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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 

alunni 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. 

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

olivicoltura, frutticoltura, orticoltura specializzata, silvicoltura, viticoltura, vivaismo, verde 

ornamentale, zootecnia; con associazioni professionali, enti di ricerca.  
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Obiettivi dell’Istituto sono: la formazione di giovani tecnici e periti agrari, 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 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. 
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A conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze 

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

la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di:  

- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

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

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

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

ai fini dell’apprendimento permanente;  

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

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

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

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

interagire in differenti ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

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

corretta fruizione e valorizzazione. 

1.3 INDIRIZZO “AGRARIA, 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 di 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 
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caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per 

la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a 

“Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano 

principalmente in quelli di interesse storico - sociale e giuridico - economico. I risultati di 

apprendimento attesi a conclusione dei percorsi previsti consentono agli studenti di inserirsi 

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

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

albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

  

 1.4 PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del 

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

competenze negli ambiti: 

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

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali; 

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

appropriate tecniche di indagine;  

- 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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 1.5 QUADRO ORARIO  ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1     

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Scienze integrate (Scienze della 

terra e Biologia) 

2 2    

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

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

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie informatiche 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Produzioni animali   3 3 2 

Produzioni vegetali   5 4 4 

Trasformazione dei prodotti   2 2 2 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

  2 3 3 

Genio rurale   2 2 2 

Biotecnologie agrarie          2 (1*) 2  

Gestione ambiente e  territorio     4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 

 

     * Esercitazioni pratiche 

 

1.6 QUADRO ORARIO ED OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-

19 

Come da verbale del consiglio di classe n.3 del 24 Marzo 2020 svoltosi per via telematica e 

secondo le direttive del collegio docenti del 18 Aprile 2020 e circolare 155 del 15/05/2020, 

l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato sulla base delle direttive 

nazionali; in particolare nella circolare nr 155 precitata stabilisce che “l’orario delle lezioni, è 

scelta autonoma di ciascun docente; col supporto del coordinatore di classe è opportuno 
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sviluppare e coordinare le lezioni con la DAD in momenti preordinati della settimana anche al 

fine di garantire l’erogazione della prestazione didattica senza alcuna sovrapposizione” Tutti i 

docenti hanno ripartito il tempo scuola in modalità sincrona o asincrona sin dal 5 marzo.  

 

2. LA STORIA DELLA CLASSE 

 

2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe è formata da 19 componenti (11 maschi e 8 femmine), presenta nel complesso una 

composizione eterogenea sia in rapporto al grado di maturazione che per profitto.  

All’interno della classe era presente un alunno con disabilità nel mese di Marzo è stato ritirato 

dai genitori.   

Durante il periodo delle lezioni in presenza, gli alunni hanno dimostrato un interesse non sempre 

costante nei confronti delle diverse attività proposte e delle metodologie di trasmissione dei 

contenuti. In linea generale, hanno mostrato una maggiore propensione verso le verifiche scritte, 

mentre spesso si è reso necessario ricorrere alla pianificazione delle interrogazioni orali per 

consentire ai più di poter esprimere al meglio le proprie capacità di assimilazione ed esposizione. 

La classe, ha manifestato la costante necessità di essere stimolata a profondere un impegno 

sempre più corposo ed assiduo, anche se va rilevato che all’impegno profuso durante le ore di 

lezione, non sempre è seguita un’adeguata applicazione a casa.  

A seguito dell’emergenza Covid-19 i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 

compito sociale e formativo, anche durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di 

contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 

attività significative: videolezioni con app Meet, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali (Classroom, Drive Gmail), l’uso del Registro Elettronico, l’utilizzo 

di video, libri, test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di 

migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
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Complessivamente, per quanto concerne i livelli raggiunti nella classe e tenendo conto del 

periodo formativo complessivo pre e post Covid 19, un piccolo gruppo ha acquisito una 

conoscenza apprezzabile degli argomenti trattati ed una discreta autonomia operativa; la 

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

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

sufficienti.   

 

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   
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 2.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

Mancuso Novella Lingua e letteratura Italiana/Storia 

Bisciglia Patrizia Matematica 

Iannone Antonio Economia, estimo, marketing e legislazione 

Conti Orazio Gestione dell’ambiente e del territorio 

D’Agosta Francesco Lingua Inglese 

Catrambone Graziella Produzioni vegetali 

Riverso Francesco Produzioni animali 

Trotta Francesco Scienze motorie e sportive 

Maressa Domenico IRC 

Donato Giuseppe Genio Rurale 

Giardinazzo Maria Trasformazione prodotti 

Settembrino Alessandro Docente ITP (Genio rurale) 

Zangari Salvatore Docente ITP (Prod. Animali) 

Bilotta Francesco Docente ITP (Trasf Prodotti) 

Rauti Lorenzo Docente ITP (GAT) 

Pompea Luciano Docente ITP (Economia) 

Colosimo Luigi Docente ITP (Prod. Vegetali) 

Caruso Lucia Docente di sostegno 
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2.4 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Lingua e letteratura 

italiana 

GIUSEPPINA SCAVUZZO GIUSEPPINA SCAVUZZO NOVELLA MANCUSO 

Lingua inglese PATRIZIA MASSARA PATRIZIA MASSARA FRANCESCO D'AGOSTA 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

GIUSEPPINA SCAVUZZO GIUSEPPINA SCAVUZZO NOVELLA MANCUSO 

Matematica GIUSEPPE BRUTTO PATRIZIA BISCIGLIA PATRIZIA BISCIGLIA 

Complementi di 

matematica 

GIUSEPPE BRUTTO PATRIZIA BISCIGLIA  

/ 

Produzioni animali FRANCESCO RIVERSO CELI ANTONIO FRANCESCO RIVERSO 

Produzioni vegetali GRAZIELLA CATRAMBONE  GRAZIELLA CATRAMBONE GRAZIELLA CATRAMBONE 

Trasformazione dei 

prodotti 

MARIA GIARDINAZZO MARIA GIARDINAZZO MARIA GIARDINAZZO 

Economia, estimo, 

marketing e legislazione 

ANTONIO IANNONE ANTONIO IANNONE VITALE ANTONIO 

Genio rurale MANUELA CRAPIS MANUELA CRAPIS DONATO GIUSEPPE 

Biotecnologie agrarie GIUSEPPE CARUSO FREGOLA ANNA / 

Gestione ambiente e  

territorio 

/ / ORAZIO CONTI 

Scienze motorie e 

sportive 

FRANCESCO TROTTA FRANCESCO TROTTA FRANCESCO TROTTA 

Religione Cattolica o 

Attività alternative 

MARESSA DOMENICO MARESSA DOMENICO MARESSA DOMENICO 

 
 

 

2.5 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2017/18 21 7 / 1 

2018/19 21 / / 3 

2019/20 18 / / / 
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3 - EMERGENZA COVID 19 E RIMODULAZIONE OBIETTIVI CURRICULARI 

Dal 5 Marzo la classe ha interrotto la frequenza in presenza e si è passati immediatamente alla 

Didattica a distanza, essendo la scuola già dotata di piattaforma G-Suite attiva ed utilizzata in 

modalità asincrona da alcuni docenti (in particolare l’applicazione “classroom”); quasi tutti i 

docenti hanno attivato la didattica in modalità sincrona con l’app Meet che ha consentito di 

poter raggiungere quasi tutti gli studenti nonostante qualche criticità avuta all’inizio e poi 

risoltasi rapidamente; a parte qualche elemento, la partecipazione è stata costante; tutti i 

docenti hanno attivato anche la modalità asincrona attraverso l’utilizzo dell’app Classroom, 

utilizzata per la somministrazione di esercitazioni e materiali didattici.  

Tale emergenza ha comportato una variazione, non solo delle modalità di attuazione dei 

progetti, ma anche della didattica e delle prove di valutazione; l’incertezza sulle modalità di 

svolgimento dell’esame, ha anche comportato la necessità di calibrare le attività sui contenuti 

generali in modo da avere la possibilità di poter attuare le diverse opzioni possibili (solo esame 

orale o  esame scritto ed orale).  

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha quindi  provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando 

le consegne e le modalità di verifica. Sono state comunque adottate le opportune strategie 

didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

3.1) INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY (NOTA 10719 DEL 21/03/2020) 

La nota del garante della privacy 10719 del 21/03/2020 a riguardo del documento del 15 

Maggio, recita:  

“Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono Ia 
diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a 
disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati 
personali, devono verificare che sia espressamente previsto I'obbligo di pubblicare anche dati 
personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria 
rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lell m, e art. 19, 
comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonchè artt. 20, 21 e 22, comma 11, con 
riferimento ai dati sensibili e giudiziari).  
Alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della 
necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un 
documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova 
che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi. E’ chiaro, infatti, che il senso del 
documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formative di ciascuna classe, 
prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che Ia compongono. Lo stesso dato 
normativo, nonchè le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a 
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un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche 
riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessaria fondamento normative Ia 
diffusione di un documento così redatto” 

Sulla base di quanto sopra, il documento non presenta riferimenti specifici a singoli studenti tali 

da esulare dagli scopi per cui lo stesso documento è stato redatto; prima della pubblicazione 

sull’albo pretorio del documento, si procederà alla eliminazione di tutti i dati degli studenti. 
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4 - SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - 

CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI). 

Scheda informativa: ITALIANO 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Il primo Novecento: caratteri generali, contesto politico - sociale - culturale - artistico e letterario. 
L’età del Realismo. 

- Il Positivismo:  
- Il ruolo primario della scienza  
- Il progresso e l’ottimismo  
- Il positivismo evoluzionistico  
- Le cause della crisi 

Giovanni Verga: vita, opere e pensiero. Lettura e analisi dei brani: La famiglia Toscano 
e La morte di Gesualdo. 
Il Decadentismo. 
Giovanni Pascoli: biografia, poetica e opere. Lettura e analisi delle liriche: X agosto, 
L’assiuolo. 
I poeti di fronte alla grande guerra: 

- La fine della belle èpoque  
- L’affermazione della relatività di Einstein: la fine delle certezze e aspetti 

positivi e negativi della società di massa  
- Il tema dell’estraneità e dell’alienazione  

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica, il mito del superuomo. Lettura e analisi delle 
liriche: I pastori, La pioggia nel pineto. 
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero: la vita e la forma. Lettura e analisi dei brani Il 
treno ha fischiato. 
Giuseppe Ungaretti: biografia, l’interventismo, la poetica e le opere. Lettura e analisi 
delle liriche: San Martino del Carso; Fratelli 
Eugenio Montale: vita, il male di vivere, opere. Lettura e analisi della lirica: Spesso il 
male di vivere ho incontrato. 

ABILITA’ - Comunica e comprende messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi. 

- Sa distinguere tra fatti e opinioni. 
- Analizza ed interpreta criticamente testi scritti di vario tipo.  
- Padroneggia il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate. Insegnamento per problemi. Lezioni interattive. Lettura 
e analisi diretta dei testi. Didattica a distanza. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 
lavoro e adeguate a quanto proposto nella prima parte dell’anno scolastico.  
Con l’attivazione della DAD si sono seguite le indicazioni ministeriali. Ad ogni modo si è 
tenuto ben presente che la valutazione ha un profondo valore formativo e permette ai 
nostri studenti di capire che cosa abbiano appreso e che cosa vada invece rinforzato. 
Inoltre, la valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove in termini di 
conoscenze e competenze acquisite, anche dei miglioramenti rispetto al livello di 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

ITALIANO 

Conosce i contenuti della disciplina e li riferisce con sufficiente proprietà lessicale. 

Identifica momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 

Novecento. Legge e interpreta testi per l’arricchimento personale e per 

l’approfondimento di tematiche coerenti con il settore di studi, finalizzate alla prova 

d’esame. Riconosce le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 

riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 
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partenza degli allievi e dell’impegno dimostrato nell’applicazione della didattica a 
distanza. 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Nella prima parte dell’anno scolastico, si è cercato di favorire un’operatività il più 

possibile interattiva e di indicare agli studenti l’esperienza scolastica come occasione di 

crescita ed espressione delle inclinazioni e potenzialità individuali. La lezione frontale 

come introduzione tematica e/o metodologica è stata sempre seguita dal 

coinvolgimento diretto degli studenti nel dialogo, al fine di potenziare le competenze 

linguistiche, e in attività autonome di analisi e rielaborazione in classe. La seconda parte 

dell’anno scolastico è stata caratterizzata da una fase di particolare criticità con 

l’attivazione della didattica a distanza. La nostra scuola si è subito attivata per garantire 

agli studenti il diritto all’istruzione, per mantenere un contatto diretto tra docenti e 

gruppo classe, e attivare metodi e strumenti di apprendimento digitali che in futuro 

potranno utilmente integrare l’attività in presenza, trasformando così l’attuale 

momento critico in un laboratorio di creatività didattica ricco di potenziali sviluppi, 

nell’ottica di una scuola sempre più aperta e inclusiva. 

Testi oggetto di studio da 

utilizzare nel colloquio 

Realismo - G. Verga - Decadentismo - G. Pascoli - X Agosto - L’Assiuolo - G. D’annunzio: 

I pastori, La pioggia nel pineto - L. Pirandello: Il treno ha fischiato - G. Ungaretti; Fratelli, 

San Martino del Carso - E. Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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Scheda informativa: STORIA 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento: 
- Dal colonialismo all’imperialismo 
- L’età giolittiana 
- La prima guerra mondiale 
- La rivoluzione russa 

Totalitarismi e democrazie: 
- Il biennio rosso 
- Il fascismo 
- Il nazionalsocialismo in Germania 

La crisi del 1929:  
- Il benessere degli anni Venti 
- La crisi di sovrapproduzione 
- Il crollo della borsa 
- La grande depressione 

La seconda guerra mondiale: 
- Il dominio della Germania 
- La disfatta dell’Italia 
- 1944-1945: la vittoria degli Alleati  

Cittadinanza e Costituzione: 
- La Costituzione: principi, valori, diritti e doveri 
- Lettura e analisi dei principali articoli 
- Approfondimenti 

ABILITA’ Utilizza ed applica categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti 
laboratoriali e operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche. Sa individuare 
collegamenti e relazioni. Sa valutare l’attendibilità  delle fonti. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate. Insegnamento per problemi. Lezioni interattive. Lettura e 
analisi diretta dei testi. Didattica a distanza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro 
e adeguate a quanto proposto nella prima parte dell’anno scolastico.  
Con l’attivazione della DAD si sono seguite le indicazioni ministeriali. Ad ogni modo si è 
tenuto ben presente che la valutazione ha un profondo valore formativo e permette ai 
nostri studenti di capire che cosa abbiano appreso e che cosa vada invece rinforzato. 
Inoltre, la valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove in termini di 
conoscenze e competenze acquisite, anche dei miglioramenti rispetto al livello di 
partenza degli allievi e dell’impegno dimostrato nell’applicazione della didattica a 
distanza. 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Nella prima parte dell’anno scolastico, si è cercato di favorire un’operatività il più 

possibile interattiva e di indicare agli studenti l’esperienza scolastica come occasione di 

crescita ed espressione delle inclinazioni e potenzialità individuali. La lezione frontale 

come introduzione tematica e/o metodologica è stata sempre seguita dal coinvolgimento 

diretto degli studenti nel dialogo, al fine di potenziare le competenze linguistiche, e in 

attività autonome di analisi e rielaborazione in classe. La seconda parte dell’anno 

scolastico è stata caratterizzata da una fase di particolare criticità con l’attivazione della 

didattica a distanza. La nostra scuola si è subito attivata per garantire agli studenti  il 

diritto all’istruzione, per mantenere un contatto diretto tra docenti e gruppo classe, e 

attivare metodi e strumenti di apprendimento digitali che in futuro potranno utilmente 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

STORIA 

Riconosce nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. Analizza problematiche significative 
del periodo considerato. Analizza in modo adeguato le radici storiche e l’evoluzione delle 
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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integrare l’attività in presenza, trasformando così l’attuale momento critico in un 

laboratorio di creatività didattica ricco di potenziali sviluppi, nell’ottica di una scuola 

sempre più aperta e inclusiva. 

 

 

Scheda informativa: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Le competenze specifiche della materia raggiunte dal gruppo classe si possono ritenere sufficienti. 
La classe, formata da 18 frequentanti, si è presentata come un gruppo piuttosto coeso, disposto al 
dialogo educativo e ai rapporti interpersonali;  ha mostrato , in generale, interesse e 
partecipazione durante le attività didattiche proposte in classe, anche se l’applicazione quotidiana 
non sempre è stata adeguata. Ovviamente bisogna precisare che alcuni elementi, hanno invece 
mostrato costante e continuo interesse, curiosità nei confronti delle tematiche proposte  ed anche 
un adeguato impegno domestico.  
Pertanto il percorso didattico è stato contrassegnato da risultati decisamente apprezzabili per un 
gruppo piuttosto esiguo, altalenanti ed alterni per un altro gruppo più consistente che ha 
conseguito risultati che, in alcuni casi, sono appena sufficienti.  
Va rilevato, comunque, che in questa ultima fase di anno scolastico, anche in vista dell’impegno 
finale, questi alunni stanno evidenziando una  maggiore consapevolezza per cui la partecipazione e 
l’interesse sono più costanti e lo studio meno superficiale ed opportunistico. 
Le competenze raggiunte alla fine dell,anno sono: 

• sapere collegare i vari concetti estimativi in modo da giungere alla risoluzione del 
problema 

• sapere individuare la via più breve ed affidabile per giungere alla risoluzione del problema 

• promuovere 
l'acquisizione  di  competenze  professionali,  con  capacità  specifiche,  favorendo  il 
costante confronto con il mondo del lavoro. 

 
CONOSCENZE 
O CONTENUTI  
TRATTATI 
anche 
attraverso  
UDA o moduli 

Estimo generale: Significato e finalità dell'estimo - Il giudizio di stime e gli aspetti economici dei 
beni- Metodi di stima- La comparazione come fondamento di tutte le stime - I parametri di 
comparazione più usati nelle stime -Stime sintetiche- Stime analitiche- Teoria dell'ordinarietà, 
potenzialità ed attualità. L'attività del perito. 

Estimo rurale: Stime dei vari tipi di aziende agrarie in relazione ai tipi di conduzione: stima a 
cancello aperto e cancello chiuso; eventuali aggiunte e detrazioni- 
Stima delle anticipazioni colturali, dei frutti pendenti. 
Stima dei frutteti. 
Stima del valore di trasformazione applicato all’olio, e uva.  
Stima dei miglioramenti fondiari; indennità di miglioramento; stima dei terreni da sottoporre a 
miglioramento. 
Estimo Legale:  

l’Attività del Perito nel Processo Civile e nelle stime non conflittuali, Espropriazioni per pubblica 
utilità: Riferimenti storici alle principali leggi. Il calcolo dell’indennità di esproprio e di 
occupazione temporanea.  

Stima delle servitù e dei diritti reali su cose altrui.   

ABILITA’ Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e a beni di interessi 
collettivo. Conoscere i fondamenti della teoria delle valutazioni indispensabili per la risoluzione 
dei problemi estimativi. Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione e 
determinare il valore dei danni a beni privati e pubblici. • Analizzare le norme giuridiche in 
materia di diritti reali e valutare il contenuto economico e quello dei beni che ne sono gravati.. 
ABILITÀ DA FORMULARE • Stime delle indennità nelle espropriazioni per pubblica utilità. • 
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Stime relative alle servitù prediali e personali. Compiere le operazioni di conservazione del 
catasto dei terreni e del catasto dei fabbricati. 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione si è articolata in tre momenti: 
1. Valutazione diagnostica: per accertare i prerequisiti e calibrare le linee progettuali 
2. Valutazione formativa: per registrare il livello di progresso degli studenti e organizzare strategie 

di recupero 
3. Valutazione sommativa: per evidenziare il successo formativo dello studente, il lavoro del 

docente e l’efficacia dei metodi e degli strumenti utilizzati.  

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

TESTI E 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

1. fasi di verifica 
Le fasi di verifica nell’apprendimento sono state strettamente correlate e coerenti, nei 
contenuti e nei metodi, col complesso di tutte le attività svolte. 
Gli strumenti di accertamento idonei a verificare i livelli conseguiti sono stati: 
verifiche scritte 
verifiche orali 
Le prove sono state svolte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi 
raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi. 
Le prove che concorrono alla definizione del voto scritto sono state costituite da esercitazioni e 
quesiti riassuntivi sui moduli precedentemente trattati. 

2. Scala per l’attribuzione del giudizio 
Per quanto riguarda la valutazione finale è stata fatta in stretta osservanza a quanto stabilito 
nel PTOF. 

STRUMENTI 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: filmati, LIM, riviste specializzate, materiali e 
appunti prodotti dai docenti. 

LIBRI DI TESTO: 

CORSO DI ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 2 AMICABILE STEFANO – HOEPLI  
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Scheda informativa: INGLESE    

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE   COMPRENDERE ADEGUATAMENTE IL SIGNIFICATO GLOBALE E GLI ELEMENTI PRINCIPALI DI 

UN TESTO; 

CONOSCERE LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI; 

SAPERE RISPONDERE A DOMANDE E QUESTIONARI NELLA LINGUA SCRITTA; 

CONOSCERE ADEGUATAMENTE GLI ASPETTI DEL MONDO RURALE ED AGRICOLO; 

APPLICARE IN MODO ADEGUATO LE PRINCIPALI STRUTTURE GRAMMATICALI. 

  
CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 
 

The food industry - Organic food – Processing organic food – The best methods of preserving 
and processing fruit and vegetables – Olive oil: drops of gold - Growing grapes - From grapes 
to wine: wine making - What is organic wine? - Organic Italian wines - An ancient organic 
product: traditional balsamic vinegar - Brewing beer - The cider - Milk: the most complete 
food at any age - From milk to butter - From milk to cheese - The king of all cheeses: 
Parmigiano Reggiano - The meat we eat - What is organic meat? - Pork: the most widely eaten 
and processed meat. 
  

ABILITA’ 
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche 
con madrelingua su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

- Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto 

- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 

relativamente complessi 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

- Comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi tecnico-
scientifici 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 

- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della 
comunicazione 

interculturale.  



21 
 

METODOLOGIE: 
 Nella trattazione dei vari argomenti, gli studenti sono stati avviati, attraverso la stesura di 
questionari e l’utilizzo di varie strategie come vero/falso, domande a risposta aperta o 
singola e a risposta multipla, alla realizzazione di brevi e significativi riassunti.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Sono state svolte n° 2 prove scritte nel primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre a 

causa dell’emergenza sanitaria, gli allievi hanno svolto diverse esercitazioni frutto della 
didattica a distanza. Numerose, sono state le prove orali, in particolare nell’ultimo scorcio 
dell’anno scolastico, per permettere agli studenti di esprimersi in ligua per affrontare al 
meglio l’esame di Stato. Per le prove scritte, partendo dalla comprensione di un testo, si sono 
adoperate le strategie del vero/falso, domande a risposta aperta o singola e a risposta 
multipla. Per le prove orali, si è voluto curare l’espressione linguistica appropriata con 
un’accettabile pronuncia ed intonazione.  

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

LIBRO DI TESTO -  G. BARBIERI - M. PO - E. SARTORI E C. TAYLOR, MODERN FARMING, ED. 
RIZZOLI, MILANO. 
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Scheda informativa: PRODUZIONI ANIMALI  

COMPETENZE RAGGIUNTE: 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono in grado di: 

• Sapere la terminologia tecnica; 

• Sapere quali sono gli alimenti destinati agli animali domestici; 

• Saperela fisiologia dell’apparato digerente; 

• Sapere i fabbisogni alimentari degli animali; 

• Saper impostare una razione; 
● Sapere le nozioni di base sulla prevenzione. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI Conoscenze 

Gli alunni, secondo livelli diversificati, conoscono: 

• La strutturazione del corpo animale; 

• La composizione degli alimenti; 

• Gli organi che concorrono alle funzioni digestive; 

• Il Metodo delle Unità di Amido, 

• Le cinque libertà del “benessere animale”. 
 

ABILITA’ 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono capaci di: 

• Elaborare in modo personale le conoscenze acquisite, 

• Cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti e di organizzare 
con coerenza logica i contenuti, 

• Saper individuare le razze organizzare le produzioni, 

• Saper distinguere le tipologie produttive e le loro differenze. 

METODOLOGIE 
I contenuti sono stati affrontati in modo da stimolare gli allievi dapprima a 
formulare ipotesi di soluzione mediante il ricorso, non solo alle conoscenze 
già possedute, ma anche all’intuizione e alla creatività di ciascuno; tutto ciò 
ponendo sempre gli alunni al centro del processo 
insegnamento/apprendimento. 

TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, dialogata, in gruppo, lettura guidata, aiuto con altri testi. 
Esercitazioni in aula, laboratorio informatico, dal 4 marzo stati trattati 
mediante Didattica a Distanza dopo la sospensione dell’attività didattica in 
presenza per emergenza COVID-19. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Colloqui orali , prove strutturate e semi strutturate, questionari, ed elaborati 
scritti 
 

TESTI E MATERIALI 
ADOTTATI Autore: A. Falaschini, M.T. Gardini  -  Titolo : Corso di Produzioni animali 

(vol.1e2) –  Casa Editrice: Reda . 

Internet  
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Scheda informativa: MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
 

Secondo quanto previsto nella programmazione iniziale, l’attività didattica si è focalizzata, per 
quanto riguarda gli obiettivi da conseguire, sulla valorizzazione e sul miglioramento delle 
attitudini di ciascuno studente. 
A conclusione del ciclo di lavoro annuale si può dire che il quadro delle competenze che sono 
state raggiunte è articolato nel modo seguente: 
- Servirsi dei concetti e dei modelli delle scienze sperimentali quantitative per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati statistici 
- Servirsi del linguaggio e delle metodologie proprie della matematica per organizzare e 

utilizzare dati quantitativi e qualitativi; 
- Servirsi di strategie algoritmiche per risolvere problemi specifici, elaborando opportune 

soluzioni. 
 
Ovviamente le risposte degli alunni relative alle sopraindicate competenze (ma anche rispetto 
alle connesse conoscenze e abilità raggiunte) sono risultate diversificate in ragione delle 
capacità individuali, dei livelli di partenza ma anche e soprattutto dell’impegno e dell’interesse 
per la disciplina. 
Tutto ciò si riverbera sui diversi livelli raggiunti nell’ambito della classe: 
Un primo gruppo, più esiguo numericamente, è riuscito a conseguire una conoscenza più 
approfondita degli argomenti trattati ed una buona autonomia operativa;  
un secondo gruppo, maggioritario dal punto di vista numerico, è riuscito ad ottenere risultati 
sufficienti grazie anche ad un graduale miglioramento della risposta alle sollecitazioni 
introdotte nel lavoro quotidiano. 
Analogamente e parallelamente può dirsi della partecipazione alle attività didattiche in classe. 
Una parte degli studenti, ha quotidianamente mostrato, sia nella parte dell’anno svolta in 
presenza e sia nella parte svolta a distanza, attenzione e volontà. 
Un’altra parte degli alunni ha invece posto in essere un livello di attenzione e una volontà 
partecipativa decisamente meno attiva.  
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI  
TRATTATI 
 

MODULO 1: CALCOLO INTEGRALE 
- Primitiva di una funzione 
- L’integrale indefinito  
- Metodo di integrazione per sostituzione 
- Metodo di integrazione per parti 
- L’integrale definito 
- Applicazione dell’integrale definito al calcolo delle aree 
  
MODULO 2: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME DI UN SOLIDO 
- Gli elementi fondamentali della geometria solida euclidea 
- I solidi: prismi, parallelepipedo, piramide. Aree e volumi 
- I solidi di rotazione: cilindro, cono. Aree e volumi 
 
MODULO 3: CALCOLO COMBINATORIO E CALCOLO DELLA PROBABILITA’ 
- Calcolo combinatorio 
- Disposizioni semplici e disposizioni con ripetizione 
- Permutazioni semplici 
- Combinazioni semplici 
- Coefficienti binomiali 
- Probabilità 
- Eventi 
- Definizione classica di probabilità 
- Probabilità condizionata 
- Teorema delle probabilità composte 
- Formula di Bayes 

 
MODULO 4: STATISTICA 
- Elementi di statistica descrittiva  
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- Rilevazioni statistiche 
- Rappresentazioni grafiche dei fenomeni statistici    
- Analisi delle distribuzioni statistiche 
- Media aritmetica semplice e ponderata 
- Media geometrica, armonica, quadratica 
- Moda e mediana 

  

ABILITA’ - Saper riconoscere i solidi fondamentali 
- Saper calcolare superfici e volumi dei solidi fondamentali 
- Saper valutare l’estensione e l’equivalenza tra solidi 
- Saper risolvere problemi reali sui solidi 
- Saper calcolare Integrali indefiniti di funzioni immediate 
- Saper calcolare integrali definiti 
- Saper calcolare aree di funzioni elementari 
- Saper applicare l’Integrazione per sostituzione 
- Saper applicare l’Integrazione per parti 
- Saper calcolare la probabilità di un evento 
- Saper calcolare la probabilità composta 
- Saper calcolare la probabilità condizionata 
- Saper calcolare disposizioni, combinazione e permutazioni 
- Saper calcolare media, mediana, moda  

 

METODOLOGIE La specialità di quest’anno scolastico ha comportato l’utilizzazione di un range di metodologie 
maggiormente diversificato e articolato. Il passaggio obbligato dalla didattica in presenza alla 
didattica a distanza ha comportato la necessaria rivisitazione dell’approccio didattico da parte 
del docente e degli studenti. Ad ogni modo dopo il necessario periodo di sperimentazione e 
adattamento al nuovo mezzo e alle diverse tecnologie utilizzate, la didattica a distanza può 
dirsi essere stata assimilata dalla classe. 
Per ciò che riguarda l’attività didattica svolta in presenza, al fine di coinvolgere il più possibile 
gli studenti, si è scelta la modalità partecipata. La scansione è stata quella maggiormente 
consolidata e articolata in una fase di spiegazione, una di riflessione sugli argomenti trattati e 
infine una di esercitazioni svolte sia in classe che a casa. 
Per quanto riguarda l’attività didattica svolta a distanza, come si accennava poc’anzi, si è 
cercato di sperimentare e individuare in modo induttivo lo strumento maggiormente efficace 
per la trasmissione dei concetti e la successiva assimilazione da parte degli alunni. Tenuto 
conto delle specificità della disciplina si è così scelto e proceduto soprattutto attraverso le 
lezioni online in diretta e sono stati invitati gli studenti a partecipare attivamente con la 
contemporanea attivazione sia del video che dell’ audio. 
I singoli argomenti sono stati illustrati attraverso powerpoint preparati dal docente e condivisi 
sulla piattaforma Google Meet. Dopo l’illustrazione dell’argomento, la risoluzione di dubbi, la 
risposta a domande di chiarimento e d’integrazione formulate dagli studenti, si è passati alla 
fase più attiva utilizzando lo strumento della tavoletta grafica. In presa diretta sono stati 
proposti corollari, approfondimenti e soprattutto esercizi applicativi, coinvolgendo nella loro 
risoluzione i singoli alunni uno per uno, riuscendo così a realizzare una lezione partecipata e 
dei momenti di verifica immediata anche a distanza. Al termine, lo stampato presentato 
tramite powerpoint è stato inviato agli studenti tramite la piattaforma Google classroom. 
 
La corrispondenza fra gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti è stata oggetto di 
un’attenzione costante in tutto l’anno scolastico e a tale scopo sono state utilizzate varie 
tipologie di verifiche, allo scopo di fare emergere le attitudini personali e il grado di 
maturazione dell’allievo e per verificare la preparazione specifica dell’alunno. 
Nel corso della prima parte dell’anno, caratterizzata dall’attività didattica in presenza, sono 
state svolte verifiche sia in forma scritta che orale. Sono state inoltre somministrate una serie 
di prove scritte per classi parallele a inizio dell’anno scolastico. 
Nel corso della seconda parte dell’anno, svolta a distanza, si è proceduto ad effettuare le 
verifiche scritte in presa diretta attraverso Google Meet, gli elaborati degli studenti sono stati 
inviati immediatamente al docente tramite Google classroom per la correzione e la successiva 
riconsegna all’alunno al fine di strutturare il necessario feedback. 
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Utilizzando la flessibilità dello strumento informatico, si è pensato anche di fornire un servizio 
di ‘ricevimento’ a distanza personalizzato e attivabile a richiesta da parte degli alunni al fine di 
colmare singole lacune, fornire ulteriori spiegazioni o ausili nella risoluzione dei compiti a casa. 
In buona sostanza si è scelto di adottare una metodologia attiva, tendente a stimolare 
apprendimenti consapevoli e non meccanici. 
Gli interventi didattici si sono posti l’obiettivo di promuovere in ogni alunno una certa 
autonomia nell’affrontare i problemi, una buona capacità di utilizzare ed esporre 
correttamente quanto appreso al fine di riuscire ad applicare, anche in ambito extra scolastico, 
le  competenze acquisite.  
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione si è articolata in tre momenti: 
1. Valutazione diagnostica: per accertare i prerequisiti e calibrare le linee progettuali 
2. Valutazione formativa: per registrare il livello di progresso degli studenti e organizzare 

strategie di recupero 
3. Valutazione sommativa: per evidenziare il successo formativo dello studente, il lavoro del 

docente e l’efficacia dei metodi e degli strumenti utilizzati.  
Alla valutazione finale hanno concorso i seguenti fattori: il livello di partenza, il percorso 
compiuto ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
Per le griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali si è fatto riferimento a quanto 
stabilito nella Programmazione di Dipartimento. 
Griglie specifiche di valutazione degli apprendimenti e della partecipazione degli alunni sono 
state implementate ed utilizzate per la parte dell’anno scolastico svolta con la modalità a 
distanza. 

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo: Leonardo Sasso, “La matematica a colori” ed. arancione per il quinto anno Vol 
5+e book, Petrini 
Presentazioni power point su singoli argomenti 
Pc , LIM, tavoletta grafica 
Strumenti didattici digitali- G Suite 
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Scheda informativa: SCIENZE MOTORIE 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

-Saper utilizzare le conoscenze e le qualità fisiche nelle diverse situazioni motorie  
-Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale, conoscere ed utilizzare le strategie di 
gioco adeguate, dare il proprio contributo nelle attività di gruppo - Conoscere tempi e 
ritmi dell’attività motoria 
 - Comprendere ed identificare il proprio corpo e la propria postura 
 - Conoscenza dei traumi, come curarli e prevenirli, utilizzare in modo corretto le 
principali tecniche per un primo pronto intervento 
- Organizzare le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psicofisico  

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1 

IL MOVIMENTO 

Le capacità coordinative: esercizi 
Le capacità condizionali: esercizi  
Esercizi a corpo libero, di riscaldamento e di allungamento esercizi posturali  
Esercitazioni  pratiche (nell’ambiente palestra adibita al gioco della pallavolo - esercizi 
affrontati teoricamente e poi eseguiti praticamente) 

Modulo 2 

DISCIPLINE SPORTIVE 

INDIVIDUALI E DI 
SQUADRA 

Tennis Tavolo, 
Pallavolo (presso saletta e palestra)(Esercizi a coppie e a gruppi – Esercitazioni sui 
fondamentali con e senza palla – Partite –Piccoli tornei fra classi) 
 Le regole, Arbitraggio La correttezza 

MODULO 3 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE 

Il primo soccorso, 
I traumi più comuni e quelli nello sport  
Norme di comportamento sulla prevenzione e cura degli infortuni  
Sicurezza e prevenzione nella vita quotidiana, in montagna e in acqua Sicurezza in strada 

MODULO 4 

CORPO E SALUTE 

Apparato respiratorio,  
Circolazione,  
Apparato digerente 
Alimentazione e metabolismo energetico 
Attività fisica e l’allenamento 
Le dipendenze: il fumo, l’alcol e le droghe 

ABILITA’ - Nell’orientarsi a livello spazio-temporale, di auto-controllo psico-motorio e 
adattamento nei vari ambienti 
 - Nella gestione dei giochi di squadra affrontati  
- Nel riconoscere le sostanze proibite e nel seguire un’alimentazione equilibrata  
- Nelle Informazioni fondamentali sul corpo umano, sulla tutela della salute e sulla 
prevenzione degli infortuni  

METODOLOGIE: -Lezioni frontali e interattive 
-  Globale ed analitico 
- Studio guidato – 
Ricerche, lavori, esercitazioni individuali e di gruppo 
- Supporti multimediali, fotocopie  

CRITERI DI VALUTAZIONE: prove per la valutazione: test motori e discussione in classe ( fino al 4 marzo),  
con la DAD ci si è serviti dell’applicazione Meet per effettuare videolezioni e verifiche 
tramite colloqui.  

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Palloni, palline, racchette e attrezzatura varia per le esercitazioni pratiche in palestra e 
in sala tennis tavolo  
-Testo in adozione: Educare al movimento  
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Scheda informativa: PRODUZIONI VEGETALI 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

• Identificare e saper descrivere le principali caratteristiche morfologiche e 
fisiologiche  delle piante e le loro esigenze pedoclimatiche; 

• Sapere analizzare correttamente i rapporti esistenti tra i cicli produttivi ed 
esigenze ambientali; 

• Acquisizione della terminologia specifica.  

•  Saper determinare i criteri di scelta di specie e cultivar; 

• Acquisizione delle tecniche relative alla scelta degli impianti e le relative 
tecniche colturali  

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Unità 1: MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DELLE PIANTE ARBOREE  
◗ MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA RADICALE 
◗ FUNZIONE TROFICA E MECCANICA DELLE RADICI 
◗ FATTORI CHE INFLUENZANO LA PERIODICITÀ  E LA VELOCITÀ 
DELL’ACCRESCIMENTO RADICALE 
◗ MORFOLOGIA E FISIOLOGIA DELLA PARTE AEREA 
◗ CLASSIFICAZIONE DELLE GEMME IN BASE ALLA FUNZIONE, ALL’EPOCA DI 
SCHIUSURA 
◗ DIFFERENZIAZIONE, STADI DI SVILUPPO, FASI DI DORMIENZA DELLE GEMME 
E FATTORI CHE LI REGOLANO 
◗ RAMI A LEGNO E RAMI A FRUTTO 
◗ FASI DELLA FIORITURA 
◗ SCALARITÀ DELLA FIORITURA E FATTORI DA CUI DIPENDE 
◗ AGENTI DELL’IMPOLLINAZIONE, CARATTERISTICHE DEI FIORI 
◗ FECONDAZIONE E ANOMALIE DELLA FECONDAZIONE 
◗ FENOMENI DI STERILITÀ, DI AUTOINCOIMPATIBILITÀ E LORO CAUSE 
◗ MODELLI DI ACCRESCIMENTO DEI FRUTTI E LORO FASI 
Unità 2: PROPAGAZIONE E IMPIANTO DELLE PIANTE DA FRUTTO  
◗ TALEE E LORO NOMENCLATURA 
◗ TECNICHE SPECIALI DI RADICAZIONE DELLE TALEE 
◗ PROPAGGINE E MARGOTTA 
◗ L’INNESTO E I SUOI SCOPI 
◗ METODI INNOVATIVI DI MOLTIPLICAZIONE E IBRIDAZIONE 
◗ CRITERI DI SCELTA DELLA SPECIE, DELLA CULTIVAR E DEL PORTINNESTO PER 
L’IMPIANTO DEL FRUTTETO 
◗ TECNICHE SPECIALI DI RADICAZIONE DELLE TALEE 
◗ TIPI DI SCASSO E MODALITÀ DI ESECUZIONE 
◗ REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 
Unità 3: LE TECNICHE DI COLTIVAZIONE DEI FRUTTETI  
◗ CRITERI DI GESTIONE DEL TERRENO 
◗ LAVORAZIONI PERIODICHE 
◗ INERBIMENTO TOTALE, PARZIALE E PACCIAMATURA 
◗ CRITERI DI GESTIONE DEL BILANCIO IDRICO 
◗ FABBISOGNO IDRICO DELLE PIANTE DA FRUTTO E SUA VARIAZIONE NEL 
TEMPO 
◗ CALCOLO DEL FABBISOGNO IDRICO 
◗ PRINCIPALI SISTEMI DI IRRIGAZIONE UTILIZZATI IN FRUTTICOLTURA 
◗ FABBISOGNO NUTRIZIONALE DELLE PIANTE DA FRUTTO E FATTORI DA CUI 
DIPENDE 
◗ CALCOLO DEL FABBISOGNO NUTRIZIONALE 
◗ PRINCIPALI TECNICHE DI FERTILIZZAZIONE APPLICATE IN FRUTTICOLTURA 
Unità 4: POTATURA E RACCOLTA 
◗ SCOPI DELLA POTATURA 
◗ POTATURA TRADIZIONALE E TECNICHE ALTERNATIVE 
◗ EPOCHE DI POTATURA 
◗ INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLA POTATURA 
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◗ CRITERI GENERALI DELLA POTATURA DI ALLEVAMENTO 
◗ EVOLUZIONE DELLE FORME DI ALLEVAMENTO 
◗ FORME IN VOLUME ESPANSO E COMPATTO 
◗ FORME APPIATTITE TRADIZIONALI E MODERNE 
◗ CRITERI GENERALI DELLA POTATURA DI PRODUZIONE 
◗ ATTUALI TENDENZE NELLA POTATURA DI PRODUZIONE 
◗ MECCANIZZAZIONE DELLA POTATURA DI PRODUZIONE 
◗ DIRADAMENTO DEI FRUTTI 
◗ TECNICHE DI RACCOLTA 
◗ MECCANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA 
UD. 5: LA VITE 
UD. 6: L’OLIVO 
UD. 7: GLI AGRUMI 
 

ABILITA’ • Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e 
commerciali  

• Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con produzioni di 
qualità.   

• Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente per la gestione del 
suolo.  

METODOLOGIE: • Lezione frontale; 

• Lezione dialogata;  

• Attività pratica (nel primo quadrimestre); 

• Attività di sostegno, recupero ed integrazione 

• Discussione guidata su casi concreti 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

• Prove scritte.  

• Verifiche orali.  

• Prove pratiche(nel primo quadrimestre).  

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo;  

• Piattaforma del docente;  

• Power point predisposti dal docente; 

• Dispende riepilogative predisposte dal docente;  

• Siti internet e/o fonti di approfondimento suggerite dal docente.  
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Scheda informativa: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO   

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Secondo quanto previsto nella programmazione iniziale, l’attività didattica si è 
focalizzata, per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire, sulla valorizzazione e sul 
miglioramento delle attitudini di ciascuno studente. 
A conclusione del ciclo di lavoro annuale si può dire che il quadro delle competenze 
che sono state raggiunte è articolato nel modo seguente: 

• identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

• organizzare attività produttive ecocompatibili; 

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

• interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative 
alle attività agricole integrate; 

• realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente 

Le risposte degli studenti sono risultate diversificate in ragione delle capacità 
individuali, dei livelli di partenza ma anche e soprattutto dell’impegno e dell’interesse 
per la disciplina. 
Un primo gruppo, più esiguo numericamente, è riuscito a conseguire una conoscenza 
più approfondita degli argomenti trattati ed una buona autonomia operativa;  
un secondo gruppo, maggioritario dal punto di vista numerico, è riuscito ad ottenere 
risultati sufficienti grazie anche ad un graduale miglioramento della risposta alle 
sollecitazioni introdotte nel lavoro quotidiano 
Analogamente e parallelamente può dirsi della partecipazione alle attività sia in 
presenza che in DAD con studenti che hanno quotidianamente mostrato, sia nella 
parte dell’anno svolta in presenza e sia nella parte svolta a distanza, attenzione e 
volontà. 
Un’altra parte degli alunni ha invece posto in essere un livello di attenzione e una 
volontà partecipativa decisamente meno attiva.  

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Ambiente, territorio e Paesaggio 

• Richiami di ecologia 

• Impronta ecologica: definizioni, modalità di calcolo e tecniche per ridurre 
l'impronta ecologica. 

• Concetto di sostenibilità: importanza e conseguenze delle conferenze 
internazionali sulla sostenibilità (conferenza ONU, Rio de Janeiro, protocollo 
di Kyoto); problematiche generate dall’utilizzo dei combustibili fossili; fonti 
di energia rinnovabili e non rinnovabili. 

• Agricoltura sostenibile: agricoltura integrata e biologica 
Ambiente, territorio e Paesaggio 

• Richiami di ecologia 

• Definizioni di ambiente, territorio e paesaggio  

• Paesaggio ed agricoltura: agroecosistemi 
Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse  

• Classificazione dei beni culturali e paesaggistici. 

• Norme per la pianificazione del paesaggio 

• Unità di Paesaggio 

• Rete ecologica – Natura 2000 
Lettura del territorio 

• Cartografia territoriale: cartografia regionale carta della vulnerabilità ai 
nitrati; carta attitudine spargimento acque di vegetazione  

• Cartografia nazionale: Geoportale nazionale 
Competenze degli organi amministrativi territoriali: normative territoriali con 
particolare riferimento a quelle regionali  

• Governo del territorio; pianificazione territoriale (cenni) 

• PAI e dissesto idrogeologico  
Interventi a difesa dell’ambiente; normative ambientali con particolare riferimento 
a quelle regionali 



30 
 

• Codice dell’ambiente e normative per la tutela dell’ambiente; parametri BOD 
e COD, definizione di acque di scarico, modalità di funzionamento di un 
depuratore urbano; normative sulle fosse imhoff 

• Descrizione delle principali forme di inquinamento: inquinamento aria, acqua 
e suolo 

• Reflui generati dall’agroindustria e modalità di utilizzazione agronomica o 
smaltimento (reflui zootecnici, di caseificio e da frantoio) 

• Gestione dei rifiuti  
Valutazione d’impatto ambientale  

• Valutazioni di Impatto Ambientali: utilizzo ed effetti di VIA, VAS e VINCA. 

• misure di compensazione e di mitigazione; verifica di assoggettabilità. 

ABILITA’ • Rilevare le strutture ambientali e territoriali. 

• Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi 
di classificazione. 

• Individuare interventi di difesa dell’ambiente e delle biodiversità. 

• Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali. 

• Attivare modalità di collaborazione con Enti e uffici territoriali 
. 

METODOLOGIE: La specialità di quest’anno scolastico ha comportato l’utilizzazione di un range di 
metodologie maggiormente diversificato e articolato. Il passaggio obbligato dalla 
didattica in presenza alla didattica a distanza ha comportato la necessaria rivisitazione 
dell’approccio didattico da parte del docente e degli studenti. Ad ogni modo dopo il 
necessario periodo di sperimentazione e adattamento al nuovo mezzo e alle diverse 
tecnologie utilizzate, la didattica a distanza può dirsi essere stata assimilata dalla 
classe. 
Per ciò che riguarda l’attività didattica svolta in presenza, la metodologia utilizzata è 
stata sia quella classica frontale attraverso l’utilizzo di lezioni preparate su 
presentazioni multimediali e materiali aggiuntivi, tutti  disponibili prima sulla 
piattaforma privata del docente, e successivamente sull’applicazione Classroom; 
inoltre sono state svolte le classiche esercitazioni scritte  
Con l’avvio della didattica distanza, gli argomenti sono stati illustrati attraverso 
presentazioni multimediali preparati dal docente, condivisi sulla piattaforma Google 
Meet e discussi in modalità sincrona anche attraverso utilizzo di lavagna interattiva 
per la risoluzione di esercitazioni; tutti i  materiali discussi in modalità sincrona sono 
stati resi disponibili sull’applicazione “classroom” Inoltre si è proceduto alla 
somministrazione di esercitazioni e test in modalità asincrona sempre con 
l’applicazione Classroom e feedback di riconsegna  
Utilizzando la flessibilità dello strumento informatico, si è pensato anche di fornire un 
servizio di ‘ricevimento’ a distanza personalizzato e attivabile a richiesta da parte degli 
alunni al fine di colmare singole lacune, fornire ulteriori spiegazioni o ausili nella 
risoluzione dei compiti a casa. 
Gli interventi didattici si sono posti l’obiettivo di promuovere in ogni alunno una certa 
autonomia nell’affrontare i problemi, una buona capacità di utilizzare ed esporre 
correttamente quanto appreso al fine di riuscire ad applicare, anche in ambito extra 
scolastico, le  competenze acquisite 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione si è articolata in tre momenti: 
1. Valutazione diagnostica: per accertare i prerequisiti e calibrare le linee 

progettuali 
2. Valutazione formativa: per registrare il livello di progresso degli studenti e 

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

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

Alla valutazione finale hanno concorso i seguenti fattori: il livello di partenza, il 
percorso compiuto ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
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Per le griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali si è fatto riferimento 
a quanto stabilito nella Programmazione di Dipartimento. 
Griglie specifiche di valutazione degli apprendimenti e della partecipazione degli 
alunni sono state implementate ed utilizzate per la parte dell’anno scolastico svolta 
con la modalità a distanza. 
 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO:   Gestione dell’ambiente e del territorio.  
-Autore E. Stoppioni  – ZANICHELLI 

Altro: materiali forniti dal docente; utilizzo di LIM, Piattaforma Gsuite, presentazioni 

multimediali, tavoletta grafica  
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Scheda informativa: GENIO RURALE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Determinare le caratteristiche di ciò che ci circonda sotto l’aspetto tecnico agrario 

Affrontare un’analisi di ciò che si deve rappresentare e realizzare 

Risolvere problemi collegandosi an-che con altre discipline 

Analizzare le informazioni per cerca-re di risolvere problemi nella rappre-sentazione 
di vari immobili 

Leggere le carte del catasto interpretando correttamente la relativa simbologia. 
Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto 

Leggere le carte del territorio interpretando correttamente la relativa simbologia 
Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto 

Conoscere le proprietà fisiche e tecnologiche dei materiali da costruzione 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Caratteristiche del Catasto italiano 
Catasto Terreni e caratteristiche 
Catasto Fabbricati e caratteristiche 
Visure Catastali ed informazioni presenti, tipologie di visure catastali, per soggetto, 
per particella, storiche.  
Atti di aggiornamento catastale 

• PREGEO 

• DOCFA 

• VOLTURA 

•  DOCTE.  
GIS, Catasto e PAI 
Cartografia catastale 
Proiezioni cartografiche 
I  materiali da costruzione 

• Le rocce 

• I laterizi 

• I leganti  

• Il calcestruzzo 

• Il calcestruzzo armato  

• L’acciaio 

• Il legno e legno lamellare 
norme urbanistiche e storia dell’urbanistica 
influenza dell’urbanistica su vincoli e sull’esproprio 
principali titoli urbanistici da utilizzare in caso di trasformazione edilizia 

ABILITA’ Organizzare il proprio apprendimento in modo autonomo utilizzando varie fonti e 
modalità d’ informazione e di formazione 
Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici 
Lavorare sia individualmente che in gruppo 
Sviluppare buone abilità di elaborazione di idee e proposte basate sugli argomenti 
studiati per generare nuove ricerche 
Sapersi orientare nel contesto storico culturale cogliendo le fasi principali dello 
sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma della quinta classe 
Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice, ma funzionale 
Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze acquisite 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Lezioni interattive 
Attività laboratoriale 
Testi in adozione 
Videolezioni tramite piattaforma G-Suite, estensione Meet 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Comprensione e produzione di diverse tipologie testuali 
Conoscenze specifiche in relazione agli argomenti trattati 
Analisi, sintesi, e rielaborazione dei contenuti 
Uso corretto del lessico e degli strumenti specifici della disciplina 
Autonomia espositiva 
Uso corretto della terminologia 
Organicità e coerenza nell’esposizione 
Conoscenza dei nuclei tematici essenziali degli argomenti 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Genio Rurale – topografia , costruzioni. Poseidonia Scuola – Pigato Messina & all.  

Genio Rurale . Costruzioni ed edifici rurali . Zanichelli – Cucchiarini, lanfranco, 

Meschieri. (materiale utilizzato). 
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Scheda informativa: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno 

per la disciplina: 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI  

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

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

3.   Capacità di valutazione  della  qualità finale dei prodotti sotto il profilo fisico-chimico. 
4. Capacità di effettuare le più importanti analisi sui prodotti delle industrie citate 

ed    interpretare  adeguatamente i risultati ottenuti. 
 
     Ovviamente, per la situazione straordinaria che si è creata a causa della pandemia, 

l’attività didattica ha subito notevoli rallentamenti e necessari adattamenti alla nuova 
modalità online (DAD) 

Per la naturale diversità degli allievi e per le difficoltà incontrate nel corso della 
DAD sia per gli aspetti tecnici che relazionali, le risposte degli alunni relative alle 
suddette competenze (ma anche rispetto alle conoscenze e abilità raggiunte) sono 
state molto eterogenee. Inoltre bisogna tenere conto delle capacità individuali, dei 
livelli di partenza nonché dell’impegno e dell’interesse per la disciplina. 

Un piccolo gruppo ha acquisito una discreta   conoscenza degli argomenti 
trattati ed una sufficiente  autonomia operativa; la restante parte della classe ha 
mostrato, nel corso dell’anno, una partecipazione tendenzialmente poco attiva e, 
nonostante i continui stimoli, ha conseguito risultati appena sufficienti. 

  
CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 
 

MODULO 1 
INDUSTRIA ENOLOGICA 
L’UVA : Caratteristiche botaniche. Il frutto: struttura e composizione chimica. Fasi 
di   maturazione. Vendemmia. Raccolta e maturazione delle uve. 
IL MOSTO: Tecniche di ammostamento. Composizione chimica del mosto. Determinazioni 
analitiche del mosto. Microflora enologica. L’anidride solforosa in enologia. 
LE TRASFORMAZIONI DEL MOSTO IN VINO: Il processo fermentativo. Fattori che regolano la 
fermentazione. I prodotti secondari della fermentazione alcolica. 
Fermentazione  malolattica. 
IL VINO: Tecniche di vinificazione. Tipi di vinificazione: vinificazione in rosso, vinificazione in 
bianco, termovinificazione, criomacerazione, vinificazione con macerazione carbonica   
CURE E TRATTAMENTI OPERATI SUL VINO: Interventi correttivi.  
ALTERAZIONI  DEL VINO. 
TRATTAMENTI DI STABILIZZAZIONE OPERATI SUL VINO: chiarificazioni, filtrazioni. 
Maturazione e affinamento 
Imbottigliamento 
INVECCHIAMENTO DEL VINO: invecchiamento in botte e invecchiamento in bottiglia 
CLASSIFICAZIONE DEI VINI 
MODULO 2 
INDUSTRIA OLEARIA 
RACCOLTA E LAVORAZIONE DELLE OLIVE: L’oliva, generalità e composizione chimica. 
Maturazione. Tecniche di raccolta. Immagazzinamento. Mondatura e lavaggio. Macinazione. 
Gramolatura. Estrazione. Diverse tecniche di estrazione dell’olio. 
L’OLEIFICIO. Frantoi classici e moderni. Il sistema tradizionale o discontinuo, il sistema 
moderno o continuo. Estrazione per percolamento. 
L’OLIO: Composizione chimica. Frazione saponificabile, frazione insaponificabile. Oli vergini 
e oli d’oliva. La raffinazione dell’olio. I difetti dell’olio. Caratteristiche nutrizionali dell’olio 
d’oliva. 
. Classificazione merceologica e definizioni degli oli d’oliva,   
Caratteristiche organolettiche dell’olio. 
MODULO 3  
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INDUSTRIA LATTIERO- CASEARIA 
Generalità sul latte. Caratteristiche fisiche. Composizione chimica e fattori di variabilità. 
Microflora del latte. Sistemi di risanamento. 
 Il latte per uso alimentare 
Per i motivi su citati gli argomenti affrontati sono stati trattati in maniera non approfondita.  

ABILITA’ 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 olearia 
Saper individuare il momento opportuno della raccolta delle olive in relazione all’olio che si 
vuole ottenere. 
Saper spiegare la composizione chimica delle olive 
Sapere spiegare le differenze tra i vari sistemi di estrazione dell’olio dalle olive 
Saper descrivere le macchine usate nell’oleificio 
 Conoscere e saper  effettuare le principali analisi sull’olio e sapere interpretare i risultati ai 
fini della classificazione 
Nell’ambito dell’industria lattiero- casearia 
 
Saper descrivere le caratteristiche chimico-fisiche del latte 
Riconoscere i vari tipi di latte alimentare 

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. 
Nella seconda parte dell’anno la modalità DAD  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 
La valutazione si è articolata in tre momenti: 
1. Valutazione diagnostica: per accertare i prerequisiti e calibrare le linee progettuali 
2. Valutazione formativa: per registrare il livello di progresso degli studenti e 

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

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

Alla valutazione finale hanno concorso i seguenti fattori: il livello di partenza, il percorso 
compiuto ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Per le griglie di valutazione delle prove scritte e delle prove orali si è fatto 
riferimento a quanto stabilito nella Programmazione di Dipartimento.  

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo:  Piero Maffeis – 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI – Casa editrice  HOEPLI 
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Scheda informativa: RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE 

 

 

 

 

 

  

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

Gli studenti sanno accostarsi correttamente alla Bibbia e ai documenti principali della 

Tradizione cristiana e a conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e 

specificamente di quello cattolico. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

1. Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

2. La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di 
vita, vocazione, professione; 

3. Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, 
tecnologica 

ABILITA’ 

1. Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero 
e costruttivo; 

2. Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; 

3. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo; 

4. Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

METODOLOGIE 

I temi proposti sono stati trattati in presenza e con la DaD con un linguaggio chiaro, 
semplice e comprensibile in un crescendo continuo di contenuti partendo dal reale e 
dalla diretta esperienza degli stessi studenti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata espressa sul criterio della partecipazione e assiduità al dialogo 
educativo 

TESTI E MATERIALI 
ADOTTATI 

1. Libro di Testo in adozione; 
2. Sacra Scrittura; 
3. Riferimenti bibliografici su temi trattati. 
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5. VALUTAZIONE 

5.1 La valutazione della classe e l’emergenza sanitaria  
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e formativa, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate e con la particolare situazione verificatasi a seguito dell’emergenza Covid 19. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita che  “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 anche in considerazione delle diverse fasi che hanno 

contrassegnato l’attività didattico educativa a causa dell’emergenza Covid-19 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati quindi 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. 

● Le attività svolte durante la didattica a distanza  
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5.2 TIPOLOGIA DI PROVE 

Primo quadrimestre 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

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

Numero due/tre per quadrimestre 

Secondo quadrimestre (attività DAD) 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Test variamente 
strutturati, prove scritte in 
modalità asincrona con 
relativo feedbak 

Prove diversificate in tipologia e numero, a seconda delle situazioni 
individuali;  

 

5.3 RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati i laboratori e i locali attrezzati disponibili e accessibili, utilizzo di sussidi 

strumentali (biblioteca, laboratorio di informatica, laboratorio multimediale, sala proiezione 

video-computer, collegamento internet, LIM), sussidi didattici (testi in adozione, testi di diversa 

natura per lavori di approfondimento e ricerca, fotocopie, presentazioni power point);  

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza), i 

docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

- videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di G-Suite 

“Meet”,  

- Classroom, strumento per le attività asincrone che consente ricevere ed inviare correzione 

degli esercizi, inserire materiali didattici ecc 

- Condivisione di materiali tramite Drive 

- invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale didattico,  

- Trasmissione di materiali e spiegazioni audio tramite Whatsapp   

- registrazione di micro-lezioni su Youtube,  

- mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
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considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per l’alunno BES è stato prevista una programmazione differenziata secondo il Pei redatto per il corrente anno 

scolastico; nel mese di marzo, lo studente è stato ritirato. 

 

6. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 

STATO 

Considerata l’emergenza COVID 19, non è stato possibile effettuare prove di simulazione dell’esame 

di stato in presenza ma in modalità DAD è stata effettuata una simulazione orale attraverso apposita 

videoconferenza concordata e convocata dal coordinatore di classe tra i docenti commissari interni e 

gli studenti in data 21 Maggio 2020 
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7 SCHEDE DI VALUTAZIONE 

7.1 Griglia di valutazione esami di stato 

Riguardo la griglia di valutazione degli studenti, segue quella nazionale pubblicata nell’ordinanza del  
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7.2  Competenze di cittadinanza e costituzione individuate dal consiglio di classe e 

acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 

  

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad imparare Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle 

proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa 

gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 

autonomo fonti e 

informazioni. Sa gestire i 

diversi supporti utilizzati 

e scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Ha acquisito un metodo 

di studio personale e 

attivo, utilizzando in 

modo corretto e proficuo 

il tempo a disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella madrelingua 

  

Comunicazione nelle 

lingue 

straniere 

  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Comunicare   

(comprendere e 

rappresentare) 

Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere 

Comprende i messaggi di 

diverso genere trasmessi 

con supporti differenti. 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

Si esprime utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

Competenze sociali e 

civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 
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Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

    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 in 

Matematica  

  

  

Competenze di base in 

Scienze e 

Tecnologia 

  

  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

  

  

  

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline 

Riconosce i dati 

essenziali e individuale 

fasi del percorso 

risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i collegamenti 
e le relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi e i 
concetti  appresi. Li 

rappresenta in 

modo corretto. 

  

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree disciplinari 

Opera collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza digitale Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza l’informazione 

e ne valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

Sa distinguere 

correttamente fatti e 

opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

1 2 3 4 
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Organizzazione 

del materiale 

per realizzare 

un prodotto 

Organizza il materiale in 

modo razionale. 

1 2 3 4 
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8 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

La didattica a distanza, ha comportato il quasi “obbligo”, per gli studenti, di implementare notevolmente le 

loro competenze digitali, il che li ha portati ad avere un approccio più consapevole e responsabile degli 

strumenti hardware e software; inoltre la scuola, con appositi fondi statali, ha provveduto a fornire pc e tablet 

agli studenti meno abbienti  

  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

  

ESPERIENZE EFFETTUATE 

NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC 

Produzione di semplici 
contenuti digitali (ad esempio, 

testi, tabelle, immagini, file 
audio) in almeno un formato 

utilizzando strumenti digitali. 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Attività di lavoro attraverso 

l’utilizzo del cellulare, skype, 

messaggi vocali, social media. 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

Creazione di tabelle e 

rappresentazione in forma 

grafica dei dati;  semplici 

modelli di archiviazione dati. 

Materie tecniche 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Problem solving Matematica 

Si orientano nella 

navigazione in internet 

Ricerca di informazioni su 
tematiche specifiche inerenti le 

diverse discipline   

Tutte le discipline 

Sanno operare con i 

principali Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità 

delle fonti 

  

Condivisione di file e contenuti, 

attività di ricerca e selezione 

delle informazioni. 

Materie professionalizzanti 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video 

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

  

Realizzazione di presentazioni 

multimediali 

  

Tutte le discipline 
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9. CREDITO SCOLASTICO 

9.1 CREDITI SCOLASTICI 2° BIENNIO   

Si riportano di seguito, i crediti risultanti dai tabelloni finali, acquisiti nel 3 nel 4 anno: 

ALUNNI CREDITO III ANNO 
(convertito ai 
sensi del DL 

61/2017 

CREDITO IV ANNO CREDITO 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; 
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punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando alternativamente 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. 

 

9.2 Conversione crediti a secondo l’OM 10/2020 (vedi anche paragrafo 10) 

 

ALUNNI CREDITO III ANNO  CREDITO IV ANNO CREDITO TOTALE 
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10. TABELLE CREDITO SCOLASTICO 
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11. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

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

 

 

 

 
 
  

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE ACQUISITE 

Il 25 Novembre - Una 
giornata per dire “no” tutti i 
giorni 
 

Il progetto ha avuto lo scopo 

di fornire informazioni sulla 

violenza di genere e sulle sue 

caratteristiche e di mettere a 

fuoco gli stereotipi più 

comuni sui soggetti autori di 

violenza nei confronti delle 

donne e delle bambine. 

Trattazione e sviluppo  in 

classe dell’argomento. 

Preparazione materiale 

per Flash mob “No alla 

violenza sulle donne”. 

Promuovere una cultura della 

prevenzione e della non 

violenza. 

Aiutare gli studenti a gestire i 

conflitti relazionali. 

Adesione al Il progetto 
nazionale di promozione 
della lettura nelle scuole 
Libriamoci. Giornate di 
lettura nelle scuole. 
"Noi salveremo il pianeta" 
La sfida possibile 
 

 

Formare ad una piena 

cittadinanza, non solo dentro 

uno stato ma anche dentro 

una cultura/civiltà. 

Formare una cultura di 

appartenenza cogliendone 

proprio gli aspetti 

produttivamente alti. 

Lettura ad alta voce di 
brani tratti da libri che 
trattano tematiche 
ambientali. 
Approfondimenti, letture 
e forum di discussione 
anche a classi aperte e in 
contesti esterni all’area 
prettamente scolastica. 
Realizzazione di un 

filmato ad opera degli 

studenti. 

Costruire una forma mentis che 

nell’arte e, in ogni sua forma 

riconosca tanto un momento 

della vita spirituale quanto un 

altro prodotto della storia e sia 

capace di nutrirsi di quella 

sensibilità e nella costruzione di 

sé e nella vita sociale, 

ponendola come uno dei propri 

fini individuali e collettivi. 

“Per non dimenticare”. 

 

Creare empatia con le vittime 

e mantenere vivo il ricordo. 

Sottolineare l’importanza di 

ricordare i sopravvissuti le 

vittime. 

Visita  al Campo di 

internamento 

FERRAMONTI di TARSIA 

(CS). 

 

Comprendere la minaccia che 

esercitano  i movimenti radicali 

ed estremisti e i regimi 

totalitari. 

Promuovere il rispetto per i 

diritti umani. 

Nell’ambito del progetto “ 

Per non dimenticare” la 

classe ha partecipato alla 

visione del film 1917 presso il 

Supercinema di Catanzaro. 

 

Conservare la memoria della 

tragedia della guerra e di 

tutte le vittime. 

Uscita didattica presso il 

Supercinema di Catanzaro 

per la visione del film 

1917. 

Conoscere e condividere la 

storia quale patrimonio 

comune, per sviluppare valori 

in merito alla pace, alla 

fratellanza e al rispetto. 
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 12. LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

MATEMATICA 
La matematica a colori edizione arancione Autore: 

Leonardo Sasso Casa editrice: Petrini. 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO  
Autrice:  E. Stoppioni – Titolo:  Gestione dell’ambiente e 
del territorio  - Editore Zanichelli. 

PRODUZIONI VEGETALI 
Autori: Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore – Titolo:  
Produzioni vegetali, coltivazioni arboree  - Editore 
Poseidonia. 

LINGUA INGLESE 
 AA.VV New Keys and strategies for modern farming ed. 
Rizzoli Languages, 

GENIO RURALE 
Autori Cannarozzo, Cucchiarini, lanfranco, Meschier; 
Costruzioni ed edifici rurali vol 2 , editore  Zanichelli  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Roncoroni, Cappellini, Sada; porte della letteratura 
Volume 3 - Carlo Signorelli Scuola.  

STORIA 
Storia magazine. Vol. 3: Novecento e inizio XXI secolo. 

Mario Palazzo, Margherita Bergese, Anna Rossi. 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE 
Contadini - Itinerari di IRC 2.0 - Elle di ci 

TRASF DEI PRODOTTI Hoepli - Trasformazione dei prodotti – P. Maffeis. 

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione. – 

Autore Stefano Amicabile – HOEPLI. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Fiorini, Coretti, Bocchi - In Movimento – Marietti scuola  

PRODUZIONI ANIMALI 
Falaschini, Gardini  – Corso di produzioni animali – Reda 
Edizioni 

SOSTEGNO Schede di lavoro. 

 

 
 

  

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_palazzo+mario-mario_palazzo.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_bergese+margherita-margherita_bergese.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_rossi+anna-anna_rossi.htm
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13. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

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

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

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

consapevolezza verso il loro futuro di studi e lavorativo.  

Ogni studente ha ottemperato nel triennio agli obblighi concernenti la formazione generale in materia 

di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del dlgs. N. 81 del 2008, come richiesto dal comma 

38 della legge 107/2015.  

Le ore indicate sono quelle totali di ogni progetto, ma non tutti gli studenti hanno sempre svolto 

l’intero monte ore. Inoltre le attività svolte in autonomia sono relative ad alcuni di essi. 

 

 

 

13.1 Schema riepilogativo totale classe 5A 

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

    

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

      PERCEZIONE 

DELLA QUALITA' E 

DELLA VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

“Un week end al 

museo” 

Amministrazione 

Prov.le Catanzaro 

I Musei sono stati animati da studenti 

delle Scuole Secondarie di secondo 

grado della città, coinvolti in un 

Progetto di Alternanza scuola lavoro. 

Il nostro Istituto ha visto partecipare i 

ragazzi  presso il MUSEO 

ARCHEOLOGICO e NUMISMATICO 

PROVINCIALE dove hanno presentato 

ai visitatori un progetto dal titolo “Dal 

baratto alla moneta” improvvisandosi 

ciceroni all’interno del Museo. 

 
 

Comunicare e 

comprendere 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative  

 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

    

COMPETENZE 

EQF E DI 

      PERCEZIONE 

DELLA QUALITA' E 

DELLA VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 
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PERCORSO 

TRIENNALE 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

Students lab Impresa 

simulata 

IG students SRL Students Lab rappresenta un 

contenitore di attività laboratoriali, 

destinate a studenti di diverse fasce 

d’età, volte a promuovere la cultura 

d’impresa e l’etica degli affari tra i più 

giovani, promuovendo 

l’autoimprenditorialità e lo sviluppo 

delle competenze trasversali 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Competenze digitali 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative 

Laboratorio di 

permacultura 

Dott. Agronomo 

Giuseppe 

Tallarico 

progetto, svolto presso il nostro 

Istituto, ha consentito ai ragazzi di 

apprendere il sistema colturale della 

Permacultura ossia della 

progettazione,  della conservazione 

consapevole ed etica di ecosistemi 

produttivi che hanno la diversità, della 

stabilità e  flessibilità degli ecosistemi 

naturali 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Comunicare e 

comprendere  

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative 

     Progetto panel test Azienda Torchia/ 

CCIAA Catanzaro 

Il progetto è scaturito  dalla 

convinzione che attraverso questa 

esperienza, gli studenti coinvolti 

possano conoscere in prima persona 

l’organizzazione di un’impresa, nel 

dettaglio delle proprie funzioni, 

regole, strutture, ruoli e valenza 

territoriale, approfondendo Il 

progetto è scaturito  dalla convinzione 

che attraverso questa esperienza, gli 

studenti coinvolti possano conoscere 

in prima persona l’organizzazione di 

un’impresa, nel dettaglio delle proprie 

funzioni, regole, strutture, ruoli e 

valenza territoriale, approfondendo la 

conoscenza di un settore, nello 

specifico, quello olivicolo, di precipua 

importanza per un Istituto Agrario 

collocato in un territorio 

tradizionalmente vocato 

all’olivicoltura. Pertanto, gli studenti 

hanno  migliorato  le conoscenze 

tecniche, le abilità operative, le 

metodologie di produzione, 

integrando teoria e pratica in uno 

specifico contesto produttivo.  

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Collaborare e partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea con 

le aspettative 
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TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE PARTNER 

E SOGGETTI 

COINVOLTI 

   DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

    

COMPETENZE 

EQF E DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

      PERCEZIONE 

DELLA QUALITA' E 

DELLA VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

Expo del lavoro e 

dell’orientamento  

IG students srl 

Asse4 rete di 

imprese 

Il percorso  ha rappresentato un vero 

e proprio itinerario formativo; 

l'obiettivo è stato di fornire agli 

studenti che si apprestano a 

terminare il secondo ciclo di studi, la 

possibilità di sperimentare 

attivamente gli step relativi alla 

conoscenza di sé e l'approfondimento 

delle dinamiche  

Imparare ad imparare, 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Collaborare e partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative 

Corso sulla potatura 

dell’olivo 

Azienda  agricola 

Torchia 

Il corso ha voluto fornire 

aggiornamenti di olivicoltura, tecnica 

colturale e qualità dell'olio, e 

soprattutto creare delle 

professionalità nel settore della 

potatura, prevedendo lezioni teorico-

pratiche in campo  

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

 

 

 Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative 

Produzione olio/ vino 

a scuola 

Istituto Agrario Il progetto, svolto presso il nostro 

Istituto, ha consentito ai ragazzi di 

partecipare attivamente alle attività 

di raccolta delle olive e produzione di 

olio  sia dell’oliveto scolastico che 

delle piante presenti all’interno del 

Parco della Biodiversità 

Imparare ad imparare, 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Collaborare e partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative  
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 Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27/05/2020 
 

11. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Mancuso Novella Lingua e letteratura Italiana/Storia  

Bisciglia Patrizia Matematica  

Iannone Antonio 
Economia, estimo, marketing e 

legislazione 
 

Conti Orazio Gestione dell’ambiente e del territorio  

D’Agosta Francesco Lingua Inglese  

Catrambone Graziella Produzioni vegetali  

Riverso Francesco Produzioni animali  

Trotta Francesco Scienze motorie e sportive  

Maressa Domenico IRC  

Donato Giuseppe Genio Rurale  

Giardinazzo Maria Trasformazione prodotti  

Settembrino Alessandro Docente ITP (Genio rurale)  

Zangari Salvatore Docente ITP (Prod. Animali)  

Bilotta Francesco Docente ITP (Trasf Prodotti)  

Rauti Lorenzo Docente ITP (GAT)  

Pompea Luciano Docente ITP (Economia)  

Colosimo Luigi Docente ITP (Prod. Vegetali)  

Caruso Lucia Docente di sostegno  
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14 Allegato: elenco delle tracce assegnate e concordate con ciascun 

candidato. 
 
 

 
(A) ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITPT - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Elaborati seconda prova 

ARTICOLAZIONE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO   

1) Economia, Estimo, Marketing e legislazione 

Ipotizzando tutti i dati elementari necessari, si esegua la stima analitica di un fondo rustico in base 

alla conduzione diretta. 

Il fondo ha una destinazione olivicola con impianto 7x8 di alberi adulti e produttivi 

Al candidato si richiede la valutazione del probabile valore di mercato del fondo in oggetto a scopo di 

compravendita; essendo posto in vendita il solo capitale fondiario, si richiede altresì la valutazione a 

cancello aperto riferita all’inizio dell’annata agraria.  

Non sono da apportare né aggiunte né detrazioni al valor capitale.  

Complessivamente i fabbricati hanno un valore di ricostruzione pari ad EURO 120.000,00.  

Il valore medio ordinario delle attrezzature meccaniche è, in zona, pari ad euro 2.500,00. 

Si assumono i seguenti dati: 

Superficie totale: 65.40.00 ha;  Superficie improduttiva: 01.00.00 ha 

Tara produttive: 00.40.00 ha;  S.A.U.: 64.00.00. ha. 

 

 

2) Gestione Ambiente e territorio 

L’azienda olivicola indicata sopra, è interessata allo 

spandimento dei reflui oleari prodotti    

Lo studente  

• Esponga approfonditamente  la problematica 

ambientale generata dai reflui oleari,  

• individui le produzioni e le quantità di AVO 

prodotte dall’oliveto sopra descritto 

• calcoli le superfici di terreno necessarie e le 

prescrizioni relative allo spandimento delle AVO 

prodotte, utilizzando un frantoio con 

funzionamento a ciclo continuo a tre fasi; l'area 

di spandimento è indicata nella figura  

(i dati mancanti possono essere desunti a piacere dallo 

studente, giustificandone la scelta) 
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(B) ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITPT - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Elaborati seconda prova 

ARTICOLAZIONE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO   

 

 

1) Economia, Estimo, Marketing e legislazione 

Si proceda, con dati assunti a piacere, alla stima analitica di un’azienda viticola sapendo che la superficie 

vitata, di complessivi 6 ha, è costituita da ha 03.80.00 impiantati da 4 anni e da Ha02.20.00 il cui impianto 

risale a 24 anni or sono. 

 

 

2) Gestione Ambiente e territorio 

L’azienda indicata precedentemente, adotta un sistema di agricoltura sostenibile integrata. 

Lo studente:  

- descriva cosa si intende per agricoltura sostenibile e per sostenibilità 

- descriva quali sono le tecniche e le procedure da adottare per l’agricoltura integrata 

- descriva sommariamente le tecniche agronomiche di agricoltura  integrata da adottare per la coltura della 

Vite  
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(c) ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITPT - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Elaborati seconda prova 

ARTICOLAZIONE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO   

 

1) Economia, Estimo, Marketing e legislazione 

Un fondo rustico di 40 ha dovrà subire l’espropriazione di una striscia di terreno larga 30 m e lunga 200 m, 

per la costruzione di una strada a 4 corsie che lo intersecherà dividendolo in due corpi. 

Si proceda alla determinazione dell’indennità di esproprio tenendo conto che il beneficiario 

dell’espropriazione è un consorzio, da considerare ente privato. 

Si assumono i seguenti dati: 

Superficie totale: ha 40.00.00 

Superficie improduttiva: ha 00.80.00 

Tare produttive: ha 00.20.00 

S.A.U.: ha 39.00.00. 

 

2) Gestione Ambiente e territorio 

La strada indicata nel punto precedente è sottoposta a VIA.  

Lo studente:  

• descriva cos’è una VIA  

• indichi cosa si intende per verifica di assoggettabilità e scoping 

• individui, sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo, paesaggio, clima, fauna ed uomo, le  

problematiche che potrebbero essere generate dall’opera, in particolare: 

1. Gli impatti sull’ambiente dell’opera  (adeguatamente motivati) 

2. Le misure di riduzione d’impatto da adottare (adeguatamente motivati)  

3. Gli eventuali vantaggi ambientali dell’opera  

(lo studente può desumere a piacere eventuali dati mancanti giustificandone la scelta) 
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(D) ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: ITPT - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Elaborati seconda prova 

ARTICOLAZIONE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO   

1) Economia, Estimo, Marketing e legislazione 

Un fondo rustico adibito alla coltura di grano tenero, deve essere attraversato da un elettrodotto ed il perito 

ha accertato le seguenti condizioni: il tracciato della linea elettrica comporta l’occupazione di 280 mq per i 

basamenti e 2600 mq per la proiezione delle condutture sul terreno; i lavori verranno svolti nel mese di Luglio. 

Il valore di mercato del fondo è attualmente stimato in Euro 28.000,00/ha e l’ammontare dei tributi incide per 

€ 300/ha. Lo studente, dopo aver descritto le servitù personali e reali ed inquadrato in quale categoria ricade 

la servitù di elettrodotto, calcoli l’indennità di servitù da corrispondere al proprietario inserendo a  piacere gli 

eventuali dati mancanti 

2) Gestione Ambiente e territorio 

Un’azienda zootecnica, ottiene l’autorizzazione del 

proprietario di cui al primo quesito, a spandere i 

liquami prodotti dalla propria azienda in cui sono 

presenti nr 300 capi di Bovini da carne del peso 

medio cadauno di kg 350, allevati a stabulazione 

libera su fessurato. 

Lo studente: 

• Descriva approfonditamente gli impatti 

ambientali generati dai liquami zootecnici,  

• calcoli le superfici necessarie, le modalità di 

spandimento ed il dimensionamento delle 

vasche di stoccaggio; l’area interessata allo 

spandimento è indicata nella figura 

adiacente. 

• Indichi se l’allevamento di tali dimensioni  

debba essere sottoposto a VIA e le motivazioni 

(lo studente può desumere a piacere eventuali dati mancanti giustificandone la scelta) 

 


