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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia/e Docente Ore/sett. 
Area comune   

Ed. Religiosa  Minari Francesco 1 

Alternativa R. C. Costa Giovanni 1 

Scienze motorie e sportive Biasetti Andrea 2 

Lingua e Letteratura italiana Bersellini Marilena 4 

Storia Bersellini Marilena 2 

   

Indirizzo Agrario   

Biotecnologie Fioretti Fabrizia/Gandolfi Annalisa 3/2 

Trasformazione Prodotti Baronio Rosa/Frigeri Fernanda 3/3 

T.P.V. Di Bella Mario Salvatore /Romano Federico 4/2 

Matematica Baratta Elisabetta 3 

Economia, Estimo, Legisl. Di Bella Mario Salvatore /Favata Giusi 3/2 

T.P.A. Turchi Claudia/Favata Giusi 2/1 

Gestione dell’Ambiente e del 
Territorio 

Laquale Sebastiano 2 

Lingua inglese Bagni Daniela 3 

Sostegno Nudo Fernando 6 

Sostegno Bersaglieri Massimo 6 

Sostegno Viglioli Lorenzo 6 
 

 
 
 
 

COORDINATORE DI CLASSE: 
Prof. Di Bella Mario Salvatore 

 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sicuri Anna Rita 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 GLI STUDENTI 
 

 Numero studenti che compongono la classe: 21 di cui 11 maschi e 10 femmine.  

 Un alunno segue una programmazione differenziata, uno segue una 
programmazione per obiettivi minimi e per due è stato redatto un P.D.P. per 
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) di cui uno D.S.A. (Allegato C). 

 Provenienza: prevalentemente dai comuni limitrofi alla sede scolastica con utilizzo 
quotidiano dei mezzi pubblici. 

 Il curriculum degli studenti è caratterizzato dalla attuazione dell’articolazione 
PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI.  
 
 

A.S. CLASSE 
N° 

ALUNNI 
INIZIALE 

INGRESSI PROMOSSI 
 

NON  
PROMOSSI 

ABBANDONO TRASFERITI 
N° 

ALUNNI 
FINALE 

 
2015/16 

 
III C 22 0 21 1 0 0 21 

 
2016/17 

 
IV C 22 1 21 1 0 0 21 

 
2017/18 

 
V C 21 -   - -  

 
B) I DOCENTI 

 

 Continuità didattica dei docenti del Consiglio di Classe nel corso del triennio 
 

Discipline A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S.2017/2018 

Ed. Religiosa Minari Minari  Minari 

Scienze motorie e sportive Colussi Colussi Biasetti  

Lingua e Letter. italiana Paterlini Bersellini Bersellini 

Storia Paterlini Bersellini Bersellini 

Lingua inglese Bagni Bagni  Bagni 

Matematica e Compl. di 
Matematica 

Baratta/ Frigeri Baratta/ Frigeri Baratta 

Tecniche di produzioni 

vegetali 
Corradi/Vantadori Corradi/Romano  Di Bella/Romano 

Tecniche di produzioni 

animali 
Turchi* Turchi Turchi/Favata 

Biotecnologie agrarie ------------------------ Fioretti/Di Vita Fioretti/Gandolfi 

Economia, Estimo, Mark. e 

Legislazione 
Conti Conti/Di Vita Di Bella/Favata 
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Genio Rurale Di Bella  Conti ------------------------ 

Gestione dell’Ambiente e del 

Territorio 
------------------------ ------------------------ Laquale 

Trasformazione dei prodotti 
Frullanti/Vantad
ori 

Baronio/Frigeri Baronio/Frigeri 

Sostegno  Nudo  Nudo Nudo 

Sostegno Bersaglieri Bersaglieri Bersaglieri 

Sostegno Acampora Mora  Viglioli 

‘* sostituita dalla Prof. Zucchelli fino alla fine delle attività didattiche. 
 
C) INCONTRI, DIBATTITI ED ESPERIENZE CULTURALI 
 

classe /anno scolastico  attività svolta 

classe III a.s. 2015-2016  

 

Educazione alla salute: educazione contro le dipendenze 

Raccolta differenziata 

Spazio di ascolto: incontri con psicologa 

Premio di poesia: libertà e democrazia 

Progetto Biblioteca 

Giochi della chimica (alcuni alunni) 

Olimpiadi di Matematica 

Gruppo sportivo Galilei/ Lo sport per tutti 

L’acqua: molecola della vita 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore) 

classe IV a.s. 2016-2017  

 Educazione al consumo consapevole di Federconsumatori 

Educazione alla Salute: incontri con associazioni di volontariato 
(AVIS, AIDO, ADMO, ecc.) 

Giochi della chimica (alcuni alunni) 

Quotidiano in classe 

Raccolta differenziata 

Visita al laboratorio di analisi delle sementi Pioneer Breed Sissa (PR) 

Progetto biblioteca 

Premio di poesia “Libertà e democrazia” 

 Partecipazione alle attività di Orientamento in entrata della scuola 
(alcuni alunni) 

 Laboratorio di analisi sensoriale del culatello 

 Progetto “Hasta la paz” – Cioccolata di pace 

 Progetto “Salumi da re” – Spigaroli Polesine (PR) (solo alcuni alunni) 

 Progetto “Irrinet” del Consorzio di Bonifica Parmense 

classe V a.s. 2017-2018  

 
Progetto di recupero e di ripristino di un vigneto 

Progetto “Quotidiano in classe” 
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Progetto “Panoramica dei principali nematodi fitoparassiti dei 
sistemi agricoli” 

Progetto “Salumi da re” – Spigaroli Polesine (PR) (solo alcuni alunni) 

 
 
D) VISITE DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE E LEZIONI FUORI SEDE 
 

classe /anno scolastico  attività svolta 

classe III a.s. 2015-2016 Visita  presso allevamenti bovini e suini in provincia di Parma 

 Viaggio d’istruzione a Bibione 

 Uscita didattica in Franciacorta 

 Lezione fuori sede presso la fiera zootecnica di Montichiari (BS) 

 Lezione fuori sede presso la fiera agricola di Verona  

  

classe IV a.s. 2016-2017 Viaggio d’istruzione a Strasburgo 

 Lezione fuori sede presso Barilla 

 Uscita didattica presso il Museo “Maria Luigia” 

 Lezione fuori sede presso il Centro Tori di Modena 

 Uscita didattica presso il Museo del pomodoro - Corte di Giarola 

 Uscita didattica presso la Fiera del Gusto di Torino 

  

classe V a.s. 2017-2018 Viaggio d’istruzione a Budapest 

 Uscita storico culturale: Asiago, “I luoghi della Grande Guerra” 

 
Lezione fuori sede all’Università di Parma sul tema dei migranti 
minori 

 
Uscita didattica per la presentazione della Guida Michelin presso il 
teatro Regio di Parma 

 Visita alla mostra di Chagall a Milano 

 
Lezione fuori sede presso l’Istituto “Persolino” di Faenza – 
Micropropagazione in vitro 

 Lezione fuori sede presso il GPG-CREA di Fiorenzuola (PC) 

 
Lezione fuori sede presso le cantine “Rotari” e cooperativa 
“Mondomelinda” in Val di Non (TN) 

 
Lezione fuori sede presso le cantine Lamoretti e Donati di 
Langhirano (PR) 

 
Lezione fuori sede presso “Epiù Padania Alimenti” di 
Casalmaggiore (CR) 

 
Lezione fuori sede presso il caseificio “Il Trionfo” di San Secondo 
P.se (PR) 

 
Incontro con associazione Svoltare Onlus nell’ambito del ‘Progetto 
migranti” 

 
E) ORIENTAMENTO 

 

  Interventi realizzati nell’ambito delle attività di ORIENTAMENTO IN USCITA  
  

1. Orientamento universitario e post-diploma:  
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 incontro con docenti dell’Università per  la presentazione di alcuni corsi 
universitari; 

 partecipazione open-days; 

 incontro con l’ITS di Parma (Istituto Tecnico Superiore Agroalimentare. 
 

2. Orientamento mondo del lavoro: 

 incontro con un esperto di selezione del personale per la compilazione del 
curriculum vitae e la simulazione colloqui di assunzione; 

 Incontro con Forum Solidarietà per il servizio civile; 

 incontro con il dott. Rabaglia, responsabile delle risorse umane di Barilla. 

  Incontro con il responsabile delle risorse umane di Esselunga 

                    
F) GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 
 
La classe VC è costituita da 21 alunni di cui 11 maschi e 10 femmine.  
Gli alunni sono abbastanza corretti ed educati, anche se manifestano disomogeneità 
nell’impegno e nello studio personale. Al termine del triennio gli studenti hanno raggiunto 
diversi livelli di conoscenze e competenze mantenendo ancora difficoltà nell’esposizione scritta 
ed orale dei contenuti. 
Un piccolo gruppo si presenta motivato, interessato e propositivo in tutte le discipline ed ha 
ottenuto nel triennio buoni risultati ed un buon profitto. 
Un altro è costituito da studenti che hanno raggiunto gli obiettivi proposti con un impegno non 
sempre costante. Un ulteriore gruppo ha conseguito gli obiettivi in modo parziale, manifestando 
lacune ed impegno non costante, raggiungendo un profitto non sempre sufficiente, dimostrando 
scarsa volontà e discontinuo impegno nello studio domestico. 
Le varie esercitazioni proposte all’interno dei laboratori, le attività culturali in ambito tecnico ed 
extracurriculari sono sempre state seguite con interesse ed entusiasmo da gran parte della classe. 
Dal punto di vista disciplinare, individualmente tutti gli alunni hanno maturato sensibilità e 
capacità di rispettare gli altri, le regole della convivenza civile e il senso d’inclusione, pur 
manifestando difficoltà nei rapporti  di collaborazione tra pari.  
 
G) APPROFONDIMENTO DI GESTIONE DELL’AMBIENTE  E DEL TERRITORIO IN 
LINGUA INGLESE 
 
In questo ultimo anno di corso degli studi è stata individuata dal Consiglio di classe la disciplina 
“Gestione dell’ambiente e del territorio” per un approfondimento in lingua inglese secondo la 
modalità CLIL. E’ stato trattato il seguente argomento:  

- Environmental Impacts of Agricultural Technologies 
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LA SCUOLA - IL CONTESTO - LA STORIA - GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

  
  
L’Istituto è parte integrante dell’ I.S.I.S.S. “Galileo Galilei” della Provincia di Parma “I.S.I.S.S. 
GALILEI-BOCCHIALINI”  
L’ Istituto di Istruzione Superiore I.S.I.S.S. “Galilei-Bocchialini” denominato “Polo Scolastico 
Agroindustriale “Galilei-Bocchialini” è composto dall'Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” di 
San Secondo Parmense e dall'Istituto Tecnico Agrario Statale “F. Bocchialini” di Parma. La sede 
Amministrativa e della Dirigenza Scolastica è stata collocata a San Secondo Parmense.  La 
vocazione agroalimentare della provincia di Parma, e delle zone confinanti è un dato di fatto 
storico, è il presente e certamente rappresenta anche molto del futuro del tessuto produttivo 
provinciale. La particolarità e l'unicità del territorio è un invito a mantenere l'istruzione tecnica 
agroalimentare e a rafforzarla per renderla flessibile, aperta all'innovazione e dinamicamente 
inserita in un contesto socio-economico in continuo cambiamento. Da qui la necessità di 
costituire una scuola della “filiera agroalimentare”. Le nostre due scuole rispondono a questa 
esigenza e con la loro proposta educativa sono a servizio di un ampio territorio: l'ITAS 
Bocchialini a Parma, con percorsi in tre diverse articolazioni (Gestione dell'ambiente e del 
Territorio, Produzioni e trasformazioni, Viticoltura ed enologia) a coprire diversi ambiti 
nell'istruzione tecnica agraria; l'ITIS a San Secondo, che insieme a un corso agrario di Produzioni 
e Trasformazioni, offre corsi in ambito economico e informatico. Pur con le loro diverse storie, 
mantenendo ciascuna caratteristiche proprie, le nostre due scuole condividono il progetto 
educativo, che vuole sviluppare negli studenti quelle competenze di cittadinanza attiva che 
permettano loro di inserirsi in vari contesti di studio, lavoro e vita. La finalità formativa è tesa 
inoltre a fornire una solida base di istruzione generale e tecnico professionale, a far sviluppare le 
abilità cognitive adatte a risolvere problemi, a far acquisire quelle conoscenze teoriche e pratiche 
che consentano di operare efficacemente in ambiti caratterizzati da costanti mutamenti e 
innovazioni e di rispondere alle richieste di realtà sempre più aperte a una dimensione globale. 
La scuola propone il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) che è elaborato ogni anno e 
pubblicato sul sito Web dell’istituto. 
E' presente il Comitato Tecnico Scientifico. Composto da docenti eletti dal Collegio docenti e dal 
Dirigente Scolastico, ha funzione propositiva per l'innovazione didattica, l'organizzazione delle 
aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Può inoltre avvalersi 
della consulenza di esperti e rappresentanti del mondo del lavoro. 
La scuola è dotata di due pullman e diversi veicoli minori, che permettono di organizzare con 
semplicità ed economicità lezioni fuori sede e uscite didattiche nel rispetto dell’inclusione.  
Al termine del percorso di studi, con i saperi e le competenze acquisite, gli studenti possono 
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, accedere all'università, o proseguire la propria 
formazione in un Istituto Tecnico Superiore, quale l'ITS Parma, che ha visto il Polo Scolastico 
dell'Agroindustria fra i suoi soci fondatori. 
 
L’I.T.I.S. “G. Galilei” di San Secondo P.se  
 
L'ITIS “G. Galilei” è nato nel 1974 come ITSOS per volere dell'Amministrazione Provinciale (e 
con decreto del Presidente della Repubblica) che aveva scelto San Secondo come sede idonea per 
ospitare un plesso di una Scuola Secondaria Superiore – in una logica di decentramento 
scolastico – con un'offerta formativa articolata che potesse soddisfare le esigenze di un territorio 
in grande evoluzione. La scuola si è poi resa autonoma ed è diventata ITIS nel 1987.  
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La storia dell'ITIS “G. Galilei” è sempre stata caratterizzata da una forte propensione alla 
sperimentazione di nuovi modelli e di nuove offerte formative. E' certamente scuola del territorio 
nel senso più ampio del termine, con un'offerta formativa differenziata che permette allo 
studente di scegliere il corso più adatto per costruire e realizzare un concreto progetto 
professionale e di vita. Per consentire loro di continuare il percorso con le migliori possibilità di 
successo, nel corso del biennio gli studenti, anche attraverso incontri individuali, sono invitati a 
riflettere sulla propria scelta e possono eventualmente passare ad altro indirizzo.  
 
Nella scuola sono presenti quattro indirizzi: 
 

1) Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria – Produzioni e Trasformazioni; 
2) Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – Informatica; 
3) Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; 

      4) Indirizzo Relazioni Internazionali per il marketing. 
 
L'obiettivo formativo comune a tutti gli indirizzi è di far acquisire agli studenti: 
 
- un patrimonio espressivo nella lingua italiana che permetta di interagire con successo nelle 
varie situazioni comunicative in diversi contesti sociali, culturali, economici; 
- strumenti sia culturali che metodologici indispensabili per confrontarsi in modo critico con la 
realtà e i suoi problemi; 
- buona conoscenza della lingua inglese, nei suoi aspetti strutturali e funzionali, per poter 
interagire in contesti di vita quotidiana e di lavoro; 
- strategie per affrontare problemi e elaborare le opportune soluzioni in vari contesti; 
- competenze nel campo delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti, dell'elaborazione 
dell'informazione. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
 
L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53. Il 
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, la definisce come una modalità di 
realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.  
Il nostro Istituto già da diversi anni aveva attivato percorsi di apprendimento caratterizzati dalla 
successione di moduli di formazione in aula e di moduli di formazione pratica realizzati in 
collaborazione con le aziende, finché con la legge 13 luglio 2015, n.107 questa strategia didattica è 
stata inserita organicamente nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola 
secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. 
 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro realizzato nel nostro Istituto si 
realizza tramite esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo 
educativo dell’indirizzo di studi frequentato dagli studenti, con l’obiettivo  
 di attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi: scuola e 

azienda  
 di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel 

mondo del lavoro 
 di favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni e gli interessi personali e 

rafforzandone le motivazioni, l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro 
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 di promuovere lo sviluppo delle competenze trasversali 
 di correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio.  
In tal modo il mondo del lavoro entra in modo significativo nel curricolo della scuola, con la 
quale condivide una parte importante nella formazione dei giovani; allo stesso tempo i docenti e 
la scuola mantengono intatta la propria responsabilità educativa: al centro dell’azione formativa 
della scuola restano i giovani, lo sviluppo armonioso della loro personalità e l’educazione ai 
valori significativi di cittadinanza attiva, solidale e responsabile.  
L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato, predisposto dai Consigli 
di classe con progettualità triennale, da realizzare in contesti operativi con forte integrazione con 
il mondo del lavoro e la società civile e da attuare con modalità che assicurano equivalenza 
formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa.  

➪ 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; 

 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), in SIMULAZIONI DI 
IMPRESA, in ESPERIENZE NEL TERZO SETTORE, in 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 rilevano al fine del computo delle ore di alternanza e sono soggette a valutazione 
solo in relazione alle competenze trasversali. 
Essi consistono in LEZIONI FUORI SEDE, in VISITE AZIENDALI, in VIAGGI DI ISTRUZIONE, 
CORSI DI SICUREZZA e altre ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE. 
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’aziende/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 
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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 



11 

 

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 
organizzandole in maniera appena adeguata 

Discreto 7 
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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 per almeno tre quarti del monte ore prescritto dalla legge. 
 
 
La valutazione complessiva dei percorsi di alternanza viene formulata dai Consigli di classe 
sulla base dei criteri concordati in sede di Collegio dei Docenti – di cui si allega delibera; essa è 
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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 e valutare 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. 

 
Nel triennio sono state progettate attività di alternanza scuola lavoro secondo il prospetto 
seguente:  
 

Classe 3^C a.s. 2015-16 
Indirizzo Produzioni e 

Trasformazioni 

Classe 4^C a.s. 2016-17 
Indirizzo Produzioni e 

Trasformazioni 

Classe 5^C a.s. 2017-18 
Indirizzo Produzioni e 

Trasformazioni 

Attività asl h Attività asl h Attività asl h 

Attività funzionali e 
propedeutiche: 

- Corso sulla 
sicurezza  

- Formazione 
 

20 
 
 
 

Stage curricolare 
 
 

120 
 
 

Attività funzionali: 
Redazione delle 
relazioni relative 

allo stage 
curriculare 

dell’anno scolastico 
precedente  

12 

Stage curriculare 
 

80 
 

Viaggio d’istruzione 45 
 

Lezioni fuori sede 33 

Lezioni fuori sede 
 

20 
 

Lezioni fuori sede 
 

67 
 

Orientamento al 
mondo del lavoro 

13 

Redazione delle 
relazioni finali 

4 Stage Estivi 120   

  Progetti: “Hasta la 
paz” – Analisi 
sensoriale del 
Culatello di Zibello 
D.O.P. 

12   

  Redazione delle 
relazioni finali 
 

10 
 

  

TOTALE 124 TOTALE 374 TOTALE 58 

 

Ore totali asl triennio 556 
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INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO CONSEGUENTE ALLA DELIBERA 
DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.7 DEL 25/5/2018 

 
Il Consiglio della classe V sez. C si riunisce in sede straordinaria il 31/5/2018 per dare attuazione 
alla delibera del collegio dei docenti n.7 del 25/5/2018 che, sulla valutazione delle attività di 
alternanza scuola lavoro, ha statuito quanto segue: 
 
In merito all’ammissione degli studenti delle classi quinte all’esame di Stato 2017-18, il Collegio dei 
Docenti,  

 viste le indicazioni contenute nella guida operativa sulle attività di Alternanza Scuola Lavoro, 
pubblicata con nota ministeriale n.9750 del 9/10/2015, e ribadite nella nota Ministeriale 7194 del 
24 Aprile u.s.  

 e rilevata la necessità per la nostra istituzione scolastica di adeguarvisi,  
 

delibera in ordine alle ricadute disciplinari della valutazione del percorso di ASL nonché sulla sua 
incidenza nella valutazione del comportamento nel modo seguente: 
 
1. i Consigli delle classi quinte formulano una valutazione finale del percorso triennale di ASL della 

classe facendo ricorso a tutti gli elementi utili allo scopo (rilevazione dell’a.s. in corso, relazioni e altro 
materiale elaborato dagli studenti, schede di valutazione dei precedenti anni, …) 

2. gli esiti dell’operazione di cui al punto 1 ricadranno: 
sulla condotta, in quanto il fulcro della valutazione del comportamento, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 
n°122/2009, è l’acquisizione di una “...coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei proprio doveri...nel rispetto dei diritti altrui e delle 
regole...”. E il Collegio reputa che l’esperienza di ASL sia fortemente significativa rispetto 
all’acquisizione di una coscienza civile intesa come rispetto delle regole sul luogo di lavoro e in generale 
dei propri doveri e propri diritti anche in ambienti non scolastici.  
e su due discipline del corso di studio, tenendo conto che il percorso ASL coinvolge alcune materie 
(solitamente di indirizzo/professionalizzanti) più di altre, incidendo sulla formazione tecnica e sulla 
crescita della coscienza professionale individuale e contribuendo a completare le formazione del Profilo 
Educativo Culturale e Professionale. Ogni CdC dovrà dunque indicare 2 materie di indirizzo che reputi 
più in sintonia con il percorso di ASL  o, qualora non si possano individuare due materie di 
indirizzo, una materia di indirizzo e una seconda disciplina comune alle quali ricollegare le ricadute 
disciplinari del percorso ASL 

3. l’ammissione all’esame di Stato incorporerà pertanto nella valutazione di due discipline e della condotta 
il giudizio sul percorso triennale di ASL secondo il seguente schema di corrispondenza: 
 

Voto ASL (da scheda 
rilevazione) 

10 9 8 7 6 

Punti da distribuire fra 
condotta e 2 materie del 
5°anno 

2,5 2 1,5 1 0,5 

 
Nella logica sequenza delle operazioni, pertanto, si dovrebbe procedere nel modo seguente: 
 
1. il CdC procede alla definizione del voto di ASL per ogni studente e individua le 2 discipline, oltre alla 

condotta, su cui verrà spalmato il voto ASL dandone compiuta motivazione nel verbale 
2. i docenti delle 2 discipline individuate definiscono, studente per studente, quanta parte dei punti 

corrispondenti al voto ASL ricadrà nel loro ambito e quanta inciderà sulla condotta. I suddetti docenti 
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potranno quindi formulare la propria proposta di voto – inclusiva del voto di ASL – in sede di 
scrutinio, segnalando al Consiglio gli eventuali punti – o frazioni di punto – che dovranno ricadere 
sulla condotta 

3. il CdC recepisce le proposte di voto dei docenti di cui al punto precedente e ripartisce sulla condotta gli 
eventuali punti – o frazioni di punto – segnalati dagli stessi docenti. Nel verbale dovrà essere segnalato 
che le proposte di voto delle discipline 1 e 2 e il voto di condotta includono la valutazione 
dell’alternanza come da delibera del Collegio dei docenti n.7 del 25/5/2018. 
 

Il Consiglio della classe V C prende atto che il percorso di alternanza svolto dalla classe nel 
secondo biennio e in quinta, pur abbracciando competenze inerenti tutte le discipline del corso, 
ha coinvolto maggiormente quelle di indirizzo, incidendo sulla formazione tecnica e sulla 
crescita della coscienza professionale individuale oltre che contribuendo a completare le 
formazione del Profilo Educativo Culturale e Professionale. In considerazione di ciò, il Consiglio 
delibera che le materie su cui verrà a ricadere il voto di alternanza, oltre la condotta, sono le 
seguenti: 
 

1. Gestione dell’ambiente e del territorio 
 

2. Trasformazione dei Prodotti 
 
in quanto più in sintonia con il percorso di alternanza svolto. 
 
Per consentire ai Docenti delle 2 discipline individuate di definire, studente per studente, quanta 
parte dei punti corrispondenti al voto di ASL ricadrà nel loro ambito e quanta inciderà sulla 
condotta, il Consiglio formula la valutazione finale del percorso triennale di ASL di ogni 

studente, facendo ricorso a tutti gli elementi utili allo scopo (rilevazione dell’a.s. in corso, 
relazioni e altro materiale elaborato dagli studenti, schede di valutazione dei precedenti anni, 
…). 
I suddetti Docenti potranno quindi formulare la propria proposta di voto – inclusiva di quello di 
ASL – in sede di scrutinio, segnalando al Consiglio gli eventuali punti – o frazioni di punto – che 
dovranno ricadere sulla condotta. 
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Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria – Articolazione “Produzioni e 
trasformazioni “ 
 
E’ l’indirizzo di studi per quei giovani che amano l’ecologia, la natura, la campagna, gli animali, 
la vita all’aria aperta, sono curiosi e vogliono indagarne ed esplorarne i molteplici aspetti con 
un’attenzione anche di tipo scientifico. Lo studente o la studentessa dell’indirizzo Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria vogliono approfondire la conoscenza del proprio territorio dal 
punto di vista ambientale, ma anche produttivo in un’ottica di tutela e valorizzazione delle sue 
risorse naturali, culturali, storiche e produttive.  Vogliono  approfondire la conoscenza di saperi 
antichi e delle tradizioni che hanno permesso di tramandare fino ai giorni nostri prodotti tipici 
alimentari di eccellenza, ma nello stesso tempo sono attratti dall’evoluzione tecnologica del 
settore e sono consapevoli della necessità di implementare sistemi di gestione della qualità 
sempre più sofisticati, nell’ambito  di un’attenzione crescente alle esigenze di salute e benessere 
dei consumatori e, contemporaneamente, di marketing delle imprese produttrici.  
I futuri diplomati in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria hanno perciò competenze nel 
campo dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative 
del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente. Intervengono, 
altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri 
ambientali ed a quelli paesaggistici.  
Presso l’ITIS G. Galilei di San Secondo P.se, è attivata l’articolazione “Produzioni e 
trasformazioni”. In questa sede vengono approfondite le problematiche collegate 
all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.   
La scelta di attivare tale articolazione ha radici lontane. Infatti, fin dalla sua nascita, l’allora 
ITSOS G. Galilei aveva scelto di puntare, nell’ambito del’indirizzo di istruzione agrario, 
sull’approfondimento delle tematiche relative all’agroindustria, nella consapevolezza 
dell’importanza e delle prospettive che tale settore avrebbe sviluppato e consolidato nei decenni 
futuri all’interno di un’area con spiccata vocazione agroalimentare. Ciò ha permesso il 
consolidarsi, in oltre quarant’anni, di conoscenze, esperienze, modalità didattiche e di offerta 
formative tarate sulle esigenze del territorio e collaudate dalle centinaia di diplomati usciti con 
soddisfazione dalla scuola.  
Alla trattazione teorica delle varie discipline viene costantemente affiancato un consistente 
numero di esercitazioni e visite guidate a realtà produttive (aziende agricole e zootecniche, 
caseifici, cantine, stabilimenti per la lavorazione di latte alimentare, pomodori, carne, cereali, 
ecc.) nonché ad aree naturalistiche, parchi, oasi, aziende agrituristiche, laboratori scientifici, in 
Italia ed all’estero. Lo studente, in tal modo, si avvicina alla visione globale delle problematiche 
agricole, agroindustriali e del territorio, acquisendo capacità comparative e mentalità 
interdisciplinare. 
Al termine del percorso di studi quinquennale, gli studenti possono inserirsi direttamente nel 
mondo del lavoro, accedere all’università o proseguire la formazione all’interno dell’ITS di 
Parma.  
Per quanti accedono alla formazione universitaria, le facoltà preferite sono quelle di tipo 
scientifico: Scienze e Tecnologie Alimentari, Agraria, Veterinaria, Biologia, Scienze 
Gastronomiche, Economia, Ingegneria. Chi invece sceglie di entrare direttamente nel mondo del 
lavoro, il diploma di Perito Agrario consente al futuro tecnico di: 
 
- inserirsi a vari livelli in aziende agroindustriali ed in laboratori chimici e di controllo qualità 
delle materie prime e dei prodotti industriali finali; 
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- svolgere attività di assistenza tecnico-economica ad organismi associativi nel settore della 
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari; 

- gestire aziende agrarie e zootecniche; 

- operare nell’ambito della libera professione nel settore delle stime, dell’assetto territoriale e 
della tutela ambientale; 

- creare imprese operanti nei settori del turismo rurale e delle attività legate all’ambiente e al 
territorio e dei servizi per le attività agricole ed agroindustriali. 
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PRESENTAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO DELLA CLASSE 

INDIRIZZO AGRARIO  
 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 (1) 1 (1)  

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE DELLA TERRA 2     

BIOLOGIA  2    

FISICA 3 (1)  3(1)    

CHIMICA 3 (2) 3 (2)    

TECNOL. E TECNICHE RAPPR. GRAFICA 3 (1) 3 (1)    

TECNOL. INFORMATICHE 3 (2)     

SCIENZE E TECNOL. APPLICATE  3 (1)    

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA 1     

PROD. ANIMALI   3 3 2 (1) 

PROD. VEGETALI   5 (2)  4 (2) 4 (2) 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   2 (2)  3 (2)  3 (3) 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING 
LEGISL. 

  3 2 (2) 3 (2) 

GENIO RURALE   3 2  

BIOTECNOLOGIE AGRARIE    2 (1) 3 (1) 

GEST. DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO 

    2 (1) 

TOTALE 33 (6) 32 (5) 32 (5) 32 (8) 32 (10) 

 
Le ore tra parentesi sono ore di laboratorio e compresenza con Insegnante Tecnico Pratico. 
Quadro orario modificato in autonomia e flessibilità. 
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TRAGUARDI COMUNI 
 

Il traguardo che si persegue nelle Scuole 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 e alla gestione delle 
informazioni, capacità critiche. 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL TRIENNIO 

 
Il PTOF del Polo segnala l’orizzonte complessivo verso cui tende l’azione formativa indicando che 
alla fine del triennio l’alunno dovrebbe essere in grado di: 

 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 auto-valutarsi; 

 sviluppare un adeguato metodo di ricerca o di lavoro; 

 aprirsi all’innovazione. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPLINARI  
  
 

Per gli obiettivi specifici si rinvia ai piani di lavoro per la programmazione annuale. 
 

 

CONTENUTI 
 

I contenuti disciplinari, raggruppati per moduli o percorsi didattici, sono specificati nei 
programmi dettagliati, sottoscritti da almeno due studenti (Allegato A). 

 
 

METODI 

 
Metodologie seguite per l’insegnamento: lezione frontale, lezione dialogata, attività laboratoriale, 
esercitazioni esterne, lavori di gruppo (per ulteriori specificazioni si rimanda ai piani di lavoro 
dei singoli docenti) 
I docenti hanno avuto la possibilità di attivare per gli alunni sportelli didattici e recupero in itinere. 

 
 

MEZZI – STRUMENTI - MATERIALI 
 

 Libri di testo; 

 Incontri con esperti; 

 Utilizzo del territorio come ambiente di apprendimento; 

 Uscite didattiche; 

 Quotidiani e riviste specializzate; 
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 DVD didattici; 

 Sussidi audiovisivi; 

 Biblioteca d’Istituto; 

 Laboratori (chimica e informatica); 
 Palestra attrezzata; 
 Laboratorio linguistico. 

 

 
TEMPI E FLESSIBILITA’ 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, in sintonia con il Calendario emanato dall’Ufficio scolastico regionale 
dell’Emilia Romagna. 

 

I.T.I.S. MOTIVAZIONE 

  

1 Novembre 2017 
 

Calendario Reg.le 

2 Novembre 2017 Calendario Reg.le 

8 Dicembre 2017 Calendario Reg.le 

9 Dicembre 2017 
Consiglio di Istituto 

(recuperato) 

23 Dicembre 2017 
Consiglio di Istituto 

(recuperato) 

dal 24-12-2017 al 

06-01-2018  

 
Vacanze natalizie 

dal 29 Marzo al 3 

Aprile 
Vacanze pasquali 

9 Aprile 2018 Santo Patrono 

25 Aprile 2018 Calendario Reg.le 

30 Aprile 2018 
Consiglio di Istituto 

(recuperato) 

1° Maggio 2018 Calendario Reg.le 

2 Giugno 2018 Calendario Reg.le 

6 Giugno 2018 Termine lezioni 

 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due periodi: il primo periodo dal 12/09/2017 al 31/12/2017, con 
scrutini e valutazione entro i primi 20 giorni di Gennaio, ed il secondo periodo dal 01/01/2018 al 
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07/06/2018 all’interno del quale è fissata una valutazione interquadrimestrale (metà marzo) che 
non prevede la consegna di un documento di valutazione. L’orario è distribuito in 5 ore da 60 
min. (lunedì, martedì, giovedì) e 6 ore da 50 min. (mercoledì, venerdì e sabato), tutte al mattino. 
Le ore residue sono state recuperate per la classe svolgendo attività di vario tipo (potenziamento 
e recuperi pomeridiani, uscite didattiche, viaggi d’istruzione…) secondo la programmazione 
decisa dal Consiglio di Classe. 

 

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. Non 
devono essere presenti uno o più dei seguenti comportamenti (che sono attribuibili al 7): 
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.  
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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. 

 

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/o 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) 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
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, 
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 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 
socioculturale, 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.  
 

8) Il Consiglio di Classe del triennio, per ogni classe e per ogni alunno, attribuisce il Credito 

Scolastico, ai sensi della 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  
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9) 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 
febbraio 1999, 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  
 

10) 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 2010.11 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 
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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 
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. 
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
  

 
Durante l’A.S. 2017/18 sono state fissate le seguenti simulazioni: 
 
I PROVA:  17 Maggio 2018 
 
II PROVA: 11 Maggio 2018 
 
III PROVA: 26 Marzo 2018 (I simulazione) 

           17 Aprile 2018 (II simulazione) 
 
 
Per la terza prova il Consiglio di Classe si è posto l’obiettivo di realizzare un accertamento 
pluridisciplinare su alcune materie dell’ultimo anno di corso e ogni prova ha accertato le 
conoscenze e le competenze relative a quattro discipline.  
Tra le modalità previste il Consiglio di Classe ha scelto la tipologia B (quesiti a risposta singola), 
perché ritenuta più idonea alla valutazione dell’azione educativa e didattica della classe.  
La durata delle simulazioni di terza prova è stata di 3 ore. 
Per la prova di Lingua inglese è stato consentito l’uso del vocabolario bilingue. 
Le copie delle simulazioni di terza prova sono a disposizione (allegato B). 

 
 
 
 
 
Discipline oggetto della 1^ simulazione di terza prova del 26.03.2018 
 

- GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
- TECNICHE DI PRODUZIONI VEGETALI 
- TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
- LINGUA INGLESE 

 
 
Discipline oggetto della 2^ simulazione di terza prova del 17.04.2018 
 

- GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
- TECNICHE DI PRODUZIONI VEGETALI  
- TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  
- LINGUA INGLESE. 
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ITIS GALILEO GALILEI – SAN SECONDO PARMENSE 
 

Criteri di valutazione della prima prova scritta: Italiano Tipologia A  
 

Nome del candidato: .................................................................................  Classe: ............................ 

 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all'indicatore 

Livelli di valore Descrittori Punteggio 

corrispond. ai 

diversi livelli 

Voto 

attribuito 

1) Comprensione  

4 punti 

○    insufficiente - comprensione errata 1  

○    mediocre - comprensione parziale 2 

○    sufficiente - comprensione degli aspetti 

essenziali 

3 

○    discreto/buono - comprensione corretta e completa 3,5 

○    ottimo - comprensione approfondita ed 

articolata 
4 

2) Analisi dei nodi 

concettuali e delle 

strutture formali  

4 punti 

○    insufficiente -  individuazione errata 1  

○    mediocre 

 

-  individuazione e descrizione 

incomplete 

          2 
 

○   sufficiente - Individuazione e descrizione  3 

○    discreto/buono - Individuazione, descrizione e 

analisi  
3.5 

○    ottimo - Individuazione, descrizione e 

analisi complete 
4 

3) Capacità di 

contestualizzare il 

testo e di 

elaborazione 

critica 
3 punti 

○    insufficiente 

 

-  Contestualizzazione non 

pertinente 
0.5 

 
 

○    sufficiente -  Individuazione parziale di alcuni 

elementi significativi 
1 
 

○   discreto/ buono -  Individuazione di diversi 

elementi significativi 
2 

 

○    ottimo -Individuazione di tutti gli elementi 

significativi richiesti  

3 

4) Padronanza 

della lingua, 

capacità 

linguistico-

espressive 

 

○    insufficiente -  espressione scorretta/lessico 

improprio 

1 
 

 

○    mediocre -  espressione generica/lessico 

povero 

2 
 

○    sufficiente -  espressione abbastanza chiara e 

corretta/lessico essenziale 

3 
 

○    discreto/buono -  espressione chiara e 

corretta/lessico appropriato 

3.5 

○    ottimo -  espressione corretta ed 

efficace/lessico ricco 

4 

 
Data: .............................................   Voto complessivo attribuito alla prova: ................................../15 
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ITIS GALILEO GALILEI – SAN SECONDO PARMENSE 
 

Criteri di valutazione della prima prova scritta: Italiano Tipologia B (articolo – saggio) 
 

Nome del candidato: .................................................................................  Classe: ............................ 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile 

all'indicatore 

Livelli di valore Descrittori Punteggio 

corrispond. ai 

diversi livelli 

Voto 

attribuito 

1)Padronanza 

della lingua, 

capacità 

linguistico-

espressive 

4 punti 

○    insufficiente - espressione scorretta/lessico 

improprio 
1 
 

 

○    mediocre - espressione generica/ lessico 

povero 

2 

○    sufficiente - espressione abbastanza chiara e 

corretta/lessico essenziale 

3 

○    
discreto/buono 

- espressione chiara e 

corretta/lessico appropriato 
3,5 

○    ottimo - espressione corretta ed efficace/ 

lessico ricco 

4 

2) Uso 

documentazione e 

conoscenze 

relative 

all'argomento 

5 punti 

○    insufficiente -  uso limitato delle fonti e 

conoscenze parziali 
2  

○    mediocre 

 

-  conoscenze superficiali e uso 

parziale delle fonti 
3 
 

○    sufficiente 

 

-  uso essenziale delle fonti e 

conoscenza globale degli aspetti 

fondamentali 

4 
 

○    
discreto/buono 

-  uso e conoscenze adeguati 4.5 

○    ottimo -  uso appropriato/efficace delle 

fonti e sicura/approfondita conosc. 

5 

3)Congruenza 

rispetto alla 

tipologia scelta e 

organizzazione 

del testo 

3 punti 

○    insufficiente -  mancata congruenza e/o testo 

disorganico 
1  

○    sufficiente -  parziale congruenza e/o testo 

parzialmente organico 
1,5 

○    discreto 

/buono 
 

-sostanziale congruenza e testo 

lineare 

2 

○    ottimo -  totale rispetto delle consegne 3 

4) Capacità  

critico-analitiche 

3 punti 

○     insufficiente -  mancata rielaborazione 1  

○    sufficiente -  rielaborazione parziale 1.5 

○    discreto -  rielaborazione semplice ma 

coerente 
2 

○    buono/ottimo -rielaborazione organica, coerente, 

articolata. 

3 

 

Data: .............................................   Voto complessivo attribuito alla prova: ................................../15 
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ITIS GALILEO GALILEI – SAN SECONDO PARMENSE 
 

Criteri di valutazione della prima prova scritta: Italiano Tipologia C e D  
 

Nome del candidato: .................................................................................  Classe: ............................ 

Indicatori Punteggio 

massimo 

attribuibile  

Livelli di valore Descrittori Punteggio 

corrispondente 

ai diversi livelli 

Voto 

attribuito 

1) Padronanza della 

lingua, capacità 

linguistico-

espressive 

4 punti 

○    insufficiente 
 

- espressione scorretta/lessico 

improprio 
1  

○    mediocre - espressione generica/ lessico povero 2 

○    sufficiente 
 

- espressione abbastanza chiara e 

corretta/ lessico essenziale. 
3 
 

○    discreto/buono - espressione chiara e corretta/lessico 

appropriato 

3,5 

○    ottimo - espressione corretta ed efficace / 

lessico ricco 

4 

2) Conoscenze 

relative 

all'argomento scelto 

e al quadro di 

riferimento generale 

6 punti 

○    insufficiente -  conoscenza lacunosa e priva di 

contestualizzazione 
3  

○    mediocre -  conoscenza superficiale/ 

contestualizzazione parziale 
4 

○    sufficiente -  conoscenza e contestualizzazione 

essenziali 
4,5 
 

○    discreto/buono 
 

-   conoscenze adeguate e 

contestualizzazione corretta 
5 

○    ottimo -  conoscenze approfondite / 

contestualizzazione corretta 

6 

3) Capacità di 

organizzare un testo 

3 punti 

○    insufficiente 
 

-  argomentazione disorganica e 

incoerente  
0,5 
 

 

○    mediocre  -  argomentazione disorganica 1 
 

○    sufficiente 
 

-  argomentazione semplice ma 

organica e coerente 
1,5 

○    discreto/buono -  argomentazione organica e 

abbastanza articolata 
2 
 

○    ottimo -  argomentazione organica, articolata e 

coesa 

3 

 
4) Capacità di 

elaborazione critica, 

originalità e/o 

creatività 

2 punti 

○    insufficiente -  rielaborazione praticamente assente 0  

○   mediocre -  rielaborazione limitata 0,5 
 

○    sufficiente 
 

-  rielaborazione semplice ma coerente 1 
 

○    discreto/buono 
 

-  rielaborazione abbastanza articolata e 

organica 

1,5 
 

○    ottimo -  rielaborazione efficace e motivata 

sulla base di conoscenze acquisite e 

criteri esplicitati 

2 

Data: .............................................   Voto complessivo attribuito alla prova: ................................../15 
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ITIS “GALILEO GALILEI” 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI ECONOMIA, ESTIMO 

MARKETING E LEGISLAZIONE 

ALUNNO …………………………………….……..                                  CLASSE ……………. 

 
 

PARAMETRI E 
INDICATORI 

 
LIVELLI DI PRESTAZIONE 

 
VALUTAZIONE 

 

 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

 
1. Contenuto ed 

organizzazione  
( conoscenze, 
comprensione del 
testo, aderenza alla 
traccia, pertinenza, 
congruenza, 
organicità, 
collegamenti, 
completezza, 
giustificazioni delle 
scelte ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Uso del linguaggio 
tecnico ( corretto, 
appropriato, chiaro, 
preciso ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Elementi di merito        

( rielaborazione 
personale, 
originalità ) 

 
A. Spazia in modo organico tra i 

vari argomenti facendo 
opportuni collegamenti, 
mostrando conoscenze 
approfondite dei temi 
proposti. 

B. Mostra conoscenze adeguate 
dell’argomento e le utilizza 
con coerenza e puntualità. 

C. Comprende i dati proposti e li 
utilizza in maniera organica e 
puntuale; mostra conoscenze 
sufficienti. 

D. Conosce parzialmente 
l’argomento e non manifesta 
un’esauriente comprensione. 

E. Non centra l’argomento e le 
conoscenze sono pressoché 
nulle. 

 
 
 

A. Rileva padronanza della 
terminologia di settore che usa 
in modo dettagliato, 
approfondito e pertinente. 

B. Usa un lessico corretto, la 
terminologia tecnica è 
appropriata. 

C. Esprime i contenuti con 
linguaggio abbastanza corretto 
ed appropriato. 

D. Usa un lessico con varie 
improprietà e utilizza 
raramente una terminologia 
appropriata. 

E. Non usa un linguaggio tecnico 
corretto ed appropriato. 

 
 
 
Giudizi, idee, soluzioni adeguate e 
fondate. Consapevolezza dei 
problemi. 
 

 

 
Ottimo -               11 
Eccellente 
 
 
 
 
Discreto -            9-10 
Buono 
 
Sufficiente            8 
 
 
 
Insufficiente        6-7 
 
 
Nettamente          0-5 
Insufficiente 
 
 
 
 
Ottimo -                 3 
Eccellente 
 
 
Discreto -              2,5 
Buono 
 
Sufficiente             2 
 
 
Insufficiente          
1,5 
 
 
Nettamente             1 
Insufficiente 
 
 
 
                 
                                1 

 
 

                                                                   PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
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III PROVA: E’ stata utilizzata la seguente griglia di valutazione 
 

 
 

DISCIPLINA 

Padronanza 
della lingua o 

lessico del 
settore (20%) 

 
punti 3 

Contenuto 
(60%) 

 
 
 

punti 9 

Coerenza, 
coesione, 
organicità, 

sintesi   (20%) 
 

punti 3 

 
 

punteggi 
parziali 

     

     

     

     

  

VALUTAZIONE FINALE 

 

 

Allegati 
 

Allegato A: contenuti disciplinari 
Allegato B: copia delle simulazioni di terza prova 
Allegato C: documenti alunni certificati e con P.D.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Secondo P.se, 15.05.2018 
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Allegato A : contenuti disciplinari (o moduli disciplinari) 
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40 

 
 



41 

 
 



42 

 
 



43 

 
 



44 

 
 



45 
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47 
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54 
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60 
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Allegato B: copia delle simulazioni di terza prova 

Discipline oggetto della 1^ simulazione di terza prova del 26.03.2018 
 

- GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
- TECNICHE DI PRODUZIONI VEGETALI 
- TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
- LINGUA INGLESE 

 
 
 
Discipline oggetto della 2^ simulazione di terza prova del 17.04.2018 
 

- GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
- TECNICHE DI PRODUZIONI VEGETALI 
- TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
- LINGUA INGLESE 
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1^ simulazione di III prova di tipologia B effettuata il 26.03.2018 

Classe V sez. C 26/03/2018 

 

Simulazione III prova scritta Gestione dell’Ambiente e del Territorio 

 
COGNOME:_____________________________________________ 

 

NOME:_________________________________________________ 

 

 

1) Il candidato definisca il concetto paesaggio secondo la CEP equali sono i principali elementi 

innovativi della CEP rispetto alle precedenti legislature (max 10 righe) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Il candidato definisca il rapporto di simbiosi in un agroecosistema con relativo esempio (max 10 

righe) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Il candidato definisca l’inquinamento azotato negli alimenti e quali sono i fattori che influiscono 

sull’accumulo dei nitrati (max 10 righe) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Classe V sez. C 26/03/2018 

Simulazione III prova scritta Tecniche di Produzioni Vegetali 

 

COGNOME:_____________________________________________ 

 

NOME:__________________________________________________ 

 

1) Si descrivano le funzioni principali dei fitormoni (max. 10 righe) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2) Il candidato descriva l’anatomia del fusto della Vite (max. 10 righe) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Il candidato illustri i principali sintomi ed il ciclo biologico di Peronospora su Vitis vinifera 

(max. 10 righe) 

     

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Classe V sez. C 26/03/2018 

Simulazione III prova scritta Trasformazione dei Prodotti 

COGNOME:_____________________________________________ 

 

NOME:__________________________________________________ 

 

1) Il candidato descriva la componente lipidica del latte e il suo sistema di organizzazione. (max. 

10 righe) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2) Il candidato descriva la componente proteica del latte evidenziando le differenze e 

l’importanza tecnologica. (max. 10 righe) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Il candidato confronti il metodo classico e il metodo Charmat-Martinotti nella produzione dei 

vini spumanti. (max. 10 righe) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Classe V sez. C 26/03/2018 

Simulazione III prova scritta di Inglese 

     

COGNOME:_____________________________________________ 

 

NOME:_________________________________________________ 

 

Read the test and answer the questions 

 

CHEESE 

 

Primitive forms of cheese have been made since humans started  domesticating animals. No one  knows 

exactly who made the first cheese, but according to one ancient legend, it was made accidentally by an 

Arabian merchant crossing the desert. The merchant put his drinking milk in a bag made from a sheep’s 

stomach. The natural rennin in the lining of the poach, along with the heat from the sun, caused the milk to 

coagulate and then separate into curds and whey. At nightfall, the whey satisfied the man’s thirst and the 

curd ( cheese) had a delightful flavour  and  satisfied his hunger. From its birthplace in the Middle East, 

cheese making spread all over Europe. In 1620, cheese and cows were part of the ship’s store carried to 

North America by the Pilgrims on the Mayflower. 

 

Until the middle of the 19th century, cheese was a local farm product. Today it is still an art, but each step 

in cheese-making process is strictly controlled. 

 

The cheese-making process consists of removing a major part of the water contained in fresh fluid milk 

while retaining most of the solids. Since storage life increases  as water content decreases, cheese making 

can be considered a form of food preservation through the process of milk fermentation. The fermentation 

of milk into finished cheese requires several essential steps: inoculating the milk with lactic-acid-producing 

bacteria, curdling the milk, cutting the curd, shrinking the curd by cooking, dipping the whey, salting 

pressing and ripening. 

 

Questions: 

 

According to the legend, where and how was the first cheese born? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Why do you think nowadays each step in cheese making is strictly controlled? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Can you summarize shortly the process of cheese making? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2^ simulazione di III prova di tipologia B effettuata il 17.04.2018 

Classe V sez. C 17/04/2018 

Simulazione III prova scritta Gestione dell’ambiente e del Territorio 

COGNOME:_____________________________________________ 

 

NOME:__________________________________________________ 

 
1) Il candidato definisca cosa rappresentino le reti ecologiche e quali siano gli elementi caratteristici di 

una rete ecologica 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
2) Il candidato definisca l’adsorbimento colloidale di un fitofarmaco e quali siano le conseguenze 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 
3) Il candidato definisca la competizione intraspecifica ed interspecifica con relativi esempi in un 

agroecosistema 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Classe V sez. C 17/04/2018 

Simulazione III prova scritta Tecniche di Produzioni Vegetali 

COGNOME:_____________________________________________ 

 

NOME:__________________________________________________ 

 

1) Si descrivano i principali criteri di progettazione di un impianto arboreo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2) Il candidato descriva l’anatomia della foglia. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Il candidato illustri i principali utilizzi ed i vantaggi nell’utilizzo dei prodotti rameici. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Classe V sez. C 17/04/2018 

Simulazione III prova scritta Trasformazione dei Prodotti 

COGNOME:_____________________________________________ 

 

NOME:__________________________________________________ 

 

1) Il candidato descriva la vinificazione in bianco 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2) Il candidato descriva i pretrattamenti del latte alimentare 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Il candidato descriva le componenti biologiche e microbiologiche del latte riportando anche il 

significato e i valori normali della CBT e delle cellule somatiche 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Classe V sez. C 17/04/2018 

Simulazione III prova scritta di Inglese 

     

COGNOME:_____________________________________________ 

 

NOME:_________________________________________________ 

 

Read the test and answer the questions 

 

S.O.S - HONEYBEES IN DANGER 

 

Germany has banned a family of pesticides that are blamed for the deaths of millions of 

honeybees.  The  German  Federal  Office   of   Consumer   Protection   and   Food   Safety  

(BVL)  has suspended the registration  for  eight pesticide  seed treatment  products  used  in 

rapeseed  oil  and sweetcorn. Reports from  German beekeepers  in the Baden-Wurttemberg  

region  say that  the  two thirds of  their  bees  died ·in  the  last  months  following  the  

application  of  a  pesticide   called clothianidin. 

 

"It's a real bee emergency," said Manfred Hederer, president of the German Professional 

Beekeepers' Association.  "50-60% of the bees have died on average and some beekeepers 

have lost all their hives. 

 

Tests on dead bees showed that 99% of those examined had a build-up of clothianidin.  

The chemical, produced by Bayer CropScience, a subsidiary of the German chemical giant 

Bayer, is  sold in Europe under the trade name Poncho. It was applied to the seeds of 

sweetcorn planted along the Rhine this spring. The seeds are treated in advance of being 

planted or are sprayed while in the field. 

 

The company says an application error by the seed company which failed to use the glue-

like substance that sticks the pesticide to the seed, led to the chemical getting into the air. 

 

Bayer spokesman, Dr Julian Little, told the BBC's Farming Today that misapplication is 

highly unusual. "It is an extremely rare event and has not been seen anywhere else in 

Europe," he said. Clothianidin, like the other neonicotinoid pesticides that have been 

temporarily suspended in Germany, is a systemic chemical that works its way through a 

plant and attacks the nervous system of any insect it comes into contact with. According to 

the US Environmental  Protection Agency it is "highly toxic" to honeybees. 

 

This is not the first time that Bayer, one of the world's leading pesticide manufacturers with sales of €5.8 
billions in 2007, has been blamed for killing honeybee. 
 

Germany's Green MEP, Hiltrud Breyer, said that in short terms the solution  for Europe 

should be the ban of this family of pesticides. 

Philipp Mimkes, spokesman for the German-based Coalition Against Bayer Dangers, said: 

"We have been pointing out the risks of neonicotinoids for almost 1O years now. This 

proves without a doubt that the chemicals can come into contact with bees and kill  them. 

These pesticides shouldn't be on the market." 
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Questions: 

 

1) What happened to the honeybees in Germany in the last months? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2) According to the experts on the subject, what caused this situation and  which is the solution to 

be adopted in short terms across Europe? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3) In your opinion, what can be done to avoid damages to animals, insects and to the environment in 

general? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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