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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
L'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro è ospitato in una struttura sita in Via Vinicio 

Cortese n. 1, di proprietà della Provincia di Catanzaro. 

L' I.I.S. è una istituzione ultracentenaria essendo sorta nel 1875. È una delle più antiche scuole agrarie del 

Meridione d'Italia e la sua innegabile fama è legata, per il passato, al prestigio e alle affermazioni sul piano 

lavorativo e culturale che ha conseguito chi vi si è formato; per il presente, la crescita del numero degli iscritti 

delle classi funzionanti si lega indubbiamente alle novità didattiche e strutturali che hanno visto l’Istituto 

protagonista negli ultimi anni. In particolare dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto comprende oltre alla sede 

centrale di Catanzaro anche la sede associata di Gizzeria, la Casa Circondariale e l’I.P.M. di Catanzaro e, a partire 

dall’anno scolastico 2018/2019, è stato attivato un corso serale per adulti presso la sede centrale di Catanzaro, ed 

è stato creato il Polo Didattico della Scuola Carceraria - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro e dell’IPM 

Istituto Penale Minorile, in cui sono stati attivati diversi indirizzi tecnici e professionali e il Liceo Artistico. 

L’istituto continua ad essere ospitato nella struttura originaria, adeguatamente ristrutturata nell’ultimo decennio 

e tutt’intorno è sorto il Parco della Biodiversità mediterranea “Scuola Agraria”. 

L' I.I.S., con il grosso lavoro compiuto da tutta la comunità scolastica negli ultimi anni, è riuscito a dotarsi dei nuovi 

e moderni laboratori dotati di attrezzature d’avanguardia che permettono di ottenere una preparazione 

qualificata. I progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa trovano in queste strutture il necessario 

contesto operativo. 

Per soddisfare i bisogni formativi degli alunni, sono disponibili infrastrutture quali il Convitto che ospita oltre 50 

allievi provenienti dalle zone più lontane e 20 semiconvittori e l’Azienda Agraria con annessa cantina, oleificio, 

ricovero per mezzi meccanici, due tunnel, una serra fredda e due serre a temperatura controllata. Tali 

infrastrutture consentono di svolgere, seppur su scala ridotta viste le contenute dimensioni dell’area coltivabile 

disponibile,  una  gamma  molto  ampia  di  attività laboratoriali ed esercitazioni pratiche. Tra queste la 

realizzazione di semenzai di specie diverse, coltivazione di ortaggi, di piante ornamentali per lo più autoctone, di 

piante arbustive ed arboree autoctone per progetti di riqualificazione ambientale, coltivazione di Leguminosae e 

Graminaceae erbacee e di specie officinali per l’estrazione di olii essenziali da utilizzare poi nel Laboratorio di 

trasformazioni alimentari per svolgere attività didattico- produttive di prodotti alimentari. 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 
Il nostro istituto agrario, secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti 

tecnici (D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88), adotta il profilo educativo, culturale e professionale nazionale degli 

Istituti Tecnici, così come specificato nella parte relativa al Settore Tecnologico e, in particolare, all’indirizzo 

generale “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”.  

Secondo l’allegato A di tale Regolamento, l’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è 

espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 

produttivo del Paese.  

I percorsi degli Istituti Tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. L’area 

d’istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, asse 

matematico, asse scientifico-tecnologico e asse storico-sociale.  
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Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 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, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento 

attesi a conclusione del percorso quinquennale 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. 

 

INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 
L’indirizzo portante dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II” è quello tecnico in “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria”. 

Tale indirizzo è finalizzato all’acquisizione, per il settore agrario integrato, di un complesso di competenze relative 

a: organizzazione e gestione di processi produttivi e trasformativi, attività di marketing, controllo e salvaguardia di 

situazioni ambientali e territoriali, eventuali giudizi di convenienza economica, valutazione di beni, diritti e servizi, 

interventi per il miglioramento di assetti territoriali rurali. 

Il percorso di studi prevede una formazione equilibrata, a partire da solide basi di chimica e biologia, e in grado di 

analizzare le tecnologie di settore per realizzare prodotti di qualità, attraverso sistemi puntualmente controllati. 

Il percorso, pur strutturato con una logica unitaria, prevede due articolazioni: 

 “Produzione e trasformazione” in cui vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione   

delle   produzioni   animali   e   vegetali, alle   trasformazioni   e   alla commercializzazione dei relativi 

prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie;  

 “Gestione dell’ambiente e del territorio” in cui vengono approfondite le problematiche della 

conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni estimative e al 

genio rurale. 

L’unitarietà è garantita dalla coesistenza di discipline tecniche comuni, approfondite nelle due articolazioni, in cui 

acquisiscono connotazioni professionali specifiche. 

Il secondo biennio punta al consolidamento delle basi scientifiche ed alla comprensione dei principi tecnici 

necessari per l'interpretazione di problemi ambientali e dei processi produttivi integrati. 

Ampio spazio è dedicato agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende di settore e ai rapporti fra queste e 

l'ambiente, alla qualità delle produzioni agroalimentari e agroindustriali, nonché ai procedimenti sulla trasparenza 

e la tracciabilità. Detti aspetti si sostanziano nell’impiego di tecnologie  

innovative in grado di consentire processi sostenibili, soprattutto per quel che riguarda gli interventi fitoiatrici, da 

progettare con l’integrazione fra i diversi fattori che possono contribuire a diminuire gli impatti. 

Il quinto anno, attraverso una implementazione integrativa delle diverse competenze, consente una visione 

organica e sistemica delle attività di un settore che appare sempre più multifunzionale. In tale anno, infatti, sono 

articolate competenze inerenti giudizi di convenienza e valutazione di beni, diritti e servizi, in modo da favorire 

rapporti con realtà territoriali ormai orientati verso la genesi di una nuova ruralità. Tali competenze vengono rese 

spendibili anche attraverso attività di rilievo e di progettazioni aziendali. Sono approfondite anche tematiche 

specifiche delle singole articolazioni, analisi di casi e simulazioni capaci di fornire al futuro diplomato strumenti 

idonei per un inserimento efficace nel mondo del lavoro, con un bagaglio culturale e professionale utile anche per 

successivi percorsi di studio o di specializzazione tecnica superiore. 
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PECUP 

Risultati di apprendimento comuni degli istituti tecnici 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 

creatività ed autonomia - sono in grado di: 

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

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 

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

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

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

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

nel corso del tempo; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 

interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

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

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

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

tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione 

e controllo;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
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 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

QUADRO ORARIO DELL’ ARTICOLAZIONE “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 
 

 

*  

 

Esercitazioni pratiche 
 

  

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 3 3 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

  3 2 3 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie    2 3 

Gestione ambiente e territorio     2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 
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QUADRO ORARIO RIMODULATO 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 

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. 

 

RIMODULAZIONE OBIETTIVI CURRICULARI PER L’ EMERGENZA COVID 19  
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. 

 

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 l’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, nonché 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. 

È 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 la compongono. Lo stesso dato normativo, 

nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il 

contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del 

necessario fondamento normativo, la diffusione di un documento così redatto” 
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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. 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 
La classe quinta sez. B dell’I.I.S. “Vittorio Emanuele II”, indirizzo “Agraria, Agroalimentare, Agroindustria”, 

articolazione “Produzioni e Trasformazioni”, è formata da venti studenti, quattro di sesso femminile e sedici di 

sesso maschile, provenienti da situazioni familiari e culturali differenti. Quasi tutti gli allievi risiedono nei comuni 

limitrofi e vivono quotidianamente la situazione di pendolarismo.  

Nel corso del tempo la composizione della classe ha subito qualche cambiamento in quanto, nel secondo anno, si 

sono inseriti alcuni ragazzi provenienti da esperienze scolastiche diverse (2) e 2 ripetenti.  

Inoltre, dopo il biennio comune, alcuni allievi hanno scelto di proseguire nell’indirizzo GAT.  

Dal punto di vista socioaffettivo, nel primo periodo di didattica in presenza, rispetto al precedente anno 

scolastico, nel gruppo classe si sono evidenziate dinamiche relazionali non sempre positive, in quanto alcuni allievi 

hanno dimostrato scarso interesse verso gran parte delle attività proposte, rispondendo alle diverse sollecitazioni 

con indifferenza, saltuaria frequenza e impegno non adeguato. Per contro, un altro gruppo ha mantenuto nel 

tempo comportamenti positivi, apportando contributi interessanti alle lezioni, condividendo esperienze e 

sollecitando risposte per soddisfare interesse e curiosità. Ciò ha inciso significativamente sulla qualità 

dell’ambiente di apprendimento, favorendo una buona predisposizione al dialogo didattico-educativo.  

Nel corso del quinquennio, la composizione del Consiglio di Classe non è stata stabile in tutte le discipline. 

Nell’ultimo anno sono subentrati nuovi insegnanti di Produzioni vegetali, Produzioni animali, Matematica. Gli 

allievi sono stati particolarmente penalizzati per quanto riguarda l’insegnamento di Matematica, in quanto il 

nuovo docente, per motivi di salute, è rientrato a scuola quasi a conclusione del I quadrimestre. Anche alcuni 

insegnanti tecnico pratici sono cambiati nel corso del triennio. Per le rimanenti discipline vi è stata una continuità 

didattica che ha garantito non solo la presenza di saldi punti di riferimento per gli allievi, ma anche la possibilità di 

svolgere un’azione didattica efficace. 

In linea di continuità con il curriculum del biennio, gli alunni hanno potuto giovarsi di continue sollecitazioni. 

Esperienze didattiche diverse hanno consentito ai ragazzi, nel triennio, di esprimersi in modo creativo e 

costruttivo e di raggiungere un adeguato grado di consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità.  

Per la maggior parte degli allievi la crescita culturale e intellettuale è stata significativa rispetto ai livelli di 

partenza e quasi tutti, fatte salve le differenze di stile cognitivo e di ritmo di apprendimento, hanno mostrato 

impegno, partecipazione ed interesse, anche se, ovviamente, i livelli di profitto risultano diversi, disegnando una 

classe piuttosto eterogenea. 

Ed invero, un ristretto numero di alunni riesce ad analizzare e correlare tra loro i contenuti delle varie discipline, 

rielaborandoli ed affrontandoli con un certo approfondimento. In particolare, tra questi ultimi, emergono degli 

elementi che, per il loro impegno sempre serio e motivato, hanno avuto sin dall’inizio risultati di buon livello, 

soprattutto nelle discipline a loro più congeniali.  

Un più cospicuo gruppo di studenti, evidenziando livelli di impegno e partecipazione discreti, riesce ad utilizzare le 

conoscenze acquisite e a rielaborarle in modo abbastanza autonomo, con risultati adeguati alle potenzialità ed 

alle inclinazioni. 

Un terzo gruppo ha incontrato maggiori difficoltà nel conseguimento degli obiettivi: alcuni in relazione alle non 

adeguate capacità di organizzazione e gestione del metodo di studio; altri, per scarso senso di responsabilità   e 

non sufficiente motivazione, hanno limitato il loro impegno, peraltro superficiale, ai momenti di pressante 

verifica.  
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A seguito dell’emergenza Covid-19, i docenti hanno cercato di fronteggiare questa circostanza inaspettata ed 

imprevedibile. Al fine  di  contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi e,  per  continuare a 

perseguire il loro compito sociale e formativo, con sollecitudine tutti i docenti  si sono impegnati a continuare il 

percorso di insegnamento-apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti , sperimentando la 

DaD  per mezzo di : 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.  

La risposta agli stimoli e alle attività proposte è stata, per alcuni allievi, pronta e soddisfacente, per altri un po’ più 

lenta e gravosa, ma quasi tutti hanno partecipato con curiosità e interesse. 

A conclusione del percorso di studi,  si può affermare che tutti gli interventi, finalizzati a cercare di ottimizzare le 

personali competenze,  promuovere le doti umane, il senso civile,  il rispetto delle regole che la vita sociale 

impone,  hanno contribuito alla formazione  di Cittadini , capaci di affrontare il futuro  con maggiore senso 

responsabilità, solidarietà ed interesse ,  fiduciosi nelle proprie possibilità di potersi inserire nel mondo del lavoro 

o di poter proseguire gli studi universitari con serietà e impegno. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 
 

 

  

N
o
 ALUNNO Provenienza 

1   Stesso istituto 

2   Stesso istituto 

3    Stesso istituto 

4   Stesso istituto 

5   Stesso istituto 

6   Stesso istituto 

7   Stesso istituto 

8   Ripetente (stesso istituto in 3^)  

9   Ripetente (stesso istituto in 3^) 

10   Stesso istituto 

11   Stesso istituto 

12   Stesso istituto 

13   Stesso istituto 

14   Stesso istituto 

15   Stesso istituto 

16   Stesso istituto 

17   Da altro istituto (2° anno) 

18   Stesso istituto 

19   Stesso istituto 

20   Da altro istituto (2° anno)  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  
Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Italiano-Storia Scavuzzo  Giuseppina 

Matematica Mancuso Umberto 

Inglese Castrovinci Rita 

Produzioni Animali Riverso Francesco 

Eserc.Prod. Animali Zangari Salvatore 

Produzioni Vegetali Caputo Marina 

Eserc. Prod.Vegetali Veraldi  Carlo 

Trasf. Prodotti Randazzo Vincenzo 

Eserc. Trasf. Prodotti Zangari  Salvatore 

Biotecnologie Agrarie 

 

Fregola Anna 

Eserc. Biotecnologie Settembrino Alessandro 

 Economia, estimo, marketing e       

 legislazione 

Carpino Alberto 

 Eser.Economia, estimo, marketing  

 e Legislazione.      

Bilottta  Francesco 

Scienze Motorie e Sportive Trotta  Francesco 

Religione Cattolica o Attività 

Alternative 

Maressa Domenico 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO - COMPONENTE 

DOCENTE 
 

 

  

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

Italiano - Storia Scavuzzo 

Giuseppina 

Scavuzzo 

Giuseppina 

Scavuzzo 

Giuseppina 

Matematica Spina Salvatore Spina Salvatore Mancuso Umberto 

Inglese Castrovinci Rita. Castrovinci Rita Castrovinci Rita 

Prod. Animali Celi Antonio Celi Antonio Riverso Francesco 

Eserc. Prod. Animali Zangari Salvatore Zangari Salvatore Zangari Salvatore 

Prod. Vegetali Bonadio Anna Carpino Alberto Caputo Marina 

Eserc. Prod. Vegetali Colosimo Luigi Barretta Tommaso Veraldi Carlo 

Trasf. Prodotti Randazzo Vincenzo Randazzo Vincenzo Randazzo Vincenzo 

Eserc. Trasf. Prodotti Pompea Luciano Barretta Tommaso Zangari Salvatore 

Economia., Estimo, 

Legislazione e 

Marketing 

Iannone Antonio Muraca Giuseppe Carpino Alberto 

Eserc. Economia, 

Estimo Legislazione 

Marketing 

Pompea Luciano Barretta Tommaso Bilotta Francesco 

Gestione Ambiente e 

Territorio 

--------------------- ------------------------ Conti Orazio 

Biotecnologie 

agrarie. 

--------------------- Fregola Anna Fregola Anna 

Eserc. Biotecnologie --------------------- Pitaro Vincenzo Settembrino 

Alessandro 

Genio Rurale Crapis Manuela Crapis Manuela ---------------------- 

Eserc. Genio Rurale Pitaro Vincenzo Pitaro Vincenzo ----------------------- 

Scienze motorie e 

sportive 

Criscuolo Nicola Trotta Francesco Trotta Francesco 

Religione e attività 

altern. 

Maressa Domenico Maressa Domenico Maressa Domenico 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
Anno Scolastico n. 

iscritti 

n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla 

classe success. 

2017/2018 21 2 ----- 21 

2018/2019 21 ----- ------ 20 

2019/2020 20 ----- ----- ----- 

 

 

SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI 

- OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
 

Scheda informativa: ITALIANO 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE 
Riconosce le linee fondamentali della storia delle idee, della 
letteratura e si orienta tra testi e autori. 
Si esprime in modo efficace e distingue il messaggio del 
comunicatore dall’interpretazione del destinatario, individuando 
le eventuali “intenzioni nascoste” del comunicatore. 
Utilizza le forme di comunicazione multimediale con riferimento 
alle potenzialità espressive 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

L’età del Positivismo 

Naturalismo e Verismo 

Il Naturalismo francese 

E. Zola, Gervaise e l’acquavite 

L’Assomir, la trama 

Il Verismo in Italia 

Giovanni Verga 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 

-Novelle: Rosso Malpelo  - La lupa 

Inchiesta di Franchetti e Sonnino: I carusi delle zolfare 

-I Malavoglia:  La famiglia Malavoglia (cap. 1) 

Il Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio 

La vita e le opere. Il pensiero e la poetica 

La prosa 
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Il piacere: la trama 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

Mirycae 

-X Agosto 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo 

IL NOVECENTO 

Italo Svevo 

La vita e le opere. Il pensiero 

La coscienza di Zeno-Il fidanzamento di Zeno- Lo schiaffo del padre 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere. Il pensiero 

Novelle La patente-La carriola 

Il fu Mattia Pascal: la trama 

LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 

L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere. La poetica 

L’ Allegria:  In memoria-Fratelli--Veglia-San Martino del Carso 

Sentimento del tempo: Non gridate più 

Umberto Saba 

La vita e le opere. La poetica 

Canzoniere Ulisse -  Mio padre è stato per me l’assassino 

E.Montale 

La vita e le opere. La poetica 

Ossi di seppia: Non chiederci la parola 

Dante Alighieri, Paradiso, Canto I 
 
 
 

ABILITA’ Contestualizza l’evoluzione della civiltà letteraria italiana 
dall’Unità ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, 
scientifici ed economici. 
Identifica e analizza temi, argomenti e idee sviluppate dai 
principali autori italiani e stranieri. 
Coglie gli elementi fondamentali di identità o diversità tra gli 
autori italiani, facendo riferimento anche a qualche autore 
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straniero. 
Analizza, interpreta ed espone i testi riconoscendone generi, temi 
e caratteristiche formali, con metodi di analisi semplici. 
 

METODOLOGIE:  

Lezione partecipata e frontale. Lezioni interattive. 
Classse capovolta 
Lettura e analisi di brani letterari, testi argomentativi, articoli di 
giornale. 
Lavori di gruppo. 
 
Insegnamento per problemi 
Ricerche e approfondimenti su Internet. 
Visione di film. 
A partire dal dpcm 8/3/20 il nostro Istituto ha utilizzato G Suite 
for Education che ha consentito lo svolgimento di varie attività, 
tra le quali il ricorso a videolezioni programmate e concordate 
con gli alunni, mediante l’app “Meet Hangouts”, invio di 
materiale semplificato, mappe concettuali o appunti e attraverso 
Classroom ricevere e inviare correzioni degli esercizi attraverso la 
mail istituzionale. Spiegazione di argomenti tramite audio. 
Laddove le altre modalità come videolezioni o consegna elaborati 
non sono stati possibili si è fatto ricorso all’uso del telefono, per 
spiegazioni di argomenti, materiale didattico, mappe concettuali 
al fine di mantenere viva la socializzazione con i discenti. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza 
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo dii 
alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo in 
considerazione le difficoltà di connessione, a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al 
lavoro assegnato. 
 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal PTOF 
d’Istituto e le griglie approvate in sede di Dipartimento: 
-Progresso effettuato, qualità e quantità delle conoscenze 
acquisite. 
-Capacità di esporre e argomentare quanto si è appreso. 
-Capacità di applicare le proprie conoscenze 
-Disponibilità impegno e partecipazione dell’allievo 
-L’acquisizione e l’elaborazione di conoscenze, abilità e 
competenze. 
Aspetto importante è inoltre l’autovalutazione, processo capace 
di condurre lo studente ad individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
Il dpcm 8/3/20 e la nota ministeriale n 279 dell’8 marzo 2020 
hanno stabilito la necessità di attivare la dad al fine di tutelare il 
diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Nel nostro 
istituto, oltre alle rimodulazioni delle programmazioni, si sono 
definiti processi di verifica e valutazione necessariamente 
differenti rispetto ai criteri in uso a scuola; a tal fine il Collegio dei 
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docenti ha approvato una griglia di valutazione che ha stabilito: 
-La verifica può essere di tipo sincrono (verifiche orali, verifiche 
scritte) e asincrono (verifica asincrona con consegna di 
svolgimento di un prodotto scritto). 
 
-Partecipazione a video lezioni (frequenza della lezione), 
-Puntualità nella consegna dei materiali. 
-Partecipazione alle interazioni, abilità e competenze emerse 
durante le interazioni. 
Nel corso dell’anno gli alunni sono stati sottoposti a: 
Verifiche formative: Lezione dialogata, interrogazione frontale, 
questionari strutturati e semistrutturati, questionari a risposta 
aperta, temi, saggi, analisi testuali. 
Verifiche sommative: Verifiche orali, prove strutturate e 
semistrutturate. 
 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 
A.Roncoroni, Dendi, Le porte della letteratura, Mondadori 
Education 
Dizionario cartaceo e online, mappe concettuali, tabelle, atlante 
geografico. 
Filmati d’epoca. 
Interviste ad autori del Novecento. 
Articoli di giornali tratti dai quotidiani nazionali. 
Visione dei seguenti film: “Tempi moderni” di C. Chaplin, “La 

grande guerra” di M.Monicelli, “Rosso Istria”di M.Bruno, “1917” 

di S.Mendes. 

 

 

 

 

 

TESTI OGGETTO DI 

STUDIO DA UTILIZZARE 

NEL COLLOQUIO 

E. Zola, Gervaise e l’acquavite 

G.Verga, dalle Novelle: Rosso Malpelo - La lupa 

-I Malavoglia: La famiglia Malavoglia (cap. 1) 

Franchetti e Sonnino: “I carusi delle zolfare” 

G. D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli, da Myricae: X Agosto 

Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo 

I. Svevo, da La coscienza di Zeno: Il fidanzamento di Zeno- Lo schiaffo del padre 

L. Pirandello, dalle Novelle: La patente-La carriola 

Il fu Mattia Pascal: la trama 

G. Ungaretti, da L’ Allegria: In memoria-Fratelli--Veglia-San Martino del Carso 

Da Sentimento del tempo: Non gridate più 

U.Saba dal Canzoniere: Ulisse – Mio padre è stato per me… 

E. Montale, da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
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Scheda informativa: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali culturali e la 

loro dimensione locale/globale. 

Coglie il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 

condizioni di vita. 

Argomenta, con lessico specifico, e documenta ipotesi e interpretazioni 

dei fatti storici, facendo riferimento alle fonti storiche, storiografiche ed 

iconografiche. 

Connette le conoscenze acquisite con i valori condivisi per trarne le 

dovute conseguenze sul piano dei comportamenti e degli stili di vita. 

Riflette e confronta i principi costituzionali, diritti garantiti dalla 

Costituzione. 

Interiorizza la cultura della prevenzione e della non violenza. 

Condivide la storia quale patrimonio comune per sviluppare valori in 

merito alla pace, alla fratellanza e al rispetto. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

  

LA SOCIETA’ DI MASSA 

Che cos’è la società di massa 

Il dibattito politico e sociale 

Nazionalismo e razzismo 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

I caratteri generali dell’età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti 

Tra successi e sconfitte 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

La grande guerra  

I trattati di pace 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

I problemi del dopoguerra  

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

La marcia su Roma 
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Dalla fase legalitaria alla dittatura 

L’Italia fascista 

LA CRISI DEL 1929 

Gli anni “ruggenti” 

Il “bigh crash” 

Roosvelt e il “New Deal” 

LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

La repubblica di Weimar 

Dalla crisi economica alla stabilità 

La fine della repubblica di Weimar 

Il nazismo 

Il Terzo Reich 

Economia e società 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

1939-40: la “guerra lampo” 

1941: la guerra mondiale 

Il dominio nazista in Europa 

1942-43: la svolta 

1944-45: la vittoria degli alleati 

La guerra e la Resistenza in Italia 

LA GUERRA FREDDA (Cenni) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I FONDAMENTI DELLO STATO 

La divisione dei poteri 

Il Parlamento e il Senato 

 

Il Presidente della Repubblica 

Il Governo e la Magistratura 

UOMO E AMBIENTE 

Un equilibrio delicato, i cambiamenti climatici 

Lo sviluppo sostenibile come problema sociale e tecnico-scientifico 

L’effetto serra e il Protocollo di Kyoto 
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Friday for Future 

ASSE DELLA COSTITUZIONE 

L’uguaglianza nei diritti 

Diritto alla salute 

Diritto all’istruzione 

 

Attività, percorsi e progetti previsti dal PTOF: 

-“Verso il 25 novembre”: 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. 

-“Per non dimenticare”: Mantenere viva la memoria e riconoscere che 

l’Olocausto è stato una perdita non solo per i paesi direttamente coinvolti 

ma per l’intera civiltà 

-“Giornata del ricordo”: Conservare il ricordo della tragedia degli italiani 

e di tutte le vittime delle foibe 

Lettura di testi, articoli di giornali e film. 

 

ABILITA’  

Usa con sicurezza il lessico specifico 

Colloca con sicurezza, nel tempo e nello spazio fatti ed eventi storici. 

Individua e pone in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni 

storici. 

Coglie peristenze e mutamenti  

Comprende che dalla conoscenza delle cause, che determinano gli eventi, 

nasce la voglia di partecipare alla complessa realtà del mondo. 

Riflette, con spirito critico sul significato e l’importanza dei diritti studiati. 

Comprende il funzionamento degli organi istituzionali e individua gli 

strumenti di partecipazione 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE  

Lezione partecipata e frontale. Lezioni interattive. 

Classe capovolta  

Lettura e analisi di fonti, documenti, testi argomentativi, articoli di 

giornale.  

Lavori di gruppo.  

Insegnamento per problemi 

Ricerche e approfondimenti su Internet.  

Visione di film.  

A partire dal dpcm 8/3/20 il nostro Istituto ha utilizzato G Suite for 

Education che ha consentito lo svolgimento di varie attività, tra le quali il 

ricorso a videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
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mediante l’app “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe 

concettuali o appunti e attraverso Classroom ricevere e inviare  

correzioni degli esercizi attraverso la mail istituzionale. Spiegazione di 

argomenti tramite audio.  

Laddove le altre modalità come videolezioni o consegna elaborati non 

sono stati possibili si è fatto ricorso all’uso del telefono, per spiegazioni 

di argomenti, materiale didattico, mappe concettuali al fine di mantenere 

viva la socializzazione con i discenti. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo dii alcuni compiti o 

dal rispetto di rigide scadenze, prendendo in considerazione le difficoltà 

di connessione, a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione si sono seguiti i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e le 

griglie approvate in sede di Dipartimento: 

-Progresso effettuato, qualità e quantità delle conoscenze acquisite. 

-Capacità di esporre e argomentare quanto si è appreso. 

- Capacità di applicare le proprie conoscenze 

- Disponibilità impegno e partecipazione dell’allievo 

- L’acquisizione e l’elaborazione di conoscenze, abilità e competenze. 

Aspetto importante è inoltre l’autovalutazione, processo capace di 

condurre lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e 

a migliorare il proprio rendimento. 

Il dpcm 8/3/20 e la nota ministeriale n 279 dell’8 marzo 2020 hanno 

stabilito la necessità di attivare la dad al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione. Nel nostro istituto, oltre alle 

rimodulazioni delle programmazioni, si sono definiti processi di verifica e 

valutazione necessariamente differenti rispetto ai criteri in uso  

a scuola; a tal fine il Collegio dei docenti ha approvato una griglia di 

valutazione che ha stabilito: 

-La verifica può essere di tipo sincrono (verifiche orali, verifiche scritte) e 

asincrono (verifica asincrona con consegna di svolgimento di un prodotto 

scritto). 

 

 

-Partecipazione a video lezioni (frequenza della lezione). 

-Puntualità nella consegna dei materiali. 

-Partecipazione alle interazioni, abilità e competenze emerse durante le 

interazioni.  

Nel corso dell’anno gli alunni sono stati sottoposti a: 

Verifiche formative: Lezione dialogata, interrogazione frontale, 

questionari strutturati e semistrutturati, questionari a risposta aperta, temi, 

saggi, analisi testuali. 

Verifiche sommative: Verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate. 
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TESTI E 

MATERIALI 

ADOTTATI 
M.Palazzo, Bergese Storia magazine per la riforma vol. 3, La Scuola 

Dizionario cartaceo e online, mappe concettuali, tabelle, atlante 

geografico. 

Filmati d’epoca.  

Articoli di giornali tratti dai quotidiani nazionali. 

Visione dei seguenti film: “Tempi moderni” di C. Chaplin, “La grande 

guerra” di M.Monicelli, “Rosso Istria”di M.Bruno, “1917” di S.Mendes. 
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Scheda informativa: MATEMATICA 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 

La programmazione delle attività didattiche é stata orientata al 

potenziamento delle attitudini di ciascun alunno. 

Il quadro delle competenze raggiunte è il seguente: 

- Utilizzazione del linguaggio e dei metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

quantitative e qualitative; 

- Utilizzazione delle strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; 

- Utilizzazione dei concetti e dei modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

Purtroppo, a causa della mia assenza fino a gennaio, ed alla 

mancanza di insegnanti di matematica, ed in considerazione che 

durante i quasi due mesi di lezione diretta, ho anche dovuto 

procedere alle interrogazioni del primo quadrimestre ed a fare 

svolgere l’unico compito in classe, le competenze non  risultate 

adeguate per via dello scarso programma svolto 

Naturalmente sono risultate eterogenee le risposte degli alunni 

relative alle suddette competenze (ma anche rispetto alle conoscenze 

e abilità raggiunte) in considerazione delle capacità individuali, dei 

livelli di partenza nonché dell’impegno e dell’interesse per la 

disciplina. 

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

gruppo ha acquisito una conoscenza approfondita degli argomenti 

trattati ed una buona autonomia operativa; altri alunni, invece, hanno 

conseguito risultati soddisfacenti anche in virtù di una risposta 

positiva alle sollecitazioni; la restante parte della classe ha mostrato, 

nel corso dell’anno, una partecipazione tendenzialmente poco attiva 

e, nonostante i continui stimoli, ha conseguito risultati appena 

sufficienti.  

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività didattiche, una parte 

degli alunni ha mostrato un buon livello di coinvolgimento, mentre un 

altro gruppo ha manifestato un più basso livello di attenzione ed una 

partecipazione decisamente meno attiva, sia con la didattica in 

presenza sia con la didattica a distanza.  
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CONOSCENZE 

O CONTENUTI 

TRATTATI 

MODULO 1 (Svolto parte  in presenza) 

LE DERIVATE : 

Il concetto di derivata; Derivata delle funzioni elementari, algebra 

delle derivate, derivate delle funzioni composte e delle funzioni 

inverse 

 

MODULO 2 (Parte svolto in presenza e parte con la didattica a 

distanza) 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitiva di una funzione; L’integrale indefinito; Integrali 

immediati e integrazione per scomposizione; La linearità 

dell’integrale indefinito; Integrazione per scomposizione; 

Integrazione di funzioni composte;  

 

ABILITA’  

- Saper calcolare Integrali indefiniti di funzioni immediate 

- Saper calcolare integrali definiti 

- Saper applicare l’Integrazione per sostituzione 

- Saper applicare l’Integrazione per parti 

-  

 

METODOLOGIE Nel corso dell’anno scolastico (sia nella didattica in presenza sia 

nella didattica a distanza), 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 presenza che a distanza e anche 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 sia 

in presenza che con la DaD 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, orale e test online a risposta multipla. Sono state inoltre 

somministrate una serie di prove scritte per classi parallele a inizio 

dell’anno scolastico. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione si è articolata in tre momenti (sia nella didattica in 

presenza sia nella didattica a distanza): 

1. Valutazione diagnostica: per accertare i prerequisiti e calibrare le 
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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 (sia nella didattica in presenza sia 

nella didattica a distanza) ed il conseguimento degli obiettivi 

prefissati rimodulati con l’attivazione della didattica a distanza. 

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 

ADOTTATI 

LA matematica a colori Vol. 4 e 5 – EDIZIONE ARANCIONE – 

Leonardo Sasso – Petrini 
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Scheda informativa: INGLESE 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE: 
 

 Acquisizione di una conoscenza adeguata della lingua inglese nel 

settore agroindustriale; 

 Focalizzazione di problematiche concernenti l’ambiente e le pratiche 

agricole; 

 Capacità di affrontare in modo trasversale nella L2 argomenti già noti 

al fine di integrare e approfondire le conoscenze; 

 Ampliamento del patrimonio lessicale tecnico-scientifico; 

 Consolidamento delle basi necessarie/strutture grammaticali per la 

conoscenza della lingua nelle sue regole essenziali; 

 Miglioramento delle capacità di produzione scritta, orale e di ascolto. 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

  

MODULO N.1 FRUIT: POME – DRUPES – CITRUS 

 

    Grammar: Superlatives – Phrasal verbs 

 

 

MODULO N.2 OLIVE OIL: DROPS OF GOLD 

                                THE PHASES OF OIL PRODUCTION 

                                MAIN CHARACTERISTICS OF EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL 

Approfondimento: OLIVE TREE – OLEA EUROPAEA 

 

    Grammar: Present perfect- Prefixes 

 

MODULO N.3 GRAPES: GROWING GRAPES 

                                WHITE AND RED WINE 

                                THE PHASES OF WINE MAKING 

                                ORGANIC ITALIAN WINES 

 

    Grammar: Present perfect continuous – Prefixes 

 

MODULO N.4 RUMINANTS:  THE DIGESTIVE SYSTEM 

                                MILK – BUTTER - CHEESE 

                                 

  Grammar: Possessives - Reflexive pronouns and verbs 

 

MODULO N.5 LISTENING-COMPREHENSION ACTIVITY 

                          (INVALSI) 

 

ABILITA’  Rielaborazione di contenuti di testi nella micro-lingua; 

 Relazionare in L2 orale su argomenti utilizzando il lessico tecnico 

specifico; 

 Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 

nell’interazione, su argomenti generali, di studio e di lavoro; 

 Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in 

relazione agli elementi di contesto; 

 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. 
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METODOLOGIE METODOLOGIA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA: 

 Lezioni frontali  

 Lezioni interattive 

 Insegnamento per problemi 

 Lavori di gruppo e individuali 

 Attività laboratoriale 

 

METODOLOGIA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA:  

 Video-lezione in modalità remoto su piattaforma G-Suite attraverso 

l’ausilio dell’applicazioni Google Meet; 

 Presentazione attraverso mind-maps di contenuti didattici 

programmati; 

 Vocabulary work e creazione di un glossario; 

 Invio di materiali digitali e/o link di supporto; 

 Consegna finale su piattaforma Classroom di report, power-point, 

test, summative exercises, mind maps; 

 Revisione dei lavori e restituzione con eventuale valutazione; 

 Confronto tra il docente e la classe e riflessione sui contenuti appresi. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Verifiche formative:  

 Lezione dialogata in presenza e in remoto su piattaforma Gsuite; 

 Interrogazione frontale e in video-chat; 

 Test/questionari strutturati o semi-strutturati; 

 Questionari a risposta aperta; 

 Svolgimento di problemi; 

 Relazioni. 

Verifiche sommative:  

 Verifiche orali in presenza e in remoto su piattaforma Gsuite; 

 Relazioni e approfondimenti; 

 Elaborati specifici scritti o grafici (mind map), 

 Prove strutturate o semi-strutturate. 

Le verifiche sono state sistematiche, collocate al termine di ogni unità didattica 

e adeguate ai contenuti proposti.  

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i voti 

numerici in base agli indicatori stabiliti collegialmente. 

La valutazione intesa in senso formativo è stata effettuata in relazione 

all’acquisizione da parte degli alunni degli obiettivi programmati, tenendo 

conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, dei ritmi di 

apprendimento, dell’interesse e dell’impegno dimostrati. 

TESTI E 

MATERIALI 

ADOTTATI 
 Testi in adozione 

 Testi di lettura e di consultazione 

 Dizionari 

  Mappe concettuali 

 Supporti multimediali 

 Dispense  

 Materiale didattico consultabile in rete 
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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 
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TESTI E MATERIALI 

ADOTTATI 

Autore: A. Falaschini, M.T. Gardini  -  Titolo : Corso di 

Produzioni animali (vol.1e2) –  Casa Editrice: Reda . 

Internet   

 

 

Scheda informativa: PRODUZIONI VEGETALI 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 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; 
 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti;  
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali; 
 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
TRATTATI 

 La morfologia di una pianta arborea: radici, tronco, rami, foglie, 

gemme, fiori e frutti.  

 Fioritura, impollinazione, fecondazione   e   allegazione, sterilità, 

partenocarpia, cascola, alternanza di produzione.  
 Tecniche di propagazione delle piante.  
 Tecniche di potatura e forme di allevamento (trattate all’interno della 

parte speciale).  
 Cicli produttivi ed esigenze ambientali.  

 Impianto di un frutteto: criteri di scelta di specie e cultivar.  
 Gestione del suolo in un frutteto 
 Caratteristiche generali della gestione delle acque di irrigazione. 

 Concimazione di produzione. 
 Interventi di difesa: caratteri generali.  

 Conoscenza delle caratteristiche botaniche, esigenze pedoclimatiche, 

tecniche colturali e utilizzazione delle seguenti specie arboree: olivo, 

vite, arancio 

Abilità Individuare specie e cultivar in relazione in relazione alle situazioni 

ambientali e mercantili; Definire impianti compatibili con esercizi 

meccanizzati  e  con produzioni di qualità; Organizzare interventi adeguati 

per la gestione del suolo; Prevedere interventi di difesa rispettosi 

dell’ambiente e della qualità del prodotto 

Metodologie Lezione frontale lezione interattiva Uso del testo Supporti multimediali e 

repository materiali didattici 

Criteri di 

valutazione 
La verifica e la valutazione dei risultati conseguiti, nei contenuti e nei 

metodi, sono avvenute attraverso verifiche scritte e oraliPer la valutazione 

complessiva si è tenuto conto del grado di interesse e partecipazione, 

dell’impegno, dei progressi rilevati e della capacità di individuare i 

concetti fondamentali. 

Testi e materiali/ 

strumenti 
adottati 

Testo utilizzato: Autori: Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore –  

Titolo:“Produzioni vegetali, coltivazioni arboree”  - Editore Poseidonia 

LIM 

Esercitazioni 
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Scheda informativa: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Sanno orientarsi nella conduzione delle principali tecniche di trasformazione 

e/o di risanamento delle tre industrie principali (enologica, olearia, lattiero-

casearia); sanno condurre le più importanti analisi, ufficiali e non, sui 

prodotti delle industrie citate, interpretando in modo critico i risultati 

ottenuti. 

 

CONOSCENZE 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Trattate le tre industrie tradizionali nell’indirizzo  (enologica, olearia, lattiero 

- casearia). Durante le esercitazioni sono state svolte le analisi relative alle 

tre industrie trattate. 
 

ABILITA’ Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle produzioni e ai 

livelli tecnici realizzabili. Definire le modalità operative per la realizzazione 

dei singoli processi. Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso 

dei processi. Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui.  
 

METODOLOGIE: Quanto indicato nella programmazione didattica disciplinare fino alla data di 

sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Successivamente attraverso mezzi tecnologici (internet – pc – webcam – 

mail – ecc) e con l’ausilio di piattaforme quali G-suite si è garantita 

l’esecuzione della DaD (didattica a distanza) cosi da garantire il necessario 

apporto didattico.   

Lezioni frontali  

Insegnamento per problemi 

Lavori di gruppo e individuali 

Testi in adozione 

Testi di lettura e di consultazione 

Mappe concettuali 

Supporti multimediali 

Dispense 

Attività sincrone su web 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Quanto indicato nella programmazione didattica disciplinare fino alla data di 

sospensione delle attività didattiche in presenza e successivamente attraverso 

mezzi tecnologici (internet – pc – webcam – mail – ecc) e con l’ausilio di 

piattaforme quali G-suite e classroom. 

Si è tenuto conto del progresso effettuato, della qualità e quantità delle 

conoscenze acquisite, della capacità di esporre e argomentare quanto si è 

appreso e della capacità di applicare le proprie conoscenze. 

Tutto ciò attraverso: 

Interrogazione frontale 

Test/questionari strutturati o semistrutturati 

Questionari a risposta aperta 

Relazioni 

Verifiche orali 

Prove strutturate o semistrutturate, 

anche utilizzando moduli Google. 

 

TESTI E MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI - Tecnologie e tecniche di 

produzione e di conservazione delle industrie agroalimentari. Piero Maffeis 

Slide materiale personale del docente 

Visione di documenti di informazione e divulgazione 
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Scheda informativa: ECONOMIA, ESTIMO, LEGISLAZIONE E MARKETING 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 
 

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'olivo, e uva 

Stima  dei  miglioramenti  fondiari;  indennità  di 
miglioramento; stima dei terreni da sottoporre e 

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   della indennità   di 
esproprio e di occupazione temporanea. La retrocessione. 
Stima delle servitù e dei diritti reali su cose altrui. 

 
 
 
 

ABILITA’ 

Al   termine   del   corso   gli   allievi   sanno   generalmente  

individuare l’aspetto economico idoneo a risolvere il quesito 
estimativo, elaborare i dati elementari per arrivare a emettere 
il giudizio di stima. Individuare le principali caratteristiche 

che   condizionano   i   valori   fondiari.   Saper   affrontare 
procedimenti di stima sintetici, impostare l’espressione del 

giudizio di stima su beni, diritti e servizi acquisendo dati sul 
mercato ed elaborandoli, oppure ipotizzando dati normali per 
le previsioni del caso. 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali, uso di lim, discussione in aula su 

problemi concreti. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le   fasi   di   verifica   dell'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 
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TESTI   E   MATERIALI  / STRUMENTI ADOTTATI 

 

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. 
 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di lavoro: filmati, 

lim, riviste specializzate, materiale e appunti prodotti dal 

docente. specializzate, materiale e appunti prodotti dal 

docente. Libro   di   testo: CORSO   DI   ECONOMIA, 

ESTIMO, MARKETING   E   LEGISLAZIONE 2 

AMICABILE STEFANO Hoepli editore 

 

  



34 
 

Scheda informativa: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
 

COMPETENZE 

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

1. redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali   e   di   gruppo   relative   a   situazioni 

professionali; 

2. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività   

di   studio, ricerca   e   approfondimento disciplinare; 
3.   saper   effettuare   un’analisi   delle   fitopatie   per 

individuare l’agente eziologico. 
4. organizzare attività produttive ecocompatibili  

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 Definizione di malattia in Patologia vegetale 

 Agenti causali delle malattie delle piante 

 Classificazione delle fitopatie: malattie infettive o  

parassitarie; malattie non infettive o non parassitarie  

(fisiopatie) 

 Sintomatologia 

 Condizioni necessarie per l’insorgenza di una malattia infettiva: 

 Il Triangolo delle malattie infettive  

 Malattie causate da funghi 

 BATTERIOSI 

 VIROSI 

 Agenti di danno: parassiti animali 

 Riconoscimento dei principali insetti di interesse agrario 

 Apparati boccali degli insetti e danni relativi  

 Mezzi e metodologie di lotta ecocompatibili 

 

 

ABILITA’  Saper applicare metodi diagnostici di campo e di laboratorio per 

identificare le principali fitopatie. 

 Saper identificare l’agente eziologico responsabile della 

manifestazione della fitopatia e/o danno.  

 Saper   identificare   i   momenti   salienti   della patogenesi di 

una qualunque malattia infettiva, al fine di individuare i momenti 

più favorevoli per mettere in atto strategie di prevenzione e di 

lotta efficaci. 

 Operare nella ricerca per identificare i danni provocati da insetti 

e acari alle colture. 

 Riconoscere insetti di particolare interesse agrario.  

 Saper distinguere gli insetti utili da quelli dannosi.  

 Considerare   in   modo   critico   l’opportunità   di intervenire 

con i diversi mezzi lotta, scegliendo tra quelli   a   minore   

impatto   ambientale, sia in riferimento alla salute dei 

consumatori, sia per la salvaguardia delle specie utili. 

 

 

METODOLOGIE La situazione di emergenza che abbiamo dovuto fronteggiare ha 
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richiesto un sostanziale adattamento delle metodologie utilizzate. 

Durante il periodo di didattica svolta in presenza, sono state privilegiate 

attività di laboratorio e di ricerca attiva, affiancate da lezioni frontali e 

interattive, insegnamento per problemi. 

La DAD ci ha “impedito di entrare nel nostro laboratorio e di 

esercitare la didattica esperenziale che costituiva il momento più 

coinvolgente delle nostre lezioni.” 

  

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; tutti i 

materiali preparati e utilizzati   sono stati condivisi con gli allievi 

sull’applicazione “classroom”. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione è stata articolata in tre momenti: 

1.  Valutazione diagnostica, per accertare i prerequisiti e definire le linee 

progettuali. 

2.  Valutazione formativa, per avere indicazioni sullo svolgimento del 

processo educativo degli studenti e calibrare, di conseguenza, strategie 

di recupero e di potenziamento.  

3.  Valutazione   sommativa, per valutare   l’esito   del   processo   di 

apprendimento e formulare il giudizio sull’allievo tenendo conto delle 

attività svolte, nonché   dell’efficacia dei metodi e degli strumenti 

utilizzati. 

La valutazione finale tiene conto di parametri valutativi coerenti con gli 

orientamenti condivisi in sede di programmazione di Dipartimento 

considerando per ciascun alunno: il livello di partenza, il percorso 

compiuto e il conseguimento degli obiettivi prefissati. 

Per la parte dell’anno scolastico svolta in DAD, sono state utilizzate 

griglie specifiche opportunamente predisposte. 

 

TESTI E MATERIALI 

ADOTTATI 

Testo in adozione: “Fitopatologia, Entomologia Agraria e Biologia 

Applicata” di Ferrari, Marcon, Menta. 

Materiali vari opportunamente preparati e o/selezionati dal docente e 

forniti / condivisi con gli studenti. Supporti multimediali 

Microscopio ottico e Stereomicroscopio 
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Scheda informativa: Gestione dell’ambiente e del 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, è riuscito ad ottenere risultati sufficienti grazie 

anche ad un graduale miglioramento della risposta alle sollecitazioni 

introdotte nel lavoro didattico.; 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  

 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. 

 Rete ecologica – Natura 2000 

Lettura del territorio 

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

vegetazione  

 Cartografia nazionale: Geoportale nazionale 

Interventi a difesa dell’ambiente; normative ambientali con 

particolare riferimento a quelle regionali 

 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 
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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. 

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: 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 
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- 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: 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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VALUTAZIONE 

La valutazione della classe e l’emergenza sanitaria 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e formativa e pertanto, basato 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” 

Attraverso la valutazione è stato possibile rendersi conto dell’efficacia dei 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 periodica e finale, per ogni alunno sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;  

 i risultati delle 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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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 feedback 

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

 

RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI 
Durante il periodo di didattica in presenza sono stati utilizzati i  vari laboratori ( Informatica, Scienze, Chimica, 

Multimediale), la Biblioteca e i locali attrezzati disponibili e accessibili; utilizzo di sussidi strumentali e 

multimediali, sussidi didattici (testi in adozione, testi di diversa natura per lavori di approfondimento e ricerca, 

fotocopie, presentazioni  in power point e  materiali vari prodotti dai singoli docenti.  Nell’azienda agraria 

dell’Istituto gli allievi hanno avuto la possibilità di effettuare  esercitazioni pratiche riguardanti sia la coltivazione ( 

in serra e all’aperto)  che la trasformazione dei prodotti  , partecipando alla raccolta delle olive  e al processo di 

vinificazione nella cantina scolastica. 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le 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. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
Considerata l’emergenza COVID 19, non è stato possibile effettuare simulazioni delle prove di esame in presenza; 

si prevede di effettuare nei prossimi giorni una simulazione del colloquio, in modalità DaD, attraverso apposita 

videoconferenza, concordata e convocata dal coordinatore di classe tra i docenti commissari interni e gli studenti. 

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 considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato. 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione esami di stato 
Riguardo la griglia di valutazione degli studenti, segue quella nazionale pubblicata nell’ordinanza del MIUR del 16 

maggio 2020. 
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Competenze di cittadinanza e costituzione individuate dal consiglio di classe e 

acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 
 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad imparare Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È consapevole delle 

proprie capacità e dei 

propri punti deboli e li sa 

gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in modo 

autonomo fonti e 

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 

    Rispetto dei diritti 

altrui 

Si esprime utilizzando 

tutti i linguaggi 

disciplinari mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 
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Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve gli obblighi 

scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle regole Rispetta le regole. 1 2 3 4 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

  

Competenze in 

Matematica  

  

  

Competenze di base in 

Scienze e 

Tecnologia 

  

  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

  

  

  

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline 

Riconosce i dati 

essenziali e individuale 

fasi del percorso 

risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i collegamenti 
e le relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi e i 
concetti appresi. Li 
rappresenta in 

modo corretto. 

  

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree disciplinari 

Opera collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza digitale Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza l’informazione 

e ne valuta 

consapevolmente 

l’attendibilità e l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di fatti e 

opinioni 

Sa distinguere 

correttamente fatti e 

opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Progettare Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le conoscenze 

apprese per ideare e 

realizzare un prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione 

del materiale 

per realizzare 

un prodotto 

Organizza il materiale in 

modo razionale. 

1 2 3 4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
La didattica a distanza ha comportato il quasi “obbligo”, per gli studenti e per i docenti, 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.  

Per andare incontro alle famiglie degli studenti in difficoltà economica, la scuola, con appositi fondi statali, ha 

provveduto a fornire loro pc e tablet. 

 

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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CREDITO SCOLASTICO DEL TERZO E DEL QUARTO ANNO (D.L. n° 62/2017, 

modificato dalla legge 108/2018) 
Di seguito si riporta la tabella  dei  crediti attribuiti agli alunni nel secondo biennio , in  base alla Circolare  MIUR 

del 4/10/2018 n° 3050, come si evince dai verbali relativi allo scrutinio finale . 

 ALUNNO CREDITO 
CLASSE 3^ 

CREDITO 

CLASSE 4^ 
CREDITO 
TOTALE 

 

1 1)     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, ma in modalità 

DAD e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  

 attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza; 

Media dei voti inferiore al decimale 0,5:  

 attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza; punteggio basso che viene 

incrementato,  nei  limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando alternativamente lo 

studente: 
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o riporta una valutazione di moltissimo in Religione o nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro; 

o ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON); 

o produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 

appartenenza   (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità 

didattiche ed educative previste dal PTOF. 
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Conversione crediti secondo l’OM 10/2020 
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CREDITI CONVERTITI, secondo l’OM 10/2020 
 

 ALUNNO CREDITO 
III ANNO 

CREDITO 
IV ANNO 

CREDITO 
TOTALE 

 
1 2)       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

  



52 
 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

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

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

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 Verso il 25 Novembre   

 

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 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. 

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”. 

“Giornata del ricordo” 

 

Creare empatia con le 

vittime e mantenere 

vivo il ricordo. 

Sottolineare 

l’importanza di 

ricordare i sopravvissuti 

le vittime. 

Visita di alcuni 

alunni 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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Durante il periodo dell’emergenza sanitaria in corso, tenuto conto dell’inserimento della materia tra quelle 

previste per gli esami di Stato,  il Prof. Aldo Costa , d’intesa con la Dirigente Scolastica, ha programmato  una serie 

di lezioni , con la modalità di DaD ,per le classi quinte dell’Istituto, al fine di offrire motivi di riflessione sugli 

argomenti di seguito indicati.     

 

Cosa rappresenta la Costituzione 

Assemblea costituente ed approvazione della nuova Costituzione, importanza della legge fondamentale dello 

Stato, principi ispiratori ed organizzativi. 

Principi fondamentali della Costituzione 

Esame dei primi dodici articoli della Costituzione; principi di legalità, libertà, uguaglianza, sovranità. 

Diritto al lavoro e Statuto dei Lavoratori 

Artt. 1 e 4 Cost.; diritti dei lavoratori dopo 50 anni dall’ approvazione della legge n. 300/1970. 

Diritto alla salute 

organizzazione del sistema sanitario nazionale a tutela dei diritti dei cittadini e gratuità delle cure; diritto alla 

riservatezza e privacy durante l’attuale emergenza sanitaria. 

Diritto all’ambiente 

Tutela dei diritti umani, ricerca e promozione energie rinnovali, sviluppo efficienza energetica, cambiamenti 

climatici, smaltimento rifiuti, controllo ambientale. 

La tutela dei diritti al tempo del coronavirus 

Riflessione sul periodo di isolamento, distanziamento sociale, didattica a distanza, effetti della crisi economica. 
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PERCORSO   TRIENNALE   PER   LE   COMPETENZE   TRASVERSALI   E   PER 

L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 
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 sono ad alcuni di essi. 

Il PON alle isole Canarie è stato svolto solo da Zangari Giada 

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” 

Amministrazio

ne 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  

Attività vivaistica 

a Las Palmas ( 

isole Canarie) 

MIUR PON 

2018 

Il progetto, svolto presso un 

vivavio alle Canarie   ha 

consentito ai ragazzi di 

partecipare attivamente alle 

attività vivavistiche e 

vivere un'sperienza di 

lavoro all'estero 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Comunicare e 

comprendere  

Qualità e validità  

positive  in linea 

con le aspettaive 
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Laboratorio di 

permacultura 

Dott. 

Agronomo 

Giuseppe 

Tallarico 

 Il 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. 

Collaborare e 

partecipare 

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 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.  

Imparare ad imparare, 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Collaborare e 

partecipare 

 Qualità e validità  

positive  in linea 

con le aspettative 

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 

Consapevolezza ed 

esperienza 

culturale.babilistica. 

 

 

 Acquisire ed 

interpretare 

Qualità e validità  

positive  in linea 

con le aspettative  
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sperimentare attivamente 

gli step relativi alla 

conoscenza di sé e 

l'approfondimento delle 

dinamiche  

l’informazione 

Istiuto agrario 
Produzione 

olio e vino 

Gli studenti hanno  

migliorato  le conoscenze 

tecniche, le abilità 

operative, le metodologie di 

produzione, integrando 

teoria e pratica in uno 

specifico contesto 

produttivo. 

Imparare ad imparare, 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Collaborare e 

partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea 

con le aspettative 

Varie 

Attività svolte 

dagli studenti 

autonomament

e presso 

aziende 

agricole e studi 

di veterinari 

Gli studenti  hanno 

acquisito  esperienze  e 

affinato conoscenze 

tecniche, abilità operative,  

metodologie di produzione, 

integrando teoria e pratica 

in uno specifico contesto 

produttivo. 

Imparare ad imparare, 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Collaborare e 

partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea 

con le aspettative 

 

La classe ha partecipato con interesse allo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro ed ha espresso un 

parere positivo rispetto alle esperienze effettuate.  

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

consapevolezza verso il loro futuro di studio e lavorativo. 
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LIBRI DI TESTO 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Roncoroni, Cappellini, Sada; Le porte della 

letteratura -Volume 3 - Carlo Signorelli Scuola 

STORIA “La Storia” - M. Palazzo, M. Bergese, 
A. Rossi - ed. La Scuola. 

MATEMATICA “La matematica a colori” Leonardo Sasso 
(edizione arancione V anno) - Petrini. 

INGLESE Modern Farming 

PRODUZIONI ANIMALI “Produzioni animali” A. Falaschini - M.T. 

Gardini - Ed. Reda 

PRODUZIONI VEGETALI “Produzioni vegetali, coltivazioni arboree” 

Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore 
Editore Poseidonia 

TRASFORMAZIONE PRODOTTI “Trasformazione dei prodotti” 
Piero Maffeis -  Casa editrice HOEPLI 

BIOTECNOLOGIE “Fitopatologia,    Entomologia    Agraria    e 
Biologia   Applicata”   di   Ferrari,   Marcon, 

Menta. 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO “Gestione dell’ambiente e del territorio” di 
Elena Stoppioni - Zanichelli 

ESTIMO “Corso di economia, estimo, marketing e 
legislazione 2” Amicabile Stefano 
Hoepli editore 

RELIGIONE “Tutti i colori della vita” - Luigi Solinas 
Ed. SEI 

SCIENZE MOTORIE “In Movimento. Fondamenti di scienze 
motorie”  - G. Fiorini; S. Coretti; S. Bocchi - 

Marietti Scuola 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27 

Maggio 2020. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Carpino Alberto Econ., Est, Leg.  Marketing 
 

Fregola Anna Biotecnologie Agrarie 
 

Caputo Marina Produzioni vegetali 
 

Trotta Francesco Educazione fisica 
 

Conti Orazio Gest. Ambiente e Territorio 
 

Castrovinci Rita Inglese 
 

Scavuzzo Giuseppina Italiano- Storia 
 

Mancuso U. Matematica 
 

Riverso Salvatore Produzioni animali 
 

Maressa Domenico Religione 
 

Randazzo Vincenzo Trasformazione dei prodotti 
 

Bilotta Francesco ITP Estimo  
 

Settembrino Alessandro 
ITP Biotecnologie agrarie- 

 Gest. Amb. e Territorio 

 

Veraldi Carlo ITP Produzioni vegetali 
 

Zangari Salvatore  
ITP Prod. anim-  Trasf.  

Prodotti 

 

 

IL COORDINATORE: LA DIRIGENTE SCOLASTICA: 
(Prof. Anna Fregola) (Dott.ssa Rita Elia) 
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Allegato 1: elenco delle tracce assegnate e concordate con ciascun candidato. 


