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Maistrello Roberto 

Inglese Crestani Michela 

Italiano e Storia  De Paoli Serena 

Matematica Savone Gaetano 

Produzioni animali Arnone Graziella 

Vezzaro Pierluigi 

Produzioni vegetali Gastaldello Luigi 

De Paolis Annunziata 

Religione Vellardi Emilia 

Baldrani Luigi 

Scienze motorie sportive Mattarucco Antonio 

Trasformazione dei prodotti Gianchino Ilenia 

* 

Rappresentanti dei genitori  

Bittante Sabrina  

Tommasi Emanuela  

Rappresentanti degli studenti  

Massaro Angela  

Todesco Luca  

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

1.1 *Composizione della classe 
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Numero alunni 21 Maschi 19 Femmine 2 

Alunni stranieri 0 Alunni ripetenti  1 Alunni con P.E.I.  1 

Alunni D.S.A.  3 Alunni pendolari  18   

 

 

1.2     * Situazione di partenza 

 

1.2.1. Osservazioni sul profitto  

Dopo circa due mesi dall’inizio dell’anno si ha la seguente situazione: 

- 7 alunni con tutti voti positivi; 

- 3 alunni con un’insufficienza;  

-2 alunni con due insufficienze;  

-3 alunni con tre insufficienze;  

-3 alunni con quattro insufficienze;  

-3 alunni con 5 insufficienze. 

 

1.2.2. Rilevazione del comportamento 

Gli studenti in generale sono vivaci ma si comportano correttamente; tuttavia un paio di loro manifesta una 

certa insofferenza alle regole. 

1.2.3. Partecipazione all’attività didattica 

Gli studenti generalmente sono interessati agli argomenti proposti e partecipano attivamente alle lezioni. 

 

 

2. OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI 
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Considerate le scelte didattiche ed educative fatte proprie dall’Istituto “Parolini”, il Consiglio di Classe ha 

fissato, per il corrente anno scolastico, i seguenti obiettivi trasversali: 

* Ω 

2.1 Obiettivi educativi 

 Adozione di comportamenti responsabili atti ad evitare rischi per la 

salute fisica, psichica e relazionale 

 Rispetto per l’ambiente attraverso comportamenti diretti alla sua 

salvaguardia, recupero e valorizzazione 

 Promozione dell’impegno etico per il bene comune, attraverso forme di 

solidarietà e cooperazione 

 Disponibilità al dialogo con culture diverse 

 Consapevolezza di far parte di un sistema complesso, il cui 

funzionamento si basa sul rispetto delle regole 

 Consapevolezza di sé e delle proprie attitudini in vista delle future scelte 

di studio o lavoro 

 

 

 

* Ω 

2.2 Obiettivi cognitivi  

 Acquisire autonomia nel metodo di studio 

 Possedere una preparazione funzionale sia all’inserimento nel mercato 

del lavoro che al proseguimento degli studi 
 Acquisire, per ogni disciplina, un sistema organico di conoscenze di base: 

nuclei concettuali fondanti, strutture e lessico specifico 

 Esprimersi in forma sufficientemente chiara e corretta, oralmente e per 
iscritto, a seconda delle varie situazioni comunicative 
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 Applicare conoscenze, regole e procedimenti nella soluzione di problemi 

e/o casi di natura specificatamente professionale 
 Rielaborare le conoscenze acquisite 

 Compiere analisi/sintesi e redigere relazioni 

 

 

3. METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

* Ω 

Si rimanda al piano di lavoro individuale dei singoli docenti. Di seguito si 
riportano delle indicazioni di massima. 

Le lezioni si terranno secondo le modalità che si riterranno più opportune. Ad 
esempio: lezione frontale anche con l’utilizzo delle tecnologie multimediali, 

lezione dialogata interattiva, lavoro individuale o a gruppi di lavoro, attività di 
ricerca individuale o di gruppo, didattica laboratoriale, cooperative learning, 

problem solving, ricerca-azione, esercitazioni guidate, uscite didattiche, visite a 
mostre, laboratori presso musei o mostre. 

Ci si avvarrà di sussidi multimediali e audiovisivi utilizzabili anche attraverso 
postazioni mobili: PC, videoproiettori, lettori DVD, software didattici , Internet. 

Si utilizzeranno le dotazioni di aule e laboratori attrezzati. 
Si consulteranno i libri di testo e della biblioteca, dizionari, volumi di 

approfondimento, pubblicazioni di vario genere, fotocopie di materiale 

predisposto all’insegnante, dvd e film, volumi di approfondimento, ecc 
 

4. INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI 

 

Ω  

4.1 Attività di recupero e/o sostegno (comprese quelle in itinere)  

Esercizi applicativi, studio guidato, ripetizioni degli argomenti in classe, 

domande a risposta aperta 

 

Ω  
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4.2 Attività per gli alunni eccellenti 

Attività di ricerca ed approfondimento, attività nel laboratorio-azienda 

 

 

5. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI (uscite didattiche; viaggi di istruzione; partecipazione a spettacoli teatrali, 

cinematografici, musicali, a manifestazioni, gare sportive e no, ecc.) 

* Ω 

Stage a marzo e aprile per 2 settimane 

Corso PET (potenziamento della lingua inglese) in orario extrascolastico 

 

 

 

6. ATTIVITÀ CHE PREVEDONO L’UTILIZZO DELL’AZIENDA AGRARIA COME LABORATORIO 

DIDATTICO 

* Ω 

Preparazione primaverile del letto di semina 

 

 

 

7. VERIFICHE 

* Ω 

Il Consiglio di Classe stabilisce che : 

- agli studenti verranno sempre comunicati gli argomenti sui quali verteranno 
le verifiche; 
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- le prove scritte saranno corrette e valutate entro quindici giorni dalla data 

di svolgimento. 
Il Consiglio di Classe, inoltre, per evitare che nello stesso giorno o nella 

stessa settimana si concentri un eccessivo numero di prove di verifica, 
stabilisce che di norma, salvo diverso accordo con gli studenti o per 

particolari esigenze: 
- le verifiche sommative giornaliere non potranno essere più di 3 (una scritta 

e due orali oppure tre orali);                                                                       - 

le verifiche sommative (compresi i test) settimanali non potranno essere più di 

quattro, salvo diverso accordo con gli studenti;                                                                                                          

- le prove scritte saranno programmate, mediante apposita annotazione sul 

registro di classe, di norma con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla  

data di svolgimento, salvo diverso accordo con gli studenti. 

 

 

8. VALUTAZIONE 

* Ω 

Per la valutazione delle prove di verifica e della condotta i docenti si 

attengono ai criteri indicati nel P.O.F. Alla valutazione periodica e finale 
concorrono i seguenti fattori: progresso rispetto alla situazione di partenza, 

impegno, interesse e partecipazione all’attività didattica. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

A) CONOSCENZA; B) COMPRENSIONE; C) PRODUZIONE 

SCARSO (1 -3) A. Non conosce le più elementari nozioni 

B. Commette gravi errori di comprensione 

C. Dimostra di non aver acquisito alcun contenuto GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4) A.          Possiede contenuti lacunosi 

B.          Non comprende il significato generale di semplici consegne 

C.          Non riesce ad utilizzare le conoscenze e le competenze 
INSUFFICIENTE (5) A.          Conosce in modo frammentario e superficiale 

B.          Comprende in maniera generica la consegna, ma ha difficoltà nel cogliere i  

              particolari significativi    

C.          Utilizza in modo frammentario le conoscenze e le competenze acquisite 
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SUFFICIENTE (6) A.          Conosce in modo essenzialmente corretto le nozioni e le funzioni 

B.          Coglie il significato generale e alcuni aspetti particolari 

C.          Utilizza in modo sostanzialmente corretto le conoscenze e le competenze 
BUONO (7) A. È in possesso delle conoscenze nei vari ambiti e sa orientarsi 

B. Comprende il significato generale, gli aspetti particolari dei fenomeni  

           e i principali collegamenti 

C. Sa utilizzare le conoscenze e le competenze in modo corretto e pre- 

           ciso 

          

DISTINTO (8) A. Conosce in modo chiaro e dettagliato i contenuti 

B. Coglie perfettamente il senso globale; sa individuare autonoma- 

           mente gli aspetti particolari e i collegamenti 

C. Utilizza le conoscenze in modo preciso e completo, anche per elabo- 

           rare produzioni autonome 

OTTIMO (9-10) A.       Conosce e approfondisce in modo personale i contenuti 

B.       Comprende in maniera completa e fa proprie le conoscenze in modo  

           personale 

C.       Utilizza le conoscenze in maniera precisa e completa, rielaborandole in 

          altri contesti      
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA  

Voto Obiettivi Indicatori Descrittori 

10 

Responsabile e 

propositivo 

Acquisizione di coscienza civile comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli 

operatori scolastici. Rispetta gli altri e i loro diritti, 

nel riconoscimento delle differenze individuali. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della 

classe. 

Rispetto dei 

Regolamenti 

Rispetta il Patto educativo e i Regolamenti di 

Istituto. Non ha a suo carico provvedimenti 

disciplinari. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso 

di uso di trasporto pubblico utilizza il primo 

autobus utile. 

Le rare assenze sono giustificate in modo 

regolare. 

Partecipazione al 

dialogo didattico 

educativo 

Dimostra massima disponibilità a collaborare con 

atteggiamento propositivo con i docenti nelle 

attività scolastiche ed extrascolastiche. Attua 

interventi pertinenti ed appropriati. Collabora 

con i compagni. 

Rispetto delle consegne Assolve alle consegna in modo puntuale e 

costante. Ha sempre il materiale necessario. 

9 

Corretto e 

responsabile 

Acquisizione di coscienza civile Comportamento L’alunno è corretto nei rapporti con tutti gli 

operatori scolastici. 

Uso delle strutture Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia della 

classe. 

Rispetto dei 

Regolamenti 

Ha un comportamento rispettoso di regole e 

regolamenti. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso 

di uso di trasporto pubblico utilizza il primo 

autobus utile. 

Le rare assenze sono giustificate in modo 

regolare. 

Partecipazione al 

dialogo didattico 

educativo 

Dimostra interesse per le attività didattiche. 
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Rispetto delle consegne Assolve alle consegna in modo  costante. Ha 

sempre il materiale necessario. 

8 

Vivace ma 

corretto 

Acquisizione di coscienza civile Comportamento L’alunno è  sostanzialmente corretto nei rapporti 

con tutti gli operatori scolastici. 

Uso delle strutture Dimostra un comportamento in genere attento 

alle attrezzature e/o all’ambiente scolastico. 

Rispetto dei 

Regolamenti 

Ha un comportamento rispettoso di regole e 

regolamenti ma talvolta riceve richiami verbali. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza Frequenta le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso 

di uso di trasporto pubblico raramente non  

utilizza il primo autobus utile. 

Le assenze, in numero contenuto, sono 

giustificate in modo regolare. 

Partecipazione al 

dialogo didattico 

educativo 

Segue con discreta partecipazione le proposte 

didattiche e generalmente collabora  alla vita 

scolastica 

Rispetto delle consegne Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne, 

ha solitamente il materiale necessario. 

7 

Non sempre 

corretto 

Acquisizione di coscienza civile Comportamento Nei confronti delle varie componenti scolastiche 

non ha un comportamento sempre corretto, 

dimostrando atteggiamenti poco rispettosi degli 

altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture Utilizza in modo non accurato il materiale e le 

strutture dell’Istituto. 

Rispetto dei 

Regolamenti 

Talvolta non rispetta i regolamenti, riceve 

richiami verbali ed ha a suo carico qualche 

richiamo scritto. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e ritardi 

strategici e/o non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al 

dialogo didattico 

educativo 

Segue in modo poco propositivo l’attività 

scolastica. Collabora raramente alla vita della 

classe e dell’Istituto. 

Rispetto delle consegne Talvolta non rispetta le consegne e non è munito 

del materiale scolastico. 
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6 

Poco corretto 

Acquisizione di coscienza civile Comportamento Nei confronti delle varie componenti scolastiche  

ha un comportamento poco corretto, 

dimostrando atteggiamenti irrispettosi degli altri 

e dei loro diritti. 

Uso delle strutture Utilizza in modo non sempre rispettoso il 

materiale e le strutture dell’Istituto. 

Rispetto dei 

Regolamenti 

Tende a violare i Regolamenti, riceve 

ammonizioni verbali e/o scritte e viene 

sanzionato con una sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza Si rende responsabile di  assenze e ritardi 

strategici e/o non giustifica regolarmente. 

Partecipazione al 

dialogo didattico 

educativo 

Talvolta non rispetta le consegne e non è munito 

del materiale scolastico. 

Rispetto delle consegne Rispetta le consegne solo saltuariamente. Spesso 

non è munito di materiale scolastico. 

5 

 Scorretto 

Acquisizione di coscienza civile Comportamento Nei confronti delle varie componenti scolastiche  

ha un comportamento  irrispettoso e arrogante. 

Uso delle strutture Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il 

materiale e le strutture dell’Istituto. 

Rispetto dei 

Regolamenti 

Violare i Regolamenti, riceve ammonizioni verbali 

e/o scritte e viene sanzionato con una 

sospensione dalla partecipazione alla vita 

scolastica per violazioni molto gravi : offese 

particolarmente gravi e ripetute alla persona ed 

al ruolo professionale del personale della scuola; 

gravi e ripetuti comportamenti ed atti che 

offendano volutamente e gratuitamente 

personalità e convinzioni degli altri studenti; 

danni intenzionalmente apportati a locali, 

strutture, arredi; episodi che, turbando il regolare 

svolgimento della vita scolastica, possano anche 

configurare diverse tipologie di reato (minacce, 

lesioni, gravi atti vandalici) e/o comportino 

pericolo per l’incolumità delle persone. 

Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza Si rende responsabile di  assenze e ritardi 

strategici e non giustifica regolarmente. 
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Partecipazione al 

dialogo didattico 

educativo 

Non dimostra alcun interesse per le attività 

didattiche ed è sistematicamente fonte di 

disturbo durante le lezioni. 

Rispetto delle consegne Non rispetta le consegne ed è sistematicamente 

privo del materiale scolastico. 

 

9. SITUAZIONE CONSOLIDATA/FINALE 

 

Ω 

9.1. Osservazioni sul profitto  

 

 

 

 

9.2 Osservazioni sul comportamento 

 

 

 

 

  

9.3 Esiti di apprendimento 
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9.4 Osservazioni e proposte migliorative 

 

 

 

 

 

 

Il docente coordinatore 

                                                                                                                         Luigi Gastaldello 
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PIANO DI LAVORO 

Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 
 

 

Insegnante Crestani Michela 

Classe 3PT_B Tecnico 
 

Materia  Lingua e civiltà straniera inglese 
 

 

Competenze 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi ed iniziare ad utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio al livello B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 Redigere brevi relazioni sugli argomenti tecnico-professionali 
L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità é riconducibile, in linea 

generale, al livello  B1/B2 del QCER 

Conoscenze 

 Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo. 

 Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 

 Caratteristiche delle tipologie testuali tecnico-professionali; fattori di coerenza e coesione del discorso. 

 Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o di lavoro; 
varietà espressive e di registro. 

 Tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, multimediali e in rete. 
 
L’apprendimento avviene attraverso i contenuti presenti nel testo V. Bianco, A. Gentile, Sow & Reap, Reda e 
P.Radley and D. Simonetti, New Horizons, Oxford University Press, A. Gallagher, F. Galuzzi, Grammar and Vocabulary 
Trainer, ed. Pearson Longman  

Abilità 

 Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti noti inerenti alla sfera personale, allo 
studio o al lavoro. 

 Distinguere e utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali 

 Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, riguardanti la sfera 
personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo. 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi su 
tematiche note. 

 Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico appropriato. 

 Aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei Paesi anglofoni. 
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 Utilizzare in autonomia i dizionari  

Obiettivi di apprendimento irrinunciabili 

 Cogliere in un messaggio scritto ed orale i nuclei essenziali 

 Esprimersi oralmente e per iscritto in forma sufficientemente corretta 
 

Saperi irrinunciabili  

New Horizons: Units 12, 13, 14, 15, 16 

Strutture grammaticali:  

 Comparative and superlative adjectives 

 future forms: will, be going to, Present Continuous 

 Present Perfect vs Past Simple 
 

Lessico: 

 la città e la campagna 

 capi di abbigliamento e moda 

 scelte di vita 

 il tempo atmosferico 

 participi dei verbi regolari e irregolari 
 
 
Funzioni comunicative: 

 esprimere intenzioni future 

 fare e parlare di futuri accordi, progetti 

 fare previsioni 

 parlare di esperienze 
 

Microlingua - Testo: Sow and Reap 

 Global warming: greenhouse effect 

 Greenhouse gases 

 Acid rains  

 Deforestation 

 Soil composition, soil texture, soil profile. 
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                                ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITÁ DIDATTICA (INGLESE) 

A.S. 2014-2015 
 
 
Modulo 

 
Conoscenze/Contenuti 

Collegamenti 
con altre 
materie 

 
Tempi 

 
Strumenti di 
verifica 

 
Revision  

 

Personal introductions, subject/object 
pronouns, possessive adjectives, 
present simple (all forms), present 
simple V present continuous, simple 
past (regular/ irregular verbs), used to.  

  
 
 
settembre 

 

 

Prova  

strutturata/  

 semi-strutturata 

+ verifica orale 

 
 

 
 
 
Clothes 
and fashion  

 
New Horizons -Unit 12 
funzioni: making comparisons and 

expressing preferences; shopping for 
clothes; describing clothes; 
strutture grammaticali: 

comparative adjectives; superlative 
adjectives; is/are wearing. 
lessico: the city and the country; 

clothes; fashion.  

  
 
 
 
settembre 
ottobre 

 
 
 
 
 
Our planet health 
conditions 
 

 
Sow & Reap: Global warming  

The Greenhouse effect (p.51); 
Greenhouse gases (pp. 52-53); 
The hole in the ozone layer (p.55). 
 
Sow and Reap- Environmental impact 

Acid rains (p-61-62) 
An environmental damage is long 
lasting (p.63) 
Deforestation (p.65) 
Desertification (p.67-68) 

      
 

 
 
 
 
 
Novembre 

 
 
 
 
Prova  

Strutturata + 

Verifica orale 

 
 
 
 
Good times: 
intensions and 
arrangements 

 
New Horizons - Unit 13 
 
funzioni comunicative: talking about 

future intentions; making and talking 
about arrangements 
strutture grammaticali: be going to: 

future intentions; when, before, after; 
Present continuous: future 
arrangements; future time expressions 
(next week, in two days’ time...) 
lessico: ambitions 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 
 
 

 
 
 
 
 

Verifica orale 

 
 
Good times: 
personality and 
weather  

 
New Horizons - Unit 14 
funzioni comunicative: talking about 

the weather; describing personality; 
making sure predictions; 
strutture grammaticali: be going to: 

predictions; What's he like? v. What 
does he like?; qualifiers: not enough; 
lessico: the weather; compass points; 

personality; football. 
Grammar: zero, first and second 

conditional (pp. 368-370). 

  
 
 
 
Prova  

Strutturata + 

Verifica orale 
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The basis of 
agronomy (part 
one) 
 
 
 

 
Sow & Reap - Soil and water 

Soil system (pp.81-82) 
 
 
Sow & Reap - Soil and water 

Soil-water relationship (pp.83-84) 
Stems, leaves and transpiration (p. 35) 

    
 
 
 
 Agronomia 

    
 
 
 
Gennaio 

 
 
 
Prova  

Strutturata + 

Verifica orale 

 
 
 
 
Good times: life 
experiences 
 

 
New Horizons - Unit 15 
funzioni comunicative: talking about 

experiences; comparing experiences; 
strutture grammaticali: Present 
Perfect (1): ever and never, been and 
gone, recently; Present perfect v. Past 
simple; agreeing and disagreeing; So 
/Neither have I; 
lessico: regular and irregular past 

participles; school. 
 

  
 
 
 
Febbraio 

 
 
 
 
 

Prova  

Strutturata + 

Verifica orale 

 
 
 
 
 
Good times: recent 
events 

 
New Horizons - Unit 16 
funzioni comunicative: talking about 

recent events; making offers of help and 
accepting/ refusing offers; 
strutture grammaticali: Present  

perfect (2): just, already, yet;  shall 
I/we...?;offers; will spontaneous 
decisions; future; 
lessico: furniture; party  preparations; 

fixing and repairing. 
 

  
 
 
 
 
   Marzo 

 
The basis of 
agronomy (part 
two): Irrigation 

 
Plant water (p.86) 
 
Types of irrigation: flood, surface, 

localized irrigation (pp. 87-88) 
 
Methods of localized irrigation: 

drip irrigation, drip irrigation high-tech 
system, centre pivot irrigation, sprinkler 
irrigation (pp.87-92) 
 

 
 
 
 
Agronomia 

     
     
 
   Aprile 
   Maggio 

 
 
 
Prova  

Strutturata + 

Verifica orale 

 
 
Ascolto di canzoni in lingua inglese, associato ad attività ed esercizi di vario tipo (per es. filling the 
gaps, word expansion, listening comprehension, etc.); lettura e discussione di articoli e brani 
letterari in lingua inglese; Visione di film/video in inglese 

 

 
Nel 
corso dell'anno  

 

 

Bassano del Grappa, 31-10-2014                                                                   Il docente        Crestani Michela                                                                                                           
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PIANO DI LAVORO 

Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 
 

 

Insegnante DE PAOLI MARIA SERENA 

Classe 3 BPT 
 

Materia 1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Codocente 
(se previsto) 

 
 

Materia 2 STORIA 

Codocente 
(se previsto) 
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PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA 1: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Competenza 
Contenuti Collegamenti con 

altre materie 
Modalità di 

verifica Conoscenze Abilità 

Padroneggiare 
gli strumenti 
espressivi e 
argomentativi 
indispensabili 
per gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti 
 
Produrre testi 
di vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

Testo 
argomentativo 
 
Saggio breve 
 
Relazione 
documentata 

Riconoscere le 
linee di sviluppo 
storico - culturale 
della lingua 
italiana 
 
Riconoscere i 
caratteri stilistici e 
strutturali di testi 
letterari, artistici, 
scientifici e 
tecnologici 
 
Utilizzare registri 
comunicativi 
adeguati ai 
diversi ambiti 
specialistici 
 
Consultare 
dizionari e altre 
fonti informative 
per 
l’approfondimento 
e la produzione 
linguistica 
 
Sostenere 
conversazioni e 
colloqui su 
tematiche 
predefinite anche 
professionali 
 
Raccogliere, 
selezionare e 
utilizzare 
informazioni utili 
nell’attività di 
studio e diricerca 
 
Produrre testi 
scritti di diversa 

Italiano-diritto-
storia-scienze 

Esercitazioni 
Compiti scritti 



 

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ALBERTO PAROLINI” 

Via San BORTOLO, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA - VI 

Tel. 0424.522196/521533 – Fax. 0424.525346 

PEC: viis014005@pec.istruzione.it PEO: viis014005@istruzione.it  

Sito WEB: http://www.istitutoagrarioparolini.it  

Codice Meccanografico: VIIS014005 – Codice Fiscale: 80009290240 

Codice I.P.A.: istsc_viis014005 

 

 

CEN 

tipologia e 
complessità 

Leggere, 
comprendere e 
interpretare 
testi scritti di 
vario tipo 

Il Medioevo: 
istituzioni, 
economia, 
società, 
cultura e 
letteratura 
La poesia 
epica e il 
romanzo 
cortese 
 
La poesia 
italiana del 
Duecento: 
poesia 
religiosa, 
scuola 
siciliana e 
“dolce stil 
novo” 
 
Dante 
Alighieri: vita, 
opere, 
pensiero e 
poetica 
 
Francesco 
Petrarca: vita, 
opere, 
pensiero e 
poetica 
 
Giovanni 
Boccaccio: 
vita, opere, 
pensiero e 
poetica 
 
La figura del 
mercante nel 
Medioevo 
 
L’età 
moderna: 
istituzioni, 
economia, 

Riconoscere e 
identificare 
periodi e linee di 
sviluppo della 
cultura letteraria 
ed artistica 
italiana 
 
Identificare gli 
autori e le opere 
fondamentali del 
patrimonio 
culturale italiano 
 
Individuare i 
caratteri specifici 
di un testo 
letterario, 
scientifico, 
tecnico, storico, 
critico ed artistico 
 
Contestualizzare 
testi e opere 
letterarie, 
artistiche e 
scientifiche di 
differenti epoche 
e realtà territoriali 
in rapporto alla 
tradizione 
culturale italiana 
 
-Individuare 
immagini, 
persone, luoghi e 
istituzioni delle 
tradizioni culturali 
e letterarie del 
territorio 

 

Italiano-storia 

Verifiche orali 
 
Prove strutturate 
 
Prove 
semistrutturate 
 
esercizi 
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società, 
cultura e 
letteratura 
 
Umanesimo e 
Rinascimento; 
prosa e 
poesia tra 
Quattrocento 
e Seicento: 
Niccolò 
Machiavelli 
Lorenzo de’ 
Medici 
Angelo 
Poliziano 
 
Ludovico 
Ariosto: vita, 
opere, 
pensiero e 
poetica 
 
Figure 
femminili nel 
Rinascimento 

 

Saperi minimi 

 

 Il Medioevo: istituzioni, economia, società, cultura e letteratura 

 La poesia italiana del Duecento: poesia religiosa e “dolce stil novo” 

 Dante Alighieri 

 Francesco Petrarca 

 Giovanni Boccaccio 

 L’età moderna: Umanesimo e Rinascimento; prosa e poesia tra 
Quattrocento e Seicento 

 Niccolò Machiavelli 

 Ludovico Ariosto e/o Torquato Tasso 

 

 

Il Docente         Il Codocente 
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PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA 2: STORIA 

 

Competenza 
Contenuti Collegamenti 

con altre 
materie 

Tempi 
Modalità di 

verifica Conoscenze Abilità 

Correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi delle 
scienze, delle 
tecnologie e 
delle tecniche 
negli specifici 
campi 
professionali 
di riferimento 
 
Riconoscere 
gli aspetti 
geografici, 
ecologici, 
territoriali 
dell’ambiente 
naturale ed 
antropico, le 
connessioni 
con le 
strutture 
demografiche, 
economiche, 
sociali, 
culturali e le 
trasformazioni 
intervenute 
nel corso del 
tempo 

 

1. Dal Mille 
all’età comunale: 
- L’Europa 

dopo il mille 
- Il primo 

nuceo degli 
Stati europei  

- La nascita 
della 
borghesia 

- L’Eta dei 
comuni 

 
2. La crisi dei 
poteri universali 
e la nascita degli 
Stati europei: 
- Le crisi 

istituzionali e 
le nuove 
istituzioni 

- Nazioni e 
Stati in 
Europa 

- L’Italia dei 
regni e delle 
città 

 
3. Lo Stato 
moderno 
Il Nuovo Mondo:  
- L’uomo al 

centro del 
mondo 

- L’Europa e il 
mondo 

- La lotta per 
l’egemonia in 
Europa e in 
Italia 

- La Riforma  
- Carlo V 

Ricostruire 
processi di 
trasformazione 
individuando 
elementi di 
persistenza e 
discontinuità. 
 
Individuare i 
cambiamenti 
culturali, socio-
economici e 
politico - 
istituzionali (es. 
in rapporto a 
rivoluzioni e 
riforme) 
 
Analizzare 
correnti di 
pensiero, 
contesti, fattori e 
strumenti che 
hanno favorito le 
innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche 
 
Individuare 
l’evoluzione 
sociale, culturale 
ed ambientale 
del territorio con 
riferimenti ai 
contesti 
nazionali e 
internazionali 
 
Leggere ed 
interpretare gli 
aspetti della 
storia locale in 

Storia-Italiano-
Diritto 

 

Verifiche orali 
 
Prove 
strutturate 
 
Prove 
semistrutturate 
 
esercizi 
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4. Lo scontro fra 
conservazione e 
modernità:  
- La 

Controriform
a 

- FilippoII ed 
Elisabetta I 

L’Europa e 
l’Italia nel 
Seicento 

relazione alla 
storia generale. 
 
Utilizzare il 
lessico delle 
scienze storico - 
sociali 

 
Utilizzare ed 
applicare 
categorie, 
metodi e 
strumenti della 
ricerca storica in 
contesti 
laboratoriali ed 
operativi 
 
Utilizzare fonti 
storiche di 
diversa tipologia 
(es.: visive, 
multimediali e 
siti web dedicati) 
per produrre 
ricerche su 
tematiche 
storiche 

 

 

Saperi minimi 

Dal Mille all’età comunale 
La crisi dei poteri universali e la nascita degli Stati europei 
Lo Stato moderno 
Il Nuovo Mondo 
Lo scontro fra conservazione e modernità: Riforma e Controriforma, religione 
e politica 
L’Europa e l’Italia nel Seicento 

 

 

Il Docente         Il Codocente 
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PIANO DI LAVORO 

Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 

 

 

Insegnante LA RUSSA GIOVANNI 

Classe III B PT 

 

Materia 1 MATEMATICA 

Codocente 

(se previsto) 
 

 

Materia 2  

Codocente 

(se previsto) 
 

 

Materia 3  

Codocente 

(se previsto) 
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PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA 1: MATEMATICA 

Competenza 
Contenuti Collegamenti 

con altre 
materie 

Tempi 
Modalità 

di 
verifica 

Conoscenze Abilità 

      

Utilizzare le 
strategie del 
pensiero 
razionale negli 
aspetti 
dialettici e 
algoritmici per 
affrontare 
situazioni 
problematiche
, elaborando 
opportune 
soluzioni  

Disequazioni di 
primo grado 

Principi di 
equivalenza. 
Rappresentazione 

delle soluzioni 

tramite intervalli. 

Studio del segno 

del prodotto e del 

quoziente di 

polinomi di primo 

grado. 

Disequazioni 

intere e fratte con 

termini di primo 

grado. 

Disequazioni di 

grado superiore 

riconducibili al 

primo grado 

mediante 

scomposizione. 

Problemi risolvibili 

mediante le 

disequazioni di 

primo grado; 

problemi di scelta. 

 
Settembr
e-
Ottobre 

Verifiche 
scritte e/o 
orali ( con 
eventuali 
prove 
semistrutt
urate e/o 
strutturate
) 

Utilizzare il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica 
per 
organizzare 
e valutare 

La retta nel 
piano 
cartesiano 

Il sistema di 

riferimento 

cartesiano. 

Equazione degli 

Nel piano 
cartesiano, 
identificare un 
punto date le 
sue coordinate e 
viceversa. 

Rappresentare 

graficamente 

 
Novembr
e-
dicembre 

Verifiche 
scritte e/o 
orali ( con 
eventuali 
prove 
semistrutt
urate e/o 
strutturate
) 
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adeguatame
nte 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

 Utilizzare le 

strategie 

del 

pensiero 

razionale 

negli 

aspetti 

dialettici e 

algoritmic

i per 

affrontare 

situazioni 

problemat

iche, 

elaborand

o 

opportun

e 

soluzioni. 

 

Utilizzare le 

reti e gli 

strumenti 

informatic

i nelle 

attività di 

studio, 

ricerca e 

approfon

dimento 

disciplinar

e. 

 

assi e di rette 

parallele agli 

assi. 

Equazione della 

retta passante 

per l’origine, 

equazione 

generale della 

retta, coefficiente 

angolare, retta 

passante per 

due punti, 

condizione di 

parallelismo e di 

perpendicolarità, 

fasci di rette.  

una retta nel 

piano cartesiano. 

Determinare 

coefficiente 

angolare ed 

intercetta 

all’origine di una 

retta.  

Individuare rette 

parallele e 

perpendicolari.  

Scrivere 

l’equazione di 

una retta 

passante per 

due punti.  

Scrivere 

l’equazione di un 

fascio proprio e 

di un fascio 

improprio. 

Risolvere 

semplici 

problemi sulle 

rette, con 

l’ausilio del 

formulario. 

Risolvere 
graficamente 
equazioni e 
sistemi lineari.  

Utilizzare il La parabola Tracciare il  Gennaio- Verifiche 
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linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica 
per 
organizzare 
e valutare 
adeguatame
nte 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

Utilizzare le 

strategie 

del 

pensiero 

razionale 

negli 

aspetti 

dialettici e 

algoritmic

i per 

affrontare 

situazioni 

problemat

iche, 

elaborand

o 

opportun

e 

soluzioni. 

 

 Utilizzare le 

reti e gli 

strumenti 

informatic

i nelle 

attività di 

studio, 

ricerca e 

Luogo 

geometrico. 

Equazione di 

una parabola 

con asse di 

simmetria 

parallelo all’asse 

delle ordinate o 

coincidente con 

esso. 

Elementi 

caratteristici di 

una parabola: 

fuoco, vertice, 

direttrice, asse di 

simmetria. 

Rappresentazion

e grafica nel 

piano cartesiano.  

grafico di una 
parabola di data 
equazione 

Riconoscere 

dall’equazione 

gli elementi 

caratteristici 

della parabola, 

con l’ausilio del 

formulario, e 

determinare le 

eventuali 

intersezioni con 

gli assi. 

Risolvere 

graficamente 

equazioni e 

sistemi di 

equazioni di 

secondo grado.  

Febbraio scritte e/o 
orali ( con 
eventuali 
prove 
semistrutt
urate e/o 
strutturate
) 
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CEN 

approfon

dimento 

disciplinar

e. 

 

Utilizzare le 
strategie del 
pensiero 
razionale negli 
aspetti 
dialettici e 
algoritmici per 
affrontare 
situazioni 
problematiche
, elaborando 
opportune 
soluzioni  

Disequazioni di 
secondo grado 
 
Risoluzione di 
problemi  

Risolvere 
disequazioni di 
secondo grado e 
sistemi di 
disequazioni, 
che richiedono 
soltanto abilità di 
base nel calcolo 
letterale. 
Risolvere 

graficamente 

disequazioni di 

secondo grado.  

Modellizzare e 

risolvere 

semplici 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

equazioni e/o 

disequazioni di 

primo grado, 

anche seguendo 

uno schema 

guidato.  

 Marzo 

Verifiche 
scritte e/o 
orali ( con 
eventuali 
prove 
semistrutt
urate e/o 
strutturate
) 

Utilizzare il 
linguaggio e i 
metodi propri 
della 
matematica 
per 
organizzare 
e valutare 
adeguatame
nte 
informazioni 

La 
circonferenza 

Luogo 

geometrico. 

Equazione della 

circonferenza.  

Tracciare il 
grafico di una 
circonferenza di 
data equazione. 
 

 
Aprile-
Maggio 

Verifiche 
scritte e/o 
orali ( con 
eventuali 
prove 
semistrutt
urate e/o 
strutturate
) 
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qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le 
reti e gli 
strumenti 
informatici 
nelle attività 
di studio, 
ricerca e 
approfondim
ento 
disciplinare. 
 

 

Saperi minimi 

Risolvere equazioni e sistemi di secondo grado 
Risolvere disequazioni di primo e secondo grado e sistemi di 
disequazioni 
Identificare un punto nel piano cartesiano date le sue coordinate e 
viceversa 
Rappresentare graficamente una retta nel piano cartesiano 
Determinare coefficiente angolare ed intercetta all’origine di una retta 
Individuare rette parallele e perpendicolari 
Risolvere graficamente equazioni e sistemi lineari 
Rappresentare graficamente una parabola nel piano cartesiano 
Risolvere graficamente equazioni, sistemi di equazioni e disequazioni 
di secondo grado 
Modellizzare e risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando equazioni e/o 

disequazioni di primo e secondo grado, anche seguendo uno schema guidato 

 

 

Il Docente  
Prof. Ing. Giovanni La Russa       
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PIANO DI LAVORO 

Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 

 

 

Insegnante ARNONE GRAZIELLA 

Classe 3 PTB 

 

Materia 1 PRODUZIONI ANIMALI 

Codocente 

(se previsto) 
VEZZARO PIERLUIGI 
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CEN 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA 1: PRODUZIONI ANIMALI 

Competenza 
Contenuti Collegamenti 

con altre 
materie 

Tempi 
Modalità 

di verifica Conoscenze Abilità 

 INTRODUZIONE 
ALL'ANATOMIA E ALLA 
FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI 
DOMESTICI.  

La terminologia 
anatomica, le parti 
costitutive del corpo 
animale. La cellula 
animale. I tessuti animali: 
epiteliale, connettivo, 
muscolare e nervoso.  

 
Utilizzare la terminologia 
anatomica nella 
descrizione degli animali, 
dei loro apparati e organi 
 
Utilizzare il microscopio 
ottico per l'osservazione 
di preparati istologici 
 
Descrivere correttamente 
semplici preparati 
istologici 
 

   
 
 
 
 
 
 Ottobre 

 
 
 
 
 
 
Verifiche orali 

 
 
 
 
 
 
Acquisizione 
della terminologia 
relativa ad 
anatomia, 
fisiologia 
Sufficiente 
conoscenza di 
organizzazione, 
morfologia, 
struttura e 
funzionamento 
del corpo 
animale, dei 
rapporti tra 
organi e apparati. 

APPARATO LOCOMOTORE: 
SISTEMA SCHELETRICO E 
MUSCOLARE 

Sistema 
scheletrico:scheletro 
della testa,della colonna 
vertebrale e del 
torace;ossa degli arti 
toracici e pelvici. 
Giunture. Sistema 
muscolare. 

 
Utilizzare un linguaggio 
tecnico e scientifico 
corretto e preciso 
 
Descrivere l'anatomia e 
l'istologia dei diversi 
apparati e organi. 
 
Collegare i diversi 
apparati nelle loro fasi di 
funzionamento 
interconnesse 
 
Riconoscere e descrivere  
le ossa dello scheletro al 
modello 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 

 
 
 
 
 
 
 

Verifiche orali o 
prova 
semistrutturata 

APPARATO CIRCOLATORIO 
E RESPIRATORIO 

Apparato circolatorio 
Aspetti essenziali della 
struttura anatomica 
dell’apparato circolatorio 
e della fisiologia della 
circolazione. Il sangue.  
 
Apparato respiratorio. 

Aspetti essenziali della 
struttura anatomica 
dell’apparato respiratorio 
e della fisiologia della 
respirazione 

 
Utilizzare un linguaggio 
tecnico e scientifico 
corretto e preciso 
 
Descrivere l'anatomia e 
l'istologia dei diversi 
apparati e organi. 

  
 
 
 
 
Dicembre - 
Gennaio 

 
 
 
 
 

Verifiche orali o 
prova 

semistrutturata 

APPARATO  DIGERENTE 

Anatomia: bocca, 
denti,lingua,ghiandole 
salivari,faringe,esofago, 
prestomaci, stomaco, 
intestino.   

Fisiologia della digestione: 
prensione degli alimenti, 

 
Utilizzare un linguaggio 
tecnico e scientifico 
corretto e preciso 
 
Descrivere l'anatomia e 
l'istologia dei diversi 
apparati e organi. 

  
 
Febbraio 

Verifiche orali o 
prova 

semistrutturata 
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CEN 

 

 

 

masticazione, ruminazione, 
digestione nei  prestomaci, 
digestione gastrica, 
digestione intestinale. 
Assorbimento dei nutrienti. 

 

APPARATO GENITALE, 
MAMMELLA E APPARATO 
URINARIO  

Apparati genitali.Anatomia 
dell’apparato genitale 
maschile: i testicoli e le vie 
spermatiche.Anatomia 
dell’apparato genitale 
femminile: le ovaie  e le vie 
genitali.    

Fisiologia della 
riproduzione: attività 
sessuale del maschio;ciclo 
sessuale della 
femmina;inseminazione 
naturale e artificiale, 
fecondazione, gravidanza e 
parto. 

Mammelle e lattazione. 

Apparato urinario. 

Anatomia dei reni e delle 
vie urinarie. Fisiologia 
renale. 

 

 
Utilizzare un linguaggio 
tecnico e scientifico 
corretto e preciso 
 
Descrivere l'anatomia e 
l'istologia dei diversi 
apparati e organi. 
 
Indicare i segni fisiologici 
e comportamentali 
dell’estro 
 
Riconoscere il momento 
ottimale per la 
fecondazione delle 
bovine 
 
Descrivere correttamente 
la mammella delle bovine 
da latte  
 
Riconoscere i segni 
premonitori del parto 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo - 
Aprile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verifiche orali o 
prova 
semistrutturata 
 

Valutare sotto il 
profilo zoognostico i  
bovini da latte e da 
carne 
 
Effettuare una 
valutazione lineare 
per la bovina da 
latte  

ZOOGNOSTICA 

Introduzione allo studio 
della zoognostica.  

Le regioni zoognostiche :le 
regioni della testa, del 
tronco e degli arti. 

La valutazione morfologica 
dei bovini da latte . 

I mantelli: mantelli dei 
bovini, dei cavalli. 

Meccanica animale: 
posizioni,appiombi,movime
nti e andature. 

Identificare le regioni 
zoognostiche. 
Riconoscere evidenti 
difetti morfologici. 
Correlare funzionalità 
morfologica e longevità. 
Riconoscere l'attitudine 
produttiva di un 
animale. 
Saper effettuare la 
valutazione del BCS 
(Body Condition Score) 
per una bovina da latte. 
 
Saper descrivere le 
andature degli equini 

  
 
 
 
Aprile – 
Maggio – 
Giugno 
 

 
 
 
 

Verifiche orali o 
prova 

semistrutturata 
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Il Docente: Arnone Graziella              II Codocente: Vezzaro Pierluigi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saperi minimi 

La terminologia anatomica, le parti costitutive del corpo animale.  
Il sistema scheletrico 
Apparato digerente 
Apparati riproduttori 
Le regioni zoognostiche 
La valutazione morfologica dei bovini da latte 
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PIANO DI LAVORO 

Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 
 

 

Insegnante Gastaldello Luigi 

Classe IIIB PeT 
 

Materia 1 Produzioni vegetali 

Codocente 
(se previsto) 

De Paolis Annunziata    
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PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA 1: Produzioni vegetali 

Competenza 

Contenuti 
Collegament

i con altre 
materie 

Tempi 

Modal
ità di 

verific
a 

Conoscenze Abilità 

Conoscere gli 
elementi e i 
fattori del clima 
e i loro effetti 
sulle piante. 

I fattori condi-
zionanti le 
produzioni 
agrarie; 
la dinamica 
degli ecosi-
stemi agrari e 
loro 
sostenibilità. 

Saper rilevare 
situazioni 
ambientali a 
livello macro. 
 

Fisica, 
Biologia 
vegetale, 
Meteorologia 

Settembre 
-ottobre 

Scritto
-orale 

Saper Individu-
are le più op-
portune siste-
mazioni idrauli-
co-agrarie e i 
sistemi di 
irrigazione in 
relazione ai 
fattori abiotici 
dell’ecosistema. 

Le principali 
sistemazioni 
idraulico 
agrarie e i 
sistemi di 
irrigazione. 

Identificare e 
definire modalità 
per realizzare 
sistemazioni 
idraulico agrarie 
e sistemi di 
irrigazione. 
 

Genio rurale Febbraio 
Scritto
-orale 

Conoscere la 
sequenza delle 
operazioni di 
preparazione 
del letto di 
semina 

I principali at-
trezzi e mac-
chine agricole 
utilizzati per la 
lavorazione 
del terreno. 

Organizzare 
operazioni 
colturali con 
macchine 
adeguate. 
 

Fisica Marzo 
Scritto
-orale 

Saper gestire la 
fertilità del ter-
reno negli anni 
riguardo ai prin-
cipali nutrienti 
delle colture, 
alle dinamiche 
della sostanza 
organica e della 
pedoflora e pe-
dofauna. 

Il terreno e la 
gestione della 
fertilità 

Organizzare 
interventi 
adeguati per la 
gestione del  
suolo 

Fisica, 
Chimica, 
Biologia 

Novembre-
maggio 

Scritto
-orale 

 

Saperi minimi Terreno, attrezzi agricoli, irrigazione, concimazione. 
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Il Docente         Il Codocente 

   Luigi Gastaldello 

 

 

Contenuti di Laboratorio Collega-
menti con 

altre 
materie 

Tempi 

Modali
tà di 

verific
a 

Conoscenze Abilità 

Norme di sicurezza in laboratorio: 
struttura e caratteristiche del 
laboratorio, norme di 
comportamento, DPI, DP 
collettivi, mezzi di emergenza, 
simbologia e segnaletica di 
sicurezza (etichetta e scheda di 
sicurezza, normativa e 
simbologia). 

Riconoscere i simboli di 
pericolosità presenti 
sulle etichette per un 
uso sicuro dei materiali. 

 

Durante 
l’intero 
anno 
scolasti-
co in 
funzione 
della 
disponi-
bilità del 
laborato-
rio 

Prove 
pratiche 
di 
laborato-
rio, 
 
Valuta-
zione 
del 
rispetto 
delle 
norme di 
sicurez-
za 

Le  biotecnologie innovative: la 
micropropagazione. 

Sapere il funzionamento 
e l’utilizzo corretto delle 
strumentazioni di 
laboratorio.  
Conoscere i componenti 
dei terreni di coltura e le 
loro funzioni. 
Conoscere le fasi  di 
lavorazione. 
Conoscere  la funzione 
degli ormoni vegetali e 
la loro influenza sulla 
crescita della pianta. 

 

          Analisi del terreno 

Saper eseguire 
correttamente il 
campionamento del 
terreno. 
Saper eseguire le 
principali analisi di 
laboratorio per valutare 
la vocazione colturale. 

 

 

            Il docente                                                                                    La co-docente 
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PIANO DI LAVORO 

Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 
 

 

Insegnante Baldrani Luigi 

Classe 3 B PT 
 

Materia Religione cattolica 
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PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA: Religione Cattolica 

 

Competenza 
Contenuti 

Collega
menti  

Tempi 
Modalità 

di 
verifica 

Conoscenze Abilità 

UD 1: Dimensione 
religiosa  e ricerca del 
divino nell’uomo 
contemporaneo 

Questioni di senso 
legate alle più rilevanti 
esperienze della vita 
umana 

Impostare domande di 
senso e spiegare la 
dimensione religiosa 
dell’uomo tra senso del 
limite, bisogno di 
salvezza e desiderio di 
trascendenza 

 4 ore 

Scritta e 
valutazione 
della 
partecipazio
ne in classe 

UD 2: Religiosità, 
religione e fede; 
comprensione dei 
termini e 
identificazione dei 
precisi ambiti di 
riferimento 

Storia umana e  storia 
di salvezza: modo 
cristiano di 
comprendere 
l’esistenza dell’uomo 
nel tempo 

Distinguere i termini e 
le posizioni degli 
uomini in relazione con 
Dio. 

 2 

UD 3: Uomo e 
conoscenza di Dio. 
“Prove” dell’esistenza 
di Dio. L’ipotesi Dio in 
discussione: “i maestri 
del sospetto” 

Linee fondamentali 
della riflessione su Dio 
e del rapporto fede-
scienza in prospettiva 
storico-culturale, 
religiosa ed 
esistenziale. 

Collegare la storia 
umana e la storia della 
salvezza, ricavandone 
il modo cristiano di 
comprendere 
l’esistenza dell’uomo 
nel tempo 

 5 

UD 4: Chiesa come 
comunità di credenti: 
Scrittura, Tradizione e 
Magistero 

Identità e missione di 
Gesù Cristo alla luce 
del mistero Pasquale 

Analizzare ed 
interpretare 
correttamente testi 
biblici scelti.  

 5 

Scritta 

UD 5: Dialogo 
ecumenico 

Ecumenismo: 
immigrazione e 
confronto con le altre 
Chiese Cristiane 

Confrontare i valori 
etici del cristianesimo 
con quelli di altri 
sistemi di significato 

Storia: 
cattedrali, 
monasteri, 
Conc.di 
Trento 

4 

UD 6: Giovani e 
morale: scegliere in 
libertà 

Orientamenti della 
Chiesa sull’etica 
personale e sociale 

Confrontarsi con la 
testimonianza cristiana 
offerta da alcune figure 
significative del 
passato e del presente 

 4 

Valutazione 
della 
partecipazio
ne in classe 

 

Saperi minimi 

Ad un livello minimo accettabile, lo studente della classe terza sarà messo in grado 
di: decifrare nell’esistenza dell’uomo un mondo carico di mistero; impostare 
razionalmente il problema di Dio; rilevare le diverse forme dell’ateismo 
contemporaneo; analizzare e valutare criticamente le ragioni dei credenti e dei non 
credenti; individuare le caratteristiche del Dio dei cristiani, rilevandole dal messaggio 
di Gesù di Nazareth; delineare le confessioni religiose cristiane e motivare 
l’atteggiamento dialogico-ecumenico sviluppatosi in epoca contemporanea. 

 

         Il Docente 

                 Luigi Baldrani 
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PIANO DI LAVORO 

Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 

Insegnante MATTARUCCO ANTONIO ACHILLE 

Classe 3^ BPT 
 

Materia 1 SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Codocente 
(se previsto) 

 
 

 

PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE - TRIENNIO 

 
FINALITÀ EDUCATIVE 
 
Coerentemente con quanto espresso, l'insegnamento delle scienze motorie si propone le seguenti 
finalità:  

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area motoria 
della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 
padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà 
e le contraddizioni tipiche dell'età.  

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la 
pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi 
significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società.  

La programmazione potrà subire modifiche in itinere per problematiche legate alla disponibilità 
delle strutture idonee allo svolgimento delle attività pratiche. 
 

Competenza 
Contenuti 

Collegamenti 
con altre 
materie 

Tempi 
Modalità di 

verifica 

Conoscenze Abilità    

 
IL CORPO, LA SUA ESPRESSIVITA’ E LE CAPACITA’ CONDIZIONALI 
 

Svolgere 
attività motorie 
adeguandosi 
ai diversi 
contesti ed 
esprimere le 
azioni 
attraverso la 

Conoscere le 
potenzialità del 
movimento del 
proprio corpo, le 
posture corrette e 
le funzioni 
fisiologiche. 
Riconoscere il 

Elaborare 
risposte motorie 
efficaci e 
personali in 
situazioni 
semplici. 
Assumere 
posture corrette a 

 
Tutto 
l’anno 

Osservazione 
sistematica, 
tabelle di 
dipartimento.  
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gestualità ritmo delle azioni e 
la differenza tra il 
movimento 
funzionale ed 
espressivo. 

carico naturale. 
Cogliere le 
differenze 
ritmiche in azioni 
motorie semplici. 

 
LA PERCEZIONE SENSORIALE, IL MOVIMENTO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO ED 
IL TEMPO 
 

Utilizzare gli 
stimoli 
percettivi per 
realizzare in 
modo idoneo 
ed efficace 
l’azione 
motoria 
richiesta 

Conoscere il 
sistema delle 
capacità motorie 
che sottende la 
che sottende la 
prestazione 
motoria e sportiva. 

Consapevolezza 
di una risposta 
motoria efficace 
ed economica. 
Gestire in modo 
autonomo la fase 
di avviamento in 
funzione 
dell'attività scelta. 

 
Tutto 
l’anno 

Osservazione 
sistematica, 
tabelle di 
dipartimento. 

 
GIOCO – SPORT 
 

Conoscere e 
praticare in 
modo corretto 
ed essenziale i 
principali 
giochi sportivi 
e sport 
individuali 

Conoscere gli 
aspetti essenziali 
della terminologia, 
regolamento e 
tecnica degli sport. 

Conoscere e 
praticare in modo 
essenziale e 
corretto i 
principali giochi 
sportivi ed alcuni 
sport individuali. 

 
Tutto 
l’anno 

Osservazione 
sistematica, 
tabelle di 
dipartimento. 

 
SICUREZZA, SALUTE E ATTIVITA' IN AMBIENTE NATURALE 
 

Conoscere le 
norme di 
primo 
soccorso e di 
una corretta 
alimentazione 
ed essere 
responsabili 
nella tutela 
della 
sicurezza. 
Assumere 
comportamenti 
corretti nei vari 
ambienti. 

Conoscere i 
principi 
fondamentali di 
prevenzione ed 
attuazione della 
sicurezza 
personale in 
palestra, a scuola 
e negli spazi 
aperti. conoscere 
gli elementi 
fondamentali  del 
primo soccorso. 

Assumere 
comportamenti 
funzionali alla 
sicurezza in 
palestra, a scuola 
e negli spazi 
aperti. 

 
Tutto 
l’anno 

Osservazione 
sistematica, 
tabelle di 
dipartimento. 
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MODALITA' DI 
VERIFICA E 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

1. Il giudizio ha scopi primariamente formativi, punta alla valutazione 
delle performance e non alla misurazione oggettiva, serve per 
migliorare, predilige la metodologie qualitative;  

2. La competenza è un insieme integrato di conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, attitudini e pertanto non è possibile valutarla in modo 
oggettivo.  Con rigorosi strumenti docimologici si possono verificare 
conoscenze e abilità, ma per valutare la competenza nel suo farsi 
personalizzato è necessario interpretare i risultati delle verifiche nella 
complessità del soggetto in azione. E l’interpretazione è sempre un 
processo soggettivo. 

 

SAPERI MINIMI 

- Mette in atto gli adattamenti necessari riferiti ad una attività motoria abituale 
e ad elementi che appartengono ad un ambito sperimentato. 

- Riconosce varie informazioni sensoriali e controlla, il gesto in relazione alle 
modificazioni spazio – temporali 

- Conosce le regole e le tecniche degli sport praticati e partecipa con fair play 
affrontando anche funzioni arbitrali 

- Utilizza in modo appropriato strutture ed attrezzi, applica alcune tecniche di 
assistenza e conosce alcune norme del primo soccorso. 

 

ARTICOLAZIONE 
DEI CONTENUTI  

Le seguenti attività verranno utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a 
seconda della metodologia adottata, può essere utile al conseguimento di 
obiettivi diversi.  

 Attività ed esercizi a carico naturale.  
 Attività ed esercizi di opposizione e resistenza.  
 Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e 

non codificati.  
 Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 

intersegmentario, per il controllo della respirazione.  
 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni 

spazio-temporali variate.  
 Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in 

volo.  
 Attività sportive individuali - sportive: atletica leggera, ginnastica 

educativa, pre-acrobatica, orienteering, pallacanestro, pallavolo, calcio 
a 5, pallamano, softball, rugby, unihockey, trekking, badminton, tennis. 

 Giochi di movimento polivalenti e giochi sportivi semplificati.  
 Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali e di 

squadra.  
 Informazioni sulla teoria del movimento relative alle attività praticate.  
 Conoscenze essenziali per quanto riguarda le norme di 

comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni in caso di 
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incidente.  

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO 

Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 

 

 

Insegnante Gianchino Ilenia 

Classe III BPeT 

 

Materia 1 Trasformazione dei prodotti 

Codocente 

(se previsto) 
 

 

Materia 2  

Codocente 

(se previsto) 
 

 

Materia 3  

Codocente 

(se previsto) 
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PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA 1: __trasformazione dei 

prodotti__________________________________ 

 

Competenza 
Contenuti Collegamenti 

con altre 
materie 

Tempi 
Modalità 

di 
verifica 

Conoscenze Abilità 

Gestire 
attività 
produttive e 
trasformative 
valorizzando 
gli aspetti 
qualitativi dei 
prodotti 
assicurando 
tracciabilità e 
sicurezza 

Filiera agroalimentare, 

trasformazione della  

materia prima, 

etichetta e  

conservabilità degli  

alimenti, 

scarti e sottoprodotti della 

 materia prima.le operazioni  

unitarie di processo. 

Processi continui e  

discontinui,rendimento del 

processo produttivo. 

I materiali costruttivi: leghe, legno, 

pietra,vetro,materiali plastici 

 Consorzi di  

recupero (CONAI). 

Individuare 
percorsi analitici 
per la 
valutazione delle 
materie prime 

Fisica,chimic
a,biologia 

Sett-dic 
 
 

Verifica 
scritta  
 
 

Interpretare 
e applicare 
le normative 
comunitarie , 
nazionali e 
regionali,rela
tive alle 
attività 
agricole 
integrate 

La definizione di qualità,  

sistemi di qualità e  

norme ISO 9001:2000 e 

 ISO 9004:2000. 

La sicurezza alimentare. 

la tracciabilità e la  

rintracciabilità,  

reg.CEE 178/2002. 

Il sistema diautocontrollo  

Organizzare 
linee 
trasformative in 
relazione alle 
diverse tipologie 
di prodotti 
Definire modalità 
di controllo per 
dei prodotti 
trasformati 

 gen-mar 
Verifica 
scritta e 
orale 
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alimentare. 

L'HACCP e il reg.CEE852/2004 

I consorzi di tutela e la  

valorizzazione dei prodotti 

 agroalimentari. 

Ildisciplinare di produzione  

ed i marchi europei DOP,IGP, 

STG. 

 

I microrganismi di interesse  

agroalimentare: 

i batteri lattici e butirrici 
  mag-giu 

Verifica 
scritta 

      

      
 

Saperi minimi  
 

 

Il Docente         Il Codocente 

Prof.ssa Ilenia Gianchino 
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PIANO DI LAVORO 
Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 
 
 

Insegnante CINQUEMANI CALOGERO 

Classe 3ª B PT (Produzioni e Trasformazioni) 
 

Materia  Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

Codocente 
(se previsto) 
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PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA: Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

Competenza Contenuti Collegamenti 
con altre 
materie 

Tempi Modalità 
di verifica Conoscenze Abilità 

Organizzare 
attività 
produttive 
ecocompatibili; 
Utilizzare i 
principali 
concetti relativi 
all’economia e 
all’organizzazione 
dei processi 
produttivi e dei 
servizi. 

L’economia; 
Breve storia del 
pensiero 
economico; 
I bisogni;  
I beni; 
L’utilità; 
Il consumo. 
 

Differenziare i tipi 
di costo rilevando le 
relative incidenze 
nel tempo. 

Biotecnologie 
agrarie. 
 

6 ore Prove 
strutturata 

Concetto di 
produzione; 
Fattori della 
produzione; 
Il reddito 
dell’imprenditore; 
L’impresa e 
l’azienda; 
Classificazione delle 
imprese. 

30 ore Prova semi-
strutturata 

Il Mercato: 
La domanda; 
L’offerta; 
Il prezzo di 
equilibrio; 
Le diverse forme di 
mercato; 
La politica dei 
prezzi; 
Prezzo, costo e 
valore. 

12 Prova 
strutturata 

I tributi: 
Imposta sul reddito 
delle persone 
fisiche; 
Imposta sul reddito 
delle società; 
Imposta sul valore 
aggiunto; 
Imposta regionale 
sulle attività 
produttive; 
Imposta municipale; 

12 Prova 
strutturata 
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Imposta di registro; 
Imposte ipotecarie e 
catastali; 
Imposta sulle 
successioni e 
donazioni; 
Imposta di bollo; 
Tributo comunale 
sui rifiuti e sui 
servizi. 
Titoli di credito:  
L’assegno e la 
cambiale. 

Adattare le 
metodologie 
contabili ed 
economiche alle 
realtà strutturali ed 
aziendali concrete 

 6 Prova 
strutturata 

Le Banche: 
L’attività bancaria; 
La raccolta del 
risparmio; 
Il credito; 
I tassi di 
riferimento; 
I servizi di incasso e 
pagamento. 

9 Prova 
strutturata 

La compravendita; 
La contabilità, il 
patrimonio e il 
reddito; 
Cenni sulla partita 
doppia. 

24 Prova semi-
strutturata 

 Valutazione sommativa con prova semi-
strutturata 

 

Saperi minimi 
Conoscere i fattori della produzione. La domanda e l’offerta; Le imposte ipotecarie e 
catastali; Imposta sul valore aggiunto. Il conto economico. 

 
Il Docente         Il Codocente 

Calogero Cinquemani 
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PIANO DI LAVORO 

Programmazione preventiva 

A.S. 2014/2015 
 

 

Insegnante Brusaferro Alessandra 

Classe 3 BPT 
 

Materia 1 Genio Rurale 

Codocente 
(se previsto) 

Maistrello Roberto 
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PROGRAMMA PREVENTIVO MATERIA 1: Genio rurale 

 

Competenza 
Contenuti Collegamenti 

con altre 
materie 

Tempi 
Modalità 

di 
verifica 

Conoscenze Abilità 

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

Sistemi di 
misura angoli, 
conversioni 
angoli nei 
diversi sistemi, 
elementi di 
trigonometria. 
 

Saper risolvere  
figure  
piane(triangoli,  
quadrilateri) 
 

Matematica, 

estimo,  
costruzioni, 
ge 
stione  
ambiente e  
territorio 
 

1° quad. 

Scritta o 
orale 

Strumenti di 
rilievo  

Applicazione e  
individuazione  
del confine 

  

Rilevamenti 
plano-altimetrici 

Determinazione  
delle superfici, 
quote e 
dislivelli 

 

2° quad. 

 

Identificare e  
descrivere le  
caratteristiche  
significative 
dei contesti  
ambientali 
 

Tecniche di 
rilevazione 
satellitare  
 
Sistemi di  
posizionamento  
globale (GPS) 
 
Sistemi  
informativi  
Territoriali (SIT) 
 

Interpretare 
carte 
topografiche 

  

 

Il Docente                                                                                          Il Codocente 
 
Brusaferro Alessandra                                                                 Maistrello Roberto 

 

 Il Docente 

 
 

  

 

  


