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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE 

 
Risultato finale dello scrutinio dell’anno scolastico precedente 

 
n° studenti 
promossi 

n° studenti ripetenti la 
classe quinta 

19  

 

2. CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

 
  La classe ha frequentato regolarmente il terzo anno (anno scolastico 2018/2019) 

con totale didattica in presenza. 
  Nell’anno scolastico 2019/2020 (quarto anno) ha svolto didattica in presenza fino 
al 21 febbraio 2020 mentre nella parte restante dell’anno scolastico la scuola ha attivato la 
didattica a distanza.  Nello specifico a partire dal 02/03/2020 e  fino al 18/03/2020  la DAD 
è stata svolta attraverso modalità prevalentemente asincrone e successivamente, in 
applicazione alle linee guida per la DAD comunicate al collegio docenti dal DS in data 
18/03/2020 strutturando fino al termine dell’anno scolastico  un quadro orario di proposte 
formative sia sincrone che asincrone Questa organizzazione ha consentito ai diversi 
insegnamenti di proseguire nell’offerta formativa di conoscenze e competenze agli allievi 
come programmata all’inizio dell’anno. È stato possibile a partire dall’aprile 2020 fornire 
supporto tecnologico agli allievi che hanno segnalato le difficoltà per carenza di device e/o 
connettività.  

Nell’anno scolastico 2020/2021(quinto anno) tutta la classe ha svolto attività 
didattica digitale integrata per tutto il periodo scolastico. Ogni settimana sono stati 
regolarmente offerti i 32 moduli di lezione previste dal curriculum. La scuola ha infatti 
strutturato l’orario settimanale delle lezioni in modo da poter convertire le lezioni previste 
a distanza con lezioni in presenza quando le disposizioni di legge lo consentivano.  

Nei dettagli alla data attuale l’alternanza tra DAD e Didattica in presenza è stata la 
seguente: 

• dal 14 settembre al 28 ottobre 2020: didattica in presenza dell’intera classe per 
due/tre giorni alla settimana con attività laboratoriale in presenza a settimane 
alterne. I restanti giorni in DAD modalità sincrona.  

• Dal 03 novembre al 13 novembre 2020: DAD in modalità sincrona per tutti gli 
insegnamenti. 

• Dal 16 novembre al 22 dicembre 2020 DAD in modalità sincrona per tutti gli 
insegnamenti tranne che per quelli laboratoriali in presenza per tutte le settimane.  

• Dal 07 al 15 gennaio 2021: DAD in modalità sincrona per tutti gli insegnamenti. 
• Dal 18 gennaio al 05 marzo 2021 si è applicata didattica in presenza dell’intera 



classe per due/tre giorni alla settimana con attività laboratoriale in presenza. I 
restanti giorni in DAD modalità sincrona. 

• Le nuove disposizioni emergenziali hanno ripristinato le condizioni di totalità di DAD 
tranne le attività laboratoriali dall’08 marzo 2021 fino al 16 aprile. 

• Dal 18 aprile fino alla data attuale si è applicata didattica in presenza dell’intera 
classe per due/tre giorni alla settimana oltre all’attività laboratoriale in presenza. I 
restanti giorni in DAD modalità sincrona. 

 
È stato quindi possibile erogare a tutti gli alunni della classe la totalità dei moduli di 

lezione settimanale per l’intero anno scolastico. I moduli di lezione approvati dagli organi 
collegiali per la DDI sono stati ridotti a 45 minuti considerando la sostenibilità 
dell’attenzione in particolare dei momenti a distanza. Le frazioni orarie settimanali che i 
diversi insegnamenti non hanno offerto in modalità sincrona o in presenza sono state 
dedicati dai docenti per attività di sportello, personalizzazione, DAD in modalità asincrona.  

La programmazione dei singoli insegnamenti, anche in considerazione del PAI, 
sono stati concordati nei Dipartimenti e hanno tenuto conto sia delle condizioni di 
integrazione di parte degli insegnamenti dello scorso anno scolastico sia delle nuove 
condizioni di didattica determinate della situazione pandemica. 

I contenuti, i mezzi e i metodi del percorso formativo degli insegnamenti sono 
riportati negli allegati A sottoscritti dal corrispondente docente.  

 
Il consiglio di classe ha programmato un carico di lavoro equilibrato e adeguato 

sollecitando gli alunni ad una maggiore autonomia verso gli impegni e gli obiettivi richiesti. 
 Ha guidato gli alunni verso una rielaborazione dei contenuti con riflessioni e 

approfondimenti mediante: 
- interventi individualizzati; 
- ripasso delle lezioni precedenti 
- esercitazioni riepilogative; 
- verifiche di superamento delle insufficienze quadrimestrali in modo formale dopo        
la fine del primo periodo di valutazione e per la fine di maggio. 

 
 I singoli docenti hanno definito il periodo e la durata funzionali ai contenuti previsti 

e alle attività programmate.



3. CRITERI E STRUMENTI VALUTATIVI 
 

3a) Criteri per la valutazione 
Con riferimento alla situazione della classe, il consiglio di classe ha valutato 

prendendo in considerazione i seguenti elementi: metodo di studio, progressi, 
situazione personale, partecipazione, impegno, lavoro individuale. 
 

3b) Strumenti per la valutazione 
In coerenza con quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ogni dipartimento ha 

predisposto griglie di valutazione adeguandole all’insegnamento e indicando i 
descrittori da adottare per l’attribuzione del voto esplicitato in decimi. 
 

3c) Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe: 
 
INSEGNAMENTO Orali  Tema/  

esercizi 
Prove 
strutturate 

Prove 
semi 
strutturate 

Relazione 
tecnico_ 
professionale 

Attività 
laboratoriali/
pratica 

Compito di 
realtà/situazione/ 
problema 

Lingua e letteratura 
italiana 

X X     X 

Storia X       

Lingua straniera 
(Inglese) 

  X X    

Matematica X X      

Scienze 
motorie 

X  X   X X 

Religione X       

Produzioni animali X      X 

Produzioni vegetali X X X  X X X 

Trasformazione dei 
prodotti 

X X X  X X X 

Biotecnologie agrarie X  X     

Estimo, economia, 
marketing e 
legislazione 

X X X     

Gestione 
dell’ambiente e del 
territorio 

     X X 



4. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il profitto medio nella classe non è omogeneo nelle diverse discipline salvo alcuni 

studenti attivi e partecipativi in ogni campo. Per quanto riguarda le competenze di 
cittadinanza la classe appare stratificata in gruppi: i migliori sono diligenti e autonomi, 
mentre altri appaiono talvolta sotto i minimi accettabili. La partecipazione e l’applicazione 
sono state diverse a seconda degli insegnamenti. In una parte della classe la competenza 
nelle diverse discipline è superficiale e non omogenea. Non in tutti gli allievi l’esposizione 
è ugualmente fluida. Le competenze professionali sono più consolidate negli studenti che 
per passione o per sistemi di riferimento sono in contatto con l’agricoltura. Non tutti sono 
in grado di pianificare le attività e il lavoro in modo efficiente. La capacità di lavorare in 
gruppo non è migliorata in alcuni allievi nonostante la rotazione delle collaborazioni e la 
verifica degli obiettivi raggiunti. Nelle materie umanistiche si è notata una certa curiosità 
nell’affrontare gli argomenti di Letteratura. Per quanto riguarda l’insegnamento di Storia 
si è verificata, nel corso dell’anno sia in presenza sia in DAD, la richiesta costante di 
approfondimento rispetto ai temi del Novecento. 

Alcuni studenti presentano gravi lacune diffuse e un atteggiamento non 
collaborativo. 
 

5. ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI DELLO 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME 
Nella classe sono presenti otto studenti con certificazione DSA/BES per i quali sono 

stati predisposti PDP con l’indicazione degli strumenti compensativi e dispensativi 
utilizzati. Vi sono due alunni certificati in base alla legge 104/99 di cui uno affronterà la 
prova d’esame con le modalità previste dal PEI, mentre l’altro affronterà la prova d’esame 
ai fini del rilascio della certificazione prevista dalla legge. 
 

6. ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO (ART 18, comma 
1a) 
In allegato al documento tutti i testi degli elaborati assegnati individualmente 

(Allegati B). 
 

7. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNA-
MENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO 
SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 
ORALE 

Positivismo 

Verismo 

Giosuè Carducci, la poesia _ Pianto antico 

Giovanni Verga _ Rosso Malpelo, pag. 1 

                         _ Mastro don Gesualdo, cap. I 

Decadentismo 

Gabriele D'Annunzio, la poesia _ La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli, la poesia _ X Agosto 

Grazia Deledda _ Canne al vento, ultimo capitolo 



Italo Svevo _ La coscienza di Zeno, cap. III 

Luigi Pirandello _ Il fu Mattia Pascal, cap.VIII 

Giuseppe Ungaretti, le poesie _ San Martino del Carso 

                                                 _ Mattina 

                                                 _ Soldati 

Umberto Saba, la poesia _ La capra 

Eugenio Montale, la poesia _ Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

Primo Levi _ Se questo è un uomo, L’arrivo nel lager, cap.I 

Liliana Segre _ Il giorno della memoria: racconto di una deportata. 

Dante Alighieri _ Divina Commedia, Paradiso _ Canto III e Canto XXXIII 
 

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PROVE DI SIMULAZIONE 
ALL’ESAME DI STATO 

Il consiglio di classe ha programmato il giorno 07 giugno 2021 una prova di 
simulazione dell’Esame di stato. 

9. PCTO, STAGE E TIROCINI 
La classe ha seguito un progetto di PCTO durante il triennio in applicazione delle 

norme previste dalla L. 107/2015. Sono state svolte da parte degli alunni attività di 
formazione sulla sicurezza sul lavoro, attività in classe con interventi di esperti esterni, 
attività sul territorio durante il periodo scolastico e tutti gli alunni hanno anche svolto 
periodi di stage lavorativo presso aziende o enti del settore durante il terzo anno. 

Alla commissione sarà messo a disposizione sul portale del ministero “Il 
Curriculum dello Studente” con il dettaglio del percorso di PCTO di ogni singolo allievo.  

10. ATTIVITA’ PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
CITTADINANZA COSTITUZIONE NEL TERZO E QUARTO ANNO E 
DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA NEL QUINTO 
ANNO. 

Ogni docente ha distinto nel proprio allegato A le attività e gli argomenti proposti a 
questo riguardo. 
 
Allegati  
 
ALLEGATI A contenuti, mezzi e metodi del percorso formativo degli insegnamenti 
ALLEGATI B testi degli elaborati assegnati 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Economia estimo marketing e legislazione 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

Giorgio Bello Parcianello 

Biotecnologie agrarie Michelangelo Regis 
Lingua e letteratura italiana e Storia Elena Ottino 
Lingua straniera (Inglese) Laura Bubani 
Matematica Renata Settilio 
Produzioni animali Antonella Valcauda  
Produzioni Vegetali Carla Minazio 
Scienze motorie e sportive Manuela Gremmmo 
Religione  Mario Solina 
Trasformazione dei prodotti Simona Messina 
Insegnanti tecnico pratici  Gianpaolo Falletti 

Giuseppe Monteleone 
Marco Godone 

Insegnanti di sostegno Cristina Colucci 
Ornella De Stefano 

 
 

Biella, 10 maggio 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Cesare Molinari 
"Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa, ex art 3 comma 2, 
DLgs 39/93) 
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ISTITUTO di ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

“Gae Aulenti”  

 

I.I.S. “Vaglio Rubens” 
Biella 

I.P.S.S.A.R. “Zegna” 

Mosso - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” 

Biella 

 

Programma svolto  
 

Classe: VB Agrario 

 

Disciplina:  Biotecnologie Agrarie 

 

Docenti: Michelangelo Regis - Gianpaolo Falletti 

 

Parte generale 

 

- Sintomatologia di malattie del legno: danni da batteri e funghi (batteriosi dell'actinidia, 

cancri delle drupacee e pomacee) 

 

- Sintomatologia di malattie delle foglie:  danni da batteri, funghi e  insetti  (Myzus persicae,  

Cydia molesta,  flavescenza dorata, Oidium spp., Plasmophara viticola, Venturia 

ineaequalis, Taphrina deformans, Xantomonas spp. e Pseudomonas syringae actinidiae 

“PSA”) 

 

- Sintomatologia di malattie dei fiori: danni da batteri, funghi e insetti (Monilinia laxa, PSA  ) 

 

- Morfologia degli insetti (capo, torace e addome, e relative appendici), principali ordini e 

loro caratteristiche (Ditteri, Lepidotteri, Rincoti, Coleotteri e Imenotteri), caratteristiche 

dell’esoscheletro, metamorfosi completa e incompleta, tipologie di larve. 

 

- Fisiopatie, danni da agenti fisici e da agenti chimici, carenze di elementi nutritivi (Fe, Mg, 

Ca e B) 

 

- Lotta integrata obbligatoria e volontaria con analisi dei disciplinari di produzione, dosaggio 

dei fitofarmaci e criteri di scelta,  lotta biologica (utilizzo di feromoni per il monitoraggio e 

la lotta, confusione sessuale e disorientamento) 

 

         Parte speciale 

- Fitopatie delle Pomacee 

Sintomi, ciclo biologico e tecniche di controllo in Agricoltura Biologica e Integrata delle 

seguenti avversità: ticchiolatura, oidio, afide verde, grigio e lanigero, carpocapsa. 

- Fitopatie della Vite 

Sintomi, ciclo biologico e tecniche di controllo in Agricoltura Biologica e Integrata delle 

seguenti avversità: peronospora, oidio, black rot, muffa grigia, tignoletta, cicalina della 

flavescenza. 

B  I  E  L  L  A 
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- Fitopatie del Pesco 

Sintomi, ciclo biologico e tecniche di controllo in Agricoltura Biologica e Integrata delle 

seguenti avversità: bolla del pesco, marciume dei fiori e frutti, batteriosi, tignola orientale, 

afide verde, cimice asiatica. 

 

Metodi e mezzi del percorso formativo della disciplina 

Lezione frontale, lavori di gruppo uscite, esercitazioni pratiche in azienda, ricerche libere in 

internet, uso del libro di testo, uso di riviste specifiche, utilizzo di appunti o dispense fornite dal 

docente, videolezioni con meet, utilizzo di classroom, verifiche con moduli di google, prove 

simulate di colloquio orale in presenza 

 

 

Spazi e tempi 

La parte generale è stata svolta durante  il primo quadrimestre e nei mesi di febbraio-marzo. La 

parte speciale  nel secondo quadrimestre.  

Le lezioni di Biotecnologie sono state principalmente di tipo frontale interattivo, approfondite 

talvolta dall’intervento di esperti di viticoltura e frutticoltura. Esercitazioni di riconoscimento dei 

sintomi si sono svolte presso l’azienda di cascina vigna. 

Molte attività pratiche programmate sono state annullate per le restrizioni imposte dalla pandemia 

in corso. 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione risponde ai criteri previsti nel POF. 

Durante le ore di lezioni molte sono state le occasioni per colmare le lacune presenti nel gruppo 

classe. Le richieste durante le verifiche orali non sono mai state finalizzate a verificare 

l’apprendimento di nozioni mnemoniche, ma piuttosto alla dimostrazione della capacità applicativa 

a casi concreti. Alcuni studenti hanno richiesto e richiederanno più occasioni di recupero per  

colmare le lacune che hanno portato a valutazioni negative. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe rispetto al livello di conoscenza della disciplina, rispetto al 

livello di capacità organizzativa, espositiva, tecnico-professionale 

Nel complesso la classe dimostra un profitto discreto. La maggior parte degli allievi ha dimostrato 

interesse per la materia, solo pochi hanno avuto un atteggiamento passivo, dimostrando 

disorganizzazione nell’impegno. La maggioranza della classe ha partecipato al dialogo educativo in 

modo positivo. La materia è risultata interessante per la maggior parte degli allievi, ma non tutti 

hanno consolidato con un lavoro costante quanto ascoltato in classe. In contrapposizione ai molti 

studenti dal rendimento adeguato, spiccano i casi delle persone che si sono impegnate con poca 

continuità o tardivamente. 

 

Obiettivi e risultati di apprendimento per l’insegnamento di Educazione Civica 

In base alla programmazione iniziale decisa dal Dipartimento la gestione sostenibile degli 

agrofarmaci e dei reflui (3 ore) sono state trattate anche dal punto di vista dell’educazione civica.  

La classe ha dimostrato un discreto interesse per quanto proposto e le valutazioni ottenute sono state 

mediamente  sufficienti. 

 

 

Biella 10/05/2021 
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Anno scolastico 2020/2021 
 
Classe 5 AA - 5 BA 
 
Disciplina ESTIMO, ECONOMIA, MARKETING E LEGISLAZIONE 
 
Docenti: Carla Minazio Giorgio Bello Parcianello 
 

Programma svolto  
 

Estimo generale  

Definizione dell’estimo Finalità della disciplina Stima come comparazione. Aspetti economici 
dei beni oggetto di stima: V. di mercato, di costo, di trasformazione, complementare e di 
capitalizzazione Metodo di stima analitico: determinazione dei redditi e del saggio di 
capitalizzazione; computo metrico estimativo, critiche alla capitalizzazione Metodi di stima 
sintetici: parametri tecnici ed economici, stime parametriche, a vista, storiche e per valori 
tipici. Standard internazionali di valutazione. Fonti per ottenere valori significativi. 
Definizione di ordinarietà Caratteristiche estrinseche e intrinseche dei beni: aggiunte e 
detrazioni. Comodi positivi e negativi. 

Relazione di stima, distinta in: premessa, tipo e scopo della stima, tipo di valore, operazioni 
preliminari e accertamenti, descrizione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche, 
situazione giuridica, tipo di procedura, allestimento del quadro estimativo, risultati della 
stima. 

Estimo speciale 

Estimo rurale 

Definizione di capitale fondiario (terreni e capitali stabilmente investiti), di capitale agrario 
(macchine, bestiame e prodotti di reimpiego) Caratteristiche estrinseche e intrinseche dei 
beni rustici  

Stima per capitalizzazione del redditi: determinazione di Bf attraverso il bilancio estimativo 
ordinario aziendale, applicazione del criterio di ordinarietà a tutte le informazioni e a tutti i 
dati da inserire nel bilancio, determinazione della PLV, quote sui fabbricati, quote sulle 
sistemazioni e sugli impianti fissi, quote sulle scorte morte e sulle scorte vive, 
determinazione sintetica delle spese varie, determinazione dei salari (ULU), determinazione 
degli stipendi, determinazione di imposte e contributi, adempimenti fiscali per chi svolge 
attività agricola professionale, determinazione degli interessi sul capitale scorte e degli 



 
 
interessi sul capitale d’anticipazione, determinazione del saggio di capitalizzazione, 
determinazione del valore. 

Stima parametrica, a vista, storica e per valori tipici e MCA. Aggiunte e detrazioni, comodi 
positivi e negativi. 

Stima delle scorte e dei prodotti di scorta. Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni 
colturali. Definizione di fabbricati rurali (D. P. R. n 139/1998) e loro stima.  

Stima delle colture arboree 

Caratteristiche del ciclo dei frutteti Caratteristiche delle aziende che comprendono terreni 
destinati a frutteto Stima sintetica e analitica del valore della terra nuda Criteri di stima 
sintetica e analitica del valore intermedio del frutteto Criteri di stima del valore del 
soprassuolo. 

Stima dei miglioramenti fondiari  

Definizione di miglioramento Stima del costo di miglioramento distinguendo costi diretti, costi 
indiretti. 

Giudizi di convenienza in termini di: capitale, reddito e redditività Indennità per miglioramenti 
realizzati su fondo altrui: affittuario, usufruttuario, possessore ecc.  

Estimo legale 

Espropri: calcoli delle indennità 

Inquadramento normativo: dettati costituzionali, cenni alle leggi precedenti, testo unico 
327/2001 e successive modifiche Procedura d’esproprio, schematizzazione dell’iter 
espropriativi Indennità d’esproprio per fabbricati, aree agricole e aree edificabili  

Servitù prediali  

Inquadramento normativo e differenze rispetto all’espropriazione Servitù di passaggio 
coattivo e determinazione della relativa indennità Servitù di acquedotto, determinazione 
della relativa indennità Servitù di elettrodotto coattivo e determinazione della relativa 
indennità Servitù di metanodotto e determinazione della relativa indennità 

 

 

 



 
 
Stime inerenti all’usufrutto  

Inquadramento normativo: costituzione durata ed estinzione; diritti e obblighi 
dell’usufruttuario Stima del diritto di usufrutto Stima della nuda proprietà 

Cenni sulle stime relative alle successioni ereditarie e alle divisioni: Inquadramento 
normativo: successioni legittima, testamentaria e necessaria Ruolo del perito nelle 
successioni Stima dell’asse ereditario, pagamento dei debiti, collazione Quote de iure e 
quote de facto Vincoli di legge per la divisione 

1. Metodi e mezzi del percorso formativo della disciplina 
 

Ogni lavoro svolto è stato corretto in classe, mettendo in evidenza lacune, errori e 
incomprensioni, generalmente e personalmente. Ad ogni ciclo di valutazioni si è offerto la 
possibilità di recupero a quanti fossero insoddisfatti dalla prestazione, ma pochi studenti 
hanno colto questa opportunità. Durante le ore di lezioni, inoltre, molte sono state le 
occasioni per colmare le lacune presenti nel gruppo classe, lacune dovute principalmente a 
mancanza di studio e a scarsa attenzione. Dopo ogni prova scritta è stata fatta la correzione 
in classe. Le richieste durante le verifiche orali non sono mai state finalizzate a verificare 
l’apprendimento di nozioni, ma piuttosto alla dimostrazione della capacità applicativa a casi 
concreti. In più occasioni si è fatto recupero degli argomenti in itinere.  

 
2. Spazi e tempi 

 
Ad inizio anno sono state verificate le abilità sul programma di Matematica finanziaria svolto 
l’anno precedente e quelle riguardanti il bilancio economico dell’azienda agricola, 
propedeutiche per i contenuti della presente disciplina, con due verifiche specifiche. Le altre 
verifiche scritte sono coincise con il completamento degli argomenti di Estimo Generale e di 
Estimo Speciale. 

Mezzi: lezione frontale in classe, lavori di gruppo, video lezioni con Meet, utilizzo di 
Classroom, verifiche con Moduli di Google, uso del libro di testo e di appunti forniti dal 
docente. 
 

3. Criteri e strumenti di valutazione 
 

Gli argomenti previsti dal programma di Estimo sono molti e complessi e richiedono un 
impegno costante sia a livello di attenzione in classe sia a livello di rielaborazione personale.  
Gli studenti si sono generalmente impegnati per raggiungere gli obiettivi che garantissero 
un’accettabile preparazione e in più occasioni l’impegno è stato apprezzabile e la 



 
 
partecipazione attiva, anche se solo gli studenti più maturi hanno raggiunto una visione 
globale solidamente strutturata della disciplina, mentre altri presentano una preparazione 
decisamente più superficiale della materia. 
I criteri corrispondono a quelli previsti dalla programmazione dell’Istituto. Gli strumenti sono 
state le griglie prodotte dal dipartimento o direttamente esplicitati nelle verifiche stesse. 
 

5.  Obiettivi raggiunti dalla classe rispetto al livello di conoscenza della disciplina, 
rispetto al livello di capacità organizzativa, espositiva, tecnico-professionale 

 
In generale la classe ha dimostrato interesse per la materia, alcuni in particolare hanno 
ottenuto significativi risultati. Altri, pur dimostrando interesse per gli argomenti trattati hanno 
mantenuto un impegno più superficiale con risultati al limite della sufficienza. Una buona 
parte si è dimostrata interessata agli aspetti pratici della materia e i risultati positivi ottenuti 
sono anche il frutto di adeguate competenze espositive. Tutti tendono a sintetizzare al 
massimo le informazioni assunte. La classe in generale ha partecipato al dialogo educativo 
in modo passivo e poco propositivo.       
 
        6. Obiettivi e risultati di apprendimento per l’insegnamento di educazione civica 

In base alla programmazione iniziale decisa dal Dipartimento le Servitù personali e prediali 
sono state trattate anche dal punto di vista dell’educazione civica.  

La classe ha dimostrato un sufficiente interesse per quanto proposto e le valutazioni 
ottenute sono state mediamente più che sufficienti. 

  

 

Biella 10/05/2021                                                                  L’insegnante    

                                                                                        Giorgio Bello Parcianello 

                                                                                                                                                                                     



 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 
Classe 5 BA 
 
Disciplina GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
 
Docenti: Giorgio Bello Parcianello, Gianpaolo Falletti 
 

Programma svolto  
 

Definizione di ambiente e territorio. 

Cenni di cartografia. Rappresentazione del territorio. 

Carte IGM, carte regionali BDTRE, carte catastali, carte tematiche. 

Consultazione delle diverse tipologie di carte. 

Cenni sul GIS 

Eventi alluvionali e criticità del territorio. 

Cenni sulla geologia del Biellese 

Cenni sul paesaggio. 

Paesaggio agrario. 

Vincolo idrogeologico. 

Alberi monumentali. 

L'impatto del lupo sul Biellese. Discussione. 

Rimboschimenti. 

Normativa regionale sugli agriturismi. 

Definizione di agriturismo ed esempi pratici. 

Valorizzazione del territorio. 

Specie alimurgiche. 

1. Metodi e mezzi del percorso formativo della disciplina 
 



 
 
Si è tentato di applicare a quasi tutti gli argomenti le tecniche della Flipped Education. Dopo 
una breve presentazione sono stati forniti percorsi di ricerca, documenti o compiti autentici 
per stimolare la partecipazione degli studenti. 

 
2. Spazi e tempi 

 
Gli argomenti e i lavori sono stati adattati alla rispondenza degli studenti. 
 

3. Criteri e strumenti di valutazione 
 

I criteri corrispondono a quelli previsti dalla programmazione dell’Istituto. Gli strumenti sono 
state le griglie di autovalutazione fornite con le richieste di lavoro. L’autovalutazione è stata 
controllata e validata dagli insegnanti 
 

5.  Obiettivi raggiunti dalla classe rispetto al livello di conoscenza della disciplina, 
rispetto al livello di capacità organizzativa, espositiva, tecnico-professionale 

 
In generale la classe ha dimostrato interesse per la materia, alcuni in particolare hanno 
ottenuto significativi risultati. Sicuramente la presentazione non “tradizionale” ha spiazzato 
in modo positivo molti studenti.   
 
        6. Obiettivi e risultati di apprendimento per l’insegnamento di educazione civica 

Per quanto ci siano state molte connessioni tra le tematiche toccate e l’educazione civica 
non sono stati misurati i risultati dell’apprendimento. 

  

 

Biella 10/05/2021                                                                  L’insegnante    

                                                                                        Giorgio Bello Parcianello 
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B  I  E  L  L  A 

 

ALLEGATO A 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
 
CLASSE:  5BA 
 
INDIRIZZO “AGRARIA AGROINDUSTRIA E AGROALIMENTARE” 
 
DOCENTE: prof.ssa Elena OTTINO 
 
INSEGNAMENTI: LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 
                            STORIA 
 
 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

LINGUA e LETTERATURA ITALIANA 
 
Positivismo 
Verismo 
La vita e la poetica dei seguenti autori e le relative opere. 
Giosuè Carducci, la poesia _ Pianto antico 
Giovanni Verga _ Rosso Malpelo, pag. 1 
                         _ Mastro don Gesualdo, cap. I 
Decadentismo 
La vita e la poetica dei seguenti autori e le relative opere. 
Gabriele D'Annunzio, la poesia _ La pioggia nel pineto 
Giovanni Pascoli, la poesia _ X Agosto 
Grazia Deledda _ Canne al vento, ultimo capitolo 
Italo Svevo _ La coscienza di Zeno, cap. III 



Luigi Pirandello _ Il fu Mattia Pascal, cap.VIII 
 
 
Giuseppe Ungaretti, le poesie _ San Martino del Carso 
                                                 _ Mattina 
                                                 _ Soldati 
Umberto Saba, la poesia _ La capra 
Eugenio Montale, la poesia _ Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
Primo Levi _ Se questo è un uomo, L’arrivo nel lager, cap.I 
Liliana Segre _ Il giorno della memoria: racconto di una deportata. 
Dante Alighieri _ Divina Commedia, Paradiso _ Canto III e Canto XXXIII 
 
STORIA 
 
Il mondo all’inizio del Novecento 

- Il nuovo colonialismo 
- La società di massa 
- La seconda Rivoluzione industriale 
- Verso la Prima guerra mondiale 

Dalla Prima guerra mondiale alla crisi del 1929 

- Le cause della Prima guerra mondiale 
- L’inizio della guerra: gli stati belligeranti 
- L’Italia in guerra 
- Una guerra di tipo nuovo 
- La guerra italiana 
- La fine della guerra 
- I problemi del dopoguerra in Italia 
- Il dopoguerra dei vincitori: Francia e Regno Unito 
- Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar 
- 1929: la grande crisi economica 
- Il New Deal 

L’età dei totalitarismi 

- Il primo dopoguerra in Italia 
- I partiti del dopoguerra 
- Un nuovo soggetto politico: il fascismo 



- I fascisti al potere 
- Mussolini e la costruzione della dittatura 
- Il nazional-socialismo in Germania 
- L’ascesa al potere di Hitler 
- Lo Stato totalitario nazista e le leggi di Norimberga. 
- Il regime fascista: il partito unico, l’antifascismo, la politica 

economica, la politica estera, la dichiarazione della razza 

La Seconda guerra mondiale 

- L’offensiva tedesca 
- L’intervento italiano 
- La guerra totale 
- Pearl Harbour e l’intervento americano 
- Lo sterminio degli ebrei 
- Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 
- La fine della guerra 
- Il secondo dopoguerra in Italia 
- La nascita delle Organizzazioni internazionali 

 
METODI 
 

● Lo studio delle discipline è stato affrontato con l’utilizzo di mappe concettuali 
di cui i libri di testo sono ampiamente corredati, organizzate in modo 
adeguato.  

● Si è fatto riferimento ai concetti chiave di ogni periodo letterario e storico per 
inserire ogni autore affrontato e ogni avvenimento in quadro complessivo 

● Il pensiero dei diversi autori è stato inserito nel contesto storico, letterario, 
culturale e  sociale in cui si esso si esprime. 

● Si sono valutate le conoscenze relative alle discipline attraverso verifiche orali 
in cui si dava spazio all’argomentazione personale e alla capacità di collegare 
il pensiero dell’autore inserito nel contesto storico. 

Le lezioni si sono svolte nelle aule didattiche, corredate dal LIM, strumento utilizzato 
per    approfondire alcuni passaggi storici attraverso la visione di filmati d’epoca e 
di film. 

Il tempo scolastico, suddiviso in un primo e in un secondo quadrimestre, ha 
permesso di valutare gli alunni attraverso verifiche orali e scritte. 



Ampio spazio è stato dedicato al dialogo e al confronto dei fatti storici con quelli di 
attualità. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Gli strumenti di verifica adottati sono: 

- verifiche scritte con moduli google 
-  verifiche orali sia in presenza sia in DAD 

I criteri di valutazione adottati riprendono quelli di DIPARTIMENTO, condivisi ad 
inizio anno scolastico tenuto conto della possibilità di lezioni a distanza. 
I tempi e le modalità  per il recupero si sono realizzati sia in itinere sia nelle finestre, 
indicate dal Collegio docenti, al termine di ogni quadrimestre. 
 
Si sono valutate le conoscenze relative alla disciplina attraverso verifiche orali in 
cui è dato spazio all’argomentazione personale e alla capacità di collegare il pensiero 
dell’autore inserito nel contesto storico. 
Per la valutazione orale è stata utilizzata una Griglia di valutazione allegata al 
presente documento. 
Si è proceduto allo svolgimento di verifiche scritte in cui la richiesta è stata quella 
della produzione di testi argomentativi. 
Anche per la valutazione delle verifiche scritte è stata utilizzata una Griglia. Si è 
tenuto conto degli studenti DSA/BES utilizzando una Griglia adeguatamente 
predisposta. 
In alcuni periodi dell’anno scolastico l’attività didattica ha forzosamente dovuto 
essere vissuta attraverso la  Didattica a distanza a causa della pandemia. La DaD  
comunque ha prodotto risultati positivi: la totalità degli studenti ha partecipato alle 
meet predisposte e ha consegnato puntualmente i compiti. Le valutazioni si sono 
concentrate su interrogazioni orali in vista del COLLOQUIO ORALE che per forza di 
cosa sarà, quest’anno, l’unica prova valutata in sede di Esame di Stato. 

Si inseriscono nel  presente documento entrambe le griglie. 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA di VALUTAZIONE - PRODUZIONE ORALE 
  

  
Descrittori del livello di apprendimento 

  

  
Voto 

  

A) Usa un linguaggio ricco e preciso ed espone in piena autonomia B) Conosce in modo 
ampio e approfondito C) Opera collegamenti in modo pertinente, autonomo, creativo e 
personale. 

10 

A) Usa un linguaggio ricco e preciso ed espone in piena autonomia B) Conosce in modo 
ampio e approfondito C) Opera collegamenti in modo pertinente, autonomo e originale. 

9 

A) Usa un linguaggio corretto e scorrevole ed espone in modo autonomo B) Conosce in 
modo adeguato C) Opera collegamenti in modo autonomo e adeguato. 

           8 

A) Usa un linguaggio corretto e scorrevole ed espone in modo sufficientemente 
autonomo B) Conosce in modo adeguato C) Opera collegamenti coerenti tra loro, 
applicando una sintesi adeguata. 

           7 

A) Si esprime in modo semplice, non sempre autonomamente B) Conosce in modo 
parziale C) Opera collegamenti in modo non sempre autonomo. 

           6 

A) Si esprime in modo stentato B) Conosce in modo frammentario C) Non è in grado di 
operare collegamenti e sintetizzare i materiali in modo organico. 

           5 

A) Si esprime in modo stentato e poco pertinente B) Non conosce gli argomenti basilari 
C) Non è in grado di operare collegamenti e sintetizzare i materiali in modo organico. 

           4 

A) Risponde in modo inadeguato e non pertinente B) Non conosce gli argomenti C) Non 
opera collegamenti di alcun tipo. 

           3 

A) Non è in grado di rispondere ad alcuna domanda B) Non conosce gli argomenti C) 
Non opera collegamenti di alcun tipo. 

           2 

A) Non è in grado di rispondere ad alcuna domanda B) Non conosce gli argomenti C) 
Non opera collegamenti di alcun tipo. 

          1 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
GRIGLIA di VALUTAZIONE -  PROVA SCRITTA di ITALIANO  

  
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

1-10 

1. Correttezza formale    
-    Presentazione grafica e leggibilità  
-    Correttezza ortografica e morfo-sintattica 
-    Coesione testuale 
-    Uso adeguato della punteggiatura 
-    Adeguatezza e proprietà lessicale 

  

Gravemente scorretta e impropria   
1 

Scorretta e impropria in alcune parti   
1,5 

Sufficiente, pur con alcune 
significative imprecisioni 

  
2 

Complessivamente corretta e 
adeguata 

  
2,5 

Corretta, appropriata e scorrevole    
3 

2. Coerenza e adeguatezza alla forma testuale e alla consegna   
-                     Pertinenza con la traccia 
-                     Rispetto della tipologia testuale 
-                     Capacità di pianificazione: struttura complessiva 
e articolazione del testo in parti -  Coerenza nelle 
argomentazioni 
-                     Utilizzo di linguaggi settoriali adeguati alla forma 
testuale, al destinatario, alla situazione, allo scopo 

Nulla 
  

 0,5 

Scarsa   
1 

Non sempre adeguata  1,5 

Accettabile con qualche imprecisione   
2 

Adeguata e appropriata 
  

 2,5 

Particolarmente efficace e 
significativa 

  
3 

3. Controllo dei contenuti   
-                     Ampiezza 
-                     Padronanza 
-                     Creatività e originalità 
-                     Rielaborazione critica 
-                     Uso adeguato dei contenuti, anche in funzione 

Contenuti gravemente insufficienti  0,5 

Contenuti inadeguati e insufficienti   
1 



delle diverse tipologie di prova e dell’impiego dei materiali 
forniti 
Tipologia A - Analisi del testo 
Tipologia B - Testo argomentativo 
Tipologia C - Tema di attualità 
  
  

Contenuti insufficienti   
1,5 

Contenuti parziali e settoriali   
2 

Contenuti essenziali e pertinenti   2,5 

Contenuti articolati e supportati 
dalla documentazione  

  
3 

Contenuti ampi, originali e 
argomentati con pertinenza 

 3,5 

Contenuti ampi e originali, 
argomentati e supportati dall’uso 
critico della 
documentazione 

  
  

4 

  
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

  
Punteggio:…………../10 

  

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’interesse nei confronti delle attività proposte è stato costante per la maggior parte 
degli studenti ed il rendimento è risultato pertanto soddisfacente. Gli studenti hanno 
lavorato in relazione alle capacità individuali raggiungendo diversi gradi di 
competenza. 
Gli argomenti di attualità sono stati lo spunto per approfondimenti tematici di 
grande interesse attraverso visite guidate, incontro con testimoni del nostro tempo, 
visione di film. 
 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER 
L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nella programmazione di educazione CIVICA si sono affrontati gli argomenti: 
● I principi generali della Costituzione Italiana 
● Le organizzazioni internazionali e i diritti umani 
● L’Europa e la nascita dell’Euro 
● La Giornata della Memoria e il principio dell’indifferenza 
● 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. 



 
 Gli argomenti, di grande attualità sono stati  approfonditi in modo tematico dando 
spazio al dialogo partendo da spunti cinematografici e visione documentari e 
interviste a personaggi significativi. 
La classe ha dimostrato un buon grado di interesse nei confronti dei contenuti 
proposti. 
 
Biella, 10 maggio 2021                                                      La docente, prof.ssa Elena OTTINO 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Classe V  B   
   

Indirizzo Agrario.        
Docente BUBANI LAURA 

Insegnamento LINGUA INGLESE 

 
1. Contenuti dell’offerta formativa 

 
Le seguenti unità del libro di testo: Performer B2 seconda edizione Performer First tutor confezione Student's 
Book Workbook 
 
BUILD UP to B2 

 
Attività di educazione civica: Reading and listening activities    

Global issues 
Reading: Sustainable development and listening: Sustainable conservation projects. 
Reading:Story of a refugee girl 
 
Attività di preparazione all’INVALSI 

 
Unit 6 Meet the Arts 
Vocabulary: Video: The Arts, Phrasal Verbs and expressions for the Arts. Word formation: compound words 
Towards Invalsi: Reading: More than just a festival. Listening: entertainment options for Saturday evening. 
Reading: Form of artistic expression  
Listening:  Successful designs 

 
Unit 7 A techno world 
Vocabulary: Video: Technology Collocations and expressions for technology.  Word formation: prefixes. 

Towards Invalsi: Reading:  How to regulate artificial intelligence Listening: different views on technology. 
Reading: Healthcare and technology friend or foe? 
Listening: How have your lives been changed by the internet? 
 

Unit 8 A sporting life 
Vocabulary: Video: Sport Collocations and expressions for sport    Word formation: word families 
Towards Invalsi: Reading: A sporting brain Listening: Danger in sports 
Reading: New Olimpic  sports 
Listening: Unusual sports  
 
Unit 9 Saving our planet 

Vocabulary: Video: Th environment; Phrasal verbs and expressions for environment; Word formation: word 
families 
Towards Invalsi: Reading: 91% of plastic isn’t recycled Listening: Microplastic contamination 

Reading: How kids are saving the planet? 
Listening: Endangered species 
 

Unit 10 Money and business 

about:blank
about:blank


Vocabulary: Video: Money and business Phrasal verbs and collocations for business     Word formation: 
suffixes to form verbs 
Towards Invalsi: Reading: Startups Listening: Successful teenage millionaires 
Reading: Time banking 

Listening: World Savings Day 
 
 
Le seguenti unità del libro di testo: New keys and strategies for Modern Farming 
 
Agriculture 
Module  

Unit 1 
Managing plant problems 
The adversities of crops.  

Plant diseases. 
Prevention is the best cure. 
 

Unit 2 
Pests and weeds 
Pests, a threat to the life of plants 
Weeds: don’t let them grow under your feet 
 
Unit 3 
Natural versus synthetic compounds 

Chemical compounds alter nature’s balance and endanger human health. 
Chemical compounds:  a vicious circle 
Know more about pesticides 
Organic pesticides 

 
Unit 4 
Processing food 

The food industry 
The best methods of preserving and processing fruit and vegetables 
Processing organic food 
 
Unit 5 
Products of animal origin 

Milk: the most complete food at any age 
From milk to butter 
From milk to cheese 
The king of al cheeses: Parmigiano Reggiano 
 

Unit 6 
 Wine 

Growing grapes 
The winemaking process 
Dangers in the vineyards 
 
Dal libro di testo: New keys and strategies for Modern Farming 
 

2. Metodi 

 
La maggior parte delle attività di reading and listening in preparazione all’Invalsi sono state svolte in DAD. 
I testi di agricoltura sono stati affrontati con lezione frontale per lo più in DAD. 
Spazi e tempi  
 

Settembre:  some grammar revision activity Unit 3 e unit 4;  
Ottobre : attività di reading and listening attività di educazione civica(unit5) e Unit 6 
Agriculture: unit 1 attività in DAD 



Verifica scritta reading comprehension Module 
Novembre: attività di reading and listening in preparazione all’INVALSI in DAD unit 7 
Interrogazioni orali in DAD su argomenti di agricoltura unit 1 
Agriculture: unit 2 lezione frontale in DAD 

Dicembre: attività di reading and listening in preparazione all’INVALSI in DAD unit 7 
Interrogazioni di agricoltura in DAD 
Reading comprehension test on module 
Gennaio: attività di reading and listening in preparazione all’INVALSI in DAD unit 8/9 
pausa didattica.: revision of texts in DAD 
recupero orale in presenza 
Agriculture: Unit 3 lezione frontale in DAD 

Febbraio: attività di reading and listening in preparazione all’ INVALSI unit 9 
Verifica scritta reading and listening comprehension module google 
Agriculture: unit 3 lezione frontale in DAD 

Marzo: Agriculture: unit 4 lezione frontale in DAD 
attività di reading and listening in preparazione all’ INVALSI unit 10 
Attività asincrona di produzione di riassunti e video riassuntivi 

Aprile 
Unit 5 lezione frontale in DAD 
Attività asincrona di produzione di riassunti e video riassuntivi 
Ripasso durante lezioni in DAD e in presenza 
Maggio 
Ripasso del programma in presenza 
Interrogazioni orali 

 

3. Criteri e strumenti di  verifica e di valutazione 
 
Verifiche orali: colloqui orali in DAD e in presenza (pochi) 

Verifiche scritte: reading and listening towards Invalsi in moduli google 
Recupero orale in presenza 

 
Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento alle griglie 
 

4. Obiettivi raggiunti dalla classe rispetto al livello di conoscenza della disciplina, rispetto al livello di 
capacità organizzativa, espositiva, tecnico-professionale 

 
La frequenza: è stata regolare per la maggior parte degli allievi. 
La maggior parte delle attività sono state svolte in DAD, alcuni allievi sono stati più partecipi alle lezioni e 

hanno consegnato i compiti con una certa regolarità. 
Il profitto medio della classe è sufficiente. 
 

5. Obiettivi e risultati di apprendimento per l’insegnamento di educazione civica 

 
Reading and listening comprehensions   
Global issues 
Reading: Sustainable development and listening: Sustainable conservation projects. 
Reading: Story of a refugee girl 
Ore: 3 

Risultati : sufficienti 
Biella, 10 maggio 2021 

La docente 
Laura Bubani 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE: V Sez A-B 
 
INDIRIZZO: Agrario 
  
DOCENTE: Valcauda Antonella 
 
INSEGNAMENTO: Produzioni Animali 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

 
 
 
1. Programma svolto : 

 
 
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE ANIMALE  
  
  
1) FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE  
  
Ripasso della prensione del cibo e dei liquidi  
Ripasso della fisiologia digestiva dei monogastrici e dei ruminanti  
Alimentazione lattea e svezzamento dei giovani ruminanti  
Alimentazione della manza da rimonta  
Degradabilità ruminale dei glucidi : rapporto foraggi – concentrati  
  
  
2) ALIMENTI E PRINCIPI NUTRITIVI  
  
Importanza dell’acqua e degli abbeveratoi  
Vitamine liposolubili A-D-E-K : precursore naturale, fonti alimentari, azioni svolte, carenze 
e fabbisogno giornaliero  
Macroelementi minerali : Calcio – Fosforo – Sodio – Cloro – Magnesio – Zolfo: funzioni 
svolte –sinergie-sintomi patologici della loro carenza  
Microelementi minerali : Ferro- Zinco – Selenio : funzioni svolte – sintomi patologici della 
loro carenza  

http://www.iisgaeaulenti.it/
mailto:biis00700c@istruzione.it


Ormoni – Probiotici – Antibiotici – Coccidiostatici – Vermifughi – Additivi  
  
3) VALUTAZIONE CHIMICA E FISIOLOGICA DEGLI ALIMENTI  
  
Valutazione chimica e visiva degli alimenti ad uso zootecnico: foraggio affienato ed insilato 
di mais  
Digeribilità : fattori che la condizionano Utilizzazione dell’energia degli alimenti   
Valore nutritivo in U.F – U.F.L –U.F.C  
La fibra : elemento importante nel razionamento : metodo Wendee e Van Soes  
4) FABBISOGNI NUTRIVI E FATTORI DI RAZIONAMENTO  
  
             Impostazione pratica di una razione per bovini da latte : calcolo dei fabbisogni 
nutritivi – calcolo degli apporti alimentari  -  bilanciamento della razione. Principi di base 
per il razionamento dei bovini da carne e per i suini.  
  
  
5) FORAGGI : RACCOLTA E CONSERVAZIONE  
  
Principali foraggere prative ( fam.Leguminose e Graminacee )  
Epoca ottimale dello sfalcio  
 Fienagione tradizionale   
 Fienagione in due tempi con ventilazione forzata  
 Disidratazione artificiale  
 Insilamento   
  
6) ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO  
               
              Fonti energetiche : mais , orzo, frumento , sorgo, avena,triticale    
              Fonti proteiche : soia, pisello proteico, girasole, arachidi, lino, cotone, vigna 
sinensis  
              Sottoprodotti dell’industria conserviera umana : buccette di pomodoro, melassso, 
polpe di bietola, trebbie di birra , marcomele, pastazzo di agrumi.  
  
7) PARAMETRI DI EFFICIENZA RIPRODUTTIVA  
  
               Intervalli regolari dell’attività riproduttiva  
               Turbe riproduttive : calori silenti, mortalità embrionale, cause di aborto di natura 
traumatica, alimentare, virale , batterica e micotica  
                
8) DISMETABOLIE   
               
                Alimentazione in fase di asciutta  
                Body Condition Score  
                 Dismetabolie : collasso puerperale – dislocazione dell’abomaso – chetosi – 
acidosi  -timpanite – tossicosi con ripercussioni periferiche – mastite  
  
9) MALATTIE INFETTIVE  



  
Endoparassitosi : distomatosi epatica – ipoderma bovis  
Malattie infettiva a controllo sanitario statale : tubercolosi – brucellosi – leucosi – afta 
epizootica  
Malattie batteriche e virali dei vitelli e dei vitelloni a carico dell’app.respiratorio ed 
intestinale.  
Principali malattie ecto- parassitarie  ed infettive degli ovi-caprini ( Afta epizootica –
Brucellosi –Salmonellosi –Aborto da chlamydia –Agalassia contagiosa –Pedaina ovina - 
Blue tongue – Scrapie- Caeu - ) 
 
2. Metodi e mezzi del percorso formativo della disciplina : 

 
Le lezioni frontali sono state intervallate da visioni di realtà locali e nazionali attraverso 
l’uso della LIM, la consultazione periodica di riviste tecniche e la proposta di risoluzioni di 
problem solving della realtà zootecnica italiana dell’anno in corso 

 
3. Criteri e strumenti di valutazione : 

 
Gli strumenti usati sono stati: verifiche orali e relazioni personali sulle realtà zootecniche 
visitate 
 
4. Obiettivi raggiunti dalla classe rispetto al livello di conoscenza della disciplina, 

rispetto al livello di capacità organizzativa, espositiva, tecnico-professionale  
 

Il profitto medio raggiunto è discreto . Le scadenze didattiche previste sono sempre state 
rispettate e lo studio personale è stato costante anche se poco approfondito. 
 
5. Obiettivi e risultati di apprendimento per l’insegnamento di educazione civica 

 
       L’argomento scelto per tale disciplina è l’emergenza sanitaria da virus trasmissibili dagli    
animali all’uomo. Sono servite tre ore curricolari ed i risultati sono stati discreti ed in alcuni 
casi le malattie scelte avevano poca attinenza con le indicazioni fornite. 

 
 
 
 
Biella 10/05/2021 
 
Docente: Valcauda Antonella 



 
Anno scolastico 2020/2021 

Classe 5AA - 5BA 

Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI 

Docenti: Carla Minazio- Michelangelo Regis 

 

1. Programma svolto  

ARBORICOLTURA GENERALE  

1. Apparato radicale: morfologia e funzioni; sviluppo e antagonismi radicali, stanchezza del 

terreno 

2. Chioma: tronco, branche, rami, germogli, foglie, gemme, fiori, frutti; formazioni fruttifere 

di pomacee, drupacee, 

3. Biologia fiorale; fioritura; impollinazione naturale e artificiale, allegagione; sterilità; 

partenocarpia, cascola; alternanza di produzione; ormoni. 

4. Accrescimento e maturazione del frutto: curva a sigmoide semplice e doppia, climaterio, 

conservazione in atmosfera normale e controllata. 

5. Vivaismo e propagazione delle piante: l’innesto, come eseguire l’innesto, materiali per gli 

innesti, tipi di innesto. 

6. Impianto del frutteto: analisi del clima e metodi di difesa dalle avversità (grandine, vento, 

brinate); caratteristiche chimico-fisiche del terreno; scelta della cultivar e del portinnesto; 

sesti di impianto; operazioni di campagna necessarie per la messa a dimora; strutture di 

sostegno. 

7. Gestione del suolo in agricoltura biologica e integrata: pacciamatura; lavorazioni; 

inerbimento; diserbo.  

8. Irrigazione: metodi irrigui a scorrimento superficiale, per aspersione, microirrigazione; 

fertirrigazione 

9. Fertilizzazione: elementi nutritivi e loro importanza pratica; tipi di concimi; concimazione 

d’impianto e di produzione con l’ausilio di tabelle per il calcolo degli asporti;   



10. Fisiologia degli alberi da frutto: dominanza apicale; cicli di sviluppo annuale, biennale; 

equilibrio chioma-radice; differenziazione delle gemme. 

11       Tecniche di potatura: allungamento naturale del ramo di un anno; accorciamento del         

ramo di un anno; inclinazione; curvatura; incisioni; tipi di taglio; potatura di produzione 

delle principali specie fruttifere; forme di allevamento piatte (palmetta e y) e in volume 

(vaso, fusetto, solaxe); potatura verde 

 

 

ARBORICOLTURA SPECIALE  

Vite: botanica, morfologia e fisiologia; propagazione e portinnesti; vitigni da vino e uve da 

tavola; ambiente pedoclimatico; operazioni di impianto; forme di allevamento (guyot, 

pergola, cordone speronato); potatura; concimazione, gestione del suolo; vendemmia. 

Melo, Pesco: botanica, morfologia e fisiologia; propagazione e portinnesti; cultivar; 

ambiente pedoclimatico; operazioni di impianto; forme di allevamento (vaso, palmetta, 

fusetto e solaxe); potatura; concimazione, irrigazione, gestione del suolo; raccolta. 

 

ESERCITAZIONI 

 

1. Descrizione, riconoscimento CV di mele 

2. Riconoscimento delle formazioni fruttifere 

3. Esercitazione di potatura pratica del melo e vite 

4. Determinazione del sesto di impianto e del numero di piante ad ettaro 

 

2. Metodi e mezzi del percorso formativo della disciplina 

Lezione frontale, lavori di gruppo uscite, esercitazioni pratiche in azienda, ricerche libere 

in internet, uso del libro di testo, uso di riviste specifiche, utilizzo di appunti  o dispense 

fornite dal docente, videolezioni con meet, utilizzo di classroom, verifiche con moduli di 

google, prove simulate di colloquio orale in presenza. 

 

3. Spazi e tempi 

Le prime 6 U. A. sono state svolte entro il primo quadrimestre. Le altre nel secondo 

quadrimestre.  



Le lezioni di Coltivazioni arboree sono state principalmente di tipo frontale interattivo, 

approfondite talvolta dall’intervento di esperti di viticoltura e frutticoltura. Esercitazioni di 

potatura si sono svolte presso l’azienda di cascina Vigna.  

Molte attività pratiche programmate sono state annullate per le restrizioni imposte dalla 

pandemia in corso. 

 

4. Criteri e strumenti di valutazione 

La valutazione risponde ai criteri previsti nel POF. 

Durante le ore di lezioni molte sono state le occasioni per colmare le lacune presenti nel 

gruppo classe. Le richieste durante le verifiche orali non sono mai state finalizzate a 

verificare l’apprendimento di nozioni mnemoniche, ma piuttosto alla dimostrazione della 

capacità applicativa a casi concreti. Alcuni studenti hanno richiesto più occasioni di 

recupero in caso di valutazioni negative. 

 

5. Obiettivi raggiunti dalla classe rispetto al livello di conoscenza della 

disciplina, rispetto al livello di capacità organizzativa, espositiva, tecnico-

professionale 

Nel complesso la classe dimostra un profitto discreto. La maggior parte degli allievi ha 

dimostrato interesse per la materia, solo pochi hanno avuto un atteggiamento passivo, 

dimostrando disorganizzazione nell’impegno. Tutta la classe ha partecipato al dialogo 

educativo in modo positivo. La materia è risultata interessante per la maggior parte degli 

allievi, ma non tutti hanno consolidato con un lavoro costante quanto ascoltato in classe. 

Tra molti studenti dal rendimento adeguato, spiccano i casi delle persone che si sono  

  

6. OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI           

EDUCAZIONE CIVICA 

In base alla programmazione iniziale decisa dal Dipartimento il riconoscimento e la           

certificazione la qualità di un prodotto Agroalimentare (4 ore) sono state trattate anche 

dal punto di vista dell’educazione civica.  

La classe ha dimostrato un discreto interesse per quanto proposto e le valutazioni     

ottenute sono state mediamente più che sufficienti. 

 



 

Biella 10/05/2021                                                   L’insegnante 

                                                                               Carla Minazio 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5 B 
 
INDIRIZZO Agraria 
  
DOCENTE Mario Solina 
 
INSEGNAMENTO Religione Cattolica 

 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 

La vita umana e il suo rispetto. 

Problemi di bioetica: la fecondazione artificiale;  La sofferenza e la malattia; Curare la malattia, 

salvaguardare la salute; La morte umana: l’eutanasia e l’accanimento terapeutico. La 

“questione” dell’omosessualità. 

L’amore umano e la famiglia 

La sessualità: dimensione fondamentale della persona umana; La sessualità: a che cosa serve? 

Sesso sicuro o vera sessualità?;  Imparare ad amare. La visione biblica della coppia umana;  Il 

sacramento del matrimonio; Dinamiche di coppia alla luce del Vangelo. 

 Mezzi di comunicazione sociale 

Test sui m.c.s.; Strumenti di costruzione o distruzione? 

 Tempi forti 

Avvento e Natale; Quaresima e Pasqua; Maria Madre di Dio. Cristo Salvatore dell’universo. 

 Bibbia 

L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa.  

http://www.iisgaeaulenti.it/
mailto:biis00700c@istruzione.it


 

METODI 

Nell’insegnamento della Religione ho usato l’insegnamento frontale per presentare il tema della 

lezione; il confronto e la discussione con la classe per ascoltare il parere di tutti, per rispondere 

agli interrogativi e per chiarire eventuali dubbi.  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione è avvenuta in base all’interesse per la materia e alla partecipazione al dialogo 

della classe. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Tutti gli obiettivi previsti sono stati sostanzialmente raggiunti. 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

(indicare le attività- argomenti in cui l’insegnamento è stato coinvolto, le ore e i risultati di apprendimento) 
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B  I  E  L  L  A 

ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 5 B 
 
INDIRIZZO Agrario Agroalimentare Agroindustria 
  
DOCENTE Gremmo Manuela 
 
INSEGNAMENTO  Scienze motorie e sportive 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
 
Potenziamento fisiologico: corse di resistenza: 6,’ 8,’10’, 30’, trekking urbano, 
camminata sportiva. 
Allenamento della forza: esercizi per i vari distretti muscolari attraverso l’utilizzo 
di Circuiti, Tabata predisposti dalla docente o creati dagli alunni. 
Prove di reattività, navette. 
Esercitazioni di tecnica individuale nei Giochi sportivi: Pallavolo, Basket, Calcio a 
5, Hit ball. 
Coordinazione e Mobilità articolare: con esercizi a corpo libero stretching, 
Yoga 
Coordinazione generale con utilizzo della funicella. 
Coordinazione oculo manuale e oculo podalica con palloni. 
Attività svolta nel primo periodo in modalità asincrona e successivamente nei 
periodi di apertura in presenza. 
 
Programma svolto in DAD 
L’allenamento sportivo: le fasi dell’allenamento, le capacità condizionali. 
L’allenamento funzionale: Tabata 
Energetica muscolare: fonti di produzione di energia. 
Intervallo attivo: video di 2 minuti su proposta di pausa attiva 
Terminologia tecnica degli esercizi di potenziamento in lingua inglese. 



Educazione alimentare: i principi di una corretta alimentazione, metabolismo e 
calcolo del FET, piramide alimentare, costruzione del piatto sano. 
I disturbi alimentari 
Il fumo e i danni alla salute 
Il lavoro in DAD è stato svolto sia in modalità sincrona che asincrona per quanto 
riguarda gli elaborati richiesti agli alunni. 
 
Educazione civica 
Carta internazionale per l’Educazione Fisica UNESCO. 
Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne. 
Primo soccorso : corso di Primo soccorso svolto in modalità on line con Croce 
rossa 
METODI 
Lezione frontale pratica e teorica, lezione partecipata, visione di video.  
Utilizzo di Meet, Classroom, Regel, Email istituzionale. 
Per quanto riguarda le valutazioni insufficienti riguardavano principalmente lavori 
non consegnati di cui è stata richiesta la consegna in tempi successivi. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Elaborati, video prodotti dagli alunni, moduli google, interrogazioni orali 
esercitazioni pratiche. 
Per i criteri di valutazione si rimanda alle griglie di dipartimento predisposte per 
le varie attività. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe presenta un gruppo di alunni che hanno raggiunto le competenze 
previste distinguendosi per i risulti distinti, la partecipazione attiva, lo spirito di 
iniziativa e la  collaborazione costruttiva.  
Un secondo gruppo ha raggiuto un livello di competenze discreto, la 
partecipazione ha dovuto essere più volte sollecitata, la collaborazione non è 
sempre costruttiva. In due casi l’impegno è stato solo sufficiente 
 
OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
Gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività proposte, partecipando 
attivamente alla discussione, in modo particolare al corso di Primo soccorso 



della durata di 2 ore svolto on line  su Meet  in data 8/9 maggio dalla Croce 
rossa. 
 
 
Biella 10 maggio 2021                                        Manuela Gremmo 
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B  I  E  L  L  A

ALLEGATO A 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE: V B 

INDIRIZZO: AGRARIO 
  
DOCENTE: MESSINA SIMONA - GODONE MARCO 

INSEGNAMENTO: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA : 
Il vino: 
composizione chimica e analisi del mosto, correzioni, materiali ed 

apparecchiature per la vinificazione, vinificazione in rosso, in bianco e rosato, 

tecniche innovative, le fermentazioni alcoolica e malolattica, imbottigliamento. La 

spumantizzazione. Analisi del mosto e del vino. 

I prodotti caseari: 

composizione chimica del latte e le analisi qualitative, le caseine, la 

coagulazione e produzione di formaggi freschi e stagionati. Il latte biologico 

caratteristiche e normativa. Analisi del latte e dei formaggi. 

I prodotti di scarto del settore agroalimentare: 

i sottoprodotti di origine animale e vegetale, definizione, legislazione, 

classificazione e utilizzo, l’MPS definizione e requisiti, le acque reflue, 

classificazione. 

Industria conserviera vegetale: 

    
www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748      
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classificazione, legislazione, tecniche comuni di preparazione, composizione 

chimica delle marmellate, gelatine e confetture, succhi di frutta e prodotti freschi. 

Tutti gli argomenti sono stati trattati sia in presenza che a distanza in modo 

sincrono e asincrono. 

METODI 
Il programma è stato svolto utilizzando diverse metodologie: lettura in classe del 

libro di  testo con analisi collettiva, schematizzazione di processi, produzione di 

tesine,  utilizzazione di Classroom per la condivisione di materiale 

supplementare, dettatura di argomenti non sufficientemente approfonditi sul 

libro, visione di filmati specifici, analisi di  laboratorio. Meet per videolezioni, 

Classroom per l’invio di materiale e  la somministrazione di prove e Moduli per la 

preparazione dei test. 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Gli strumenti di valutazione sono stati differenti: verifiche strutturate, 

semistrutturate e  aperte; colloqui, analisi di laboratorio e produzione di tesine. 

La griglia di valutazione utilizzata per tutte le prove è stata consegnata agli allievi 

all’inizio  dell’anno scolastico ad eccezione di quelle strutturate nelle quali, per 

ciascuna domanda,  era presente il punteggio assegnato. E’ stata inoltre 

somministrata una verifica di recupero  scritta del trimestre come stabilito dal 

Collegio dei Docenti.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli allievi hanno raggiunto mediamente un più che sufficiente livello di 

conoscenza della  materia anche se si evidenziano alcune lacune di base. La 

classe è divisa in tre gruppi. Nel primo, costituito da un terzo della classe, ha un 

rendimento decisamente elevato, un secondo gruppo, circa metà degli allievi ha 

una più che sufficiente valutazione, e solo la restante parte è quasi sufficiente. 

Nei lavori domestici gli alunni  hanno quasi sempre rispettato le tempistiche 



assegnate e si sono organizzati in modo  abbastanza efficace. Generalmente 

l’esposizione delle tematiche sia a livello di prove  scritte che orali presenta lievi 

errori grammaticali, sintattici, lessicali, così come per la parte  specifica.  

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
Acquisizione delle normative vigenti nell’industria agroalimentare con particolare 

riferimento al settore enologico, caseario, conserviero e dei rifiuti delle 

produzioni e relativi Regolamenti e Direttive comunitarie. Il tempo effettivo 

dedicato è, considerando anche le verifiche, superiore a quello previsto di 6 ore. 

La totalità della classe ha raggiunto valutazioni positive. 

  


