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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 

18  

 

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

 
La classe ha frequentato il terzo anno (anno scolastico 2019/2020) didattica in presenza 
fino al 21 febbraio 2020 e la parte restante dell’anno scolastico ha visto attivarsi la didattica 
a distanza a partire dal 02/03/2020 attraverso modalità prevalentemente asincrone fino al 
18/03/2020 e successivamente in applicazione alle linee guida per la DAD comunicate al 
collegio docenti dal DS in data 18/03/2020. A partire da quella data sono quindi state 
strutturate fino al termine dell’anno scolastico attività sia sincrone che asincrone 
consentendo ai diversi insegnamenti di proseguire nell’offerta formativa di conoscenze e 
competenze agli allievi. E’ stato possibile  partire dall’aprile 2020 fornire supporto 
tecnologico agli allievi che hanno segnalato le difficoltà per carenza di device / connettività.  
Nell’anno scolastico 2020/2021 tutta la classe ha svolto attività didattica digitale integrata 
fornendo per tutto il periodo scolastico regolarmente i 32 moduli di lezione previste dal 
curriculum. La scuola ha infatti strutturato l’orario settimanale delle lezioni in modo tale da 
consentire nei periodi in cui le disposizioni di legge la presenza a scuola dell’intera classe. 
L’applicazione dei protocolli di sicurezza hanno consentito lo sviluppo della seguente 
situazione di DDI: 
Dal 14 settembre al 28 ottobre 2020 didattica in presenza per due/tre giorni alla settimana 
con attività laboratoriale in presenza a settimane alterne. 
Dal 03 novembre 2020 al 16 gennaio 2021 DAD in modalità sincrona per tutti gli 
insegnamenti tranne che per quelli laboratoriali che sono stati in presenza a settimane 
alterne . 
Dal 18 gennaio al 05 marzo si è applicata didattica in presenza per due/tre giorni alla 
settimana in presenza e 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 fino al 18 aprile 2021. Da questa data fino al termine 
dell’anno scolastico l’attività didattica in presenza è stata erogata per due /tre giorni alla 
settimana fino al termine dell’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 e i diversi insegnamenti non hanno offerto in modalità sincrona 
o in presenza sono stati dedicati dai docenti per attività di sportello, personalizzazione, 
DAD in modalità asincrona. I contenuti, i mezzi e i metodi del percorso formativo dei singoli 
insegnamenti sono riportati negli allegati A sottoscritti da ogni singolo docente. 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. 
Nell’anno scolastico 2021/2022 le lezioni si sono svolte regolarmente salvo alcuni momenti 



di DAD che hanno riguardato tutta la classe o alcuni alunni per le disposizioni COVID. 
 
I contenuti degli insegnamenti sono riportati negli allegati A. 
 
 
Il Consiglio di classe ha programmato un carico di lavoro equilibrato e adeguato delle 
attività svolte in classe sollecitando una maggiore autonomia verso gli impegni e gli obiettivi 
richiesti; 
ha guidato gli alunni verso una rielaborazione dei contenuti con riflessioni. 
ha inoltre programmato attività di recupero/sostegno ed approfondimento durante l'attività 
scolastica ordinaria, 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 a casa. 
 

3b) Strumenti per la valutazione 
In coerenza con quanto deliberato dal Collegio dei docenti, ogni Dipartimento ha 
predisposto griglie di valutazione adeguando le indicazioni 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 
realta’/situazione/ 
problema 

Lingua e letteratura 
italiana 

X        X 

Storia X        X 
Lingua straniera 
(Inglese) 

X    X X     

Matematica  X  X  X      
Scienze motorie X   X     X X 
Religione X             
Produzioni Vegetali X X   X X  
Biotecnologie 
Agrarie 

X   X  X  

Trasformazione dei 
prodotti 

X X X   X X 

Economia Estimo 
Marketing 
Legislazione 

X X X     

Gestione 
dell’ambiente e del 
territorio 

     X X 

Produzioni animali X      X 
 
 



3. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha raggiunto livelli di competenza generalmente sufficienti nella maggior parte 
degli insegnamenti. Rimangono forti differenze per quanto riguarda la lingua straniera, alla 
quale alcuni studenti non riconoscono la validità per la professione e per la cittadinanza. 
In generale si evidenzia la tendenza a fare differenze tra discipline per quanto riguarda 
l’impegno e addirittura la presenza a lezione. Non tutti gli studenti sono realmente 
interessati all’area tecnico professionale del corso. L’esposizione orale risente del ridotto 
esercizio svolto durante i periodi di didattica digitale integrata nei mesi passati. Le capacità 
organizzative sono orientate per lo più a realizzare il minimo all’ultimo momento. La 
capacità di lavorare in gruppo non riesce a superare le difficoltà di relazione tra alcune 
persone. Non si può tralasciare l’insofferenza spesso dimostrata da alcuni allievi per le 
regole scolastiche e di convivenza. 

4. ALTRI ELEMENTI UTILI E SIGNIFICATIVI AI FINI DELLO 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

All’interno della classe sono presenti due 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 ha cessato la frequenza 
ad inizio anno mentre l’altro affronterà la prova d’esame ai fini del rilascio della 
certificazione di legge 

5. PREDISPOSIZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

L’insegnante di Trasformazione dei prodotti procederà alla predisposizione di tre tracce 
per la seconda prova d’esame considerando quanto emergerà dall’analisi di documenti del 
consiglio delle classi dell’indirizzo. 

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

Il Consiglio di classe ha programmato nei giorni seguenti le prove di simulazione 
dell’Esame di stato. 

Prima prova scritta: LETTERATURA ITALIANA, il 17 maggio 2022, dalle 8.00 alle 13.50. 

Seconda prova scritta: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI, il 19 maggio 2022, dalle 
10:30 alle 13:50. 

7. 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. Alla commissione sarà messo a disposizione 
il portfolio contenente il dettaglio del percorso di ASL di ogni singolo allievo. (All.C) 
 
 
 
 

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



E QUINTO ANNO. 
 
Terzo anno 
La lotta alla mafia attraverso le figure di Falcone e Borsellino. 
Il senso di legalità, di giustizia, di lotta generosa per liberare l’Italia dalla mafia. 
Lo stragismo in Italia. 
 
Quarto anno 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie che si innerva nella conoscenza del 
dettato e dei valori costituzionali e sulla consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e 
del cittadino, del loro progredire storico e nel dibattito letterario.  
La Dichiarazione universale dei diritti umani. 
La Costituzione della Repubblica italiana. 
La sicurezza è un dovere di tutti: legge sull'omissione di soccorso (con approfondimento 
sul primo soccorso) nel  diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà. 
La Carta Internazionale per l'educazione fisica UNESCO 2016. 
Il sistema tributario italiano. 
La sicurezza nei luoghi di lavoro 
Uso consapevole e appropriato di tecnologie digitali: le applicazioni utili per lo studio della 
matematica, l'uso corretto degli strumenti per la didattica a distanza. 
Pratiche di agricoltura sostenibile 
OGM e organismi transgenici  
Scelte alimentari consapevoli dei prodotti O.G.M. 
Sustainable development goals 
 
Quinto anno 
L'educazione alla cittadinanza internazionale.  
Le povertà, le migrazioni, l'istruzione di qualità, la parità di genere. 
L 'Assemblea Costituente e il percorso repubblicano in Italia. 
La corsa allo spazio nel secondo dopoguerra. 
La probabilità e il gioco d'azzardo. 
Diritti reali e personali. 
Il Piano Paesaggistico del Piemonte. 
Utilizzo di agrofarmaci in sicurezza. 
Certificazione e qualità dei prodotti. 
La piramide legislativa. Il TUV (Testo Unico Vino). 
Normativa sui prodotti di scarto e i sottoprodotti. Normativa sul latte biologico. 
Malattie trasmissibili dagli animali all'uomo 
Abitudini "salutari" 
Il rispetto delle regole nel gioco, il fair play. 
Tutela della salute. Il primo soccorso: la rianimazione cardio polmonare. 
 
Ogni docente ha distinto nel proprio allegato A le attività e gli argomenti proposti a questo 
riguardo. 
 

9. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO 
Convegni, congressi, fiere, mostre, uscite didattiche, ecc. 
 
La classe ha partecipato: 

- al progetto “Le differenze di genere. Essere donne, essere uomini” in collaborazione 
con l’Associazione Voci di donne e con la giornalista Monica Lanfranco nei giorni: 
21 e 28 ottobre 2021; 12 maggio 2022 

- alla visita alla mostra fotografica organizzata dalla Camera del Lavoro di Biella sul 
lavoro nelle fabbriche tessili biellesi e la nascita del sindacato dal titolo “1901-2021. 



Da 120 anni con i lavoratori.” 
- Vendemmia presso i vigneti della Cantina della Serra 
- Visita della Cantina Sociale della Serra di Piverone 
- Attività di potatura e innesto presso la Tenuta Soleggiata di Cerrione 
- Gestione delle aree verdi della Casa di Nazareth di Morzano 
- Partecipazione alla realizzazione del meleto di cascina Vigna 
- Corso per il rilascio del certificato di abilitazione per utilizzatore professionale dei 

prodotti fitosanitari 
- Presentazione degli attrezzi da potatura a cura della ditta Bahco 
- Corso (due ore) con Croce rossa di Biella “Primo soccorso e manovre salvavita, 

rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree” con rilascio attestato. 
- Intervento sulla produzione e gestione dei rifiuti in ambito agricolo a cura del dott. 

Alessandro Pizzi di Ecosfera. 
 
Attività sportive d’Istituto 

La classe non ha partecipato al Progetto Sport a Scuola e Inclusione. 
 

 
Attività di orientamento 

A partire dal mese di novembre sono stati predisposti incontri sull’offerta formativa 
Universitaria per gli studenti che volessero continuare gli studi. Per sostenere gli studenti 
nella scelta e nella consultazione dei materiali informativi sono stati anche attivati su 
richiesta sportelli di tutoraggio in modalità online Google Meet. Sono stati inoltre 
organizzati i seguenti eventi: 
Incontri sulla realizzazione del CV e sulla preparazione ad un colloquio di lavoro a cura di 
Enaip Piemonte 
Presentazione dei corsi ITS Piemonte 
Incontro con il Collegio dei Periti Agrari delle province di Biella e Vercelli 
Incontri di orientamento post diploma con il prof. Fabbricatore. 
Incontro con il personale della SAMEV (Università di Torino) 
 

INSEGNAMENTO DOCENTI 
Trasformazione dei prodotti Messina Simona 

Economia Estimo Marketing Legislazione 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

Bello Parcianello Giorgio 

Lingua, Letteratura italiana 
e Storia 

Ottino Elena 

Lingua straniera (Inglese) Bubani Laura 

Matematica Settilio Renata 

Produzioni Vegetali 
Biotecnologie Agrarie 

Regis Michelangelo 

Produzioni animali Valcauda Antonella 

Scienze motorie e sportive Bellani Anna Clara 

Religione Mario Solina 

Sostegno Butera Liborio 



Sostegno Mele Luigi 

Insegnante tecnico pratico  Falletti Gianpaolo 

Insegnante tecnico pratico  Monteleone Giuseppe 



ELENCO ALLEGATI 
 

Allegato A: 
Programmi svolti, mezzi, metodi, spazi, tempi e obiettivi raggiunti per ogni singolo 
insegnamento 
Allegato B: 
Documentazione relativa agli allievi con DSA, BES e diversamente abili 
Allegato C: 
Portfolio delle attività svolte dagli allievi in “Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento”. 

 

 

Biella, 10 maggio 2022 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Cesare Molinari 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
Classe: VBA  
 
Disciplina: Biotecnologie Agrarie 
 
Docenti: Michelangelo Regis - Gianpaolo Falletti 
 
 
 
 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 
PRODUZIONE ANIMALE 
(indicare gli argomenti, le conoscenze proposte dal docente, eventualmente indicando aspetti significativi 
quali : offerti in parte a distanza e in parte in presenza, solo a distanza in modalità asincrona/ sincrona,) 
 
 

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). Caratteristiche degli apparati boccali. Cenni su 
sistema nervoso, digerente, circolatorio e secretore. Principali ordini e loro caratteristiche (Ortotteri, 
Rincoti, Lepidotteri, Ditteri, Coleotteri e Imenotteri). 
 
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 

B  I  E  L  L  A 
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(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  
 
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 
(indicare i metodi e i mezzi didattici utilizzati: lezione frontale, ricerche o approfondimenti assegnati, 
interventi individualizzati, modalità di recupero delle insufficienze..) 
 

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. 
 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
(indicare gli strumenti di verifica adottati:verifiche scritte, moduli google - interrogazioni orali - 
esercitazioni pratiche …; indicare i criteri di valutazione adottati riprendendo quelli del dipartimento e, nel 
caso, specificare le modalità e i tempi per il recupero) 
 

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. 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. 
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 
(indicare il livello generale di competenze raggiunto dalla classe eventualmente differenziando gruppi per 
livello) 
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Nel complesso la classe dimostra un profitto sufficiente. 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. Tra 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 
(indicare le attività- argomenti in cui l’insegnamento è stato coinvolto, le ore e i risultati di apprendimento) 
 
Gestione sostenibile dei rifiuti prodotti durante l’utilizzo di agrofarmaci  
 
 

 
Biella 10/05/2022 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5 B 
 
INDIRIZZO AAA 
  
DOCENTE Giorgio Bello Parcianello 
 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 
Economia Estimo Marketing Legislazione 
 
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, 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, possessore ecc.  
Estimo legale 
Espropri: calcoli delle indennità 
Inquadramento normativo: dettati costituzionali, 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 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 
 
METODI 
Lezione frontale, utilizzo del libro di testo, numerose esercitazioni in classe 
e relativa pubblicazione su Classroom Google. Lezioni di approfondimento 
pomeridiane a distanza. 
Recuperi orali o scritti opportunamente disposti dopo le singole verifiche e, 
ovviamente, nei tempi previsti dall’Istituto dopo la chiusura del trimestre. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Verifiche scritte. Moduli Google. Colloqui. I criteri di valutazione se differenti 
da quelli concordati per dipartimento sono stati esplicitati direttamente nelle 
verifiche. I recuperi durante l’anno sono stati concordati con gli studenti per 
modalità e calendario, salvo quelli del trimestre che sono proposti dai 
docenti. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe complessivamente ha raggiunto risultati insoddisfacenti. Molti 
studenti dimostrano difficoltà ad apprendere e a padroneggiare procedure e 
linguaggio propri della disciplina. I tentativi di recupero sono per lo più 
velleitari. 
 
OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 
DI EDUCAZIONE CIVICA 
Estimo legale. Circa 8 ore. Alla data di redazione di questo documento non 
sono ancora state fatte verifiche su queste tematiche.  
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5 B 
 
INDIRIZZO AAA 
  
DOCENTE Giorgio Bello Parcianello 
 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 
Gestione dell’ambiente e del territorio 
 
Territorio e paesaggio 
Definizione di territorio 
Cartografia 
Piano regolatore versione pdf e interattiva. Vantaggi. Prescrizioni. 
Mappe di comunità 
Carte IGM 
Agenzia delle entrate. OMI. Dati e rendite catastali 
Altri tipi di rappresentazione del territorio 
What three words 
Rilievo della Cascina Vigna  
Utilizzo di Google Earth per creare mappe personalizzate 
Fotogrammetria 
Aworld  
Progetti di riqualificazione della Trossi  
Alberi monumentali in Italia 
Analisi delle modifiche alla Costituzione. Educazione civica  
Convenzione europea del paesaggio 
Esploriamo il Piemonte 



Consultazione Geoportale della Regione Piemonte 
Piano paesaggistico della Regione Piemonte Educazione civica 
Corona di delizie 
Unità d'ambito 
Definizione di bosco e Stima dei boschi 
Legge regionale sui boschi  
Regolamento forestale della Regione Piemonte 
Legge regionale 4/10/18 n. 15 Incendi boschivi. 
 
METODI 
Lezioni frontali supportate da app per cellulari, programmi per pc, 
consultazione di siti internet statici o interattivi, uscite sui terreni della 
cascina, lavori prodotti dagli studenti stessi, materiale cartaceo e mappe di 
diverso tipo. Interpretazione dei testi giuridici o descrittivi 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Ogni prova è stata valutata con criteri di valutazione diversi, ma condivisi con 
gli studenti al momento dell’assegnazione del lavoro o a lavoro completato. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
I lavori sono stati per lo più svolti all’ultimo momento disponibile con grande 
superficialità. Il lavoro sulla Corona di delizie è stato sviluppato come un post 
su un social media, perciò badando più alla forma che al contenuto e 
all’approfondimento. 
Nel complesso hanno dimostrato qualche interesse durante l’analisi delle 
tematiche anche assai diverse per poi passar oltre senza dimostrazione 
riflessioni o approfondimento. Il profitto risulta comunque sufficiente. 
 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO 
DI EDUCAZIONE CIVICA 
L’analisi del Piano paesaggistico della Regione Piemonte ha suscitato 
limitato interesse. Alcuni studenti hanno dimostrato difficoltà 
nell’interpretazione dei testi consultati. 
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Allegato A 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
Classe 5BA 
 
Indirizzo: Agraria, agroalimentare e agroindustria 

 
Docente: prof.ssa Elena Ottino 
 
Disciplina: LETTERATURA ITALIANA e STORIA 
 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA _ LETTERATURA ITALIANA 
- La questione della lingua in Italia  

- Naturalismo e Verismo 

- Giovanni Verga.  La vita, la poetica, le opere  

- La novella "Rosso Malpelo"  

- I romanzi verghiani. "I Malavoglia" +  "Mastro don Gesualdo" 

- Il concetto di Decadentismo 

- Il concetto di Estetismo 

- Gabriele D'Annunzio. La vita, la poetica, le opere 

- Grazia Deledda. La vita, la poetica, le opere  

- Italo Svevo.  La vita, la poetica, le opere 

- Il romanzo "La coscienza di Zeno"  

- Luigi Pirandello.  La vita, la poetica, le opere 

- Il romanzo "Il fu Mattia Pascal"  

- Il romanzo "Uno nessuno centomila"  
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- Il lungo processo di unificazione linguistica tra le due guerre e la lirica di Umberto Saba, 
Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale 

- Il concetto di Ermetismo  

- Umberto Saba.  La vita, la poetica, le opere  

- La poesia "La capra" 

- Giuseppe Ungaretti.  La vita, la poetica, le opere  

- Le poesie "San Martino del Carso" + "Mattina" + "Soldati"  

- Eugenio Montale.  La vita, la poetica, le opere  

- La poesia "Meriggiare pallido e assorto"   

- La poesia "Non recidere, forbice, quel volto"  

- La poesia "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale"  

 

- Dante Alighieri. "Divina Commedia" _ Il Paradiso _ Canto III + Canto VI + Canto XVII. 

 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA _ STORIA 
 
- Il diritto di voto alle donne. Il movimento inglese delle suffragette 

- La condizione operaia, i sindacati, la Belle Epoque 

- Il nuovo colonialismo, la corsa alle materie prime 

- L'Italia all'inizio del Novecento 

- La politica interna ed estera dell'età giolittiana 

- La Grande Guerra  

- Il primo dopoguerra e la grande crisi 

- Il Novecento. L' età dei totalitarismi 

- Le origini del fascismo  
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- Il nazionalsocialismo in Germania  

- Il regime fascista  

- La Seconda guerra mondiale, una guerra totale 

- Il secondo dopoguerra 

- La ricostruzione in Italia e la promulgazione della Costituzione italiana 

- La nascita dell'ONU 

- La guerra fredda 

- Est e Ovest tra gli anni Cinquanta e Settanta 

- La fine della guerra fredda e la nascita dell'Unione Europea 

 

METODI  

Le lezioni frontali si sono alternate a momenti di  dialogo, alla visione di documentari, alla  
visione di film, alla stesura di relazioni. Per consolidare e potenziare le conoscenze e le 
competenze si sono programmate con regolarità sia le verifiche orali sia le verifiche scritte. 

La decina di giorni in cui la classe ha fatto lezione in  DAD non ha influito sullo svolgimento 
della programmazione. Neppure i casi di alunni in quarantena hanno inficiato il regolare 
svolgersi delle attività, gli studenti si sono collegati da remoto in modo proficuo. 

Molto coinvolgenti i momenti di dialogo partecipato in cui si sono affrontate tematiche 
letterarie storiche e di stringente attualità. 

Si tratta infatti di un gruppo classe quando sollecitato pare rispondere con interesse e con 
desiderio di approfondire. 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle verifiche sia scritte sia orali sono state adottate le griglie di valutazione 
concordate nel Dipartimento di Italiano e i criteri di valutazione espressi nel PTOF.  

Si è cercato di valutare, soprattutto per l’alunno con programmazione differenziata, i progressi 
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nel corso dell’anno scolastico.  

E' stata data la possibilità, per gli alunni che ne volessero usufruire, in corso d'anno di 
momenti di recupero orale e/o scritto delle eventuali insufficienze con esiti per lo più positivi. 
In alcune parti dell’anno scolastico e, in particolare durante la pausa didattica del mese di 
gennaio, sono stati svolti recuperi mirati. 

Sono state inoltre somministrate verifiche di recupero scritte del primo e del secondo 
quadrimestre obbligatorie per gli allievi insufficienti alla fine di ciascun  periodo didattico come 
da decisione del Collegio Docenti.  

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. 

 
 
OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Si sono affrontati i temi della violenza di genere, il diritto di voto alle donne, i diritti 
inviolabili dell’individuo/cittadino, facendo sempre riferimento alla nostra Costituzione. 
Ampio respiro è stato dato al tema della corsa allo spazio dal secondo dopoguerra ai giorni 
nostri. 
ecco in dettaglio gli argomenti. 
L'educazione alla cittadinanza internazionale.  
Le povertà, le migrazioni, l'istruzione di qualità, la parità di genere. 
L 'Assemblea Costituente e il percorso repubblicano in Italia. 
La corsa allo spazio nel secondo dopoguerra. 
Le ore dedicate, durante il corso dell’anno scolastico, sono state 8 per Letteratura e 12 per 
Storia. 
Gli studenti hanno dimostrato attenzione ed interesse. 

 
Biella, 10 maggio 2022                                           L’insegnante 
                                                                               Elena OTTINO 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5^B 
 
INDIRIZZO Agrario 
  
DOCENTE Bubani Laura 
 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 
LINGUA INGLESE 

Le seguenti unità del libro di testo: Performer B1with new Preliminary Tutor UPDATED Seconda edizione confezione 
Student's Book Workbook volume two. 

Riflessione sulla lingua:  Attività di reading, listening, preparatoria alle prove INVALSI 

 Unit 6 Crime doesn’t say 

Crime and criminals; Law and justice; reading and listening activities. 

 Unit 7  Our planet Vocabulary:  Ecology; Natural disasters renewable energy 

Preliminary: Listening Part 2 

 Unit 8 Art and beauty 

 Vocabulary: The human face; Visual arts; Beauty treatments 

Preliminary: Reading Part 5 

 Unit 9 Animal and us 

 Vocabulary: animals 

reading and listening activities 

 Unit 10 My media: Old and new media; News 

 Unit 11 the way I feel: Feelings and emotions; reading and listening activities 

 



Agriculture  testi  su classroom 

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. 

METODI 
Lezioni frontali e qualche approfondimento personale, lavori di gruppo o in coppia per produzione di mappe 
o riassunti. Questionari per aiutare lo studio.  
In particolare 

Settembre: attività di reading and listening Unit 6; presentazione esami Invalsi ; 

Ottobre : attività di reading and listening Unit 6. 

Agriculture: unit 1 The adversities of crops lezione frontale. 

Verifica scritta reading comprehension Module unit 6. 

Novembre: attività di reading and listening in preparazione all’INVALSI  unit 7/8; 

Attività di educazione civica: Our planet, unit 7. 

Agriculture: unit 1 Plant disease, Pests . lezione frontale. 

Verifica di educazione civica. 

Interrogazioni orali di agricoltura. 



Listening test B1. 

Dicembre: attività di reading and listening in preparazione all’INVALSI unit 9/10. 

Agricoltura: Weeds. Natural vs synthetic compounds. Lezione frontale. 

Lavori individuali su pests and diseases. 

Gennaio: attività di reading and listening in preparazione all’INVALSI unit 10/11. 

Agriculture texts: Know more about pesticides; Organic pesticides; lezione frontale. 

Mappe sui testi in gruppo, in coppia o individualmente. 

pausa didattica: revision of texts 

Febbraio: 

Revision of agricultural texts. 

Simulazione prove Invalsi. 

Produzione di mind maps di agricoltura. 

Attività di reading and listening in preparazione all’ INVALSI.  

Interrogazioni orali di agricoltura. 

Agriculture: Processing food: lezione frontale. 

Marzo: revision of agricultural texts 

simulazione prove Invalsi e ripasso strategie 

produzione di mind maps 

attività di reading and listening in preparazione all’ INVALSI  

interrogazioni orali di agricoltura 

Agriculture: Processing food; Dairy products: lezione frontale e produzione di mappe, questionario. 

Aprile 

Agricultural texts: Wine lezione frontale 

Interrogazioni orali di agricoltura 

Maggio 

Ripasso del programma 

Interrogazioni orali 

 



CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte: reading and listening towards Invalsi in moduli google nel trimestre. 

Verifiche orali: colloqui orali di agricoltura nel trimestre e  nel pentamestre. 

 Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento alle griglie. 

Recupero in pausa didattica e comunque in itinere con finestre di date per le interrogazioni e attività di revisione,  
produzione di mappe o riassunti.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Alcuni allievi hanno raggiunto buoni livelli, la maggior parte è sufficiente. 
La frequenza è stata discontinua per alcuni allievi. 
 
OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Argomento trattato:  Our planet (trimestre) Reading and listening activities ; Ore: 3; Risultati : sufficienti. 
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Allegato A 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
Classe QUINTA sez B 
 
Indirizzo: Agrario 

 
Docente: Renata Settilio 
 
Disciplina: Matematica 
 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Funzioni  
Concetto di funzione reale di una variabile reale, terminologia e simbologia relativa. 
Classificazione di funzioni reali di variabile reale. 
Grafici notevoli delle funzioni elementari e loro caratteristiche: la funzione di 
proporzionalità diretta e inversa, la funzione lineare, quadratica, esponenziale, 
logaritmica e le funzioni goniometriche. 
Le funzioni come modello matematico. 
Analisi del grafico di funzioni: dominio e codominio, immagini e controimmagini, 
simmetrie notevoli, periodicità, zeri e segno, monotonia e concavità. 

 
Integrali di una funzione ad una variabile 
Definizione di funzione primitiva e di integrale indefinito. 
Proprietà dell’operatore integrale. 
Integrali indefiniti immediati. 
Cenni alla risoluzione di integrali indefiniti riconducibili a immediati  mediante 
semplici sostituzioni e mediante la tecnica di integrazione per parti. 
Definizione di integrale definito di una funzione e relative proprietà. 
Significato geometrico dell’integrale definito. 
Regola fondamentale del calcolo integrale. 
Applicazione degli integrali definiti nel calcolo di: area sottesa da una funzione, area 
compresa tra due semplici funzioni, volume di un solido di rotazione.  
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Statistica 
Cenni storici, ISTAT e censimento. 
I dati statistici e la loro rappresentazione mediante tabelle e grafici. 
Calcolo della frequenza relativa, percentuale, cumulata. 
Indici centrali: media semplice e ponderata, moda e mediana. 
Indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio e la deviazione 
standard. 
 

 
Probabilità 
Definizione di evento casuale: evento possibile, certo ed impossibile. 
Definizione di probabilità: classica e frequentista. 
Probabilità e frequenza: legge dei grandi numeri. 
Eventi compatibili ed incompatibili. 
Eventi complementari. 
Eventi dipendenti ed indipendenti. 
 
METODI  
 
Le lezioni frontali si sono alternate ad esercitazioni guidate dall'insegnante e, 
successivamente, esercitazioni di gruppo. Per consolidare e potenziare le 
conoscenze e le competenze acquisite in classe, sono stati spesso assegnati compiti 
da svolgersi a casa entro la lezione successiva, durante la quale avveniva la 
correzione e il chiarimento di eventuali dubbi (sia in presenza che in DAD). Ogni 
lezione teorica è iniziata con un riepilogo di quelle precedenti. La parte applicativa ha 
presentato esercizi progressivamente più difficili mettendo in evidenza nuovi concetti 
e legami con parti del programma già svolti.  

      CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Per la valutazione delle verifiche sia scritte che orali sono state adottate le griglie di 
valutazione concordate nel Dipartimento di Matematica e i criteri di valutazione 
espressi nel PTOF. Si è cercato di valutare, in particolare per l’alunno con 
programmazione differenziata, i progressi nel corso dell’anno scolastico. E' stata data 
la possibilità in corso d'anno di un recupero orale e/o scritto delle eventuali 
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insufficienze (per gli alunni che ne volessero usufruire, quindi su base volontaria), 
con esiti per lo più positivi. In alcune parti dell’anno scolastico e, in particolare durante 
la pausa didattica del mese di gennaio, sono stati svolti recuperi mirati per rivedere 
praticamente tutto il programma. Sono state inoltre somministrate verifiche di 
recupero scritte del primo e del secondo quadrimestre obbligatorie per gli allievi 
insufficienti alla fine di ciascun periodo didattico come da decisione del Collegio 
Docenti. 

Nel primo quadrimestre sono state verificate le abilità sulla parte di programma 
riguardante le funzioni svolto prevalentemente l’anno precedente e sono stati 
introdotti gli integrali indefiniti. Nel secondo quadrimestre si è completata la parte 
riguardante il problema dell’integrazione, la statistica e la probabilità. Nel primo 
periodo sono state effettuate tre prove scritte e relativi recuperi, nel secondo periodo 
tre prove scritte e prove orali in vista del colloquio dell’esame di Stato e relativi 
recuperi. 

 
      OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Mediamente la classe ha ottenuto un discreto profitto con adeguata partecipazione, 
alcuni alunni si sono distinti per interesse attivo e costruttivo e impegno costante per 
tutto l’anno scolastico, conseguendo risultati più che buoni. Solo pochi allievi hanno 
riportato delle insufficienze, attualmente in fase di recupero. Il comportamento è stato 
sempre corretto con discreto interesse per la disciplina.  
 
OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Come attività è stata proposta l’attivazione dello SPID (Sistema Pubblico d’identità 
digitale) e la produzione di un’indagine statistica a loro scelta. Le ore dedicate sono 
state 6. I ragazzi hanno dimostrato impegno e interesse, raggiungendo l’obiettivo, 
anche se con tempistiche differenti. 
 
 
Biella 12 maggio 2022 
 
Il docente: Renata Settilio 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5^ B 
 
INDIRIZZO AGRARIO 
  
DOCENTE VALCAUDA ANTONELLA 
 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 
PRODUZIONE ANIMALE 
(indicare gli argomenti, le conoscenze proposte dal docente, eventualmente indicando aspetti significativi 
quali : offerti in parte a distanza e in parte in presenza, solo a distanza in modalità asincrona/ sincrona,) 
 

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 
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 
Soest 

  
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 nella fase di asciutta, 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  
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 – peste suina. 
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- Caev - ) 

  
 
METODI 
(indicare i metodi e i mezzi didattici utilizzati: lezione frontale, ricerche o approfondimenti assegnati, 
interventi individualizzati, modalità di recupero delle insufficienze..) 

Lezione frontale e discussione di problematiche relative a realtà nazionali 
 
 



 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
(indicare gli strumenti di verifica adottati:verifiche scritte, moduli google - interrogazioni orali - esercitazioni 
pratiche …; indicare i criteri di valutazione adottati riprendendo quelli del dipartimento e, nel caso, 
specificare le modalità e i tempi per il recupero) 

Verifiche orali e esercitazione pratica 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(indicare il livello generale di competenze raggiunto dalla classe eventualmente differenziando gruppi per 
livello) 

Livello sufficiente e in alcuni casi discreto 

 
 
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) 

Malattie trasmissibili dagli animali all’uomo 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Classe 5 BA  

Disciplina: PRODUZIONI VEGETALI 

Docente: Michelangelo Regis – Gianpaolo Falletti 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 
PRODUZIONE ANIMALE 

(indicare gli argomenti, le conoscenze proposte dal docente, eventualmente indicando aspetti 
significativi quali : offerti in parte a distanza e in parte in presenza, solo a distanza in modalità 
asincrona/ sincrona,) 

 

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. 

B  I  E  L  L  A 



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 e riconoscimento delle principali CV di mele 

2. Riconoscimento delle formazioni fruttifere 

3. Esercitazione pratica di potatura del melo e della vite 

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

 

METODI 
(indicare i metodi e i mezzi didattici utilizzati: lezione frontale, ricerche o approfondimenti 

assegnati, interventi individualizzati, modalità di recupero delle insufficienze..) 



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, prove simulate di colloquio orale in 

presenza. 

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. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(indicare gli strumenti di verifica adottati:verifiche scritte, moduli google - interrogazioni orali - 
esercitazioni pratiche …; indicare i criteri di valutazione adottati riprendendo quelli del 
dipartimento e, nel caso, specificare le modalità e i tempi per il recupero) 

 

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 scritte-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. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(indicare il livello generale di competenze raggiunto dalla classe eventualmente differenziando 
gruppi per livello) 

 

Nel complesso la classe dimostra un profitto più che sufficiente. La maggior parte degli allievi ha 

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

dimostrando disorganizzazione nell’impegno e sono anche risultati elementi di disturbo durante 

le attività proposte.  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 diversi casi di alunni che si sono impegnati con poca continuità o 

tardivamente. 

 

 

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 

Qualità e gestione del suolo in modalità sostenibile  

Biella 10/05/2022 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE 5^ B 
 
INDIRIZZO AGRARIO 
  
DOCENTE SOLINA MARIO 
 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 
RELIGIONE CATTOLICA 
(indicare gli argomenti, le conoscenze proposte dal docente, eventualmente indicando aspetti significativi 
quali : offerti in parte a distanza e in parte in presenza, solo a distanza in modalità asincrona/ sincrona,) 

Bibbia: generi letterari e sua interpretazione; amore di coppia: dinamiche che 
uniscono e che dividono; tempi forti: Avvento e Natale, Quaresima e Pasqua; 
Attualità: situazione internazionale e la divina Misericordia. Vizi e virtù. I Dieci 
Comandamenti oggi. Il destino dell’uomo. 
 
 
METODI 
(indicare i metodi e i mezzi didattici utilizzati: lezione frontale, ricerche o approfondimenti assegnati, 
interventi individualizzati, modalità di recupero delle insufficienze..) 

Lezione frontale e letture. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
(indicare gli strumenti di verifica adottati:verifiche scritte, moduli google - interrogazioni orali - esercitazioni 
pratiche …; indicare i criteri di valutazione adottati riprendendo quelli del dipartimento e, nel caso, 
specificare le modalità e i tempi per il recupero) 

Partecipazione ed educazione. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 



(indicare il livello generale di competenze raggiunto dalla classe eventualmente differenziando gruppi per 
livello) 

Tutti. Dal buono all’ottimo. 

 
 

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) 

Alimentazione e attività fisica. 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

CLASSE: 5 B 
 
INDIRIZZO: Agrario, Agroalimentare, Agroindustria 
  
DOCENTE: Bellani Anna Clara 
 
INSEGNAMENTO: Scienze Motorie e Sportive 

 

CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Potenziamento fisiologico: 
Trekking urbano, corse di resistenza 6-8 minuti, corse con cambi di ritmo, corse con cambi 
di direzione, esercizi di reattività con partenze da posture differenti e con stimoli diversi. 
Allenamento della forza: esercizi per i vari distretti muscolari (addominali, dorsali, arti 
superiori, inferiori) circuiti a dominanti per i vari distretti muscolari.   
Mobilità articolare: utilizzando esercizi a corpo libero, stretching, esercizi di mobilità attiva 
e passiva individuali. Esercizi di rilassamento, postura e respirazione attiva. 
 
Coordinazione generale:  
salti, saltelli, utilizzo della funicella, esercizi di coordinazione a corpo libero con ritmi e 
tempi diversi. 
Coordinazione oculo- manuale e oculo-podalica con palloni di vari sport.  
Esercizi e giochi sull’equilibrio statico e dinamico 
 
Pratica sportiva: 
fondamentali individuali di giochi sportivi codificati.  
Partite di Pallavolo, Calcio a 5, Pallacanestro 
 
Atletica: andature atletiche, test motori, prove su 30m, 800 m. 

      Regolamento delle varie discipline praticate.  Arbitraggio.  
       
     Approfondimento teorico:      
      La sicurezza in palestra e protocollo COVID. L’allenamento sportivo. Le qualità motorie. 
      Lavoro di gruppo per presentazione e realizzazione di una lezione pratica su una qualità 
      motoria. Primo soccorso. 
 



METODI 
Lezione frontale pratica e teorica 
Lavoro di gruppo 
Lavoro autoguidato e interattivo 
Lezione autogestita 
Attrezzature della scuola, libro di testo, sussidi audiovisivi. 
Durante la didattica digitale integrata ho utilizzato il registro elettronico, l’e-mail d’istituto che 
attiva applicazioni di Google: Classroom, Meet, Calendar YouTube. 
Le eventuali carenze nella preparazione sono state recuperate in itinere con interventi         

individualizzati. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione proposte nella programmazione iniziale, sono 
stati presi in considerazione: 
Gesti e prove atletiche 
Livelli di applicazione 
Correttezza Sportiva 
Conoscenza dei contenuti. 
Verifica delle conoscenze. 
Per la verifica delle conoscenze è stata utilizzata l’interrogazione orale con modalità di 
presentazione. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha raggiunto un livello di conoscenza della disciplina suddividibile in tre livelli: 
Distinto – per un ristretto gruppo. 
Buono – solo per alcuni  
Discreto – per la maggior parte 
 

Gli alunni hanno dimostrato discontinua disponibilità durante le attività svolte e una sufficiente 
capacità organizzativa nelle lezioni autogestite, che hanno condotto con superficiale 
competenza. 
Hanno raggiunto un buon grado di socializzazione e sufficiente capacità di lavoro in team. 
 

OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
Il rispetto delle regole nel gioco, il fair play. 

Tutela della salute il primo soccorso (la rianimazione cardio polmonare) 

Gli argomenti sono stati trattati dedicando due ore ciascuno. 

Gli alunni hanno dimostrato maggior interesse sulle tecniche di Primo soccorso, i risultati di 

apprendimento sono Buoni. 
 

Biella 10/05/2022  docente 

 Anna Clara Bellani 
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ALLEGATO A 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
CLASSE V BA 
 
INDIRIZZO INDUSTRIA AGROALIMENTARE 
  
DOCENTE MESSINA SIMONA, FALLETTI GIANPAOLO 
 
 
CONTENUTI DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO DI 
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. 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. Analisi del latte. 
Industria conserviera vegetale: 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. 
 
 
(indicare gli argomenti, le conoscenze proposte dal docente, eventualmente indicando aspetti significativi 
quali : offerti in parte a distanza e in parte in presenza, solo a distanza in modalità asincrona/ sincrona,) 
 
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. 
 
(indicare i metodi e i mezzi didattici utilizzati: lezione frontale, ricerche o approfondimenti assegnati, 
interventi individualizzati, modalità di recupero delle insufficienze..) 
 
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. 
 
 
(indicare gli strumenti di verifica adottati:verifiche scritte, moduli google - interrogazioni orali - esercitazioni 
pratiche …; indicare i criteri di valutazione adottati riprendendo quelli del dipartimento e, nel caso, 
specificare le modalità e i tempi per il recupero) 
 

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. 
(indicare il livello generale di competenze raggiunto dalla classe eventualmente differenziando gruppi per 
livello) 
 
 



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 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. 
(indicare le attività- argomenti in cui l’insegnamento è stato coinvolto, le ore e i risultati di apprendimento) 
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