “Umberto I” Sez. Ass. di Verzuolo 

 

 

 

ELENCO DOCENTI E LORO STABILITA’ 

MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO  

COGNOME E NOME Continuità didattica 

dalla classe IV 

SI NO 

Italiano Costamagna Davide*  x 

Storia Costamagna Davide*  x 

Lingua Straniera (Inglese) Pellegrino Ilaria*  x 

Scienze Motorie Chiappini Simone  x 

Religione Robasto Annarita x  

Matematica Ghirardi Silvia* x  

Economia, estimo, marketing 

e legislazione 

Basiglio Paolo* 

Surra Enrico 

 x 

x 

Produzioni vegetali Ambrosini Mauro 

Giordano Chiaffredo 

x 

 

 

x 

Gestione, Ambiente e territorio Cirolli Mara  

Giordano Chiaffredo 

disciplina 

non prevista 

Produzioni Animali Fecchino Valentina 

Surra Enrico* 

x  

Non 

previsto 

Trasformazione dei prodotti Barbero Monica* 

Surra Enrico 

x 

 

 

x 

Biotecnologie Bori Maria Vittoria 

Gabutto Giovanni 

x 

x 

 

 

 
*Con l'asterisco sono contrassegnati  i  commissari 

interni 
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ELENCO DEI CANDIDATI 

  

N° COGNOME E NOME 

1 Barbero Alessio 

2 Barbetta Cristian 

3 Boccardo Giorgio Hervè 

4 Bosia Raffaele 

5 Brero Ludovico 

6 Brondino Nicholas 

7 Bruno Andrea 

8 Canale Costanzo 

9 Dong Xueje 

10 Fornero Francesca 

11 Galliano Luca 

12 Martino Matteo 

13 Paseri Beatrice 

14 Vagliano Alessandro 
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3) PROFILO DELLA CLASSE 

  

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

N. allievi totale: 14 

Maschi: 12 (di cui con sostegno 1)  - Femmine: 2 (di cui con sostegno: /) 

  

PROVENIENZA: 

 

□ Dalla classe IV superiore 14  

□ Dalla classe V stesso istituto 0 

  

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

  

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE IV 

  

M = 

media dei 

voti 

n° 

Studenti 

n° 

Studenti 

Promossi 

n° Studenti con 

sospensione del 

giudizio 

O.M. 92/2007 

art 6 e 3-4 

n° 

Studenti 

Promossi 

M<5 ---    

5≤M<6 ---    

M=6 ---    

6<M<7 2 1 1 1 

7≤M<8 3 3   

8≤M≤1
0 9 9   

  

 

 



Pagina 12                                 Documento del 30 Maggio - Classe VB - IIS “Umberto I” Sez. Ass. di Verzuolo 

 

Discipline 

n° Studenti con 

sospensione 

del giudizio 

O.M. 92/2007 art 6 

e 3-4 

Debiti colmati 
Alunni promossi 

allo scrutinio finale 

Storia 1 1 1 

Matematica 1 1 1 

Economia, Estimo, 1 1 1 

TOTALE   1 

  

  

  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

OBIETTIVI: 

 

Ampliamento e potenziamento delle competenze lessicali 

 

Capacità di organizzare il lavoro individuando: problemi, obiettivi, soluzioni e possibili conseguenze  

Produrre un lavoro compito 
Acquisire le capacità di operare collegamenti tra le discipline 

 

Analizzare i quesiti proposti nelle verifiche e strutturazione delle fasi di lavoro successive 

 

 

MODALITA’ DIDATTICHE: 

 

Uso di ordinatori di dati (tabelle, grafici, schemi strutturati) come punto di partenza per l’analisi di situazioni e 

come strumento di individuazione di collegamenti tra le varie discipline. 

 

Uso di tematiche pluridisciplinari da sviluppare nel lavoro domestico e in modalità di DAD. 

 

Per le attività di recupero si rimanda ai Piani di lavoro delle singole discipline allegati 
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CLIMA DELLA CLASSE, CONTINUITA’ DIDATTICA E ASSIDUITA’ DELLA FREQUENZA 
SCOLASTICA 

 

La classe, nel complesso, ha avuto una buona stabilità dei docenti nel Secondo Biennio e nella 

Classe terminale. Come di consueto alcuni docenti si sono avvicendati in discipline differenti nei 

passaggi di classe. Nel quinto anno la Classe è stata affidata ad alcuni nuovi docenti che per la 

prima volta hanno lavorato con questo gruppo, soprattutto in alcune discipline di area comune ed 

in parte anche per alcune discipline professionalizzanti. Relativamente alla lingua straniera la 

Classe ha cambiato alcuni insegnanti durante i cinque anni, per cui non è stata garantita un costante 

continuità didattica. 

Gli studenti, quattordici elementi (12 maschi e 2 femmine) che sono poi rimasti in tredici a partire 

dal mese di novembre 2019, provengono dalla quarta Classe dell’Istituto; quasi tutti sono residenti 

in paesi limitrofi alla scuola e quindi sono stati sottoposti ai tipici disagi del pendolarismo. Nella 

classe non sono presenti soggetti con BES. L'allievo che ha abbandonato la scuola raggiunta la 

maggiore età è certificato L. 104/92. Un allievo è entrato nel gruppo a partire dalla classe quarta, 

proveniente da altro Istituto. 

L’ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni della classe è prevalentemente 

legato al mondo della piccola azienda agraria e del lavoro dipendente, tipico dell’area saluzzese 

pedemontana e della pianura limitrofa, dove forte è il legame con la famiglia di origine, sovente di 

estrazione rurale. 

Per la maggior parte degli studenti le conoscenze e le capacità espressive sono legate alla 

padronanza dell’italiano standard. Una buona parte degli studenti possiede adeguate competenze 

linguistico-espressive, supportate da letture eterogenee per argomenti e ambiti di interesse 

personale che hanno contribuito in particolare all’arricchimento del lessico, sia legato alla cultura 

generale che specialistico, tipico dei settori professionalizzanti. 

Il percorso scolastico di questo gruppo Classe può essere considerato nel complesso ampiamente 

soddisfacente. La frequenza e la disponibilità degli allievi nei confronti dell’offerta formativa sono 

state caratterizzate da forte motivazione di gruppo e spinte dal desiderio di imparare e conoscere le 

diverse situazioni che si sono presentate, sia nell’ambito del contesto socio-culturale che 

nell’ambito professionalizzante. 
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La partecipazione alla vita scolastica è stata molto attiva; sul piano professionale, le proposte 

didattiche fornite dagli insegnanti hanno incontrato un vivo interesse da parte degli allievi; 

parimenti nelle discipline di area comune la partecipazione alle attività è stata decisamente attiva. 

Nel triennio si sono creati dei solidi rapporti sia all’interno del gruppo che nei confronti degli 

insegnanti, basati su fiducia reciproca. 

Si è vissuto all’interno di un contesto propositivo verso gli argomenti trattati, nel rispetto dei ruoli, 

con buona predisposizione sia per le attività pratiche che per i lavori di gruppo, che sovente sono 

stati somministrati nelle discipline di indirizzo. Il buon impegno del gruppo classe è stato lo stimolo 

che ha consentito di trainare a discreti livelli di profitto alcuni (pochi) soggetti meno motivati. 

Da sottolineare che durante la fase di didattica a distanza determinata dall’emergenza sanitaria, nel 

corso del secondo pentamestre, la Classe ha dimostrato un ottimo senso di responsabilità rispetto 

alle nuove dinamiche di insegnamento-apprendimento andatesi a creare. La frequenza in presenza, 

mediamente, è stata regolare, così come nelle lezioni a distanza. La partecipazione delle famiglie è 

stata saltuaria, come nella media delle classi. Per quanto riguarda gli organi collegiali, è da 

segnalare un approccio decisamente collaborativo da parte dei rappresentanti degli allievi. Nella 

fase di didattica a distanza, comunque, il contatto con le famiglie è risultato costante e proficuo. 

Nello specifico, la classe ha seguito le discipline di area comune (Italiano, Storia, Lingua straniera 

Inglese, Matematica, IRC, Scienze motorie) con buon interesse, anche in virtù della vivacità 

culturale del gruppo classe. 

Durante le attività extrascolastiche, nelle uscite per sopralluoghi o per le partecipazioni a convegni, 

la Classe ha sempre assunto comportamenti improntati all’educazione e al rispetto altrui. Molti 

allievi hanno seguito costantemente queste attività anche informandosi personalmente e facendo 

richieste specifiche agli interlocutori sugli argomenti trattati. Le lezioni delle materie di indirizzo 

hanno messo in evidenza un’ottima presa di coscienza dell’aspetto professionalizzante, per tutte le 

aree di interesse. Questo aspetto si traduce in una preparazione, espressa in termini di capacità 

professionali sul campo, che presenta, nella media, livelli più che buoni. 

Nel complesso risulta anche pienamente raggiunta la padronanza degli aspetti logico-sequenziali 

nei linguaggi per cui è ragionevole affermare che, nel complesso, la Classe dimostra una più che 

buona preparazione di base sia nell’area comune sia nell’area di indirizzo, utile ad affrontare le 

difficoltà dell’Esame di Stato. 



Pagina 15                                 Documento del 30 Maggio - Classe VB - IIS “Umberto I” Sez. Ass. di Verzuolo 

 

 

SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO (ALLA DATA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO) 
 

TEMPI SCOLASTICI 

 

MATERIA 
N° ore 

previste 

 

N° ore svolte: 

in presenza  (fino al 21 febbraio) e 

in attività di DAD (dal 2 marzo) 

 

N° ore da svolgere 

Biotecnologie agrarie 99 47 ore in presenza fino al 21/2 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Lingua e letteratura 

italiana 
132 

85 in presenza fino al 21/02 + 16 

ore in DAD 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Storia 66 
45 ore in presenza fino al 21/02 + 

10 ore in DAD 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Lingua straniera (Inglese) 100 
56 ore in presenza fino al 21/2+8 

ore di attività di DAD 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Matematica 99 

64 in presenza fino al 21/2+16 ore 

di attività di DAD in streaming 

 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Trasformazione dei 

prodotti 
99 

74 ore in presenza fino al 21 

febbraio 

DAD in forma sincrona e 

asincrona 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Scienze Motorie 66 
28 ore in presenza + 5 ore studio a 

distanza 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Gestione dell’Ambiente e 

del Territorio 
66 

25 ore in presenza + 9 ore 

di lezione in DAD 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Produzioni Animali 66 

43 ore in presenza fino al 21 

febbraio 

DAD in forma sincrona e 

asincrona 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 
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Produzioni Vegetali 132 
80 ore in presenza + 19 ore in 

DAD 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Economia Estimo 

marketing e legislazione 
99 

55 ore in presenza al 20/02 + 9 di 

lezione in DAD 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 

Religione 33 

12 n presenza fino al 21/02 + 

DAD in forma sincrona e 

asincrona 

DAD in forma 

sincrona e 

asincrona 
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4) OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

 

OBIETTIVI GENERALI TRASVERSALI DELL’INTERO CORSO DI STUDI 

Organigramma del corso di studi e profilo professionale 
 

Durata del corso: cinque anni 
 

Titolo di studio: dopo cinque anni si consegue il DIPLOMA di istruzione secondaria superiore 
ad indirizzo Agrario, Agroalimentare e Agroindustria - articolazione: Produzioni e 
Trasformazioni 
 

 

COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO DI ISTITUTO 

TECNICO AD INDIRIZZO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA, 

ARTICOLAZIONE: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 

Il Tecnico diplomato nel settore agrario integrato dovrà acquisire un complesso di competenze relative: 

a: organizzazione e gestione dei processi produttivi e trasformativi, attività di marketing, controllo 

e salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, giudizi di convenienza economica, valutazioni 

di beni, diritti e servizi, interventi per il miglioramento di assetti territoriali rurali, il tutto in 

un’ottica di sviluppo sostenibile e difesa dell’ambiente. 

 
 

 

Competenze relative al I biennio, al II biennio e V anno 
 

 

 

Competenze del I BIENNIO 

 

Asse dei linguaggi: 
 

Padroneggiare, gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestite l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti, leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, 
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi, utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi ed operativi, utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

Asse matematico: 
 

Utilizzare le tecniche di procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 
sottoforma grafica, confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni, 
individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi, analizzare dati ed interpretarli usando 
strumenti di calcolo appropriati e applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 

Asse scientifico-tecnologico: 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiali e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità, analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza, essere consapevole delle potenzialità 
e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

 



Pagina 18                                 Documento del 30 Maggio - Classe VB - IIS “Umberto I” Sez. Ass. di Verzuolo 

 

 

Asse storico-sociale: 
 

comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali, collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente, riconoscere le 

caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 
 

Competenze del II BIENNIO E V ANNO 

Competenze Lingua e letteratura italiana: 
 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
 

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

professionali; 
 

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. 
 

L’itinerario didattico prevede di far acquisire allo studente le linee di sviluppo del patrimonio letterario 

artistico italiano e straniero nonché di utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, 

attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del 

nostro Paese e di altri popoli. 
 

Particolare attenzione è riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniugano saperi umanistici, 
scientifici, tecnici e tecnologici per valorizzare l’identità culturale. 
 

Nel secondo biennio e nel quinto anno le conoscenze ed abilità consolidano le competenze in esito al 

primo biennio; si caratterizzano per una più puntuale attenzione ai linguaggi della scienza e della 

tecnologia, per l’utilizzo di una pluralità di stili comunicativi più complessi e per una maggiore 

integrazione tra i diversi ambiti culturali. 
 

Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali 

relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e 

contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di lavoro. 
 

Competenze Lingua inglese: 
 

padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 
 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 
 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le 
altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 

 
 particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico. Per realizzare attività comunicative riferite ai 

diversi contesti di studio e di lavoro sono utilizzati anche gli strumenti della comunicazione 
multimediale e digitale. 
 

Competenze di Storia: 
 

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

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

I risultati di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno consolidano le competenze acquisite 

al termine del primo biennio e si caratterizzano per una maggiore e progressiva complessità, per un 
sapere più strutturato in cui le grandi coordinate del quadro concettuale e cronologico dei processi di 

trasformazione sono collegate - in senso sincronico e diacronico - ai contesti locali e globali, al 
mutamento delle condizioni di vita e alle specificità dei settori e degli indirizzi. 
 

In particolare, nel secondo biennio l’insegnamento si caratterizza per un’integrazione più sistematica tra 
le competenze di storia generale/globale e storie settoriali, per un’applicazione degli strumenti propri 
delle scienze storico-sociali ai cambiamenti dei sistemi economici e alle trasformazioni indotte dalle 
scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche. 
 

Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce ulteriormente il nesso presente 

passato - presente, sostanziando la dimensione diacronica della storia con pregnanti riferimenti 

all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali, politico-istituzionali, economiche, 

sociali, scientifiche, tecnologiche, antropiche, demografiche. 
 

Gli approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo conto della loro effettiva 
essenzialità e significatività per la comprensione di situazioni e processi del mondo attuale, su scala 
locale, nazionale e globale, secondo un approccio sistemico e comparato ai quadri di civiltà e ai gran di 
processi storici di trasformazione. 
 

L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si realizza in 
rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni scolastiche in 

attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di 
specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), in 

collegamento con gli altri ambiti disciplinari. 
 

Competenze di Matematica e complementi di Matematica : 
 

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 
 

utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
 

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

disciplinare; 
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correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 
 

utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati; 
 

Le tematiche d’interesse professionale saranno selezionate e trattate in accordo con i docenti delle 

discipline tecnologiche 
 

Competenze di Produzioni animali: 
 

organizzare attività produttive ecocompatibili; 
 

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

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

integrate; 
 

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

identificare ed applicare le metodologie e le tecniche per la gestione per progetti; 
 

analizzare il valore, i limiti ed 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; 
 

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

disciplinare. 
 

Competenze di Produzioni vegetali (secondo biennio e quinto anno): 
 

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 

Organizzare attività produttive ecocompatibili; 
 

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

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

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 
 

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. 
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Competenze di Trasformazione dei prodotti (secondo biennio e quinto anno): 
 

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

tracciabilità e sicurezza; 
 

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

integrate; 
 

realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 
 

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

professionali; 
 

identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
 

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. 
 

Competenze di Economia, Estimo, marketing e Legislazione: 
 

organizzare attività produttive ecocompatibili; 

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

rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; 
riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 
 

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

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

integrate; 
 

realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 
 

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

servizi; 
 

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

Competenze di Genio rurale (secondo biennio):  
 

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 

Intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni 

ambientali e territoriali; 
 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 
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Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 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. 
 

Competenze di Biotecnologie agrarie (secondo biennio e quinto anno): 
 

Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
 

Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza. 
 

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

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

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

 

Competenze: di Gestione dell’ambiente e del territorio (quinto anno): 
 Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 Organizzare attività produttive ecocompatibili; 

 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; 

 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 

integrate; 

 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle 

caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente. 
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Programmazione didattica ed educativa 
 

La programmazione didattico- educativa prevede due momenti: uno collegiale (obiettivi comuni) 
e l’altra disciplinare (obiettivi specifici) 
 

finalità ed obiettivi educativi 
 

II Collegio dei Docenti indica le finalità primarie da perseguire: 
 

conoscenze, attraverso la relazione organica di ogni nuova informazione con le altre già possedute; 
competenze, attraverso la chiara comprensione di ciò che si f a sapendone dare conto, rifiutando 
operazioni meccaniche e automatiche; 
 

formazione di comportamenti (capacità), attraverso gli strumenti del sapere e del "saper fare" si mira 
al “saper essere” del giovane cittadino responsabile, un professionista deontologicamente “corretto”, 
una persona consapevole di sé e del suo rapporto con il contesto sociale in cui opera; orientamento, 
capacità di indirizzo professionale; allo scopo d i: 
 

educare gli studenti al sapere della società in cui viviamo e alla cultura del lavoro; 
 

far acquisire metodologie ed abilità di tipo induttivo e di tipo deduttivo, nel biennio, che saranno 
potenziate e concluse nel quadriennio; 
 

porre come obiettivo-base trasversale a tutte le discipline l’educazione linguistica (linguaggio verbale 
e non verbale, processi di comprensione e produzione, specificità terminologiche, etc.) 
e l'attitudine/abitudine stabile alla lettura e alla produzione scritta; 

 

far maturare atteggiamenti e comportamenti improntati alla razionalità, responsabilità e solidarietà. 
 

b) piano di lavoro dei docenti (programmazione didattico-educativa) 

E' lo strumento operativo del P.O.F. all'interno del quale ogni singolo docente definisce, per la propria 

materia, la progettualità, mirata alla classe, tenendo conto delle indicazioni definite dal C.D. e 

contenute nel P.O.F., nel rispetto sostanziale dei programmi vigenti e delle loro scansioni temporali e 

delle sperimentazioni in atto nell'Istituto. Va redatto su modelli predisposti 
 

 

 

  



Pagina 24                                 Documento del 30 Maggio - Classe VB - IIS “Umberto I” Sez. Ass. di Verzuolo 

 

5) PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONI 
FINALI 
(contenuti - metodologie didattiche- tipologie di verifica-criteri di valutazione-interventi di 

recupero e potenziamento-sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati) 
 

CONTENUTI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE ED APPROVATI DAGLI STUDENTI 

 
PER LA PROGRAMMAZIONE SVOLTA E LE RELAZIONI FINALI VEDERE I PIANI DI LAVORO ALLEGATI 
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DOCUMENTAZIONE DEL 30 MAGGIO  

PROGRAMMA DI PRODUZIONI VEGETALI 
CLASSE   5a B 

 (Articolazione Indirizzo: Agraria, agroalimentare e agroindustria) 
 
 Professori: AMBROSINI Mauro, GIORDANO Chiaffredo 

Ore settimanali: 4 (2 in compresenza) 
 
 Libro di testo: Produzioni vegetali. Coltivazioni arboree.  
          Autori: Bocchi S., Spigarolo R., Ronzoni S., Caligiore F. 
          Casa Editrice: Poseidonia Scuola. 

 
Programma svolto 

 
  

PARTE GENERALE 
   

UD1  Morfologia e fisiologia delle piante arboree da frutto: Sistema radicale; parte epigea; portamento, dormienza; 

fioritura; fecondazione; accrescimento e maturazione dei frutti. 

UD2  Propagazione e impianto delle piante da frutto: Moltiplicazione per autoradicazione; innesto, metodi 

innovativi di moltiplicazione ed ibridazione. Impianto e sua esecuzione. 

UD3  Tecniche di coltivazione delle piante da frutto: Gestione del terreno; gestione del bilancio idrico; gestione del 

bilancio nutrizionale. Protezione e difesa. 

UD 4 Potatura e raccolta: Aspetti generali; potatura di allevamento; forme di allevamento in volume e forme di 

allevamento appiattite. Alcuni esempi della loro realizzazione: vaso e palmetta. 

Potatura di produzione e raccolta. 

  

 

PARTE SPECIALE 
       

 UD5  La VITE 

Importanza economica e diffusione 

Biologia ed ecologia 

  Coltivazione (seguendo le linee guida considerate nella parte generale) 

Caratteristiche, utilizzazioni e qualità delle produzioni (descrizione secondo le linee guida della parte 

generale). 

    

UD6 Il MELO 

Importanza economica e diffusione 

Biologia ed ecologia 

  Coltivazione (seguendo le linee guida considerate nella parte generale) 

Caratteristiche, utilizzazioni e qualità delle produzioni (descrizione secondo le linee guida della parte 

generale). 

 

 UD7 Il PESCO 

Importanza economica e diffusione 

Biologia ed ecologia 

  Coltivazione (seguendo le linee guida considerate nella parte generale) 

Caratteristiche, utilizzazioni e qualità delle produzioni (descrizione secondo le linee guida della parte 

generale). 
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 UD8 L’ACTINIDIA 

Generalità: importanza economica e diffusione. 

  Coltivazione, caratteristiche, utilizzazioni e qualità delle produzioni. 

 

 UD9 Il NOCCIOLO 

  Generalità: importanza economica e diffusione. 

  Coltivazione, caratteristiche, utilizzazioni e qualità delle produzioni. 
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Materia: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  3h (2 codocenza) 

Prof.ri    BARBERO Monica  – SURRA Enrico   Classe V sez. B 

Testo: NUOVO INDUSTRIE AGROALIMENTARI INDUSTRIE AGROALIMENTARI CHIMICA DELLE 

TRASFORMAZIONI di VIGANEGO–M MOLO –A D'ANCONA 

 

Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

  

1)  Richiami sulle biomolecole  

2) Industria enologica  

3) Industria lattiero-casearia 

4) Cenni all’industria olearia 

 

  

  

 

ORGANIZZAZIONE MODULARE DISCIPLINARE E PER UNITA’ D’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO 
DIDATTICO 

 
MODULO N ° 1     Titolo  BIOMOLECOLE               Tempi settembre – ottobre         N° U. A 1 

Unità 

d’apprendimento 

Conoscenze: Conoscere le principali caratteristiche delle 

biomolecole 

 

● Richiami sulle biomolecole 

●  

 
MODULO N ° 2     Titolo  INDUSTRIA ENOLOGICA          Tempi  dicembre – marzo                N° U. A 1 

Unità 

d’apprendiment

o 

Conoscenze: Conoscere le principali caratteristiche delle 

biomolecole 

Abilità: saper distinguere vari tipi di fermentazioni  

Competenze: saper eseguire semplici analisi di laboratorio sul 

mosto e sul vino 

● Il mosto: sua composizione; correzioni dei 

mosti 

● Vinificazione in rosso ed in bianco; 

particolari tipi di vinificazione 

● Il vino e la sua composizione 

● Principali analisi del mosto e del vino 

 
MODULO N ° 3     Titolo   INDUSTRIA CASEARIA                    Tempi         marzo-maggio     N° U. A 1 

Unità 

d’apprendiment

o 

Conoscenze: saper distinguere vari tipi di fermentazioni  

Abilità: saper analizzare e verificare in laboratorio i fenomeni 

fisici e chimici delle trasformazioni 

Competenze: saper eseguire semplici analisi di laboratorio sul 

latte 

● Il latte e la sua composizione 

● Il burro 

● Il formaggio 

● Classificazione dei formaggi 

● Principali analisi del latte 

 
     MODULO N ° 4  Titolo INDUSTRIA OLEARIA    Tempi  Ottobre-Novembre  N° U. A 1 

Unità 

d’apprendiment

o 

Conoscenze: Conoscere le principali tecniche di conservazione 

e trasformazione degli alimenti  

Abilità: saper analizzare e verificare in laboratorio i fenomeni 

fisici e chimici delle trasformazioni 

 Competenze: saper eseguire semplici analisi di laboratorio 

sull’olio 

● L’olio e la sua composizione 

● Lavorazione delle olive 

● Classificazione commerciale degli oli 
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Materia: IRC 
1h a settimana 

Prof. ROBASTO Annarita Classe V sez. B 

Testo: i Religione pro,Cioni-Masini-Paolini,EDB 

 

Argomenti realmente svolti (consuntivo) 

 

1. L’identità del cristiano fondata sulle parole di Gesù come base per le scelte di vita e i Valori fondamentali dell’etica 

cristiana. 

2. La questione ambientale (Agenda 2030): la custodia del creato, sviluppo sostenibile, l’enciclica Laudato Si’, la natura nelle 

religioni. 

 

3. I credenti e il rapporto con la politica, la pace, la solidarietà e i diritti dell’uomo da inizio novecento ad oggi. (diritti umani-

impegno sociale-Libera contro le mafie- nuove etiche del lavoro). 

 

4. La famiglia cellula principale della società cristiana (coppie miste – coppie di fatto). 

 

5. L’etica della vita cristiana a confronto con la bioetica. 

 

A causa della situazione venutasi a creare con lo stop delle lezioni in presenza alcuni argomenti 

sono stati trattati in modo meno approfondito. Gli allievi hanno comunque aderito positivamente 

alle proposte in DAD con una presenza assidua ed una partecipazione attiva e propositiva. 
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Materia: Gestione dell’ambiente e del territorio 
 A.S. 2019/20 - Classe V sez. B - 2 ore settimanali 

Prof.ri CIROLLI Mara – GIORDANO Chiaffredo 

MATERIALE DIDATTICO: Testo Gestione dell’ambiente e del territorio (E. Stoppioni) 

Scienze Zanichelli, più materiale fornito dai docenti. 

 

ARGOMENTI SVOLTI DURANTE L’ANNO 

 

MODULO N ° 1 Titolo: Concetti di ecosistema e biodiversità. 

UDA n. 1 

Ecosistema e biodiversità nell’ambiente, nel territorio e nel paesaggio 

Contenuti: 

● Definizione di ecosistema. Le regole dell’ecosistema. 

● Habitat e nicchia ecologica. 

● Definizione e classificazione dei paesaggi. Cenni sulla tutela del paesaggio. 

● L’ecologia del paesaggio. Gli indicatori dell’ecologia del paesaggio. 

● L’agroecosistema 

UDA n. 2: 

Elementi generali di cartografia e legislativi per la descrizione e la valutazione dell’ambiente 

e del territorio. Paesaggistica e classificazione dei territori. 

Contenuti: 

● Gli strumenti di telerilevamento: GIS e Sistemi Informativi Territoriali. 

● Le carte tematiche: la carta dei suoli; altre carte tematiche. 

● L’analisi territoriale: concetto di territorio. Aspetti climatici del territorio. 

● La vegetazione naturale. Land suitability e land capability classification. 

● Cenni su funzione e progettazione degli spazi verdi. 

 

MODULO N ° 2 La gestione sostenibile dell’azienda agraria. 

UDA n. 3: 

La gestione sostenibile dell’azienda agraria 

Contenuti: 

● Agricoltura convenzionale. 

● Agricoltura sostenibile: i principi dell’agricoltura sostenibile; i modelli di agricoltura sostenibile. 

● Agricoltura integrata: obiettivi, difesa fitosanitaria, pratiche agronomiche, aspetti legislativi. 

● Agricoltura biologica: cenni storici, obiettivi, normativa, procedura di conversione, pratiche agronomiche, difesa e controllo 

infestanti. Zootecnia biologica: linee guida e conversione. Etichettatura prodotti biologici. 

 

MODULO N ° 3 Titolo: risorse e fattori ambientali. 

UDA n. 4: 

Risorse e fattori ambientali 

Contenuti: 

● La tutela delle acque: impronta idrica, Carta europea dell’acqua. L’utilizzo dell’acqua in agricoltura. La gestione sostenibile 

dell’acqua nell’agroecosistema. Risorsa acqua e i problemi ambientali. L’inquinamento dell’acqua. 

● La tutela del clima e dell’aria: effetto serra e gas climalteranti. Carbon footprint. 

L’inquinamento atmosferico. Problemi connessi all’utilizzo di energia fossile. I gas climalteranti di origine agricola. 

Agricoltura e cambiamenti climatici. 

● La tutela del suolo: il suolo e il suo degrado. Gestione sostenibile nell’agroecosistema. Agricoltura conservativa (progetto 

Life Helpsoil) 

● La gestione dei rifiuti. 

● La tutela della biodiversità. 
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Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

Argomenti svolti alla data del 15-05-2020 (tratto dal  piano di lavoro A.S. 2019/2020) 

CLASSE  V (SEZ : B) 

Il marketing: marca, marchio, benchmarking, prodotto, prezzo, distribuzione, promozione, 

pianificazione, ricerche, segmentazione e posizionamento. 

Costo di produzione, conto colturale colture erbacee e colture arboree. 

Costi orari delle macchine e delle operazioni colturali. 

Generalità sull’estimo (definizione, classificazioni dell’estimo, il perito, aspetti economici dei beni, il 

metodo di stima). 

Procedimenti di stima (ordinarietà, la stima sintetica, la stima analitica, il bilancio per la determinazione 

del Bf in aziende a ordinamento annuo).  

Estimo rurale (il mercato dei fondi rustici, impostazione della relazione di stima di un fondo rustico, 

stima di fondi a ordinamento annuo e frutticolo). 

La stima dei fabbricati rurali (valore di costruzione deprezzato, valore di trasformazione, valore di 

demolizione, eventuale valore di mercato). 

La stima delle scorte (bestiame, macchine, prodotti di scorta). 

La stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali. 

La stima degli arboreti da frutto (valore dell’arboreto a un anno intermedio del ciclo, valore del 

soprassuolo). 

Il valore di trasformazione: calcoli relativi ad un prodotto (prezzo di trasformazione, costo di 

trasformazione, costo di produzione del prodotto trasformato), 

calcoli relativi agli immobili (caso del valore di demolizione, del valore delle aree edificabili, del valore 

di macchiatico e di aspettazione). 

 La stima dei miglioramenti fondiari (valutazione della convenienza in termini di reddito, in termini di 

valore, e di fruttuosità, il valore potenziale, la stima dell’indennità per chi ha eseguito il miglioramento 

su fondo altrui). 

Estimo legale, cenni (stima dei danni, esproprio, diritti reali, servitù, e successioni ereditarie). 
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ARGOMENTI SVOLTI A.S. 2019/20 CLASSE QUINTA B 

Materia: SCIENZE MOTORIE (2 h lezione pratica), 

Insegnante: Simone CHIAPPINI 

ARGOMENTI PRATICI: 

(28 H lezioni frontali svolte sino allo stop delle lezioni a causa dell’emergenza sanitaria) 

Flessibilità e controllo motorio: - Esercitazioni a corpo libero e stretching al fine di 

migliorare le capacità e svolgere compiti motori nuovi. 

Forza e velocità: - Esercitazioni a corpo libero e a sovraccarico naturale al fine di vincere 

resistenze rappresentate dal carico naturale. 

Preparazione atletica: - Andature e progressioni al fine di compiere azioni semplici o 

complesse nel più breve tempo possibile a mezzo di lavori sulla velocità e rapidità. 

Giochi di squadra: - Esercitazioni inerenti movimenti e gesti tipici dei giochi di squadra al 

fine di eseguire i fondamentali e i gesti tecnici dei giochi e applicarle in situazione di 

partita. (Pallavolo - Pallacanestro - Calcio) 

Regolamenti tecnici dei giochi di squadra affrontati. 

ARGOMENTI DAD: 

(5H tempo studio consigliato su dispense) 

Etica e salute: 

- Lo stretching 

- Codice comportamento sportivo 

- Tutela e prevenzione: (solo la parte “cenni storici” da pag 11) 

Regole dei giochi di squadra: 

- Regole Pallacanestro (regola 5: art. da 22 a 31, regola 6: art. 32 a 39) 

- Regole Pallavolo: (da capitolo terzo a capitolo sesto) 

Video esercizi, Articoli e podcast. 
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Argomenti di Produzioni Animali 
 

Classe V B 

 

 

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
 

Classificazione degli Alimenti zootecnici 

1. Foraggi 

2. Mangimi 

 

Riconoscimento dei principali concentrati 

 

Sali minerali e Vitamine (idrosolubili e liposolubili) 

 

Analisi dei mangimi 

1. Umidità e Sostanza Secca 

2. Ceneri 

3. Proteine metodo Kjeldahl 

4. Grassi metodo Soxhlet 

5. Fibra metodi Weende e Van Soest 

6. Estrattivi Inazotati 

 

La valutazione dell’energia degli alimenti 

1. Il bilancio dell’energia di un alimento: calcolo dell’Energia Netta 

2. UF, UFL, UFC, UA, , Equivalenti Fieno 

 

Calcolo dei fabbisogni 

1. Mantenimento 

2. Produzione 

3. Gestazione 

4. Accrescimento 

 

Tecniche di Razionamento nei Bovini da latte 

1. Razione con mangimi 

2. Razione con Nucleo 

3. Razione con Formulazione del mangime 
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE, NELL’INTERO ANNO 

SCOLASTICO, UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO ELENCATE: 

 

 

MATERIA 

interrogazione 

n° medio per 

ogni alunno 

analisi di testo  

testo 

argomentativo 

testo espositivo 

-argomentativo 

prova 

semistruttura

ta: 

risposta 

aperta e 

spazio 

illimitato 

prova  

strutturata 

casi  

esercizi 

analisi 

laboratorio 

progetto 

Biotecnologie 

agrarie 

1 0 2 0 3 0 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

3 5 1 0 1+1 incluso 

in una 

interrogazion

e+ 1compito 

di realtà 

(competenze) 

1 non 

conclu

so 

Storia 5 0 1 0 1 (debate) 

+1(intervista 

CLIL) 

1 non 

conclu

so 

Lingua 

straniera 

(Inglese) 

3 1 1 0 1 compito 

di realtà 

0 

Matematica 2 1 4 2 2 / 

Trasformaz. 

dei prodotti 

1 0 3 0 3 0 

Scienze 

Motorie 

2 (1 pratica) 0 0 0 0 0 

Gestione 

dell’Ambiente 

e del 

Territorio 

0 1 3 0 1 0 

Produzioni 

Animali 

3 0 1 0 3 0 

Produzioni 

Vegetali 

4 3 2 3 3 0 

Economia 

Estimo 

marketing e 

legislazione 

2 2 2 0 3 0 

Religione 3 3 0 0 3 0 

 

Per le prove di simulazione della 1^, 2^ prova d’esame svolte nel corso dell’anno scolastico si 
rimanda agli allegati 
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6) PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 
PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Simulazioni della PRIMA PROVA: 11/01/2020 (vedere allegati) 

Simulazioni della SECONDA PROVA (se svolte): NON SVOLTA 
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7) «CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

 
 

«Cittadinanza e 
Costituzione» 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

Libera contro le mafie 

 

Friday for future 

 

Incontro con donatori Avis e 

Admo 

 

Progetto Nepal 

 

 

Incontro UNIRR 

 

 

Progetto affettività  

 

 

A tuo rischio e piacere 

 

Incontro con rappresentante 

ANPI 

 

Scrivere Wikipedia (Angelo 

Boero)  

 

 

 

Cyberbullismo 

 

 

Sicurezza stradale - guida 

sicura 

 

Generazione Z  

 

 

Custodi della terra 

 

Cari ragazzi, la vita dei 

vostri genitori e dei vostri 

nonni dipende da voi 

Promozione della cultura della legalità 

 

Sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale 

 

Cultura del “dono” e dell’impegno civile. 

 

 

Collaborazione con Associazione “Ceci Onlus” – sostegno a 

popolazioni disagiate 

 

Il dovere della Memoria e il collegamento all’art. 11 della 

Costituzione. 

 

Consapevolezza nei rapporti affettivi e contrasto alle malattie 

sessualmente trasmissibili. 

 

Prevenzione contro l’abuso di sostanze. 

 

Il dovere della Memoria e la lotta per la libertà. Incontro con Piero 

Balbo (Anpi Cuneo) 

 

Realizzare una pagina di Wikipedia su un personaggio storico, in 

collaborazione con Wikipedia (referente Catrin Vimercati) e Istituto 

storico della Resistenza di Cuneo.  

 

Incontro con la Polizia delle Telecomunicazioni per prevenzione al 

cyberbullismo e Internet safety. 

 

Sicurezza stradale 

 

 

Indagine sociologica sui giovani e la gestione del loro tempo libero 

fatta dall'istituto Toniolo dell'Università di Milano  

 

Sostenibilità ambientale. 

 

Approfondimento sull’emergenza sanitaria determinata dal 

COVID-19 a partire da riflessioni sull’articolo di Alberto Pellai, 

Famiglia Cristiana.it, IRC. 
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8) PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) ed eventuali 
esperienze operative personali. 

 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) CLASSE VC 

  

ALUNNO Ore 

interne 

classe 

terza 

Ore 

esterne 

classe 

terza 

totale Ore interne 

classe quarta 

Ore 

esterne 

classe 

quarta 

totale 

BARBERO 
ALESSIO 76 168 244 48 120 168 

BARBETTA 
CRISTIAN 76 120 196 48 120 168 

BOCCARDO 
GIORGIO HERVE’ 76 160 236 48 120 168 

BOSIA RAFFAELE 
76 132 208 48 124,5 172,5 

BRERO 
LUDOVICO 76 161 237 48 96 144 

BRONDINO 
NICHOLAS 76 130 206 48 120 168 

BRUNO ANDREA 
76 120 196 48 120 168 

CANALE 
COSTANZO 76 144 220 48 126 174 

FORNERO 
FRANCESCA 76 160 236 48 111 159 
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GALLIANO LUCA 
76 120 196 48 120 168 

MARTINO 
MATTEO ---* 108*    108 48 131,5 179,5 

PASERI BEATRICE 
76 136 212 48 120 168 

VAGLIANO 
ALESSANDRO 76 160 236 48 120 168 

* attività per l’a.s. 2018-18 ℅  altro Istituto 
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9)     PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

A scuola di PSR 

Conoscere la 

programmazione 

comunitaria in materia 

di agricoltura e 

sviluppo rurale. 

Formazione di carattere generale 

sulle politiche comunitarie e 

analisi di aspetti specifici del 

Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 e di casi aziendali di 

particolare interesse 

Tutta la Classe 

“La palestra della 

storia pubblica: 

leggere 

Wikipedia, 

scrivere 

Wikipedia” 

 

Approccio al mondo 

digitale come supporto 

alla ricerca 

storica e alla didattica 

della Storia, momenti 

di introduzione alla 

metodologia della 

ricerca storica (uso 

delle fonti, verifica 

della loro attendibilità). 

 

Organizzato dall’ISRCN con la 

collaborazione dell’Istituto 

Storico della Resistenza di Torino 

(ISTORETO). Incontri con 

esperti, attività di ricerca. 

 

Tutta la classe 

(non concluso a 

seguito 

dell’emergenza 

sanitaria 

determinata dal 

COVID-19) 
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10) ATTIVITA’ COMPLEMENTARI   ED   INTEGRATIVE    CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI   REALIZZATE: (dall’intera classe, da gruppi di allievi e 
da singoli allievi) 

 

Attività di orientamento Attività di tutoraggio da parte degli insegnanti, Webinar messo a disposizione da 

UniTO 

Visite guidate e viaggio d’istruzione: Annullati a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 

 

A - Sopralluoghi H - Seminari, convegni partecipazione  

B - Viaggi e visite di istruzione I - Stages 

C - Progetti ai sensi del D.P. R. 

567/96 

L - Partecipazione a gare e concorsi 

D - Progetto Giovani e C.I.C. M - Esposizione di lavori, pubblicazioni 

E - Progetti dell’Autonomia N - Collaborazioni con enti e/o privati 

F - Spettacoli teatrali O - Partecipazione a progetti europei 

G - Visite a mostre, musei, aziende P  - Altre 

 

Nello spazio sottostante, indicando la lettera di riferimento, descrivere 
sinteticamente le attività svolte e la loro ricaduta sul processo educativo. 

 

 

H Conferenza Agrion del 28/11/2019 - Ricerca applicata in frutticoltura, orticoltura e corilicoltura. 

 

H Conferenza CRS del 29/11/2019 Prospettive della frutticoltura nell’economia locale. 

 

H Conferenza Agrion del 04/12/2019 - Ricerca applicata in frutticoltura, orticoltura e corilicoltura. 

 

A Fiera del bue grasso di Carrù del 13/12/2019 - Rassegna zootecnica 

 

A c/o IIS “Umberto I” Scuola Enologica di Alba del 01-10-2019 - visita a vigneti e cantine 

A c/o Az. Agr. Lodigiana a Ronsecco (VC) del 23-10-2019 - lavorazione del riso 

H Conferenza Castanicoltura da frutto in Piemonte del 14/02/2020 organizzato dall’Unione montana 

Barge-Bagnolo Piemonte. 
 

Le attività di sopralluogo, le visite aziendali e i viaggi di istruzione hanno consentito agli alunni di 

confrontare le conoscenze acquisite con realtà produttive diverse e di approfondire metodi di lavoro 

e tecnologie nell’ambito viticolo- enologico, migliorando la professionalità. Gli allievi hanno 

seguito convegni di carattere professionale spesso con tematiche specifiche che hanno avuto una 

ricaduta positiva sull’attività curricolare. Stages aziendali organizzati nell’ambito dell’area 

professionalizzante, tecnico- linguistica, sono stati un momento di conoscenza e confronto con 

realtà produttive, tecniche e di mercato, fondamentali per la crescita umana e professionale degli 

allievi. 
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11) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui 

sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito 

negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

 
 

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 2019-20 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Allegato A 

O.M. n°10 del 16/05/2020 

  

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

        TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 

sede di ammissione all’Esame di Stato 
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI SINGOLI ALUNNI 
RIGUARDO ALL’ELABORATO DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1A 

 

Allievo Traccia assegnata 

Barbero Alessio 
Quesito estimativo su di una azienda frutticola 

Quesito di trasformazione dei prodotti sul succo di mele 

Barbetta Cristian 
Quesito estimativo su di una azienda viticola 

Quesito di trasformazione dei prodotti sulla vinificazione in rosso 

Boccardo Giorgio Hervè 
Quesito estimativo su di una azienda frutticola 

Quesito di trasformazione dei prodotti sull’olio di oliva 

Bosia Raffaele 
Quesito estimativo su di una azienda viticola 

Quesito di trasformazione dei prodotti sulla vinificazione in bianco 

Brero Ludovico 
Quesito estimativo su di una azienda viticola 

Quesito di trasformazione dei prodotti sulla vinificazione in bianco 

Brondino Nicholas 
Quesito estimativo su di una azienda viticola 

Quesito di trasformazione dei prodotti sulla vinificazione in rosso 

Bruno Andrea 
Quesito estimativo su di una azienda zootecnica da latte 

Quesito di trasformazione dei prodotti sulla caseificazione 

Canale Costanzo 
Quesito estimativo su di una azienda frutticola 

Quesito di trasformazione dei prodotti sull’olio di oliva 

Dong Xueje  ---- 

Fornero Francesca 
Quesito estimativo su di una azienda zootecnica da latte 

Quesito di trasformazione dei prodotti sulla burrificazione 

Galliano Luca 
Quesito estimativo su di una azienda zootecnica dal latte 

Quesito di trasformazione dei prodotti sulla burrificazione 

Martino Matteo 
Quesito estimativo su di una azienda viticola 

Quesito di trasformazione dei prodotti sulla vinificazione in rosso 

Paseri Beatrice 
Quesito estimativo su di una azienda zootecnica da latte 

Quesito di trasformazione dei prodotti sulla caseificazione 

Vagliano Alessandro 
Quesito estimativo su di una azienda frutticola 

Quesito di trasformazione dei prodotti sul succo di mele 
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12) ALLEGATI 

● Allegato n. 1: Simulazioni Prima Prova, Seconda Prova, colloquio 

● Allegato n. 2: Griglie di valutazione [Prima Prova, Seconda Prova, colloquio] 

● Allegato n. 3: PDP allievi BES – allegato non presente 

● Allegato n. 4: Relazioni allievi BES (eventuali sussidi integrativi mappe, schemi, ….) 

– allegato non presente 

● Allegato n. 5: Piani di lavoro per ogni singola disciplina 

 


