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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro è ospitato in una struttura sita in Via 
Vinicio Cortese n. 1, di proprietà della Provincia di Catanzaro. L' I.I.S. 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. In particolare, dall’anno scolastico 2013/2014, l’Istituto di Istruzione Superiore di Catanzaro 
comprende oltre alla sede centrale di Catanzaro, la sede associata di Gizzeria, la Casa Circondariale e l’IPM 
di Catanzaro. A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è prevista la creazione del 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.L’Istituto ha 
come suoi obiettivi la formazione di tecnici, periti agrari e agrotecnici, in grado di inserirsi proficuamente 
nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo del settore agrario della Calabria, affrontando le sfide poste 
dall’innovazione tecnologica e dalla competitività produttiva.  

POLO DIDATTICO CARCERARIO – CASA CIRCONDARIALE “UGO CARIDI” 

Come si è detto, il Polo Didattico Carcerario - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro è 
statocostituito per essere operativo a partire dall’a.s. 2018/19 e consta di quattro Istituti diIstruzione 
Secondaria di secondo grado, dei quali uno, l’Istituto ProfessionaleAlberghiero, è stato attivato nel corrente 
anno scolastico, mentre gli altri tre erano inprecedenza operanti autonomamente all’interno del carcere: 
l’Istituto Tecnico Agrario,l’Istituto Tecnico Economico, il Liceo Artistico. 

L’organizzazione didattica diciascun istituto si articola, in ottemperanza a quantodisposto dalle Linee Guida 
per il passaggio al nuovo ordinamento dell’Istruzione per gliadulti (D.P.R.263/2012; suppl. ord. .n.26 alla 
G.U. 8/6/2015), nei tre periodi didattici checaratterizzano i percorsi scolastici di secondo livello 
dell’istruzione tecnica eprofessionale degli adulti: 
Il primo periodo, corrispondente ai primi due anni di istruzione superiore; 
Il secondo periodo, corrispondente al terzo e al quarto anno di istruzione; 
Il terzo periodo, corrispondente al quinto anno di istruzione. 
Per soddisfare il maggior numero possibile di richieste di accesso all’istruzione, le classisono dislocate in 
due settori della Casa Circondariale: quello dell’Alta Sicurezza 3 (AS3)e quello della Media Sicurezza 
(MS). 
 
In particolare, in Alta Sicurezza 3 sono attivati i seguenti corsi: 
Istituto Tecnico Agrario: 
- primo periodo didattico comune di “Agraria”, Agroalimentare e Industria”; 
- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”. 
Istituto Tecnico Economico: 
- primoperiodo didattico comune; 
-  secondo e terzo periodo didattico, con indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
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Marketing”. 
 
Istituto Professionale Alberghiero: 
- primo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”. 
Liceo Artistico: 
- primo periodo didattico comune; 
- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design” (Ceramica). 
In Media Sicurezza sono attivati i seguenti corsi: 
Istituto Tecnico Agrario: 
- primo periodo didattico comune di “Agraria, Agroalimentare e Industria”; 
- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”. 
Istituto Professionale Alberghiero: 
- primo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera”. 
Liceo Artistico: 
- primo periodo didattico comune; 
- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design” (Ceramica). 
Nella società della conoscenza è determinante per ogni individuo adulto, anche in condizione di detenzione, 
la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze tali da renderlo cittadino attivo, pronto a 
reinserirsi, alla fine del periodo detentivo, sia nel contesto sociale che in quello lavorativo. Così come il 
diritto-dovere di cittadinanza attiva deve potersi esercitare lungo l’intero arco della vita, nello stesso modo 
deve essere favorito e incrementato il processo di educazione, istruzione e formazione del singolo individuo 
anche se sta scontando una pena. La presenza del nostro Istituto nella realtà carceraria di Catanzaro assolve a 
questo importantissimo compito. 
 

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 nazionale 

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

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

l’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 

numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo 

del Paese. 

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; 
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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; 

 

INDIRIZZO “ AGRARIO, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 

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

d’indirizzo. Nell’articolazione Gestione dell’ambiente e del territorio sono approfondite le problematiche 

collegate: alla conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di 

estimo e al genio rurale. Inoltre, nell’ambito della gestione del territorio è presente uno specifico riguardo 

agli equilibri ambientali, idrogeologici e paesaggistici. Nell’articolazione Produzione e Trasformazione  

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-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. 

 
 
PECUP 

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; 
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- 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; 
- riconoscerele implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

QUADRO ORARIO DELL’ ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE -TRIENNIO 

 

Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 2° Periodo 3° Periodo 

Articolazione: Produzione e Trasformazione Classe 3^ e  4^ Classe 5^ 

Italiano 3 3 

Storia 2 2 

Lingua inglese 2 2 

Matematica  3 3 

Produzioni animali 2 2 

Produzioni vegetali 4 3 

Trasformazione dei prodotti 3  2  

Economia, estimo, marketing e legislazione 2 3 

Genio rurale 2  

Biotecnologie agrarie 2 1 

Gestione dell’ambiente e territorio  1 

Laboratorio di Scienze e Tecnologie agrarie (4+2)* (4+2)* 

Religione 1 1 

TOTALE 26 (6*) 23 (6*) 
*In compresenza 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe risulta attualmente composta da 5 alunni, poiché un allievo, già da tempo assente perché lavorante 
all’esterno del carcere, è uscito per affidamento ai servizi sociali. La storia di questa classe è controversa, 
visto che, dopo un primo periodo regolare, lo scorso anno il secondo periodo non è stato attivato e quindi gli 
alunni hanno studiato autonomamente, sostenendo esami di accertamento delle competenze e sono quindi 
confluiti in questo terzo periodo con diversa preparazione. Quattro alunni hanno sostenuto esami di 
accertamento delle competenze alla fine dello scorso anno scolastico, mentre gli altri due hanno sostenuto 
esami in questo anno scolastico e uno dei due non è più in carcere, come già detto. Solo due alunni 
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frequentano più o meno regolarmente le lezioni, a parte le assenze dovute alle attività lavorative svolte 
all’interno del carcere, mentre degli altri tre, due sono completamente assenti e l’altro frequenta molto poco.  

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

No ALUNNO Provenienza  

1 …………………. ----------------------- --------------------------------- 

2 ---------------------------- ------------------------------ --------------------------------------- 

3 --------------------------- ----------------------------- ---------------------------------------- 

4 --------------------------- ---------------------------- ---------------------------------- 

5 ----------------------------- ---------------------------- ------------------------------------- 

6 ------------------------------- --------------------------- ----------------------------------- 

 
 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Docente Disciplina 

COGNOME NOME 
Italiano Gigliotti  Gioconda 

Storia  Gigliotti  Gioconda 

Inglese Bomenuto Loredana 

Matematica Brutto  Giuseppe 

Trasformazione 
dei Prodotti  

Pietramale  Delia 

ITP di 
Trasformazione  

Chiera Lorenzo 

Produzioni 
animali 

Vonella  Vincenzo 

Produzioni 
vegetali 

Silipo Giovanni 

Biotecnologie 
agrarie  

Silipo  Giovanni 
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Economia, 
Estimo, Marketing 
e Legislazione  

Silipo  Giovanni 

Gestione 
dell’Ambiente e 
del Territorio 

Silipo  Giovanni 

ITP di Agraria 
 

Mastroianni Emanuele 

Rotundo Anna Religione 
Cattolica/ Attività 
alternativa 
 

 
 

 

 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 
Anno Scolastico n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla classe success. 

2018/19 4 2 / / 

 
 



 
DISCIPLINA: ITALIANO 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

• Saper decodificare un testo letterario; 

• saperne individuare le tematiche 
fondamentali; 

• saper inquadrare un testo letterario e la 
sua tipologia nella poetica, nell'ideologia, nella 
produzione dell'autore e nel contesto letterario; 

• saper organizzare i contenuti appresi in 
un discorso orale caratterizzato da chiarezza e 
correttezza espositiva; 

• saper analizzare e interpretare un testo 
letterario, saper analizzare e produrre un testo 
argomentativo, operare riflessioni critiche su  un 
testo di carattere espositivo-argomentativo; 

• saper istituire collegamenti e confronti 
sul piano tematico tra testi e autori anche 
appartenenti ad ambiti diversi. 

Tali competenze sono state conseguite a livelli 
diversi dagli studenti della classe. 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

Il secondo Ottocento: la narrativa 

 L’età del Positivismo. 
  La poetica del realismo. Il rapporto tra 

Verismo e Naturalismo. 
 Giovanni Verga: la vita e le opere, il 

pensiero. 
 

Il Simbolismo. Il Decadentismo. 

 Giovanni Pascoli: vita., poetica e opere. 
 Gabriele D’Annunzio: la vita, poetica e  

opere. 
 

 

La narrativa del primo Novecento 

 Luigi Pirandello: vita e opere; ideologia 

9 
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Catanzaro, 27/04/2019                                                                                             La Docente 
                                                                                                                            Gioconda Gigliotti 

Da svolgersi dopo il 15 maggio: 

 Scelta di poeti e testi rappresentativi del 
Novecento (Saba, Ungaretti) 
 

ABILITÀ  Padroneggiare la lingua 
 Comprendere testi di varia natura 
 Produrre testi corretti e coerenti  
 Rielaborare in forma chiara le 

informazioni. 
METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 
 Letture in classe 
 Analisi e commenti dei testi 
 Riflessioni sulle tematiche proposte per 

l’elaborazione di testi espositivo-
argomentativi 

 Appunti 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE Per la valutazione sono stati adottati i criteri 
stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate dal 
Dipartimento. 

Per quanto concerne i contenuti letterari, le 
verifiche sono state di tipo orale (interventi, 
dialogo, commenti, osservazioni)  e di tipo 
scritto, privilegiando in particolare la tipologia 
del testo argomentativo ed espositivo-
argomentativo e del tema. 

La valutazione ha tenuto conto degli effettivi 
apprendimenti, delle abilità/competenze 
sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo, dei 
progressi rispetto alla situazione iniziale. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Fotocopie di testi e sintesi letterarie 
 Libri in dotazione della struttura  
 Dizionari 
 Mappe di sintesi 



 
DISCIPLINA: STORIA 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

 
 Saper riconoscere un avvenimento 

storico, precisandone gli elementi 
specifici; 

 saper valutare e riflettere su un evento 
del passato o del presente come 
conseguenza di fattori di un contesto 
economico-politico, sociale e culturale; 

 saper organizzare i contenuti appresi in 
un discorso caratterizzato da chiarezza e 
precisione espositiva. 
Tali competenze sono state conseguite a 
livelli diversi dagli studenti della classe. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

 L'età giolittiana 
 La società di massa 
 La prima guerra mondiale 
 Il dopoguerra in Europa e negli Stati 

Uniti 
 L’avvento del fascismo 
 Il regime fascista 
 Il regime nazista 

Da svolgersi dopo il 15 maggio: 
 La seconda guerra mondiale 

 

ABILITÀ 
 Riconoscere le dimensioni del tempo e 

dello spazio attraverso l'osservazione di 
eventi storici e di aree geografiche 

METODOLOGIE 
 Letture in classe e spiegazione puntuale 
 Appunti 
 Approfondimenti 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri 
stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate dal 
Dipartimento. 
Verifiche di tipo orale attraverso interventi 
spontanei, dialoghi guidati, commenti, 
osservazioni. 
La valutazione ha tenuto conto degli effettivi 
apprendimenti, delle abilità/competenze 
sviluppate, dell'impegno, dell'interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo, dei 
progressi rispetto alla situazione iniziale. 

TESTI E MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

 Fotocopie di sintesi 
 Libri in dotazione della struttura  

11 
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Catanzaro, 27//04/2019       La Docente 
            Gioconda Gigliotti 

 

 Dizionari 
 Carte geografiche 
 Mappe concettuali 
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DISCIPLINA: INGLESE 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per la disciplina  

 Comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti, sia 
astratti comprese le discussioni tecniche nel   
proprio settore di specializzazione. 

 Comprendere discorsi di natura tecnica. 

 Esprimersi in modo chiaro e articolato su 
argomenti utilizzando un linguaggio tecnico 
adeguato. 

Conoscenze o Contenuti Trattati (anche 
attraverso UDA o moduli) 

 Ecology. 
 The parts of the plant. 
 The alteration of ecosystems. 
 Agriculture. 
 Olive oil. 
 Wine. 
 Milk. 
 World War I. 
 World War II. 

Abilità  Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni su argomenti generali, di studio e 
di lavoro. 

 Comprendere globalmente messaggi 
radiotelevisivi e filmati divulgativi 
tecnicoscientifici di settore 

 Utilizzare le principali tipologie testuali, 
anche tecnico-professionali, rispettando le 
costanti che le caratterizzano. 

 Trasporre in lingua italiana brevi testi 
scritti in inglese relativi all’ambito di studio 
e di lavoro e viceversa. 

 

Metodologie  Lezione frontale  
• Lezione interattiva (interrogazioni collettive)  
• Cooperative learning (lavoro collettivo 
guidato o autonomo)  
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Criteri di valutazione Per la valutazione sono stati adottati i criteri 
stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate dal 
Dipartimento.  

La valutazione ha tenuto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. 

 Progressi compiuti rispetto al livello di 
partenza. 

 Interesse. 
 Impegno. 
 Partecipazione. 

Testi e materiali /strumenti adottati  Fotocopie. 
 Schemi. 
 Appunti. 

 

Catanzaro, 29/04/2019                                                           La Docente 

                                                                                              Loredana Bomenuto 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

 

• Saper legare la matematica alla realta quotidiana 
• Saper risolvere problemi di matematica utilizzando le
conoscenze acquisite 
• Esporre con chiarezza ed ordine logico utilizzando il 
linguaggio proprio della disciplina 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Classificazione delle funzioni 
• Zeri e segno delle funzioni 
• Limiti 
• Derivate 
• Massimi, minimi ed andamento di una funzione 
• Grafico di una funzione 

ABILITA’: • Comprendere il linguaggio specifico della 
matematica ed esporre in modo rigoroso i contenuti 

• Applicare metodi di ragionamento deduttivo ed 
induttivo 

• Aver acquisito una maggiore autonomia nello studio 
METODOLOGIE: 

 

 

• Lezione frontale (presentazione di contenuti e 
dimostrazioni logiche) 

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive) 
• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o 

autonomo) 
• Problem solving (definizione collettiva) 

• Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal 
PTOF e le griglie elaborate dal Dipartimento. 
La valutazione ha tenuto conto di: 

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
• Livello individuale di acquisizione di abilita e 

competenze 
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Interesse 
• Impegno 
• Partecipazione 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Dispense, schemi 

• Dettatura di appunti 

 

Catanzaro, 27/04/2019                                                                                          Il Docente 

                                                                                                                                   Giuseppe Brutto  
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DISCIPLINA: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Trasformazione dei prodotti 

 Sapersi orientare nella conduzione delle principali 
tecniche di trasformazione/o di risanamento delle tre 
industrie principali (enologica, olearia, lattiero-
casearia) 

 Definire le più importanti analisi sui prodotti delle 
industrie studiate interpretando in modo critico i 
risultati ottenuti 

 Acquisire il linguaggio specifico della disciplina e 
saperlo utilizzare in maniera appropriata nell’ 
esposizione dei contenuti specifici 

 Affrontare situazioni problematiche proponendo e 
verificando ipotesi, valutando i dati e proponendo 
soluzioni secondo il metodo scientifico-sperimentale 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 INDUSTRIA ENOLOGICA 

 Struttura e composizione chimica dell’uva 

 La vendemmia 

 Ammostamento, correzioni del mosto.  

 Composizione chimica del mosto.  

 Caratteristiche dei lieviti 

 Biochimismo della fermentazione alcolica 

 Fermentazioni secondarie 

 Tecniche di vinificazione 

 Stabilizzazione dei vini 

 Difetti e alterazioni dei vini 

 Invecchiamento dei vini 

 Classificazione dei vini 

 INDUSTRIA OLEARIA 

 Composizione chimica dell’oliva 

 Lavorazione delle olive 

 Il frantoio oleario 

 Processi tecnologici di estrazione dell’olio 

 Composizione chimica e valore nutritivo dell’olio 
d’oliva 

 Classificazione degli oli di oliva 
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 Raffinazione dell’olio d’oliva 

 Difetti e alterazioni dell’olio di oliva.  

 Indicatori di qualità dell’olio di oliva e analisi 
sensoriale 

 Sottoprodotti dell’oleificazione: acque di vegetazione 
e sanse  

 INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 
 Composizione chimica e valore nutritivo del latte 
 Microrganismi del latte 
 Tecniche di risanamento 
  Latte concentrato, in polvere, yogurt e altri latti 

fermentati.  
 

I seguenti contenuti saranno trattati nel mese di maggio: 

 Gli agenti della coagulazione 
 Produzione del formaggio: fasi tecnologiche 
 Classificazione dei formaggi 

ABILITA’:  Individuare le fasi di lavorazione nei diversi sistemi 
di trasformazione 

 Definire le modalità operative per la realizzazione 
delle singole filiere 

 Interpretare le caratteristiche chimico-fisiche dell’uva 
e del vino per un giudizio di qualità 

 Individuare i possibili trattamenti preventivi e curativi 
alle malattie e alterazioni dei vini 

 Individuare le caratteristiche dell’olio d’oliva 
attraverso l’analisi della sua composizione chimica 

 Individuare i principali indicatori di qualità di un olio 
 Individuare i fattori fondamentali che favoriscono la 

produzione quali/quantitativa del latte 
 Individuare i processi di risanamento che meglio 

preservano le caratteristiche nutrizionali del latte 
alimentare 

METODOLOGIE: 

 

 

 Lezioni frontali  

  Lezioni interattive 

  Insegnamento per problemi 

  Lavori di gruppo e individuali 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal 
PTOF e le griglie elaborate dal Dipartimento. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

 livello di partenza 
 percorso compiuto 
 conseguimento degli obiettivi prefissati 
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 interesse, impegno, partecipazione 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Dispense 

 Fotocopie 

 Mappe concettuali 

 

Catanzaro, 28/04/2019                                                I Docenti:      Prof.ssa Delia Pietramale 

                                                                                                                 Prof. Lorenzo Chiera 
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 DISCIPLINA: PRODUZIONI ANIMALI 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 
disciplina: Produzioni Animali 

Specie e razze in produzione zootecnica. 

Tecniche di allevamento, alimentazione, 

meccanizzazione degli allevamenti. 

Aspetti dell’alimentazione animale. 

Criteri e metodi di valutazione degli alimenti. 

Metodi di razionamento. 

Libri genealogici e relativa gestione. 

Applicazione di procedimenti biotecnologici. 

Normative nazionale e comunitaria: di settore, 

sulla sicurezza e la tutela ambientale. 

Conoscenze o contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o moduli) 

 

U.D.1 Fisiologia della nutrizione e 
alimentazione. 

U.D.2 Detenzione degli animali e igiene 
zootecnica   

U.D.2.1 Tecniche di allevamento 

U.D.3 Alimenti e principi nutrivi 

U.D.4 Fabbisogni nutritivi degli animali e 
fattori di razionamento. 

U.D.5 Foraggi, loro raccolta e conservazione, il 
mais come alimento base e come concentrato, 
altri alimenti. 

U.D.6 Diete alimentari e razioni giornaliere 

 

Abilità 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. 
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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. 

 

Metodologie 

 

Il programma è suddiviso in unità didattiche, 
funzionali adun'adeguata trattazione; al termine 
di una o, più spesso, di un blocco di unità si 
procederà allaverifica e valutazione. 

Alla trattazione teorica seguono illustrazioni di 
esempi d’allevamento tali da definire meglio il 
quadro teorico acquisito in classe. 

Il voto pratico è formulato sulla base di una 
relazione individuale sulle caratteristiche degli 
allevamentivisitati; attenzione e partecipazione 
degli alunni; valutazione di elaborati, schede e 
altre 

produzioni durante le esercitazioni. 

Gli strumenti da utilizzare saranno scelti tra i 
seguenti: 

- soluzione di problemi semplici di 
alimentazione; 

- formulazione di razioni alimentari con le 
unità foraggere. 

- utilizzazione di appunti e dispense preparati 
appositamente dal docente; 

-sono possibili attività pluridisciplinari di 
concerto con i docenti di economia, produzioni 
vegetali, trasformazionedei prodotti. 

 

 

 

 

 

Valutazioni su argomenti con prove scritte e 



 Criteri di valutazione orali, questionari a risposta aperta , simulazioni 
di prove pratiche  

Testi e Materiali/Strumenti adottati Dispense fornite dal docente; fotocopie tratte 
da libri di testo,appunti delle lezioni. 

 

 

 

 

 

 

Catanzaro, 29/04/2019                                                                                         Il Docente 
                                                                                                                                Vincenzo Vonella 
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DISCIPLINA: PRODUZIONI VEGETALI  

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative 
dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

 

CONOSCENZE O 

 CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

1 -Tecniche di coltivazione (lavorazioni, concimazioni, 
irrigazione, difesa) 

2- Impianto del frutteto 

3- Elementi generali di arboricoltura 

4- Le coltivazioni arboree (vite, olivo, agrumi) 

ABILITA’ 

 

 

 

1- definire piani colturali nel rispetto dell'ambiente 

2- organizzare operazioni colturali con macchine adeguate. 

3- individuare specie e cultivar in relazione a situazioni 
ambientali e mercantili. 

4- Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo. 

METODOLOGIE: 

 

 

 

1- Lezioni frontali 

2- Insegnamento per problemi 

3- Lavori di gruppo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

1 Lezione dialogata 

2 Svolgimento di problemi 

3 Interrogazione frontale 

4 Questionari 
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TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI ADOTTATI 

 

 

1 -Dispense /fotocopie 

 

Catanzaro, 29/04/2019                                                                                           I Docenti 

                                                                                                                                  Giovanni Silipo 

                                                                                                                                 Emanuele Mastroianni
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DISCIPLINA: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative 
dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

 gestire attività produttive e trasformative, valorizzando 
gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 
tracciabilità e sicurezza; 

 

CONOSCENZE O 

 CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

1-Le interazioni tra le malattie infettive e le piante in 
determinate condizioni ambientali. 

2- Biotecnologie innovative 

3- Tecniche di gestione dei reflui e dei processi biotecnologici 
nelle industrie agroalimentari 

ABILITA’ 

 

 

 

5- individuare gli aspetti essenziali delle fermentazioni 

6- individuare rischi e opportunità delle tecniche di 
miglioramento genetico 

7- individuare dati quali-quantitativi di impianti di biogas e 
compost. 

8- Individuare sintomi delle principali fisiopatie nella vite, 
olivo e agrumi 

METODOLOGIE: 

 

 

 

4- Lezioni frontali 

5- Insegnamento per problemi 

6- Lavori di gruppo 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

1 Lezione dialogata 

2 Svolgimento di problemi 

3 Interrogazione frontale 

4 Questionari 

 

TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI ADOTTATI 

 

1 -Dispense /fotocopie 

 

Catanzaro, 29/04/2019                                                                          I Docenti  

                                                                                                                Giovanni Silipo 

                                                                                                                 Emanuele Mastroianni
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DISCIPLINA: ESTIMO, ECONOMIA E MARKETING E LEGISLAZIONE 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

 

• elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-
benefici e di valutazione di impatto ambientale; 

• rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro 
variazione nel corso degli esercizi produttivi riscontrare i 
risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 

 

CONOSCENZE O 

 CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

1- Estimo generale 

2- Estimo civile e rurale 

 

ABILITA’ 

 

 

 

1- Individuare gli aspetti economici più appropriati nei 
giudizi di stima 

2- Applicare i metodi di stima più comuni 
 

METODOLOGIE: 

 

 

 

7- Lezioni frontali 

8- Insegnamento per problemi 

9- Lavori di gruppo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

1 Lezione dialogata 

2 Svolgimento di problemi 

3 Interrogazione frontale 
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TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI ADOTTATI 

 

 

1 -Dispense /fotocopie 

 

 

Catanzaro, 29/04/2019                                                                                       I Docenti  

                                                                                                                             Giovanni Silipo 

                                                                                                                              Emanuele Mastroianni
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DISCIPLINA: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative 
dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

 

CONOSCENZE O 

 CONTENUTI TRATTATI: 

 

 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 

1 -Ambiente, territorio epaesaggio 

2- Legislazione ambientale europea e italiana 

3- sistemi di gestione sostenibile e valorizzazione dei prodotti 

 

ABILITA’ 

 

 

 

9- Definire le caratteristiche e le potenzialità di un territorio 
insieme agli elementi critici. 

10- Individuare le legislazioni applicabili nei contesti di 
riferimento 

11- Saper individuare schemi di certificazione/standards  
appropriati 

METODOLOGIE: 

 

 

 

10- Lezioni frontali 

11- Insegnamento per problemi 

12- Lavori di gruppo 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

1 Lezione dialogata 
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 2 Svolgimento di problemi 

3 Interrogazione frontale 

4 Questionari 

 

TESTI E MATERIALI 
/STRUMENTI ADOTTATI 

 

1 -Dispense /fotocopie 

 
Catanzaro, 29/04/2019                                                                                       I Docenti 
                                                                                                                             Giovanni Silipo 
                                                                                                                              Emanuele Mastroianni
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

ITA III PERIODO MEDIA SICUREZZA 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lo studente sa valutare il contributo sempre attuale della 
tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana. Cerca di 
agire  in maniera consapevole per costruire un mondo migliore. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 
(anche attraverso 
UDA o moduli 

Il valore della vita e la dignità della persona umana.  
I diritti umani.  
La libertà.  
Il bene comune. 
 La pace.  
La giustizia. 

ABILITA’ Lo studente acquista consapevolezza del valore della persona e 
della vita umana. Imposta un dialogo con posizioni religiose e 
culturali diverse dalla propria. Sa confrontare fede-ragione, 
fede-scienza, fede-cultura. Individua i principi fondanti della 
morale cristiana nel confronto con le diverse posizioni etico-
morali. 

METODOLOGIE Esperienze personali e dialogo educativo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Brevi domande mirate. 

TESTI e MATERIALI 
/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Fotocopie di libri, saggi, ecc 

 

Catanzaro, 29/04/2019                                                                     La Docente 
                                                                                                           Anna Rotundo 
 
 

 

 



31 

 

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” 

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  

Test variamente strutturati, 
prove orali, 
colloqui,simulazioni di prove 
pratiche. 

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  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
Data 25/02/2019  
data 16/04/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 04/03/2019 
data29/04/2019 
 
 
Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 
MIUR 37/2019 e  svolgerà una simulazione specifica nell’ultima decade di maggio. 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
 

Indicatore 
MAX  Punt. 

ass. 

Indicatori generali Descrittori 60   

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   

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

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   

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

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

17‐20   

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  

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

 

MAX Pun
t. 
ass. 

Indicatori specifici Descrittori 

40  
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  

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

Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna 9-10  

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo 1-3  
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo 4-5  
Comprensione del testo corretta  6-8  

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

Comprensione del testo corretta, completa e 
approfondita 

9-10  

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  

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

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

9-10  

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  

Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 

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  
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 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  

Indicatori specifici  

Totale  /5   

 
 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

MAX Punt. 
ass 

Indicatori specifici Descrittori 

40  
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 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni 
9-10  

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  

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata e 

fluida; uso dei connettivi efficace 
17-20  

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

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
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). 
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Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 
arrotondato

Totale 
arrotondato 

Indicatori generali  

Indicatori specifici  

Totale  /5   

 

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

MAX Punt. 
ass. 

Indicatori specifici Descrittori 

40  
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  

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

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

9-10  

Esposizione confusa 1-4  
Esposizione frammentaria 5-8  
Esposizione logicamente ordinata 9-12  
Esposizione logicamente strutturata 13-16  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

Esposizione ben strutturata ed efficace  17-20  
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  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 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  

Indicatori specifici  

Totale  /5   
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SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

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

 
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 

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

 
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 



38 

 

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

3 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

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

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

 

Esposizione 
frammentaria e  

confusa non 
sostenuta da un 

bagaglio 
culturale 
neppure 

essenziale e 
priva  di 

collegamenti  e 
di   

rielaborazioni 
personali, anche 
in riferimento 

alle attività 
svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Carente la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 

triennale di 
competenze 

trasversali e  per 
l'orientamento 

Esposizione 
lacunosa, non 

sostenuta da un 
adeguato 
bagaglio 

culturale, quasi 
assenti i 

collegamenti e 
le    

rielaborazioni 
personali, anche 
in riferimento 

alle attività 
svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

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

Esposizione 
adeguata alla 

consegna, 
sostenuta da un  

bagaglio 
culturale 

discreto  e non 
priva di 

collegamenti 
appropriati e di  
rielaborazioni 

personali, 
anche in 

riferimento 
alle attività 

svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione. 

Essenziale la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 

triennale di 
competenze 
trasversali e  

per 
l'orientamento 

Esposizione 
esauriente, chiara, 
corretta, sostenuta 

da un buon 
bagaglio 

culturale, ricca di 
collegamenti 

appropriati e di   
rielaborazioni 

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

Buona la 
consapevolezza 
sulla riflessione 

maturata in 
un'ottica 

orientativa tramite 
il percorso 
triennale di 
competenze 

trasversali e  per 
l'orientamento 

Esposizione 
esaustiva,chiara, 

corretta, 
efficace, 

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

personali, anche 
in riferimento 

alle attività 
svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Consapevole la 
riflessione 
maturata in 

un'ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 

triennale di 
competenze 

trasversali e  per 
l'orientamento 

Punteggio 
assegnato 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e acquisite dagli 
studenti: livelli di valutazione 

 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Conoscenza di sé

(limiti, capacità) 

Èconsapevole
dellepropriec
apacitàedeipr
opripuntidebo
lielisagestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in 
modo 
autonomo 
fonti e 
informazioni. 

Sagestireidive
rsisupporti 
utilizzati e 
scelti. 

1 2 3 4 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

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 

 

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 
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culturale  

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

 

Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

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 

Collaborare e 
partecipare 

Rispetto dei 
diritti altrui 

Si esprime 
utilizzando 
tutti i 
linguaggi 
disciplinari 
mediante 
supporti vari. 

1 2 3 4 

Assolvere gli 
obblighi scolastici 

Assolve gli 
obblighi 
scolastici. 

1 2 3 4 

Competenze sociali 
e civiche 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

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 

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 
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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  

 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree 
disciplinari 

Opera 
collegamenti 
fra le diverse 
aree 
disciplinari. 

1 2 3 4 

Capacità di 
analizzare 
l’informazione:val
utazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità 

Analizza 
l’informazion
e e ne valuta 
consapevolm
ente 
l’attendibilità 
e l’utilità. 

1 2 3 4 Competenza 
digitale 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Distinzione di 
fatti e opinioni 

Sa distinguere 
correttamente 
fatti e 
opinioni. 

1 2 3 4 

Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 

Utilizza le 
conoscenze 
apprese per 
ideare e 
realizzare un 
prodotto. 

1 2 3 4 Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

Progettare 

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. 

Tecnologie informatiche 

Sanno utilizzare la 
Videoscrittura 

Produzione di testi Tecnologie informatiche 

 
 

CONVERSIONE CREDITI 
 

Il Consiglio di classe in base al D.lgs n 62/17 ha provveduto a formalizzare la conversione del credito 
scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente: 

 
 

Alunno 
Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito convertito 
(totale) 

 

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

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

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

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

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

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

 

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) 



 
  

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

 
COGNOME  e  NOME 

Conversione 
Credito scolastico 

3°e 4° ANNO 

Credito 
scolastico  
5° ANNO 

TOTALE  

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

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

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

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

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

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

 
 
 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 PER LA SIMULAZIONEDEL COLLOQUIO 

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

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 
Consegna Discipline coinvolte 

Documentazione 
fotografica 

Analizzare la  documentazione 
fotografica proposta, utilizzare  le 
conoscenze acquisite per 
argomentare in maniera critica  e 
personale 

Tutte le discipline 

Articolo di giornale Comprendere e commentare il 
testo proposto, mettere in 
relazione le conoscenze acquisite 
per argomentare in maniera critica  
e personale 

Tutte le discipline 

Caso pratico/problema 
reale 

Individuare il problema, ipotizzare 
le possibili soluzioni e utilizzare le 
conoscenze acquisite per 
argomentare in maniera critica e 
personale 

Tutte le discipline 
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ATTIVITA’, 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, DURATA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Giornata internazionale 
dell’albero 

Celebrare attraverso 
varie modalità la 
presenza dell’albero, 
nella vita del pianeta 
Terra. 

Letture di testi 
poetici e/o narrativi; 
elaborazione di 
riflessioni e pensieri.   

Alle attività sono 
state dedicate alcune 
ore nel mese di 
novembre. 

Assumersi la 
responsabilità di tutori 
degli alberi, avendone 
compreso la funzione 
biologica e la potenza 
poetica nell’immaginario 
letterario. 

La Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo nel 
settantesimo 
anniversario(1948-2018) 

Apprendere in modo 
completo il contenuto 
degli articoli della 
Dichiarazione e 
discutere in modo 
critico sulle 
conseguenze della 
mancata applicazione di 
alcuni di essi, anche alla 
luce dell’esperienza 
personale. 

Lettura, commento, 
discussione dei 
singoli articoli della 
dichiarazione.  

Le attività si sono 
esaurite in due giorni 
di lezione. 

Essere consapevoli che 
riconoscere a tutti gli 
esseri umani diritti uguali 
e inviolabili significa 
assicurare al mondo 
libertà, giustizia e pace. 

Incontriamoci Una delegazione di 
studenti  e di docenti e 
la Dirigente della sede 
centrale dell’Isis “V. 
Emanuele II” , incontra 
gli studenti della Casa 
circondariale dello 
stesso Istituto. 

Scambio di doni e 
saluti, riflessioni. 

Una giornata del 
mese di dicembre, 
una nel mese di 
marzo. 

Esercitare un ruolo attivo 
e propositivo all’interno 
dell’istituzione scolastica, 
identificandosi come 
soggetto oltre che oggetto 
di accoglienza. 

Progetto Miur-Anpi sulla Disamina dell’articolo 2 Lettura, commento, Prendere consapevolezza, 
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Costituzione: Articolo 2 e delle sue implicazioni 
sociali. 

elaborazioni di 
riflessioni anche in 
forma scritta, lettere, 
disegni. 

 Le attività sono state 
svolte in alcune ore 
di lezione nel mese 
di marzo. 

come cittadini italiani, 
dello stretto legame tra 
diritti inviolabili e doveri 
inderogabili, nello 
specifico quello della 
solidarietà. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE REALIZZATE NELLA CASA CIRCONDARIALE 

(da parte di uno o più studenti della classe) 

 Partecipazione a conferenze, convegni, dibattiti svoltisi nella struttura carceraria 

 Partecipazione al Corso di Letteratura e scrittura a cura della prof.ssa Olivo 

 Partecipazione al Progetto”Orto botanico” e “Bonsai” a cura dei proff. Silipo e Mastroianni 

 Partecipazione al Corso di riciclo 
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CORRISPONDENZAVOTI 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 
 

 

 

 

 

 



TABELLA CREDITO SCOLASTICO 

 

 
 

 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del13/05/2019 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

BOMENUTO LOREDANA LINGUA INGLESE  

BRUTTO GIUSEPPE MATEMATICA  

CHIERA LORENZO 
TRASFORMAZIONE  
DEI PRODOTTI (ITP) 

 

GIGLIOTTI GIOCONDA 
LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA, STORIA 

 

MASTROIANNI EMANUELE 

BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, GESTIONE 
DELL' AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO, 
PROUZIONI 
.VEGETALI,ECONOMI
A, ESTIMO, 
MARKETING E 
LEGISLAZIONE (ITP) 

 

PIETRAMALE DELIA 
TRASFORMAZIONE 
DEI PRODOTTI 

 

ROTUNDO ANNA 
RELIGIONE 
CATTOLICA 

 

SILIPO GIOVANNI 

BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE, GESTIONE 
DELL' AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO, 
PRODUZIONI 
VEGETALI,ECONOMIA
, ESTIMO, 
MARKETING E 
LEGISLAZIONE 

 

VONELLA VINCENZO 
PRODUZIONI 
ANIMALI 

 

 
       
IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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