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1. COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5A  
 

DOCENTI  

DELBONO Giovanni Produzioni Vegetali 

SANI Valentino Italiano e Storia 

FERRARI Ulisse Genio rurale 

TOGNI  Claudia   Matematica 

REO Mariangela Lingua Inglese 

FIORINO Gloria Trasformazione Prodotti 

FANZAGHI Gabriele Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

D’ALASCIO Elena Gestione Ambiente e Territorio 

CIUFFREDA Luigi Antonio Produzioni Animali 

BOSCO Enrico Educazione Fisica  

ELETTARI Gina Religione 

MAINI Franco ITP - Trasformazione Prodotti 

BOTTI Giannino   ITP - Gestione Ambiente e  Territorio 

PROCOPIO Luigi ITP - Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

BOTTAZZI Emilio ITP - Produzioni Vegetali 

MELEGARI Enzo ITP - Genio Rurale 

AZZALI Enrica Sostegno 

LAURICELLA Adriana Sostegno 

 
 
GENITORI 

COSTA Mariella 

MACCANELLI Elisabetta 

 
ALUNNI  

MORINI Rebecca 

ALBANESI Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2. LA SCUOLA - IL CONTESTO - IL PIANO DI STUDI – IL QUADRO 
ORARIO 

 
LA SCUOLA 
 

L’Istituto, nato come sezione di Agraria dell'Istituto per Geometri “Rondani” ha ottenuto 
l’autonomia nell’anno 1988/89. Da quel momento l’ITAS “F .Bocchialini” è cresciuto in modo 
costante ed in questi anni ha affermato la sua presenza sul territorio divenendo scuola di 
riferimento per il settore agrario, agroindustriale ed ambientale per tutta la provincia, 
promuovendo attività di aggiornamento per docenti e Convegni per tecnici del settore, attività 
con Enti locali, rapporti con le scuole cittadine e provinciali e corsi per adulti. 
 
Attualmente l’offerta formativa dell’ITAS “F. Bocchialini” è in conformità con le linee giuda 
degli Istituti Tecnici del Settore Tecnologico, indirizzo "Agraria, Agroalimentare e 
Agroindustria".   

 
L’indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un complesso di 
competenze relative a: 

 organizzazione e gestione di processi produttivi e trasformativi e attività di marketing, 

 controllo e salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, 

 eventuali giudizi di convenienza economica, valutazione di beni, diritti e servizi, 

 interventi per il miglioramento di assetti territoriali rurali. 

 
IL CONTESTO 
 

L’Istituto negli ultimi anni ha sviluppato il suo operare in un contesto europeo, attraverso 
frequenti scambi culturali con l'estero, cercando di dare agli alunni una formazione culturale, 
tecnico-professionale, umana e sociale, che permetta loro di operare anche in ambito 
internazionale e di sapere continuamente rinnovare ed accrescere le proprie conoscenze. 
Attualmente è inserito tra le scuole che partecipano ai bandi per i programmi Erasmus Plus. 
Inoltre con l’insediamento dell’Authority alimentare europea a Parma, è iniziato un  
coinvolgimento formativo collegato alle tematiche trattate dalla stessa Agenzia, già oggetto di 
studio presso il nostro Istituto. E’ in corso di realizzazione il Laboratorio Territoriale per 
l’Occupabilità “Food farm 4.0”  nel quale il Polo dell’Agroindustria è il capofila e che coinvolge 
altre istituzioni scolastiche insieme ad altre istituzioni e aziende del territorio. La scuola ha 
inoltre ricevuto ultimamente l’approvazione per alcuni progetti di finanziamento P.O.N. 
 
IL PIANO DI STUDI  
 

Dopo il primo biennio comune è possibile scegliere fra tre articolazioni: 
Produzioni e trasformazioni: vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni, alla 
commercializzazione dei relativi prodotti. 
Gestione dell’ambiente e del territorio: vengono approfondite le problematiche della 
conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle produzioni 
agricole sostenibili. 
Viticoltura ed enologia: vengono approfondite le problematiche legate all’organizzazione 
specifica delle produzioni vitivinicole e delle tematiche relative alle trasformazioni, alla 
commercializzazione dei prodotti enologici. 
 
Nelle 3 articolazioni sono presenti discipline tecniche comuni, nelle quali si svolgono 
approfondimenti diversificati, e discipline che presentano connotazioni professionali 
specifiche. 



 

Nel triennio ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende di 
settore e ai rapporti fra queste e l'ambiente, alla qualità delle produzioni agroalimentari e 
agroindustriali, nonché ai procedimenti sulla trasparenza e la tracciabilità, attraverso 
l’impiego delle tecnologie innovative in grado di consentire processi sostenibili. 
 

Le competenze specifiche del diplomato che ha seguito l’articolazione “Gestione 

dell’Ambiente e del territorio” riguardano la gestione del territorio, con specifico riguardo 
agli equilibri ambientali, idrogeologici e paesaggistici con approfondimenti riguardanti la 
conservazione e la  tutela del patrimonio ambientale e le operazioni connesse all'estimo e 
al genio rurale.  

 
IL QUADRO ORARIO 
 

PRIMO BIENNIO 

DISCIPLINE 1° 2° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Lingua inglese 3 3 

Storia 2 2 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Scienze della terra e biologia 2 2 (1) 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 

Fisica 3 (1) 3 (1) 

Chimica 3 (1) 3 (1) 

Disegno tecnico 3 (1) 3 (1) 

Informatica 3 (2)  

Scienze e Tecnologie applicate  3 (2) 

Geografia 1  

Compresenze * (5) (6) 

 
TRIENNIO  ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

DISCIPLINE 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1  

Produzioni animali 3 (1) 3 (1) 2 (1) 

Produzioni vegetali 5 (2) 4 (3) 4 (2) 

Trasformazione dei prodotti 2 (1) 3 (1) 2 (1) 

Genio rurale 2 (1) 2 (1) 2 (1) 

Economia, estimo, marketing e legislazione 3 (1) 2 (1) 3 (1) 

Gestione dell’ambiente e del territorio   4(2) 

Biotecnologie agrarie 2 (1)    3(2) 
 

2 (1)    3(2) 
 

 

Compresenze 8 9 (8) 10 (8) 



 

3. PROFILO PROFESSIONALE 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Agraria, Agroalimentare 
e Agroindustria” consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di 
competenze: 

 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. 

 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. 

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

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

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
 

Al termine del corso di studi, il Diploma in “Agraria, agroalimentare e agroindustria” consente:  

 l’esercizio della libera professione, dopo un tirocinio biennale e il superamento 
dell’esame di Stato;  

 l’inserimento lavorativo in medie e grandi aziende agricole sia nei settori tradizionali 

che nel settore delle imprese agro-alimentari e vitivinicole; 

 l’accesso a tutti i corsi di laurea e post diploma (ITS); 

 La partecipazione a concorsi pubblici (Regioni, Enti Locali, ecc.). 

 
Il Diplomato in “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” ha competenze per svolgere la 
propria attività nei seguenti ambiti:  

 Produzioni agro-industriali: Aziende delle Conserve Alimentari come caseifici e 
salumifici e conserve di pomodoro, Aziende di Preparazioni Alimentari, Aziende 
enologiche, Mangimifici, Aziende commerciali;  

 Attività delle imprese agricole: Aziende di colture industriali, vitivinicole, frutticole, 
zootecniche, florovivaistiche e serre;  

 Funzione Pubblica: Enti locali quali Comuni e Province, Enti di assistenza, Enti 
certificatori, Associazioni di categoria, Ministero degli Affari Esteri: cooperazione 
agricola nei paesi in via di sviluppo, Aree Protette come Parchi, Oasi e Riserve 
naturalistiche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª A 
 

GLI STUDENTI 
Il piano didattico e curricolare dell’Istituto prevede che all’inizio del Terzo anno, sulla base di 
una scelta individuale, gli studenti vengano suddivisi nelle tre articolazioni che l’Istituto offre.  
La classe è formata da 21 studenti, di cui 7 femmine e 14 maschi, che fanno tutti parte 
dell’originario nucleo costituitosi in terza, a seguito della scelta dell’articolazione Gestione 
dell’Ambiente e del Territorio.  
All’inizio del terzo anno la classe era composta da 22 alunni dei quali uno è arrivato nel corso 
dell’anno proveniente da un’altra sezione. Di questi soltanto uno non è stato ammesso alla 
classe quinta. Soltanto un’alunna ha ripetuto un anno durante il biennio.  
Nella classe è presente un alunno Diversamente Abile che segue un percorso ad Obbiettivi 
minimi e tre alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 
Il gruppo classe apparentemente coeso, ha mostrato in alcune occasioni criticità sul piano 
dell’inclusione e talvolta la tendenza a mettere in discussione le proposte educative e 
formative. 
 
I DOCENTI 
Diverse discipline nel corso del triennio non hanno avuto continuità didattica, in particolare 
Produzioni Vegetali, Italiano e Inglese dal quarto anno e Trasformazioni Prodotti e Scienze 
motorie al quinto anno. La programmazione presentata all’inizio dell’anno per le diverse 
discipline è stata complessivamente rispettata nei suoi obiettivi fondamentali. 

 
GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 
L’interesse per il corso di studi, già dal terzo anno, ed in particolare per le tematiche 
agronomiche e ambientali, si è rivelato discreto, mentre le discipline umanistiche sono state 
oggetto di  interesse minore. In particolare sono emerse difficoltà espressive, unite ad un 
impegno non adeguato per superarle.  
Con le esperienze di alternanza scuola-lavoro,  le visite guidate, le esercitazioni, la 
partecipazione a convegni, si è cercato di rafforzare il legame tra conoscenze teoriche e 
abilità professionali e nel contempo di stimolare la motivazione allo studio.  
L’impegno nello studio, comunque buono per un gruppo di alunni, non è stato costante nel 
tempo e nell’ultima parte del corso di studi si è constatato un certo calo. Per alcuni alunni 
l’approccio allo studio è stato finalizzato principalmente al raggiungimento dei risultati, 
trascurando l’obiettivo di acquisizione di competenze. 
Le esercitazioni sono state seguite abbastanza attivamente e per alcuni si sono messe in 
evidenza competenze pratiche.  
La frequenza scolastica per molti alunni è stata assidua, anche se un gruppo ha frequentato 
le attività in modo incostante, soprattutto nell’ultima parte dell’anno. 
Un gruppo di alunni si presenta motivato e interessato, anche se non particolarmente 
propositivo nelle diverse discipline ed ha conseguito buoni risultati. Altri hanno raggiunto gli 
obiettivi minimi solo attraverso un piano di recupero nella parte finale dell’anno scolastico.  
Infine, un gruppo ristretto di alunni ha conseguito gli obiettivi in modo parziale, manifestando 
lacune e impegno incostante, raggiungendo un profitto medio soltanto ai limiti della 
sufficienza. 
Gli alunni si sono mostrati disciplinati e corretti con i docenti, anche se non particolarmente 
attivi; un ristretto gruppo ha manifestato atteggiamenti poco costruttivi.  
Nel triennio gli alunni hanno mostrato un profitto complessivamente sufficiente, discreto o 
buono per alcuni. 
 

In sede di scrutinio finale saranno definiti specifici giudizi di ammissione riferiti ad ogni 
singolo candidato. Tali giudizi saranno forniti alla commissione esaminatrice in allegato al 
verbale dello scrutinio. 



 

5. ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
 
ATTIVITA’ CLIL 
Sono state effettuate attività CLIL per un totale di 10 ore con l’ausilio di un insegnante 
curricolare di PT e che hanno riguardato: Wine types (manufacturing and classification). 
 
 
INCONTRI 

 Partecipazione al Seminario “Digital storytelling” relativo al progetto KA2 presso l'UPI. 

 Incontro con i volontari dell'associazione ADMO.  
 
USCITE DIDATTICHE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 Uscita didattica a Torino presso la Venaria Reale con visita al Giardino storico. 

 Uscita didattica presso il Parco del Taro con esercitazione sull’I.B.E.. 

 Uscite didattiche al Podere Stuard con esercitazioni di innesto, di potatura e di messa a 
dimora degli alberi da frutto. 

 Viaggio di istruzione in Austria con visita ad un birrificio, a Parchi storici, alle città di 
Salisburgo e Vienna e al campo di Mathausen. 

 Visita alla Fiera Agricola di Verona 
  
ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

 Incontro con Informagiovani presso ITAS sulla compilazione del “Curriculum vitae”. 

 Incontro presso Informagiovani sul colloquio di lavoro. 

 Incontro con Università degli Studi di Parma presso ITAS e partecipazione all’“Open day” 
dell’Ateneo di Parma. 

 Sportelli individuali per 5 studenti con Formatori del Servizio Orientamento dell’Università 
di Parma. 

 Incontro con il Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Parma. 

 Incontro  sul percorso ITS.   

 Incontro  sul percorso IFTS.   
 

 

 

6. TRAGUARDI COMUNI 
 

Il traguardo che si persegue nelle Scuola del Polo dell’Agro-Industria è quello di formare 
persone mature capaci di orientarsi e di interagire responsabilmente nell'ambiente sociale e 
lavorativo, in cui si possano coniugare in modo equilibrato formazione civica e culturale, 
capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, abilità atte alla risoluzione di problemi 
ed alla gestione delle informazioni, capacità critiche. 
 

 

7. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL TRIENNIO 
 
In ottemperanza a quanto fissato dal POF del Polo gli obiettivi formativi di fine del triennio  
degli allievi del “Bocchialini” sono i seguenti: 
- lavorare autonomamente 
- comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro 
- partecipare al lavoro organizzato di gruppo 
- realizzare collegamenti tra diversi settori disciplinari individuandone i comuni denominatori 
- valutare ed autovalutarsi 
- sviluppare un adeguato metodo di ricerca o di lavoro 
- aprirsi all’innovazione. 



 

8. OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPINARI 
 
Per gli obiettivi specifici si rinvia alle schede informative disciplinari dei singoli docenti 
allegate al presente documento (All. A). 

 
 

9. CONTENUTI 
 
I contenuti disciplinari, raggruppati per moduli o percorsi didattici, sono stati elencati nelle 
schede informative disciplinari dei singoli docenti (All. A) e saranno ulteriormente specificati 
nei programmi dettagliati, sottoscritti da almeno due studenti. 
I programmi dettagliati e le relazioni finali dei singoli docenti faranno parte della 
documentazione consegnata alla commissione d’Esame. 
 

 
10. METODI  COMUNI  ADOTTATI  PER  LA  DIDATTICA  DAL  CONSIGLIO 

DI  CLASSE 
 

L’attività didattica è stata caratterizzata da: 
- lezioni frontali, 
- lezioni partecipate, 
- attività o esercizi di recupero su argomenti non assimilati, 
- esercitazioni tecnico-pratiche; 
- utilizzo dei più comuni pacchetti informatici, quali: (video scrittura, contabilità agraria, 

collegamento ad internet, strumenti di presentazione). 
 

 
 

11. STRUMENTI  DI  OSSERVAZIONE,  DI VERIFICA  E  DI  VALUTAZIONE 
COMUNI  AL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
- prove strutturate 
- prove semistrutturate 
- questionari a risposta aperta 
- soluzione analitica di problemi tecnici 
- verifiche orali 
- esercitazioni pratiche. 
Gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione utilizzati dai singoli docenti sono reperibili 
nell’all. A.  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per quanto riguarda le insufficienze dell’anno in corso, i docenti hanno programmato attività 
di recupero in itinere, durante lo svolgimento del programma, con verifica finale da effettuare 
entro il 28 Febbraio. 

 
 
12. MEZZI – STRUMENTI – MATERIALI 
 
Nella tabella che segue vengono indicati i supporti e le risorse di cui il Consiglio di classe si è 
avvalso nello svolgimento della didattica scolastica. 
 



 

SPAZI MEZZI E RISORSE 

Aule scolastiche 

Aule di disegno 

Laboratorio di fitopatologia 

Laboratorio di chimica 

Laboratorio di informatica 

Palestra 

Podere sperimentale 
Stuard 

Biblioteca 

Auditorium 

Lavagna 

Computer e stampanti 

Strumentazioni di laboratorio 

Registratori 

Cartine geografiche 

Videoproiettori 

Telecamera 

Macchine fotografiche digitali 

Lettori DVD 

Collegamento wireless 

Lavagna Interattiva Multimediale 

Libri di testo 

Software di disegno 

Collegamento Internet 

CD e DVD 

Manuali tecnici 

Dizionari 

Riviste specializzate 

Visite ad aziende 

Visite guidate 

 

 
 

13. TEMPI E FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Il Calendario scolastico d’Istituto per l’anno 2017/2018 (deliberato dal Consiglio di Istituto) ha 
previsto le seguenti sospensioni delle lezioni 
 
 

DATA MOTIVAZIONE 
  

 1 Novembre 2017 Calendario Regionale 

 2 Novembre 2017 Calendario Regionale 

 8 Dicembre 2017 Calendario Regionale 

 9 Dicembre 2017 Consiglio d’Istituto 

 23 Dicembre 2017 Consiglio d’Istituto 

 dal 24 Dicembre 2017 al 06 Gennaio 2018 Vacanze natalizie 

 13 Gennaio 2018 Santo patrono 

 dal 29 Marzo al 3 Aprile 2018 Vacanze pasquali 

 25 Aprile 2018 Calendario Regionale 

 30 Aprile 2018 Consiglio d’Istituto 

1 Maggio 2018 Calendario Regionale 

 2 Giugno 2016 Calendario Regionale 

 

 

L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: il primo quadrimestre, con scrutini e valutazione 
entro i primi 20 giorni di gennaio, ed il secondo quadrimestre all’interno del quale è fissata 
una valutazione interquadrimestrale con comunicazione alle famiglie degli alunni con diverse 
insufficienze.  
 
 

 



 

14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La proposta del nostro Istituto si articola innanzitutto in moduli di apprendimento pratico 
(attività caratterizzanti il percorso della classe) all’interno del contesto lavorativo o realizzate 
con modalità laboratoriali: gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a percorsi 
formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi.  
Approvati dai CdC su proposta della Commissione ASL della scuola, questi moduli 
promuovono l'apprendimento attraverso l'esperienza quindi implicano un impegno attivo degli 
studenti che “imparano facendo”, tramite attività che danno luogo a valutazione delle 
competenze acquisite; 
 
I moduli hanno una struttura flessibile e possono essere svolti con modalità differenti, sia in 
orario curricolare che extracurricolare, sulla base di un progetto elaborato dal Consiglio di 
classe.  
Essi consistono in: 
- STAGE AZIENDALI (curricolari, estivi, all’estero),  
- SIMULAZIONI DI IMPRESA, 
- ESPERIENZE NEL TERZO SETTORE,  
- ATTIVITA’ PROGETTUALI DI INDIRIZZO. 
 
I documenti di accompagnamento all’esperienza in situazione di lavoro sono costituiti dal 
patto formativo dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza 
scuola lavoro e la convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante, cui si 
aggiungono le attestazioni relative ai corsi di sicurezza svolti dagli studenti e la valutazione 
dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro. 
 
Il percorso di alternanza in ogni classe è poi completato dallo sviluppo di moduli didattico-
informativi (attività aggiuntive e propedeutiche), svolti in classe o in azienda, che rafforzano 
ed arricchiscono l’apparato di conoscenze e competenze individuali, preparano gli studenti 
ad affrontare in modo corretto e proficuo le fasi operative dei progetti di ASL e li guidano 
nella raccolta, preparazione e selezione del materiale di loro competenza, nonché nella 
rielaborazione dei dati e nella restituzione dei risultati della loro esperienza. Le attività svolte 
nell’ambito di questi moduli sono rilevanti al fine del computo delle ore di alternanza e sono 
soggette a valutazione anche in relazione alle competenze trasversali. 
Essi consistono in: 
- LEZIONI FUORI SEDE 
- VISITE AZIENDALI, 
- VIAGGI DI ISTRUZIONE 
- CORSI DI SICUREZZA 
- ALTRE ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE E DI RIELABORAZIONE. 
 
Le attività caratterizzanti il percorso ASL della classe sono programmate dai Consigli di classe 
ad inizio anno scolastico, insieme alle attività aggiuntive e propedeutiche, e co-progettate tra 
la scuola e l’azienda/ente ospitante. 
 

La CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE sviluppate attraverso la metodologia 
dell’alternanza scuola lavoro viene acquisita negli scrutini finali degli anni scolastici compresi 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. Nel dettaglio, le competenze 
raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza sono declinate nelle 
seguenti griglie di valutazione: 

 



 

INDICATORI – prima dimensione 

CLASSI TERZE 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Saper lavorare in gruppo con autonomia e 
senso di responsabilità, comunicando in 
modo appropriato 

AREA 1: Autonomia e responsabilità 

DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

Riconosce e rispetta i ruoli e le regole; si orienta 
agevolmente nell’ambiente di lavoro, riconoscendo la 
funzione dei diversi spazi; assume volentieri incarichi ed 
è responsabile nel portarli a termine 

Ottimo 9 - 10 

Rispetta ruoli e regole del contesto in cui è inserito; si 
orienta nell’ambiente di lavoro; se riceve un incarico lo 
porta a termine con responsabilità 

Buono  8 

Rispetta i ruoli e le regole solo se istruito; riconosce la 
funzione dei diversi spazi (lavoro, pause, relazioni) se 
opportunamente istruito; porta a termine gli incarichi se 
sollecitato 

Discreto 7 

Rispetta occasionalmente ruoli e regole; non riesce ad 
orientarsi autonomamente nell’ambiente di lavoro; non 
sempre porta a termine gli incarichi assegnati 

Sufficiente 6 

AREA 2: Collaborazione e partecipazione 

DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

Comprende e rispetta opinioni e punti di vista altrui; 
espone correttamente e motiva le sue scelte; assume 
comportamenti propositivi; è disponibile alla 
cooperazione 

Ottimo 9 - 10 

Ascolta e comprende opinioni e punti di vista altrui; 
espone correttamente le proprie idee e posizioni; riesce 
a fornire apporti personali alle attività collettive; è 
abbastanza disponibile alla cooperazione 

Buono  8 

Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; riesce 
ad esporre le proprie idee e posizioni; contribuisce alle 
attività collettive ma senza apporti personali; accetta di 
cooperare 

Discreto 7 

Ascolta ma non sempre rispetta le opinioni altrui; non sa 
motivare correttamente le proprie idee e posizioni; 
partecipa in modo passivo alle attività collettive; 
collabora solo limitatamente 

Sufficiente 6 

AREA 3: Comunicazione 

DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

Comunica agevolmente con i pari e si relaziona con gli Ottimo 9 - 10 



 

adulti con stile aperto e costruttivo; socializza 
esperienze e saperi; accetta di riorganizzare le proprie 
idee mediante il confronto 

Comunica agevolmente sia con i pari sia con gli adulti; 
socializza esperienze e saperi; è disponibile al confronto 
e accetta di mettere in discussione le proprie idee 

Buono  8 

Comunica con gli altri a livello essenziale, ma corretto; 
non è costante nel socializzare le esperienze e 
nell'ascoltare; fatica a riorganizzare le proprie idee 
mediante il confronto  

Discreto 7 

Utilizza modalità comunicative spesso inadeguate al 
contesto; è disponibile solo saltuariamente a condividere 
e socializzare le esperienze; ha difficoltà ad accettare il 
confronto 

Sufficiente 6 

 

INDICATORI – seconda dimensione 

CLASSI QUARTE 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Saper interagire in modo appropriato nel 
contesto lavorativo, utilizzando strumenti e 
registri comunicativi idonei 

AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 1. Acquisizione del linguaggio 
tecnico specifico 

DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

Ha un linguaggio ricco ed articolato, usando anche 
termini settoriali, tecnico-professionali, in modo 
pertinente 

Ottimo 9 - 10 

Ha un’adeguata padronanza del lessico settoriale Buono  8 

Mostra di possedere un livello minimo del linguaggio 
tecnico settoriale e poco professionale 

Discreto 7 

Presenta lacune nel linguaggio tecnico professionale Sufficiente 6 

AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 2. Ricerca e gestione delle 
informazioni 

DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo; le sa ritrovare e utilizzare al 
momento opportuno e interpretare secondo una chiave 
di lettura 

Ottimo 9 - 10 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo; le sa ritrovare e utilizzare 
al momento opportuno e dà un suo contributo di base 
all'interpretazione secondo una chiave di lettura 

Buono  8 

Ricerca le informazioni di base, raccogliendole e Discreto 7 



 

organizzandole in maniera appena adeguata 

Ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle 
informazioni e si muove con scarsi elementi di metodo 

Sufficiente 6 

 

INDICATORI – terza dimensione 

CLASSI QUINTE 

COMPETENZE TRASVERSALI e 
PROFESSIONALI 

Risoluzione dei problemi e 
acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali specifiche  

AREA 4: PROBLEM SOLVING 

DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

E’ completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche 
in situazioni nuove e problematiche 

Ottimo 9 - 10 

E’ autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni 

Buono  8 

Ha una autonomia limitata nello svolgere il compito e 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni; ha 
spesso bisogno di spiegazioni integrative e di guida 

Discreto 7 

Non è autonomo nello svolgere il compito e nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni; procede con fatica 
e solo se supportato 

Sufficiente 6 

AREA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI: 3. cogliere i processi culturali, 
scientifici e tecnologici sottostanti al lavoro svolto 

DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

E’ dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi 
culturali, scientifici e tecnologici che sottostanno al 
lavoro svolto 

Ottimo 9 - 10 

E’ in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi 
culturali, scientifici e tecnologici che sottostanno al 
lavoro svolto 

Buono  8 

Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici 
essenziali che sottostanno al lavoro svolto 

Discreto 7 

Individua in modo lacunoso i processi sottostanti il lavoro 
svolto 

 

Sufficiente 6 

 

I Consigli delle classi quinte certificano inoltre la frequenza di ogni studente alle attività di 
alternanza scuola lavoro. 

 



 

La valutazione complessiva dei percorsi di alternanza viene formulata dai Consigli di classe 
ed è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
La valutazione viene attuata tenendo conto di ogni elemento utile a verificare le attività dello 
studente e l’efficacia dei processi formativi attivati.  
La proposta di valutazione è effettuata sulla base delle osservazioni e dei dati che emergono 
dai seguenti documenti: 
- Scheda rilevazione delle competenze del TUTOR AZIENDALE (per lo Stage aziendale), del 
TUTOR IMPRESA MADRINA (per l’impresa simulata), del TUTOR ENTE ESTERNO (per 
l’Esperienza terzo settore o Altra attività progettuale) 
- Scheda di valutazione elaborata dal TUTOR SCOLASTICO (per lo Stage aziendale) e dal 
RESPONSABILE dell’ATTIVITA’ (per le altre attività qualificanti il progetto asl della classe) 
- Diario di bordo, scheda di autovalutazione dello STUDENTE e (per le classi quarte e 
quinte) relazione finale. 
 
 

15. PERCORSO  TRIENNALE  DI  ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO 
DELLA  CLASSE  5A a.s 2017-2018 

MONTE ORE COMPLESSIVO: 400 ORE PROGRAMMATE 

CLASSE TERZA A  a.s. 2015-2016 
 
CORSO DI FORMAZIONE SULLA COOPERAZIONE 
ORE 10 
La classe ha partecipato ad un corso istituito presso l’Istituto scolastico sulla cooperazione, 
simulando alla fine del percorso la costituzione di una cooperativa agricola. 
 
PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL GOLA-GOLA 
ORE 30 
Le attività per il Festival Gola-gola, organizzato dal Comune di Parma, ha previsto attività 
preparatorie in aula sulla raccolta differenziata dei rifiuti ed uno stage lavorativo a Giugno a 
supporto di IREN per 3 giorni (sportelli informativi sulla gestione della raccolta differenziata) e 
in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano-Reggiano (stand di prodotti tipici del 
territorio). 
 
STAGE IN AZIENDE DEL TERRITORIO  
ORE 40 
Gli alunni, con la collaborazione degli insegnanti e delle famiglie, hanno trovato aziende 
vicine al proprio territorio di residenza (aziende agricole, caseifici, ambulatori veterinari, vivai, 
aziende mangimistiche) e hanno effettuato un periodo di attività lavorativa in Giugno al 
termine dell’attività scolastica.  
 
CLASSE QUARTA A  a.s. 2016-2017 
PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL PODERE STUARD  
ORE 85 
Il progetto che ha coinvolto tutto il Consiglio di Classe aveva l’obiettivo di aggiornare i 
documenti di supporto all’attività di conservazione della biodiversità agricola del Podere della 
scuola. In particolare si è posto l’obiettivo di produrre una mappa digitale collegata a schede 
per ogni albero contenente le informazioni, di produrre una scheda per ogni varietà con foto e 
informazioni e di etichettare i singoli alberi secondo nuovi criteri. 
Durante la 33 ora sono state svolte attività di laboratorio a scuola al fine di fare una 
valutazione delle varietà di mele basata su dati di analisi (Umidità, zuccheri, amido, acidità, 



 

ecc.)  e sensoriali al fine di stabilire l’idoneità ai vari utilizzi (consumo fresco, composta, 
succo, essiccazione, ecc.). 
Dopo i rilievi in campo l’attività è proseguita in aula e alla fine dell’anno sono state prodotte 
fotografie di albero e frutto di circa 500 varietà, eseguite analisi su circa 30 varietà di mele, 
prodotte schede di  circa 150 schede delle varietà di mele e pere e prodotte 40 nuove tabelle 
per le testate dei filari organizzate secondo nuovi criteri. 
 
STAGE IN AZIENDE DEL TERRITORIO E ALL'ESTERO 
ORE 80 
Gli alunni, con la collaborazione degli insegnanti e delle famiglie, hanno trovato aziende 
vicine al proprio territorio di residenza (aziende agricole, vivai) e hanno effettuato   un periodo 
di attività lavorativa in Giugno ed in Settembre.  
 
CLASSE QUINTA A a.s. 2017-2018 
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 
ORE 14 
Sono stati organizzati incontri con Informagiovani sulla compilazione del “Curriculum vitae” e 
sul colloquio di lavoro. 
L’Università degli Studi di Parma ha incontrato gli studenti sia presso la scuola che attraverso 
gli “Open day”  e sono stati organizzati sportelli individuali per 5 studenti con Formatori del 
Servizio Orientamento universitario. 
Inoltre sono stati organizzati incontri con il Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Parma 
e con i responsabili dei percorsi post-diploma ITS e IFTS. 
 
ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO 
ORE 14 
Le attività hanno riguardato il completamento del progetto sulla Riorganizzazione del Podere 
Stuard con la produzione di etichette degli alberi messi a dimora quest’anno. Inoltre sono 
stati eseguiti lavori pratici nel frutteto come spollonatura, palificazione, diserbo, potatura, 
raccolta, messa a dimora degli alberi e innesto.  
 
ATTIVITA' DI RIELABORAZIONE DEL PERCORSO ASL 
ORE 7,5 
Sono stati organizzate attività pomeridiane presso il laboratorio di informatica e presso il 
Podere Stuard che hanno riguardato la produzione della tesina, la ricerca bibliografica on-line 
e nelle biblioteche, la composizione fotografica di soggetti naturalistici; sono inoltre stati 
mostrati esempi di tesine degli anni passati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16. ARGOMENTI DELL’APPROFONDIMENTO DEGLI ALUNNI 
 
Gli alunni, come da indicazione della riunione dei docenti delle classi quinte che si è tenuta 
ad inizio anno, hanno prodotto tesine inerenti il loro percorso di Alternanza Scuola-lavoro. In 
diversi casi si tratta di approfondimenti riguardanti la collezione di Frutti antichi del Podere 
Stuard, in altri casi si tratta di approfondimenti riguardanti le attività delle aziende presso le 
quali hanno effettuato attività lavorativa. Un gruppo di alunni ha, invece, prodotto tesine su 
argomenti che esulano dall’esperienza scuola-lavoro.  
Di seguito viene riportato l’elenco degli argomenti trattati dagli alunni nell’approfondimento 
con cui inizieranno l’orale dell’Esame di maturità.  
 

 
 
  

 N 
 ARGOMENTO 
 DELL’APPROFONDIMENTO 

1 Gelso 

2 Albicocco 

3 Ciliegio 

4 Varietà antiche di pero  

5 Frutti dimenticati (corniolo, prugnolo, sorbo, nespolo)  

6 Varietà antiche di melo  

7 Maneggio 

8 Coltivazione biologica in serra 

9 Vitigni antichi del parmense 

10 Entomofagia 

11 Bambù 

12 Olivo nel parmense 

13 Bioeconomia 

14 Piante acquatiche 

15 Trattamento acque reflue caseifici e industria alimentare 

16 Il latte nell’allevamento intensivo 

17 Frutteto verticale 

18 Olivo nel parmense 

19 Mais 

20 Vivaismo 

21 Frutti dimenticati e agrobiodiversità 



 

17. CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Criteri di valutazione di fine anno scolastico: 
 

1) Per tutte le classi, il Consiglio di Classe per decidere sulla AMMISSIONE o NON 
AMMISSIONE valuterà se lo studente abbia acquisito conoscenze e competenze che gli 
consentano di proseguire nella classe successiva. 
 

2) Per le classi di inizio ciclo (biennio), il riferimento prevalente saranno le competenze del 
ciclo stesso, tenendo conto: 

 degli effettivi apporti formativi e culturali che la scuola ha potuto fornire 
 delle risposte a questi apporti da parte dello studente, riguardo il rendimento 

scolastico, 
 dell’impegno nello studio, la partecipazione a iniziative didattiche e formative 
 delle fondate possibilità che lo studente consegua le competenze, nel tempo 

rimanente del ciclo, attraverso ulteriori e specifiche sollecitazioni della scuola. 
Al termine del Biennio la scuola rilascia un certificato di competenze relative ai livelli raggiunti 
(V allegato). 
 

3) Tutte le materie, senza classificazione di importanza, concorrono alla formazione culturale 
e personale dello studente. 
 

4) Per tutte le classi, un insufficiente profitto ricorrente in più discipline, anche affini, nel caso 
richieda la necessità di tempi lunghi di recupero, può essere un elemento di giudizio non 
positivo ai fini dell’ammissione alla classe successiva. Per studenti con carenze ed 
insufficienze l’ammissione o non ammissione alla classe successiva è regolata dalla 
normativa sul recupero scolastico (DM 80/2007 e OM 92/2007). 
In questo Istituto è ammessa la sospensione del giudizio per non più di 3 discipline. 
 

5) Per tutte le classi, vengono considerati come prioritari gli elementi relativi al profitto 
scolastico, tenuto conto anche dell’impegno e della partecipazione. 
A questi elementi, che si evincono dalle proposte di voto di ogni docente, il Consiglio di 
Classe aggiunge la valutazione di elementi di giudizio relativi ad eventuali: 

 corsi di recupero 
 scambi culturali 
 attività di scuola-lavoro 
 iniziative parascolastiche 
 attività di integrazione scuola-territorio. 

Il Consiglio di Classe considererà nella valutazione anche l’elemento della provenienza 
socio-culturale, nella sua incidenza sul rendimento scolastico. 
 

6) Per tutte le classi, il voto di condotta, su proposta del docente con il maggior numero di 
ore, viene attribuito in base ai criteri indicati nel successivo paragrafo dedicato. 
 

7) Il Consiglio di Classe, negli scrutini di fine anno (nella sessione di giugno e nella 
successiva sessione prevista a conclusione del percorso di recupero previsto dal DM 80 e 
dalla OM 92) riferisce gli elementi di sua conoscenza riguardo ai singoli studenti, nel rispetto 
della normativa vigente e decide autonomamente sulla AMMISSIONE o NON AMMISSIONE 
alla classe successiva. 
 

9) Il Consiglio di Classe del triennio, per ogni classe e per ogni alunno, attribuisce il Credito 
Scolastico, ai sensi delle normativa vigente (DM 22 maggio 2007 n. 42). L’assegnazione 
tiene conto di: 

 profitto 
 assiduità della frequenza 
 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 



 

 attività complementari e integrative 
 eventuali crediti formativi 
 eventuali esperienze di alternanza scuola –lavoro 

 

10) Il Consiglio di Classe del triennio attribuisce, ai sensi della normativa vigente, il Credito 
Formativo, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio Docenti e sulla base della 
documentazione presentata da ogni singolo alunno (D.P.R. 1998, n.323, art.12 e D.M. 10 
febbraio1999, n.34, art.1 così come modificati dal DM 22 maggio 2007 n. 42.). Il credito 
formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso a cui si riferisce l’Esame di Stato; la 
coerenza può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. Tale coerenza è 
accertata dai Consigli di Classe e, nel caso di candidati all’Esame di Stato esterni, dalle 
Commissioni d’Esame. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare la sede presso cui si è svolta 
l’attività e il periodo. 
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dal Consiglio di 
Classe. 

Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona e della crescita umana, civile e culturale, quali: 

 attività culturali, 

 attività artistiche e ricreative 

 formazione professionale e lavoro, 

 ambiente 

 volontariato, solidarietà, cooperazione 

 sport. 
Il Consiglio di Classe, al fine dell’attribuzione del credito formativo, ha il compito di valutare 
l’effettiva incidenza di tali esperienze sulla formazione della persona e sulla crescita umana 
dello studente. 
 

11) I docenti dovranno utilizzare l’intera gamma dei voti dall’uno al dieci, seguendo le 
indicazioni della griglia allegata. In sede di scrutinio ogni insegnante presenterà la propria 
valutazione espressa in numero intero. 
A partire dall’anno scolastico 2010-2011 per essere ammessi alla classe successiva le 
assenze degli studenti non possono superare il 25% dei giorni complessivi di lezione, salvo 
assenze per malattia debitamente documentate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DECIMI 
 

1-
2 

NESSUNA CONOSCENZA/COMPETENZA Rifiuta la verifica. Non ha nessuna 
conoscenza degli argomenti proposti. 
 

3 CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE LACUNOSA. Commette gravi errori. 
Non ha nessuna capacità di orientarsi nella disciplina. 
 

4 CONOSCENZA/COMPETENZA GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Conosce in modo 
incompleto,frammentario e superficiale gli argomenti proposti. Commette errori frequenti 
e, pur avendo acquisito alcune conoscenze, non è in grado di utilizzarle, nemmeno in 
compiti semplici. 
 

5 CONOSCENZA/COMPETENZA INCERTA. Conosce gli argomenti proposti solo 
parzialmente e in modo non approfondito; solo se guidato riesce ad orientarsi, pur con 
qualche difficoltà . Le competenze non sono sufficientemente acquisite. 
 

6 LIVELLI MINIMI DI CONOSCENZA E PADRONANZA. Conosce gli 
argomenti fondamentali e li sa applicare con sufficiente padronanza, anche se non 
sempre in modo autonomo. Commette pochi errori nell’esecuzione dei compiti 
assegnati.  

7 DISCRETA PADRONANZA Conosce, comprende e applica gli argomenti proposti quasi 
sempre con autonomia. Non commette errori sostanziali e si esprime in modo 
abbastanza appropriato. 
 

8 BUONA PADRONANZA. Conosce, comprende in modo analitico e sa applicare i 
contenuti e le procedure proposte in modo autonomo. Non commette errori, ma soltanto 
imprecisioni. Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio. 
 

9 OTTIMA PADRONANZA. Conosce e rielabora in modo organico e critico gli argomenti. 
Sa organizzare e applicare autonomamente le conoscenze e utilizza correttamente la 
terminologia specifica. 
 

10 ECCELLENTE PADRONANZA. Conosce e rielabora in modo critico e personale gli 
argomenti. Usa in modo rigoroso la terminologia specifica. Organizza autonomamente le 
conoscenze, effettuando opportuni approfondimenti e collegamenti inter e 
pluridisciplinari. Dimostra un eccellente livello di competenza. 



 

CRITERI  PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Indicatori 
1. Frequenza assidua e tempestività nella giustificazione di assenze e ritardi. 
2. Attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche proposte alla classe.  
3. Impegno nello studio e rispetto delle consegne.  
4. Rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole. 
 
10: In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello, unite ad un 
percorso didattico in cui costantemente la partecipazione alle attività proposte dal consiglio di 
classe è stata interpretata in modo consapevole, costruttivo e condiviso con il resto del gruppo 
classe. L’alunno costituisce un esempio per tutti. Ottiene risultati positivi in tutte le materie. 
 
9: In presenza di tutte le condizioni descritte dagli indicatori al massimo livello: frequenza 
costante, positivo impegno nello studio domestico, attiva partecipazione al lavoro in classe, 
pieno rispetto delle persone e dell’ambiente secondo le regole. Ottiene risultati positivi in tutte le 
discipline o presenta al massimo due insufficienze lievi, non riconducibili a mancanza di 
impegno. 
 
8:  In presenza di una frequenza regolare, di un impegno nello studio domestico e nello 
svolgimento dei compiti assegnati complessivamente costante, di una partecipazione all'attività 
didattica e di un contributo al lavoro comune adeguati, nel rispetto delle regole condivise.  
 
7: In presenza di un comportamento non pienamente soddisfacente rispetto agli indicatori sopra 
elencati, ed in particolare una frequenza non sempre regolare, impegno e partecipazione talvolta 
non adeguati, con episodi non particolarmente gravi di contravvenzione alle regole. 
Da attribuire al verificarsi di uno o più dei seguenti o analoghi comportamenti: assenze 
strategiche, giustificazione delle assenze non sempre tempestiva, scarsa partecipazione al lavoro 
in classe, insufficiente impegno nello studio, poca cura dell’ambiente, superficialità 
nell’ottemperare al regolamento di Istituto, atteggiamento non sempre corretto verso compagni, 
insegnanti e personale scolastico, scarsa cura nella consegna delle comunicazioni scuola – 
famiglia, ecc.* 
* Nelle valutazioni dall’8 in su tutto quanto elencato non deve comparire. 
 
6: In presenza di un comportamento non soddisfacente rispetto agli indicatori sopra elencati, con 
episodi di una certa gravità,  in presenza di note disciplinari e sospensioni. 
Da attribuire al verificarsi di uno o più dei seguenti o analoghi comportamenti: 
Consuetudine alle assenze strategiche per evitare verifiche, consuetudine al ritardo, costante 
irregolarità nella giustificazione delle assenze, disturbo e disattenzione in classe, discontinuo 
impegno nello studio, nessuna cura dell’ambiente, superficialità nell’ottemperare al regolamento 
di istituto, evidente  disinteresse per le attività promosse dalla scuola, atteggiamento non sempre 
corretto verso i compagni, gli insegnanti e il personale scolastico, gravi comportamenti non 
conformi al regolamento d’istituto e sanzionati da note disciplinari. 
 
5: Il cinque in condotta viene assegnato esclusivamente in presenza di comportamenti di 
particolari gravità che prevedano sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. Il Cdc 
attribuisce votazione insufficiente in sede di scrutinio finale dopo aver accertato che lo studente 
sia stato destinatario di almeno una delle suddette sanzioni disciplinari e che anche in seguito 
all'irrogazione di sanzioni di natura educativa e riparatoria non abbia dimostrato nel 
comportamento  cambiamenti tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 
percorso di crescita e maturazione. La valutazione va adeguatamente motivata e verbalizzata, 
soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. Il coordinatore deve avvertire i genitori, che 
dovranno sempre essere informati tempestivamente e coinvolti attivamente in merito alla 
condotta dei propri figli. 
(Rif.  DM n. 5   16 gennaio 2009) 



 

18. SIMULAZIONI  DI  PROVE  D’ESAME 
 
Sono state svolte nel corso dell’anno scolastico le seguenti simulazioni: 
Prima Prova: in data  02/05/2018 
Seconda Prova: in data 10/05/2018  
Terza prova: in data 16/04/2018 con le seguenti discipline: Inglese, Genio rurale, 
Trasformazione Prodotti e Produzioni Vegetali. 
Colloquio orale: previsto il 21/05/2018 

 

I contenuti delle prove sono allegati in fondo al presente documento. 
 

INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER LO SVOLGIMENTO DELLA TERZA 
PROVA 
Il criterio adottato per le simulazioni della terza prova allegate è stato, salvo alcuni casi, 
quello di proporre quesiti sulle diverse discipline indipendentemente dai collegamenti fra 
esse.  
Le modalità adottate sono state, per tutte le quattro prove, le seguenti: 
Tipologia: B   
Numero di discipline per prova: quattro 
Numero di domande per ciascuna disciplina: tre per ciascuna disciplina  
Tempo assegnato: 180 minuti  
Valutazione:  E’ stato attribuito un voto in quindicesimi con soglia di sufficienza a 
dieci/quindicesimi. 
La valutazione è avvenuta, da parte dei singoli docenti, sulla base dei seguenti parametri: 
attinenza alla traccia, grado di conoscenza dell’argomento, autonomia nell’esposizione e uso 
del linguaggio specifico con autonomia nella rielaborazione dei concetti. 
 

CRITERI ADOTTATI PER LA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 
La commissione giudicante è composta da tre docenti della classe e da tre docenti di altre 
classi quinte e gli studenti esaminati sono due-tre alunni volontari della classe. 
 

 

  



 

TABELLA B 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI CONOSCENZE E ABILITÀ E PUNTEGGI 

ATTRIBUIBILI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME 

 

LIVELLI 
PROVE SCRITTE 

(punteggio max: 15)* 
COLLOQUIO 

NESSUNA CONOSCENZA 1-3 1-5 

CONOSCENZA GRAVEMENTE LACUNOSA 4-5 6-9 

SCARSA CONOSCENZA 6-8 10-14 

CONOSCENZA INCERTA 9 15-19 

LIVELLI MINIMI ACCETTABILI 10 20 

DISCRETA PADRONANZA 11-12 21-23 

BUONA PADRONANZA 13 24-26 

OTTIMA PADRONANZA 14 27-29 

OTTIMA PADRONANZA CON VALUTAZIONE 

CRITICA 
15 30 

 

*La corrispondenza nella colonna relativa alle prove scritte non segue il criterio 

numericamente proporzionale, ma attribuisce a ciascuna fascia di livello un punteggio 

calcolato in modo da evitare un eccessivo appiattimento delle fascia di livello discreto su 

quella di stretta sufficienza, appiattimento che si verrebbe a creare dato che il punteggio da 

attribuire al livello di sufficienza è 10/15. 

  



 

Anno scolastico 17-18 

GRIGLIE VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

 

Tipologia A: Analisi del testo 
 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 

max 
attribuibile 

Livelli 
Punteggio 
attribuibile 

ai livelli 

Punteggio 
attribuito 

Correttezza 
linguistica 

Correttezza 
ortografica, 

morfosintattica, 
lessicale, 

di punteggiatura 

4.5 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 
 
 
 
 
 

Comprensione 
del testo 

Capacità di cogliere 
il 

messaggio 
desumibile 
dal testo 

3 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 
 
 
 
 
 

Analisi del testo 

Capacità di 
compiere 

un esame analitico 
del 

testo nei diversi 
aspetti richiesti 

3 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 
 
 
 
 
 

Contestualizzazione 
ed 

approfondimenti 

Capacità di 
collocare 

il testo nella sua 
dimensione 

storico-artistico- 
-culturale 

4.5 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                   PUNTEGGIO TOTALE /15 
 ARROTONDAMENTO /15 

 

  



 

Anno scolastico 17-18 
 

GRIGLIE VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 

Tipologia B: Saggio breve / Articolo 
 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 

max 
attribuibile 

Livelli 
Punteggio 
Attribuibile 

ai livelli 

Punteggio 
attribuito 

Correttezza 
linguistica 

Correttezza 
ortografica, 

morfosintattica, 
lessicale, 

di punteggiatura 

4.5 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Rispetto delle 
consegne 

e dei vincoli 
comunicativi 

relativi alla forma 
testuale prescelta 

4.5 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 
 
 
 
 
 

Struttura 
del discorso 

Argomentazione, 
coerenza, 

coesione dei 
contenuti 

3 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 
 
 
 
 
 

Apporti 
personali 

Capacità 
critico-rielaborativa 

dei documenti, 
e capacità di 
integrazione 
degli stessi 

3 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE /15 
 ARROTONDAMENTO /15 
 
 
  



 

Anno scolastico 17-18 

GRIGLIE VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

Tipologia C: Tema storico 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 

max 
attribuibile 

Livelli 
Punteggio 
Attribuibile 

ai livelli 

Punteggio 
attribuito 

Correttezza 
linguistica 

Correttezza 
ortografica, 

morfosintattica, 
lessicale, 

di punteggiatura 

4.5 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Pertinenza 
correttezza 

completezza 
ricchezza dei 

contenuti 

4.5 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 
 
 
 
 
 

Struttura 
del discorso 

Argomentazione, 
coerenza, 

coesione dei 
contenuti 

3 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 
 
 
 
 
 

Apporti 
personali 

Capacità 
critico-rielaborativa 
di conoscenze ed 

informazioni 

3 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 
 
 
 
 
 

  
                                                                                                  PUNTEGGIO TOTALE /15 
 ARROTONDAMENTO /15 
 

 

 

  



 

Anno scolastico 17-18 

GRIGLIE VALUTAZIONE IN QUINDICESIMI PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 

Tipologia D: Tema di ordine generale 

Indicatori Descrittori 
Punteggio 

max 
attribuibile 

Livelli 
Punteggio 
Attribuibile 

ai livelli 

Punteggio 
attribuito 

Correttezza 
linguistica 

Correttezza 
ortografica, 

morfosintattica, 
lessicale, 

di punteggiatura 

4.5 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 
 
 
 
 
 

Organizzazione 
del testo 

Pertinenza 
correttezza 

completezza 
ricchezza dei 

contenuti 

4.5 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.50-2.00 
2.50 
3.00 
3.60 
3.90 
4.50 

 
 
 
 
 
 

Struttura 
del discorso 

Argomentazione, 
coerenza, 

coesione dei 
contenuti 

3 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 
 
 
 
 
 

Apporti 
personali 

Capacità 
critico-rielaborativa 

di conoscenze e 
capacità creativa 

3 

gravem. 
insuff. 
insuff. 
sufficiente 
discreto 
buono 
ottimo 

1.00-1.30 
1.70 
2.00 
2.40 
2.60 
3.00 

 
 
 
 
 
 

 PUNTEGGIO TOTALE /15 
 ARROTONDAMENTO /15 
 
 

 

  



 

N.B.1: Il PUNTEGGIO TOTALE risulta dalla somma dei punteggi attribuiti, in ogni singola 

tipologia, ai quattro singoli indicatori. 

N.B.2: La SUFFICIENZA corrisponde al punteggio di 10/15. 

N.B.3: Un punteggio totale PARI o SUPERIORE a 0.5 prevede l’arrotondamento al punto 

superiore. 

N.B.4: Si riportano, per comodità, le corrispondenze fra punteggi in quindicesimi e livelli: 

 

LIVELLI PUNTEGGI CORRISPONDENTI 

Gravemente insufficiente 5 ÷ 7 

Insufficiente 8 ÷ 9 

Sufficiente 10 

Discreto 11 ÷ 12 

Buono 13 ÷ 14 

Ottimo 15 

 



 

ITAS “FABIO BOCCHIALINI” PARMA 

ESAME DI STATO 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DELLA  SECONDA PROVA DI EEML 

CANDIDATO/A___________________________________________CLASSE:_________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 
ATTRIBUITI 

Prima parte     

Pertinenza alla traccia 

Fuori tema/traccia non trattata 0,2  

Traccia trattata in parte 1,5 

Traccia trattata nelle linee generali 2 

Traccia trattata in modo completo 2,5 

Traccia trattata in modo completo e 
profondo 

3 

Conoscenza degli 
argomenti trattati e uso 

di terminologia 
specifica 

Conoscenza quasi nulla, rielaborazione 
assente, uso di termini non appropriati 

1  

Conoscenza frammentaria, 
rielaborazione assente, uso di termini 
poco appropriati 

2 

Conoscenza buona, rielaborazione 
personale, uso di termini appropriati 

3 

Conoscenza completa ed approfondita, 
rielaborazione personale con uso di 
termini appropriati ed adeguati 

4 

Competenza tecnico 
operativa 

Inadeguata 0,5  

Poco adeguata 1 

Adeguata 2 

Seconda parte     

Conoscenza degli 
argomenti trattati e uso 

di terminologia 
specifica 

Conoscenza quasi nulla, rielaborazione 
assente, uso di termini non appropriati 

1  

Conoscenza frammentaria, 
rielaborazione assente, uso di termini 
poco appropriati 

2 

Conoscenza buona, rielaborazione 
personale, uso di termini appropriati 

3 

Conoscenza completa ed approfondita, 
rielaborazione personale con uso di 
termini appropriati ed adeguati 

4 

Competenza tecnico 
operativa 

Inadeguata 0,5  

Poco adeguata 1 

Adeguata 2 

    

 
TOTALE 

   

 

 
  



 

 
I.T.A.S. “BOCCHIALINI” PARMA 

 

ALUNNA/O: _____________________________                    DATA: _____________________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

LINGUA INGLESE 

 

Tipologia “B”: quesiti a risposta singola 

 

 

 

Descrittori 

 

 

Punteggio 

max 

 

 

Indicatori 

valutativi 

 

 

 

Punteggio 

 

Completezza e 

pertinenza delle 

risposte. 

 

 

5 punti 

Grav. insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ottimo 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Correttezza 

ortografica e 

morfosintattica. 
 

 

 

7  punti 

Grav. insufficiente 

Insufficiente 

Sufficiente 

Discreto 

Buono/ottimo 

 

1-2 

3-4 

5 

6 

7 

 
 

Rielaborazione 

personale delle 

risposte. 
 

 

3 punti 

Insufficiente 

Sufficiente 

Buono/ottimo 

 

1 

2 

3 

  

Punteggio complessivo 
 

____/15 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
I.T.A.S.  “F.BOCCHIALINI” DI PARMA                    PROVA DI PV, GR E TP 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 DELLA TERZA PROVA SCRITTA DELLE  CLASSI QUINTE 

 
 

Candidato/a ___________________________________ 
 
 
 

QUESITO 1 QUESITO 2 QUESITO 3 
Attinenza alla traccia Attinenza alla traccia Attinenza alla traccia 

Esauriente completa 4 Esauriente completa 4 Esauriente completa 4 

generica 3 generica 3 generica 3 

parziale 2 parziale 2 parziale 2 

fuori  tema 1 fuori  tema 1 fuori  tema 1 

non svolto 0,33 non svolto 0,33 non svolto 0,33 

 

Conoscenza argomento Conoscenza argomento Conoscenza argomento 

Ottima 7 Ottima 7 Ottima 7 

buona 6 buona 6 buona 6 

discreta 5 discreta 5 discreta 5 

sufficiente 4 sufficiente 4 sufficiente 4 

insufficiente 3 insufficiente 3 insufficiente 3 

gravemente   insuff. 2 gravemente   insuff. 2 gravemente   insuff. 2 

quasi  nulla 1 quasi  nulla 1 quasi  nulla 1 

non svolto 0,33 non svolto 0,33 non svolto 0,33 
 

Uso del linguaggio specifico 
con autonomia nella 
elaborazione dei concetti 

Uso del linguaggio specifico 
con autonomia nella 
elaborazione dei concetti 

Uso del linguaggio specifico 
con autonomia nella 
elaborazione dei concetti 

Appropriato 4 Appropriato 4 Appropriato 4 

corretto 3 corretto 3 corretto 3 

poco  corretto 2 poco  corretto 2 poco  corretto 2 

scorretto 1 scorretto 1 scorretto 1 

non svolto 0,33 non svolto 0,33 non svolto 0,33 

TOTALE                           
/15 

TOTALE                           
/15 

TOTALE                             
/15 

 

 

 

TOTALE 
                     
/45 TOTALE 

                    
/15 

 

 

Parma, li                                                                                                            IL DOCENTE 

 

 
  



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI PER MATERIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “FABIO BOCCHIALINI” 

Viale Piacenza, 14  
43100  PARMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Materia: Lingua Inglese 

Anno scolastico : 2017-2018 

Classe:5^A –Gestione Ambiente e Territorio 

Testo adottato: P.Careggio E.Indraccolo - “Agriways”, Ed EDISCO; 

Docente: Prof.ssa Reo Mariangela 

 

Moduli o  

macro –argomenti svolti 

Eventuali 

 altre 

discipline  

collegate 

Risultati 

medi 

acquisiti in 

termini di: 

conoscenze, 

competenze 

capacità 

Tipologia 

delle prove 

utilizzate 

per la 

valutazione 

N.° prove Obiettivi raggiunti 

 Consolidamento strutture 

di base e ripasso 

principali tempi verbali.  

 Lettura e ascolto di 

“Obama’s speech on 

climate change”- analisi e 

comprensione del testo: 

lettura, parole chiave, 

riassunto e 

schematizzazione, 

domande sul testo. 

 Ripasso/studio dei 

principali 

linkers(materiale fornito 

dall’insegnante) 

 Impostazione del lessico 

e della struttura della 

presentazione orale di un 

argomento con lavoro di 

ricerca individuale e 

presentazione alla classe 

con supporto 

multimediale. 

 Ascolto, comprensione, 

produzione orale e scritta 

per la conoscenza di un 

linguaggio specifico 

settoriale. 

 

 

 

 

 

Zootecnia 

GAT 

Chimica 

Produzioni 

vegetali 

In parte buoni 

in parte 

sufficienti 

Letture di 

testi di varia 

tipologia. 

Esercizi di 

comprensio

ne orale e 

scritta. 

Produzione 

in lingua 

orale.  

Produzione 

di testi 

diversi: 

riassunti, 

mappe 

concettuali.  

1° 

TRIMES

TRE 

         

        2 

Scritte 

 

        2 

orale 

Comprensione 

della lingua orale 

e scritta.            

Riconoscimento  

delle  

strutture e 

funzioni  

comunicative.               

Capacità di saper 

relazionare-

verbalizzare il 

contenuto di un testo 

letto. 

Arricchimento 

lessicale. 

Essere in grado di 

comprendere testi di  

tipologia diversa, 

comprendere 

messaggi e saper 

interloquire su 

argomenti dati 

Arricchimento 

culturale. 

MOD.1 

Obama’s speech on climate 

Change 

17 sustainable development goals 

(UN) 

FAO 

     



 

Sustainable Agriculture vs 

Conventional farming vs organic 

farming 

MOD.1 

The soil composition 

Soil profile,  

Soil texture and structure 

(definizioni) 

Soil degradation 

Crop Rotation 

     

MOD.2 

Cereals 

Leguminous plants/pulses  

(sustainable crop) 

Are potatoes good or bad for your 

health? 

Fruits and vegetables 

(classification) 

MOD.3 

A history of beer 

The beer production process 

Types of beer 

MOD.4 

Milk 

Dairy products (butter, cheese 

and the process of cheese 

making) 

English Cheeses 

Parmigiano Reggiano 

Mod.5  

Olive oil: Italy’s liquid gold 

 

 In parte buoni 

in parte 

sufficienti 

N.1 

Simulazione 

3^ prova 

N.1 

Prova orale  

 

 

 

 

 

 

                 

             

 

 

2°  

PENTA

MESTRE 

 

 

2 

scritte 

 

2   

orale 

Conoscenza di 

argomenti di carattere 

tecnico scientifico.  

Competenza 

comunicativa relativa 

ad argomenti tecnici. 

Analisi e 

comprensione del 

testo e capacità di 

riportare quanto 

studiato oralmente 

 

 

 

 



 

MATERIA: EEML 

Testo adottato: CORSO DI ECONOMIA,ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE     VOL. 1 e 2                                                                                     

Autore STEFANO AMICABILE 

Docente: Fanzaghi Gabriele 

 

 

Moduli o 

macro-

argomenti 

svolti 

Eventuali altre 

discipline 

collegate 

Risultati 

medi 

acquisiti in 

termini di: 

conoscenze, 

competenze, 

capacità 

Tipologia 

delle prove 

utilizzate per 

la valutazione 

N° prove 

 

Obiettivi raggiunti 

Estimo 

Generale 

Produzioni 

vegetali e 

Trasformazione 

prodotti 

Pienamente 

sufficienti in 

genere 

 verifiche 

scritte e orali 

per quelli 

bisognosi 

5 I ragazzi sanno cosa 

significa stimare; 

lavorano, nel 

complesso, in modo 

autonomo; alcuni di 

loro dimostrano 

ancora insicurezza 

ed hanno bisogno di 

essere guidati  

Estimo 

Rurale 

     

Estimo 

Speciale 

     

Estimo 

legale 

     

Estimo 

catastale 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

  



 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

    Materia: PRODUZIONI VEGETALI 

 Testo adottato:   Valli R., Corradi C., Battini F., Coltivazioni erbacee e arboree,  Edagricole. 

   Sussidi didattici: presentazioni multimediale e filmati dalla rete Internet. 

    Docenti: Giovanni Delbono      Insegnante Tecnico Pratico: Prof. Emilio Bottazzi 

 
 Moduli o  

macro–argomenti svolti 

Eventuali 

 discipline  

collegate 

Risultati medi acquisiti 

in termini di: 

conoscenze, 

competenze, capacità 

** 

Tipologia delle 

prove utilizzate 

per la valutazione 

N.° prove Obiettivi prefissati e trasversali  

a tutti gli argomenti trattati 

 
 
1 

Botanica applicata ai fruttiferi 
Sistema radicale; Chioma; Sviluppo 
gemme e germoglio; Biologia fiorale; 
Accrescimento frutto, maturazione. 

Scienze e 
tecnologie 
applicate 

 
Discreti 

Prova scritta con 
domande a 
risposta aperta.  
Prova orale 

 
 

1 

Organizzare attività produttive ecocompatibili. 
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli 
aspetti qualitativi dei prodotti ed assicurando tracciabilità e 
sicurezza. 
 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e 
regionali relative alle attività agricole integrate. Individuare 
specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e 
mercantili. 
Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con 
produzioni di qualità. 
Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo. 
Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della 
qualità del prodotto. 

 
 
 
2 

Arboricoltura generale 
Vivaismo; Propagazione delle piante; 
Gestione del suolo; Irrigazione; 
Fertilizzazione, Potatura. 
Impianto dell’arboreto, scelte 
tecniche ed innovazioni del settore. 
Le nuove forme di allevamento e la 
meccanizzazione.  
Agricoltura integrata e Agricoltura 
biologica in frutticoltura 

 
Agronomia 
generale 
Biotecnologie 
agrarie 
Scienze e 
tecnologie 
applicate 

  
 
 
 
Discreti 

 
 
Prove scritte con 
domande a 
risposta aperta.  
Relazione sul 
progetto di un 
frutteto 
 

 
 
 

2 



 

 
 
 
 
 
 
 
3 

VITE 
Caratteristiche botaniche e 
fisiologiche; Fasi fenologiche; 
Portainnesti e propagazione della 
vite; Vitigni; Esigenze 
pedoclimatiche; Impianto del 
vigneto; Sistemi di allevamento 
(Guyot, Cordone speronato e 
derivati), Potatura  di allevamento 
e di produzione; Gestione  del 
suolo, Fertilizzazione; Irrigazione; 
Raccolta. 
Avversità: Peronospora, Oidio, 
Muffa grigia, Mal dell’esca, 
Flavescenza dorata, Tignoletta. 

 
 
Agronomia 
generale 
Biotecnologie 
agrarie 
Scienze e 
tecnologie 
applicate 

  
 
 
 
 
 
Quasi sufficienti 

 
 
Prove orali 
 
Prova simulata di 
esame con 3 
domande a 
risposta aperta e 
interrogazioni orali 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
4 

POMACEE 
Esigenze pedoclimatiche di melo e 
pero; Tecnica colturale. 
Avversità: Ticchiolatura,  Cancro 
delle pomacee, Colpo di fuoco 
batterico, Carpocapsa, Afidi, 
Cocciniglia di S.Josè. 

Agronomia 
generale 

Biotecnologie 
agrarie 

Scienze e 
tecnologie 
applicate 

 
 
Non ancora  disponibili 
alla data del 15 /05 /17 

 
 
Prova scritta con 
domande a 
risposta aperta.  
 

 
 
 

1 

 
 
 
5 

DRUPACEE 
Esigenze pedoclimatiche di pesco, 
susino, albicocco, ciliegio; Tecnica 
colturale. 
Avversità: Monilia, Bolla, Oidio, 
Corineo, Sharka, Tignole, Afidi, 
Mosca della frutta, Mosca delle 
ciliegie, Cocciniglie. 

Agronomia 
generale 

Biotecnologie 
agrarie 

Scienze e 
tecnologie 
applicate 

   

** Conoscenze (memorizzazione dei contenuti fondamentali dei singoli argomenti: fatti  teorie, principi, sistemi concettuali) 

      Competenze (gestione delle conoscenze, abilità di analisi, confronto, sintesi, relazione) - Capacità  (sfera elaborativa, logica, critica): 

      Per i livelli si fa riferimento ai criteri generali fissati nella tabella del documento del CdC 

 

 

 

 



 

Materia: MATEMATICA  

Anno scolastico : 2017/2018  

 Classe:5A 

Testi adottati: - MATEMATICA.VERDE 4S                                                                   Autori: - BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI 

                       - MATEMATICA.VERDE 5S                                                                   Autori: - BERGAMINI- TRIFONE-BAROZZI      

Docente: TOGNI CLAUDIA 

 

 

 

 

Moduli o  

macro –argomenti svolti 

Eventuali 

 Altre discipline  

Collegate 

Risultati medi 

acquisiti in 

termini di: 

conoscenze, 

competenze, 

capacità 

Tipologia delle 

prove utilizzate 

per la 

valutazione 

N.° 

prov

e 

Metodo di lavoro e 

strumenti 

Obiettivi raggiunti 

1 Approfondimento dello 

studio del grafico di una 

funzione (28 h.) 

 

 Discreti Prova scritta e 

orale 

2 Metodi: lezioni 

frontali con 

coinvolgimento degli 

studenti ed 

esercitazioni da 

svolgere a casa per 

verificare e 

consolidare le nozioni 

acquisite. 

Strumenti: libro di 

testo in adozione. 

Conoscenze: dominio e segno di una funzione, 

asintoti, teoremi relativi alla crescenza di una 

funzione mediante lo studio del segno della 

derivata prima; teoremi vari relativi alla 

convessità di una funzione mediante lo studio 

della derivata seconda. 

Competenze: rappresentazione grafica di 

funzioni razionali fratte e di semplici funzioni 

esponenziali e logaritmiche. 



 

2 Integrali (48h) 
 

 Sufficienti Prova scritta e 

orale 

4 Metodi: lezioni 

frontali con 

coinvolgimento degli 

studenti ed 

esercitazioni da 

svolgere a casa per 

verificare e 

consolidare le nozioni 

acquisite. 

Strumenti: libro di 

testo in adozione. 

Conoscenze:funzione primitiva,integrale 

indefinito e sue proprietà, regola di integrazione 

per parti e per sostituzione,integrazione delle 

funzioni razionali fratte, integrale definito e sue 

proprietà, teorema fondamentale del calcolo 

integrale, aree di domini piani,volumi di solidi di 

rotazione. 

Competenze:calcolo di integrali indefiniti 

immediati, utilizzo consapevole delle regole di 

integrazione per calcolare semplici integrali 

indefiniti non immediati, calcolo di semplici 

integrali definiti, calcolo di aree di regioni 

piane,calcolo di volumi di solidi di rotazione in 

semplici casi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “F. BOCCHIALINI”                                                                                                

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE                                                                  

Anno Scolastico 2017-18  Classe  5A  

Materia:  SMS                                                                          

Docente: Enrico Bosco   

 

 

 

 

Moduli o macro-argomenti svolti 

 

Discipline 

collegate 

Risultati 

medi 

acquisiti  

 

Tipologia delle prove 

 

Numero di 

verifiche 

Metodo di 

lavoro e 

strumenti 

 

Obiettivi raggiunti 

Modulo 1: Le capacità Motorie  buoni Attività a corpo libero e con piccoli 

attrezzi, con l’osservazione e l’analisi 

del movimento da parte del gruppo 

classe 

3 Metodi 

deduttivi 

prescrittivo, 

misto, 

assegnazione 

dei compiti; 

Metodi 

induttivi 

problem 

solving 

L’utilizzo adeguato degli schemi 

motori di base in vari contesti e il 

potenziamento delle capacità 

coordinative  e condizionali 

 

Modulo 2 : Giochi di squadra   buoni Valutazione sistematica, di gruppo e 

individuale, sui giochi di squadra; 

orale  

2  Cooperative 

learning. 

Grandi attrezzi 

e spazi esterni 

I valori sociali dello sport, regole 

fondamentali degli sport e 

caratteristiche principali dei vari 

ruoli 

Modulo 3 : Benessere e attività motoria   buoni Orale e osservazione  2 Metodo 

deduttivo 

prescrittivo, 

cooperative 

learning 

Conoscenza e applicazione degli 

effetti benefici dei percorsi di 

preparazione fisica sia indoor che 

outdoor. Principi fondamentali di 

prevenzione sulla sicurezza in 

palestra e negli spazi aperti 

       

       

 



 

 

Moduli o macro-

argomenti svolti 

Discipline 

collegate 

Risultati medi 

acquisiti 

Tipologia 

delle prove 

Numero 

di 

verifiche 

Obiettivi raggiunti 

Maturazione dell’uva; 

vendemmia; ammostamento, 

composizione del mosto, 

correzioni, microrganismi; 

SO2 in enologia. (ore 14) 

Agronomia 

 

Produzione  

vegetali 

Buona conoscenza e 

buone capacità di 

rielaborazione personale.  

Verifiche scritte 

con domande 

aperte, a risposta 

breve, e problemi 

a soluzione 

rapida.   

 

1 Conoscere le caratteristiche strutturali dell’'uva. Conoscere le tecniche di 

ammostamento sia per la vinificazione in bianco che per la vinificazione 

in rosso.  

Conoscere i diversi tipi di macchine enologiche per l'ammostamento. 

Conoscere i diversi componenti del mosto e le quantità relative. 

Conoscere le caratteristiche dei lieviti. Conoscere i fattori necessari allo 

sviluppo dei lieviti. Conoscere l'azione di batteri e muffe sul mosto e sul 

vino. Conoscere l'importanza dell'anidride solforosa in enologia, le sue 

proprietà e le azioni esercitate sul mosto e sul vino. Conoscere lo stato 

chimico-fisico dell'anidride solforosa nel vino. 

Fermentazione alcolica, 

malolattica, maloalcolica; 

vinificazione in bianco e con 

macerazione; nuovi sistemi 

di vinificazione. (ore 8) 

Produzione  

vegetale 

 

Biotecnnologia 

Buona conoscenza e 

buone capacità di 

rielaborazione personale. 

Verifiche scritte 

con domande 

aperte, a risposta 

breve, e problemi 

a soluzione 

rapida.   

 

1 Conoscere il metodo classico di vinificazione in rosso. Conoscere le 

trasformazioni che avvengono nel vino dopo la svinatura. Conoscere il 

metodo classico di vinificazione in bianco. Conoscere il chimismo della 

fermentazione alcolica.  Conoscere i processi di fermentazione 

malolattica e quali sono i fattori che la condizionano. Conoscere i 

processi di termovinificazione, criomacerazione e macerazione 

carbonica. Conoscere i componenti del vino. 

Composizione, cure e 

correzioni del vino; 

intorbidamenti e 

precipitazioni; 

stabilizzazione, 

chiarificazioni; difetti e 

malattie; invecchiamento del 

vino. (ore 7) 

Agronomia 

 

Produzioni 

vegetali 

Buona conoscenza e 

buone capacità di 

rielaborazione personale. 

Verifiche scritte 

con domande 

aperte, a risposta 

breve, e problemi 

a soluzione 

rapida.   

1 Conoscere le tipologie di intorbidamento. Conoscere il processo di 

pastorizzazione di un vino. Conoscere le possibili tecniche di filtrazione. 

Conoscere le malattie del vino e i possibili interventi curativi. Conoscere 

quali processi avvengono durante l'invecchiamento di un vino.  

CLIL: Wine types: 

manufacturing and 

classification. (ore 10) 

 

Inglese Sufficienti Esercitazioni 

didattiche scritte e 

orali. 

 Saper classificare un vino. 

Comprendere le informazioni contenute in un’etichetta. 

Saper confrontare il metodo classico per la produzione di vino spumante 

con le metodologie di produzione di vino rosso e bianco. 

Competenze linguistiche  

LETTURA: comprensione di testi a carattere chimico-enologico in 

Anno scolastico: 2017/2018                                                                                                                                 Classe: 5A GAT 

Materia: Trasformazione dei Prodotti 

Docente: Prof.ssa Fiorino Gloria – Prof. Maini Franco 

Testo: “Chimica e tecnologia dell’agroindustria” di Gian Giorgio D’Ancona – ed. REDA 



 

lingua. ASCOLTO: comprensione di specifica terminologia associata 

alla classificazione e produzione di un vino. SCRITTURA E USO 

DELLA LINGUA: utilizzare le parole chiave e il lessico specifico per 

svolgere le attività e gli esercizi richiesti. 

 

Latte: composizione, 

microrganismi; 

pastorizzazione, 

sterilizzazione, 

omogeneizzazione; tipologie 

commerciali. (ore 10) 

Zootecnia 

 

Produzioni 

animali 

 Verifiche scritte 

con domande 

aperte, e problemi 

a soluzione 

rapida. 

Trattazione 

sintetica. 

1 Conoscere le proprietà chimico fisiche del latte, la sua composizione e il 

valore alimentare. Conoscere le caratteristiche e il comportamento dei 

diversi costituenti del latte. Conoscere i microrganismi presenti nel latte 

e le trasformazioni che provocano. Conoscere i processi di 

pastorizzazione e sterilizzazione applicati alla produzione di latte 

alimentare.  Conoscere le definizioni di legge per il latte alimentare. 

 

Coagulazione acida e 

presamica; caratteristiche del 

latte da caseificare; tipi di 

innesto e di caglio; fasi di 

produzione dei formaggi; 

parmigiano reggiano; difetti 

e alterazioni dei formaggi.  

Smaltimento reflui 

dell’industria casearia. 

(ore 7)  

Zootecnia 

 

Produzioni 

animali 

Da verificare Verifiche scritte 

con domande 

aperte e problemi 

a soluzione 

rapida. 

Trattazione 

sintetica. 

 Conoscere le caratteristiche del latte da destinare alla caseificazione. 

Conoscere la differenza fra coagulazione acida ed enzimatica. Conoscere 

in tutte le sue fasi il processo di caseificazione. Conoscere tutte le 

operazioni di formatura, salatura, maturazione e stagionatura dei 

formaggi. Conoscere il processo di produzione del Parmigiano 

Reggiano. Saper identificare i sottoprodotti e gli scarti dell’industria 

casearia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: GENIO RURALE 

Anno scolastico : 2017 - 2018 

Classe: 5^A  
Testo adottato: GENIO RURALE COSTRUZIONI , autori Pigato,Messina,Paolini,Boganini,Demaldè,Calegari , editore Poseidonia 

Docenti: FERRARI ULISSE, ENZO MELEGARI 

 

 

 

 

Moduli o  

macro –argomenti svolti 

Risultati medi 

acquisiti in termini 

di: conoscenze, 

competenze, 

capacità 

Tipologia delle 

prove utilizzate per 

la valutazione 

N.° 

prove 
Obiettivi raggiunti 

1 Stalle a stabulazione 

fissa  per bovine da 

latte. 

 

Più che 

sufficiente 

Verifica scritta 

con domande a 

risposta breve 

1 Conoscono le caratteristiche funzionali, distributive e dimensionali, le tipologie 
costruttive e gli elementi di fabbrica. 

2 .Stalle a 
stabulazione libera  
per bovine da latte.; 
sale di mungitura 

Quasi sufficiente Verifica scritta 

con domanda a 

risposta breve 

1 Conoscono le caratteristiche funzionali, distributive e dimensionali, le tipologie costruttive e 

gli elementi di fabbrica. 

3 Calcolo delle 
reazioni vincolari di 
travi isostatiche 

 buono Verifica scritta 

con esercizi 

numerici 

 

    1 

Conoscono i vincoli e sanno calcolare il valore delle reazioni vincolari di travi 
isostatiche con carichi concentrati e distribuiti 

4 Calcolo dei 
diagrammi di taglio e 
momento flettente 

Più che discreto 

  

Verifica scritta 

con esercizi 

numerici 

 

    1 

Conoscono  gli  sforzi generati da carichi applicati a travi isostatiche e  sanno 
calcolare il taglio ed il momento flettente disegnandone i grefici 



 

5 Calcolo dei momenti 
d’inerzia e dei moduli 
di resistenza  

 Discreto Verifica scritta 

con esercizi 

numerici 

 

    1 

Conoscono i momenti d’inerzia e i moduli di resistenza di più figure piane e ne 
sanno calcolare i valori 

6 Analisi dei carichi , 
dimensionamento 
della sezione di  una 
trave in legno , di un 
pilastro in muratura e 
di un plinto in 
calcestruzzo 

quasi discreto 

 

Verifica scritta 

con esercizi 

numerici 

 

   1 

Conoscono l’uso dei carichi dei materiali  più comuni in edilizia , il carico della 
neve , i carichi d’esercizio ed il peso proprio;  sanno calcolare l’altezza di una 
trave in legno con il metodo delle sezioni omogenee , l’area di un pilastro 
soggetto a compressione, il dimensionamento di un plinto in calcestruzzo 
 

7 Tecnica delle 
costruzioni  

quasi discreto 

 

Verifica scritta 

aperta 

  2 Conoscono le caratteristiche di un fabbricato, le tipologie di fondazione, solai, 
murature, tetti e scale e il loro utilizzo  

8 Tecnologia dei 
materiali 

Più che discreto Verifica scritta 

aperta 

  1 Conoscono le caratteristiche del legno, dei laterizi, dei leganti, delle rocce e ne 
distinguono il loro utilizzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Materia: GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 

Docente: Prof.ssa Elena D’Alascio 

Docente Itp: Prof. Giannino Botti 
Classe: V A   Articolazione “Gestione dell’Ambiente e del Territorio” 
 

Ore settimanali: 4 

Totale ore di lezione (spiegazione + attività di laboratorio + verifiche) svolte al 15/05/2018: 102 

Libri di testo adottati: Stoppioni E. “Gestione dell’ambiente e del territorio” Zanichelli 

 

N 

 

Moduli o 

macro–argomenti 

svolti 

 

Discipline 

collegate 

Risultati medi acquisiti 

(conoscenze, 

competenze, capacità) 

Tipologia delle prove 

utilizzate per la 

valutazione 

N.° 

prove 

 

Obiettivi raggiunti 

 

1 

 
Il paesaggio 

 
STA, PV, 
BIOT, GR 

Buoni 
Verifica scritta a tipologia 

mista 
 
1 

La classe comprende i fondamenti dell’ecologia del paesaggio. 

È capace di leggere il paesaggio che lo circonda.                               

Comprende il funzionamento dell’agroecosistema. 

2 
Il territorio e gli spazi 

verdi 
STA, PV, 
BIOT, GR 

Buoni 
Verifica scritta con quesiti 

a risposta aperta 
1 

La classe sa interpretare una carta tematica. 
È capace di osservare il territorio circostante e ne riconosce le 
criticità. 

È in grado di classificare i territori in base alla valutazione della 
capacità d’uso dei suoli. 
Riconosce l’importanza e le funzioni del verde urbano. 

3 

Le risorse ambientali 

(acqua, aria e suolo) 

e la loro gestione 

sostenibile 

PV, BIOT, TP Da discreti a buoni 
Verifica scritta con 

quesiti a risposta aperta 
2 

La classe comprende l’importanza di preservare le risorse 
ambientali, di mitigare il clima e di modificare il proprio stile di 
vita adottando pratiche sostenibili. 
Conosce i principali fenomeni di inquinamento delle acque e 
dell’aria e di degrado del suolo e le generalità sui principali 
inquinanti dell’acqua e sui gas serra. 
Individua le modalità di prevenzione dell’inquinamento dei corpi 
idrici, dell’aria e del suolo. 
Individua le tecniche per preservare la risorsa idrica e ridurre le 
emissioni di gas serra in agricoltura e le tecniche per conservare 
la fertilità del suolo. 
Sa svolgere in campo il protocollo IBE. 
 



 

4 

Agricoltura ed 

ambiente: 

agricoltura biologica 

e altri modelli 

produttivi 

sostenibili, Greening 

e PAC 2014-2020 

PV, EEML 
Non disponibili perché 
ancora da completare 

Verifiche orali  
(insieme al modulo 5) 

1 

La classe individua le normative ambientali e territoriali in 
riferimento a ciascun contesto in cui ci si trova ad operare. 
Conosce gli elementi distintivi dei diversi modelli di produzione 
agricola sostenibile e sa leggere ed utilizzare i DPI ed il 
Regolamento europeo sulla produzione biologica. 
Conosce i requisiti per l'accesso al Greening. 

5 

La difesa del 

paesaggio PV, GR 
Non disponibili perché da 

completare 
Verifiche orali  

(insieme al modulo 4) 
1 

La classe individua le criticità ambientali di un territorio. 

È consapevole di quanto l‘attività antropica possa rendersi 

responsabile della vulnerabilità del territorio ai fenomeni di 

dissesto idrogeologico. 

Sa scegliere gli interventi di ingegneria naturalistica più 

opportuni in riferimento al contesto in cui si trova ad operare. 

 

Parma, 15 Maggio 2018                                                                                                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                                                                                                                                             ELENA D’ALASCIO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 
 

 

 

Esempi di simulazioni di prove d’esame 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO “FABIO BOCCHIALINI” 

Viale Piacenza, 14  
43100  PARMA 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 

 

 



 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 2017/2018 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due quesiti tra quelli proposti nella seconda parte 

PARTE PRIMA 

Un consulente tecnico è stato incaricato da un giudice di valutare una azienda ad ordinamento viticolo estesa 

per 8 ha in pianura irrigua. Il consulente, dopo il sopralluogo, rileva che il soprassuolo è costituito da un 

impianto appena concluso per 2 ha ed un impianto di 14 anni di età in piena produzione per i restanti 6 ha.  

Il candidato, dopo aver descritto le caratteristiche intrinseche e estrinseche del fondo, proceda a redigere la 

relazione di stima ipotizzando e specificando tutti i dati necessari alla risoluzione del problema. 

 

PARTE SECONDA 

1 – Con riferimento alla prima parte illustrare e dettagliare anche economicamente il costo di impianto del 

vigneto. 

2 – Come dovrebbe procedere il consulente incaricato alla valutazione di cui sopra se avesse rilevato che il 

fondo fosse gravato di un usufrutto a favore di una persona fisica 

3 – quali sono le misure agroambientali del PSR  

4 – ipotizzando una azienda ad ordinamento zootecnico da latte dettagliare le modalità di stima delle eventuali 

scorte presenti in caso di stima a cancello chiuso. 

 

  



 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA     ITAS BOCCHIALINI    Classe 5A           16-4-2018                 

MATERIA:  PRODUZIONI VEGETALI      prof.    Delbono         alunna/o 

  

1) domanda risposta singola. Tip. B (max 10 righe)   Evidenziare e motivare alcuni dei  principali 

fattori ambientali e tecnici che consentono di ottenere  qualità in frutticoltura o in viticoltura, 

scegliendo  la  specie a cui fare riferimento 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) domanda risposta singola. Tip. B (max 10 righe)    Presentare le fasi operative  di impianto relative 

ad una coltivazione arborea a scelta del candidato 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3)  domanda risposta singola. Tip. B (max 10 righe)    

Individuare una avversità in campo frutticolo o viticolo per la quale la Lotta è obbligatoria. 

Descriverne i sintomi, i danni ,le modalità di difesa preventiva  e di lotta secondo la P.I. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

3° PROVA D’ESAME - CLASS 5°  SEZ. A -  GENIO RURALE 

 

 candidato_____________________________-     Parma  16/04/18 

 

Il candidato , utilizzando le 10 righe a disposizione, risponda ai seguenti quesiti: 

 

1) In una stalla a  stabulazione libera per bovine da latte di 120 capi , dopo aver calcolato la rimonta , 
effettuare il dimensionamento delle seguenti zone : 
zona di riposo a lettiera permanente , fronte di alimentazione per capo , paddock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Si descrivano le varie tipologie di fondazioni dirette indicandone:   
- vantaggi e svantaggi  
-  considerazioni in merito alla loro scelta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) si progetti un travetto in legno di quercia (  amm = 60 kg/cm2  ) a  sezione quadrata  che deve 

portare un carico di 8.000 kg ( compreso il suo peso proprio ). Il travetto sopra dimensionato è 
appoggiato alle estremità a 2 pilastri quadrati in mattoni di lato 30 cm  a  sezione quadrata  ( Ps = 

1.500 kg/m3    amm = 5 kg/cm2  , E= 16000 kg/cm2) alti 3 m ;  dopo aver calcolato il peso del pilastro 
si  effettui la sua verifica (peso = trave + pilastro)  e se ne calcoli l’accorciamento . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOME …………………………………………………………………….           CLASSE: 5^ A  GAT     

1^ Domanda: I polifenoli sono sostanze chimiche importanti per il colore, il gusto e l'attività 

antiossidante del vino. Spiega quali tipi di molecole polifenoliche si trovano nell'uva e quali 

caratteristiche conferiscono al vino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta (10 righe max)  

 2^ Domanda: Il candidato indichi la differenza tra acidità totale, fissa e volatile del vino. Il candidato 

spieghi, inoltre, come determinare in laboratorio l’acidità totale di un vino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta (10 righe max)  

  

 

 

 



 

 3^ Domanda: Numerose sono le alterazioni di origine microbica, sia fungina che batterica, che 

possono colpire il vino nella fase di conservazione. Il candidato ne esponga qualche esempio, 

indicandone cause, problematiche ed eventuali cure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta (10 righe max)  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: INGLESE 

CANDIDATO………………………………………………CLASSE…………………… 

The good and bad of dairy products 

Dairy products are considered by many health organizations as an essential food for health. But 

other experts disagree and think that dairy is harmful and should be avoided.  As it is with most 

things in nutrition, the health effects depend on the individual but one common argument against 

dairy products is that it is unnatural to consume them. This is because humans are the only 

species that consumes milk in adulthood and certainly the only species that consumes the milk 

from another animal.  

Of course, the biological purpose of cow's milk is to feed a rapidly growing calf. Humans aren't 

calves and adults usually don't need to grow. That’s why before the agricultural revolution 

humans only drank mother's milk as infants and they didn't consume dairy as adults. Therefore 

for some scientists it doesn't make sense from an evolutionary perspective that dairy is needed 

for optimal health.  

At the same time we have to consider that human muscles, cells and organs are similar to a calf's 

and dairy products can be a good source of nutrients for humans. Unfortunately when we're 

infants, our bodies produce a digestive enzyme called lactose which breaks down the “milk sugar” 

but many people lose the ability to do that in adulthood. This is quite common and it’s a 

phenomenon called lactose intolerance. Some people can also be allergic to other components in 

milk, like the proteins.  

However, most people can digest milk without problems and this is amazing if we consider that a 

single cup of milk contains calcium, vitamin D and B12, potassium and phosphorus. It also 

provides amounts of Vitamin A, B1 and B6, Selenium, Zinc and Magnesium. Fatty dairy products 

like cheese and butter are full of fatty acids which are bioactive. These nutrients are incredibly 

important for regulating calcium metabolism and have major benefits for both bone and heart 

health. In fact, most mainstream health organizations recommend that people consume 2-3 

servings of dairy per day, in order to get enough calcium for the bones. Numerous studies show 

that dairy products improve bone density in the young and lower the risk of fractures in the 

elderly. A study from Harvard University show some evidence that dairy fat can reduce the risk of 

diabetes and those who consume full-fat dairy have less belly fat, less inflammation, lower 

triglycerides, improved insulin sensitivity. 

So, If you tolerate dairy products and enjoy them, then by all means eat dairy. Just make sure to 

choose quality! 
 

(abridged from  healthline.com) 

Answer the following questions. (Dictionaries are allowed- max 10 lines each answer) 
 

1.Why are milk and dairy products criticized by some experts? 

2.What are the positive sides of including dairy products in our diet? 

3.In spite of critics, dairy market is constantly expanding. In your opinion, why is Italian dairy 

production so successful all over the world? 

 
 
 

http://wholehealthsource.blogspot.com/2012/07/new-review-paper-by-yours-truly-high.html


 

 
 
 
 

ALLEGATO C 
 

 

 

Programmi svolti 
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