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1 LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 
 
1.1 L’ISTITUTO E LA SUA STORIA 

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

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

L'I.I.S. di Catanzaro è un'istituzione ultracentenaria essendo sorta nel 1875. 

E' una delle più antiche scuole agrarie del Meridione d'Italia e la sua innegabile fama è legata, per il passato, 

al prestigio e alle affermazioni sul piano lavorativo e culturale che ha 

conseguito chi vi si è formato; per il presente, la crescita del numero degli iscritti delle 

classi funzionanti si lega indubbiamente alle novità didattiche e strutturali che hanno 

visto l’Istituto protagonista negli ultimi anni. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è stata creato il Polo Didattico della Scuola Carceraria - Casa 

Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro e dell’IPM Istituto Penale Minorile nel quale confluiscono Istituti 

Tecnici e professionali e il Liceo Artistico, nonché un corso serale presso la sede di Catanzaro. 

L’istituto continua ad essere ospitato nella struttura originaria adeguatamente 

ristrutturata nell’ultimo decennio e tutt’intorno è sorto il parco della biodiversità 

mediterranea “Scuola Agraria”. L' I.I.S., con il grosso lavoro compiuto da tutta la 

Comunità scolastica negli ultimi anni, è riuscito a dotarsi dei nuovi e moderni laboratori 

dotati di attrezzature d’avanguardia che permettono di ottenere una preparazione 

qualificata. 

I progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa trovano in queste 

strutture il necessario contesto operativo. A riprova di ciò, oltre all’edificio scolastico, per soddisfare i 

bisogni formativi degli alunni ,sono disponibili infrastrutture quali il Convitto e l’Azienda Agraria. 

 

1.1.1 SEDE DI GIZZERIA 

La sede di Gizzeria è situata in Via Lungomare A. Vespucci, 37 a Gizzeria Lido. E’ ubicata 

a circa 30 km dalla sede centrale e gli alunni che frequentano la sede associata 

provengono dai diversi comuni che ricadono nel comprensorio del medio Tirreno. 

Ha raggiunto una configurazione stabile, per quanto riguarda il personale e la 

disponibilità di locali. Oggi essa dispone di aule moderne, con lavagne LIM e nuovi 

laboratori, dotati delle necessarie attrezzature che permettono di ottenere una 

preparazione qualificata per gli studenti. 
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Il bacino d’utenza è eterogeneo come varie e differenti sono le condizioni ambientali e produttive 

della Calabria. La realtà economica della nostra è comunque accomunata da un’unica caratteristica 

rappresentata dallo sviluppo del settore primario e terziario mentre la presenza industriale è quasi un’ 

eccezione. 

L’agricoltura è quindi l’attività maggiormente rappresentata e più largamente diffusa con prevalenza 

dell’orticultura e della  cerealicoltura, seguita dalla viticoltura, allevamenti zootecnici ed 

dall’olivicoltura. 

L’Istituto ha forti legami con le aziende agricole del territorio operanti nei seguenti settori: 

olivicoltura, frutticoltura, orticultura specializzata, silvicoltura, viticoltura, zootecnia; con 

associazioni professionali, enti di ricerca.  

Obiettivi dell’Istituto sono:  

la formazione di giovani tecnici, periti agrari, in grado di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro 

e contribuire allo sviluppo del settore agrario della Calabria, affrontando le sfide poste da una società 

sempre più multietnica e complessa ; 

innalzare il successo formativo e l’orientamento consapevole ;  

Promuovere l’inclusione sociale, l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della tolleranza, 

della accettazione della diversità come valore; 

Formare studenti nella dimensione di cittadini europei, promuovendo l’inserimento della scuola in 

progetti di rete europei e favorendo l’apprendimento della  lingua inglese;  

favorire la conoscenza dell’ambiente naturale in una dimensione affettiva e la sensibilità per i  rischi 

ambientali inserendo l’Istituto in progettazioni nel settore della tutela del territorio;  

Dare supporto al territorio attraverso l’utilizzo delle risorse interne professionali e strutturali, per 

arricchire il Piano dell’Offerta Formativa e migliorare le relazioni tra l’Istituto ed il territorio;  

Favorire l’acquisizione delle qualifiche professionali e incrementare l’offerta formativa dei corsi serali 

per offrire al territorio ulteriori opportunità di crescita in termine di competenze relative ai nuovi 

processi tecnologici e potenziare  un’offerta formativa capace di dare risposta alle esigenze di life long 

learning. 

 

 

 

1.2 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 

TECNICI 

L’Istituto Agrario, secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme per il riordino degli 

Istituti tecnici (D.P.R. del 15 marzo 2010, n 88) adotta il profilo educativo, culturale e professionale 
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nazionale degli Istituti Tecnici, così come specificato nella parte relativa al Settore Tecnologico e in 

particolare, all’indirizzo generale “Agraria, agroalimentare e agroindustria”. Secondo l’allegato A 

di tale regolamento, l’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita 

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

generale e specifico, tale identità è espressa da un numero di indirizzi, correlata a settori 

fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

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 

differenti ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

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

fruizione e valorizzazione. 

 

 

1.3 ISTITUTO TECNICO AGRARIO  
Il percorso dell’Istituto Tecnico Agrario si articola in un’area d’istruzione generale comune e in aree 

d’indirizzo. Nell’articolazione, presente nella sede di Gizzeria “Produzioni e trasformazioni “ 

vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e 

vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 

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

base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse matematico, asse scientifico-
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tecnologico.  Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative spendibili nei diversi contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive 

idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento 

dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano principalmente in quelli di interesse storico 

– sociale e giuridico – economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi 

previsti consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio 

e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 

materia. 

 

1.4  PECUP 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell’articolazione “Produzioni e trasformazioni dei 

prodotti”, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno avere le seguenti 

competenze negli ambiti: 

- 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; -  

- 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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1.5 QUADRO ORARIO  ARTICOLAZIONE “Produzione e trasformazioni” 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Geografia 1     
Storia 2 2 2 2 2 
Diritto ed economia 2 2    
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica   1 1  
Scienze integrate (Scienze 
della terra e Biologia) 

2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3  3     
Scienze integrate (Chimica) 3  3     
Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3  3     

Tecnologie informatiche 3      
Scienze e tecnologie 
applicate 

 3    

Produzioni animali   3 3 2 
Produzioni vegetali   5 4 4 
Trasformazione dei prodotti   2 3 3 
Economia,estimo, marketing 
e legislazione 

  3 2 3 

Genio rurale   3 2  
Biotecnologie agrarie    2 3 
Gestione ambiente e  
territorio 

    2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o 
Attività alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 
 

2 LA STORIA DELLA CLASSE 
La classe V sez. D è formata da 15 studenti 12 maschi e 3 femmine di cui una diversamente abile con 

rapporto 1\1, seguita da insegnanti di sostegno e da un assistente alla comunicazione, con programmazione 

differenziata negli obiettivi.  
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 La classe si presenta abbastanza omogenea per luoghi di provenienza, capacità, impegno, serietà e 

disponibilità al dialogo educativo e formativo.  Fin dall’ inizio, la frequenza è stata assidua, gli alunni 

rispettosi delle regole scolastiche e abbastanza disciplinati. Hanno acquisito buone capacità di dialogo fra i 

pari e con i docenti, raggiungendo un buon livello di integrazione. La partecipazione alle attività didattiche 

è stata sufficientemente propositiva, anche se l’applicazione e lo studio a casa, necessari per l’acquisizione 

e l’approfondimento dei contenuti, sono stati poco proficui e non sempre costante. All’interno della classe 

vanno però segnalati alcuni studenti che si sono distinti come elementi trainanti. Il livello di competenze e 

conoscenze raggiuto dagli alunni è sufficiente per la maggior parte dei componenti della classe; Tuttavia, 

si evidenzia, che un componente della classe (alunno DSA certificato) presenta una preparazione 

particolarmente lacunosa in tutte le discipline e le sue conoscenze appaiono frammentarie e superficiali 

malgrado i numerosi e continui stimoli offerti dai docenti per le rispettive discipline. Si dà atto altresì della 

presenza di una alunna diversamente abile seguita da docenti di sostegno, che da sempre segue una 

programmazione differenziata nei contenuti la cui valutazione  è riconducibile al PEI e non ai programmi 

ministeriali, ex art. 15 commi 5 e 6 dell’O.M. n. 90/2001 e s.m.ei. A tal fine, si fa espressa richiesta di 

nomina di un docente di sostegno che possa supportare l’alunna in questione nell’espletamento delle prove. 

Tutti gli alunni hanno dimostrando interesse per le attività pratiche, curriculari ed extracurriculari, e 

per gli incontri con esperti organizzati dalla Scuola su tematiche affrontate e discusse in classe. Attiva, 

motivata e propositiva è stata la loro partecipazione alle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 

Le assenze individuali risultano nella norma. 

 

2.1 Composizione della CLASSE: ALUNNI 
 

No ALUNNO Provenienza  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
 

 

 

2.2 COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina Docente 
COGNOME NOME 

Italiano PAPUZZO ANNAMARIA 
Inglese BARTOLOTTA  CARLA ANTONELLA 
Produzione animale TETI NAZZARENO 
Produzione vegetale TORCASIO  BRUNO 

Estimo  VITALE ANTONIO 
Storia PAPUZZO ANNAMARIA 

Matematica  TALARICO  MARILENA 

Trasformazione dei  
prodotti  

             MIRARCHI              ANTONIO 

Gestione dell’ambiente 
e del  territorio.  

               TORCASIO  BRUNO 

Scienze Motorie NOTARO FRANCESCO 

Religione Cattolica/  
Attività al ternativa 

CICCOMARTINO MANUELA 

Biotecnologia agraria VITALE  ANTONIO 

Sostegno DALIFE GIOVANNA 

Sostegno PAOLA AURELIO 

ITP APRILE SABRINA 
ITP RAUTI LORENZO 
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Rappresentanti  
Genitori  

 
 
 

 

Rappresentanti Alunni  
BELLOMO  

 
FIORELLA 

FATO MARCO 
 
 
 

2.3 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

 

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

Materia Alternativa 

Ciccomartino 

Manuela 

Ciccomartino 

Manuela 

Ciccomartino 
Manuela 

Italiano  Papuzzo  Annamaria  Papuzzo Annamaria Papuzzo Annamaria 

Storia Papuzzo Annamaria Papuzzo Annamaria Papuzzo Annamaria 

Genio Rurale Clericò Carlo Crapis Manuela  

Inglese BartolottaCarla 

Antonella 

Bartolotta Carla 
Antonella 

Bartolotta Carla 
Antonella 

Produzione Vegetale Torcasio Bruno Mosca Saveria Torcasio Bruno 

Biotecnologia   Muraca Luigi  Vitale Antonio 

Produzione Animale Muraca Giancarlo Teti Nazzareno Teti Nazzareno 

    

Matematica  

 

Talarico Marilena Talarico Marilena Talarico Marilena 

Estimo/ Economia Torcasio Bruno Mosca Saveria Vitale Antonio 

Complementi di 
matematica 

Talarico Marilena Voci Salvatore  

Trasformazione dei 
prodotti  

Muraca Giuseppe Teti Nazzareno Mirarchi Antonio 

Sc. Motorie E Sport. Ferraiuolo Fiorenza Trotta Francesco Notaro Francesco  
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Gestione 
dell’ambiente e del 
territorio 

  Torcasio Bruno 

 

 
 

 

 

2.4 Prospetto dati della classe 
 

Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe success. 

2016/17 13 3  14 

2017/18 14 1  15 

2018/19 15    

 
 
 
 

3 ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 
COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI 

TECNICI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 
IMPLICATE 

Riconoscere, nei diversi campi 
disciplinari studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni 
che vi afferiscono;  

− collocare il pensiero 
matematico e scientifico nei 
grandi temi dello sviluppo 
della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte 

Una piaga sociale: la 
violenza esercitata sulle 
donne in tutti i Paesi e che 
attraversa tutte le culture, le 
etnie e le classi sociali. 
Sfruttamento del lavoro 

La lotta per i diritti delle 
donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 
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scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche;  

 − utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;  

− padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del 
territorio;  

− cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, 
del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia 
professionale;  

− saper interpretare il proprio 
autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo;  

− analizzare criticamente il 
contributo apportato dalla 
scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei 
valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;   

− essere consapevole del 
valore sociale della propria 
attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario. 

 

Reti informatiche con 
diversi enti e sportelli unici 
attività produttive -  

 

Le principali norme in 
materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro e l’uso 
corretto dei prodotti 
utilizzati in agricoltura.   

Utilizzo di strumenti come il 
GPS per rilevare i livelli di 
erosione delle coste nella 
zona marina di Gizzeria e 
Falerna. Stesura di 
cartografia ed elaborati 
tecnici.  

 

Visita presso sede 
Associazione Provinciale 
degli allevatori e presso 
Azienda Callipo 

 

 

Realizzazione di piccola 
serra nei locali dell’Istituto e 
orto biologico 

Il concetto di solidarietà 
come valore essenziale nel 
rapporto tra scienza e 
tecnologia – Le 
diseguaglianze nel mondo 
contemporaneo. 

Sviluppati ed acquisiti i 
concetti di cittadinanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 
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SPECIFICHE  INDIRIZZO  

Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
dovranno: 
- 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 

 

Tutela dell’ambiente con 
particolare attenzione 
all’impatto nelle attività 
agricole. Lo spreco 
dell’acqua. Riciclo dei rifiuti  

 

 

 

 

 

Uso del GPS e software 
AutoCAD 

 

Strumenti informatici e 
materiale didattico - testi di 
riferimento nella varie 
discipline 

 

 

Lettura dei codici a barre e le 
certificazioni del biologico 

 

 

 

 

 

Rispetto delle norme sulla 
sicurezza e quelle igienico-
sanitarie nonché 
sull’ambiente lavorativo in 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTR – Estimo – 
Genio Rurale – 
Gestione Amb. 
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strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo;  
- riconoscere e applicare i 
principi dell’organizzazione, 
della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi; 
 
 
- 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. 

particolare nella produzione 
dell’olio, del latte e del vino. 

 

Tutela dei lavoratori nelle 
diverse attività produttive. 
Differenze tra agricoltura 
convenzionale e biologica 
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4  COMPETENZE   ACQUISITE -  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 
 

 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 
per la disciplina : 

ITALIANO 

Prof.ssa Papuzzo Annamaria 

 

Gli alunni: 

-Conoscono in maniera completa ed approfondita i contenuti della disciplina e 
li riferiscono  con proprietà e ricchezza lessicale; 

- Sono in grado  di elaborare proposte di correzione e miglioramento 

in vista della riproposizione del progetto; 

-Sono capaci di prevedere, sulla base di dati di realtà, esiti di situazioni, 
soluzioni di problemi, effetti probabili di azioni, scenari possibili per elaborare 
e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro; 

-Hanno sviluppato  la capacità di l'elaborazione di idee o proposte basate su 
fatti conosciuti per generare nuove ricerche; 

-Comprendono  messaggi di genere e complessità diversi nelle varie forme 
comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 
linguaggi; 

-Padroneggiano  gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI : 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 

 

 

 

MODULO N.1 

 

 

PROSPETTIVA STORICA E 
CULTURALE DEL 

NOVECENTO 
 

Giovanni Verga 

Il Verismo - La vita e il pensiero -  

L’adesione al Verismo - Il ciclo dei 

“vinti” - La struttura de: I Malavoglia e 
Mastro-Don Gesualdo. 

Lettura di brani scelti 

Il Decadentismo 

La genesi del termine - La crisi dei valori 
tradizionali - 

Temi e miti della letteratura decadente 
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MODULO N.2  

 

LA LIRICA DECADENTE IN 
ITALIA 

Giovanni Pascoli 

La personalità e il pensiero - Motivi, 
struttura e forme della 

poesia pascoliana. Lettura e analisi de: X 
agosto; 

Gabriele D’Annunzio 

La vita e il pensiero - L’estetismo e 
l’ideologia superomistica 

- lettura e analisi de La pioggia nel 
pineto; 

Settembre 

 

 

 

MODULO N.3 

 

LA RICERCA DI NUOVE 
FORME 

Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal 

Le avanguardie 

I POETI ERMETICI 

Giuseppe Ungaretti 

La componente autobiografica - Il poeta-
soldato - La sperimentazione: 

la ricerca di un’espressione scarna ed 
essenziale 

- L’esperienza in Brasile e gli ultimi anni. 
Lettura 

e analisi di: Soldati. 

Salvatore Quasimodo. Lettura 

e analisi di:  Alle fronde dei salici; 

 

Uomo del mio tempo.  

 

Primo Levi: Se questo è un uomo; 

La tregua.  
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ABILITÀ: 

 

 

Gli alunni sono  capaci di : 

Produrre sia oralmente che per iscritto, testi coerenti e  coesi; 

organizzare un’esposizione orale; 

 utilizzare registri comunicativi adeguati; 

 redigere testi a carattere professionale, 

utilizzando un linguaggio tecnico specifico  ; 

utilizzare forme di comunicazione  multimediale; 

applicare strategie diverse di lettura; 

cogliere i caratteri specifici di un testo  letterario – artistico; 

rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

 

 

METODOLOGIE: 

 

 

 

- Lezione frontale (presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche ); 

- Lezione interattiva (discussioni e/o, interrogazioni 
collettive); 

- Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di 
audio video); 

- Lezione / applicazione; 
- Lettura e analisi diretta dei testi; 
- Cooperative learning(lavoro collettivo guidato o 

autonomo); 
- Problem solving; 
- Peer to peer; peer tutoring. 

 
 

 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: 

 

 

 
 
La valutazione è stata realizzata tenendo conto di: 

• livello individuale di acquisizione di conoscenze; 
• livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze; progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza; 

• interesse; 
• impegno; 
• partecipazione; 
• comportamento. 

 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI : 

• Libri di testo;  
• altri libri; 
• dispense;  
• schemi; 
• dettatura di appunti; 
• LIM. 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 
per la disciplina : 

STORIA 

                                    Prof.ssa Papuzzo Annamaria 

 

Gli alunni: 

Conoscono  in maniera completa ed approfondita i contenuti 

della disciplina e li  riferiscono  con proprietà e ricchezza lessicale. 

Sono in grado di prevedere, sulla base di dati di realtà, esiti di situazioni, 
soluzioni di problemi, effetti probabili di azioni, scenari possibili per 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro. 

Hanno sviluppare  capacità di elaborazione di idee o proposte basate su fatti 
conosciuti per generare nuove ricerche. 

Hanno acquisito buone abilità di discussione, affinato gli strumenti espressivi 
ed argomentativi e  la capacità di  comprensione.    

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO N.1 

LA GRANDE 

GUERRA E LE 
SUE 
CONSEGUENZE 

 

Le cause immediate (le guerre 
balcaniche e l’attentato di 

Sarajevo) - 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. 

 

MODULO N.2  

 

L’EUROPA FRA 
LE DUE 

GUERRE 

La rivoluzione russa 

La situazione storico-politica-
economica della Russia 
prerivoluzionaria 

 - Il governo provvisorio di 
Kerensky 

– La rivoluzione d’ottobre  

- La nascita dell’Unione sovietica. 
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-Totalitarismi e democrazie 

-Il biennio rosso - La crisi dello 
stato liberale - Fasci italiani di 

combattimento e la violenza delle 
camicie nere - Il fascismo e la 
dittatura - Lo stalinismo. La crisi 
del 1929 

Lo stile di vita americano - Il 
benessere degli anni Venti 

 –La crisi di sovrapproduzione  

- Il crollo della borsa  

- La grande depressione 

 - Roosevelt e il New Deal 

  

MODULO N.3 

 

LA SECONDA 
GUERRA 

MONDIALE 

 

 Premesse e cause del conflitto 

La diffusione mondiale 

 

La guerra fredda 
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ABILITÀ: 

 

 

 

Gli alunni sono  capaci di : 

Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di 
una stessa epoca;  

Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e 
della massificazione della politica nella storia del 
Novecento ; 

Collocare in una dimensione compiutamente planetaria gli 
avvenimenti storici a partire dalla prima guerra mondiale; 

 Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende 
del secolo; 

Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del 
Novecento e delle sue ideologie sulla società attuale; 

 Rendersi conto della complessità della storia del 
Novecento e  delle difficoltà di un giudizio storico 
condiviso su avvenimenti recenti ; 

Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

METODOLOGIE: 

 

 

 

- Lezione frontale (presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche ); 

- Lezione interattiva (discussioni e/o, interrogazioni 
collettive); 

- Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di 
audio video); 

- Lezione / applicazione; 
- Lettura e analisi diretta dei testi; 

 

 

 

 

CRITERI  DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

La valutazione è stata realizzata tenendo conto di: 
• livello individuale di acquisizione di conoscenze; 
• livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze; progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza; 

• interesse; 
• impegno; 
• partecipazione; 
• comportamento. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Prof. Mirarchi Antonio - Prof.ssa Aprile Sabrina 
 

• Saper applicare le tecniche di vinificazione con l’utilizzo 

delle attrezzature e macchine della cantina 

• Effettuare il controllo di qualità di uva, vino e latte 

• Coordinare acidità del latte, temperatura, aggiunta di 

caglio nella fase di coagulazione del latte 

• Applicare le tecniche di produzione casearia piu 

appropriate 

• Interpretare gli indicatori di qualità per valutare le 

caratteristiche di un olio di oliva extravergine 

• Realizzare attività promozionale per valorizzare l’olio di 

oliva extravergine 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI : 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

• Tecnologie per l’enologia, il caseificio, l’oleificio  

• Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi  

• Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli 

trasformativi   

• Composizione vino, latte e olio  

• Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui dei 

sottoprodotti industria olearia 

• Comprendere dal punto di vista chimico-fisico la 

composizione, i processi biochimici e le tecnologie di 

trasformazione, la conservazione e le alterazioni dei 

seguenti alimenti: olio, vino, latte 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI : 

• Libri di testo;  
• altri libri; 
• dispense;  
• schemi; 
• dettatura di appunti; 
• LIM. 
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• Conoscere le principali analisi del mosto, del vino 

dell’olio. 

 

Contenuti: 

• L’industria enologica 

• La vite 

• Struttura del grappolo 

• La Vendemmia 

• La raccolta, tipi di raccolta 

• Conferimento uva in cantina 

• Dall’uva al mosto 

• Operazioni di ammostamento: Pigiatura, sgrondatura, 

pressatura. 

• Microrganismi del mosto 

• Anidride solforosa 

• Correzione contenuto zuccherino e acidità  

• Dal mosto al vino 

• Composizione del vino 

• I lieviti nella fermentazione alcolica 

• La fermentazione alcolica 

• Vinificazione in bianco  

• Vinificazione in rosso 

• Le vasche di fermentazione 

• Il travaso 

• Stabilizzazione 

• Invecchiamento dei vini  

• I tappi 

• Le alterazioni 

• Il latte 
• Costituenti del latte 
• La microflora del latte 
• Centrale del latte 
• Trattamento termico del latte: Pastorizzazione e 

Sterilizzazione 
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• Gli agenti della coagulazione 
• Trasformazione del latte in formaggio 

• Coltivazione e produzione dell’olio in Italia e nel mondo 

• L’olivo  

• Il frutto 

• La raccolta delle olive e metodi di raccolta 

• Dall’oliva all’olio 

• Il frantoio 

• Processi tecnologici di estrazione dell’olio 

• Composizione chimica e caratteristiche dell’olio di oliva 

• Classificazione merceologica degli oli di oliva 

• Conservazione dell’olio di oliva 

• Difetti olio oliva 

• Alterazione olio di oliva 

• Sottoprodotti dell’oleificazione 

• Recupero e smaltimento sottoprodotti 

• Determinazione acidità olio d’oliva 

 

 

 

ABILITÀ 

 

 

• Individuare le linee trasformative più adatte alla 

qualità delle produzioni e ai livelli tecnici 

realizzabili.  

• Definire le modalità operative per la realizzazione 

dei singoli processi.  

• Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel 

corso dei processi. Individuare criteri e sistemi per 

il trattamento dei reflui.  

• Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela 

ambientale in relazione alle attività produttive di 

settore 

 

 

METODOLOGIE: 

 

 Lezioni frontali  
 Lezioni interattive 
 Insegnamento per problemi 
 Lavori di gruppo e individuali 
 Attività laboratoriale 
 Testi in adozione 
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 Mappe concettuali 

 supporti multimediali 
 Dispense - fotocopie 

 Altro: formulati - Materiale didattico preparato 
dall’insegnante per alunni BES 

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione è avvenuta secondo opportuni indicatori e 
descrittori che sono stati approvati, dal Collegio dei 
Docenti, nel PTOF. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo Trasformazione dei Prodotti, Piero 
Maffeis , Hoepli Editore,   

• Strumenti multimediali. 
 

 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno 
per la disciplina : 
 
 
 

 

INGLESE 

Prof. Carla Antonella Bartolotta 

 
 
Gli alunni: 

- comprendono le idee fondamentali di testi complessi su argomenti di 
carattere generale e specifici del settore agro-alimentare; 

- sono in grado di scrivere semplici relazioni e testi fornendo informazioni 
e ragioni, a favore o contro, una determinata opinione o teoria; 

- comprendono discorsi di una certa lunghezza su argomenti di natura 
tecnica;  

- si esprimono in modo semplice, chiaro e sostanzialmente corretto su 
argomenti di carattere generale e tecnico usando un linguaggio specifico 
adeguato; 

- lavorano autonomamente; 
- sanno utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

 

 
CONOSCENZE 
o CONTENUTI 
TRATTATI : 

(anche 
attraverso UDA 

o moduli) 

 
 

MODULO N.1 
 

 
 
 

Fruit and vegetables: Pome – Drupes 
–Grapes – Citrus-  
Soft fruits – vegetables. 
 
Grammar: Superlatives. 

  
MODULO N.2  

 

Olive oil: drops of gold; 
The phases of oil production; 
Main characteristics of extra-virgin 
olive oil. 
Grammar: present perfect. 
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MODULO N.3 
 
 
 

Grapes; 
White and red wine; 
The phases of wine making; 
Organic wines; 
Traditional vinegar. 
Grammar: Passive forms. 

  
MODULO  N.4 

 

Milk 
Dairy  products: cheese 
The king of all cheeses: Parmigiano 
Reggiano. 
Different ways of processing milk 

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 

 

 
 

ABILITÀ: 
 
 
 

 
Gli alunni sono capaci di: 
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: 
 
 
 

• Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche 
); 

• Lezione interattiva (discussioni e/o, interrogazioni collettive); 
• Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video); 
• Lezione / applicazione; 
• Lettura e analisi diretta dei testi; 
• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo); 
• Problem solving; 
• Peer to peer; peer tutoring. 

 
 
 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 
 
 

La valutazione è stata realizzata tenendo conto di: 
• livello individuale di acquisizione di conoscenze; 
• livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza; 
• interesse; 
• impegno; 
• partecipazione; 
• comportamento. 

 



26 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 Prof. Vitale Antonio 

 
 
Meccanismi di patogenesi: il concetto di malattia- I rapporti di predazione 
e di parassitismo- Diversi tipi di parassitismo – Meccanismi di resistenza 
delle piante ai patogeni- rapporti tra animali fitofagi e i patogeni – rapporti 
tra le piante e i patogeni- Degradazione degli alimenti-  
Tecniche di controllo degli agenti fitopatogeni : Gli interventi di difesa- 
Controllo agronomico- Controllo con mezzi fisici- Controllo chimico- 
L’impatto ambientale delle tecniche di difesa fitoiatrica- Controllo 
biologico- Integrazione delle forme di controllo. 
Applicazione dell’ingegneria genetica sulle piante : Lo sviluppo della 
produttività in agricoltura- Applicazione del DNA ricombinante- 
Tolleranza a stress biotici ed abiotici- Difesa dalle piante infestanti- Difesa 
dagli insetti- Difesa da virus. 

 
ABILITA’  

Saper comprendere una malattia delle piante e  impostare concettualmente 
la  risoluzione mediante i giusti passaggi. 
 
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e di gruppo con esercizi pratici e reali per ogni argomento 
trattato. 
 
 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Differenziando le loro capacità personali, sono stati valutati i reali progressi 
nell’apprendimento della disciplina.  
 
 

TESTI e 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO:   BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
– Poseidonia scuola –  

Autori : M.Motto- M.Crippa- A.Cattaneo-R.Spigarolo. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
TRATTATI : 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

  

 
ESTIMO GENERALE : 

I Principi dell’Estimo – Gli aspetti economici di stima: Valore di mercato, 

di Costo, di Trasformazione, Complementare, di Surrogazione, di 

Capitalizzazione. Il Metodo di stima: la scala dei prezzi; la comparazione; il 

principio dell’ordinarietà; correzione al valore ordinario; Comodi e 

scomodi; aggiunte e detrazioni. Procedimenti di stima: stima a vista; stima 

sintetica mono parametrica; stima per valori unitari ; stima per 

capitalizzazione dei redditi ; stima per valore di costo. 

 

ESTIMO SPECIALE: 

Stima dei Fondi rustici. Stima dei Frutti pendenti e delle Anticipazioni colturali. 

Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Usufrutto e nuda proprietà. Servitù 

prediali coattive (passaggio-acquedotto-elettrodotto). Successioni ereditarie. 

ABILITÀ 

 

 
Saper comprendere una problematica estimativa e impostare 

concettualmente la risoluzione mediante i giusti passaggi. 

 

 
METODOLOGIE: 

 

Lezioni frontali e di gruppo con esercizi pratici e reali per ogni argomento 

trattato. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 
ESTIMO 

 
Prof. Vitale Antonio 

 
 

• Saper utilizzare e reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

attività disciplinare. 

 
• Orientarsi nella normativa che disciplina il settore di riferimento. 

 
• Riconoscere, nel campo della disciplina studiata, i criteri tecnici di affidabilità, 

delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
Differenziando le loro capacità personali, sono stati valutati i reali progressi 

nell’apprendimento della disciplina.  

 
 

TESTI E 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Corso di Economia, Estimo, Marketing 

e Legislazione. – Autore Stefano Amicabile – HOEPLI. 

 

 
 

 
 

 
 

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 

Nella letteratura estimativa un 
bene economico vale quanto 
rende. 

Il candidato analizzi tale 
affermazione e lo dimostri col 
procedimento di stima adeguato. 

ESTIMO 

Usufrutto e nuda proprietà. Dopo aver evidenziato 
concettualmente tali diritti reali di 
godimento, il candidato ne sviluppi 
concretamente il calcolo dei 
rispettivi valori in un caso concreto. 

ESTIMO 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  alla fine 
dell’anno  

PRODUZIONE ANIMALE 

Prof. Teti Nazzareno, ITP Prof. Rauti Lorenzo 

 

Principali ed essenziali nozioni di conoscenza sulle condizioni 
ambientali adatti al benessere ed allevamento degli animali. Conoscenze 
base di alimentare in relazioni ai livelli produttivi e agli stati fisiologici 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI : 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

- ripasso generale di zoognostica 

- detenzione degli animali 

-  detenzione degli animali: igiene, clima, temperatura ottimale 

-  detenzione e benessere animale 

- detenzione degli animali: sistemi di allevamento 

- vuoto sanitario 

- vaccini ed igiene sanitaria della stalla 

- disinfestazione degli animali 

- tecniche di allevamento zootecnico 

- benessere e cura degli animali: vacche da latte 

- principali concetti di nutrizione animale 

- l’alimentazione 

- principali razze bovine italiane ed estere ed altre specie di interesse 
zootecnico e del territorio. 

- il latte: generalità e attività di secrezione della mammella 

- alimenti e principi nutritivi 

- alimentazione zootecnica 

- valutazione degli alimenti 

- alimentazione animale in base alle necessità fisiologiche e produttive 

ABILITÀ 

 

Individuare condizioni ambientali adatte al benessere animale. Rilevare 
i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate. Definizione razioni 
alimentari in relazione alle razze, all’età, ai livelli produttivi e agli stati 
fisiologici.  

METODOLOGIE: 

 

Lezioni frontali/ Attività di recupero in itinere (orario curricolare) 
/lezioni interattive 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche orali / scritto 

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Allevamento, alimentazione, igiene e salute. Corso di produzione 
animale B / EDAGRICOLE 

Copie delle razze bovine ed ovicaprine di maggiore interesse 
zootecnico nazionale. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno  

                 MATEMATICA 

         Prof.ssa Talarico Marilena 

 

• Sa riconoscere i solidi fondamentali 

• Sa calcolare superfici dei solidi fondamentali 

• Sa calcolare volumi dei solidi fondamentali 

• Sa valutare l’estensione e l’equivalenza tra solidi 

• Sa risolvere problemi reali sui solidi 

• Sa calcolare Integrali indefiniti di funzioni immediate 

• Sa calcolare integrali definiti 

• Sa calcolare aree di funzioni elementari 

• Sa applicare l’Integrazione per sostituzione 

• Sa applicare l’Integrazione per parti 

• Sa calcolare la probabilità di un evento 

 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULI                                          CONTENUTI 

I SOLIDI 

 
 

• Gli elementi fondamentali della 

 geometria solida euclidea 

• I principali solidi 

• Aree e volumi dei principali solidi 

CALCOLO 
INTEGRALE 

 
 

• Primitiva di una funzione 

• Integrale indefinito e integrale definito 

• Le proprietà del integrale definito 

• Metodo di integrazione per sostituzion  

• Metodo di integrazione per parti 

CALCOLO  

COMBINATORIO E 

CALCOLO DELLA 

PROBABILITA’  

• Calcolo combinatorio  

• Disposizioni semplici  

•  Disposizioni con ripetizione  

•  Permutazioni semplici  
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 •  Combinazioni semplici  

• Coefficienti binomiali  

• Concetto di probabilità 

• Probabilità e Eventi 
 

 

ABILITA’ 

• Sa affrontare diverse situazioni problematiche scegliendo in 
modo consapevole e critico la strategia risolutiva  

• Sa elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente 
metodi di calcolo e/o strumenti informatici 
 

• Comprende il valore strumentale della matematica per lo 
studio di altre scienze 

 

METODOLOGIE 

• Lezioni frontali  
• Lezioni interattive 
• Insegnamento per problemi 
• Lavori di gruppo e individuali 
• Attività laboratoriale 
• Cooperative learning 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Verifiche formative:  

• Interrogazione frontale 
• Questionari semi 

strutturati 
• Svolgimento di 

problemi 

Verifiche sommative:  

• Verifiche orali 
• Elaborati specifici scritti 

o grafici 
 

 

TESTI e 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Testo in adozione: Matematica a colori edizione arancione 
volume 5 autore Sasso Leonardo editore PETRINI 

• Supporti multimediali 
• Fotocopie 
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CONOSCENZE E 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

SCIENZE MOTORIE 

Prof. Notaro Francesco 

Modulo 1 IL MOVIMENTO 

• Le capacità coordinative: esercizi  
• Le capacità condizionali: esercizi   
• Esercizi a corpo libero, di riscaldamento e di allungamento 
• Esercizi posturali 
• Esercitazioni pratiche (nell’ambiente campetto adibito al 

gioco del calcio a 5 - esercizi affrontati teoricamente e poi 
eseguiti praticamente) 
 

Modulo 2 DISCIPLINE SPORTIVE INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA 

• tennis tavolo, calcio a 5 (presso saletta e campetto) (esercizi 
a coppie e a gruppi – esercitazioni sui fondamentali con e 
senza palla – partite – piccoli tornei fra classi)  

• le regole e arbitraggio  
• la correttezza 

 
Modulo 3 SICUREZZA E PREVENZIONE 

• il primo soccorso, i traumi più comuni e quelli nello sport  
• norme di comportamento sulla prevenzione e cura degli 

infortuni  
• sicurezza e prevenzione nella vita quotidiana, in montagna e 

in acqua 
• sicurezza in strada 

 
Modulo 4 CORPO E SALUTE 

• apparato respiratorio, circolazione, apparato digerente, 
sistema nervoso 

• apparato scheletrico e sistema muscolare, 
• alimentazione e metabolismo energetico 
• attività fisica e l’allenamento 
• le dipendenze: il fumo, l’alcol e le droghe 
• la postura della salute: la colonna vertebrale e le alterazioni 

 
ABILITÁ: 

 

- Nell’orientarsi a livello spazio-temporale, di auto-controllo psico-
motorio e adattamento nei vari ambienti;  
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COMPETENZE RAGGIUNTE                                      
alla fine dell’anno  

RELIGIONE CATTOLICA 

                  Prof.ssa Emanuela Ciccomartino 

 

Lo studio della Religione Cattolica è opzionale dunque 
stimola, negli Studenti, la coerenza nelle scelte fatte. Inoltre 
contribuisce al conseguimento di un più maturo senso di 
disponibilità verso gli altri, favorendo la partecipazione 
sistematica e spontanea al lavoro di classe. Alla fine del 
percorso di studi gli Studenti hanno conseguito le seguenti 
competenze :                                                                                                       

• Conoscere qualche linea essenziale della 
dottrina sociale della Chiesa e comprendere il 
pensiero cattolico sui grandi problemi sociali. 

• Saper offrire qualche parere tra le posizioni 
della Chiesa e le proprie, o quelle dominanti.  

• Comprensione del valore inviolabile della vita.  

- Nella gestione dei giochi di squadra affrontati; 

- Nel riconoscere le sostanze proibite e nel seguire un’alimentazione 
equilibrata; 

- Nelle Informazioni fondamentali sul corpo umano, sulla tutela 
della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

METODOLOGIE  

 

 Lezioni frontali e interattive 
 Globale ed analitico 
 Studio guidato 
 Ricerche, lavori, esercitazioni individuali e di gruppo 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è derivata dalla misura del livello raggiunto in 
termini di conoscenze, abilità e competenze sulla base degli 
standard formativi individuati nelle programmazioni disciplinari. 
Tale misurazione è stata tradotta in un voto, ottenuto attraverso la 
griglia di valutazione. Prove della valutazione: test motori, 
discussione in classe, test vari, partite, esercitazioni pratiche. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI : 

 Supporti multimediali 

 Dispense - fotocopie 

 Palloni, palline, racchette e attrezzatura varia per le esercitazioni 
pratiche in palestra e in sala tennis tavolo 
 Testo in adozione: “In movimento”- Fondamenti di Scienze 
Motorie – Marietti Scuola 
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• Comprensione della legge morale come tutela 
della libertà dell’uomo. 

 

 

CONTENUTI ANALIZZATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

• La Chiesa e le chiese in cammino: come 
comprendere la duplice valenza: carismatica e 
istituzionale. 

• La vita dei Cittadini liberi nella prospettiva della 
Dottrina Sociale della Chiesa. 

• Il Bene, il Vero, la Bellezza: nel mondo e 
confrontato con il testo biblico.              

• La Bibbia: quale verità e quali verità ci sono su un 
testo sacro cosi antico.                                                                 

• L’arte e la comunicazione: Verdi, il Nabucco e 
l’inno Va Pensiero. 

 

          

 

METODOLOGIE 

La Classe ha sempre favorito un dialogo disteso e 
lucido.    Gli argomenti sono stati sostenuti con il 
supporto, oltre al libro di testo, con presentazioni 
Power-point, docu-film, racconti letterari di vita, 
per favorire l’acquisizione di conoscenze, 
competenze ed abilità di base; per promuovere 
l’interesse e la partecipazione negli studenti.  

 

ABILITÀ 

 

 

Si è potuto stabilire un clima collaborativo e costruttivo, 
stimolando la consapevolezza di poter contribuire alla 
crescita umana e sociale, ottenendo un più maturo senso 
di disponibilità verso gli altri e favorendo la 
partecipazione sistematica e spontanea alla vita di Classe. 

 

CRITERI  DI 

VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione è stata realizzata tenendo conto di: 

• livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

• interesse; 

• impegno; 

• partecipazione; 

• comportamento. 

TESTI e 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI  

• la Bibbia 

• Libro di testo;  

• altri libri; 

• schemi; 

• LIM. 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

               alla fine dell’anno 
 

 

 

 

 

 

 
PRODUZIONI VEGETALI 

Prof Bruno Torcasio e la  Prof.ssa Sabrina Aprile 

 
 
Gli alunni della VD hanno raggiunto competenze tecnico 
professionali da considerarsi positive, per quanto riguarda 
sia la parte  generale del programma svolto ,che descrive la 
forma e le funzioni delle piante arboree e le tecniche di 
impianto e di coltivazione. Sia la parte speciale incentrata 
sulle caratteristiche botaniche delle piu’ importanti piante 
arboree da frutto 

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI : 

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 
 

MODULI 

 
 
   CONTENUTI 

 
MODULO N.1 

Morfologia e fisiologia Attitudine e classificazione dei territori 
Competenze degli organismi territoriali 

 
 

MODULO N.2 Propagazione e impianto 
delle colture arboree 

Interventi di difesa dell’ ambiente 
Tipologie di paesaggio 

 

 
 

MODULO N.3 
 

Tecniche colturali 
adottate per le piante 
arboree,gestione del 
terreno,e del bilancio 
idrico nutrizionale, 

tecniche di difesa dalle 
malattie 

Politica agricola comune PAC 2014/20 
Normative ambientali e territoriali 
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METODOLOGIE: 

Apprendimento attraverso L’importanza della disciplina 
come aspetto fondamentale per la vita dell’uomo 
alimentazione, apprendimento attraverso il fare, attraverso 
l’operare , attraverso le azioni.Sapere come fare piuttosto 
che conoscere. Simulazioni il cui lo studente persegue un 
obiettivo tecnico professionale concreto applicando ed 
utilizzando le conoscenze e le abilita’al raggiungimento 
dell’obiettivo. Imparare non e’  memorizzare ma 
comprendere 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Padronanza delle conoscenze disciplinari padronanza delle 
competenze tecnico- professionali specifiche di indirizzo 
completezza nello  svolgimento degli elaborati tecnici 
Capacita’ di argomentare, collegare , sintetizzare, le 
informazioni di pertinenza alle discipline 

 Testo: produzioni vegetali coltivazioni 
 

 Arborei ( bocchi, spigarolo) 
TESTI e MATERIALI /  
STRUMENTI ADOTTATI : Appunti del professore  

 Video ricerche lim 
 
 
 
 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina  

         GESTIONE DELL’AMBIENTE 

Prof Bruno Torcasio e la  Prof.ssa Sabrina Aprile 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono 
stati conseguiti, mediamente , a livelli accettabili i seguenti 
obiettivi in termini di conoscenze , competenze , capacita’in 
particolare descrivere le caratteristiche dei contesti ambientali, 
interpetrare ed applicare normative comunitarie nazionali e 
regionali relative alle attivita’ agricole  organizzare attività 
produttive eco-compatibili 

 
 
 
 

 
MODULO N.4 

 

Potatura di allevamento e 
di produzione, principali 

forme di allevamento, 
raccolta e conservazione 

Frutta 

Valutazione di impatto ambientale 
Valutazione ambientale 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI : 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 
MODULO N.1 

 
Attitudine e classificazioni dei territori 
 
Competenze degli organismi amministrativi 
territoriali 

  
MODULO N.2 

 
Interventi di difesa dell’ambiente 
Tipologia di paesaggio 

  
MODULO N.3 

Politica agricola comune pac 2014-2020 
Normative ambientali e territoriali 

 
 

 

 
MODULO N.4 

Valutazione di impatto ambientale e 
valutazione ambientale 

 

 

 

4 VALUTAZIONE 
 

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

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

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

Il D.lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  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”. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali studi di 
casi reali ricerche di 
gruppo 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
Griglie multicriteri per le prove di simulazione 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI : 

Video 
Appunti delle lezioni libri di testo 
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N.B. La valutazione relativa all’alunna H viene ricondotta al PEI e non ai programmi ministeriali, ex art. 

15 commi 5 e 6 dell’O.M. n. 90/2001 e s.m.e i 

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. 

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. 

 
 

6  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 strutturate, compiti, 
prove pratiche, colloqui e 
test variamente strutturati 

Numero due/tre per quadrimestre 

 

6.1 RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati i laboratori e i locali attrezzati disponibili e accessibili. Utilizzo di sussidi 
strumentali (biblioteca, laboratorio di informatica, laboratorio multimediale, aula proiezione video-
computer, collegamento internet, LIM). Sussidi didattici (testi in adozione, testi di diversa natura per 
lavori di approfondimento e ricerca, fotocopie, presentazioni PowerPoint). 

 
6.2 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
data 22/02/2019 
data 10/04/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale 
data 28/02/2019 
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data 08/04/2019 
 

 
6.3 SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
 data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
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  
 
 

6.4 SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 

Indicatore 
MAX Punt. 

ass. 
Indicatori generali Descrittori 60  

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

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

1-4  

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

5-8  

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

9-12  

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

13-16  

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

17-20  

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

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

1-4  

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

5-8  

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

9-12  

Correttezza morfosintattica e ortografica; punteggiatura 
corretta; proprietà lessicale 

13-16  

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

17-20  
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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  
    6.5 GRIGLIE DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 

Indicatori specifici Descrittori MAX Punt. 
ass. 

40  
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (lunghezza 
del testo, parafrasi o sintesi 
del testo) 

Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna 1-3  
Parziale rispetto dei vincoli posti nella consegna 4-5  
Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna 6-8  
Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10  

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

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-3  
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4-5  
Comprensione del testo corretta  6-8  
Comprensione del testo corretta, completa e approfondita 9-10  

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

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

1-3  

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

4-5  

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

6-8  

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

9-10  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

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

1-3  

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

4-5  

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

6-8  

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

9-10  

 Totale  40  
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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 culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti 1-3  
Riferimenti culturali corretti e ma incongruenti 4-5  
Riferimenti culturali corretti e congruenti 6-8  

Riferimenti culturali corretti e congruenti ed articolati in 
maniera originale 

9-10  

 Totale  40  
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
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Indicatori specifici Descrittori MAX Punt. 
ass. 

40  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne 

1-3  

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

4-5  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne 

6-8  

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

9-10  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione confusa 1-4  
Esposizione frammentaria 5-8  
Esposizione logicamente ordinata 9-12  
Esposizione logicamente strutturata 13-16  
Esposizione ben strutturata ed efficace  17-20  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 
articolati 

1-3  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e ma poco 
articolati 

4-5  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati 6-8  
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 
maniera originale 

9-10  

 Totale  40  
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 
arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 
 

 

        
 
 
 
 7  SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (Indirizzo: Gestione Ambiente e 
Territorio) 
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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 

  
  
  

8 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
STUDENTE :___________________________________________________________  

 

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

Capacità di esporre 
in maniera 
organizzata: 
 
-  i materiali 
sorteggiati dalla 
Commissione 
 
- le attività,  i 
percorsi e i progetti 
svolti nell'ambito di 
«Cittadinanza e 
Costituzione 
 
-  le esperienze 
svolte e  la loro 
correlazione con le 
competenze 
specifiche e 
trasversali acquisite 
nel triennio, 
nell'ambito dei 
percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l'orientamento 

 

Esposizione 
frammentaria e  

confusa non 
sostenuta da un 

bagaglio 
culturale 
neppure 

essenziale e 
priva  di 

collegamenti  e 
di   

rielaborazioni 
personali, anche 
in riferimento 

alle attività 
svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Carente la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 

Esposizione 
lacunosa, non 

sostenuta da un 
adeguato bagaglio 

culturale, quasi 
assenti i 

collegamenti e le    
rielaborazioni 

personali, anche 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

 Modesta  la 
riflessione 
maturata in 
un'ottica 
orientativa tramite 
il percorso 
triennale di 
competenze 
trasversali e  per 
l'orientamento 

Esposizione 
adeguata alla 

consegna, 
sostenuta da un  

bagaglio culturale 
discreto  e non 

priva di 
collegamenti 

appropriati e di   
rielaborazioni 

personali, anche 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Essenziale la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa tramite 

il percorso 
triennale di 
competenze 

trasversali e  per 
l'orientamento 

Esposizione 
esauriente, chiara, 
corretta, sostenuta 

da un buon 
bagaglio culturale, 

ricca di 
collegamenti 

appropriati e di   
rielaborazioni 

personali, anche in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Buona la 
consapevolezza 
sulla riflessione 

maturata in 
un'ottica orientativa 
tramite il percorso 

triennale di 
competenze 

trasversali e  per 
l'orientamento 

Esposizione 
esaustiva, 

chiara, corretta, 
efficace, 

sostenuta da un 
ottimo bagaglio 
culturale e  ricca 
di collegamenti 
appropriati e di   
rielaborazioni 

personali, anche 
in riferimento 

alle attività 
svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Consapevole la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 

triennale di 
competenze 
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triennale di 
competenze 

trasversali e  per 
l'orientamento 

trasversali e  per 
l'orientamento 

Punteggio 
assegnato 

     

 
9  COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUATE DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle 
proprie capacità e dei 
propri punti deboli e li sa 
gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo 
fonti e informazioni. Sa 
gestire i diversi supporti 
utilizzati e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 

Ha acquisito un metodo di 
studio personale e attivo, 
utilizzando in modo 
corretto e proficuo il tempo 
a disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 
nella madrelingua 
 
Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

Comunicare  

(comprendere e 
rappresentare) 

Comprensione e uso 
dei linguaggi di vario 
genere 

Comprende i messaggi di 
diverso genere trasmessi 
con supporti differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando tutti 
i linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Competenze sociali 
e civiche 

Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando 
tutti i linguaggi 
disciplinari mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 
confronto 

Si esprime utilizzando 
tutti i linguaggi 
disciplinari mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 
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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 

 

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: 
valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 

Analizza l’informazione e 
ne valuta consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di fatti e 
opinioni 

Sa distinguere 
correttamente fatti e 
opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Progettare Uso delle conoscenze 
apprese per realizzare 
un prodotto. 

Utilizza le conoscenze 
apprese per ideare e 
realizzare un prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un 
prodotto 

Organizza il materiale in 
modo razionale. 

1 2 3 4 
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     10 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 

 
 
 

 
11 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     
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Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 
conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   
 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda 
di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando lo studente: 
 riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro  
 ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 

(progetti PTOF, PON) 
 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. 

 
 
 

12 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: : In particolare si è 
deciso di affrontare alcune tematiche strettamente legate al percorso di studi e al territorio certamente 

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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disagiato, in cui è ubicata la sede associata dell’Istituto.  In ragione di ciò, sono stati avviati alcuni percorsi 
di Cittadinanza e Costituzione e trattate tematiche quali: l’alimentazione/cibo biologico/certificazione 
biologica, etichettatura, fitodepurazione e sviluppati argomenti e discussioni sul principio di legalità.   

 

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA' 
SVOLTE, 
DURATA, 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto “légalité” 

 

 

Progetto: 

“Droghe e devianze  

Giovanili” 

Il concetto di Legalità 
nella Costituzione. 

 

Incontro con 
Magistrati e esperti 
del settore 

 

Incontro con i 
carabinieri della 
Stazione di Gizzeria 

Importanza del rispetto 
delle leggi e delle norme 
che regolano lo stato di 
diritto e la società civile 

 

Conoscere i rischi e le 
implicazioni anche legali 
dell’uso delle droghe 

Progetto : Art. 3 della 
Costituzione. Principio di 
uguaglianza e tutela di 
genere e delle minoranze 

 

 

Il concetto di 
uguaglianza nella 
Costituzione 

Presidente 
Commissione Pari 
Opportunità e 
Presidente Ordine 
Avvocati Lamezia 
Terme e figure 
professionali del 
settore  

 

Conoscenza del principio 
fondamentale 
dell’uguaglianza e del 
rispetto dell’altro  

Progetto: Mangiar bene 
per vivere sani 

Importanza di una 
corretta 
alimentazione 

Resp. Prov. Azienda 
Sanitaria - Esperto 
nutrizionista – 
Esperti di 
agricoltura biologica 

Alimentarsi 
correttamente e 
migliorare il proprio stile 
di vita 

Progetto: “Poveri o 
Ricchi” 

Diseguaglianze e 
ricchezze nel mondo 
contemporaneo 

Resp. Segretariato 
Missioni suore 
Francescane. Arch. 
D’Ippolito esperto 
coltivazioni 
biologiche  

Riflessioni sulla 
distribuzione della 
ricchezza prodotta nel 
mondo   

Progetto: Le molte facce 
della violenza 

La violenza contro le 
donne 

Responsabile del 
Centro Antiviolenza 
"Demetra" di 
Lamezia T. 

Informazione su 
associazioni che tutelano 
le vittime delle varie 
forme di violenza sulle 
donne – cyberbullismo e 
stalking ecc.  
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Progetto: “Per un’Europa 
senza confini” 

 

Progetto ERASMUS Responsabili di 
Associazione “Terre 
di Mezzo” 

Conoscenze delle diverse 
opportunità di mobilità 
giovanile 

 
 

13 CORRISPONDENZAVOTI ESPRESSI IN VENTESIMICON QUELLI 
ESPRESSI IN DECIMI 

 
 

SCRITTO 
VOTI IN VENTESIMI voti in decimi 

1 - 
2 1 
3 1.5 
4 2 
5 2.5 
6 3 
7 3.5 
8 4 
9 4.5 
10 5 
11 5.5 
12 6 
13 6.5 
14 7 
15 7.5 
16 8 
17 8.5 
18 9 
19 9.5 
20 10 

 
 
 

 
NOTE: 
Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 
Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 
Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 
Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma: 
        24 prove scritte + 
    12 prova orale 
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------------------------------------------ 
36 prove d’esame  + 
24 credito scolastico minimo 
     (7+8+9) 
------------------------------------------ 
60  Totale superamento esami di Stato 
 

 

14  LIBRI DI TESTO 
 

 
DISCIPLINA TITOLO 

RELIGIONE  
 
 

Il Nuovo la sabbia e le stelle Autori Porcarelli 
e Tibaldi edizioni : SEI 

ITALIANO  Il Rosso e il Blu - A. Ronconi. M.M. 
Cappellini…. 

STORIA Storia Magazine 3 – M. Palazzo – M. Bergese 
… 

PRODUZIONE VEGETALE  Coltivazioni vegetali – S. Bocchi . R. 
Spigarolo… 

INGLESE ModernFarming – Rizzoli editore 

PRODUZIONI ANIMALI Allevamento alimentazione igiene e salute – 
Ed.Agricole 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI Trasform. dei Prod. - P. Maffeis -Hoepli ed. 

MATEMATICA  
 

Matematica a colori –  edizione arancione 
Volume 5 autore SASSO LEONARDO editore 
PETRINI 
 

BIOTECNOLOGIE Biotec. Agr. – Ed. poseidonia AA.VV. Crippa 
– Cattaneo ….. 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO Gestione dell’ambiente e del territorio 
Stefano Bocchi – Roberto Spigarolo 

ESTIMO Ec.-Est.-Marketing e Legislazione – S. 
Amicabile 
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SC. MOTORIE E SPORTIVE “In movimento”- Fondamenti di Scienze 
Motorie – Marietti Scuola 

SOSTEGNO  Strumenti e didattica Eriksson - 

 
 
 
    15  TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 

 
 
 

 

 

 

16   PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER       
L'ORIENTAMENTO 

 

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 
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La tutela del 
Verde Pubblico 

Scuola e Comune 
di Gizzeria 

Azienda agricola 
I Risi -  

Cura e 
manutenzione 
del verde 
attrezzato sul 
Lungomare A. 
Vespucci  

Espianto di 
piante di kiwi ed 
impianto di 
barbatelle 

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 quelli 
vitivinicoli e 
arborei 
nell’ottica di 
un’agricoltura 
sostenibile. 

Azienda Agricola 
vivaistica 
Cosentino - 
Lamezia T. 

Taleaggio di 
essenze arboree e 
propagazione 
agamica 

Conoscere le nozioni 
fondamentali relative 
alla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 

acquisire 
consapevolezza 
dell’importanza di 
adottare comportamenti 
“sicuri”. 

Attraverso 
questo 
percorso, gli 
allievi hanno 
appreso il 
processo 
agronomico 
durante il 
quale la talea 
diventata 
barbatella 
viene messa a 
dimora nel 
terreno 

Fondazione Terina 
– Lamezia T. Analisi delle Acque 

Promuovere 
l’orientamento 
personale e 
professionale 
dell’allievo. 
Fornire le competenze, 
conoscenze, e 
atteggiamenti 
indispensabili alla 
corretta crescita 
individuale avendo 
presenti ruoli, compiti e 

 Attraverso 
tale percorso 
gli studenti 
hanno appreso 
l’utilizzo di 
strumenti di 
verifiche e 
controllo delle 
acque nonché 
l’importanza 
di della 
prevenzione e 



responsabilità di tutte le 
figure coinvolte nel 
sistema di prevenzione 
e protezione aziendale  
conoscere i rischi 
generici e specifici del 
settore e le misure di 
prevenzione e 
protezione  

della corretta 
gestione delle 
acque  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 13/05/2019. 

17  IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 
Prof.ssa Papuzzo Annamaria Italiano/Storia 
Prof.ssa  Bartolotta Carla 
Antonella Inglese 

Prof.  Torcasio Bruno Produzione vegetale 

Prof.Torcasio Bruno 
Gestione 

dell’Ambiente e del 
Territorio 

Prof. Teti Nazzareno Produzione Animale 

Prof. Vitale Antonio Economia ed Estimo 

Prof.ssa Talarico Marilena Matematica 

Prof. Vitale Antonio Biotecnologia 

Prof .Mirarchi Antonio Trasformazione dei 
Prod. 

Prof. Notaro Francesco Scienze motorie 

Prof.ssa Ciccomartino Emanuela Religione 

Prof. Rauti Lorenzino ITP 

Prof. ssa Aprile Sabrina ITP 
Prof.ssa Dalife Giovanna 

Prof. Paola Aurelio Sostegno 

    LA COORDINATRICE  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Giovanna Dalife       Dr.ssa Rita Elia 

   Alunni: ___________________ 

  ___________________ 
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