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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

FREGOLA/PITARO BIOTECNOLOGIE 

ROCCA ANNARITA SCIENZE MOTORIE 

CONTI/ZANGARI ECONOMIA ESTIMO 

FREGOLA/PITARO GESTIONE AMBIENTALE 

LOPRETE RITA INGLESE 

TORTORELLA MARIALAURA ITALIANO 

BISCIGLIA PATRIZIA MATEMATICA 

CELI/ ZANGARI PRODUZIONI ANIMALI 

MURACA G./POMPEA PRODUZIONI VEGETALI 

MARESSA DOMENICO RELIGIONE 

TORTORELLA MARIALAURA STORIA 

GIARDINAZZO/BILOTTA TRASF. DEI PRODOTTI 
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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 
Religione Maressa Domenico Maressa Domenico Maressa Domenico 
Italiano  Caruso Annamaria Del Bene Enrica Tortorella Marialaura 
Storia Caruso Annamaria Del Bene Enrica Tortorella Marialaura 
Economia.Estimo Carpino A.-Pompea L. Carpino A.-Zangari S. Conti O.-Zangari S. 
Inglese Loprete Rita Loprete Rita Loprete Rita 
ProduzioniAnimali Celi A.-Zangari S. Celi A.-Zangari S. Celi A.-Zangari S. 
ProduzioniVegetali Bonadio A.- Colosimo  Bonadio A.- Colosimo Bonadio A.- Colosimo 
Matematica  Bisciglia Patrizia Bisciglia Patrizia Bisciglia Patrizia 
Biotecnologie Fregola-Pitaro Fregola A.-Pitaro V. Fregola-Pitaro 
Sc. Motorie  Rocca Annarita Rocca Annarita Rocca Annarita 
Trasf. dei Prodotti Randazzo V. Bilotta F. Randazzo V.- Bilotta F. Giardinazzo M.-Bilotta 

 
 
Prospetto dati della classe 
 
Anno 
Scolastico 

n. iscritti  n. 
inserimenti 

n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2016/17 22 1   

2017/18 24   18 

2018/19  1   
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ELENCO DEI CANDIDATI 

N. COGNOME  NOME 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

  13   

 14   

15   

16   

17   

18   

19   
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 CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
 
N. 

 
COGNOME  e  NOME 

Conversione 
Credito 

scolastico 
3°e 4° ANNO 

Credito 
scolastico 
5° ANNO 

TOTALE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

 
 
 
 
 
 



7 
 

 
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: 

a) 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  

b) ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 
(progetti PTOF, PON) 

b.i) 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. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. C   è formata da 19 allievi, 15 maschi e 4 femmine. 
E’ presente un alunno/a R.M.P. (si trascrivono solo le iniziali per rispetto della legge 
sulla Privacy) con disturbi specifici evolutivi delle abilità scolastiche per cui è stato 
necessario redigere un Piano Didattico Personalizzato. 
La classe si presenta eterogenea per luoghi di provenienza, capacità, impegno, 
serietà e disponibilità al dialogo educativo e formativo.  La maggior parte è soggetta 
a pendolarismo, solo due risultano essere i convittori. Inizialmente la classe è stata 
numerosa, dotata di una vivacità chiassosa e poco incline al rispetto delle regole. 
Buona parte dei discenti dimostrava interesse, attenzione e partecipazione in classe, 
inadeguata o nessuna applicazione a casa, necessaria per l’acquisizione e 
l’approfondimento dei contenuti. Pochi gli elementi di spicco o trainanti; la maggior 
parte presentava una preparazione di base lacunosa e una certa difficoltà di lettura e 
comprensione del testo. 
Crescendo, gli allievi hanno in parte moderato la vivacità rumorosa, e durante le 
attività didattiche in classe e nei laboratori si mostrano globalmente attenti, 
collaborativi e motivati con un comportamento corretto, permettendo il regolare 
svolgimento delle lezioni: pochi però restano ugualmente disponibili ad un impegno 
domestico adeguato e indispensabile per il consolidamento e l’approfondimento delle 
conoscenze. Pur dotati di discrete capacità e potenzialità, nel momento delle verifiche 
hanno manifestato la tendenza ad uno studio superficiale e semplificato, sforzandosi 
in “tale impegno “solo in occasione delle sistematiche verifiche, nonostante sia stato 
sempre ribadito che un simile approccio allo studio non è sufficiente per una 
preparazione consolidata e professionalizzante. È opportuno sottolineare che il 
rapporto docenti-discenti è stato sempre aperto e franco, non sono mancati momenti 
di incoraggiamento e sollecitazioni per rendere gli alunni più responsabili e 
consapevoli del proprio ruolo. 
Positivo l’atteggiamento per le attività pratiche, più volte caldeggiate dagli alunni, 
globalmente corretto e partecipe l’interesse dimostrato durante le esercitazioni nelle 
attività di formazione extrascolastiche.  
Attualmente nella classe si possono distinguere due gruppi: il primo esiguo gruppo, 
che ha mantenuto nel tempo un atteggiamento positivo e propositivo, partecipando con 
impegno e una certa sistematicità al dialogo formativo e ha raggiunto un buon livello 
di preparazione; un secondo gruppo che, pur impegnandosi, senza uno studio 
sistematico, sfruttando intuito e abilità, è pervenuto ad una preparazione poco più che 
sufficiente. 
Nella norma le assenze individuali, tranne alcune eccezioni.   
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L’ISTITUTO 
L’Istituto Tecnico Agrario è immerso in una realtà dalle varie sfaccettature che 
concorrono a fornire agli studenti le migliori condizioni per studiare, essere seguiti e 
sperimentare direttamente quanto appreso nelle lezioni teoriche. A riprova di ciò, oltre 
all’ultracentenario edificio scolastico, per soddisfare i bisogni formativi degli alunni 
sono disponibili infrastrutture quali il Convitto, l’Azienda Agraria con annessa 
cantina, oleificio, ricovero per mezzi meccanici e officina, 2 tunnel, 1serra fredda e 2 
serre a temperatura controllata. Tali infrastrutture consentono di svolgere, seppure 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, coltivazione di 
piante ornamentali per lo più autoctone, coltivazione di piante arbustive ed arboree 
autoctone per progetti di riqualificazione ambientale, coltivazione di Leguminose e 
Graminacee erbacee, coltivazione 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 (marmellate, liquori) o cosmetici (saponi, 
detergenti).L’Istituto è dotato anche di una ampia biblioteca fornita di una grande 
quantità di libri e testi scolastici che vengono assegnati in comodato d’uso, agli alunni 
più meritevoli del biennio. L’Istituto, il cui percorso formativo ha una durata 
quinquennale, offre competenze generali necessarie per il proseguimento degli studi 
universitari, competenze professionali necessarie per l’inserimento (come tecnico) nel 
mondo del lavoro con lo sviluppo di articolazioni economicamente trainanti come 
“Produzioni e Trasformazioni” e “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”. 
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Il PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 
(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:  

- 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 
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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 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. 
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ATTIVITA’ CURRICULARI, EXTRACURRICULARI E INTEGRATIVE 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

La classe nel corso dell’anno ha preso parte a varie attività come di seguito 
enumerate: 

 Rappresentazione teatrale presso il Parco delle Biodiversità 
 Partecipazione convegno Shoah al S. Giovanni 
 Partecipazione convegno sull’ecologia presso l’università Magna Graecia 
 Conferenza sui Bitcoin presso la banca d’Italia 
 Partecipazione al Progetto “Natura e Cultura “presso Taverna 
 Visita cantine a Cirò Marina 
 Partecipazione conferenza presso collegio Perito Agrario presso IIS V. 

Emanuele II 
 Uscita didattica presso il Campo di internamento Ferramonti di Tarsia (CS) 
 Partecipazione alla manifestazione “Brigata Catanzaro” presso l’IIS “V. 

Emanuele II”  
 Visita dei musei nell’ambito del progetto “Week end al museo” 
 Conferenza per il progetto “Erasmus” 
 Convegno sulla Chimica verde presso l’università Magna Graecia di Cz 
 Test INVALSI 
 Orientacalabria presso la Sala conferenze dell’Istituto 
 Orientamento in uscita c/o Università di Reggio Calabria 
 Orientamento in uscita c/o sede universitaria Lamezia Terme 

RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Sussidi didattici: Testi in adozione, riviste specializzate, testi di diversa natura per 
approfondimento e ricerca, fotocopie. Sussidi strumentali: biblioteca, laboratorio di 
informatica, laboratorio di scienze, laboratorio di chimica, sala video, collegamenti 
internet. 

VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico, sono state effettuate verifiche orali, sotto forma di 
colloquio con il singolo studente, estensibile al resto della classe, prove scritte su 
argomenti di una certa ampiezza e analisi del testo. Attraverso prove orali di tipo 
tradizionale, prove strutturate e semi-strutturate si sono accertati i livelli di 
conoscenza in ordine alle discipline da parte di ciascun alunno, al fine di adeguare gli 
obiettivi, i contenuti, il metodo e gli scambi culturali di ogni allievo e per trovare 
correttivi adatti al recupero tempestivo.  

Sempre e comunque si è tenuto conto dei seguenti descrittori:  

  Impegno e partecipazione   
  Acquisizione di conoscenze   
  Elaborazione delle conoscenze  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 Autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze   
 Abilità linguistiche ed espressive. 

   
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,  L’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 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i 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 della prove di verifica 
 Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo  
 

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) 
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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 ed ha svolto una simulazione specifica nella 
seconda 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  
Per le verifiche relative alle prove d'esame il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno 
avvalersi delle seguenti griglie di valutazione: 

 
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 

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

1-4  
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Correttezza 
grammaticale 
(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi) 

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 Pun

t. 
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  
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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  
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 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3  
Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4-5  
Riferimenti culturali corretti e congruenti 6-8  
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culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

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  

 
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). 
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Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 
Totale non 
arrotondato 

Totale 
arrotondato 

Indicatori generali  

/5   
Indicatori specifici  
totale  

 
SCHEDA  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'orientament
o 
 

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'orientament
o 

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'orientament
o 

Esposizione 
adeguata 
alla 
consegna, 
sostenuta da 
un  bagaglio 
culturale 
discreto  e 
non priva di 
collegamenti 
appropriati e 
di   
rielaborazio
ni 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'orientamen
to 

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,chia
ra, 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'orientament
o 

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 
informazion
i. 
Saggi e 
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 
disposizion
e 

1 2 3 4 

Comunicazion
e nella 
madrelingua 
 

 
Comunicare  
(comprendere 
e 
rappresentare
) 

 
Comprensione 
e uso dei 
linguaggi di 
vario genere 

 
Comprende 
i messaggi 
di diverso 
genere 
trasmessi 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 



23 
 

Comunicazion
e nelle lingue 
straniere 
 
Consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale 

con 
supporti 
differenti. 

 
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 
disciplinari 
mediante 
supporti 
vari. 

1 2 3 4 

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 
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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:va
lutazione 
dell’attendibilità 
e dell’utilità 

Analizza 
l’informazion
e e ne valuta 
consapevolme
nte 
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 

Organizzazione 
del materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Organizza il 
materiale in 
modo 
razionale. 

1 2 3 4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel 
corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
S.O. 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 
rappresentazione 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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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 

Analisi della documentazione 
fotografica 

Tutte le discipline 

Articolo di giornale Commento dell’articolo Tutte le discipline 
Caso pratico/problema Individuare il problema e 

l’ipotesi di soluzione 
Tutte le discipline 

 
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 

“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. 

Preparazione di materiali per 
realizzare un flash mob dal 
titolo “No alla violenza sulle 
donne” 

Interiorizzazione di una cultura della 
non violenza. 
 

“Un albero 

per amico” 

 

Trattazione della tematica 
riguardante la tutela 
ambientale per rafforzare il 
rispetto della natura. 
 

Partecipazione al convegno 
presso il MUSMI “Per un 
soffio di aria pura…un albero 
per amico”. 
 

Essere consapevoli delle conseguenze 
drammatiche causate dallo 
sfruttamento insensato delle risorse 
naturali del pianeta. 

Celebrazione 

della 

“giornata 

della 

memoria”. 

Mantenere vivo il ricordo e 
sensibilizzare gli allievi al 
rispetto dei diritti umani e al 
principio dell’uguaglianza. 

Visita alla mostra “Solo per 
colpa di essere nati” presso il 
Complesso Monumentale di 
San Giovanni di Catanzaro 

Capire la minaccia che esercitano i 
movimenti radicali ed estremisti e i 
regimi totalitari. 
Promuovere il rispetto per i diritti 
umani. 

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. 

Un “Ciak per 
il 
Volontariato 
e “Il mio 
talento nel 
Sociale 

Trattare tematiche sociali del 
volontariato e della solidarietà 
attraverso personali creazioni 
artistiche e letterarie. 

Partecipazione al convegno 
presso L’associazione “La 
difesa dei dei diritti del 
minore” 

Capire l’importanza del volontariato e 
della solidarietà nei confronti dei più 
deboli. 
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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: 
24prove 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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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Da un punto di vista metodologico, attraverso una programmazione quadrimestrale 
a carattere modulare, gli alunni sono stati guidati a rielaborare, sintetizzare ed 
esprimere i propri giudizi mediante l’esposizione sia scritta che verbale, utilizzando 
linguaggi specifici ed appropriati, con l’intento di raggiungere i seguenti obiettivi : 

 
Conoscenze 

 Acquisizione di adeguate capacità linguistico – espressive 
 Acquisizione dei principali fenomeni storico letterari e relativa 
contestualizzazione e  storicizzazione 

 Acquisizione dei contenuti proposti nei vari percorsi di apprendimento 
 Acquisizione nel campo dell’agricoltura di una professionalità di base flessibile 
e polivalente 

 Acquisizione di conoscenze economiche estimative e zootecniche in funzione 
dell’assetto del territorio, anche dal punto di vista ecologico e della difesa 
dell’ambiente 

 Acquisizione dei principali processi tecnologici relativi alla trasformazione 
delle materie prime più diffuse sul territorio e controllo della qualità 

 Acquisizione dei principali interventi fitoiatrici  a basso impatto ambientale. 
 

Competenze 
 Comunicare con un linguaggio adeguato le proprie conoscenze, sintetizzare e 
motivare un giudizio 

 Contestualizzare e storicizzare un autore o un’epoca e analizzare un testo 
letterario 

 Gestire un’azienda agraria e organismi associativi 
 Assistere, sotto l’aspetto tecnico, economicocontabile e fitoiatrico, aziende 
agrarie ed organismi associativi 

 Prestare assistenza  nella   progettazione   e  realizzazione  delle  opere  di  
miglioramento   e       di trasformazione delle realtà territoriali 

 
Capacità 

 Cogliere relazioni e analogie fra i diversi ambiti disciplinari 
 Elaborare criticamente e produttivamente le conoscenze acquisite 
 Elaborare ed esprimere giudizi critici e autonomi 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO  

 

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. 

Fondazione 

Terina 

(Lamezia 

Terme). 

 

Norme sulla 

sicurezza nei 

laboratori. 

Nozioni di 

chimica degli 

alimenti. L’acqua 

come alimento. 

Controllo di 

qualità olio di 

oliva. 

Attività 

laboratori ali: 

analisi 

microbiologica 

delle acque 

potabili. 

Saper lavorare ad 
un progetto 
comune.  
 
Potenziare le 
capacità di 
comunicazione e 
collaborazione. 
 
 

Attraverso 
questo percorso, 
gli allievi hanno 
riscontrato una 
immediata 
possibilità 
lavorativa in un 
settore in 
continua 
espansione 
quale quello 
agro-alimentare 
nell’ottica di 
un’agricoltura 
ecosostenibile. 
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Produzione di 

Birra artigianale 

presso il nostro 

Istituto seguita 

dal Mastro birraio 

Nicolò Lo Conte. 

Associazione 

culturale 

“Demetra”. 

La birra tra 

passato e futuro. 

Materie prime e 

tecnologie 

brassicole. 

Il grassaggio. 

Promuovere 
l’orientamento 
personale e 
professionale 
dell’allievo. 
 
Sviluppare 
comportamenti 
responsabili e 
solidali. 
 
Fornire le 
competenze, 
conoscenze, e 
atteggiamenti 
indispensabili alla 
corretta crescita 
individuale. 

Questo 
progetto, ha 
appassionato gli 
alunni e ha 
permesso loro 
di acquisire non 
solo le 
conoscenze di 
base sulla filiera 
brassicola, ma 
ha ampliato la 
prospettiva 
lavorativa in un 
settore che è in 
espansione e 
che li attrae. 

"Impresa 

Simulata": 

attraverso l'ausilio 

della piattaforma 

gli studenti hanno 

costituito nel 

corso del biennio 

un'impresa 

simulata per ogni 

gruppo di 

interclasse. 

 

Comune di San 
Pietro a 
Maida IFS 
CONFAO 
 

Terzo anno. 
Studio del 
territorio, delle 
esigenze dello 
stesso e delle 
forme societarie 
attraverso le 
quali avviare 
l'impresa. Scelta 
dell'attività 
imprenditoriale 
da avviare. 
Analisi Swot. 
Scelta 
denominazione 
dell'azienda. 
Quarto Anno: 
Realizzazione di 
tutti le attività 
preliminari per la 
costituzione 
azienda (statuto, 
atto costitutivo, 
apertura partita 
iva); apertura 
rapporto di conto 
corrente, 
compilazione 
business plan ed 
organigramma 
 

Spirito di iniziativa 
ed 
imprenditorialità;  
 
Consapevolezza  ed 
esperienza 
culturale.  
 
Competenze 
digitali. 
 

Gli alunni 
hanno 
partecipato 
attivamente e 
con interesse a 
tutte le attività 
proposte. 
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Modulo sulla 

Sicurezza presso 

in nostro Istituto. 

 

FAI CISL CZ 
KR VV 
(Federazione 
Agricola 
Alimentare 
Ambientale 
Industriale 
Italiana). 

Attività di 

preparazione. 

Contrattazione 

sull’assunzione. 

Normativa sulla 

sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Conoscere le 
nozioni 
fondamentali 
relative alla salute e 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro, avendo 
presenti ruoli, 
compiti e 
responsabilità di 
tutte le figure 
coinvolte nel 
sistema di 
prevenzione e 
protezione 
aziendale • 
conoscere i rischi 
generici e specifici 
del settore 
bancario-
assicurativo e le 
misure di 
prevenzione e 
protezione • 
acquisire 
consapevolezza 
dell’importanza di 
adottare 
comportamenti 
“sicuri”. 

Gli allievi sono 
stati 
sensibilizzati a 
conoscere i 
concetti di 
pericolo, 
rischio, danno, 
prevenzione e 
protezione con 
particolare 
riferimento alle 
mansioni svolte 
e all’ambiente 
di lavoro. 
Hanno 
partecipato alle 
attività con 
molto interesse, 
apprendendo 
inoltre i criteri 
di valutazione 
del rischio.  
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TABELLA CREDITO SCOLASTICO 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 
Biotecnologie Testo In Adozione: Fitopatologia, 

Entomologia Agraria E Biologia 
Applicata Di Ferrari, Marcon, Menta. 

 
Scienze Motorie Testo In Adozione : Educare Al 

Movimento Dea Scuola  
 

Economia Estimo Testo Utilizzato: Autore: S. 
Amicabile – Titolo: Corso Di 
Economia, Estimo, Marketing E 
Legislazione  - Editore Hoepli 

Gestione Ambientale Testo In Adozione: Gestione 
dell’ambiente e del territorio. 

Elena Stoppioni, Zanichelli 

 
Inglese Testo In Adozione: Modern Farming, 

Barbieri, Po, Sartori, Taylor 
Rizzoli 

Italiano Libro Di Testo: (M.Palazzo, 
M.Bergese, A.Rossi – La Storia – 
Ed. La Scuola)  
 

Matematica Libro Di Testo: Leonardo Sasso, 
Nuova Matematica A Colori 5, 
Petrini 

Produzioni Animali Produzioni Animali Vol. 2: A. 
Falaschini M.T. Gardini- Ed Reda 
 

Produzioni Vegetali Libro di testo: Produzioni Vegetali, 
Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, 
Caligiore. Poseidonia 

Religione Tutti I Colori Della Vita 

Storia Libro Di Testo (M. Palazzo, M. 
Bergese,  A. Rossi La Storia Ed. La 
Scuola) 

Trasformazioni Dei Prodotti Libro Di Testo:  Piero Maffeis 

Trasformazione Dei Prodotti  
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RELAZIONI DEI SINGOLI DOCENTI 

 
Scheda informativa TRASFORMAZIONE PRODOTTI 

Prof.ssa Maria Giardinazzo 

Classe V sezione C 

Scheda informativa TRASFORMAZIONE PRODOTTI 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno  

per la disciplina: 

 TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI 

 

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:   

1. Gestione delle principali tecnologie di trasformazione che trovano 
impiego nell’industria  agroalimentare, nel rispetto delle normative 
vigenti  e della tutela e salvaguardia  dell’ambiente. 

2. Capacità  di giudizio sulla composizione della materia prima e capacità di 
scelta della linea di trasformazione più adatta  per i singoli casi. 

3. Capacità di valutazione  della  qualità finale dei prodotti sotto il profilo 
fisico-chimico.  

4.  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 

MODULO 1 

 

INDUSTRIA ENOLOGICA 

L’UVA : Caratteristiche botaniche. Il frutto: struttura e composizione chimica. 

Fasi di   maturazione. Vendemmia. Raccolta e maturazione delle uve. 

IL MOSTO: Tecniche di ammostamento. Composizione chimica del mosto. 

Determinazioni analitiche del mosto. Microflora enologica. L’anidride 

solforosa in enologia.  

LE TRASFORMAZIONI DEL MOSTO IN VINO: Il processo fermentativo. Fattori 

che regolano la fermentazione. I prodotti secondari della fermentazione 

alcolica. Fermentazione  malolattica. 

IL VINO: Tecniche di vinificazione. Tipi di vinificazione: vinificazione in rosso, 

vinificazione in bianco, termovinificazione, criomacerazione, vinificazione con 

macerazione carbonica    
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CURE E TRATTAMENTI OPERATI SUL VINO: Interventi correttivi. Composizione 

chimica del vino.  

ALTERAZIONI  DEL VINO. 

TRATTAMENTI DI STABILIZZAZIONE OPERATI SUL VINO: chiarificazioni, 

filtrazioni. 

Maturazione e affinamento 

Imbottigliamento 

INVECCHIAMENTO DEL VINO: invecchiamento in botte e invecchiamento in 

bottiglia 

CLASSIFICAZIONE DEI VINI 

 

MODULO 2 

 

INDUSTRIA OLEARIA 

RACCOLTA E LAVORAZIONE DELLE OLIVE: L’oliva, generalità e composizione 

chimica. Maturazione. Tecniche di raccolta. Immagazzinamento. Mondatura e 

lavaggio. Macinazione. Gramolatura. Estrazione. Diverse tecniche di 

estrazione dell’olio. 

L’OLEIFICIO. Frantoi classici e moderni. Il sistema tradizionale o discontinuo, il 

sistema moderno o continuo. Estrazione per percolamento. 

 

L’OLIO: Composizione chimica. Frazione saponificabile, frazione 

insaponificabile. Oli vergini e oli d’oliva. La raffinazione dell’olio. I difetti 

dell’olio. Caratteristiche nutrizionali dell’olio d’oliva.  

LEGISLAZIONE. Classificazione merceologica e definizioni degli oli d’oliva,  

legislazione olivicola per lo smaltimento delle acque reflue. 

TECNICHE DI ASSAGGIO DELL’OLIO: Caratteristiche organolettiche dell’olio.  

 

MODULO 3 

 

INDUSTRIA  LATTIERO - CASEARIA 

 

IL  LATTE 
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Generalità, la produzione del latte, caratteristiche fisico-chimiche e 

microbiologiche  del latte, componenti del latte,  latte alimentare e latte 

industriale, tecniche di risanamento del latte, principali derivati del latte. 

La microflora del latte e dei prodotti lattiero caseari 

 

TECNOLOGIA  CASEARIA 

Gli agenti della coagulazione, il caglio, le operazioni di caseificazione, le 

principali tecniche di caseificazione, i principali formaggi, la ricotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 risoluzioni 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 olearia 

Saper individuare il momento opportuno della raccolta delle olive in 

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 
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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 –  

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI – Casa editrice  HOEPLI  
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Scheda informativa MATEMATICA 

Prof.ssa Patrizia Bisciglia 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno 

per la disciplina 

La programmazione delle attività didattiche é stata orientata al potenziamento 

delle attitudini di ciascun alunno. 

Il quadro delle competenze raggiunte è il seguente: 

- Utilizzazione del linguaggio e dei metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni quantitative e 
qualitative; 

- Utilizzazione delle strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 

- Utilizzazione dei concetti e dei modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

Naturalmente sono risultate eterogenee le risposte degli alunni relative alle 

suddette competenze (ma anche rispetto alle conoscenze e abilità raggiunte) in 

considerazione delle capacità individuali, dei livelli di partenza nonché 

dell’impegno e dell’interesse per la disciplina. 

Per ciò che concerne i livelli raggiunti nella classe, un piccolo gruppo ha 

acquisito una conoscenza approfondita degli argomenti trattati ed una buona 

autonomia operativa; altri alunni, invece, hanno conseguito risultati 

soddisfacenti anche in virtù di una risposta positiva alle sollecitazioni; la 

restante parte della classe ha mostrato, nel corso dell’anno, una partecipazione 

tendenzialmente poco attiva e, nonostante i continui stimoli, ha conseguito 

risultati appena sufficienti.  

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività didattiche, una parte degli 

alunni ha mostrato un buon livello di coinvolgimento, mentre un altro gruppo 

ha manifestato un più basso livello di attenzione ed una partecipazione 

decisamente meno attiva.  

 

CONOSCENZE 

O CONTENUTI  

TRATTATI 

anche attraverso  

UDA o moduli 

MODULO 1: CALCOLO INTEGRALE 

- Primitiva di una funzione 
- L’integrale indefinito  
- Metodo di integrazione per sostituzione 
- Metodo di integrazione per parti 
- L’integrale definito 
- Applicazione dell’integrale definito al calcolo delle aree 
  

MODULO 2: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME DI UN SOLIDO 

- Gli elementi fondamentali della geometria solida euclidea 
- I solidi: prismi, parallelepipedo, piramide. Aree e volumi 
- I solidi di rotazione: cilindro, cono. Aree e volumi 
 

MODULO 3: CALCOLO COMBINATORIO E CALCOLO DELLA 

PROBABILITA’ 
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- Calcolo combinatorio 
- Disposizioni semplici e disposizioni con ripetizione 
- Permutazioni semplici 
- Combinazioni semplici 
- Coefficienti binomiali 
- Probabilità 
- Eventi 
- Definizione classica di probabilità 
- Probabilità condizionata 
- Teorema delle probabilità composte 
- Formula di Bayes 

 

MODULO 4: STATISTICA 

- Elementi di statistica descrittiva  
- Rilevazioni statistiche 
- Rappresentazioni grafiche dei fenomeni statistici    
- Analisi delle distribuzioni statistiche 
- Media aritmetica semplice e ponderata 
- Media geometrica, armonica, quadratica 
- Moda e mediana 
- La variabilità  
- Gli scarti  

  

ABILITA’ - Saper riconoscere i solidi fondamentali 
- Saper calcolare superfici e volumi dei solidi fondamentali 
- Saper valutare l’estensione e l’equivalenza tra solidi 
- Saper risolvere problemi reali sui solidi 
- Saper calcolare Integrali indefiniti di funzioni immediate 
- Saper calcolare integrali definiti 
- Saper calcolare aree di funzioni elementari 
- Saper applicare l’Integrazione per sostituzione 
- Saper applicare l’Integrazione per parti 
- Saper calcolare la probabilità di un evento 
- Saper calcolare la probabilità composta 
- Saper calcolare la probabilità condizionata 
- Saper calcolare disposizioni, combinazione e permutazioni 
- Saper calcolare media, mediana, moda e varianza e deviazione standard 
- Saper calcolare la covarianza 
- Saper calcolare il coefficiente di correlazione lineare 
- Saper calcolare la retta di regressione 
- Saper valutare informazioni qualitative e quantitative. 

 

METODOLOGIE Nel corso dell’anno scolastico, allo scopo di coinvolgere il più possibile gli 

alunni, sono state svolte prevalentemente lezioni partecipate. L’analisi dei 

contenuti si è articolata in una fase di spiegazione, una di riflessione sugli 

argomenti trattati e infine una di esercitazioni svolte sia in classe che a casa. 

Si è scelto di adottare una metodologia attiva, ancorata agli interessi degli alunni 

e capace di stimolare apprendimenti motivati e non meccanici. L’azione 

didattica ha avuto lo scopo di promuovere in ogni alunno: una certa autonomia 
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nell’affrontare i problemi, una buona capacità di utilizzare ed esporre 

correttamente quanto appreso ed una valida applicazione delle proprie 

competenze.  

La corrispondenza fra gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti è stata oggetto 

di un’attenzione costante in tutto l’anno scolastico e a tale scopo sono state 

utilizzate varie tipologie di verifiche.   Allo scopo di fare emergere le attitudini 

personali e il grado di maturazione dell’allievo e per evidenziare la preparazione 

specifica dell’alunno sono state svolte verifiche sia in forma scritta che orale. 

Sono state inoltre somministrate una serie di prove scritte per classi parallele a 

inizio, a metà e alla fine dell’anno scolastico. 

 

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: per registrare il livello di progresso degli studenti e 
organizzare strategie di recupero 

3. Valutazione sommativa: per evidenziare il successo formativo dello 
studente, il lavoro del docente e l’efficacia dei metodi e degli strumenti 
utilizzati.  

Alla valutazione finale hanno concorso i seguenti fattori: il livello di partenza, 

il percorso compiuto ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Per le griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali si è fatto 

riferimento a quanto stabilito nella Programmazione di Dipartimento.  

 

TESTI E 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

Libro di testo: Leonardo Sasso, Nuova matematica a colori 5, Petrini 
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INGLESE 

Prof.ssa Rita Loprete 

Schede informative su singole discipline (COMPETENZE – CONTENUTI – OBIETTIVI 

RAGGIUNTI) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Acquisizione d un’adeguata conoscenza della lingua inglese 
nel settore agroindustriale. Ampliamento del patrimonio 
lessicale e consolidamento delle strutture grammaticali. 
Rielaborazione dei contenuti della microlingua. Relazionare 
in modo trasversale nella L2 argomenti già noti al fine di 
favorire un apprendimento sempre più integrato. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1:  WINE 
MODULO 2:  OLIVE OIL 
MODULO 3:  MILK 
MODULO 4:  CITRUS 
MODULO 5:  ORGANIC FOOD 

ABILITÀ: Esprimere e argomentare le proprie opinioni nell’interazione 
sugli argomenti trattati. Comprendere le idee principali 
riguardanti le tematiche modulari. Produrre, in forma scritta 
e orale, relazioni, sintesi su situazioni relative agli argomenti 
affrontati utilizzando il lessico specifico del settore 

METODOLOGIE Le attività che consentono l’integrazione di più abilità 
risultano essere le più valide. Per esempio: prendere appunti 
da un testo orale/scritto; Ricostruire un testo da appunti 
presi; Riferire oralmente o per iscritto il contenuto di un 
argomento trattato; Riassumere testi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Si terrà conto dei seguenti elementi: progresso 
nell’apprendimento; partecipazione attiva al dialogo 
educativo; accuratezza e puntualità nel lavoro individuale. 
Si effettueranno regolarmente prove formative, scritte e 
orali, al fine di verificare il corretto sviluppo delle 
acquisizioni e prove sommative, a conclusione di un 
determinato percorso didattico  

TESTI e MATERIALI  /  
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo e audio CD in dotazione al libro di testo. 
Worksheets contenenti esercizi ed altre attività. Laboratorio 
linguistico. Lim. Mappe concettuali. 
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Scheda informativa PRODUZIONI VEGETALI 
Proff. Giuseppe Muraca-Luciano Pompea 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno 
per la disciplina 

Le competenze specifiche della materia raggiunte dal gruppo classe si 
possono ritenere sufficienti. La classe, formata da 19 frequentanti, di cui 
quattro di sesso femminile si è presentata come un gruppo piuttosto coeso, 
disposto al dialogo educativo e ai rapporti interpersonali; ha mostrato , in 
generale, interesse e partecipazione durante le attività didattiche proposte in 
classe, anche se l’applicazione quotidiana non sempre è stata adeguata. 
Ovviamente bisogna precisare che alcuni elementi, hanno invece mostrato 
costante e continuo interesse, curiosità nei confronti delle tematiche proposte 
ed anche un adeguato impegno domestico.  
Pertanto il percorso didattico è stato contrassegnato da risultati decisamente 
apprezzabili per un gruppo piuttosto esiguo, altalenanti ed alterni per un altro 
gruppo più consistente che ha conseguito risultati che, in alcuni casi, sono 
appena sufficienti.  
Va rilevato, comunque, che in questa ultima fase di anno scolastico, anche in 
vista dell’impegno finale, questi alunni stanno evidenziando una  maggiore 
consapevolezza per cui la partecipazione e l’interesse sono più costanti e lo 
studio meno superficiale ed opportunistico. 
 Le competenze raggiunte alla fine dell’anno sono:  

 Analizzare i fattori socio-economici di un comprensorio rurale 
 Realizzare con sufficiente ordinarietà un’azienda frutticola  
 Gestire un’azienda frutticola salvaguardando l’ambiente 

 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI  
TRATTATI 
anche attraverso  
UDA o moduli 

Modulo 1: apparato radicale delle specie arboree 
Modulo 2: chioma 
Modulo 3: sviluppo delle germe e dei germogli 
Modulo 4: biologia della fruttificazione 
Modulo 5: metodi di propagazione delle piante da frutto 
Modulo 6: impianto del frutteto 
Modulo 7: difesa del frutteto 
Modulo 8: irrigazione dei frutteti 
Modulo 9: concimazione dei frutteti 
Modulo 10: gestione del suolo 
Modulo 11: nuovi sistemi di coltivazione 
Modulo 12: potatura 
Modulo 13: raccolta 
Modulo 14: olivo 
Modulo 15: vite 
Modulo 16:agrumi 

  
ABILITA’ 1.Saper analizzare le scelte produttive dell’imprenditore 

2. Saper ottimizzare i fattori produttivi 
3. Saper finalizzare gli interventi colturali valorizzando prodotto e contesto 
rurale 

 
  



43 
 

METODOLOGIE Nel corso dell’anno scolastico, allo scopo di coinvolgere il più possibile gli 
alunni, sono state svolte prevalentemente lezioni partecipate. L’analisi dei 
contenuti si è articolata in una fase di spiegazione, una di riflessione sugli 
argomenti trattati e infine una di esercitazioni svolte sia in classe che a casa. 
Si è scelto di adottare una metodologia attiva, ancorata agli interessi degli 
alunni e capace di stimolare apprendimenti motivati e non meccanici. L’azione 
didattica ha avuto lo scopo di promuovere in ogni alunno: una certa autonomia 
nell’affrontare i problemi, una buona capacità di utilizzare ed esporre 
correttamente quanto appreso ed una valida applicazione delle proprie 
competenze.  
La corrispondenza fra gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti è stata oggetto 
di un’attenzione costante in tutto l’anno scolastico e a tale scopo sono state 
utilizzate varie tipologie di verifiche.   Allo scopo di fare emergere le attitudini 
personali e il grado di maturazione dell’allievo e per evidenziare la 
preparazione specifica dell’alunno sono state svolte verifiche sia in forma 
scritta che orale. Sono state inoltre somministrate una serie di prove scritte per 
classi parallele a inizio, a metà e alla fine dell’anno scolastico. 
 

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: per registrare il livello di progresso degli studenti e 

organizzare strategie di recupero 
3. Valutazione sommativa: per evidenziare il successo formativo dello 

studente, il lavoro del docente e l’efficacia dei metodi e degli strumenti 
utilizzati.  

Alla valutazione finale hanno concorso i seguenti fattori: il livello di partenza, 
il percorso compiuto ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
Per le griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali si è fatto 
riferimento a quanto stabilito nella Programmazione di Dipartimento.  
 

TESTI E 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

1) Lezioni frontali 
2) Esercitazioni in classe 
3) Lavori individuali o di gruppo 
4) Libro di testo 
5) Verifiche orali 
6) Questionari a risposta singola 
7) Relazioni 
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Economia, Estimo, marketing e legislazione 

Classe 5C – Prof. O. Conti 

Scheda informativa su competenze – contenuti – obiettivi raggiunti 

Competenze raggiunte alla 
fine dell’anno 

 organizzare attività produttive ecocompatibili; 
 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 
 elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di 

valutazione di impatto ambientale; 
 realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della 
qualità dell’ambiente; 

 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione 
dei processi produttivi e dei servizi; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

Conoscenze o contenuti 
trattati 

 Richiami di matematica finanziaria 
 Richiami su organizzazione aziendale, figure economiche, compensi ed 

equazioni del bilancio 
 definizione, aspetti economici, metodo, procedimenti di stima 
 Procedimenti di stima utilizzati per la stima dei fondi rustici;  
 Stima delle scorte aziendali;  
 stima dei fabbricati rurali; stima delle aree edificabili 
 Stima di frutteti coetanei specializzati. 
 Frutti pendenti ed anticipazioni colturali, espropriazioni, 
Trattazione prevista nel mese di maggio/giugno 
  diritti reali e successioni;  
 Il marketing dei prodotti agricoli e alimentari 
 Caratteristiche e mercati dei prodotti agricoli 

Abilità  Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, 
diritti e servizi. 

 Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei singoli 
prodotti agro -alimentari 

 Individuare le norme nazionali e comunitarie inerenti il settore . 
 Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione dei beni 
 Riconoscere i procedimenti di stima più adatti ai diversi contesti e 

applicarli nella valutazione tenendo conto delle caratteristiche proprie 
di ogni bene 

Metodologie  Lezione frontale lezione interattiva 
 Lezione multimediale 
 Attività pratiche e di laboratorio 
 Uso del testo  
 Supporti multimediali e repository materiali didattici 

Criteri di valutazione  Griglia di valutazione PTOF 
Testi e materiali/ strumenti 
adottati 

 Testo utilizzato: Autore: S. Amicabile – Titolo: Corso di Economia, 
Estimo, Marketing e legislazione  - Editore Hoepli 

 Uso di proiettore 
 Repository on line 
 Esercitazioni 
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SCIENZE MOTORIE 

PROF.SSA ANNARITA ROCCA 

Scheda Informativa Scienze Motorie (competenze - contenuti  - obiettivi raggiunti) 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI(anche attraverso UDA o moduli) 

 
 
Modulo 1 
Il Movimento 
 
 

Capacità coordinative e condizionali – esercizi 
Esercizi di riscaldamento generale, stretching, esercizi posturali 
Esercitazioni teorico-pratiche di pallavolo, tennis tavolo e badminton. 

 
Modulo 2 
Sport individuali e di 
squadra 
 

Pallavolo, tennis tavolo, badminton 
Regolamenti, arbitraggio 
Fair play 

 

 
Modulo 3 
Sicurezza e prevenzione 
 

primo soccorso  e traumatologia sportiva 
Norme di comportamento sulla prevenzione 
Norme di igiene e sicurezza nella vita quotidiana e negli ambienti di 
lavoro 
 

 
Modulo 4 
Il corpo umano e la sua 
funzionalità 
Salute e benessere 
 

Apparati: scheletrico, respiratorio, digerente 
Sistemi : muscolare, nervoso 
Importanza dell’attività fisica e della postura 
Alimentazione e metabolismo energetico 
Droghe e doping 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: SCIENZE 
MOTORIE 

Essere consapevole della propria corporeità e mirare al benessere 
individuale e collettivo, utilizzando le regole sportive come strumento di 
convivenza civile. 
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 
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ABILITA’ Percepire il proprio sé corporeo; eseguire schemi motori a difficoltà 
crescente; saper applicare risposte motorie efficienti ed economiche; 
riconoscere i punti di forza ed i limiti propri e dei compagni; utilizzare 
modalità di comunicazione verbale e non per migliorare l’efficacia delle 
relazioni interpersonali; rispettare l’ambiente traendone vantaggi 
 
 

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 : Educare al movimento Dea scuola  
supporti multimediali 
palloni, palline e racchette, attrezzature varie disponibili 

 
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 

Cosa deve comprendere una 

dieta equilibrata 

        Il candidato illustri la 

suddivisione dei principi alimentari 

per una corretta alimentazione 

SCIENZE MOTORIE 

Respirazione artificiale e 

massaggio cardiaco 

Il candidato spieghi la corretta 

metodologia di intervento 

SCIENZE MOTORIE 
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Scheda informativa Produzioni Animali Proff. Antonio Celi-Salvatore Zangari 

(competenze - contenuti  - obiettivi raggiunti) 

 

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 

 

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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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 
Allevamento: ambienti, 
ricoveri, igiene sanità e 
sicurezza 
 

 Ambiente fisico generale e zootecnico 
 Ricoveri per il bestiame 
 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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SCHEDA INFORMATIVA  (competenze- contenuti- obiettivi raggiunti) 

MATERIA: Gestione  dell'Ambiente   e del Territorio prof. 

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 agrocosistem 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 azionalizzazione 
dell'energia ausiliaria. 
Individuare le migliori condizioni ambientali e le più 
opportune tecniche agronomiche per diminuire le 
dipendenze dagli input esterni ; 
Descrivere gli obiettivi della difesa fitosanitaria; 
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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 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  

Mappe concettuali- Dispense – fotocopie 

Supporti multimediali-  
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Scheda informativa Religione (competenze - contenuti  - obiettivi raggiunti) 

 

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 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del 
colloquio 

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

 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  RELIGIONE 
CATTOLICA O ATTIVITA' 
ALTERNATIVE 

- Conoscere i dati storici e biblici; 
- Interpretazione corretta di brani biblici; 
- Interpretazione corretta dei documenti del magistero ecclesiastico 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

 L’amore tra uomo e donna RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA' ALTERNATIVE 

 La difesa dell’ambiente RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA' ALTERNATIVE 

The best methods of 

preserving and processing 

fruit and vegetables. 

Il candidato deve  illustrare quali 

sono I principali metodi di 

conservazione dei cibi. 

INGLESE 
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SCHEDA INFORMATIVA  (competenze- contenuti- obiettivi raggiunti) 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

Prof.ssa Anna Fregola 

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 riferimento alla salute dei 

consumatori, sia per la salvaguardia delle specie utili . 



53 
 

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 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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SCHEDA INFORMATIVA ITALIANO 

Prof.ssa Marialaura Tortorella 

CLASSE VC 

 

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. 

 

G.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 “ I Malavoglia”:” La 

prefazione”, “La famiglia Toscano”, 

“La partenza di Ntoni”,” Il contrasto 

tra Ntoni e padron Ntoni”. 

Visione del film: “Rosso Malpelo” 

 

La Scapigliatura in generale. 

 

Il Decadentismo  

La genesi del termine- La crisi dei 

valori tradizionali- Temi e miti della 

letteratura decadente 
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LA LIRICA DECADENTE IN ITALIA Giovanni Pascoli 

La personalità ed il pensiero-Motivi, 

struttura e forme della poesia 

pascoliana-Lettura e analisi del 

seguente brano: Da  

“ Myricae”: “Lavandare” 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita ed il pensiero- L’estetismo e 

l’ideologia superomistica- Il Piacere: 

struttura e tematiche- 

Lettura ed analisi del seguente 

brano: Da “Alcyone” :” La pioggia nel 

pineto” 

 

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 brani: ” 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 
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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” e “Nel limbo della vita”- Da 

“Sei personaggi in cerca d’autore”:” 

L’ingresso in scena dei sei 

personaggi” 

 

L’Ermetismo  

In generale 

 

Giuseppe Ungaretti: 

 

La vita, il pensiero e le opere- Lettura 

e analisi dei seguenti brani: da “ 

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

“Sentimento del tempo”: “La 

Madre”- Da “ Il Dolore”:” Non gridate 

più” 

 

Eugenio Montale 

 

La vita e le opere- Visione 

pessimistica e dolorosa della vita- 

Scelte formali e sviluppi tematici- 

Lettura ed analisi dei seguenti brani: 

Da” Ossi di seppia”: “Non chiederci la 

parola”,” Meriggiare pallido e 

assorto”,” Spesso il male di vivere ho 

incontrato”- 
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Da “ Satura”: “ Ho sceso dandoti il 

braccio” 

 

 

 

IL PARADISO Struttura generale del libro e sintesi  

dei primi cinque canti 

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 

  Lavora  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 letterari 

 Si orienta nel contesto storico culturale cogliendo le fasi principali 
dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma della 
quinta classe 

 Produce testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice, 
ma funzionale 

 Formula essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze acquisite 

METODOLOGIE  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 
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SCHEDA INFORMATIVA STORIA 
Prof.ssa Marialaura Tortorella 

CLASSE VCCOMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

 Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale \ globbale 

 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 pre-rivoluzionaria. 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 
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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 

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 

 

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  

 Altro materiale informativo fornito dall’insegnante (fotocopie) 
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DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

FREGOLA ANNA BIOTECNOLOGIE  

PITARO VINCENZO ES. BIOTECNOLOGIE  

ROCCA ANNARITA SCIENZE MOTORIE  

CONTI ORAZIO ECONOMIA ESTIMO  

ZANGARI SALVATORE ES. ECONOMIA ESTIMO  

FREGOLA ANNA GESTIONE AMBIENTALE  

PITARO VINCENZO ES. GEST. AMBIENTALE  

LOPRETE RITA INGLESE  

TORTORELLA MARIALAURA ITALIANO  

BISCIGLIA PATRIZIA MATEMATICA  

CELI ANTONIO PRODUZIONI ANIMALI  

ZANGARI SALVATORE ES. PRODUZIONI ANIMALI  

MURACA G. PRODUZIONI VEGETALI  

POMPEA L. ES. PROD. VEGETALI  

MARESSA DOMENICO RELIGIONE  

TORTORELLA MARIALAURA STORIA  

GIARDINAZZO/BILOTTA TRASF. DEI PRODOTTI  

IL COORDINATORE 

PROF. LUCIANO POMPEA 

………………………………………………. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA RITA ELIA 

 

………………………………………. 
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