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1.  LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro è ospitato in una struttura sita 

in Via Vinicio Cortese n. 1, di proprietà della Provincia di Catanzaro. 

L' I.I.S. è una istituzione ultracentenaria essendo sorta nel 1875. E’ una delle più antiche scuole 

agrarie del Meridione d'Italia e la sua innegabile fama è legata, per il passato, al prestigio e alle 

affermazioni sul piano lavorativo e culturale che ha conseguito chi vi si è formato; per il presente, la 

crescita del numero degli iscritti delle classi funzionanti si lega indubbiamente alle novità didattiche 

e strutturali che hanno visto l’Istituto protagonista negli ultimi anni. In particolare dall’anno scolastico 

2013/2014 l’Istituto comprende oltre alla sede centrale di Catanzaro anche la sede associata di 

Gizzeria, la Casa Circondariale e l’I.P.M. di Catanzaro e, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, è 

stato attivato un corso serale per adulti presso la sede centrale di Catanzaro, ed è stato creato il Polo 

Didattico della Scuola Carceraria - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro e dell’IPM Istituto 

Penale Minorile, in cui sono stati attivati diversi indirizzi tecnici e professionali e il Liceo Artistico.  

L’istituto continua ad essere ospitato nella struttura originaria, adeguatamente ristrutturata nell’ultimo 

decennio e tutt’intorno è sorto il Parco della Biodiversità mediterranea “Scuola Agraria”.  

L' I.I.S., con il grosso lavoro compiuto da tutta la comunità scolastica negli ultimi anni, è riuscito a 

dotarsi dei nuovi e moderni laboratori dotati di attrezzature d’avanguardia che permettono di ottenere 

una preparazione qualificata. I progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa trovano in 

queste strutture il necessario contesto operativo.  

Per soddisfare i bisogni formativi degli alunni, sono disponibili infrastrutture quali il Convitto che 

ospita oltre 50 allievi provenienti dalle zone più lontane e 20 semiconvittori e l’Azienda Agraria con 

annessa cantina, oleificio, ricovero per mezzi meccanici, due tunnel, una serra fredda e due serre a 

temperatura controllata. Tali infrastrutture consentono di svolgere, seppur su scala ridotta viste le 

contenute dimensioni dell’area coltivabile disponibile, una gamma molto ampia di attività 

laboratoriali ed esercitazioni pratiche. Tra queste la realizzazione di semenzai di specie diverse, 

coltivazione di ortaggi, di piante ornamentali per lo più autoctone, di piante arbustive ed arboree 

autoctone per progetti di riqualificazione ambientale, coltivazione di Leguminosae e Graminaceae 

erbacee e di specie officinali per l’estrazione di olii essenziali da utilizzare poi nel Laboratorio di 

trasformazioni alimentari per svolgere attività didattico- produttive di prodotti alimentari. 
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2 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI  

Il nostro istituto agrario, secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme per il riordino degli  

Istituti tecnici (D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88), adotta il profilo educativo, culturale e professionale 

nazionale degli Istituti Tecnici, così come specificato nella parte relativa al Settore Tecnologico e, in 

particolare, all’indirizzo generale “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”. 

Secondo l’allegato A di tale Regolamento, l’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida 

base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. 

Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati 

a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

I percorsi degli Istituti Tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo. L’area d’istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 

istruzione: asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico e asse storico-sociale.  

Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”  

L’indirizzo portante dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II” è quello tecnico in “Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria”. Tale indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un 

complesso di competenze relative a: organizzazione e gestione di processi produttivi e trasformativi, 

attività di marketing, controllo e salvaguardia di situazioni ambientali e territoriali, eventuali giudizi 

di convenienza economica, valutazione di beni, diritti e servizi, interventi per il miglioramento di 

assetti territoriali rurali. 

Il percorso di studi prevede una formazione equilibrata, a partire da solide basi di chimica e biologia,  
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e  in grado di analizzare le  tecnologie di  settore per realizzare prodotti di qualità, attraverso sistemi 

puntualmente controllati.  

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede due articolazioni: 

 “Produzione e trasformazione” in cui vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 

commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie; 

 “Gestione dell’ambiente e del territorio” in cui vengono approfondite le problematiche della  

conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni 

estimative e al genio rurale. 

L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle due 

articolazioni, in cui acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi 

tecnici necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati.  

Ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende di settore e ai rapporti 

fra queste e l'ambiente, alla qualità delle produzioni agroalimentari e agroindustriali, nonché ai 

procedimenti sulla trasparenza e la tracciabilità. Detti aspetti si sostanziano nell’impiego di tecnologie 

innovative in grado di consentire processi sostenibili, soprattutto per quel che riguarda gli interventi 

fitoiatrici, da progettare con l’integrazione fra i diversi fattori che possono contribuire a diminuire gli 

impatti. 

Il quinto anno, attraverso una implementazione integrativa delle diverse competenze, consente una 

visione organica e sistemica delle attività di un settore che appare sempre più multifunzionale. In tale 

anno, infatti, sono articolate competenze inerenti giudizi di convenienza e valutazione di beni, diritti 

e servizi, in modo da favorire rapporti con realtà territoriali ormai orientati verso la genesi di una 

nuova ruralità. Tali competenze vengono rese spendibili anche attraverso attività di rilievo e di 

progettazioni aziendali. Sono approfondite anche tematiche specifiche delle singole articolazioni, 

analisi di casi e simulazioni capaci di fornire al futuro diplomato strumenti idonei per un inserimento 

efficace nel mondo del lavoro, con un bagaglio culturale e professionale utile anche per successivi 

percorsi di studio o di specializzazione tecnica superiore. 

 

PECUP 

Risultati di apprendimento comuni degli istituti tecnici 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti – attraverso lo studio, le esperienze 

operative di  laboratorio e  in  contesti  reali, la disponibilità  al confronto e al lavoro cooperativo, la  

valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di:  
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- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

- 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;  

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
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prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

QUADRO ORARIO  DELL’ ARTICOLAZIONE “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 

                                            

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1     

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Scienze integrate (Scienze della 

terra e Biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 (1*) 3 (1*)    

Scienze integrate (Chimica) 3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie informatiche 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Produzioni animali   3 3 2 

Produzioni vegetali   5 4 4 

Trasformazione dei prodotti   2 3 3 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

  3 2 3 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie    2 3 

Gestione ambiente e  territorio     2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione  o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 

 

* Esercitazioni pratiche  



9 

 

3. LA STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe quinta sez. B dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II”, indirizzo “Agraria, Agroalimentare, 

Agroindustria”, articolazione “Produzioni e Trasformazioni”, è formata da venti studenti, tre di sesso 

femminile e diciassette di sesso maschile, provenienti da situazioni familiari e culturali differenti. 

Quasi tutti gli allievi risiedono nei comuni limitrofi e vivono quotidianamente la situazione di 

pendolarismo. Un ragazzo è convittore. 

In classe sono presenti un allievo diversamente abile - seguito dalla docente di sostegno per diciotto 

ore settimanali - per il quale è stato predisposto apposito PEI, e due ragazzi con disturbi specifici di 

apprendimento per i quali sono stati stabiliti piani didattici personalizzati. 

Durante il primo biennio la composizione della classe è stata caratterizzata da diversi cambiamenti in 

quanto sono stati inseriti alcuni ragazzi provenienti da esperienze scolastiche diverse (tre al secondo 

anno), alcuni si sono ritirati (uno al primo anno e due al secondo anno) e sei sono stati bocciati (tre al 

primo anno e tre al secondo anno), ma dal secondo biennio la composizione del gruppo è stata 

abbastanza stabile, solo al terzo anno sono stati inseriti due nuovi allievi di cui uno è stato bocciato 

al quarto anno. 

Sin dai primi anni il gruppo ha dimostrato un buon grado di coesione interna e l’esistenza di 

dinamiche relazionali positive ha inciso significativamente sulla qualità dell’ambiente di 

apprendimento, favorendo una buona predisposizione al dialogo didattico-educativo. 

La frequenza è stata mediamente costante. Alcuni allievi hanno registrato un elevato numero di 

assenze motivate, in qualche caso, da problematiche di salute. 

Nel corso del quinquennio, la composizione del Consiglio di Classe non è stata stabile in tutte le 

discipline. Nell’ultimo triennio si sono avvicendate tre diverse docenti di italiano, una per ciascun 

anno scolastico, e nell’ultimo anno sono subentrati altri quattro nuovi insegnanti: uno di Inglese, uno 

di Produzioni Vegetali, uno di Estimo, e uno di Scienze Motorie e Sportive. Anche alcuni insegnanti 

tecnico pratici sono cambiati nel corso del triennio. Per le rimanenti discipline vi è stata una continuità 

didattica che ha garantito non solo la presenza di saldi punti di riferimento per gli allievi, ma anche 

la possibilità di svolgere un’azione didattica efficace. 

In linea di continuità con il curriculum del biennio, gli alunni hanno potuto giovarsi di continue 

sollecitazioni. Esperienze didattiche diverse hanno consentito ai ragazzi, nel triennio, di esprimersi in 

modo creativo e costruttivo e di raggiungere un buon grado di consapevolezza delle proprie risorse e 

potenzialità. 

La risposta agli stimoli e agli interventi è stata, per alcuni allievi, generalmente pronta e soddisfacente, 

per altri un po’ più lenta e gravosa, ma quasi tutti hanno partecipato con curiosità e interesse. 
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Nel corso degli anni sono stati istituiti diversi corsi di recupero e sportelli per sanare lacune e debiti 

formativi. 

La crescita culturale e intellettuale degli allievi è stata significativa rispetto ai livelli di partenza e 

quasi tutti, fatte salve le differenze di stile cognitivo e di ritmo di apprendimento, hanno mostrato 

impegno, partecipazione ed interesse, anche se, ovviamente, i livelli di profitto risultano diversi, 

disegnando una classe piuttosto eterogenea. 

Ed invero, un ristretto numero di alunni riesce ad analizzare e correlare tra loro i contenuti delle varie 

discipline, rielaborandoli ed affrontandoli con un certo approfondimento. In particolare tra questi 

ultimi, emergono degli elementi che, per il loro impegno sempre serio e motivato, hanno avuto sin 

dall’inizio risultati di buon livello, soprattutto nelle discipline a loro più congeniali. 

Un più cospicuo gruppo di studenti, evidenziando livelli di impegno e partecipazione discreti, riesce 

ad utilizzare le conoscenze acquisite e a rielaborarle in modo abbastanza autonomo, con risultati 

adeguati alle potenzialità ed alle inclinazioni. 

Un terzo ed esiguo gruppo di alunni ha incontrato maggiori difficoltà, soprattutto in relazione alle 

capacità di organizzazione e gestione del metodo di studio; costoro non sempre hanno lavorato con 

costanza e, pertanto, il loro livello di profitto certifica l’acquisizione di conoscenze sufficienti.   

Nel complesso la classe V può ritenersi una classe che ha cercato di ottimizzare le personali 

competenze, di promuovere le doti umane, il senso civile evidenziato con il rispetto delle regole della 

vita associata, di partecipare a tutte le proposte didattiche con responsabilità, solidarietà ed interesse 

perché fiduciosa nelle proprie possibilità di potersi inserire nel mondo del lavoro o di poter proseguire 

gli studi universitari con serietà e impegno. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 
 

No ALUNNO Provenienza  

1   Stesso istituto 

2   Stesso istituto 

3   Stesso istituto 

4   Stesso istituto 

5   Stesso istituto 

6   Stesso istituto 

7   Stesso istituto 

8   Stesso istituto 

9   Stesso istituto 

10   Stesso istituto 

11   Stesso istituto 

12   Stesso istituto 

13   Stesso istituto 

14   Stesso istituto 

15   Stesso istituto 

16   Stesso istituto 

17   Stesso istituto 

18   Stesso istituto 

19   Stesso istituto 

20   Stesso istituto 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

ITALIANO-STORIA CARPINO MELISSA 

MATEMATICA PARENTELA FRANCESCO 

INGLESE SANZO GIOVANNI 

PRODUZIONI ANIMALI CELI ANTONIO 

ESERC.PROD. ANIMALI ZANGARI SALVATORE 

PRODUZIONI VEGETALI MURACA GIUSEPPE 

ESERC. PROD.VEGETALI POMPEA LUCIANO 

TRASF. PRODOTTI ARCIERI MARIA TERESA 

ESERC. TRASF. PRODOT BILOTTA  FRANCESCO 

BIOTECNOLOGIE –  GEST. 

AMB. TERRIT.  

FREGOLA ANNA 

ESERC. BIOTECNOLOGIE PITARO VINCENZO 

ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGIS.  

CARPINO ALBERTO 

ESERCITAZ. ECONOMIA, 

ESTIMO, MARK. E LEG.  

BARRETTA TOMMASO 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

NOTARO FRANCESCO 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA ALTERNATIVE 

MARESSA DOMENICO 

SOSTEGNO VIZZARI MARIA AUSILIA 

Rappresentanti  Genitori  

 

 

 

 

 

Rappresentanti Alunni  
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO - COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Italiano – Storia Russo Diletta Del Bene Enrica Carpino Melissa 

Matematica Parentela Francesco Parentela Francesco Parentela Francesco 

Inglese D’Agosta Francesco D’Agosta Francesco Sanzo Giovanni 

Prod. Animali Celi Antonio Celi Antonio Celi Antonio 

Eserc. Prod. Animali Zangari Salvatore Zangari Salvatore Zangari Salvatore 

Prod. Vegetali Bonadio Anna Bonadio Anna Muraca Giuseppe 

Eserc. Prod. Vegetali Sorgiovanni Vincenzo Colosimo Luigi Pompea Luciano 

Trasf. Prodotti Randazzo Vincenzo Arcieri Maria Teresa Arcieri Maria Teresa 

Eserc. Trasf. Prodotti Bilotta Francesco Malacrinis Maria Bilotta Francesco 

Econ., Estimo, Leg., Mark. Iannone Antonio Iannone Antonio Carpino Alberto 

Eserc. Ec. ,Est.,,Leg. Mark  Pompea Luciano Pompea Luciano Barretta Tommaso 

Biotecn. – Gest. Amb. Terr. --------------------- Fregola Anna Fregola Anna 

Eserc. Biotecnologie --------------------- Pitaro Vincenzo Pitaro Vincenzo 

Genio Rurale Brancia Gregorio Cuffaro Annamaria ---------------------- 

Eserc. Genio Rurale Pitaro Vincenzo Barretta Tommaso ----------------------- 

Scienze motorie e sportive Lanzo Annamaria Criscuolo Nicola Notaro Francesco 

Religione e attività altern. Maressa Domenico Maressa Domenico Maressa Domenico 

Sostegno Trapasso Giuseppina Vizzari Maria Ausilia Vizzari Maria Ausilia 

 

 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno Scolastico n. 

iscritti  

n. inserimenti n. trasferimenti 

 

n.  ammessi alla 

classe success. 

2016/17 21 2 ----- 21 

2017/18 21 ----- ------ 20 

2018/19 20 ----- -----  
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4. SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE – 

CONTENUTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof.ssa Carpino Melissa 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 
 Individua il significato generale di un testo e riconosce le sue strutture 

fondamentali. 

 Riconosce e riproduce diverse tipologie testuali 

 Individua le relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori 

diversi. 

 Coglie le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto 

storico-culturale coevo. 

 Ha acquisito buone competenze trasversali di cittadinanza 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

PROSPETTIVA STORICA E 

CULTURALE DEL 

NOVECENTO 

Il Positivismo 

Il ruolo primario della scienza- Il progresso 

e l’ottimismo- Il positivismo 

evoluzionistico- Le cause della crisi. 

 

Il Naturalismo francese e il verismo 

italiano 

Caratteri generali, punti di contatto e 

divergenze. 

Lettura e analisi del brano di E. Zola, 

Gervaise e l'acquavite, tratto da 

“L’Assommoir” 

 

Giovanni Verga 

Il Verismo- La vita ed il pensiero- Le opere- 

Il periodo pre-verista-L’adesione al 

Verismo- Il ciclo dei vinti. 

Lettura ed analisi dei seguenti brani:  

- Da “Vita dei campi”, Rosso 

Malpelo 

- Da “I Malavoglia”, cap. I La 

famiglia Toscano, La partenza 

di Ntoni”. 

  

La Scapigliatura 
 

Il Decadentismo  
La genesi del termine- La crisi dei valori 

tradizionali- Temi e miti della letteratura 

decadente 

LA LIRICA DECADENTE IN 

ITALIA 
Giovanni Pascoli 

La personalità ed il pensiero -Motivi, 

struttura e forme della poesia pascoliana. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Da “Myricae”:  

 Novembre  

 X Agosto 
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- Da “Canti di Castelvecchio”, Il 

gelsomino notturno. 

Gabriele D’Annunzio 

La vita ed il pensiero - L’estetismo e 

l’ideologia superomistica - Il Piacere: 

struttura e tematiche. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Da “Alcyone”,  

 La pioggia nel pineto 

  I pastori. 

LA RICERCA DI NUOVE 

FORME 
Le avanguardie 

Le avanguardie in Europa - I temi e le 

forme- La funzione storica delle 

avanguardie- La poesia crepuscolare. La 

poetica, i motivi e le forme – Il Futurismo. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

- “Il primo manifesto del futurismo” di 

Filippo Tommaso Marinetti,  

- ”E lasciatemi divertire” di Aldo 

Palazzeschi  

Le riviste del primo novecento 

I POETI DI FRONTE ALLA 

GUERRA 
Contesto storico culturale 

La fine delle certezze e aspetti positivi e 

negativi della società di massa- Il tema 

dell’estraneità e dell’alienazione 

 

Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero e le opere. La poetica: la 

follia, la maschera, l’umorismo- Il teatro. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  

- Da “Il Fu Mattia Pascal”, La nascita di 

Adriano Meis 

- Da “Uno, nessuno e centomila”, Un 

piccolo difetto. 

- Da “Novelle per un anno”, Il treno ha 

fischiato.  

 

L’Ermetismo  

 

Giuseppe Ungaretti: 

La vita, il pensiero e le opere. Lettura e 

analisi dei seguenti brani:  

- Da “L’Allegria”: Mattina, Soldati, Veglia 

- Da “Porto sepolto”: San Martino del 

Carso. 

 

Eugenio Montale 

La vita e le opere - Visione pessimistica e 

dolorosa della vita- scelte formali e sviluppi 

tematici. Lettura ed analisi dei seguenti 

brani:  
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- Da” Ossi di seppia”: Meriggiare 

pallido e assorto  

Spesso il male di vivere ho 

incontrato. 

- Da “Satura”: Ho sceso dandoti il 

braccio. 
 

ABILITA’  Organizzare il proprio apprendimento in modo autonomo utilizzando varie 

fonti e modalità d’ informazione e di formazione 

 Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici 

 Lavorare sia individualmente che in gruppo 

 Sviluppare buone abilità di elaborazione di idee e proposte basate sugli 

argomenti studiati per generare nuove ricerche 

 Acquisire buona abilità nella comprensione dei testi e dei documenti letterari 

 Sapersi orientare nel contesto storico culturale cogliendo le fasi principali 

dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma della quinta 

classe 

 Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice, ma 

funzionale 

 Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze acquisite 

METODOLOGIEE  Lezione dialogata 

 Esercitazioni individuali e di gruppo  

 Lettura e analisi del testo  

 Riflessione su quanto trattato  

 Schematizzazioni  

 Fissazione di termini e concetti  

 Lavoro di gruppo 

 Insegnamento per problemi 

 Percorsi individualizzati 

 Esercitazioni su varie tipologie testuali comprese quelle inerenti l’Esame di 

Stato 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 Comprensione e produzione di diverse tipologie testuali 

 Conoscenze specifiche in relazione agli argomenti trattati 

 Analisi, sintesi, e rielaborazione dei contenuti 

 Uso corretto del lessico e degli strumenti specifici della disciplina 

 Sicurezza nella contestualizzazione 

 Autonomia espositiva 

 Uso corretto delle strutture linguistiche 

 Organicità e coerenza nell’esposizione 

 Conoscenza dei nuclei tematici essenziali degli argomenti 

TESTI E 

MATERIALI 

ADOTTATI 

 Libro di testo (A. Roncoroni - M.M. Cappellini - A. Dendi - E. Sada - 

O.Tribulato – Il Rosso ed il blu – ed. C. Signorelli Scuola)  

 Video (filmati, documenti, informazioni varie) 

 Visite guidate  

 Altro materiale informativo fornito dall’insegnante (fotocopie) 
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STORIA – Prof.ssa Carpino Melissa 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 
 Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale \ globale 

 Coglie il contributo apportato dalle competenze scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento 

delle condizioni di vita 

 Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi studiati  

 Individua collegamenti e relazioni inerenti trai fatti storici studiati 

 Acquisisce ed interpreta le informazioni in modo corretto 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

L’EUROPA E L’ITALIA 

ALL’INIZIO DEL 

NOVECENTO 

Dal colonialismo all’imperialismo 

L’industria capitalistica – Aggressione e 

conquista -  Spartizione dei continenti  - 

l’età giolittiana – Il ruolo dello Stato nei 

conflitti sociali – La legislazione sociale 

– La conquista della Libia 

LA GRANDE GUERRA E 

LE SUE CONSEGUENZE  
Le cause politiche economiche e 

ideologiche che portarono allo scoppio 

del conflitto 

Le cause immediate – i paesi coinvolti 

nella guerra- l’Italia da neutrale a 

belligerante – dalla guerra di movimento 

alla guerra di posizione – l’anno della 

svolta: 1917 –la fine del conflitto e la 

conferenza di pace – il trattato di 

Versailles 

L’EUROPA FRA LE DUE 

GUERRE 
La rivoluzione Russa 

La situazione storica politica della 

Russia prerivoluzionaria. La rivoluzione 

d’ottobre  

La nascita dell’Unione Sovietica 

Totalitarismi e democrazie 

Il biennio rosso – La crisi dello stato 

liberale – fasci italiani di combattimento 

e violenza delle camicie nere – il 

fascismo e la dittatura – Lo stalinismo 

La crisi del 1929 

Lo stile di vita americano – il benessere 

degli anni Venti – la crisi di 

sovrapproduzione – il collo della borsa - 

la grande depressione 

IL 

NAZIONALSOCIALISMO 

IN GERMANIA 

Le conseguenze della prima guerra 

mondiale 

La sconfitta militare - l’inflazione e la 

crisi del 1929 – Adolph Hitler -   

la razza ariana e gli ebrei  -  il Terzo 

Reich 

 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 
Premesse e cause del conflitto 
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Lo scoppio e le fasi della guerra – 

l’invasione della Polonia – l’Italia e il 

conflitto – la battaglia d’Inghilterra 

La diffusione mondiale 

l’invasione dell’URSS -  la caduta del 

fascismo -  lo sbarco in Normandia – La 

resistenza in Italia – La bomba atomica 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: le basi ed i principi della 

convivenza - Diritti e doveri - L’ordinamento dello Stato - La Costituzione 

della Repubblica italiana (struttura ed elementi essenziali) - Costituzioni 

flessibili e Costituzioni rigide - Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe. 

 

ABILITA’  Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo utilizzando varie 

fonti e modalità d’ informazione e di formazione 

 Utilizza le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici 

 Sa cogliere ed interpretare il fatto storico lavorando sia individualmente 

che in gruppo 

 Ha sviluppato buone abilità di elaborazione di idee e proposte basate 

sugli argomenti studiati per generare nuove ricerche 

 Ha acquisito buona abilità nella comprensione dei testi e dei documenti 

storici  

METODOLOGIE  Lezione dialogata 

 Esercitazioni individuali e di gruppo  

 Lettura del testo  

 Riflessione su quanto trattato  

 Schematizzazioni  

 Fissazione di termini e concetti  

 Lavoro di gruppo  

 Attenzione ad eventi contemporanei 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 Comprensione del tema proposto ed utilizzo corretto ed argomentato 

degli elementi necessari per lo sviluppo dello stesso 

 Conoscenze specifiche in relazione agli argomenti trattati 

 Analisi, sintesi, e rielaborazione dei contenuti 

 Uso corretto del lessico e degli strumenti specifici della disciplina 

 Sicurezza nella contestualizzazione 

 Autonomia espositiva 

 

TESTI E 

MATERIALI 

ADOTTATI 

 Libro di testo (M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi – La STORIA – ed. La 

Scuola)  

 Video (filmati, documenti, informazioni varie) 

 Visite guidate  

 Ulteriore materiale informativo fornito dall’insegnante (fotocopie) 
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MATEMATICA - Prof. Parentela Francesco 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

MATEMATICA 

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative;  

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; 

utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Gli elementi fondamentali della geometria solida euclidea 

I principali solidi 

Aree e volumi dei principali solidi 

Massa e densità di un corpo 

Primitiva di una funzione 

Integrale indefinito e integrale definito 

Le proprietà del integrale definito 

Metodo di integrazione per sostituzione 

Metodo di integrazione per parti 

I seguenti contenuti verranno trattati nel mese di maggio: 

Concetto di probabilità 

Eventi probatori 

Probabilità condizionata 

Teorema di Bayes 

Calcolo combinatorio 

ABILITA’: Riconoscere i solidi fondamentali 

Calcolare superfici dei solidi fondamentali 

Calcolare volumi dei solidi fondamentali 

Valutare l’estensione e l’equivalenza tra solidi 

Risolvere problemi reali sui solidi 

Calcolare Integrali indefiniti di funzioni immediate 

Calcolare integrali definiti 

Calcolare aree di funzioni elementari 

Applicare l’Integrazione per sostituzione 

Applicare l’Integrazione per parti 

Le seguenti abilità verranno acquisite nel mese di maggio: 

Calcolare la probabilità di un evento 

Calcolare la probabilità  composta 

Calcolare la probabilità condizionata 

Risolvere Problemi delle prove ripetute 

Calcolare disposizioni, combinazione e permutazioni 

Calcolare media, mediana, moda e varianza e deviazione 

standard 
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METODOLOGIE: 

 Lezioni frontali  

 Lezioni interattive 

 Insegnamento per problemi 

 Lavori di gruppo e 

individuali 

 Attività laboratoriale 

 

1^ fase : problem solving (si propone un problema al fine di trarre 

spunti per introduzione dei concetti necessari alla risoluzione del 

problema) 

2^ fase : lezione frontale (si forniscono tutti gli strumenti teorici 

e pratici per la risoluzione di problemi di geometria solida) 

3^ fase : assegnazione e correzione di esercizi e problemi 

Nella seconda parte delle Uda si lavorerà per gruppi classe. La 

classe verrà suddivisa in tre gruppi: 

Gruppo del recupero  

Gruppo del consolidamento  

Gruppo del potenziamento  

e si lavorerà in parallelo per recuperare, consolidare e potenziare 

le competenze degli alunni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione si articolerà in tre momenti: 

valutazione diagnostica: per accertare i prerequisiti e calibrare le 

linee progettuali 

valutazione formativa: registrerà il livello di progresso degli 

studenti e consentirà di organizzare strategie di recupero 

valutazione sommativa: valuterà il successo formativo dello 

studente, del lavoro del docente e dell’efficacia dei metodi e 

degli strumenti utilizzati. 

Alla valutazione finale concorreranno i seguenti fattori: 

il livello di partenza 

il percorso compiuto 

il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Per le griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali 

si fa riferimento a quanto stabilito nella Programmazione di 

Dipartimento. 

Per gli alunni che presentano documentazione DSA verranno 

adottate misure dispensative e strumenti compensativi. Sarà 

consentito l’uso della calcolatrice e di schemi o appunti 

contenenti le regole da applicare per lo svolgimento degli 

esercizi e per quanto riguarda le verifiche orali, le interrogazioni 

saranno programmate e terranno conto della correttezza dei 

concetti espressi piuttosto che del lessico specifico della 

disciplina. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

testo adottato: Leonardo Sasso-La matematica a colori 

(edizione arancione V anno)-Petrini. 
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INGLESE – Prof. Giovanni Sanzo 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

 

INGLESE 

La classe, composta da 20 studenti, ha mostrato nel corso 

dell’anno scolastico un atteggiamento rispettoso nei confronti di 

compagni ed insegnante. 

Dal punto di vista degli apprendimenti e della preparazione si 

distinguono 2 fasce di livello: un gruppo ristretto di studenti 

motivati ed interessati che ha raggiunto pienamente gli obiettivi 

prefissati: una fascia più ampia di studenti, attenti ed interessati, 

ma con un metodo di studio mnemonico che ha raggiunto un 

discreto livello di preparazione linguistica. 

Il programma scolastico è stato svolto in tutti i suoi punti 

essenziali, anche se, a volte ha subito dei rallentamenti. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Readings comprehension: legumes, carbohydrates, consumers’ 

concern about food, food safety and quality control, genetic 

engineering, the adversity of crops, what’s wrong about plants?, 

the wine making process, how do you process the wine?, 

finishing wine, enjoying wine, olive oil, italian olive oil 

production 

Grammar: the prefix super, conditional forms, the future forms. 

ABILITA’: La classe ha raggiunto una discreta consapevolezza della 

specificità della microlingua, ha acquisito una discreta 

padronanza della terminologia specifica. 

Discreta comprensione delle idee e degli aspetti più importanti 

delle tematiche, oggetto di studio. 

Discreta abilità di elaborazione scritta e orale delle conoscenze 

per la maggior parte della classe. 

Permangono alcune difficoltà nella fluidità dell’esposizione per 

alcuni studenti. 

METODOLOGIE: 

 Lezioni frontali  

 Lezioni interattive 

 Insegnamento per problemi 

 Lavori di gruppo e individuali 

 Attività laboratoriale 

Gli argomenti affrontati sono stati illustrati attraverso lezioni 

frontali, sempre dialogate, integrate da schede di 

approfondimento in fotocopie. 

Per monitorare il profitto raggiunto, si sono svolte verifiche orali 

e scritte atte a valutare tutte le abilità e le capacità acquisite. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La verifica e la valutazione dei risultati conseguiti sono avvenute 

in modo continuativo, anche attraverso l’osservazione diretta del 

lavoro condotto dagli studenti a scuola. 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto del grado di 

interesse e partecipazione, dell’impegno, dei progressi rilevati, 

della capacità di individuare i concetti fondamentali, della 

padronanza espressiva e lessicale. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

MODERN  FARMING - FOTOCOPIE COME SCHEDE DI 

APPROFONDIMENTO 
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PRODUZIONI ANIMALI - Prof. Celi Antonio 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

 

Modulo 1 

Alimenti per 

gli animali da 

allevamento 

 

 

Origine degli alimenti 

Foraggi verdi: 

 I prati naturali e artificiali 

 Erbai monofiti e polifiti 

 Pascoli. Tecnica di pascolamento 

 Radici tuberi e frutti polposi 

Mangimi concentrati: 

 Concentrati di origine vegetale e animale 

 Sostanze additive 

Conservazione dei foraggi: 

 Fienagione naturale e forzata in fienile 

 Insilamento  

Preparazione e somministrazione degli alimenti 

 

Modulo 2 

Alimentazione 

degli animali 

domestici 

 

Classificazione degli alimenti: 

 Alimenti plastici ed energetici 

 Alimenti semplici, composti e complessi 

 Alimenti freschi e conservati 

Composizione chimica degli alimenti 

Alimentazione e ricambio materiale energetico 

 Metabolismo: anabolismo e catabolismo 

 Razione alimentare e suoi requisiti 

 Valutazione fisiologica degli alimenti 

(appetibilità, digeribilità, relazione nutritiva) 

 Volume della razione 

Metodo di razionamento 

 Fieno normale (cenni) 

 Unità amido 

 Unità foraggere 

 Calcolo della razione alimentare 

Modulo 3 

Tecnica di 

alimentazione 

degli animali 

domestici 

 

Alimentazione dei bovini, dei suini e degli ovini 

 I fabbisogni 

 Alimentazione del neonato  

 Alimentazione dei capi in relazione allo 

stato fisiologico (accrescimento, 

gravidanza, lattazione, asciutta ecc…) 

Modulo 4  Ambiente fisico generale e zootecnico 

 Ricoveri per il bestiame 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina:  

 

PRODUZIONI ANIMALI 

Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico. Individuare le 

normative relative alle attività produttive del settore zootecnico. 

Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti aziendali. 

Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali. 

Definire razioni alimentari in relazione alle razze, all’età, ai livelli 

produttivi e agli stati fisiologici. Individuare le normative sulla 

sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive 

di settore. 
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Allevamento: 

ambienti, 

ricoveri, 

igiene sanità e 

sicurezza 

 

 Pulizia, cura e igiene degli animali 

 Norme di sicurezza nell’azienda zootecnica 

ABILITA’ Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate; - definire 

razioni alimentari in relazione all’attitudine produttiva, all’età, ai 

livelli produttivi e agli stati fisiologici; - individuare condizioni 

ambientali adatte al benessere degli animali.  

 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lavori di gruppo e individuali, ricerche, mappe 

concettuali, fotocopie, esercitazioni pratiche 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Come da programmazione 

 

 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

testo in adozione: “Produzioni Animali” Vol. 2. - A. Falaschini M.T. 

Gardini - Ed Reda 

supporti multimediali 

laboratorio 
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PRODUZIONI VEGETALI – Prof. Muraca Giuseppe 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno 
 identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti 

ambientali; 

 organizzare attività produttive ecocompatibili; 

 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 

 interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e 

regionali, relative alle attività agricole integrate; 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio. 

Conoscenze o contenuti 

trattati 
 La morfologia di una pianta arborea: radici, tronco, rami, foglie, 

gemme, fiori e frutti. 

 Fioritura, impollinazione, fecondazione e allegazione, sterilità, 

partenocarpia, cascola, alternanza di produzione. 

 Tecniche di propagazione delle piante. 

 Tecniche di potatura e forme di allevamento (trattate all’interno della 

parte speciale) 

 Cicli produttivi ed esigenze ambientali. 

 Impianto di un frutteto : criteri di scelta di specie e cultivar. 

 Gestione del suolo in un frutteto 

 Caratteristiche generali della gestione delle acque di irrigazione. 

 Concimazione di produzione. 

 Interventi di difesa: caratteri generali; 

 Conoscenza delle caratteristiche botaniche, esigenze pedoclimatiche, 

tecniche colturali e utilizzazione delle seguenti specie arboree: olivo, 

vite, arancio 
Abilità  Individuare specie e cultivar in relazione in relazione alle situazioni 

ambientali e mercantili; 

 Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con 

produzioni di qualità; 

 Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo; 

 Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della 

qualità del prodotto 

Metodologie  Lezione frontale lezione interattiva 

 Uso del testo  

 Supporti multimediali e repository materiali didattici 
Criteri di valutazione Griglia di valutazione PTOF 
Testi e materiali/ strumenti 

adottati 
Testo utilizzato: Autori: Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore – Titolo:  

“Produzioni vegetali, coltivazioni arboree”  - Editore Poseidonia 

LIM 

Repository on line 

Esercitazioni 
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TRASFORMAZIONE PRODOTTI – Prof.ssa Arcieri Maria Teresa 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno  

per la disciplina 

Gli allievi, alla fine del percorso di studio e a livelli diversificati, in 

considerazione delle capacità individuali, dei livelli di partenza, nonchè  

dell’impegno e dell’interesse per la disciplina, hanno conseguito le 

competenze di seguito descritte:   

Gestione delle principali tecnologie di trasformazione che trovano 

impiego nell’industria agroalimentare, nel rispetto delle normative 

vigenti e della tutela e salvaguardia dell’ambiente. 

1. Capacità di giudizio sulla composizione della materia prima e 

capacità di scelta della linea di trasformazione più adatta per i singoli 

casi. 

2. Capacità di valutazione della qualità finale dei prodotti sotto il 

profilo fisico-chimico.  

3.  Saper effettuare le più importanti analisi sui prodotti delle industrie 

citate, interpretando adeguatamente i risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI   

anche attraverso UDA 

o moduli 

1) Tecnologia enologica: (dall’uva al vino, dall’ammostamento alla 

fermentazione, dalle operazioni di cantina all’imbottigliamento, 

dall’elaborazione alla commercializzazione, dalle normative più 

importanti alla classificazione). Cenni sulla valutazione delle 

caratteristiche organolettiche del vino. 

2) Tecnologia elaiotecnica: (dalla raccolta delle olive alle linee di 

estrazione, dalla composizione chimica alla qualità, dalla 

classificazione allo smaltimento dei reflui). 

3) Tecnologia lattiero-casearia:( produzione del latte, caratteristiche 

fisico-chimiche e microbiologiche del latte, latte alimentare e latte 

industriale, principali derivati del latte, la tecnologia casearia. La 

classificazione dei formaggi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

Nell’ambito dell’industria enologica 

 Saper individuare il momento più adatto per la vendemmia e le 

operazioni tecnologiche da mettere in atto in funzione del vino da 

produrre. 

 Essere in grado di spiegare il chimismo e gli aspetti microbiologici 

della fermentazione alcolica 

 Saper spiegare le differenze tra vinificazione in bianco, vinificazione 

in rosso, vinificazione in rosato 

 Saper spiegare le operazioni di stabilizzazione dei vini e le 

tecnologie impiegate nella risoluzione delle alterazioni dei vini. 

 Saper descrivere le principali macchine usate in enologia 

Nell’ambito dell’industria lattiero-casearia 

 Essere in grado di definire il latte, le sue caratteristiche fisico-

chimiche e microbiologiche. 

 Essere in grado di definire le tecniche di risanamento e di bonifica 

 Essere in grado di definire le caratteristiche salienti del latte da 

caseificare. 

 Essere in grado di spiegare le fasi della caseificazione e il ruolo del 

caglio in questo importantissimo processo. 

Nell’ambito della tecnologia elaiotecnica 

 Saper individuare il momento opportuno della raccolta delle olive in 
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relazione all’olio che si vuole ottenere. 

 Saper spiegare la composizione chimica delle olive 

 Sapere spiegare le differenze tra i vari sistemi di estrazione dell’olio 

dalle olive 

 Saper descrivere le macchine usate nell’oleificio 

 Conoscere e saper effettuare le principali analisi sull’olio e sapere 

interpretare i risultati ai fini della classificazione 

 Conoscere le normative vigenti per lo smaltimento dei reflui oleari 

 

  

 

 
METODOLOGIE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate diverse metodologie 

per coinvolgere gli allievi nel dialogo educativo. In particolare si è fatto 

ricorso a: 

Lezioni frontali, insegnamento per problemi, lavori di gruppo e 

individuali, attività laboratoriale, esercitazioni in cantina, utilizzo del 

web, produzione di slide in ppt, produzione di diagrammi di flusso nelle 

varie tecnologie agroalimentari. 

 

 

 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE 

La valutazione si è articolata in tre momenti: 

1. Valutazione diagnostica per accertare i prerequisiti e calibrare 

le linee progettuali 

2. Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento 

del processo educativo degli studenti e consente di organizzare 

strategie di recupero in itinere 

3. Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di 

apprendimento per formulare il giudizio sull’allievo che tenga 

conto delle attività svolte, l’efficacia dei metodi e degli strumenti 

utilizzati 

 
 

TESTO ADOTTATO 

 

Libro di testo: Piero Maffeis –  Altri testi 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI – Casa editrice HOEPLI  
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ECONOMIA, ESTIMO, LEGISLAZIONE E MARKETING – Prof. Carpino Alberto 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Sapere collegare i vari concetti estimativi in modo da giungere 

alla risoluzione del problema. 

Sapere individuare la via più breve ed affidabile per giungere 

alla risoluzione del problema. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI  

(anche attraverso uda o 

moduli) 

Estimo generale:  

Significato e finalità dell'estimo - Il giudizio di stime e gli 

aspetti economici dei beni- Metodi di stima- La 

comparazione come fondamento di tutte le stime - I 

parametri di comparazione più usati nelle stime -Stime 

sintetiche- Stime analitiche- Teoria dell'ordinarietà, 

potenzialità ed attualità. L'attività del perito. 
 
Estimo rurale: 
Stime dei vari tipi di aziende agrarie in relazione ai tipi 
di conduzione: stima a cancello aperto e cancello chiuso; 
eventuali aggiunte e detrazioni- 
Stima delle anticipazioni colturali, dei frutti Pendenti 
Stima dei frutteti. 

Stima del valore di trasformazione applicato all'olivo, e uva 

Stima dei miglioramenti fondiari; indennità di 

miglioramento; stima dei terreni da sottoporre e 

miglioramento. 

 
Estimo legale 

L’Attività del Perito nel Processo Civile e nelle stime 

non conflittuali,  

Espropriazioni per pubblica utilità: Riferimenti storici 

alle principali leggi. Il calcolo della indennità di 

esproprio e di occupazione temporanea. La retrocessione. 

Stima delle servitù e dei diritti reali su cose altrui. 
 

ABILITA’ 

Al termine del corso gli allievi sanno generalmente 

individuare l’aspetto economico idoneo a risolvere il quesito 

estimativo, elaborare i dati elementari per arrivare a emettere 

il giudizio di stima. Individuare le principali caratteristiche 

che condizionano i valori fondiari. Saper affrontare 

procedimenti di stima sintetici, impostare l’espressione del 

giudizio di stima su beni, diritti e servizi acquisendo dati sul 

mercato ed elaborandoli, oppure ipotizzando dati normali per 

le previsioni del caso. 

 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali, uso di lim, discussione in aula su 

problemi concreti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le fasi di verifica dell'apprendimento sono state 

strettamente correlate e coerenti, nei contenuti e nei 

metodi, col complesso di tutte le attività svolte. 

Gli strumenti di accertamento idonei a verificare i livelli 

conseguiti sono stati: 

verifiche scritte verifiche orali 
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Le prove sono state svolte soprattutto a valutare le 

capacità di ragionamento e i progressi raggiunti 

nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli 

allievi. 

Le prove che concorrono alla definizione del voto scritto 

sono state costituite da esercitazioni e quesiti riassuntivi 

sui moduli precedentemente trattati. 

 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: filmati, lim, 

riviste specializzate, materiale e appunti prodotti dal docente. 

Libro di testo: CORSO DI ECONOMIA, ESTIMO, 

MARKETING E LEGISLAZIONE 2 AMICABILE 

STEFANO Hoepli editore 

 

 Prof. Alberto Carpino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hoepli.it/autore/amicabile_stefano.html
https://www.hoepli.it/autore/amicabile_stefano.html
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BIOTECNOLOGIE AGRARIE – Prof.ssa Fregola Anna 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina: 

 

 

 

1. redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

2. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

3. saper effettuare un’analisi delle fitopatie per 

individuare l’agente eziologico. 

4. organizzare attività produttive ecocompatibili 

 

CONOSCENZE o  

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

 

 

Definizione di malattia in Patologia vegetale 

Agenti causali delle malattie delle piante 

Classificazione delle fitopatie: malattie infettive o 

parassitarie; malattie non infettive o non parassitarie 

(fisiopatie) 

Sintomatologia 

Condizioni necessarie per l’insorgenza di una malattia 

infettiva: Il Triangolo delle malattie 

Caratteristiche generali dei funghi 

Malattie causate da funghi  

      BATTERIOSI 

      VIROSI 

Agenti di danno: parassiti animali  

Caratteristiche  morfologiche degli insetti 

Riconoscimento dei principali insetti di interesse 

agrario 

Apparati boccali degli insetti e danni relativi 

Mezzi e metodologie di lotta ecocompatibili 

ABILITA': 

 

 

 

 

 Saper applicare metodi diagnostici di campo e di 

laboratorio per identificare le principali fitopatie. 

 Saper identificare l’agente eziologico responsabile 

della manifestazione della fitopatia e/o danno. 

 Saper identificare i momenti salienti della 

patogenesi di una qualunque malattia infettiva, al 

fine di individuare i momenti più favorevoli per 

mettere in atto strategie di prevenzione e di lotta 

efficaci. 

 Descrivere le principali caratteristiche anatomiche e 

funzionali dei principali ordini di insetti di interesse 

agrario  

 Operare nella ricerca per identificare i danni 

provocati da insetti e acari alle colture. 

 Riconoscere insetti di particolare interesse agrario. 

 Saper distinguere gli insetti utili da quelli dannosi. 

 Considerare in modo critico l’opportunità di 

intervenire con i diversi mezzi lotta, scegliendo tra 

quelli a minore impatto ambientale, sia in 
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riferimento alla salute dei consumatori, sia per la 

salvaguardia delle specie utili. 

 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

Lezioni frontali  

Lezioni interattive 

Insegnamento per problemi 

Lavori di gruppo e individuali 

Attività laboratoriale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

Ai fini della valutazione globale, verranno presi in  

considerazione tutti i dati sul comportamento, la 

partecipazione, l’impegno, il metodo di studio, il 

rendimento scolastico, raccolti durante il corso 

dell’anno.  

La partecipazione verrà valutata considerando 

l’attenzione, la frequenza, la puntualità, le richieste di 

chiarimenti e le proposte costruttive, la disponibilità alla 

collaborazione con il docente ed i compagni. 

Per la valutazione dell’impegno si intende rilevare la 

linea di tendenza prevalente nel comportamento dello 

studente rispetto all’adempimento dei doveri di studio 

in termini di regolare esecuzione dei compiti assegnati, 

e all’esercizio della volontà. 

Per la valutazione del metodo di studio verrà 

considerata la capacità dello studente di organizzare il 

proprio lavoro sulla base di scelte selettive. Per la 

valutazione del profitto verrà effettuata in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed operativi 

programmati. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

 

 

 

 

 

Testo in adozione: “Fitopatologia, Entomologia Agraria 

e Biologia Applicata” di Ferrari, Marcon, Menta. 

Mappe concettuali - Dispense – Fotocopie 

Supporti multimediali 

Microscopio ottico e Stereomicroscopio 
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GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO – Prof.ssa Fregola Anna 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell'anno per la disciplina: 

 

 

 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 organizzare attività produttive ecocompatibili; 

 gestire attività produttive e trasformative, 

valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza; 

 interpretare ed applicare le normative comunitarie, 

nazionali e regionali, relative alle attività agricole 

integrate. 

       

CONOSCENZE o  

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

 

 

 Concetto di agroecosistema e paesaggio agrario  

 Il Biotopo e la Biocenosi dell'Agroecosistema 

 Differenze tra ecosistemi naturali e agrocosistemi 

Relazioni tra i componenti dell'agroecosistema: 

 L'energia ausiliaria 

 Impatto ambientale degli interventi tecnici necessari 

per le produzioni vegetali 

 Impatto ambientale delle industrie agroalimentari 

 Obiettivi della difesa fitosanitaria ed evoluzione 

della fitoiatria 

 Mezzi e metodologie di lotta: 

 Rischi connessi all'utilizzazione dei prodotti 

fitosanitari 

 Interventi fitoiatrici a basso impatto 

 Lotta guidata e soglia di intervento 

 Lotta integrata  

 Lotta biologica 

 Agricoltura ecocompatibile o sostenibile: 

 Agricoltura biologica 

 Agricoltura integrata 

    

ABILITA': 

 

 

 

 Analizzare le differenze tra ecosistema ed 

agrosistema; 

 individuare gli interventi antropici che modificano 

l'ecosistema trasformandolo in agroecosistema. 

 Analizzare l'impatto ambientale delle attività 

agricole sul suolo; acqua; aria biocenosi agraria, 

salute dei consumatori. 

Individuare gli interventi e le tecniche rivolti alla : 

 salvaguardia del suolo e della sua fertilità; 

 salvaguardia della biodiversità 

 razionalizzazione dell'energia ausiliaria. 

 Individuare le migliori condizioni ambientali e le 
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più opportune tecniche agronomiche per diminuire 

le dipendenze dagli input esterni ; 

 descrivere gli obiettivi della difesa fitosanitaria; 

 analizzare le tappe salienti dell'evoluzione della 

fitoiatria; 

 descrivere i mezzi di lotta 

 conoscere gli effetti diretti e indiretti dei 

prodotti   fitosanitari    sugli equilibri interni 

dell'agrosistema, sull'ambiente esterno e sulla salute 

degli operatori e dei consumatori  

 individuare i mezzi di lotta "ecocompatibili." 

 analizzare i disciplinari di produzione biologica e 

integrata relativi alla coltura e individuare  le norme 

vincolanti che caratterizzano  i disciplinari di 

produzione 

METODOLOGIE 

 

 

 

 

Lezioni frontali  

Lezioni interattive 

Insegnamento per problemi 

Lavori di gruppo e individuali 

Attività laboratoriale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

Ai fini della valutazione globale, verranno presi in  

considerazione tutti i dati sul comportamento, la 

partecipazione, l’impegno, il metodo di studio, il 

rendimento scolastico, raccolti durante il corso 

dell’anno.  

La partecipazione verrà valutata considerando 

l’attenzione, la frequenza, la puntualità, le richieste di 

chiarimenti e le proposte costruttive, la disponibilità alla 

collaborazione con il docente ed i compagni. 

Per la valutazione dell’impegno si intende rilevare la 

linea di tendenza prevalente nel comportamento dello 

studente rispetto all’adempimento dei doveri di studio 

in termini di regolare esecuzione dei compiti assegnati, 

e all’esercizio della volontà. 

Per la valutazione del metodo di studio verrà 

considerata la capacità dello studente di organizzare il 

proprio lavoro sulla base di scelte selettive. Per la 

valutazione del profitto verrà effettuata in funzione del 

raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed operativi  

programmati. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

 

 

 

 

 

Testo in adozione : “Gestione dell’ambiente e del 

territorio” di Elena Stoppioni - Zanichelli  

Mappe concettuali - Dispense – fotocopie 

Supporti multimediali 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Prof. Notaro Francesco 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

- Saper utilizzare le conoscenze e le qualità fisiche 

nelle diverse situazioni motorie; 

- Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale,, 

conoscere ed utilizzare la strategie di gioco adeguate,, 

dare il proprio contributo nelle attività di gruppo; 

- Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria; 

- Comprendere ed identificare il proprio corpo e la 

propria postura; 

- Conoscenza dei traumi, come curarli e prevenirli, 

utilizzare in modo corretto le principali tecniche per 

un primo pronto intervento; 

- Prevenzione incidenti sulla strada, comportamento in 

relazione all’ambiente; 

- Organizzare le proprie conoscenze per migliorare il 

proprio benessere psico-fisico. 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI: 

 
Modulo 1 IL MOVIMENTO 

- Le capacità coordinative: esercizi  

- Le capacità condizionali: esercizi 

- Esercizi a corpo libero, di riscaldamento e di 

allungamento 

- Esercizi posturali    

- Esercitazioni pratiche (nell’ambiente Palestra adibita 

al gioco della Pallavolo - esercizi affrontati 

teoricamente e poi eseguiti praticamente) 

 

Modulo 2 DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI 

E DI SQUADRA 
- Tennis tavolo, pallavolo (presso saletta e palestra) 

(Esercizi a coppie e a gruppi – Esercitazioni sui 

fondamentali con e senza palla – Partite – Piccoli 

tornei fra classi),  

- Le regole e arbitraggio 

- La correttezza 

 

Modulo 3 SICUREZZA E PREVENZIONE 

- Il primo soccorso, i traumi più comuni e quelli nello 

sport 

- Norme di comportamento sulla prevenzione e cura 

degli infortuni 

- Sicurezza e prevenzione nella vita quotidiana, in 

montagna e in acqua 

- Sicurezza in strada 

 

Modulo 4 CORPO E SALUTE 

- Apparato respiratorio, circolazione, apparato 

digerente, sistema nervoso 

- Apparato scheletrico e sistema muscolare 

- Alimentazione e metabolismo energetico 

- Attività fisica e l’allenamento. 

- Le dipendenze: il fumo, l’alcol e le droghe.   

- La postura della salute: la colonna vertebrale  e le 

alterazioni 
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ABILITÁ: 

 
- Nell’orientarsi a livello spazio-temporale, di 

auto-controllo psico-motorio e adattamento nei 

vari ambienti;  

- Nella gestione dei giochi di squadra affrontati; 

- Nel riconoscere le sostanze proibite e nel seguire 

un’alimentazione equilibrata; 

- Nelle Informazioni fondamentali sul corpo 

umano, sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni. 
 

METODOLOGIE - TESTI E MATERIALI - 

STRUMENTI ADOTTATI  

 

 Lezioni frontali e interattive 

 Globale ed analitico 

 Studio guidato 

 Ricerche, lavori, esercitazioni individuali e di 

gruppo 

 Supporti multimediali 

 Dispense - fotocopie 

 Palloni, palline, racchette e attrezzatura varia per 

le esercitazioni pratiche in palestra e in sala tennis 

tavolo 

 Testo in adozione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:   
La valutazione è derivata dalla misura del livello 

raggiunto in termini di conoscenze, abilità e 

competenze sulla base degli standard formativi 

individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale 

misurazione è stata tradotta in un voto, ottenuto 

attraverso la griglia di valutazione. 

Prove della valutazione: test motori, discussione in 

classe, test vari, partite, esercitazioni pratiche. 
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RELIGIONE – Prof. Maressa Domenico 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

- Conoscenza e progettazione di vita 

- Teologia di fede – Coscienza 

- Antropologia: uomo-donna, famiglia 

- Il peccato 

- Etica 

- Chiesa: Unità-Universalità-Cattolicità 

-  

ABILITA’ - Saper analizzare la realtà alla luce della Rivelazione cristiana; 

- Saper vivere liberamente il proprio credo religioso; 

- Essere veritieri e testimoni di Cristo e della sua Chiesa 

 

 

METODOLOGIE: - Lezioni dialogate 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

- Verifiche orali 

 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Tutti i colori della vita – Luigi Solinas – Ed. SEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 

  RELIGIONE 

CATTOLICA  

 

- Conoscere i dati storici e biblici; 

- Interpretazione corretta di brani biblici; 

- Interpretazione corretta dei documenti del magistero 

ecclesiastico 
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5.VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per 

la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica. 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  

p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 

prove esperte 

Numero 2/3 per quadrimestre 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati delle prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 22/02/2019 

data 10/04/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data 08/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica nell’ultima decade di maggio. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento.  
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

 

Indicatore 

MAX Punt. 
ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  
Coerenza e coesione 
testuale 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione 
tra le parti 

1-4  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; 
carente la coerenza e la coesione tra le parti 

5-8  

Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; 
sufficiente coerenza e coesione tra le parti 

9-12  

Articolazione del testo logicamente strutturata; buona 
coerenza e coesione tra le parti 

13-16  

Articolazione del testo logicamente ben strutturata con una 
scansione chiara ed efficace; buona coerenza e coesione tra 
le parti; discorso fluido e ed efficace nell’espressione 

17-20  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
 
Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, sintassi) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, 
punteggiatura errata o carente; uso di un lessico generico e 
a volte improprio 

1-4  

Alcuni errori morfosintattici e/o ortografici, punteggiatura a 
volte errata; qualche improprietà lessicale 

5-8  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 
punteggiatura generalmente corretta; lievi improprietà 
lessicali. 

9-12  

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura 
corretta; proprietà lessicale 

13-16  

Correttezza morfosintattica e ortografica; lessico 
appropriato, vario e specifico;  

17-20  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personali 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti critici 
e valutazioni personali assenti 

1-4  

Conoscenze e idee talvolta superficiali, apporti critici e 
valutazioni personali sporadici 

5-8  

Conoscenze e idee sufficientemente sviluppate, presenza di 
qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure 
circoscritti o poco sviluppati 

9-12  

Conoscenze documentate, idee personali, apporti critici e 
valutazioni personali motivati 

13-16  

Conoscenze approfondite, concetti di apprezzabile 
spessore, apporti critici e valutazioni personali motivati e 
rielaborati personalmente 

17-20  

 Totale  60  
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass. 

40  

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (lunghezza 
del testo, parafrasi o 
sintesi del testo) 

Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-3  

Parziale rispetto dei vincoli posti nella consegna 4-5  

Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 6-8  

Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10  

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-3  

Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4-5  

Comprensione del testo corretta  6-8  

Comprensione del testo corretta, completa e 
approfondita 

9-10  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica, ecc. 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 
contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio …) 

1-3  

Riconoscimento sufficiente e/o apprezzabile degli 
aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 
metrica, linguaggio …) 

4-5  

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

6-8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti 
contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 
linguaggio …) 

9-10  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Contenuto gravemente insufficiente, interpretazione 
errata o scarsa priva di riferimenti culturali (riferimenti al 
contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello 
stesso autore o di altri autori) 

1-3  

Contenuto insufficiente, interpretazione adeguata solo 
in parte e pochissimi riferimenti culturali (riferimenti al 
contesto storico-culturale o del confronto tra testi dello 
stesso autore o di altri autori) 

4-5  

Contenuto sufficiente e/o buono, interpretazione nel 
complesso corretta con riferimenti culturali (riferimenti 
al contesto storico-culturale o del confronto tra testi 
dello stesso autore o di altri autori) 

6-8  

Contenuto ottimo, interpretazione corretta e originale 
con riferimenti culturali (riferimenti al contesto storico-
culturale o del confronto tra testi dello stesso autore o di 
altri autori) pertinenti e personali 

9-10  

 Totale  40  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per    

5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   Indicatori specifici  
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totale  

 

 

 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass 

40  

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Mancata o parziale individuazione di tesi e argomentazioni 1-3  

Individuazione sufficiente e/o apprezzabile di tesi e 
argomentazioni 

4-5  

Individuazione completa di tesi e argomentazioni 6-8  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni 9-10  

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti 

Coerenza del percorso ragionativo confusa; uso dei 
connettivi generico e improprio 

1-4  

Coerenza del percorso ragionativo scarsa; uso dei 
connettivi generico 

5-8  

Coerenza del percorso ragionativo sufficiente; uso dei 
connettivi adeguato 

9-12  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata; uso dei 
connettivi appropriato 

13-16  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e fluida; 
uso dei connettivi efficace 

17-20  

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3  

Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4-5  

Riferimenti culturali corretti e congruenti 6-8  

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in 
maniera originale 

9-10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne 

1-3  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e alle consegne 

4-5  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne 

6-8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e alle consegne 

9-10  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione confusa 1-4  

Esposizione frammentaria 5-8  

Esposizione logicamente ordinata 9-12  

Esposizione logicamente strutturata 13-16  

Esposizione ben strutturata ed efficace  17-20  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 
articolati 

1-3  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco 
articolati 

4-5  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6-8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 
maniera originale 

9-10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 

va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (indirizzo Produzione e Trasformazione)  

   

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per  ogni 

indicatore  (totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della/e 
disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

5 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione 

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici.  

4 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

3 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

STUDENTE :___________________________________________________________  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1-4 5-9 10-14 15-19 20 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata: 

 

-  i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

- le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

 

-  le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con 

le competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio 

culturale 

neppure 

essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e 

di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato 

bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e 

le    

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

 Modesta  la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da un  

bagaglio 

culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, 

chiara, corretta, 

sostenuta da un 

buon bagaglio 

culturale, ricca 

di collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza 

sulla riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva, 

chiara, 

corretta, 

efficace, 

sostenuta da un 

ottimo 

bagaglio 

culturale e  

ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientamento 

Punteggio 

assegnato 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di 

classe e acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 
 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di 

sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle 

proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li 

sa gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 

autonomo fonti e 

informazioni. 

Sa gestire i diversi 

supporti utilizzati e 

scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un 

metodo di studio 

personale e attivo, 

utilizzando in modo 

corretto e proficuo il 

tempo a disposizione. 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Comunicare  

(comprendere e 

rappresentare) 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

Comprende i messaggi 

di diverso genere 

trasmessi con supporti 

differenti. 

1 2 3 4 

Uso dei 

linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Competenze 

sociali e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Si esprime utilizzando 

tutti i linguaggi 

1 2 3 4 
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disciplinari mediante 

supporti vari. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici 

Assolve gli obblighi 

scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole. 1 2 3 4 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Competenze in 

Matematica  

 

 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e 

metodi delle 

diverse 

discipline 

Riconosce i dati 

essenziali e 

individuale fasi del 

percorso risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi 

Individua i 

collegamenti e le 

relazioni tra i 

fenomeni,gli eventi e i 

concetti appresi. Li 

rappresenta in modo 

corretto. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti fra 

le varie aree 

disciplinari 

Opera collegamenti 

fra le diverse aree 

disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione:v

alutazione 

dell’attendibilità 

e dell’utilità 

Analizza 

l’informazione e ne 

valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e 

l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di 

fatti e opinioni 

Sa distinguere 

correttamente fatti e 

opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

1 2 3 4 
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Organizzazione 

del materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale 

in modo razionale. 

1 2 3 4 

 
 

 

CORRISPONDENZA 

VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI 

 

SCRITTO 

VOTI IN 

VENTESIMI 
voti in decimi 

1 - 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 

Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 

Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 

24 prove scritte + 

12 prova orale 

------------------------------------------ 

36 prove d’esame  + 

24 credito scolastico minimo 

     (7+8+9) 

------------------------------------------ 

60  Totale superamento esami di Stato 
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6. CREDITO SCOLASTICO DEL TERZO E DEL QUARTO ANNO 
 

Sulla base di quanto stabilito dalla Circolare MIUR del 4/10/2018 n. 3050, il Consiglio di Classe ha 

provveduto ad effettuare la conversione del credito scolastico conseguito da ciascuno studente nel 

terzo e nel quarto anno di corso, nella seduta del 2/02/2019. 

L’esito della conversione è il seguente : 

 

 ALUNNO CREDITO 

CLASSE III 

CREDITO 

CLASSE IV 
TOTALE 

CREDITI 

CLASSE III E 

IV 

CREDITO 

CONVERTITO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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6. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

N. COGNOME e NOME Conversione  

Credito scolastico 

3° e 4° ANNO 

Credito 

Scolastico 

5° ANNO 

TOTALE  

CREDITI 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 

appartenenza, quando lo studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio 

dell’alternanza scuola lavoro  

 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON) 
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 produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano 

competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

 

 

 

 

 

TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
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7. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 

sistemi operativi per PC 

Produzione di semplici contenuti 

digitali (ad esempio testi, tabelle, 

immagini, file audio) in almeno un 

formato utilizzando strumenti 

digitali. 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Attività di lavoro attraverso 

l’utilizzo del cellulare, skype, 

messaggi vocali, social media. 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

Creazione di tabelle e 

rappresentazioni in forma grafica 

dei dati; semplici modelli di 

archiviazione dati. 

Materie tecniche 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Problem solving. Matematica 

Si orientano nella navigazione 

in internet 

Ricerca di informazioni su 

tematiche specifiche inerenti le 

diverse discipline. 

Tutte le discipline 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Condivisione di file e contenuti, 

attività di ricerca e selezione delle 

informazioni  

Materie 

professionalizzanti 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Realizzazione di presentazioni 

multimediali 

Tutte le discipline 
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8. MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER LA 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

Documentazione 

fotografica  

Analizzare la documentazione 

fotografica proposta dimostrando 

di aver acquisito i contenuti delle 

singole discipline e la capacità di 

utilizzare e collegare le conoscenze  

per argomentare in maniera critica 

e personale. 

Tutte le discipline 

Articolo di giornale 

 

Comprendere e commentare 

l’articolo di giornale proposto, 

dimostrando di aver acquisito i 

contenuti delle singole discipline e 

la capacità di utilizzare e collegare 

le conoscenze per argomentare in 

maniera critica e personale. 

Tutte le discipline 

Caso pratico/problema 

reale 

 

Individuare il problema e 

ipotizzare le possibili soluzioni 

dimostrando di aver acquisito i 

contenuti e i metodi delle singole 

discipline e la capacità di utilizzare 

e collegare le conoscenze per 

argomentare in maniera critica e 

personale. 

Tutte le discipline 
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9. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto: “Verso il 

25 novembre # 

Orangethe world 

…volar con 

Mariposas” 

 

Il progetto ha avuto lo 

scopo di fornire 

informazioni sulla 

violenza di genere e sulle 

sue caratteristiche e di 

mettere a fuoco gli 

stereotipi più comuni sui 

soggetti autori di violenza 

nei confronti delle donne e 

dei bambini. 

Dibattiti, riflessioni 

condivise, visione di 

film e documentari per 

diffondere una cultura 

della non violenza. 

Preparazione di 

materiali per realizzare 

un flash mob  dal titolo 

“No alla violenza sulle 

donne” 

Interiorizzare una  

cultura della 

prevenzione e della  

non-violenza. 

Gestire i conflitti 

relazionali. 

Progetto 

Babylandia “Un 

sorriso per il 

futuro” 

 

 

 

 

Il progetto ha visto 

coinvolte tutte le forze 

dell’ordine, le associazioni 

di volontariato, il mondo 

della scuola, il mondo 

medico e quello dei club 

service che operano sul 

territorio per la 

salvaguardia della legalità. 

Gli allievi hanno visitato 

gli stand allestiti nel 

Parco della Biodiversità 

Acquisizione dei  

principi di legalità e 

della necessità del 

rispetto delle regole 

nella scuola e fuori 

dalla scuola. 

Interiorizzazione delle 

norme atte a tutelare la 

salute fisica, il 

benessere e la serena 

convivenza dei 

cittadini. 

Progetto: “Un 

albero per amico” 

 

Trattazione della tematica 

riguardante la tutela 

ambientale per rafforzare il 

rispetto della natura. 

L’importanza della 

prevenzione. 

Partecipazione al 

convegno presso il 

MUSMI “Per un soffio 

di aria pura…un albero 

per amico”. 

Messa a dimora di 

piantine di arancio e di 

leccio. 

Essere consapevoli  

delle conseguenze 

drammatiche causate 

dallo sfruttamento 

insensato delle risorse 

naturali del pianeta. 

Rispettare la natura ed  

essere cittadini attivi e 

responsabili. 

Progetto: “Per non 

dimenticare”. 

Mantenere vivo il ricordo e 

riconoscere che 

l’Olocausto è stato una 

perdita non solo per i paesi 

che furono coinvolti 

direttamente, ma per la 

civiltà nel suo insieme. 

Visita alla mostra “Solo 

per colpa di essere nati” 

presso il Complesso 

Monumentale San 

Giovanni di Catanzaro.  

Uscita didattica per 

visitare il Campo di 

internamento 

Ferramonti di Tarsia 

(CS). 

Esercitare il rispetto 

per i diritti umani.  

Assumere la 

responsabilità 

personale di cittadini 

democratici. 
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Celebrazione della 

“giornata del 

ricordo 2019”. 

Conservare la memoria 

della tragedia degli italiani 

e di tutte le vittime delle 

Foibe. 

Partecipazione alla 

conferenza “La storia 

sconosciuta”, presso la 

sala del Consiglio 

Provinciale di 

Catanzaro. 

Conoscere e 

condividere la storia 

quale patrimonio 

comune, per 

sviluppare valori in 

merito alla pace, alla 

fratellanza e al 

rispetto. 

“Libriamoci 2018. 

Anno europeo del 

patrimonio 

culturale”. 

 

Formare a una piena 

cittadinanza, non solo 

dentro uno stato ma anche 

dentro una cultura/civiltà. 

Formare una cultura di 

appartenenza cogliendone 

proprio gli aspetti 

produttivamente alti 

Letture nel Parco della 

Biodiversità del primo 

libro delle Georgiche e 

delle Bucoliche e 

contestualizzazione 

dell’opera. 

Lettura del capitolo VIII 

di Old Calabria, Norman 

Douglas. 

Lettura dei primi tre 

capitoli del libro “Breve 

trattato sulle 

coincidenze” di 

Domenico Dara. 

Lettura della prefazione 

del libro “Becoming” di 

Michelle Obama. 

Costruire una forma 

mentis che nell’arte e 

in ogni sua forma, 

riconosca tanto un 

momento della vita 

spirituale quanto un 

altro prodotto della 

storia e sia capace di 

nutrirsi di quella 

sensibilità e nella 

costruzione di sé e 

nella vita sociale, 

ponendola come uno 

dei propri fini 

individuali e collettivi. 
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10. PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE A ULTERIORI CONVEGNI E SEMINARI 

 

 25/10/2018 Conferenza di presentazione e inaugurazione del Progetto Microtech. 

 06/11/2018 Visita guidata alla mostra storica “Centenario della Grande Guerra” presso il 

Palazzo De Nobili di Catanzaro. 

 06/12/2018 Convegno seminario “La Scuola, il Mercato, la Tecnologia, il Mondo” all’interno 

del quale è stato presentato il libro “Aprite le porte”, presso il Centro di Solidarietà Polivalente 

sito in Via Fontana Vecchia di Catanzaro. 

 21/02/2019 partecipazione al Simposio internazionale sul tema “Verso un'ecologia della 

biosfera. Per un'etica del diritto della Casa comune” tenuto presso il Dipartimento di Legge, 

Economia e Sociologia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro in località Germaneto. 

 26/02/2019 alle ore 11,30 incontro di formazione sulla legalità tenuto dalla Dott.ssa Rosanna 

Scopelliti responsabile della Fondazione Antonino Scopelliti. Prende avvio il progetto 

“Comunicazione e mondo del lavoro: vecchi e nuovi strumenti”. 

 07/03/2019 ore 10,00 presentazione del libro “Teoretica dello spazio e della spazialità. Fisica 

e Matematica moderna” di Natale Viscomi presso L'Auditorium Sancti Petri di Catanzaro. 

 15/04/2019 ore 11.00 partecipazione all’incontro “Inspiring Ambassador Edison” a cura del 

Dott. Giuseppe Mirarchi. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

La classe ha partecipato con interesse sia alle fasi di preparazione che allo svolgimento dell’attività 

di alternanza scuola-lavoro ed ha espresso un parere positivo rispetto all’esperienza effettuata. Gli 

studenti hanno avuto la possibilità di acquisire competenze trasversali in modo da orientarsi con più 

consapevolezza verso il loro futuro di studi e lavorativo. 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE  

DEL PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE 

DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE EQF 

E DI CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE 

DELLA QUALITA' 

E DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

“Controllo di 

qualità dei prodotti 

agro-alimentari”. 

Il corso ha inteso 

far conoscere la 

composizione 

chimica degli 

alimenti che 

svolgono una 

funzione nutritiva, 

e dei contaminanti 

che rappresentano 

un rischio per la 

salute.  

Sono stati analizzati 

i seguenti alimenti: 

olio, acqua, 

bergamotto e 

derivati. 

Sono stati 

considerati gli 

aspetti 

microbiologici 

degli alimenti ed in 

particolare delle 

acque potabili. 

(50 ore al terzo 

anno e 50 ore al 

quarto anno) 

Fondazione 

Mediterranea 

Terina di  

Lamezia Terme 

Tematiche affrontate: 

- Norme sulla 

sicurezza nei 

laboratori. 

- Nozioni di 

chimica degli 

alimenti. 

- L’acqua come 

alimento. 

Attività laboratoriali: 

- Controllo di 

qualità dell’olio di 

oliva. 

- Aanalisi 

microbiologica 

delle acque 

potabili .  

- Competenze 

sociali e civiche 

- Essere in grado 

di utilizzare la 

strumentazione 

scientifica. 

- Essere in grado 

di effettuare 

titolazioni acido- 

base.  

- Essere in grado 

di eseguire le 

tecniche di 

estrazione del 

campione. 

- Essere in grado 

di eseguire le 

tecniche di 

isolamento di 

muffa e batteri. 

- Essere in grado 

di eseguire le 

analisi 

microbiologiche. 

- Possedere 

conoscenze e 

competenze 

relative al 

controllo di 

qualità. 

Il progetto è stato 

apprezzato dagli 

allievi che hanno 

avuto modo di 

sperimentare 

nuove tecniche 

laboratoriali e di 

applicare il 

metodo del 

learning by doing.  

 

 

 

“Impresa simulata”. 

Attraverso l’ausilio 

della piattaforma 

gli studenti hanno 

costituito nel corso 

Comune di San 

Pietro a Maida. 

IFS CONFAO 

Terzo anno : studio 

del territorio, delle 

esigenze dello stesso 

e delle forme 

societarie attraverso 

- Competenze 

sociali e civiche. 

- Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità. 

Gli studenti hanno 

partecipato 

attivamente e con 

interesse alle 
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del biennio 

un’impresa 

simulata per ogni 

gruppo di 

interclasse. 

(100 ore al terzo 

anno e 50 ore al 

quarto anno) 

le quali avviare 

l’impresa. Scelta 

dell’attività 

imprenditoriale da 

avviare. Analisi Swot. 

Scelta denominazione 

dell’azienda. 

Quarto anno: 

Realizzazione di tutte 

le attività preliminari 

per la costituzione 

della azienda (statuto, 

atto costitutivo, 

apertura partita iva); 

apertura rapporto di 

conto corrente, 

compilazione 

business plan ed 

organigramma. 

- Consapevolezza 

ed esperienza 

culturale. 

- Competenze 

digitali. 

 

diverse attività 

proposte. 

“La birra 

artigianale” 

 

Realizzazione di  

una birra ambrata 

“Pale Ale” ad alta 

fermentazione. 

(50 ore al quarto 

anno) 

 

Azienda 

agricola 

“Demetra” di 

Sorbo San 

Basile. 

Collaborazione 

con il Mastro 

Birraio Niccolò 

Loconte. 

Lezioni teoriche sulla 

produzione della birra 

e realizzazione delle 

varie fasi del processo 

produttivo.  

- Competenze 

sociali e civiche 

- Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 

L’attività è stata  

apprezzata dagli 

allievi che, per la 

prima volta si 

sono approcciati 

alla Homebrewing 

ovvero alla birra 

artigianale, con 

una modalità 

totalmente 

scientifica e non 

dilettantistica. 

Salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro 

preliminari ad ogni 

attività lavorativa o 

laboratoriale. 

(4 ore al quarto 

anno) 

 

 

FAI  CISL CZ  

KR  VV 

(Federazione 

Agricola 

Alimentare 

Ambientale 

Industriale 

Italiana) 

Attività di 

informazione, 

formazione e 

addestramento che ha 

permesso di 

conoscere i concetti di 

rischio, pericolo e 

danno presenti sui 

luoghi di lavoro e di 

saperli affrontare. 

Riuscire ad adottare 

comportamenti sicuri 

per sé e per gli altri 

per tutelare la propria 

salute e sicurezza 

non solo sui luoghi di 

lavoro ma in ogni 

esperienza di vita. 

Corsi obbligatori 

che tendono ad 

istruire gli allievi  

sulle norme di 

sicurezza. 

19/2/19 Attività di 

orientamento in 

uscita. Visita 

all’Università 

Magna Grecia di 

Catanzaro in 

Località Germaneto 

Università 

Magna Grecia 

di Catanzaro 

Partecipazione ad  

una lezione di 

Chimica Verde tenuta 

dalla dott.ssa Oliverio 

ricercatore di chimica 

organica. 

Nell’occasione gli 

allievi hanno visitato i 

laboratori dell’Ateneo 

Favorire una scelta 

consapevole e 

meditata per il 

proseguimento degli 

studi universitari. 

Stimolare la 

costruzione di un 

proprio progetto di 

vita. 

L’attività di 

orientamento è 

stata molto 

apprezzata dagli 

allievi che 

intendono 

proseguire gli 

studi. 
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ed è stata illustrata 

l’offerta formativa 

9/05/19 Attività di 

orientamento in 

uscita. Visita 

all’Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria – 

Dipartimento di 

Scienze Agrarie e 

Scienze Forestali.  

Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria 

Visita dell’Ateneo e 

illustrazione 

dell’offerta 

formativa. 

Favorire un 

approccio sereno e 

consapevole al 

mondo  universitario. 

Comprendere 

l’importanza della 

qualificazione post-

diploma o post-

laurea. 

Gli studenti hanno 

manifestato 

notevole interesse 

per l’offerta 

formativa 

dell’Ateneo in 

vista di una scelta 

consapevole e 

meditata per gli 

studi universitari. 

Attività di 

orientamento. 

Incontro con 

l’Esercito Italiano, 

con la Fondazione 

Astrea e con il 

Collegio dei Periti 

Agrari  

Esercito 

Italiano, 

Fondazione 

Astrea, 

Collegio dei 

Periti Agrari 

Ciascuno illustra la 

propria offerta 

formativa 

Riconoscere le 

interconnessioni e le 

interdipendenze che 

regolano i rapporti 

tra i cittadini e le 

istituzioni  

Notevole 

l’apprezzamento 

manifestato dagli 

studenti che hanno 

ricevuto tutte le 

informazioni 

relative alle 

diverse 

opportunità 

professionali. 

Incontro 

informativo presso 

l’istituto con il 

rappresentante 

della società Glocal 

Società Glocal 

s.r.l. 

Infoday Erasmus + Informazioni circa le 

opportunità di 

mobilità 

transnazionale 

nell’ambito del 

Programma 

Erasmus+ 

Gli studenti si 

sono dimostrati 

molto interessati 

alle opportunità di 

poter acquisire e/o 

perfezionare le 

competenze 

linguistiche e di 

poter maturare 

nuove esperienze 

culturali 

interagendo in 

diversi ambiti e 

contesti di studio e 

di lavoro. 
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12. LIBRI DI TESTO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

“Il Rosso e il blu” - A. Roncoroni - M.M. 

Cappellini - A. Dendi - E. Sada - O.Tribulato  

– ed. C. Signorelli Scuola 

STORIA “La Storia” - M. Palazzo, M. Bergese,  

 A. Rossi – ed. La Scuola. 

MATEMATICA 

 

 

“La matematica a colori” Leonardo Sasso 

(edizione arancione V anno) - Petrini. 

INGLESE Modern Farming 

PRODUZIONI ANIMALI “Produzioni animali” A. Falaschini – M.T. 

Gardini – Ed. Reda 

PRODUZIONI VEGETALI “Produzioni vegetali, coltivazioni arboree”  

Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore  

Editore Poseidonia 

TRASFORMAZIONE PRODOTTI “Trasformazione dei prodotti” 

Piero Maffeis –  Casa editrice HOEPLI 

BIOTECNOLOGIE “Fitopatologia, Entomologia Agraria e 

Biologia Applicata” di Ferrari, Marcon, 

Menta. 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

 

“Gestione dell’ambiente e del territorio” di 

Elena Stoppioni - Zanichelli 

ESTIMO 

 

 

“Corso di economia, estimo, marketing e 

legislazione 2” Amicabile Stefano  

Hoepli editore 

RELIGIONE 

 

 

“Tutti i colori della vita” – Luigi Solinas 

Ed. SEI 

SCIENZE MOTORIE “In Movimento. Fondamenti di scienze 

motorie”  – G. Fiorini; S. Coretti; S. Bocchi – 

Marietti Scuola 
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13. RICHIESTA ALLA COMMISSIONE D’ESAME DI AVVALERSI DEL SUPPORTO 

DELLA DOCENTE DI SOSTEGNO DURANTE LE PROVE D’ESAME 

 

Al fine di assicurare all’alunno diversamente abile condizioni relazionali/ambientali, di assistenza 

didattica e di sostegno psicologico uguali a quelle che hanno caratterizzato la frequenza scolastica e 

il progresso formativo dell’allievo   

Il Consiglio di classe propone alla Commissione di Esami 

di avvalersi, per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, del supporto 

della docente di sostegno che ha seguito lo studente durante l’anno scolastico. 

Le prove scritte saranno svolte con tempi, procedure e strumenti comuni agli altri candidati. Per la 

prova orale non troverà applicazione la procedura del sorteggio della busta ma la Commissione 

d’esame sottoporrà al candidato materiali predisposti in coerenza con il PEI (art 20, comma 7, O.M. 

205 dell’11/03/2019 e Nota Miur 788 del 6/05/2019). 

Se sarà necessario l’allievo sarà supportato dalla docente di sostegno che l’ha seguito durante l’anno 

scolastico per rassicurarlo e incoraggiarlo affinché possa affrontare questa esperienza con il giusto 

approccio e la serenità dovuta.   
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13 Maggio 2019. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Carpino Melissa Italiano- Storia 
 

Prof. Parentela Francesco Matematica 
 

Prof. Sanzo Giovanni Inglese 
 

Prof. Celi Antonio Produzioni Animali 
 

Prof. Zangari Salvatore Eserc. Prod. Animali 
 

Prof. Muraca Giuseppe Produzioni Vegetali 
 

Prof. Pompea Luciano Eserc. Produzioni Vegetali 
 

Prof. Arcieri Maria Teresa Trasformazione Prodotti 
 

Prof. Bilotta Francesco 
Eserc. Trasformazione 

Prodotti 

 

Prof .Fregola Anna 
Biotecnologie 

Gest. Amb. e Territorio 

 

Prof. Pitaro Vincenzo 
Eserc. Biotecnologie e 

Gest. Amb. e Territ. 

 

Prof. Carpino Alberto Estimo 
 

Prof. Barretta Tommaso Eserc. Estimo 
 

Prof. Notaro Francesco Scienze motorie e sportive 
 

Prof. Maressa Domenico Religione 
 

Prof.ssa Vizzari Maria Ausilia Sostegno 
 

       

IL COORDINATORE                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

___________________________                                                      _________________________ 

Alunni: ________________________ 

             _________________________ 
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Si allega, ma non si pubblica, relazione della docente specializzata per il sostegno . 


