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1 LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO  
 
 

 

1.1 DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro sito in Via Vinicio 

Cortese n. 1, è una delle più antiche scuole agrarie del Meridione d'Italia, con un bacino 

di utenza che comprende sia la fascia tirrenica sia quella ionica. Si tratta di un'istituzione 

ultracentenaria sorta nel 1875, oggi ospitata all‟interno del parco della biodiversità.  

Nel corso degli anni, la scuola ha operato nella direzione di un costante miglioramento 

dell‟offerta didattica ed educativa, puntando da un lato alla centralità dell‟allievo e 

dall‟altro potenziando le dotazioni scolastiche, in termini di attrezzature e laboratori 

d‟avanguardia. Infatti, la didattica è sviluppata attraverso collegamenti, anche di tipo 

pratico ed operativo con i laboratori presenti. 

All‟interno dell‟istituto si trovano l‟Azienda Agraria e il Convitto, quest‟ultimo fornisce 

agli allievi un‟eccellente assistenza didattico-educativa per l‟intero anno scolastico e 

ospita alunni provenienti da tutta la provincia di Catanzaro. 

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 stato 

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  il 

Liceo Artistico, nonché un corso serale presso la sede di Catanzaro.  

Il bacino d‟utenza è particolarmente eterogeneo così come vaste ed eterogenee sono le 

condizioni ambientali e produttive della Calabria. La realtà economica di questa regione, 

pur nella sua differenziazione, è accomunata da un‟unica caratteristica rappresentata 

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

assente salvo qualche eccezione.  

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

prevalenza della cerealicoltura, seguita dalla viticoltura, allevamenti zootecnici ed 

olivicoltura supportate di solito da una discreta rete di strutture. 
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L‟Istituto ha forti legami con le aziende agricole del territorio operanti nei seguenti 

settori: olivicoltura, frutticoltura, orticultura specializzata, silvicoltura, viticoltura, 

vivaismo, verde ornamentale, zootecnia; con associazioni professionali, enti di ricerca.  

Obiettivi dell‟Istituto sono: la formazione di giovani 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; innalzare il successo formativo e l‟orientamento 

consapevole per la prosecuzione degli studi/per le scelte lavorative; favorire l‟esercizio 

della capacità critica, della razionalità, della tolleranza, della valorizzazione delle 

diversità, della integrazione d‟immigrati provenienti da culture diverse; formare studenti 

nella dimensione di cittadini europei, sia promuovendo l‟inserimento della scuola in 

progetti di rete europei, sia con il potenziamento e la certificazione di una lingua 

comunitaria; - recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di 

condividere gli stessi valori sia verso l‟interno sia l‟esterno; conoscere l‟ambiente naturale 

in una dimensione anche affettiva e dare attenzione ai 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, al fine di consentire un 

maggiore arricchimento culturale del Piano dell‟Offerta Formativa e di assolvere alle 

potenzialità offerte dalla normativa nelle 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 una crescita in termine di competenze relative ai nuovi 

processi tecnologici e un potenziamento dell‟offerta formativa capace di dare risposta alle 

esigenze di formazione lungo tutto l‟arco della vita. 

 

 

1.2 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. 
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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. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l‟esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi di varia natura; 

 l‟uso costante del laboratorio per l‟insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell‟argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

 l„uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

1.3 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 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;  
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- 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. 

 

 

 

1.4 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 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 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 
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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. 

 

 

 

1.5 IL PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell‟articolazione “Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria”, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno avere le seguenti competenze negli ambiti: 

1. Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali. 

2.  Organizzare attività produttive, vegetali ed animali, ecocompatibili. 

3. Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei 

prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza. 

4. Rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza. 

5. Elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 

impatto ambientale. 

6.  Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 

alle attività agricole integrate. 

7.   Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, 

collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell‟ambiente. 

8.  Utilizzare i principali concetti relativi all‟economia e all‟organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi. 

9.  Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi professionali di riferimento. 
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10. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

11. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare. 

12. Saper effettuare un‟analisi delle fitopatie per individuare l‟agente eziologico. 

13. Interpretare l‟entità della manifestazione del danno considerando la fase fenologica 

della coltura e formulare una prognosi. In relazione a ciascuna delle articolazioni le 

competenze di cui sopra sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del 

percorso di riferimento. 

 

 

 

 

1.6 QUADRO ORARIO  AGROALIMENTARE AGRO INDUSTRIA 

ARTICOLAZIONE TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
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2 LA STORIA DELLA CLASSE 
 

2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V Serale è composta da 29 alunni ( 16 maschi  e 13 femmine). 

Sono quasi tutti pendolari provenendo dall‟ immediato hinterland della sede di Gizzeria. 

Gli alunni sono in parte provenienti dallo stesso istituto gli altri sono stati inseriti, previo 

accertamento delle competenze, in quanto già diplomati in altri istituti nel terzo periodo 

didattico. 

Nel secondo e nel terzo periodo la classe ha beneficiato della continuità didattica soltanto 

per alcune discipline, mentre nella maggior parte di esse c‟è stata alternanza di docenti. 

La partecipazione alle attività didattiche per la maggior parte degli alunni è stata  

abbastanza  costante. 

Il rendimento scolastico di ciascun alunno è dipeso da fattori individuali e contingenti 

connessi con l‟attività lavorativa, efficacia del metodo di studio, assiduità nella 

frequenza. 

 Al termine dell‟anno scolastico, il livello di competenza generale presenta elementi di 

disomogeneità nei diversi alunni, permangono per molti difficoltà nella produzione 

scritta penalizzata da un codice linguistico carente. 

Apprezzabile la partecipazione e l‟interesse per le diverse discipline. 

Per contro le numerose assenze individuali di alcuni alunni  hanno, a volte,  inficiato 

l‟attività didattica, obbligando  i docenti a continue  pause, a  ripetizioni e recuperi in 

itinere. Tutto ciò ha provocato rallentamenti nel normale svolgimento delle attività 

curriculari. 
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2.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 ALUNNO PROVENIENZA 

1 ----------------------------------------- ------- 

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

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

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

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

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

7 ----------------------------------------- ------- 

8 ----------------------------------------- ------- 

9 ----------------------------------------- ------- 

10 ----------------------------------------- ------- 

11 ----------------------------------------- ------- 

12 ----------------------------------------- ------- 

13 ----------------------------------------- ------- 

14 ----------------------------------------- ------- 

15 ----------------------------------------- ------- 

16 ----------------------------------------- ------- 

17 ----------------------------------------- ------- 

18 ----------------------------------------- ------- 

19 ----------------------------------------- ------- 

20 ----------------------------------------- ------- 

21 ----------------------------------------- ------- 

22 ----------------------------------------- ------- 

23 ----------------------------------------- ------- 

24 ----------------------------------------- ------- 

25 ----------------------------------------- ------- 

26 ----------------------------------------- ------- 

27 ----------------------------------------- ------- 

28 ----------------------------------------- ------- 

29 ----------------------------------------- ------- 
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2.3 COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 

MURACA LUIGI FRANCESCO 

 ECONOMIA ESTIMO E MARKETING  

 GESTIONE AMBIENTALE E TERRITORIO  

 PRODUZIONE VEGETALE  

 BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

ARCIERI MARIA TERESA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

LA SCALA ORNELLA ITALIANO - STORIA 

STRANGI GIOVANNI PRODUZIONE ANIMALE 

CHIERA VITTORIA LINGUA INGLESE 

VOCI SALVATORE MATEMATICA 

SETTEMBRINO ALESSANDRO ESERCITAZIONE TRASF. E PRODUZIONE 

 

2.4 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

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

Lingua e letteratura 

italiana 
------------- 

Coletta Nella La Scala Ornella 

Lingua inglese 
------------- 

Calvieri Annarita Chiera Vittoria 

Storia, Cittadinanza 

e Costituzione 
------------- 

Coletta Nella La Scala Ornella 

Matematica 
------------- 

Angela Agata Fusto Voci Salvatore 

Produzioni animali 
------------ 

Muraca Lugi 

Francesco Strangis Giovanni 

Produzioni vegetali 
----------- 

Muraca Luigi 

Francesco 

Muraca Luigi 

Francesco 

Trasformazione dei 

prodotti 
------------ 

Strangis Giovanni Arcieri Maria Teresa 

Economia, estimo, 

marketing e 

legislazione 
----------- 

Muraca Luigi 

Francesco 

Muraca Luigi 

Francesco 

Genio rurale 
----------- 

Donato Giuseppe ------------------ 

Biotecnologie 

agrarie 
--------- 

Muraca Luigi 

Francesco 

Muraca Luigi 

Francesco 

Gestione ambiente 

e  territorio 
------------ 

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

Muraca Luigi 

Francesco 

Esercitazione Trasf. 

E Produzione 
------------------- 

Massimo Mercuri – 

Teti Giosofatto 

Settembrino 

Alessandro 
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3  ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI TECNICI PECUP 

-Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  
− padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 
gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;   
− collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura, delle scoperte 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;  
− utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 
e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  
− 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.  

 

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 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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3.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - 

CONTENUTI  - OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

Disciplina: ITALIANO Docente: Prof.ssa Ornella La Scala 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
alla fine dell‟anno per la 

disciplina 

 Hanno conoscenza della storia della letteratura 
italiana da Leopardi al Novecento 

 Hanno conoscenza dei movimenti letterari che più 
hanno influenzato la letteratura Italiana ed Europea  

 Conoscenza delle poetiche e delle principali opere 
degli autori più significativi del periodo letterario 
indicato  

 Sanno comprendere con crescente autonomia le 
tematiche letterarie e i singoli autori cogliendone i 
temi fondamentali 

 Sanno argomentare oralmente e per iscritto in modo 
articolato coerente e formalmente corretto 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 

MODULI CONTENUTI 

MODULO 1 

L’età del Romanticismo: 

Giacomo Leopardi 

Opere: 

 Lo  Zibaldone, I canti(i piccoli idilli, i grandi 

idilli, il ciclo di Aspasia: la ginestra, Le Operette 

morali 

Zibaldone: Poetica del vago e 

dell‟indefinito 

Canti: A  Silvia ,canti XXI, Il sabato del 

villaggio, canti XXV,  

Il ciclo di Aspasia: la Ginestra o fiore del 

deserto, canti XXXIV 

Operette morali: dialogo della natura e di 

un Islandese, XII 

MODULO 2  

L’età del Positivismo, del Naturalismo e 

del Verismo: 

Giovanni Verga 

Opere: 

 Il ciclo dei vinti, Vita dei campi, Novelle 

Rusticane 

Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: La famiglia 

Toscano e la partenza di‟Ntoni cap. I 

Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo 

cap I 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

MODULO 3  

L’età della Scapigliatura, del 

Decadentismo: 

Giovanni  Pascoli, Giosuè Carducci 

 

Giovanni Pascoli: 

Opere: 

Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio 
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Myricae: Novembre 

Giosue’Carducci:  

Opere: 

Iuvenilia, Levia Gravia, Giambi ed Epodi, 

Rime Nuove , Odi Barbare, Rime e Ritmi 

Rime Nuove: Pianto Antico 

MODULO 4 

Il decadentismo:  

Gabriele D’annunzio 

Opere: 

Il piacere, Notturno, Canto Novo, Poema 

Paradisiaco, Alcyone 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

MODULO 5 

Il Primo 900 

Dall’età giolittiana alla prima guerra 

mondiale: 

Luigi Pirandello, Italo Svevo 

Luigi Pirandello: 

Opere: 

Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, 

nessuno e centomila, Sei personaggi in cerca di 

autore 

Il fu Mattia Pascal: la nascita di Adriano 

Meis, cap VIII 

Uno nessuno e centomila: un piccolo 

difetto, libro I, cap.I 

Italo Svevo 

Opere : 

Una vita, Senilità , la Coscienza di Zeno 

La coscienza di Zeno: l‟ultima sigaretta 

MODULO 6 

La poesia tra le due guerre:  

Ermetismo: Giuseppe Ungaretti Salvatore 

Quasimodo 

Giuseppe Ungaretti 

Opere:  

L’Allegria, Sentimento del tempo, Dolore 

L’Allegria: Mattina, Soldati 

Salvatore Quasimodo 

Opere:  

Acque e terre, Giorno dopo giorno 

Acque e terre: Ed è subito sera 

Giorno dopo giorno: alle fronde dei salici 

MODULO 7 

Eugenio Montale 

Opere: 

Ossi di Seppia, L’occasioni, Bufera, Satura 

Ossi di Seppia: Meriggiare pallido e 

assorto 
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ABILITA‟ 

 

Capacità di produrre testi letterari scritti o  orali in maniera 

originale sia sul piano concettuale che sul piano espressivo  

Sono capaci di potenziare le abilità argomentative e 

rielaborare criticamente i contenuti appresi  

 

 

METODOLOGIE 

 Lezioni frontali  

 Lezioni interattive 

 Lavori di gruppo , ricerche  approfondimento sui 
periodi  

 letterari e sugli autori trattati  

 Testi di lettura edi consultazione 

 Mappe concettuali  

 Temi, saggi, articoli e analisi testuali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Lezione dialogata 

 Interrogazione frontale 

 Test o questionari strutturati o semi strutturati 

 Questionari a risposta aperta 

 Relazioni 

 Verifiche orali 

 Relazioni scritte 

TESTI 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Libro di testo  

 Fotocopie delle lezioni appositamente  predisposte 
dall‟insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: STORIA Docente: Prof.ssa Ornella La Scala 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Alla fine dell‟anno per la 

disciplina 

 Sanno conoscere gli eventi essenziali della storia del 
900 in una prospettiva diacronica e sincronica. 

 Sanno riconoscere alcune linee di fondo della storia 
del 900 

 Sanno distinguere il piano dei fatti da quello delle 
interpretazioni 

 Sanno comprendere la stretta connessione esistente 
tra passato e presente 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULI CONTENUTI 

MODULO 1 

L‟età dei nazionalismi e degli 

imperialismi:nazionalismo , imperialismo, 

guerre coloniali 
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MODULO 2  

Aspetti politici ed economici dell‟età 

giolittiana 

MODULO 3  I guerra mondiale 

MODULO 4 
Le guerre e le rivoluzioni  

La grande guerra e la rivoluzione russa 

MODULO 5 
I Totalitarismi: fascismo, nazismo, 

stalinismo 

MODULO 6 
La seconda guerra mondiale e le sue 

conseguenze 

MODULO 7 La guerra fredda e la decolonizzazione 

MODULO 8 
L‟Italia repubblicana 

La costituzione della repubblica 

 

 

 

 

ABILITA‟ 

 Sanno scomporre l‟analisi di una società ad un certo 
momento della sua evoluzione in alcuni livelli 
interpretativi(sociale, economico, politico, 
tecnologico e culturale) 

 Sanno cogliere analogie e differenze tra gli eventi e la 
società di una stessa epoca 

 Sanno leggere, comprendere ed utilizzare i documenti 
proposti 

 Sanno collocare gli avvenimenti storici nelle varie 
epoche 

 Sanno rendersi conto della complessità della storia del 
900 e delle difficoltà di un giudizio storico 

 Sanno rielaborare criticamente i contenuti appresi 

 

 

METODOLOGIE 

 Lezioni frontali  

 Lezioni interattive 

 Lavori di gruppo , e individuali 

 Testi di lettura e di consultazione 

 Mappe concettuali  

 Dispense, fotocopie 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 Lezione dialogata 

 Interrogazione frontale 

 Test o questionari strutturati o semi strutturati 

 Questionari a risposta aperta 

 Relazioni 

 Verifiche orali 

 Relazioni scritte 

TESTI 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Libro di testo  

 Fotocopie delle lezioni appositamente  predisposte 
dall‟insegnante 
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Disciplina:INGLESE Docente: Prof. ssa Vittoria Chiera  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell‟anno per la disciplina 

Gli alunni hanno conseguito (secondo vari gradi di 

acquisizione) una competenza comunicativa che li mette in 

grado di:  

 

- saper leggere in maniera accettabile evidenziando una 

pronuncia comprensibile, seppur imperfetta 

- comprendere le idee fondamentali di testi semplici su 

argomenti di carattere generale e specifici del settore 

agro-alimentare; 

- scrivere testi semplici e chiari, su argomenti di 

interesse personale o sociale utilizzando le strutture 

grammaticali e le funzioni linguistiche note in modo 

sufficientemente corretto; 

- esprimere opinioni più o meno articolate, effettuando 

semplici valutazioni critiche; 

- lavorare autonomamente.  
 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

MODULI CONTENUTI 

VEGETABLES 

AND FRUIT 

- Vegetables 

- Tomato : fruit or vegetable?  

- Fruit bearing plants  

GRAPES 
- Grapes  

- White and red wine 

- The phases of wine making 

OLIVE OIL - Olive oil: drops of gold 

- The phases of oil production 

MILK 

- Milk 

- Dairy production : cheese  

- The king of all cheeses: 
Parmigiano Reggiano  

ABILITA‟ 

 

1. Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa 

spontaneità su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

2. Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista 

oralmente e per mezzo di dialoghi  in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti d’attualità o specifici del settore 

agro-alimentare;  

3.  Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in 

testi scritti, relativamente complessi riguardanti argomenti 

di carattere generale o relativi al settore tecnico 

professionale; 
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4. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi 

tecnicoscientifici di settore; 

5. Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-

professionali, rispettando le costanti che le caratterizzano; 

6. Tradurre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese 

relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa 

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);  

- Lettura e analisi diretta dei testi; 

- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o 

autonomo);  

- Problem solving; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata realizzata tenendo conto di: 

a) livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

b) livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 

progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

c) interesse; 

d) impegno; 

e) partecipazione; 

f) comportamento. 

TESTI E 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

1) Libri di testo;  

2) altri libri; 

3) dispense;  

4) dettatura di appunti; 

5) Lim . 
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Disciplina: 
ECONOMIA, ESTIMO E 

MARKETING 

 
 
Docenti:  prof.ri Muraca Luigi Francesco – Settembrino Alessandro 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO 

La classe ha acquisito le competenze in modo non del tutto 
omogeneo; discreta competenza nei contenuti e nei concetti della 
disciplina con una preparazione, per alcuni, più che discreti. Alcuni 
alunni sono in grado di esprimere con sicurezza i concetti tecnici. 

 
 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

 
 

-  

 ESTIMO GENERALE 

 Valore di mercato; Valore costo; Valore complementare; 
Valore di capitalizzazione 

 ESTIMO RURALE 

 Stima dei fondi rustici;  

 generalità, valore di mercato, valore costo, valore di 
trasformazione, valore di demolizione, stima dei fabbricati 
rurali. 

 ESTIMO LEGALE 

 Esproprio per cause di pubblica utilità 

 Generalità, oggetto dell’esproprio;  

 diritti reali: Usufrutto. Normativa essenziale, valore 
dell’usufrutto, valore della nuda proprietà. Indennità per 
miglioramenti eseguiti dall’usufruttuario;  

 Le servitù Normativa essenziale, stima dell’indennità.. 

 
 
 

ABILITA’ 

 
La classe ha acquisito l’abilità nel saper individuare gli aspetti 
economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi. 
Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei 
singoli prodotti agro–alimentari; individuare gli aspetti economici 
necessari alla valutazione dei beni; individuare le norme nazionali e 
comunitarie inerenti il settore; riconoscere i procedimenti di stima 
più adatti ai diversi contesti e applicarli nella valutazione tenendo 
conto delle caratteristiche proprie di ogni bene 

 
 

METODOLOGIE 

 
Le metodologie didattiche adottate sono state: 

 lezione frontale. 

 Utilizzo strumenti multimediali 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
E VERIFICHE 

 
Prove orali per stabilire il grado di conoscenza, comprensione, 
analisi, sintesi e valutazione; prove scritte individuali per stabilire il 
grado di conoscenza, comprensione ed applicazione 
dell’argomento; 

TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
Al fine di facilitare la comprensione degli argomenti trattati, (vista 
la mancanza di testi scolastici della disciplina a disposizione degli 
alunni) sono state utilizzate dispense, uso della Lim e internet.  
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Disciplina 

GESTIONE 
AMBIENTE E 
TERRITORIO 

 
 
Docenti:  prof.ri Muraca Luigi Francesco – Settembrino Alessandro 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO 

 
La classe ha acquisito le competenze in modo non del tutto 
omogeneo; discreta competenza nei contenuti e nei concetti della 
disciplina con una preparazione, per alcuni, più che sufficiente.  

 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

 
 

 

 TUTELA DEL TERRITORIO 

  Dissesto idrogeologico del territorio.  

 Prevenzione e sistemazioni idrauliche-agrarie. 

 ECOLOGIA DELL’AMBIENTE 

 L’inquinamento: effetto serra, piogge Acide e buco dell’ozono 

 Ecosistemi naturali; 

 Agroecosistema; 

 Agricoltura sostenibile. 

 Agricoltura integrata e agricoltura biologica: 

 Tutela della biodiversità 

 
ABILITA’ 

 
La classe ha acquisito l’abilità nel saper  identificare e descrivere le 
caratteristiche significative dei contesti ambientali, organizzando 
attività produttive ecocompatibili; valorizzare gli aspetti qualitativi 
dei prodotti, assicurandone tracciabilità e sicurezza; 

 
METODOLOGIE 

 
Le metodologie didattiche adottate sono state: 

 lezione frontale 

 utilizzo strumenti multimediali 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
E VERIFICHE 

 

 
Prove orali per stabilire il grado di conoscenza, comprensione, 
analisi, sintesi e valutazione; prove scritte individuali per stabilire il 
grado di conoscenza, comprensione ed applicazione 
dell’argomento; 

 
TESTI E 

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
Al fine di facilitare la comprensione degli argomenti trattati, (vista 
la mancanza di testi scolastici della disciplina a disposizione degli 
alunni) sono state utilizzate dispense, uso della Lim e internet. 
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Disciplina 

PRODUZIONE 
VEGETALE  

  
Docenti: prof.ri Muraca Luigi Francesco – Settembrino Alessandro 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO 

 
La classe ha acquisito le competenze in modo non del tutto 
omogeneo; discreta competenza nei contenuti e nei concetti della 
disciplina con una preparazione, per alcuni, più che discreta. Alcuni 
alunni sono in grado di esprimere con sicurezza i concetti tecnici. 

 
CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 
 
 

 

 Anatomia e fisiologia delle piante da frutto  

 Apparato radicale delle colture arboree; funzione e morfologia; 
sviluppo e antagonismo delle radici. Fiori e frutti delle piante 
arboree; fioritura; impollinazione, fecondazione ed allegagione. 

 L’impianto dell’arboreto 

 L'impianto: Terreno; sistemazioni del terreno in pianure ed in 
collina; drenaggio. 

 analisi del terreno e disponibilità ottimale di elementi nutritivi 
per le colture arboree. squadratura, in campo, del terreno per la 
messa a dimore delle piante arboree. Impianto arboreo. 
operazioni di campagna: livellamento, scasso, concimazioni di 
impianto, messa a dimora, epoca di impianto.  

 Nutrizione minerale delle colture arboree: elementi nutritivi, 
macro e micro elementi 

 PARTE SPECIALE: Vite, Olivo, Pesco 

 
ABILITA’ 

 
La classe ha acquisito l’abilità nel saper scegliere specie e cultivar in 
relazione alle situazioni ambientali e mercantili; 

• Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con 
produzioni di qualità; 
• Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo; 
• Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e 
della qualità del prodotto. 

 
METODOLOGIE 

 
Le metodologie didattiche adottate sono state: 

 lezione frontale; 

 utilizzo si stumenti Multimediali. 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
E VERIFICHE 

 
Prove orali per stabilire il grado di conoscenza, comprensione, 
analisi, sintesi e valutazione; prove scritte individuali per stabilire il 
grado di conoscenza, comprensione ed applicazione 
dell’argomento; 

 
TESTI E 

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
Al fine di facilitare la comprensione degli argomenti trattati, (vista 
la mancanza di testi scolastici della disciplina a disposizione degli 
alunni) sono state utilizzate dispense. Uso della Lim e internet.  
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Disciplina 

BIOTECNOLOGIE 
AGRARIE 

  
Docenti:  prof.ri Muraca Luigi Francesco - Settembrino Alessandro 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO 

 
La classe ha acquisito le competenze in modo non del tutto 
omogeneo; discreta competenza nei contenuti e nei concetti della 
disciplina con una preparazione, per alcuni, più che discreta. Alcuni 
alunni sono in grado di esprimere con sicurezza i concetti tecnici. 

 
CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 
 
 

 

 Malattie e danni 

 Le principali sintomatologie 

 Le fisiopatie da carenze alimentari e danni da avversità 
atmosferiche 

 Ruolo degli insetti nell’agroecositema: insetti utili e insetti 
dannosi 

 Fitoiatria: valutazione delle malattie 

 I parassiti della vite, dell’olivo e del pesco 

 Mezzi di lotta: agronomici, fisici, meccanici, chimici, mezzi di lotta 
biologici 

 
 

ABILITA’ 

 
La classe ha acquisito l’abilità nel saper riconoscere i danni dai 
sintomi; Saper riconoscere alcune fisiopatie; Saper classificare gli 
insetti di maggior interesse agrario; Essere in grado di riconoscere i 
danni provocati da insetti su olivo, vite e pesco. 

 
 

METODOLOGIE 

 
Le metodologie didattiche adottate sono state: 

 Utilizzo di strumenti multimediali 

 lezione frontale. 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
E VERIFICHE 

 
 

 
Prove orali per stabilire il grado di conoscenza, comprensione, 
analisi, sintesi e valutazione; prove scritte individuali per stabilire il 
grado di conoscenza, comprensione ed applicazione 
dell’argomento; 

 
TESTI E 

MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
Al fine di facilitare la comprensione degli argomenti trattati, (vista 
la mancanza di testi scolastici della disciplina a disposizione degli 
alunni) sono state utilizzate dispense, uso della LIM e internet.  
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Disciplina: 
TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI  

  

Prof.ssa Arcieri Maria Teresa 

 
 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno  
per la disciplina 

Gli allievi, alla fine del percorso di studio e a livelli diversificati, in 
considerazione delle capacità individuali,  dei livelli di partenza, 

nonchè  dell’impegno e dell’interesse per la disciplina, hanno 
conseguito le competenze di seguito descritte:   

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

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

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

  Saper  effettuare le più importanti analisi sui prodotti delle 
industrie citate ,   interpretando adeguatamente i risultati 
ottenuti. 

 
 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI   

anche attraverso UDA o 
moduli 

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

fermentazione, dalle operazioni di cantina  all’imbottigliamento, 

dall’elaborazione alla commercializzazione, dalle  normative più 
importanti alla classificazione). Cenni sulla valutazione delle 
caratteristiche organolettiche del vino. 

2) Tecnologia elaiotecnica: (dalla raccolta delle olive alle linee di 
estrazione, dalla composizione chimica alla qualità, dalla 
classificazione allo smaltimento dei reflui). 

3) Tecnologia lattiero-casearia:( produzione del latte, caratteristiche 
fisico-chimiche e microbiologiche  del latte,  latte alimentare e latte 
industriale, principali derivati del latte, la tecnologia casearia. La 
classificazione dei formaggi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 

 
Nell’ambito dell’industria enologica 
 Saper individuare il momento più adatto per la vendemmia e le 
operazioni tecnologiche da  mettere in atto in funzione del vino da 
produrre. 
Essere in grado di spiegare il chimismo e gli aspetti microbiologici della 
fermentazione alcolica 
Saper spiegare le differenze tra vinificazione in bianco, vinificazione in 
rosso, vinificazione in rosato 
Saper spiegare le operazioni di stabilizzazione dei vini e le tecnologie 
impiegate nella risoluzioni delle alterazioni dei vini. 
Saper descrivere le principali macchine usate in enologia 
Nell’ambito dell’industria lattiero-casearia 
Essere in grado di definire il latte, le sue caratteristiche fisico-chimiche 
e microbiologiche. 
Essere in grado di definire le  tecniche di risanamento e di bonifica 
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Essere in grado di definire le caratteristiche salienti del latte da 
caseificare. 
Essere in grado di spiegare le fasi della caseificazione e il ruolo del 
caglio in questo  importantissimo processo. 
Nell’ambito della tecnologia elaiotecnica 
Saper individuare il momento opportuno della raccolta delle olive in 
relazione all’olio che si vuole ottenere. 
Saper spiegare la composizione chimica delle olive 
Sapere spiegare le differenze tra i vari sistemi di estrazione dell’olio 
dalle olive 
Saper descrivere le macchine usate nell’oleificio 
 Conoscere e saper  effettuare le principali analisi sull’olio e sapere 
interpretare i risultati ai fini della classificazione 
Conoscere le normative vigenti per lo smaltimento dei reflui oleari 

 
 
 

METODOLOGIE 

Nel corso dell’anno scolastico sono state utilizzate diverse metodologie 
per coinvolgere gli allievi nel dialogo educativo. In particolare si è fatto 
ricorso a: 
Lezioni frontali, insegnamento per problemi,lavori di gruppo e 
individuali, 
attività laboratoriale, esercitazioni in cantina, utilizzo del web, 
produzione di slide in ppt, produzione di diagrammi di flusso nelle varie 
tecnologie agroalimentari. 

 
 
 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

 
La valutazione si è articolata in tre momenti: 

1. Valutazione diagnostica  per accertare i prerequisiti e calibrare 
le linee progettuali 

2. Valutazione formativa: fornisce indicazioni sullo svolgimento 
del processo  educativo  degli studenti  e consente di 
organizzare strategie di recupero in itinere 

3. Valutazione sommativa: valuta l’esito del processo di 
apprendimento per formulare il giudizio sull’allievo che tenga 
conto delle  attività  svolte, l’efficacia dei metodi e degli 
strumenti utilizzati 

 
TESTO ADOTTATO 

Libro di testo:  Piero Maffeis –  
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI – Casa editrice  HOEPLI  
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Disciplina: 

METEMATICA Docente: Prof. Salvatore Voci 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
alla fine dell‟anno per la disciplina 

 

Il livello di competenze raggiunto dalla classe è più che sufficiente 

per alcuni alunni, sufficiente o quasi sufficiente per altri.  

 Hanno familiarità con i concetti dell‟algebra e con la 

rappresentazione cartesiana; 

 Comprendono il linguaggio formale della matematica; 

 Sanno riconoscere i solidi fondamentali e sanno calcolare 

superfici e volumi anche risolvendo problemi semplici; 

 Conoscono il concetto di dominio di una funzione; 

 Sanno determinare l‟intersezione con gli assi di una funzione; 

 Comprendono il concetto di continuità di una funzione; 

 Comprendono il concetto di limite, limite destro e sinistro ed il 

concetto di asintoto verticale ed orizzontale 

 Risolvono le principali forme indeterminate; 

  Effettuano la classifica di una funzione e sanno interpretare il 

grafico nel Piano Cartesiano. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

MODULI CONTENUTI 

RICHIAMI DI 

ALGEBRA E 

GEOMETRIA 

 

 Le operazioni algebriche 

 La rappresentazione nel piano cartesiano e le 

intersezioni; 

Equazioni e disequazione di primo e secondo 

grado intere e fratte; 

LA 

GEOMETRIA 

SOLIDA 

 

 Gli elementi fondamentali della geometria 

solida euclidea 

 I principali solidi (prisma, cubo, prisma retto 

regolare, piramide, cono, cilindro, sfera) 

Aree e volumi e problemi sui solidi composti; 

LIMITI 

E 

FUNZIONI 

 

 Concetto intuitivo di continuità di una 

funzione; 

 Classifica delle funzioni; 

 Dominio ed immagine delle funzioni; 

 Intersezione con gli assi; 

 Limiti e concetto di asintoto verticale e 

orizzontale; 

 Equazione asintoti vert. e oriz. 

 Principali forme di indeterminazione 

(



; 

0

0
;  ) 

 Funzioni pari e dispari e grafico qualitativo 

delle funzioni semplici 

ABILITA‟ 

 

 Sanno affrontare diverse situazioni problematiche scegliendo in 

modo consapevole la strategia risolutiva (algoritmo di risoluzione); 

 Sanno elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi 

di calcolo; 

 Comprendono il valore strumentale della matematica per lo studio 

di altre discipline 
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METODOLOGIE 

 

 Lezioni frontali  

 Lezioni interattive 

 Insegnamento per problemi 

 Lavori di gruppo e individuali 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche formative: 
Svolgimento di problemi o 

esercizi alla lavagna con 

coinvolgimento dei singoli 

alunni 

 

Verifiche sommative:  

 

 Prove scritte; 

 Interrogazione orale; 

 

TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

 Testo in adozione: MATEMATICA A COLORI EDIZIONE 

ARANCIONE VOLUMI 4 e 5 autore SASSO LEONARDO 

editore PETRINI 

 

 Fotocopie degli argomenti di lezione appositamente  predisposte 

dall‟insegnante 

 

 

 

 

 

Disciplina: PRODUZIONE ANIMALE 

Docente: 

Prof.Strangis Giovanni , I.T.P. Settembrino 

Alessandro 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per 

la disciplina. 

Principali nozioni di conoscenza sulle condizioni 

ambientali adatti al benessere ed allevamento 

degli animali. Conoscenze base di alimentazione 

in relazione ai livelli produttivi e agli stati 

fisiologici. 

Conoscenze o contenuti trattati 

- Richiami  generali di zoognostica 

- Principali razze bovine italiane ed estere ed altre 

specie di interesse zootecnico e del territorio. 

- Detenzione degli animali 

-  Detenzione degli animali: igiene, clima, 

temperatura ottimale 

-  Detenzione e benessere animale 

- Sistemi di allevamento 

- Tecniche di allevamento zootecnico 

- Benessere e cura degli animali: vacche da latte 

- Principali concetti di nutrizione animale 

- l’alimentazione. 

- alimenti e principi nutritivi 

- alimentazione zootecnica 

- valutazione degli alimenti 

- alimentazione animale in base alle necessità 

fisiologiche e produttive 
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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 curricul.)/lezioni interattive 

Criteri di valutazione Verifiche orali / prove 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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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” 

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 degli alunni 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. 

 

 
 

4.1  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 
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4.2  RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati i laboratori e i locali attrezzati disponibili e accessibili. Utilizzo di 

sussidi strumentali (collegamento internet, LIM). Sussidi didattici (testi in adozione, testi 

di diversa natura per lavori di approfondimento e ricerca, fotocopie, presentazioni power 

point). 

 

 

 

4.3 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 

STATO 

 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 22/02/2019 

data 10/04/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 

data 08/04/2019 
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5 SCEHEDE DI VALUTAZIONE 
 

5.1 INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Indicatore 

MA

X 

Punt. 

ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo.  

Coerenza e 

coesione testuale 

Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e 

coesione tra le parti 

1-4  

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

5-8  

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

9-12  

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

13-
16 

 

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

17-
20 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi) 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o ortografici, 

punteggiatura errata o carente; uso di un lessico 
generico e a volte improprio 

1-4  

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

5-8  

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

9-12  

Correttezza morfosintattica e ortografica; 
punteggiatura corretta; proprietà lessicale 

13-
16 

 

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

17-
20 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 

personali 

Conoscenze gravemente carenti, idee banali, apporti 

critici e valutazioni personali assenti 

1-4  

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

5-8  

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

9-12  

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

13-
16 

 

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

17-
20 

 

 Totale  60  
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5.2 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  

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

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
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Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 

 

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). 
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Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 

 
 

 

 
 
 

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

attualità) 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia 

e alle consegne 

1-3  

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

4-5  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e alle consegne 

6-8  

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

9-10  

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa 1-4  

Esposizione frammentaria 5-8  

Esposizione logicamente ordinata 9-12  

Esposizione logicamente strutturata 13-16  

Esposizione ben strutturata ed efficace  17-20  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti 
e non ben articolati 

1-3  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 
ma poco articolati 

4-5  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 
articolati 

6-8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e 
articolati in maniera originale 

9-10  

 Totale  40  

 

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

della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
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Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

5.3 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 
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5.4 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 STUDENTE :___________________________________________________________  

 

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

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata: 

 

-  i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

- le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

 

-  le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione 

con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio 

culturale 

neppure 

essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e 

di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 
l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato 

bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e 

le    

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

 Modesta  la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da un  

bagaglio 

culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 
l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, 

chiara, corretta, 

sostenuta da un 

buon bagaglio 

culturale, ricca 

di collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza 

sulla riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva,chiara

, corretta, 

efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  

ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, 

anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 
Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  

per 
l'orientamento 

Punteggio 

assegnato 
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6 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 

Comunicazio

ne nella 

madrelingua 

 

Comunicazion

e nelle lingue 

straniere 

 

Consapevolez

za ed 

espressione 

culturale 

Comunicare  

(comprendere 

e 

rappresentare) 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

Comprende i messaggi di 

diverso genere trasmessi 

con supporti differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando tutti 

i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Competenze 

sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 
Interazione nel 

gruppo 

Si esprime utilizzando tutti 

i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando tutti 

i linguaggi disciplinari 

mediante supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Si esprime utilizzando tutti 

i linguaggi 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  

 

 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi 

delle diverse 

Riconosce i dati essenziali 

e individuale fasi del 

percorso risolutivo. 

1 2 3 4 
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Competenze 

di base in 

Scienze e 

Tecnologia 

 

 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorial

ità 

discipline 

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‟informazion

e 

Capacità di 

analizzare 

l‟informazione:val

utazione 

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 

imprenditorial

ità 

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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7 CREDITO SCOLASTICO 
 

 ALUNNO 
CREDITO 

CLASSE III 

CREDITO 

CLASSE IV 

CREDITO 

TOTALE 

1 -------------------------------- -- -- -- 

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

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

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

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

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

7 -------------------------------- -- -- -- 

8 -------------------------------- -- -- -- 

9 -------------------------------- -- -- -- 

10 -------------------------------- -- -- -- 

11 -------------------------------- -- -- -- 

12 -------------------------------- -- -- -- 

13 -------------------------------- -- -- -- 

14 -------------------------------- -- -- -- 

15 -------------------------------- -- -- -- 

16 -------------------------------- -- -- -- 

17 -------------------------------- -- -- -- 

18 -------------------------------- -- -- -- 

19 -------------------------------- -- -- -- 

20 -------------------------------- -- -- -- 

21 -------------------------------- -- -- -- 

22 -------------------------------- -- -- -- 

23 -------------------------------- -- -- -- 

24 -------------------------------- -- -- -- 

25 -------------------------------- -- -- -- 

26 -------------------------------- -- -- -- 

27 -------------------------------- -- -- -- 

28 -------------------------------- -- -- -- 

29 -------------------------------- -- -- -- 
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7.1  CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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 attribuito 
per il III e IV anno (totale) 

1 -------------------------------- -- -- 

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

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

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

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

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

7 -------------------------------- -- -- 

8 -------------------------------- -- -- 

9 -------------------------------- -- -- 

10 -------------------------------- -- -- 

11 -------------------------------- -- -- 

12 -------------------------------- -- -- 

13 -------------------------------- -- -- 

14 -------------------------------- -- -- 

15 -------------------------------- -- -- 

16 -------------------------------- -- -- 

17 -------------------------------- -- -- 

18 -------------------------------- -- -- 

19 -------------------------------- -- -- 

20 -------------------------------- -- -- 

21 -------------------------------- -- -- 

22 -------------------------------- -- -- 

23 -------------------------------- -- -- 

24 -------------------------------- -- -- 

25 -------------------------------- -- -- 

26 -------------------------------- -- -- 

27 -------------------------------- -- -- 

28 -------------------------------- -- -- 

29 -------------------------------- -- -- 
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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. 
 

 

 
 

8 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI 

NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
per quanto riguarda il colloquio la scelta dei materiali (da parte della commissione) 

dovrà essere coerente con il PSP definito all‟interno del patto formativa. 

Per quanto riguarda le competenze trasversali una parte del colloquio sarà dedicata e 

condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla 

sua storia professionale ed individuale. 
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9 CORRISPONDENZAVOTI ESPRESSI IN VENTESIMI 

CON QUELLI  ESPRESSI DECIMI 
 

 

 

 

 

 

SCRITTO 

VOTI IN 

VENTESIMI 
voti in decimi 

1 - 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 

 
NOTE: 

Ad ogni prova scritta delle prove d‟esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20. 
Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60. 
Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20. 

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

24prove scritte +12 prova orale 

------------------------------------------ 
36 prove d‟esame  +24 credito scolastico minimo  (7+8+9) 

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

60  Totale superamento esami di Stato 
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10 APPROVAZIONE 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 
13.05.2019. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA  

MURACA LUIGI 

FRANCESCO 

ECONOMIA ESTIMO E MARKETING – 

GESTIONE AMBIENTALE E TERRITORIO 

– PRODUZIONE VEGETALE –

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 

ARCIERI MARIA 

TERESA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

 

LA SCALA 

ORNELLA ITALIANO - STORIA 

 

STRANGI 

GIOVANNI PRODUZIONE ANIMALE 

 

CHIERA VITTORIA LINGUA INGLESE 

 

VOCI SALVATORE MATEMATICA 

 

SETTEMBRINO 

ALESSANDRO 

ESERCITAZIONE TRASF. E 

PRODUZIONE 

 

 

 
IL COORDINATORE 

Prof. Salvatore Voci 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa RITA ELIA) 

 


