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Ed 3 del 11/09/2018 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 

PROGRAMMA FINALE CLASSE 5CP AL  15 MAGGIO  

 
 

MATERIA 

Economia dei mercati e 

marketing 

agroalimentari ed 

elementi di logistica 

 Ore settimanali: 2 (due) 

 

Classe: 5CP 

 

Libro di testo 

 
Autore 
F Borghi, G. Viva, S. 

Oggioni, P. Belli 

Titolo 

Mercati agroalimentari marketing 

sviluppo territoriale con elementi di 

valutazione catasto legislazione. 

Indirizzo servizi per l’agricoltura e lo 

sviluppo rurale                                      

Ed. 
REDA 

 
PROGRAMMA  

 

Modulo n° 1 – MERCATO E POLITICHE DI SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO 

 

Competenze:  
 Riflettere sul commercio internazionale e le regole predisposte per esso 

 Sapere com’è nata e si è evoluta la P.A.C.  

 

Conoscenze/abilità:  
- Mercati agricoli - la politica agricola comunitaria 

- Interventi a sostegno della produzione 

- Organizzazione comuni di mercato 

- Prezzo di orientamento, di sostegno, di intervento, di soglia, prelievi e restituzioni 

- Riforma Mac Sharry e agenda 2000 

- Misure di accompagnamento 

- Pagamento unico 

- Condizionalità  

- Criteri di gestione obbligatori 

- Riforma PAC 2014 – 2020 

- Greening 

- Agricoltore attivo 

- Giovani agricoltori  

 

 

Il programma che segue è stato interamente condotto con Didattica a Distanza 

(DAD) 
 
Modulo n° 2 – AGROALIMENTARE: VALORIZZAZIONE E GARANZIA DI QUALITA’.                

  

Competenze:  

 Saper individuare i problemi che riguardano la conservazione, confezionamento, il 

trasporto, la presentazione e la vendita dei prodotti agroalimentari 

 Saper valutare gli aspetti economici legati al concetto di qualità dei prodotti 

  

 



 

 

 

Conoscenze/abilità: 
- Sicurezza e qualità alimentare 

- Conformità di prodotto 

- HACCP, manuale di autocontrollo, diagramma di flusso 

- Rintracciabilità e tracciabilità di filiera 

- EFSA 

- Certificazioni: IFS, BRC, ISO, GlobalGap. 

- I marchi di qualità: DOP – IGP – STG – DOC – DOCG – IGT; importanza, differenze del prodotto a 

cui si riferiscono 

- Il sistema di controllo in agricoltura biologica 

- Conservazione e stoccaggio dei prodotti– alterazione degli alimenti, cause delle alterazioni, metodi 

di conservazione 

- Imballaggio e confezionamento 

- Packaging: tradizionale, active, smart, intelligent 

- Materiali utilizzati, pro e contro: vetro, plastica, carta, materiali metallici 

- Materiali alternativi: biodegradabili/compostabili. Concetto di compostabilità 

- L’etichettatura dei prodotti alimentari 
- Lavoro individuale: “data un’etichetta alimentare identificare quali sono le informazioni obbligatorie 

presenti in essa” 

 
 

Modulo n° 3 – COMMERCIO E VENDITA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

 

Competenze:  
 Conoscere le caratteristiche del sistema distributivo agroalimentare italiano e i principali 

canali di distribuzione 

 Conoscere le diverse figure economiche che partecipano al processo distributivo 

 
 

Conoscenze/abilità: 
- Il ciclo di vita di un prodotto 

- Shelf-life e durabilità (termine minimo di conservazione, data di scadenza) 

- Politica di distribuzione 

- Reti vendita 

- Canale di distribuzione diretto, corto, lungo 

- La distribuzione all’ingrosso: Cash & Carry, Centri commerciali all’ingrosso, Centri annonari 

- La distribuzione al dettaglio: minimarket, supermarket, ipermercati, centri commerciali, grandi 

magazzini, hard discount, discount house 

- Franchising 

- Grande Distribuzione Organizzata 

- E-commerce 

 
 

Modulo n° 4 – LE FILIERE: GEOGRAFIA DEL TERRITORIO ITALIANO. LA FILIERA DEI 

PRODOTTI BIOLOGICI 
 

Competenze:  
 Saper interpretare le varie forme di collegamento delle imprese agricole con il mercato 

 Saper valutare le principali caratteristiche e le dinamiche di mercato del settore 

agroalimentare italiano 
 

Conoscenze/abilità: 
- Il concetto di filiera dalla materia prima al prodotto finale  



 

 

 

- La filiera del latte e prodotti lattiero-caseari 

- La filiera dell’olio di oliva 

- La filiera del vino 

- La filiera del miele 

- La filiera dei prodotti biologici 

 
 

Obiettivi minimi modulo 1: Mercato e politiche di sostegno al settore agricolo 
 Riflettere sul commercio internazionale e le regole predisposte per esso 

 Sapere com’è nata e si è evoluta la P.A.C.  
 

Obiettivi minimi modulo 2: Agroalimentare: valorizzazione e garanzia di qualità                

 Saper individuare i problemi che riguardano la conservazione, confezionamento, il trasporto, 

la presentazione e la vendita dei prodotti agroalimentari 

 Saper valutare gli aspetti economici legati al concetto di qualità dei prodotti 
 

Obiettivi minimi: modulo 3 commercio e vendita dei prodotti agroalimentari 

 Conoscere le caratteristiche del sistema distributivo agroalimentare italiano e i principali 

canali di distribuzione 

 Conoscere le diverse figure economiche che partecipano al processo distributivo 
 

 

Obiettivi minimi modulo 4: Le filiere: geografia del territorio italiano. La filiera dei prodotti 

biologici 
 Saper interpretare le varie forme di collegamento delle imprese agricole con il mercato 

 Saper valutare le principali caratteristiche e le dinamiche di mercato del settore 

agroalimentare italiano 
 

 

 

Cinisello Balsamo,                                                                                                                            Docente 

 30 maggio 2020                                                                                                                              Dario Locati 
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Ed 3 del 11/09/2018 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 

PROGRAMMA  FINALE  CLASSE 5  

 
 

MATERIA 

Religione Cattolica 
 Ore settimanali : 1 (una) 

 

Classe:  5CP 
 

Libro di testo 
 

Autore  
L. Cioni – P. Masini 

B. Pandolfi – L. Paolini 

Titolo 
iReligione 

L’ora di Religione al tempo della rete 
                                                

Ed. 
EDB Scuola 

 
PROGRAMMA  

 

Modulo n° 1 – LA FRAGILITA’: ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA NATURA UMANA  

  
Competenze:  

 Acquisire capacità di riflessione sulla condizione di finitezza umana alla luce dell’esperienza di 

FRAGILITA’ che ne è elemento eloquente. 

 Prendere dimestichezza di approccio alla tematica, sia affrontandola dal punto di vista “teorico” (testi, 

testimonianze, persone…) che “pratico” (comprensione della propria storia personale) 

 Valutare criticamente la “risposta religiosa” cristiana, sapendola adattare al contesto sociale attuale. 

 
 

Conoscenze/abilità:  
- Introduzione al tema della FRAGILITA’: occasione di crescita o tentazione di atrofizzazione del 

“sé”? Brainstorming iniziale sul termine VETRO  prendendo spunto dal titolo dell’opera di 

Andreoli V., “L’uomo di vetro”  ricerca delle caratteristiche umane accostabili alla tematica. 

- Cooperative learning sulla “Lettera al padre” di Giacomo Leopardi  analisi dello scritto, 

contestualizzazione del medesimo nella vicenda autobiografica dell’autore, attualizzazione del 

contenuto e del messaggio. 
 

 

Modulo n° 2 –  DINAMICHE ANTROPOLOGICHE NEL TEMPO DEL CORONAVIRUS  (in 

modalità di Didattica a Distanza) – utilizzo della Piattaforma “Collabora” ed e-mail 

                           
 

Competenze: 
 Saper riconoscere quanto l’attualità degli argomenti  proposti siano inerenti anche alle “sollecitazioni” 

umane e religiose che ci abitano: dalla mancanza di libertà e di relazionalità fisica/reale, al valore del tempo 

e al senso dell’esistenza.  

 Sensibilizzare se stessi verso un “prendersi cura” qualitativamente differente, al termine di un’esperienza 

forte, personale e comune. 

 

 

Conoscenze/abilità: 
- Consegna dell’analisi svolta da parte della psicologa Francesca Morelli: “Cosa ci sta dicendo il virus 

circa il valore del tempo?” – dal link: www.vita.it>article>francescamorelli 

- Restituzione del lavoro da parte degli studenti attraverso riflessioni personali/approfondimenti. 

- Consegna della riflessione di A. Camilleri sulla impellente necessità di “raccontare di sé”, da parte 

della società attuale. – A. Camilleri, Segnali di fumo, UTET, p. 124  

- Restituzione del lavoro da parte degli studenti attraverso riflessioni personali/approfondimenti. 

- Elaborato scritto sul tema: “Una Pasqua…alternativa!”  obbedienza, docilità e capacità di 

resilienza, alla luce di ciò che è emerso di me, durante questa parte di A.S. “a distanza”. 

 
 



 

 

Obiettivi minimi: 
Raggiungere una sufficiente consapevolezza dell’apporto costruttivo della “dimensione religiosa” in generale 

(e “cristiana” nello specifico) per quanto concerne il “vissuto fragile” dell’uomo, NON come “fuga dal 

reale”, MA come capacità di “abbracciare la sfida”.  

 
 

 

 

Limbiate, 30 maggio 2020                                                                                                        Docente 

                                                                                                                                          Amos Roncoroni 
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 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

 “ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

pagina 1 di 2 

 

 PROGRAMMA  FINALE  CLASSE       

                                                                                                                Docente : Borserini Ivan 
 

 DISCIPLINA 

 
SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE Ore settimanali : 2 Classe: 5 CP 

 

    

 
PROGRAMMA 

 

>Mobilizzazione a carattere generale volte alle principali articolazioni attraverso esercizi di stretching 

  esercitazioni a corpo libero, a coppie e con piccoli attrezzi. 

>Irrobustimento a carattere generale sempre con esercizi a corpo libero, a coppie e con piccoli attrezzi. 

>Consolidamento e potenziamento delle capacità coordinative e condizionali con esercitazioni a corpo libero    

  e attraverso percorsi di agilità e destrezza 

Programma di allenamento a corpo libero da svolgere a casa attraverso materiale inviato on line e 

commentato in videoconferenza. 

 

Giochi sportivi: 

PALLAVOLO: regole generali del gioco, fondamentali individuali (palleggio, bagher, schiacciata, muro, 

tuffo); fondamentali di squadra, azioni di 2 contro 2, ricezione a W. 

PALLACANESTRO: regole fondamentali del gioco, fondamentali individuali ( palleggio, passaggio, tiro, 

arresto) ; fondamentali di squadra ( azioni di attacco e difesa in soprannumero e no, a metà e a tutto campo) 

PALLAMANO: regole generali del gioco, fondamentali individuali (tiro, passaggio, presa, palleggio); 

fondamentali di squadra (difesa in linea e attacco). 

CALCIO: regole generali del gioco, fondamentali individuali (controllo della palla, passaggio, tiro, colpo di 

testa) attività di squadra ( partite) . 

UNIHOC: regole generali del gioco , fondamentali individuali (colpo accompagnato, colpo battuto) 

ATLETICA LEGGERA:  corsa veloce e corsa resistente 

BADMINTON: regole generali del gioco, corretta impostazione della racchetta. 



 

TCHOUKBALL: regole generali del gioco, fondamentali individuali (tiro, passaggio, presa, palleggio); 

fondamentali di squadra (difesa in linea e attacco). 

NUOTO: esperienza di avvio per le ultime classi di attività in acqua col fine di inserire una ulteriore 

possibilità motori agli studenti e equilibrare le presenze contemporanee nel locale palestra non adeguato alla 

ricezione di più classi contemporaneamente. 

 

ARGOMENTI TRATTATI NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA A DISTANZA: 

Parte teorica :  

DOPING: nomenclatura delle principali sostanze e sottolineatura dei danni che provoca;  

PRONTO SOCCORSO: nomenclatura dei principali interventi e approfondimento della rianimazione 

cardio polmonare; 

ATTIVITA’ varie: conoscenza del Comitato Italiano Paralimpico attraverso filmati e le informazioni a 

riguardo del progetto LA FELICITà VA COLTIVATA ...PIANTALA 

       Limbiate 26-05-2020       

        IL Docente                                                                                              Gli alunni  

Ivan Borserini 
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Ed 3 del 11/09/2018 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 

PROGRAMMA FINALE   

 
 

 

MATERIA 

Valorizzazione delle attività produttive e 

legislazione nazionale e comunitaria 

Ore settimanali:  

4 (quattro) 

 (DAD 3) 

Classe:   
5^CP 

Libro di testo 

 
Autore 

M.N. FORGIARINI 

L. DAMIANI 

G. PUGLISI  

Titolo 
 GESTIONE &  

VALORIZZAZIONE  

AGROTERRITORIALE                                              

Ed. 

REDA  

 
PROGRAMMA  

 

 

Fase n°  Pubblica Amministrazione, Enti territoriali e figure giuridiche in agricoltura. 
Argomento svolto in classe 

 

Competenze:  

 Individuare modalità di collaborazione con gli Enti locali che operano nel settore, con gli 

uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di 

valorizzazione degli ambienti rurali 

 

Conoscenze/abilità:  

 Amministrazione e Demanio 

 Enti territoriali (Regione – Provincia – Comune – Comunità Montana) e loro organi 

principali (Consiglio, Giunta, Sindaco) 
 

 

Fase n° 2 Organizzazione dell’U.E. e politiche agroambientali (Testo unico sull’ambiente, 

P.A.C.)            

argomento fatto in classe con ulteriore approfondimento on line 

  
Competenze:  

 Interpretare ed applicare la normativa comunitaria relativa alle attività agricole e di 

qualificazione ambientale 

 
Conoscenze/abilità:  

 Trattato di Roma e Maastricht  

 Parlamento Europeo e Consiglio dei Ministri (cenni) 

 Regolamenti e direttive 

 La PAC (brevi cenni alla storia)  

 Il problema delle eccedenze e le quote 

 Agenda 2000 

 Eco condizionalità – disaccoppiamento – Fischler  

 I due pilastri della PAC 

 Il greening  

 Fondo europeo di sviluppo rurale FERS 

fondo sociale europeo FSE 

Fase  n°3    Qualità e certificazioni. Etichettatura e imballaggi. Produzioni tipiche e biologiche        



 

 

2 

 

Argomento svolto in classe 

Competenze:  

 Individuare azioni idonee alla valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche.  

 Schematizzare percorsi di trasparenza e tracciabilità riscontrando la normativa vigente 

  Applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione 

della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità 

 Organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 

modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità 

 
Conoscenze/abilità:  

 La qualità: componenti oggettive e soggettive 

 Cenni al sistema HACCP 

 Qualità igienico sanitaria – nutrizionale – organolettica – ambientale – tecnologia – 

commerciale 

 Tutela dei prodotti a denominazione di origine: prodotti alimentari tradizionali (PAT), 

specialità tradizionale garantita (STG), a denominazione di origine protetta (DOP), a 

indicazione geografica protetta (IGP) 

 Etichettatura: indicazioni obbligatorie e facoltative, termine minimo di conservazione 

 I consorzi di tutela 

 L’imballaggio: innovazione negli imballaggi per alimenti 

 Imballaggi intelligenti e attivi 

 Smart packaging 

 
 

Fase n. 4 Multifunzionalità e sviluppo rurale 

Argomenti svolti in gran parte on line 

  
Competenze:  

 Individuare azioni idonee alla valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche 

 Identificare le norme riguardanti i singoli aspetti della multifunzionalità. 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare 

le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  

 
Conoscenze/abilità:  

 Sviluppo del territorio rurale 

 Programma LEADER 

 Gruppi di azione locale 

 Piani di sviluppo di marketing territoriale 

 Ruolo degli enti territoriali 

 Cenni alla valutazione di impatto ambientale 

 
 

Fase  n° 5 Forme di associazione dei produttori, filiere agroalimentari e distretti produttivi.           

Argomenti svolti in classe 

Competenze: 

 Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti 

 
Conoscenze/abilità:  

 Fattori e modelli di sviluppo delle OP 



 

 

3 

 

 OCM e OCM unica 

 Ritiri dal mercato e l’ammasso 

 Le regole di compravendita 

 

Fase  n°6 Elementi di marketing dei prodotti agroalimentari e relativi canali di vendita.      
Primi argomenti svolti in classe 

Competenze: 

 Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti 

 Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing.  
 

Conoscenze/abilità:  

 Vendita diretta e a km zero 

 Filiera corta e lunga – intese di filiera 

 Filiera di prodotto e di produzione 

 Integrazione verticale e orizzontale 

 Reti di produttori e consumatori 

 Cenni alla grande distribuzione organizzata, al commercio all’ingrosso e al minuto 

 Marketing mix 

Argomenti iniziate in classe ma conclusi dopo il 24/02 on line 

 Web marketing 

 Benchmarking  

 Brain marketing 

 Marketing territoriale 

Argomenti fatti in classe 

Fase  n°7 Aspetti di marketing ambientale e territoriale, strategie di valorizzazione dei 

prodotti agroalimentari. 

Competenze: 

 Interpretare i meccanismi regolanti i mercati dei diversi prodotti 

 Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 

forme di marketing.  
 

Conoscenze/abilità:  

 La tutela del paesaggio  

 La produzione biologica 

 Cenni al Codice dell’Ambiente (DLGS 152/2006) 

 Interventi a difesa dell’ambiente 

 Definizione, cause, conseguenze del danno ambientale 

 Azioni preventive e di riparazione del danno 

 Valutazione di impatto ambientale (cenni) 

 
 

Obiettivi minimi:  

 Conoscere le istituzioni europee e nazionali.  

 Conoscere un esempio di tecniche di valorizzazione di attività produttive intese come 

produzione e trasformazione di beni agroalimentari, produzione di servizi legati alle attività 

connesse all'agricoltura o attività di tutela del territorio.  

 Conoscere i principali modelli di agricoltura a basso impatto.  

 Conoscere le soluzioni principali indicate e favorite dalla UE per valorizzare le produzioni 

agricole. 



 

 

4 

 

 Riconoscere le principali figure giuridiche in ambito agricolo; individuare i principali aspetti 

della legislazione ambientale nazionale. 

  Identificare le peculiarità dei prodotti agricoli in termini di qualità e commercializzazione. 

 Proporre una strategia di marketing in relazione ad uno specifico territorio. 

 Conoscere le principali novità della PAC soprattutto in termini di sostenibilità ambientale. 
 

 
              LIMBIATE, 30/05/2020                                                                Docenti   

                                                                                                      

                                                                                                               COLOMBO MAURO   

 

                        Studenti 

 

                                                                                                               MIRABILE ANTONIO FABRIZIO (ITP) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 

PROGRAMMA  FINALE CLASSE 5 

 
 

MATERIA 

 
ECONOMIA 

AGRARIA E DELLO 

SVILUPPO 

TERRITORIALE 

Ore settimanali :  

3 

Classe:   
5^CP 

Libro di testo 

 
Autore 

Stefano Amicabile 

Titolo 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 

SVILUPPO TERRITORIALE                                                 

Ed. 

Hoepli 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 22/02/2020 

Fase  n° 1_Estimo Generale    

  
Competenze:  

 Saper individuare gli ambiti estimativi 

 Saper adottare il criterio di stima adatto allo scopo 
 

Conoscenze/abilità:  

 Caratteri e natura del giudizio di stima 

 Possibili oggetti di stima 

 Prezzo di mercato e valore di stima 

 Valore di mercato, Valore di capitalizzazione, Valore di costo, Valore di trasformazione, 

Valore di surrogazione, Valore complementare 

 Interrelazione fra gli aspetti economici 

 Il metodo di stima: fasi del giudizio di stima 

 Caratteristiche dei beni influenti sul valore 

 Parametro di stima 

 Principio dell’ordinarietà 

 Passaggio dal valore ordinario a quello reale 

 Stima sintetica e stima analitica 

 Schema di una relazione di stima 

 Attività professionale del perito: contesto conflittuale della stima e non, figura del CTU e del 

CTP, risoluzione di controversie  
 

Obiettivi minimi:  

 Conoscere la natura, i caratteri e le finalità dell’estimo 

 Saper individuare il più corretto aspetto economico per esprimere un giudizio di stima 

 Conoscere il processo logico con il quale si giunge alla formulazione del giudizio di valore 

 Conoscere il significato di ordinarietà 

 Conoscere quale procedimento è il più corretto per la stima 

 Sapere quali beni rustici possono essere oggetto di valutazione 

 Conoscere quali sono i compiti del perito, che ruolo svolge il CTU e il CTP 

 

Fase  n° 2 Estimo Agrario            
 

Competenze:  

 Saper applicare correttamente i procedimenti di stima sintetici e analitici dei fondi rustici e 

degli arboreti 

 



 

 

Conoscenze/abilità:  

 Stima del reddito ritraibile da un fondo rustico 

 Stima del valore di mercato con procedimento sintetico ed analitico 

 Stima delle scorte aziendali 

 Fasi del ciclo di un arboreto: stima dei frutteti specializzati, ricerca dell’età di massimo 

tornaconto 
 

Obiettivi minimi:  

 Conoscere le principali parti di un bilancio aziendale necessarie alla determinazione del 

reddito capitalizzabile di un fondo rustico 

 Conoscere i procedimenti insegnati dall’estimo generale per la stima dei fondi rustici 

 Saper come si stima il valore terra nuda, il valore arboreo e il valore soprassuolo 

 
PROGRAMMA SVOLTO DAL 24/02/2020 IN  MODALITÀ DI DAD 

 

Fase  n° 2 Estimo Agrario            
 

Competenze:  

 Saper applicare correttamente i procedimenti di stima sintetici e analitici dei fondi rustici e 

degli arboreti 

Conoscenze/abilità:  

 Stima delle scorte aziendali 

 Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali 

 Saper valutare i frutti pendenti e le anticipazioni colturali 

 Saper stimare costi e ricavi per le diverse colture frutticole 
 

Obiettivi minimi:  

 Conoscere quali sono le scorte di un’azienda agraria, che cosa sono i frutti pendenti e le 

anticipazioni colturali 
 

Fase  n° 3_Estimo Civile e Legale            

  
Competenze:  

 Saper indicare le procedure estimative legate a leggi e/o normative speciali 

 

Conoscenze/abilità:  

 Stima dei danni in agricoltura: il contratto di assicurazione, danni da grandine su seminativi 

e frutteti, danni da inquinamento alle coltivazioni, danni da incendio a fabbricati, alle scorte, 

alle colture arboree 

 

Obiettivi minimi:  

 Sapere come si valuta la diminuzione di valore o di reddito di un bene causato da un sinistro 

o da un fatto colposo o doloso                                                                                                            
 

       Limbiate lì, 30/05/2020  

 

            GLI STUDENTI                                                                                             IL DOCENTE 

        ____________________                                                                         (Prof. Calogero M. Coppola) 

 

        ____________________                                                                                              
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 

PROGRAMMA  FINALE  CLASSE 5CP  

 
 

MATERIA INGLESE 

 
 Ore settimanali : 3 

 

Classe:  5CP 
 

Libro di testo 
 

Autore G.Barbieri, M. 

Po, E. Sartori, C.Taylor 

 

Titolo New Keys and Strategies for 

Modern Farming 

 
                                                 

Ed. Rizzoli 
 

Libro di testo 

 

Autore: S. McKinlay, 

B.Hastings, E. Foody 

 

Titolo Speak your Mind, Vol 2 

 

Ed. Pearson 

Longman 

 

 

Libro di testo 

 

Autore F. Basile, 

J.DAndria Ursoleo, K. 

Gralton 

 

Titolo Complete Invalsi 

  
                                           

Ed. Helbling 

 

  

 
PROGRAMMA  

 

Modulo  n° 1  AGRICULTURE IN ENGLISH 
 

  
Competenze:  

 comprendere semplici testi tecnici nel proprio settore di specializzazione. 

 esprimersi in modo chiaro ed articolato riguardo a differenti argomenti ricorrendo 

all’utilizzo della micro lingua. 

 

 
Conoscenze/abilità:  

 Lettura ed analisi di testi riferiti ai seguenti argomenti di ambito agrario 
 
Unit 12 Vegetables and Fruit 
o Pome Fruits-Apples and Pears p. 188 
 
Unit 14 Managing Plant Problems 
o The Adversities of Crops p.224   (DAD) 

o Plant Diseases p. 227  (DAD) 

o Prevention is the Best Cure p. 235 (DAD) 

 
Unit 18: Olive and Wine: Pride of Italian Production 
o Growing Grapes p. 279 

o From Grapes to Wine: wine making p. 281 

o What is Organic Wine? P. 285 

o Brewing Beer p. 293 



 

 

o The cider p. 296 

 

Unit 19: Products of Animal Origin 
o The King of all Cheeses: Parmiggiano Reggiano p.312 (DAD) 
 
Unit 20: The Housing of Farm livestock 
o Farm Buildings p. 328  (DAD) 

o Concerns about Optimal animal Housing in Modern Farming p. 333  (DAD) 

 

Modulo n° 2 Programma di grammatica 

 

Competenze: utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di livello intermedio ed 

avanzato 

 

 

Conoscenze/abilità:  

 

 Unit 9: ripresa principali verbi modali 

 Unit 10: ripresa forma passiva, diversi tempi verbali 

 Unit 11: reported speech 

 Unit 12: third Conditional, wish/if only 

 

 

Modulo n°  3   English Theatre: Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest 

  

Competenze: 

 

 Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base per esporre testi di media 

complessità. 

 Comprendere le idee fondamentali di testi su diverse tipologie di argomenti 

 Comprendere discorsi di una certa lunghezza 

 Produrre testi di breve estensione , semplici e coerenti su tematiche note e di 

interesse personale 

 

 
Conoscenze/abilità 

 Saper commentare,esprimendo una semplice opinione personale quanto visto nello 

spettacolo teatrale in lingua originale The Importance of Being Earnest (Palketto 

Stage) 

 Saper parlare della figura  di Oscar Wilde (vita ed opere) 



 

 

 Saper riassumere la trama dell’opera The Importance of Being Earnest 

 Saper parlare dei principali personaggi dell’opera 

 
Modulo  n° 4  INVALSI 

         

  
Competenze:  

 Essere in grado di completare differenti attività( in particolare listening, reading e 
use of English) relativamente ai livelli B1e B2 del Quadro Comune di Riferimento 
per le Lingue Straniere. 

 

 
Conoscenze/abilità:  

 Conoscere le principali strutture e funzioni linguistiche ai livelli B1e B2 del Quadro 
Comune di Riferimento per le Lingue Straniere. 

 Gap-fill exercises 

 Multiple choice exercises 

 Matching exercises 

 INVALSI exercises  
 

 

Obiettivi minimi:  

 Saper comprendere un testo orale su argomento noto, esposto a velocità normale 
di elocuzione. 

 Saper comprendere il messaggio globale di un testo scritto di ambito agrario, 
culturale oppure letterario. 

 Saper esporre oralmente e per iscritto un argomento studiato con sufficiente 
chiarezza e accettabile correttezza formale, laddove eventuali errori lessico-
grammaticali non inficino la trasmissione del contenuto. 

 
 
              Limbiate , 30 Maggio 2020                                         
 

            Docente: Anna Chiara Minotti                                               Studenti: 
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Ed 3 del 11/09/2018 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 

PROGRAMMA  FINALE  CLASSE 5 AL  15 MAGGIO 

 
 

MATERIA:         ITALIANO Ore settimanali : 4 

 

Classe:  5CP 
 

Libro di testo 
 

Autore 

AA. VV. A. Roncoroni, 

M.M. Cappellini, A. 

Dendi, E, Sada, O. 

Tribulato 

Titolo 

Le porte della letteratura (voll. 2 e 

3) 
                                

Ed. 

Carlo Signorelli 

 

 
PROGRAMMA  

 

Modulo  n° 1:  L’ETÀ DEL ROMANTICISMO (VOL. 2) 

 
Competenze:  

 saper  inquadrare un autore nello spazio e nel tempo   

 saper analizzare un testo letterario 

1. comprendere il contenuto di base  

2. riconoscere il messaggio  

 saper analizzare alcuni aspetti del testo dal punto di vista stilistico e retorico   
 

Conoscenze/abilità:  

 

GIACOMO LEOPARDI  

  Vita, pensiero e poetica. 

 

- Dai Canti : 

 

 L'infinito  (pag. 482) 

 La sera del dì di festa (pag. 485) 

 A Silvia (pag. 489) 

 La quiete dopo la tempesta  (fotocopia) 

 Il sabato del villaggio (pag. 494) 

 Il passero solitario  (pag. 468) 

 La Ginestra (pag. 501) 

 

- Dalle Operette morali: 

 

 Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 535) 

 

- Dallo Zibaldone di pensieri: 

 

 La teoria del piacere  (pag. 518) 

 La poetica del vago e dell’indefinito (pag. 522)   
 
 

 

 

 



 

 

 

 

Modulo  n° 2: L’ETÀ POSTUNITARIA (VOL. 3) 
 

Competenze:  

 saper  inquadrare un autore nello spazio e nel tempo   

 saper analizzare un testo letterario 

1. riconoscere il messaggio  

2. comprendere il contenuto di base  

 saper analizzare alcuni aspetti del testo 

 

Conoscenze/abilità: 

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo: 

 

 Il Positivismo e l’esaltazione del progresso (pag. 12) 

 Il Naturalismo francese, il romanzo sperimentale e la trasformazione delle tecniche narrative 

(presentazione in PowerPoint alla LIM)   

 Naturalismo e Verismo (pag. 34)  

 

GIOVANNI VERGA  
      Vita, pensiero e poetica.  

 

     - La poetica verista 

 Lettera a Salvatore Farina. Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna (pag.82) 

 

      - Da Vita dei campi: 

      

 Rosso Malpelo (pag. 89) 

 La lupa (pag. 101) 

 L’amante di Gramigna (fotocopia) 

  

     - Da I Malavoglia: 

 

 La Prefazione  (pag. 82) 

 La famiglia Malavoglia (pag. 128) 

 Visita di condoglianze (pag. 839 

 Il contrasto tra nonno e nipote (pag. 134)  

 L’addio di ‘Ntoni (pag. 139) 

 

 - Da Novelle Rusticane: 

 

 La roba (pag. 69) 

 Cavalleria rusticana (pag. 106) 

 

- Da Mastro don Gesualdo: 

 

 La morte di Gesualdo (pag. 146) 

 

Cittadinanza e Costituzione: ascolto della novella “Tentazione” in occasione della Giornata 

internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25/11/2020) 



 

 

 

 

Modulo n°  3: IL DECADENTISMO (VOL. 3) 

  
Competenze:  

 saper  inquadrare un autore nello spazio e nel tempo   

 saper analizzare un testo letterario  

1. riconoscere il messaggio  

2. comprendere il contenuto di base  

 saper analizzare alcuni aspetti del testo dal punto di vista stilistico e retorico   
 

Conoscenze/abilità:  
 

 L’origine del termine “decadentismo”. La visione del mondo decadente. La poetica del 

decadentismo. Temi e miti della letteratura decadente  (presentazione in powerpoint) 

 Baudelaire e i simbolisti (pp. 171) 

 

     - Da I fiori del male: 

 

 Corrispondenze (pag. 176) 

 L’albatro (pag. 178) 

 

 Il romanzo decadente. Controcorrente di J.K. Huysmans; Il ritratto di Dorian Gray di O. 

Wilde e Il Piacere di G. D’Annunzio ((presentazione in PowerPoint alla LIM + pag. 188) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Vita, pensiero e poetica. 

 

- Da Il piacere: 

      

 L’attesa dell’amante (pag. 255) 

 

- Da Alcyone: 
      

 La sera fiesolana (pag. 268) 

 La pioggia nel pineto (pag. 272) 

 

GIOVANNI PASCOLI: 

Vita, pensiero e poetica. 

 

- Da Il fanciullino: 

      

 Lo sguardo del fanciullino (pag. 301) 

 

- Da Myricae. 

 

 Novembre (pag. 302) 

 L’assiuolo (pag. 308) 

 X Agosto (pag. 311) 

 Temporale (pag. 315) 

 Il lampo (pag. 317) 



 

 

 Il tuono (fotocopia) 
 

-Da Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno  (pag. 320) 

 

INIZIO DELLE LEZIONI A DISTANZA 
 

Modulo n° 4: IL PRIMO NOVECENTO  

  
Competenze:  

 saper  inquadrare un autore nello spazio e nel tempo   

 saper analizzare un testo letterario  

1. riconoscere il messaggio  

2. comprendere il contenuto di base  

Per i testi poetici: 

 saper analizzare alcuni aspetti del testo dal punto di vista stilistico e retorico   
 

Conoscenze/abilità: 
 

 Il Futurismo e le avanguardie  (presentazione con PREZI + pag. 340)  

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI.  

La poetica delle “parole in libertà”.  
 

 Il primo Manifesto del Futurismo (pag. 320) 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista (fotocopia) 

 Zang Tumb Tumb (pag. 344) 

 

LUIGI PIRANDELLO 

     Vita, pensiero e poetica.  

  

 Introduzione all’autore attraverso La biografia del figlio cambiato di A. Camilleri.  

 Il contrasto vita /forma. La frantumazione dell’io. Il volto e la maschera. L’umorismo. 

(Presentazione Prezi) 

 

- Da L’umorismo: 
      

 Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo (pag. 431) 
 

- Da Novelle per un anno: 

 

 Il treno ha fischiato (pag. 444) 

 La patente (pag. 437) 
 

- Da Il fu Mattia Pascal: 
 

 La nascita di Adriano Meis (pag. 458) 
 

- Da Uno, nessuno e centomila: 
 

 Un paradossale lieto fine (pag. 465)   



 

 

 
 

- I capolavori teatrali. Le fasi del teatro pirandelliano. Il metateatro. I sei personaggi in cerca 

d’autore (Presentazione con Prezi + pag. 474) 
 

 ITALO SVEVO   

     Vita, pensiero e poetica.  
 

- Una Vita: trama e temi 
      

- Senilità: trama e temi 
      

- Da La coscienza di Zeno: 
      

o Prefazione e Preambolo (pag. 515) 

o L’ultima sigaretta (pag. 520) 

o Lo schiaffo del padre (pag. 526) 

o Un’esplosione enorme (pag. 540) 

 

Modulo   n° 5:  LA POESIA DEL NOVECENTO  

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

     Vita, pensiero e poetica. 
 

- Da L’Allegria:   
  

 Il porto sepolto (pag. 612) 

 I fiumi (pag. 620) 

 Veglia (pag. 604) 

 Fratelli (pag. 614) confronto con la prima stesura (testo elettronico) 

 Mattina (pag. 560) 

 Soldati (pag. 625) 

 

- Da Sentimento del tempo:  

 

 La madre (pag. 628) 
 

- Da Il dolore: 
 

 Non gridate più (pag. 630) 

 

Si prevede di affrontare dopo il 15 maggio i seguenti argomenti: 

 

 Umberto Saba. Vita, pensiero e poetica. Lettura e analisi di alcune poesie. 

 Eugenio Montale. Vita, pensiero e poetica. Lettura e analisi di alcune poesie. 

 

Modulo n° 5: PRODUZIONE SCRITTA (TIPOLOGIA TESTUALE A, B, C)     

  
Competenze:  

 saper individuare le informazioni fondamentali in testi di vario tipo  

 saper comprendere i nodi concettuali dei testi proposti per le diverse tipologie della prima 

prova  



 

 

 saper sintetizzare un argomento significativo 

 saper produrre testi di tipologie testuali differenti  

 

Conoscenze/abilità:  

 

 sono state somministrate verifiche relative alle diverse tipologie della prima prova 

d’esame e sono stati proposte esercitazioni di analisi testuale (testi letterari e documenti);  

 sono state date indicazioni relative alla stesura della relazione e del PowerPoint per 

l’attività di Alternanza scuola/lavoro. 
 

OBIETTIVI MINIMI: 

 

 saper utilizzare il manuale di letteratura, seguendo le indicazioni date 

 saper individuare le informazioni fondamentali in testi di vario tipo 

 saper analizzare un testo letterario:  

1. comprenderne il contenuto e riconoscerne il messaggio  

2. saper analizzare alcuni aspetti del testo e dell’autore, anche utilizzando gli esercizi 

del manuale 

 saper utilizzare in modo appropriato le principali strutture grammaticali/sintattiche 

 saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando una terminologia essenziale e adeguata 

 saper produrre testi nel rispetto della consegna 

 saper relazionare oralmente e per iscritto un libro o un’esperienza  

 

 
 
 

Limbiate, 30/05/2020                                              Docente: Irene Giovanna Francesca Cucinotta 
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Ed 3 del 11/09/2018 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 

PROGRAMMA  FINALE  CLASSE 5CP 

 
 

MATERIA 

 

MATEMATICA Ore settimanali: 3 

 

Classe: 5^CP 
 

Libro di testo 
 

Autore 
Leonardo Sasso      

Titolo 

 “Nuova Matematica a colori volume 

4” 
                                                

Ed. 
PETRINI 

 
PROGRAMMA  

 

Modulo n° 1          RACCORDO: CONCETTO DI FUNZIONE E SUE PROPRIETA’  

  
Competenze: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

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

 

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

problematiche, elaborando opportune soluzioni 
Conoscenze/abilità: 
INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Concetto di funzione e classificazione 

Determinazione del dominio di una funzione 

Riconoscere il codominio di una funzione dal grafico 

Funzioni pari e dispari 

Funzione inversa 

Composizioni di funzioni 

Funzione monotona: definizione 

Punti estremanti: definizione 

Proprietà delle funzioni analizzate a partire dal grafico  
 

Modulo n° 2          CONTINUITA’ DI UNA  FUNZIONE  E CALCOLO  DEI  LIMITI 

 

Competenze: 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare adeguatamente informazioni  

qualitative e quantitative 

 

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

 

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

problematiche, elaborando opportune 

Conoscenze/abilità: 
LIMITI 

Intorno di un punto 

Punto di accumulazione e punto isolato 

Approccio intuitivo del concetto di limite    

Definizione di limite: metrica (primo caso: limite finito per x tendente ad un valore finito);  

limite destro e sinistro 

Enunciati dei teoremi sulle operazioni con i limiti 
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Risoluzione di limiti, anche in presenza di forme di indecisione 












 ;)(0;

0

0
;;  

Confronto tra infiniti: esponenziali, logaritmi e potenze 
 

 

Conoscenze/abilità: 
CONTINUITA’ 

         Definizione di funzione continua 

         Analisi dei punti di discontinuità a partire dall’espressione analitica di una funzione:  

         discontinuità di prima, seconda e terza specie 

         Analisi dei punti di discontinuità a partire dal grafico di una funzione  

 

Modulo n° 3         DERIVATE E DERIVABILITA’ DI UNA FUNZIONE 
 

Competenze: 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

 

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

 

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

problematiche, elaborando opportune 
 

Conoscenze/abilità: 
DERIVATA 

Rapporto incrementale 

Definizione di derivata di una funzione in un punto e generica 

Interpretazione geometrica della derivata prima calcolata in un punto 

Derivate fondamentali  

Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma di funzioni, derivata del prodotto di una 

costante per una funzione, derivata del prodotto di funzioni, derivata del rapporto di funzioni, derivata 

della funzione composta 
 

DERIVABILITA’ 

Legame tra continuità e derivabilità 

Punti di non derivabilità 

 

Modulo n° 4         STUDIO DI FUNZIONE 

 

Dalla data del 24/02/2020 la parte terminale del programma è stata trattata in modalità D.A.D. 
 

Competenze: 
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica e valutare adeguatamente informazioni  

qualitative e quantitative 

 

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

 

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

problematiche, elaborando opportune 

Conoscenze/abilità: 
Eseguire lo studio di una funzione razionale intera, fratta, trascendente (ad esclusione delle funzioni 

goniometriche): 

Asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

Legame fra crescenza di una funzione e segno della derivata prima 

Definizione di minimo e massimo relativo ed assoluto 

Punti estremanti: determinazione 

Legame fra concavità e segno della derivata seconda 
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Punti di flesso: definizione e determinazione attraverso la derivata seconda 

 Studio di funzione e suo grafico qualitativo 

            Esempi di problemi tratti dalla realtà con applicazione dei concetti studiati  

Il modulo n. 4 è stato svolto in gran parte online mediate D.A.D.  

 

 

Obiettivi minimi: 

Riconoscere ed analizzare le proprietà delle funzioni razionali algebriche; 

i limiti e le derivate vengono eseguiti con il supporto delle schede; 

non sono richieste le dimostrazioni; le proprietà sopraelencate vengono applicate a funzioni 

algebriche razionali 
 

 
Le dimostrazioni sono state fatte dove è esplicitamente indicato 
 

              Limbiate, 30 maggio 2020                                                      

 

 

     Gli alunni                                                                                                     Docente 

                                                                                                            Prof. Condina Francesco 

_____________________                                                                 _____________________________ 

 

_____________________ 
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Ed 3 del 11/09/2018 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 

PROGRAMMA  FINALE CLASSE 5CP 

 
 

MATERIA 

SOCIOLOGIA 

RURALE E STORIA 

DELL’AGRICOLTURA 

 Ore settimanali : 2 

 

Classe:  5^CP 
 

Libro di testo 

 
Autore 

GIUSEPPE MUROLO 

LAURA SCARCELLA 

Titolo 

 ELEMENTI DI SOCIOLOGIA &  

STORIA DEL MONDO RURALE                                                

Ed. 

REDA 

 
PROGRAMMA  

 

Fase  n°1      Storia dell’agricoltura  

  
Competenze:  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle tecnologie e delle tecniche nello 

specifico campo professionale  

 Essere in grado di collaborare nell'attivazione di progetti di sviluppo rurale e nei piani di 

miglioramento e di valorizzazione ambientale o naturalistica 

 Conoscere e saper interpretare le passate situazioni delle produzioni agricole territoriali, i motivi 

delle loro variazioni, la genesi delle realtà attuali 

 

Conoscenze/abilità:  

 La nascita dell’agricoltura 

 La preistoria: origine delle piante coltivate  

 L’età antica: sviluppo dell’agricoltura nel bacino del Mediterraneo 

 Il Medioevo e la luce del nuovo mondo 

 Dal XVI secolo alle soglie dell’età contemporanea  

 La situazione dell’agricoltura italiana nel XIX secolo  

 Organizzazione agraria dopo l’Unità d’Italia                               (MODALITA’ DAD) 

 Le vicende catastali                                                                      (MODALITA’ DAD) 

 Nazareno Strampelli                                                                     (MODALITA’ DAD) 

 Le  bonifiche agrarie                                                                     (MODALITA’ DAD) 

 La riforma agraria                                                                         (MODALITA’ DAD) 

 L’agricoltura dai due conflitti mondiali ad oggi                           (MODALITA’ DAD) 
 

 

Fase  n°2 Elementi di sociologia rurale             

 

Competenze:  

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie 

 Favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico 

 Saper rilevare le caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali e delle situazioni territoriali. 

 Conoscere le modalità d’ intervento territoriali atte a valorizzare le risorse esistenti. 

 Saper riconoscere le problematiche aziendali e del settore agroalimentare 

 

 

 

 



 

 

 

Conoscenze/abilità:  

 Cenni relativi alla Politica Agricola Comunitaria               (MODALITA’ DAD) 

 Cenni relativi alla multifunzionalità                                    (MODALITA’ DAD) 

 

 

 

 

Obiettivi minimi:  

 Conoscere e comprendere, per grandi linee, l’evoluzione storica e i principali sviluppi dal 

punto di vista tecnologico del mondo agricolo 

 Comprendere i principali aspetti della multifunzionalità delle moderne aziende agricole 

 Conoscere le principali caratteristiche sociologiche degli ambienti rurali; 

 Conoscere le principali modalità d’ intervento territoriali atte a valorizzare le risorse esistenti 

 
 
 

              Limbiate ,  30/05/2020                                                                                      Docente 

                                                                                                                              ALESSANDRA FOTI 
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Ed 3 del 11/09/2018 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 

PROGRAMMA  FINALE  CLASSE 5 AL  15 MAGGIO 

 
 

MATERIA 

 
STORIA Ore settimanali : 2 

 

Classe:  5CP 
 

Libro di testo 
 

Autore 

F.M. Feltri, M.M. 

Bertazzoni, F. Neri 

Titolo 

 Le Storie I fatti Le idee (voll. 2 e 

3)                                                

Ed. 

SEI 

 
PROGRAMMA  

 

Modulo n° 1:  L’Ottocento e la costruzione delle nazioni (vol. 2) 

  
 

Competenze: 

1) Collocare nel tempo e nello spazio eventi storici 

2) Comprendere e utilizzare alcuni termini chiave  

3) Riconoscere i nessi di causa – effetto  

4) Saper definire alcune istituzioni politiche  

5) Creare dei collegamenti tra passato e presente 

6) Saper cogliere nei percorsi storici l’ evoluzione dei principi fondamentali dell’ educazione alla 

legalità e alla cittadinanza 

 

 

Conoscenze/abilità 

 

 Completamento del programma di quarta  

 La nascita del Regno d’Italia (pp. 356 - 366) 

 Il processo di unificazione della Germania (pp. 383-386) 

 La terza guerra d’indipendenza (pp. 390 e 391) 

 

Modulo  n° 2: Seconda rivoluzione industriale e i mutamenti sociali (voll. 2 e 3) 
 

 

Competenze: 

1) Collocare nel tempo e nello spazio eventi storici 

2) Comprendere e utilizzare alcuni termini chiave  

3) Riconoscere i nessi di causa – effetto  

 

 

Conoscenze/abilità 

 

 La Seconda rivoluzione industriale (presentazioni alla LIM e libro di testo pp. 427 – 435) 

 L’Italia dall’Unità alla Prima guerra mondiale: Destra storica, Sinistra storica, Depretis, 

Crispi,Giolitti, la politica coloniale italiana (presentazioni alla LIM e libro di testo pp. 441 – 

450 e pp. 492 – 501 e vol. 3 pp. 23 - 35) 

 Dal 1870 al 1914: Seconda rivoluzione industriale, Colonialismo, Belle époque,  L’entrata in 

scena delle masse (presentazione PowerPoint alla LIM e vol. 3 pp. 6 – 8 e pp. 18 - 22) 

 
 



 

 

 

Modulo  n° 3:  la Grande guerra e il primo dopoguerra (vol. 3) 

  
 

Competenze: 

1) Collocare nel tempo e nello spazio eventi storici 

2)Comprendere e utilizzare alcuni termini chiave  

3) Riconoscere i nessi di causa – effetto  

 

 

Conoscenze/abilità 

 

 La Prima guerra mondiale 

 

          Il sistema delle alleanze” (pp. 50 - 52) 

          Il  disegno politico della Serbia” (pp. 53 – 57) 

          Lo scontro tra Austria e Serbia (pp. 58 - 60) 

          La Germania verso la guerra (pp. 84 -89) 

          L’Italia dalla neutralità alla guerra (pp. 90 - 101) 

          Guerra di trincea; nuove armi; ruolo delle donne (presentazione in PowerPoint alla LIM) 

          Il fronte italiano (pp. 122 - 125) 

          Verso la fine della guerra: 1917 – 1918 (pp. 128 - 133) 

          Da Caporetto a Vittorio Veneto (pp. 134 - 139) 

 

 La Rivoluzione russa 

 

L’arretratezza storica della Russia; la Rivoluzione di febbraio; la nascita dei Soviet ( pp. 154 

-159) 

La Rivoluzione d’ottobre; la dittatura bolscevica; il comunismo di guerra; la Nep (pp. 160 -

178) 

 

 Il primo dopoguerra  

 

Germania: la Repubblica di Weimar e le dure condizioni della pace (pp. 179 - 175) 

L’Italia dopo la Prima guerra mondiale (pp. 204 - 211) 

La scena internazionale negli anni Venti (pp. 221 - 226) 

 

INIZIO DELLE LEZIONI A DISTANZA 

 

Modulo n° 4: i totalitarismi, la Seconda guerra mondiale e i nuovi equilibri mondiali   (vol 3) 

  
 

Competenze: 

1) Collocare nel tempo e nello spazio eventi storici 

2) Comprendere e utilizzare alcuni termini chiave  

3) Riconoscere i nessi di causa – effetto  

4) Saper definire alcune istituzioni politiche  

5) Creare dei collegamenti tra passato e presente 

6) Saper cogliere nei percorsi storici l’ evoluzione dei principi fondamentali dell’ educazione alla 

legalità e alla cittadinanza. 

 



 

 

 

Conoscenze/abilità 

 

 I regimi totalitari 

 

I primi passi del fascismo (pp. 212 – 220) 

L’Italia fascista (pp. 258 - 265) 

            L’ascesa di Adolf Hitler (pp. 227 – 233) 

La Germania di Hitler (pp. 274 - 279) 

L’Unione Sovietica di Stalin (pp. 280 - 287) 

 

 Gli Stati Uniti dai ruggenti anni Venti alla grande depressione 

 

Gli Stati Uniti degli anni Venti (pp. 224 – 226) 

La crisi economica e il crollo della Borsa di New York (pp. 268 – 269) 

Roosvelt e il New Deal (pp. 270 – 273) 

 

 La Seconda guerra mondiale 

 

La guerra civile spagnola (cenni) 

Trattazione sintetica del secondo conflitto mondiale (presentazione PowerPoint) 

L’aggressione di Hitler all’Europa (pp. 333 – 336; pp. 356 – 360 e video teche RAI) 

L’Italia dalla non belligeranza alla guerra (pp. 361 – 365) 

L’invasione tedesca dell’URSS (pp. 366 – 373) 

La guerra degli italiani in Africa e in Russia (pp. 376 – 380) 

La Shoah (Laboratorio svolto durante l’uscita didattica a Fossoli su Arte e Propaganda 

durante il Fascismo e il Nazismo; PowerPoint preparato per la Giornata della Memoria)  

La fine della seconda guerra mondiale  

 

Si prevede di affrontare dopo il 15 maggio i seguenti argomenti: 

 

 Le fasi della Seconda guerra mondiale: dallo scoppio della guerra alla svolta del ‘42 

(fotocopie e presentazioni Prezi e PowerPoint) 

 Le fasi della Seconda guerra mondiale dal ’43 al ’45 (fotocopie e presentazioni Prezi e 

PowerPoint) 

 Cenni sulla Guerra fredda (fotocopia “Un mondo diviso”) 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

 

 collocare nel tempo e nello spazio i fondamentali eventi storici  

 conoscere e comprendere alcuni termini chiave 

 saper esporre gli argomenti fondamentali in modo chiaro ed essenziale, individuando i nessi 

di causa ed effetto 

 sapere leggere le cartine storiche  

 saper definire alcune istituzioni politiche e alcune teorie politico-economiche 

 sapere individuare alcune problematiche significative dell’attualità 
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Parte generale 

Fase  n° 1 Anatomia, morfologia e fisiologia delle colture arboree    

  
Competenze:  

 Identificare e saper descrivere le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche delle 

piante 

 Identificare e saper valutare la qualità della frutta e i momenti migliori per la raccolta e 

commercializzazione 
 

Conoscenze/abilità:  

 Funzioni e morfologia dell’apparato radicale 

 Fattori che influenzano lo sviluppo e l’antagonismo delle radici 

 Micorrize 

 Portamento e habitus vegetativo delle specie arboree 

 Morfologia e richiami di fisiologia delle foglie  

 Gemme a frutto e a legno 

 Rami a legno e a frutto (formazioni fruttifere di pomacee, drupacee e vite) 

 Fisiologia delle gemme: dominanza apicale, dormienza delle gemme, differenziazione delle 

gemme a fiore, fabbisogno in freddo 

 Cenni sulla morfologia fiorale  

 Fioritura, impollinazione, fecondazione e allegagione 

 Anomalie riproduttive: cascola, sterilità, partenocarpia e alternanza di produzione 

 Accrescimento e maturazione della frutta, modificazioni biochimiche 

 ATTIVITA’ PRATICA: Riconoscimento dei rami a frutto in campo 

 ATTIVITA’ PRATICA: Determinazione della qualità della frutta 

 ATTIVITA’ PRATICA: Indici di maturazione con l’utilizzo del rifrattometro, del 

penetrometro, delle carte colorimetriche, del mostimetro 
 

Obiettivi minimi:  

 Conoscere le funzioni svolte dalle radici 

 Saper individuare le formazioni fruttifere delle principali specie frutticole 

 Conoscere la differenza tra gemme a legno, miste e a fiore 

 Conoscere i fattori che influenzano lo sviluppo/dormienza delle gemme 

 Conoscere i passaggi che portano alla formazione dei frutti 

 Sapere quali frutti sono climaterici e quali aclimaterici 

 Sapere le curve di accrescimento  

 Conoscere il concetto di cascola e quali organi ne sono interessati 

 Conoscere i principali composti che si modificano all’interno e all’esterno della frutta 



 

 

 

Fase  n° 2 Allevamento del frutteto             
 

Competenze:  

 Identificare e saper descrivere le risorse energetiche e la loro importanza per le piante 

 Identificare e saper descrivere le risorse idriche e atmosferiche e la loro importanza per le 

piante 

 Organizzare e gestire in modo appropriato la risorsa “terreno” per favorire la crescita delle piante 

 Valutare i sistemi di propagazione migliore delle specie arboree in funzione del contesto 

produttivo 

 

Conoscenze/abilità:  

 Talee e loro nomenclatura 

 Tecniche di forzatura per la radicazione delle talee 

 Propaggine e margotta 

 L’innesto e i suoi scopi 

 La micropropagazione: vantaggi e svantaggi, fasi 

 Fattori economici e pedoclimatici da analizzare per la scelta della specie, della cultivar e del 

portinnesto per l’impianto del frutteto 

 Modalità di esecuzione di un nuovo impianto (concimazione d’impianto, scasso, aratura, 

tracciamento, epoca per la messa a dimora, palificazione) 

 Sesto d’impianto e densità d’impianto  

 
Obiettivi minimi:  

 Conoscere le tipologie di talee 

 Conoscere i vantaggi dell’innesto, le funzioni e le problematiche correlate 

 Individuare i principali fattori economici e pedoclimatici da considerare per l’impianto di un 

nuovo frutteto 
 

Fase  n° 3_Le tecniche di coltivazione dei frutteti – svolta tramite DAD (ad eccezione delle parti 

con * svolte in classe prima della sospensione dell’attività didattica) 

  
Competenze:  

 Programmare le tecniche di coltivazione delle piante arboree 

 Organizzare e gestire le tecniche di frutticoltura tradizionali, ecocompatibili e biologiche 

 Organizzare e gestire in modo appropriato la risorsa “terreno” per favorire la crescita delle 

piante 

 Identificare e saper descrivere in modo sufficientemente approfondito le principali cause delle 

malattie che colpiscono le piante agrarie 

 

Conoscenze/abilità:  

 Le tecniche di coltivazione dei frutteti 

 Lavorazioni periodiche, inerbimento totale e parziale, pacciamatura, pirodiserbo, sovescio 

 Scopi ed epoche della potatura* 

 Principali interventi di potatura* 

 ATTIVITA’ PRATICA: potatura delle piante da frutto in campo (melo, actinidia, pero, vite 

– forma di allevamento Guyot e cordone speronato) 

 

Obiettivi minimi:  

 Conoscere la differenza tra agricoltura convenzionale, biologica e produzione integrata 



 

 

 Valutare le tecniche per la gestione del suolo da impiegare nell’interfila e sulla fila 

 Conoscere la distinzione tra potatura secca e verde, lunga e corta, ricca e povera 

 Comprendere la funzione del diradamento dei frutti 

 Conoscere l’importanza dell’irrigazione durante l’accrescimento dei frutti 

 

Parte speciale 

Fase  n°_4_ Melo – svolta tramite DAD          

  
Competenze: 

 Programmare le tecniche di coltivazione delle piante arboree 

 Organizzare e gestire le tecniche di frutticoltura tradizionali, ecocompatibili e biologiche  

 Organizzare e gestire in modo appropriato la risorsa “terreno” per favorire la crescita delle 

piante  

 Identificare e saper descrivere in modo sufficientemente approfondito le principali cause delle 

malattie che colpiscono le piante agrarie  

 Valutare i sistemi di propagazione migliore delle specie arboree in funzione del contesto 

produttivo 

 

Conoscenze/abilità:  

 Importanza economica e diffusione: origine e domesticazione, classificazione botanica 

  Biologia ed ecologia: descrizione morfologica, esigenze ambientali, principali cultivar ed 

evoluzione degli standard varietali 

  Coltivazione: propagazione, portinnesti, principali forme di allevamento tradizionali e 

moderne, potatura, gestione del terreno, fertilizzazione, irrigazione 

 Principali avversità e controllo 

 Raccolta 

 Caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti 

 Norme tecniche per la commercializzazione (prodotto fresco) 

 

Obiettivi minimi:  

 Importanza economica (mondiale, europea e nazionale) della specie 

 Conoscere le esigenze ambientali della specie 

 Sapere i principali portinnesti impiegati in melicoltura 

 Conoscere la classificazione delle principali cv  

 Individuare le migliori tecniche di gestione del suolo e di irrigazione in riferimento al 

contesto produttivo 

 Sapere le differenze tra potatura d’impianto, di allevamento e di produzione 

 Conoscere le principali forme di allevamento impiegate nella moderna melicoltura 

 Conoscere le principali avversità biotiche del melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fase  n°_6_ Vite – svolta tramite DAD        

  
Competenze: 

 Programmare le tecniche di coltivazione delle piante arboree 

 Organizzare e gestire le tecniche di frutticoltura tradizionali, ecocompatibili e biologiche  

 Organizzare e gestire in modo appropriato la risorsa “terreno” per favorire la crescita delle 

piante  

 Identificare e saper descrivere in modo sufficientemente approfondito le principali cause delle 

malattie che colpiscono le piante agrarie  

 Valutare i sistemi di propagazione migliore delle specie arboree in funzione del contesto 

produttivo 

 

Conoscenze/abilità:  

 Importanza economica e diffusione: origine e domesticazione, classificazione botanica 

  Biologia ed ecologia: cenni sulla morfologia, fenologia ed esigenze ambientali 

  Coltivazione: propagazione, portinnesti, principali forme di allevamento tradizionali e 

moderne, potatura, gestione del terreno, fertilizzazione, irrigazione 

 Cenni sulle principali avversità (Botrite, oidio e peronospora) 

 Raccolta 

 Caratteristiche, utilizzazioni e qualità dei prodotti 

 

Obiettivi minimi:  

 Importanza economica (mondiale, europea e nazionale) della specie 

 Sapere i principali portinnesti impiegati nella viticoltura italiana 

 Individuare le migliori tecniche di gestione del suolo e di irrigazione in riferimento al 

contesto produttivo 

 Sapere le differenze tra concimazione d’impianto, di allevamento e di produzione 

 Sapere le differenze tra potatura d’impianto, di allevamento e di produzione 

 Conoscere le principali forme di allevamento impiegate nella moderna viticoltura 

 Conoscere le principali avversità biotiche della vite 
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