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1.LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

  
1.1 L’ISTITUTO E LA SUA STORIA  
L'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro è ospitato in una 
struttura sita in Via Vinicio Cortese n.1, adeguatamente ristrutturata nell’ultimo decennio 
e tutt’intorno è sorto il parco della biodiversità mediterranea “Scuola Agraria” di proprietà 
della Provincia di Catanzaro.  
 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.  
L'I.I.S. di Catanzaro è un'istituzione ultracentenaria essendo sorta nel 1875.  
E' una delle più antiche scuole agrarie del Meridione d'Italia e la sua innegabile fama è 
legata, per il passato, al prestigio e alle affermazioni sul piano lavorativo e culturale che ha 
conseguito chi vi si è formato; per il presente, la crescita del numero degli iscritti delle 
classi funzionanti si lega indubbiamente alle novità didattiche e strutturali che hanno visto 
l’Istituto protagonista negli ultimi anni.  
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è stata creato il Polo Didattico della Scuola 
Carceraria - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro e dell’IPM Istituto Penale 
Minorile nel quale confluiscono Istituti Tecnici e professionali e il Liceo Artistico, nonché 
un corso serale presso la sede di Catanzaro.  
I progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa trovano in queste strutture il 
necessario contesto operativo. A riprova di ciò, oltre all’edificio scolastico, per soddisfare 
i bisogni formativi degli alunni, sono disponibili infrastrutture quali il Convitto e l’Azienda 
Agraria.   
 
1.2 SEDE DI GIZZERIA  
La sede di Gizzeria è situata in Via Lungomare A. Vespucci, 37 a Gizzeria Lido. E’ ubicata 
a circa 30 km dalla sede centrale e gli alunni che frequentano la sede associata provengono 
dai diversi comuni che ricadono nel comprensorio del medio Tirreno. Ha raggiunto una 
configurazione stabile, per quanto riguarda il personale e la disponibilità di locali. Oggi 
essa dispone di aule moderne, con lavagne LIM e nuovi laboratori, dotati delle necessarie 
attrezzature che permettono di ottenere una preparazione qualificata per gli studenti.  
Il bacino d’utenza è eterogeneo come varie e differenti sono le condizioni ambientali e 
produttive della Calabria. La realtà economica della nostra regione è comunque 
accomunata da un’unica caratteristica rappresentata dallo sviluppo del settore primario e 
terziario mentre la presenza industriale è quasi un’eccezione.  
L’agricoltura, è l’attività più rappresentativa e diffusa ed è prevalentemente basata 
sull’orticultura, la cerealicoltura, la viticoltura, gli allevamenti zootecnici e l’olivicoltura.  
L’Istituto ha forti legami con le aziende agricole, operanti nei sopra elencati settori, e con 
le associazioni professionali e gli enti di ricerca presenti sul territorio.   
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1.2.1 GLI OBIETTIVI DELL’ISTITUTO SONO:  

-  La formazione di giovani tecnici, periti agrari, in grado di inserirsi efficacemente nel     
mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo del settore agrario della Calabria, affrontando 
le sfide poste da una società sempre più multietnica e complessa;  
-  Innalzare il successo formativo e l’orientamento consapevole;   
- Promuovere l’inclusione sociale, l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della 
tolleranza, della accettazione della diversità come valore;  
-  Formare studenti nella dimensione di cittadini europei, promuovendo l’inserimento della 
scuola in progetti di rete europei e favorendo l’apprendimento della lingua inglese;   
- Favorire la conoscenza dell’ambiente naturale in una dimensione affettiva e la sensibilità 
per i rischi ambientali inserendo l’Istituto in progettazioni nel settore della tutela del 
territorio;   
- Dare supporto al territorio attraverso l’utilizzo delle risorse interne professionali e 
strutturali, per arricchire il Piano dell’Offerta Formativa e migliorare le relazioni tra 
l’Istituto ed il territorio;   
- Favorire l’acquisizione delle qualifiche professionali e incrementare l’offerta formativa 
dei corsi serali per offrire al territorio ulteriori opportunità di crescita in termine di 
competenze relative ai nuovi processi tecnologici e potenziare un’offerta formativa capace 
di dare risposta alle esigenze di life long learning.  
  
1.2.2 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 
TECNICI  
L’Istituto Agrario, secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme per il riordino 
degli Istituti tecnici (D.P.R. del 15 marzo 2010, n 88) adotta il profilo educativo, culturale 
e professionale nazionale degli Istituti Tecnici, così come specificato nella parte relativa al 
Settore Tecnologico e in particolare, all’indirizzo generale “Agraria, agroalimentare e 
agroindustria”. Secondo l’allegato A di tale regolamento, l’identità degli Istituti Tecnici è 
connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le 
indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è 
espressa da un numero di indirizzi, correlata a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese.  
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;   
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 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 
per interagire in differenti ambiti e contesti di studio e di lavoro;   

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

1.2.3 ISTITUTO TECNICO AGRARIO   

Il percorso dell’Istituto Tecnico Agrario si articola in un’area d’istruzione generale comune 
e in aree d’indirizzo. Nell’articolazione, presente nella sede di Gizzeria “Produzioni e 
trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle 
produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi 
prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. L’area d’istruzione generale ha l’obiettivo di 
fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 
degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi, asse 
storico-sociale, asse matematico, asse scientifico- tecnologico. Le aree d’indirizzo hanno 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili nei 
diversi contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano principalmente in quelli di interesse 
storico – sociale e giuridico – economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione 
dei percorsi previsti consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, 
di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché 
ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche 
secondo le norme vigenti in materia.  
 
1.2.4  PECUP  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dell’articolazione “Produzioni e 
trasformazioni dei prodotti”, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno avere le seguenti competenze negli ambiti:  

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali;  

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

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 
sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;    

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, documentazione e controllo; - riconoscere e applicare i 
principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 
produttivi;   
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 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;   

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;   

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa. 

 
     1.2.5 QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE “PRODUZIONE E  TRASFORMAZIONI”  
 

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

2 2    

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

3 3    

Tecnologie informatiche  3     
Scienze e tecnologie 
applicate  

 3    

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

  3 2 3 

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

    2 

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

1 1 1 1 1 

Totale  33 32 32 32 32 
 
 
1.2.6 OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe n. 4 del 24 aprile 2020, svoltosi in conference call, 
secondo le direttive del collegio docenti del 18 aprile 2020 e in ottemperanza delle 
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disposizioni contenute nella circolare n 155 del 15/05/2020 (“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”) l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato modificato e tutti 
i docenti hanno provveduto a rimodulare la programmazione iniziale, ridefinendo gli 
obiettivi, finalizzando le proprie azioni didattiche al conseguimento degli obiettivi minimi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica. Ogni docente, inoltre, al fine di 
continuare a perseguire il compito sociale e formativo di “fare scuola”, contrastare 
l’isolamento e la demotivazione degli studenti si è impegnato a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative 
quali l’uso di Hangouts Meet, di tutti i servizi della piattaforma G-Suite, delle funzioni del 
Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali. Oltre alle lezioni erogate in 
modalità sincrona sono state messi a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe 
concettuali, files video e audio in modalità asincrona. Le famiglie sono state 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, anche coloro che non avevano conseguito valutazioni 
positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi 
in maniera più assidua e adeguata. 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 in considerazione anche le difficoltà 
di connessione a volte compromesse dall’assenza di Giga o dall’uso di devices inadeguati 
rispetto al lavoro assegnato. 
 
2. LA STORIA DELLA CLASSE  

La classe V sez. D è formata da 9 studenti, 1 femmina e 8 maschi, di cui uno diversamente 
abile con rapporto in deroga 1/2 e programmazione differenziata negli obiettivi, seguito da 
insegnanti di sostegno e da un assistente alla comunicazione. Nonostante il numero esiguo 
di componenti, la gestione della classe non è stata sempre agevole e priva di difficoltà. 
All’inizio dell’anno gli alunni, ad eccezione di due, possedevano un metodo di lavoro poco 
consolidato e autonomo, si presentavano labili nell’attenzione e nella partecipazione e non 
frequentavano assiduamente. Il lavoro svolto da tutto il C.d.c è stato di educazione al 
rispetto delle regole in generale e dell’orario scolastico in entrata e in uscita; alcuni alunni 
nonostante tutto, sono stati poco ligi all’osservanza, registrando un consistente numero di 
assenze. Le ricadute sul piano didattico non sono state, ovviamente, positive. Alla fine del 
primo quadrimestre, tutti i docenti hanno iniziato ad attivare le strategie previste dalla 
scuola per il recupero, il potenziamento e per stimolare gli studenti ad assumere un 
atteggiamento responsabile e consapevole. La maggior parte degli alunni ha ben accolto le 
opportunità offerte ed è stato possibile instaurare un dialogo educativo costruttivo e 
proficuo. Questa tendenza positiva è continuata, anche quando, a causa dell’emergenza 
sanitaria le attività didattiche in presenza sono state interrotte ed è stata avviata la DAD; 
dopo un fisiologico assestamento quasi tutti gli studenti si sono adeguati alle nuove 
modalità, sincrone e asincrone e hanno partecipato regolarmente alle varie attività. La 
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preparazione di ogni singolo alunno ha registrato lievi ma significativi miglioramenti. Gli 
stimoli e le sollecitazioni fornite dai docenti e l’impegno profuso nello scorcio finale 
dell’anno scolastico hanno consentito di far raggiungere a quasi tutti gli alunni gli obiettivi 
minimi prefissati dai singoli docenti; tuttavia per caratteristiche personali, interessi, livelli 
di partenza, e impegno nello studio alcuni alunni hanno avuto più successo in alcune 
discipline e meno in altre determinando naturali differenze all’interno della classe. 
Per l’alunno H sono stati utilizzati strumenti e strategie idonei alla sua situazione e riportati 
nei PEI redatto per il corrente anno scolastico. 
 
2.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI  
  

No ALUNNO  

1    

2     

3     

4    

5     

6     

7    

8      

9     

 
 
2.2 COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE  
  

Disciplina     Docente  
COGNOME  NOME  

Italiano  PAPUZZO  ANNAMARIA  
Inglese  BARTOLOTTA   CARLA ANTONELLA  
Produzione animale  CARUSO  GIOVANNI BATTISTA 
Produzione vegetale  TORCASIO BRUNO (sostituito dal 17 

gennaio 2020 dalla prof.ssa 
Gentile Marialetizia) 

Estimo   VITALE  ANTONIO  
Storia  PAPUZZO  ANNA MARIA  

Matematica   TALARICO   MARILENA  

Trasformazione dei 
prodotti  

             MIRARCHI               ANTONIO  
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Gestione dell’ambiente e 
del territorio.  

               TORCASIO   BRUNO (sostituito dal 17 
gennaio 2020 dalla prof.ssa 

Gentile Marialetizia) 
Scienze Motorie  PUGLIESE  RICCARDO 

Religione Cattolica/ 
Attività alternativa  

SACCO DOMENICO 

Biotecnologia agraria  VITALE   ANTONIO  

Sostegno  STRANGIS  GIOVANNI  

Sostegno  PAOLA  AURELIO  

ITP  APRILE  SABRINA  
ITP  BIANCO  GIOVANNI 

    
2.3 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE  
  

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

Materia 
Alternativa  

Ciccomartino  

Emanuela  

Ciccomartino  

Emanuela  

Sacco Domenico 

Italiano   Papuzzo Anna 
Maria   

Papuzzo Anna 
Maria  

Papuzzo Anna 
Maria  

Storia  Papuzzo Anna 
Maria  

Papuzzo Anna 
Maria  

Papuzzo Anna 
Maria  

Genio Rurale  Crapis Manuela-
Teti Giosofatto 

Crapis Manuela 
Rauti Lorenzino 

  

Inglese  Bartolotta Carla  

Antonella  

Bartolotta Carla 
Antonella  

Bartolotta Carla 
Antonella  

Produzione 
Vegetale  

Torcasio Bruno-
Gigliotti Claudio 

Torcasio Bruno-
Aprile Sabrina 

Torcasio Bruno  

Biotecnologia     Vitale Antonio-
Aprile Sabrina 

Vitale Antonio-
Aprile Sabrina 

Produzione 
Animale  

Muraca Giancarlo  Teti Nazzareno-
Rauti Lorenzino 

Caruso Giovanni 
B.- Aprile Sabrina 

Matematica  Talarico Marilena  Talarico Marilena  Talarico Marilena  

Estimo/ Economia  Vitale Antonio - 
Palermo Fausto 

Vitale Antonio-
Aprile Sabrina 

Vitale Antonio-
Aprile Sabrina 

Complementi di 
matematica  

Talarico Marilena  Sinopoli Ivan   

Trasformazione dei 
prodotti   

Arcieri Maria 
Teresa Malacrinis 
Maria 

Mirarchi Antonio-
Aprile Sabrina 

Mirarchi Antonio- 
Bianco Giovanni 

Sc. Motorie E 
Sport.  

Trotta Francesco Notaro Francesco Pugliese Riccardo 
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Gestione 
dell’ambiente e del 
territorio  

    Torcasio Bruno 
(sostituito dal 17 
gennaio 2020 dalla 
prof.ssa Gentile 

Marialetizia)-Aprile 
Sabrina  

  
 
2.4 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE  
  

Anno 
Scolastico  

n. iscritti   n. 
inserimenti  

n. trasferimenti  
  

n.  ammessi alla classe 
success.  

2017/18  7 2    7 

2018/19  7 1    8 

2019/20  8  9     

 
3. 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 la 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, lett. 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. 
E’ chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il 
percorso didattico e formative di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei 
singoli elementi che 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 della necessaria fondamento normative la 
diffusione di un documento così redatto” 
Sulla base di quanto sopra, il documento non presenta riferimenti specifici a singoli 

studenti tali da esulare dagli scopi per cui lo stesso documento è stato redatto; prima 

della pubblicazione sull’albo pretorio del documento, si procederà alla eliminazione 

di tutti i dati degli studenti. 
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4. ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DEL TRIENNIO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE  

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
SPECIFICHE 
DELL’INDIRIZZO  
COMUNI A TUTTI GLI 
ISTITUTI TECNICI  

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI  
SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO  

DISCIPLINE 
IMPLICATE  

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

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

Le pari opportunità e il 
concetto di uguaglianza così 
come contemplati nella 
Costituzione Italiana. 

 La lotta per i diritti delle 
donne 

La violenza sulle donne in 
tutti i Paesi e che attraversa 
tutte le culture, le etnie e le 
classi sociali.  

Le discriminazioni razziali. 

Le diseguaglianze nel 
mondo contemporaneo. 

 

  

   

   

Tutte  
 
 
 
 

Storia-italiano-
inglese 
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scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche;   

 strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 
padroneggiare l’uso di 
strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del 
territorio;   
 cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, 
del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia 
professionale;   

 saper interpretare il proprio 
autonomo ruolo nel lavoro di 
gruppo;   

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

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

 Gli studenti, a conclusione del 
percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, 
dovranno:  
individuare le interdipendenze 
tra scienza, economia e 
tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel 

Reti informatiche con diversi 
enti e sportelli unici attività 
produttive -   

  

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

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

Visita presso sede 
Associazione Provinciale 
degli allevatori e presso 
Azienda Callipo l’azienda 
Fattoria della Piana. 

Visita al Campo Ferramonti 
di Tarsia  

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

Il concetto di solidarietà 
come valore essenziale nel 
rapporto tra scienza e 
tecnologia. 

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

 Studio del lago La Vota sito 
SIC (sito interesse 
comunitario) secondo la 
Direttiva natura 2000 per la 
conservazione della 
biodiversità e garantire la 
conservazione a lungo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tutte 

  

  

Storia -italiano 
inglese  

  

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

termine delle specie rare di 
flora e fauna.  

Uso del GPS e software 
AutoCAD  

  

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

Lettura dei codici a barre e  

le certificazioni del biologico 

Rispetto delle norme sulla 
sicurezza e quelle igienico- 
sanitarie nonché 
sull’ambiente lavorativo in 
particolare nella produzione 
dell’olio, del latte e del vino.  

Tutela dei lavoratori nelle 
diverse attività produttive. 
Differenze tra agricoltura 
convenzionale e biologica 
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5. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - 
CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

ITALIANO 

Prof.ssa Papuzzo Anna Maria 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
 

Gli alunni:  
-Conoscono in maniera completa ed approfondita i 
contenuti della disciplina e alla fine dell’anno sono 
in grado di: 
-elaborare proposte di correzione e miglioramento 
in vista della riproposizione del progetto; 
-prevedere, sulla base di dati di realtà, esiti di 
situazioni, soluzioni di problemi, effetti probabili 
di azioni, scenari possibili per elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro.  
-Hanno sviluppato la capacità di l'elaborazione di 
idee o proposte basate su fatti conosciuti per 
generare nuove ricerche;  
-comprendono messaggi di genere e complessità 
diversi nelle varie forme comunicative e deve 
poter comunicare in modo efficace utilizzando i 
diversi linguaggi;  
-padroneggiano gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.  
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 

MODULO N.1   

PROSPETTIVA 
STORICA E  
CULTURALE DEL 
NOVECENTO  
 

Giovanni Verga  
Il Verismo - La vita e il pensiero 
- L’adesione al Verismo - Il 
ciclo dei “vinti” - La struttura 
de: I Malavoglia e Mastro-Don 
Gesualdo.  
Lettura di brani scelti  
Il Decadentismo  
La genesi del termine - La crisi 
dei valori tradizionali -  
Temi e miti della letteratura 
decadente. 

 MODULO N.2   
LA LIRICA 
DECADENTE IN 
ITALIA  
 

Giovanni Pascoli  
La personalità e il pensiero - 
Motivi, struttura e forme della 
poesia pascoliana. Lettura e 
analisi de: X agosto;  
Gabriele D’Annunzio  
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La vita e il pensiero - 
L’estetismo e l’ideologia 
superomistica  
- lettura e analisi de La pioggia 
nel pineto; Settembre 

 MODULO N.3  
 
LA RICERCA DI 
NUOVE  
FORME 

Luigi Pirandello: Il fu Mattia 
Pascal  
Le avanguardie  
I POETI ERMETICI  
Giuseppe Ungaretti  
La componente autobiografica - 
Il poeta soldato - La 
sperimentazione:  
la ricerca di un’espressione 
scarna ed essenziale  
- L’esperienza in Brasile e gli 
ultimi anni.  
Lettura e analisi di: Soldati.  
Salvatore Quasimodo. Lettura e 
analisi di: Alle fronde dei salici;  
Uomo del mio tempo.   
Primo Levi: Se questo è un 
uomo; La tregua.   
 

ABILITÀ:  

 

Gli alunni sono capaci di:  
Produrre sia oralmente che per iscritto, testi 
coerenti e coesi; organizzare un’esposizione orale; 
utilizzare registri comunicativi adeguati; redigere 
testi a carattere professionale, utilizzando un 
linguaggio tecnico specifico; utilizzare forme di 
comunicazione multimediale; applicare strategie 
diverse di lettura;  
cogliere i caratteri specifici di un testo letterario – 
artistico; rielaborare criticamente i contenuti 
appresi 

METODOLOGIE:  

  

  

 

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

 La valutazione è stata realizzata tenendo conto di:  
livello individuale di acquisizione di conoscenze;  
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

  

 

livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze; progressi compiuti rispetto al livello 
di partenza, interesse, impegno, partecipazione, 
comportamento.  

TESTI, MATERIALI E  
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo;   
altri libri, dispense, schemi, dettatura di appunti, 
LIM,DAD. 

TESTI OGGETTO DI 
STUDIO DA UTILIZZARE 
NEL COLLOQUIO 

I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo.  
X agosto; Il Fu Mattia Pascal 
La pioggia nel pineto; Settembre 
Soldati;  
Alle fronde dei salici;  
Uomo del mio tempo.   
Se questo è un uomo; La tregua 

 

 

 

 

  

  

STORIA  

                                    Prof.ssa Papuzzo Annamaria  

  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE   
alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

Gli alunni:  
Conoscono in maniera completa ed approfondita i contenuti della 
disciplina e li riferiscono con proprietà e ricchezza lessicale.  
Sono in grado di prevedere, sulla base di dati di realtà, esiti di 
situazioni, soluzioni di problemi, effetti probabili di azioni, 
scenari possibili per elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro.  
Hanno sviluppare capacità di elaborazione di idee o proposte 
basate su fatti conosciuti per generare nuove ricerche.  
Hanno acquisito buone abilità di discussione, affinato gli 
strumenti espressivi ed argomentativi e la capacità di 
comprensione 
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CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche attraverso UDA o 
moduli)  

MODULO N.1  
LA GRANDE  
GUERRA E LE  
SUE  
CONSEGUENZE 

  

Le cause immediate (le 
guerre balcaniche e 
l’attentato di  
Sarajevo) - I paesi coinvolti 
nella guerra - L’Italia da 
neutrale a belligerante - 
Dalla guerra di movimento 
alla guerra di posizione - 
L’anno della svolta: 1917 - 
La fine del conflitto e la 
conferenza di pace - Il 
Trattato di Versailles.  

  MODULO N.2   
L’EUROPA FRA  
LE DUE  
GUERRE  

La Rivoluzione russa  
La situazione storico-politica 
economica della Russia 
prerivoluzionaria  
 - Il governo provvisorio di 
Kerensky  
– La rivoluzion d’ottobre   
- La nascita dell’Unione 
sovietica.  

 
  -Totalitarismi e democrazie  

-Il biennio rosso - La crisi 
dello stato liberale - Fasci 
italiani di combattimento e la 
violenza delle camicie nere - 
Il fascismo e la dittatura - Lo 
stalinismo. La crisi del 1929  
Lo stile di vita americano - Il 
benessere degli anni Venti  
 –La crisi di 
sovrapproduzione   
Il crollo della borsa   
La grande depressione  
Roosevelt e il New Deal  

   MODULO 
N.3 LA 
SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE  

  

 Premesse e cause del 
conflitto  
La diffusione mondiale  
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INGLESE 
Prof.ssa Carla Antonella Bartolotta 

COMPETENZE RAGGIUNTE   
alla fine dell’anno per la disciplina 

Gli alunni:  
comprendono le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti di carattere generale e 
specifici del settore agro-alimentare;  
sono in grado di scrivere semplici relazioni e 
testi fornendo informazioni e ragioni, a favore o 
contro, una determinata opinione o teoria;  
comprendono discorsi di una certa lunghezza su 
argomenti di natura tecnica;   
      -si esprimono in modo semplice, chiaro e  
sostanzialmente corretto su argomenti di 
carattere generale e tecnico usando un 
linguaggio specifico adeguato;  
lavorano autonomamente;  
sanno utilizzare semplici strategie di 
autovalutazione e autocorrezione 

 
CONOSCENZ

E o 
CONTENUTI 
TRATTATI  :  

(anche 
attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO N.1  
 Fruit and vegetables: Pome – Drupes –Grapes  

Citrus-   
Soft fruits – vegetables.  
  
Grammar: Superlatives.  

 MODULO N.2   

 

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

          MODULO N.3 Grapes;  
White and red wine;  
The phases of wine making;  
Traditional vinegar.  
 

        MODULO N.4 Milk  
Dairy  products: cheese  
The king of all cheeses: Parmigiano Reggiano.  
Different ways of processing milk 

ABILITÀ Gli alunni sono capaci di: esprimere e argomentare le proprie opinioni 
nell’interazione sugli argomenti trattati. 
Comprendere le idee principali riguardanti le tematiche modulari.  
Produrre, in forma scritta e orale, relazioni, sintesi su situazioni relative 
agli argomenti affrontati utilizzando il lessico specifico del settore. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche);  
 Lezione interattiva (discussioni e/o, interrogazioni collettive);    
Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video);  
Lezione / applicazione;   

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:  

  

 

 
La valutazione è stata realizzata tenendo conto di:  
livello individuale di acquisizione di conoscenze;  
progressi compiuti rispetto al livello di partenza,  
interesse, impegno, partecipazione, 
comportamento.  
  

TESTI, MATERIALI E   Libro di testo: Modern Farming ;   



19  

  

  

  

STRUMENTI ADOTTATI:  altri libri, dispense, schemi, dettatura di appunti, 
LIM, DAD. 

 
 
 
 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
Prof. Mirarchi Antonio – Prof. Bianco Giovanni 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
         alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  
                    

Saper applicare le tecniche di vinificazione con l’utilizzo delle 
attrezzature e macchine della cantina Effettuare il controllo di 
qualità di uva, vino e latte Realizzare attività promozionale per 
valorizzare l’olio di oliva extravergine Coordinare acidità del 
latte, temperatura, aggiunta di caglio nella fase di coagulazione 
del latte  
Applicare le tecniche di produzione casearia più appropriate  
 Interpretare gli indicatori di qualità per valutare le 
caratteristiche di un olio di oliva extravergine Tecnologie per 
l’enologia, il caseificio, l’oleificio;    
Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi.   
Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli 
trasformativi    
 Composizione vino, latte e olio   
 Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui dei 
sottoprodotti industria olearia Comprendere dal punto di vista 
chimico-fisico la composizione, i processi biochimici e le 
tecnologie di trasformazione, la conservazione e le alterazioni 
dei seguenti alimenti: olio, vino, latte Conoscere le principali 
analisi del mosto 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Gli agenti della coagulazione  
Trasformazione del latte in formaggio  

Coltivazione e produzione dell’olio in Italia e nel mondo  

L’olivo   

Il frutto  

La raccolta delle olive e metodi di raccolta  

Dall’oliva all’olio  

Il frantoio  

Processi tecnologici di estrazione dell’olio  

Composizione chimica e caratteristiche dell’olio di oliva  

Classificazione merceologica degli oli di oliva  
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 Conservazione dell’olio di oliva  

Difetti olio oliva  

Alterazione olio di oliva  
Sottoprodotti dell’oleificazione  
Recupero e smaltimento sottoprodotti  

 

ABILITÀ  Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle 
produzioni e ai livelli tecnici realizzabili.   
Definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli 
processi.   
 Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei 
processi. Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei 
reflui.   
 Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in 
relazione alle attività produttive di settore  

METODOLOGIE:  Lezioni frontali   
Lezioni interattive  
Insegnamento per problemi  
Lavori di gruppo e individuali  
Attività laboratoriale  
Testi in adozione  
DAD 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

TESTI, 
MATERIALI E 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo Trasformazione dei Prodotti, Piero  
Maffeis, Hoepli Editore, Strumenti multimediali, DAD  

 
 
 
 

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 
 

Prof. Vitale Antonio 
CONTENUTI  
CONOSCENZE O TRATTATI (anche 
attraverso UDA o moduli 
 

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

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

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

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

TESTI e    
 MATERIALI/    
 STRUMENTI    
 ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 
BIOTECNOLOGIE AGRARIE:  
Autori : M. Motto- M. Crippa- A. 
Cattaneo - R. Spigarolo.  
– Poseidonia scuola –   
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche attraverso UDA 
o moduli)  
   

  
ESTIMO GENERALE:  

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

di mercato, di Costo, di Trasformazione, Complementare, di 

Surrogazione, di Capitalizzazione. Il Metodo di stima: la scala 

dei prezzi; la comparazione; il principio dell’ordinarietà; 

correzione al valore ordinario; Comodi e scomodi; aggiunte e 

detrazioni. Procedimenti di stima: stima a vista; stima sintetica 

mono parametrica; stima per valori unitari; stima per 

capitalizzazione dei redditi ; stima per valore di costo.  

  

ESTIMO SPECIALE:  

Stima dei Fondi rustici. Stima dei Frutti pendenti e delle 
Anticipazioni colturali. Espropriazioni per causa di pubblica utilità. 
Usufrutto e nuda proprietà. Servitù prediali coattive (passaggio-
acquedotto-elettrodotto). Successioni ereditarie.  

ABILITÀ  

  

  
Saper comprendere una problematica estimativa e impostare 

concettualmente la risoluzione mediante i giusti passaggi.  

  

  
METODOLOGIE: 

  

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

argomento trattato. 

  

  

  

  

COMPETENZE   
RAGGIUNTE  alla  
fine dell’anno per la  
disciplina:   

  

  
ESTIMO   

  
Prof. Vitale Antonio   

  
  

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

attività  disciplinare.   

  
x   Orientarsi nella normativa che disciplina il settore di riferimento.   

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

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

Differenziando le loro capacità personali, sono stati valutati i reali 

progressi nell’apprendimento della disciplina.   

 

TESTI E  
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI:  

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Corso di Economia, Estimo, 

Marketing e Legislazione. – Autore Stefano Amicabile – 

HOEPLI.  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  

  

PRODUZIONE ANIMALE  

Prof. Caruso Giovanni, prof. Bianco Giovanni 

  

COMPETENZE  
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno   

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

 Sapere la terminologia tecnica; 
 Sapere quali sono gli alimenti destinati agli animali domestici; 
 Sapere la 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:  

(anche attraverso 
UDA o moduli)  

 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”. 

 
ABILITÀ  

  
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. 
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METODOLOGIE:  

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

TECNICHE D’INSEGNAMENTO 

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

CRITERI DI  
VALUTAZIONE  

Colloqui orali, prove strutturate e semi strutturate, questionari, ed 
elaborati scritti 

TESTI E 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI:  

 Autore: A. Falaschini, M.T. Gardini -  Titolo: Corso di Produzioni 
animali (vol.1e2) - Casa Editrice: Reda. 

Internet. 

 
 
 

  MATEMATICA  
  Prof.ssa Talarico Marilena  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA 
FINE DELL'ANNO 

 Sa riconoscere i solidi fondamentali 

 Sa calcolare superfici dei solidi fondamentali 

 Sa calcolare volumi dei solidi fondamentali 

 Sa valutare l'estensione e l'equivalenza tra solidi 

 Sa risolvere problemi reali sui solidi 

 Sa calcolare integrali indefiniti di funzioni elementari 

 Sa calcolare integrali definiti  

 Sa calcolare aree di funzioni elementari 

 Sa applicare il metodo di integrazione per sostituzione 

 Sa applicare il metodo di integrazione per parti 

  Sa calcolare la probabilità di un evento 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

MODULI CONTENUTI 

I SOLIDI 
Gli elementi fondamentali della geometria solida euclidea 

I principali solidi 

Aree e volumi dei principali solidi 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitiva di una funzione 

Integrale indefinito e integrale definito 

Le proprietà dell'integrale definito 

Metodo d'integrazione per sostituzione 

Metodo di integrazione per parti 

CALCOLO 
COMBINATORIO E 
CALCOLO DELLE 

PROBABILITA' 

Calcolo combinatorio 

Disposizioni semplici 

Disposizioni con ripetizione 

Permutazione semplice 

Combinazioni semplici 
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Coefficienti binomiali 

Concetto di probabilità 

Probabilità e Eventi 

ABILITA' 

Sa affrontare diverse situazioni problematiche scegliendo in modo consapevole e critico la 
strategia risolutiva 
Sa elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e/o strumenti 
informatici 

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

METODOLOGIE 

Lezioni frontali   

lezioni interattive   

insegnamento per problemi 

Lavoro di gruppo e individuali 

Attività laboratoriale   

Cooperative learning   

e-learning   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

VERIFICHE FORMATIVE VERIFICHE SOMMATIVE 

Interrogazione frontale verifiche orali 

questionari semi strutturati elaborati specifici scritti o grafici 

svolgimento di problemi verifiche preparate con Moduli di Google 

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI  

Testo in adozione: Matematica a colori edizione arancione volume 5 
 Autore Sasso Leonardo Editore PETRINI 

Supporti multimediali  
Fotocopie 
DAD   
   

   

 
 

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
Prof. Mirarchi Antonio - Prof. Bianco Giovanni 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  
 alla fine dell’anno 
per la disciplina:  
                    

Saper applicare le tecniche di vinificazione con l’utilizzo delle 
attrezzature e macchine della cantina Effettuare il controllo di 
qualità di uva, vino e latte Realizzare attività promozionale per 
valorizzare l’olio di oliva extravergine Coordinare acidità del latte, 
temperatura, aggiunta di caglio nella fase di coagulazione del latte  
Applicare le tecniche di produzione casearia più appropriate  
 Interpretare gli indicatori di qualità per valutare le caratteristiche 
di un olio di oliva extravergine Tecnologie per l’enologia, il 
caseificio, l’oleificio;    
Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi.   
Aspetti tecnologici relativi all’organizzazione dei cicli 
trasformativi    
 Composizione vino, latte e olio   
 Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui dei sottoprodotti 
industria olearia Comprendere dal punto di vista chimico-fisico la 
composizione, i processi biochimici e le tecnologie di 
trasformazione, la conservazione e le alterazioni dei seguenti 
alimenti: olio, vino, latte Conoscere le principali analisi del mosto 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI 

Gli agenti della coagulazione  

Trasformazione del latte in formaggio  

Coltivazione e produzione dell’olio in Italia e nel mondo  

L’olivo   

Il frutto  

La raccolta delle olive e metodi di raccolta  

Dall’oliva all’olio  

Il frantoio  

Processi tecnologici di estrazione dell’olio  

Composizione chimica e caratteristiche dell’olio di oliva  

Classificazione merceologica degli oli di oliva  

Conservazione dell’olio di oliva  

Difetti olio oliva  

Alterazione olio di oliva  
Sottoprodotti dell’oleificazione  
Recupero e smaltimento sottoprodotti  

 

 

 

ABILITÀ  Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle 
produzioni e ai livelli tecnici realizzabili.   
Definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli 
processi.   
 Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei 
processi. Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui.   
 Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in 
relazione alle attività produttive di settore  

METODOLOGIE:  Lezioni frontali   
Lezioni interattive  
Insegnamento per problemi  
Lavori di gruppo e individuali  
Attività laboratoriale  
Testi in adozione  
DAD. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

TESTI , 
MATERIALI E 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo Trasformazione dei Prodotti, Piero  
Maffeis, Hoepli Editore, Strumenti multimediali, DAD. 
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PRODUZIONI VEGETALI 
Prof. Bruno Torcasio – –(sostituito dalla prof.ssa Gentile Maria Letizia ) Prof.ssa Sabrina Aprile 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

Alla fine dell’anno 
 

Gli alunni della classe VD hanno raggiunto 
adeguate competenze tecnico-pratiche relative a: 

• Riconoscimento delle caratteristiche 
morfologiche e fisiologiche delle piante 
arboree; 

•  Realizzazione, gestione, manutenzione di 
un frutteto 

• Realizzazione dei principali tipi di innesto, 
riconoscimento della forma di allevamento 
delle colture trattare e illustrazione dei tipi 
di potatura che la caratterizza; 

• Inquadramento botanico, morfologia, 
tecniche colturali e di impianto di vite e 
olivo; 

• Riconoscimento delle più importanti 
cultivar allevate nella nostra zona e 
destinazione commerciale del prodotto 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 
  
  

 

 MODULO N.1 

Morfologia e fisiologia  
 
Descrizione delle parti che compongono il sistema 
radicale, la parte aerea delle piante arboree, 
nonché la morfologia e fisiologia delle gemme. 
 Accenni sulla fioritura e sull’accrescimento e 
maturazione dei frutti 

 
MODULO N.2 

 
Propagazione e impianto delle colture arboree  
 
L’innesto come sistema di propagazione. 
Descrizione dei principali tipi di innesto. 
Considerazioni e fasi che caratterizzano l’impianto 
di un frutteto 
. 

MODULO N.3 
 

Tecniche colturali adottate per la gestione di un 
frutteto 
Gestione del terreno, del bilancio idrico e 
nutrizionale per la cura e il mantenimento di un 
frutteto. 
 

  
MODULO N.4 
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 Potatura di allevamento e di 
produzione 
Scopo della potatura, tipologia ed 
epoca della potatura. 

Potatura di allevamento di alcune 
colture arboree 

 

MODULO N.5 
Parte speciale dedicata a vite e olivo 
Inquadramento botanico, importanza 
economica e diffusione, breve 
descrizione morfologica. 
Esigenze ambientali e pedoclimatiche, 
principali cultivar, forme di 
allevamento più utilizzate nella nostra 
zona, potatura, tecnica colturale e 
principali avversità. 
 

METODOLOGIE:  
  
 

Lezioni frontali 
Lezioni interattive 
Esercitazioni pratiche 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
  

 

Valutazioni orali e scritte 
 

  

  
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI:  

 

Testo: Produzioni Vegetali ( S. 
Bocchi, R. Spigarolo, S. Ronzoni, F. 
Caligiore) – Poseidonia Scuola 

 
Presentazioni in Power Point,DAD. 

 
 

 
 
 

GESTIONE DELL’AMBIENTE 
Prof. Bruno Torcasio –sostituito dalla prof.ssa Gentile Marialetizia, Prof.ssa Sabrina 
Aprile 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE In relazione al programma effettivamente 

svolto, sono stati conseguiti, mediamente, 
livelli accettabili in termini di conoscenze 
ed abilità nel saper descrivere le 
caratteristiche dei contesti ambientali 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI  
(anche attraverso UDA o moduli)  

  
MODULO 
N.1  

  
Il paesaggio: anatomia e 
fisiologia  

    
MODULO 
N.2  

  
Le patologie del paesaggio  

   
MODULO 
N.3  

Impatto ambientale e procedure di 
prevenzione 

 
METODOLOGIE:  Lezioni frontali Lezioni interattive. DAD.  

  
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

  
 Verifiche scritte e orali    

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:  

Testo: Gestione dell’ambiente e del territorio 
(Stefano Bocchi, Roberto Spigarolo) – 
Poseidonia Scuola 

 

 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
Prof. Pugliese Riccardo 

 

CONOSCENZE E  
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 
campetto adibito al gioco del calcio a 5 - 
esercizi affrontati teoricamente e poi 
eseguiti praticamente 

Modulo 2 DISCIPLINE SPORTIVE 
INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
tennis tavolo, calcio a 5, pallavolo e 
pallacanestro (presso campetto): esercizi a 
coppie e a gruppi – esercitazioni sui 
fondamentali con e senza palla – partite – 
piccoli tornei fra classi. 
 le regole e arbitraggio 
  la correttezza. 
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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  
 Basic Life Support Defibrillation  
 
Modulo 4 CORPO E SALUTE  
 apparato respiratorio, circolazione, apparato 
digerente, sistema nervoso  
 apparato scheletrico e sistema muscolare,  
 alimentazione e metabolismo energetico  
 attività fisica e l’allenamento  
 le dipendenze: il fumo, l’alcol e le droghe  
 la postura della salute: la colonna vertebrale 
e le alterazioni  
  
 

ABILITÁ:  

 

- Nell’orientarsi a livello spazio-temporale, 
di auto-controllo psicomotorio 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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CRITERI DI  
VALUTAZIONE 

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

TESTI e MATERIALI /  
 
STRUMENTI ADOTTATI 

 Testo in adozione: “In movimento” 
Fondamenti di Scienze Motorie – 
Marietti Scuola  

 Supporti multimediali, DAD.  

 Dispense - fotocopie  

 Palloni, palline, racchette e attrezzatura 
varia per le esercitazioni pratiche in 
palestra e in sala tennis tavolo  

 
 

 
 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

Prof. Sacco Domenico 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno       

Lo studio della Religione Cattolica è opzionale dunque
 stimola, negli Studenti, la coerenza nelle scelte fatte. 
Inoltre  
contribuisce al conseguimento di un più maturo senso di 
disponibilità verso gli altri, favorendo la partecipazione 
sistematica e spontanea al lavoro di classe. Alla fine del 
percorso di studi gli Studenti hanno conseguito le seguenti 
competenze.                                                                             
x Conoscere qualche linea essenziale della dottrina sociale 
della Chiesa e comprendere il pensiero cattolico sui grandi 
problemi sociali. x Saper offrire qualche parere tra le 
posizioni della Chiesa e le proprie, o quelle dominanti.  x 
Comprensione del valore inviolabile della 
vita. Comprensione della legge morale come tutela della 
libertà dell’uomo  
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CONTENUTI 
ANALIZZATI  
(anche attraverso 
UDA o moduli)  

  

  
La Chiesa e le chiese in cammino: come comprendere la duplice 
valenza: carismatica e istituzionale.  
La vita dei Cittadini liberi nella prospettiva della Dottrina Sociale 
della Chiesa.  

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

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

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

 

           

  

METODOLOGIE  

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

  

ABILITÀ  

  

  

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

  

CRITERI DI  
VALUTAZIONE  
  

  

La valutazione è stata realizzata tenendo conto di:  
x livello individuale di acquisizione di conoscenze; 
 x interesse;  
x impegno;  
x partecipazione;  
x comportamento.  

TESTI, 
MATERIALI, 
STRUMENTI  
ADOTTATI   

x altri libri;  
x schemi;  
x PD, DAD.  
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VALUTAZIONE 
 
 
6. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA 
SANITARIA 
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. 
 
Si evidenzia, inoltre, che il voto è espressione di sintesi valutativa e formativa, pertanto, 
è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti 
con le strategie metodologico–didattiche adottate. Nel processo di valutazione 
quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati quindi presi in esame: 

il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo; 
-i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
-i risultati 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. 
 

7.TIPOLOGIA DI PROVA  
 Tipologia di prova N u m e r o   p r o v e   p e r    il primo    q u a d r i m e s t r e  

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

Numero due/tre per quadrimestre  
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 Secondo quadrimestre (attività DAD) 

Tipologia di prova N u m e r o   p r o v e    

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

Prove diversificate in tipologia e numero, a seconda delle 
situazioni individuali e delle esigenze specifiche di ogni 
disciplina. 

 

 

 

7.1  RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI  

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

di sussidi strumentali (biblioteca, laboratorio di informatica, laboratorio 

multimediale, aula proiezione video computer, collegamento internet, LIM). Sussidi 

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

ricerca, fotocopie, presentazioni PowerPoint, piattaforma G-suite, video lezioni 

programmate e concordate con gli alunni, mediante la piattaforma G-Suite con 

Hangouts Meet 

- Classroom  

- 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 
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7.2. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO COMUNICATA  

DAL MIUR  
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8. 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  
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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 

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 
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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 

 
   
  9. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE  
La didattica a distanza ha comportato il quasi “obbligo”, per gli studenti, di implementare 
notevolmente le loro competenze digitali, il che li ha portati ad avere un approccio più 
consapevole e responsabile degli strumenti hardware e software; inoltre la scuola, con 
appositi fondi statali, ha provveduto a fornire pc e tablet agli studenti meno abbienti.  
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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  

 
 

 
10. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 

ALUNNO Credito 
 3 Anno 
(A.S.2017
/18) 

Credito  
3 Anno 
Convertito  
Ai Sensi  
D.L 
N. 62/2017 
 

Credito 4 
Anno 
A.S. 
2018/19 

TOTALE 

CREDITO 
3-4 ANNO 

NUOVA 

CONVERSI

ONE 
CREDITO 3 
O.M. N.10 
Esami Di 
Stato Nel 

Nuova 
Conversion
e Credito 4 
O.M. N.10 
Esami Di 
Stato Nel 

Totale 
Credito 
Convertito 
2020 
O.M. N.10 
Esami Di 
Stato Nel 
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Secondo 
Ciclo  
 

Secondo 
Ciclo  
 

Secondo 
Ciclo  
 

 
 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali   
DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di 
Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione 
dei crediti    
  
 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 
banda di appartenenza;  
 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda 
di appartenenza; punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando lo studente:  
riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 
giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 
scuola lavoro   ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 
Formativa (progetti PTOF, PON)  
produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti 
con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.  
 
 
 
11. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL TRIENNIO 
NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, nel corso del triennio in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione. In particolare sono state affrontate alcune tematiche 
strettamente legate al percorso di studi e al territorio certamente disagiato, in cui è ubicata 
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la sede associata dell’Istituto. In ragione di ciò, sono stati avviati i seguenti percorsi: 
l’alimentazione/cibo biologico/certificazione biologica, etichettatura, fitodepurazione e 
sviluppati argomenti e discussioni sul principio di legalità.    
  

 
TITOLO 

 
BREVE 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

 
ATTIVITÀ SVOLTE. 
 

Progetto “légalité” 
 

Progetto: “Droghe e 
devianze 

Giovanili” 

 
Sensibilizzare gli 
studenti sui temi della 
legalità nella scuola e 
fuori. 
Educare alla sicurezza 
come insieme di norme 
atte a tutelare la salute 
fisica, il benessere e la 
serena convivenza dei 

cittadini 

Incontro con Magistrati e esperti del settore   
Incontro con i carabinieri della Stazione di 
 Gizzeria  

Importanza del 
delle norme che regolano lo stato di 
diritto e la società civile
 
anche legali dell’uso delle droghe 

Progetto: Art. 3 
della Costituzione. 

Principio di 
uguaglianza e tutela 

di genere e delle 
minoranze 

Educare al rispetto 
delle “differenze” 
intese come valore e 
promuovere 
consapevolezza che 
l’uguaglianza tra le 
persone è basata sul 
valore della dignità 
propria di ciascuna 
persona. 

 

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

 

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

Progetto: “Mangiar 
bene per vivere 

sani” 

Educare gli studenti a 
nutrirsi correttamente e 
renderli consapevoli 
che 
una dieta corretta è un 
validissimo strumento 
di prevenzione per 
molte malattie, e di 
gestione e trattamento 
in molte altre. 

 

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

Alimentarsi correttamente e migliorare 
il proprio stile di vita 

Progetto: “Poveri o 
Ricchi” 

Rendere consapevoli 
gli alunni sulle 
conseguenze 
drammatiche causate 
dallo sfruttamento 
insensato delle risorse 
del pianeta. 
 

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

Riflessioni sulla distribuzione della 
ricchezza prodotta nel mondo   
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Progetto: “Le molte 
facce della 
violenza” 

Sensibilizzare gli 
studenti 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 e fornire 
informazioni e sulle 
strutture, presenti sul 
territorio che operano 
per dare assistenza alle  
vittime. 

Responsabile del Centro Antiviolenza  
"Demetra" di Lamezia T.  

Informazione su associazioni che 
tutelano le vittime delle varie forme di 
violenza sulle donne 
stalking ecc.  

Progetto “Per non 
dimenticare” 

Creare empatia con le 
vittime e mantenere 
vivo il ricordo. Capire 
la minaccia che 
esercitano i movimenti 
radicali ed estremisti e 
i regimi totalitari 

 

Visita al campo Ferramonti di Tarsia  

Conoscere la 
Costituzione 

Breve analisi dei 
principi fondamentali 
della Costituzione e 
degli articoli:1, 4, 32, 
9. Riflessione   
sul periodo di 
isolamento, 
distanziamento sociale, 
didattica a distanza, 
effetti della crisi 
economica. 

Video lezioni del prof. Aldo Costa 

 
 

 
 

12. LIBRI DI TESTO 
   

DISCIPLINA  TITOLO  
RELIGIONE   
  
  

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

 

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

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

Coltivazioni vegetali – S. Bocchi R. Spigarolo…   

INGLESE  Modern Farming – Rizzoli editore   

PRODUZIONI ANIMALI  Allevamento alimentazione igiene e salute – Ed. Agricole   

TRASFORMAZIONE 
DEI PRODOTTI  

Trasform. dei Prod. - P. Maffeis -Hoepli ed.   

MATEMATICA   
  

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

  

 

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

GESTIONE AMBIENTE 
E TERRITORIO  

Gestione dell’ambiente e del territorio Stefano Bocchi – 
Roberto Spigarolo  

 

ESTIMO  Ec.-Est.-Marketing e Legislazione – S. Amicabile   

SC. MOTORIE E 
SPORTIVE  

“In movimento” Fondamenti di Scienze  
Motorie – Marietti Scuola  

 

SOSTEGNO   Strumenti e didattica Eriksson -   

 
 
 
 
 
 
13. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER    
L'ORIENTAMENTO  
 

Descrizione 
e durata del 

percorso  

Ente partner e 
soggetti 
coinvolti 

 

Descrizione della 
attività svolte 
 

Competenze 
EQF e  
Di cittadinanza  
Acquisite 

Alunni coinvolti 

Utilizzo di 
strumenti di 
verifiche e 
controllo 
delle acque 
nonché 
l’importanza 
della 

Fondazione 
Terina Lamezia 
T. 

Analisi delle 
Acque 

Promuovere 
l’orientamento 
personale e  
professionale 
dell’allievo.  
Fornire le 
competenze, 
conoscenze, e 

Macchione 
Luca Pio 
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prevenzione 
e della 
corretta 
gestione 
delle acque. 
Durata 40 h  

atteggiamenti 
indispensabili 
alla corretta 
crescita 
individuale 
avendo presenti 
ruoli, compiti. 

Conoscere 
la realtà di 
piccole 
aziende 
agricole 
biologiche e 
virtuose che 
effettuano 
vendita 
diretta.  
Durata 200 
h 

Azienda Russo 
Onorina  
Nocera Terinese 

  De Gori Mattia  
Ligato Ippolito 
Macchione 
Luca Pio 
Mastroianni 
Giuseppe 
Mastroianni 
Riccardo 
Trunzo 
Natascia. 

 
Impresa 
simulata 
Durata 130 h  

IFSCONFAO Sono state 
proposte attività 
funzionali al 
sostegno dei 
giovani in un 
mondo del 
lavoro che 
richiede 
frequenti 
cambiamenti e 
capacità di 
adattamento a 
nuove 
condizioni per 
promuovere 
l’occupazione 
attiva e la 
crescita 
economica. 
 

Aiutare gli 
studenti a 
divenire cittadini 
in grado   
di identificare 
capacità, 
competenze e 
interessi, 
prendere 
decisioni 
consapevoli e 
gestire i propri 
percorsi personali 
di vita. 
 

Maruca Simone 

Impresa 
simulata 
Durata 22 h  

Azienda 
Figulus  

Pianificare le 
fasi di 
lavorazione -
preparazione 
degli strumenti 
delle 
attrezzature e 
uso del tornio, 
cura degli 
ambienti di 
lavoro 

Capacità 
relazionali 
competenze 
sociali, 
organizzative e 
operative 

Colosimo 
Francesco 
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Impresa 
simulata 
Durata 22 h  

Ceramica 
concreta 

Elaborazione 
bozzetti, 
esecuzione 
disegni, 
foggiatura, 
tornitura, cottura 
finitura. 

Competenze 
relazionali, 
competenze 
sociali 
organizzative e 
operative 

Colosimo 
Francesco 

Mediazione 
culturale 
Durata 21h 

Museo 
diocesano 

Conoscenze di 
opere d’arte, 
monumenti beni 
archeologici 
bellezze naturali 

Competenze 
relazionali, 
competenze 
sociali, 
organizzative 
operative, 
competenze 
linguistiche 

Colosimo 
Francesco 

Illustrare opere 
d’arte Durata 
5h 

Museo del 
Tesoro 
(Parrocchia 
Immacolata 
Concezione) 

Analizzare 
l’opera in modo 
adeguato, 
operare 
autonomamente 
su Internet a 
scopo 
informativo.  

Competenze 
culturali e tecnico 
professionali 

Colosimo 
Francesco 

Progetto “for 
future 
agribusiness 
professionals”. 
Durata 120 h 

 “Viveros 
Godoy” 
Las Palmas  
Spagna 

Svolgere attività 
nel settore del 
florovivaismo e 
trasformazione 
alimentare, 
progettare un 
percorso di 
mobilità 
internazionale 

Collegare la 
conoscenza 
teorica delle 
istituzioni 
europee con 
l’esperienza 
pratica in call for 
proposals, project 
management and 
financing. 

Macchione Luca 
Pio 
Mastroianni 
Riccardo. 



 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27 maggio’20.  
 
14. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE  DISCIPLINA  FIRMA  
Prof.ssa Papuzzo Anna Maria  Italiano/Storia   

Prof.ssa Bartolotta Carla 
Antonella  

Inglese  
 

Prof.  Torcasio Bruno -
sostituito  
dalla prof.ssa Gentile 
Marialetizia 

Produzione 
vegetale  

 

Prof. Torcasio Bruno -
sostituito  
dalla prof.ssa Gentile 
Marialetizia 

Gestione 
dell’Ambiente e 
del Territorio  

 

Prof. Caruso Giovanni 
Battista 

Produzione 
Animale  

 

Prof. Vitale Antonio  Economia ed 
Estimo      e 
 Biotecnologia 

 

Prof.ssa Talarico Marilena  Matematica   

Prof. Mirarchi Antonio  
Trasformazione 
dei Prodotti  

 

Prof. Pugliese Riccardo Scienze motorie   

Prof. Sacco Domenico Religione   

Prof. Bianco Giovanni ITP   

Prof.ssa Aprile Sabrina  ITP   

Prof. Strangis Giovanni 

Prof. Paola Aurelio  
Sostegno  

 

    
 
 LA COORDINATRICE  

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Carla Antonella Bartolotta       Dr.ssa Rita Elia  

 
 



 

  IN ALLEGATO LA TRACCIA ASSEGNATA  E CONCORDATA CON CIASCUN 
CANDIDATO 



 

I.I.S V.EMANUELE II DI CATANZARO 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: ITPT - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA 

Elaborato seconda prova 
ARTICOLAZIONE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

 

Classe V/D 

A.S 2020/2021 

 

Il candidato svolga la prova parte prima e seconda  

 

Parte prima: Trasformazione dei prodotti 

Il candidato scelga un’area a vocazione (olio, vino, o latte) facendo riferimento ad un

territorio di sua conoscenza, ed illustri in maniera esauriente le principali fasi del

processo del prodotto finito. Esamini inoltre nel dettaglio gli aspetti chimici e

tecnologici della intera filiera. 

 

Parte seconda: Estimo 

"Attribuiti dati e voci mancanti, descritte sinteticamente le operazioni necessarie,

determinare con procedimento di stima analitico, il valore di mercato di un fondo

rustico di Ha.8.30.00 investito a seminativo, sapendo che: la PLV annua ricavabile è

pari ad € 1.500/Ha, il coefficiente di capitalizzazione r=2,5%. " 

 

Consegna entro il 13 Giugno 2020 
 


