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Composizione del consiglio di classe 
Il Consiglio, della classe V sezione L, risulta così composto: 

 

DOCENTE MATERIA 

Carpino Melissa Italiano/storia 

Bisciglia Patrizia Matematica 

Fregola Anna/Settembrino Alessandro Biotecnologie 

Fregola Anna/Settembrino Alessandro Gestione ambiente e territorio 

Conti Orazio/Rauti Lorenzo E.E.L.M. 

Loprete Rita Inglese 

Di Tomaso Angela Maria/Rauti Lorenzo Produzioni vegetali 

Caruso Giovann Battistai/Zangari Salvatore Produzioni animali 

Pugliese Riccardo Scienze motorie 

Rotundo Anna Religione 

Arcieri Maria Teresa/Bilotta Trasformazione prodotti 

Arena Mario Insegnante di sostegno 

Spinazzola Laura Insegnante di sostegno 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 
DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 
Religione Rotundo Anna Rotundo Anna Rotundo Anna 
Italiano  Carpino Melissa Carpino Melissa Carpino Melissa 
Storia Carpino Melissa Carpino Melissa Carpino Melissa 
E.E.L.M. Iannone/Borelli Carpino Alberto/Barretta Conti Orazio – Rauti L. 
Inglese Loprete Rita Loprete Rita Loprete Rita 
Produzioni Animali Fregola Anna/Pitaro Teti/Zangari S. Caruso Giovanni Battista/Zangari S. 
Produzioni Vegetali Di Tomaso Angela/Malacrinis Di Tomaso Angela/Veraldi C. Di Tomaso Angela/Rauti 
Matematica  Parentela Francesco Parentela Francesco Bisciglia Patrizia 
Biotecnologie Fregola A. - Pitaro V. Fregola A. - Pitaro V. Fregola-Settembrino 
Sc. Motorie  Criscuolo Nicola  Notaro Francesco Pugliese Riccardo 
Trasf. dei Prodotti Arcieri M. T./Malacrinis Arcieri M. T./Bilotta F. Arcieri M. T./Bilotta F. 

 
Genio Rurale Crapis/Teti Crapis/Pitaro ------------------------------------ 
Compl. Matematica Parentela Francesco Parentela Francesco ------------------------------------ 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno Scolastico N. iscritti N. inserimenti N. trasferimenti N.  ammessi alla classe successiva 

2017/2018 17 1 1 17 

2018/2019 17 0 0 17 

2019/2020 17 0 0 Esame di Stato 

 
ELENCO DEI CANDIDATI 

 
N. COGNOME  NOME 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   
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N. 

COGNOME – NOME 
Conversione Credito 

scolastico TOTALE 
3° ANNO 4° ANNO 

1  
Dieci Undici  

2  
Dieci Dieci  

3  
Otto Dieci  

4  
Nove Undici  

5  
Undici Dodici  

6  
Nove Dieci  

7  
Otto Nove  

8  
Nove Dieci  

9  
Nove Nove  

10  
Undici Dodici  

11  
Otto Nove  

12  
Nove Dieci  

13  
Nove Nove  

14  
Undici Dodici  

15  
Otto Dieci  

16  
Otto Nove  

17  
Dieci Dieci  

 

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: 

a. 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  

b. ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 
PTOF, PON) 

c. 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 CLASSE TERZA E CLASSE QUARTA D. Lgs. 62/2017 
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CONVERSIONE CREDITO ALUNNI(TERZA E QUARTA) 

 

 
N. 

COGNOME – NOME 

Conversione Credito 
scolastico ai sensi dell’A al 

D. Lgs 62/2017 TOTALE 

3° ANNO 4° ANNO 

1  
Quindici Diciassette Trentadue 

2  
Quindici  Quindici Trenta 

3  
Dodici Quindici Ventisette 

4  
Quattordici Diciassette Trentuno 

5  
Diciassette Diciotto  Trentacinque 

6  
Quattordici Quindici Ventinove 

7  
Dodici Quattordici Ventisei 

8  
Quattordici Quindici Ventinove 

9  
Quattordici Quattordici Ventotto 

10  
Diciassette Diciotto Trentacinque 

11  
Dodici Quattordici Ventisei 

12  
Quattordici Quindici Ventinove 

13  
Quattordici Quattordici Ventotto 

14  
Diciassette Diciotto Trentacinque 

15  
Dodici Quindici Ventisette 

16  
Dodici Quattordici Ventisei 

17  
Quindici Quindici trenta 
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ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE TERZA – CLASSE QUARTA – CLASSE QUINTA – IN 
SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME 
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QUADRO ORARIO ED OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA 
COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe n.3 del 24 Marzo 2020 svoltosi per via telematica e secondo 
le direttive del collegio docenti del 18 Aprile 2020 e circolare 155 del 15/05/2020, l’orario 
settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato sulla base delle direttive nazionali; in 
particolare nella circolare nr 155 precitata stabilisce che “l’orario delle lezioni, è scelta autonoma di 
ciascun docente; col supporto del coordinatore di classe è opportuno 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.  
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PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V sez. L   è formata da 17 allievi, 14 maschi e 3 femmine. 
Sono presenti due alunni – M.G.P. e L.A. (si trascrivono solo le iniziali per rispetto della legge sulla 
Privacy) con disturbi specifici evolutivi delle abilità scolastiche per cui è stato necessario redigere un 
Piano educativo Personalizzato, mentre un alunno, M.L., è in regime di P.D.P. L’intera 
documentazione è allegata al presente documento. 
La classe si presenta eterogenea per luoghi di provenienza, capacità, impegno, serietà e disponibilità 
al dialogo educativo e formativo.  La maggior parte è soggetta a pendolarismo, solo uno risulta 
essere i convittori. Inizialmente la classe è stata numerosa, dotata di una vivacità chiassosa e poco 
incline al rispetto delle regole. Buona parte dei discenti dimostrava interesse, attenzione e 
partecipazione in classe, inadeguata e nessuna applicazione a casa, necessaria per l’acquisizione e 
l’approfondimento dei contenuti. Pochi gli elementi di spicco o trainanti; la maggior parte 
presentava una preparazione di base lacunosa e una certa difficoltà di lettura e comprensione del 
testo. 
Crescendo, gli allievi hanno in parte moderato la vivacità rumorosa, e durante le attività didattiche 
in classe e nei laboratori si mostrano globalmente attenti, collaborativi e motivati con un 
comportamento corretto, permettendo il regolare svolgimento delle lezioni: pochi però restano 
ugualmente disponibili ad un impegno domestico adeguato e indispensabile per il consolidamento 
e l’approfondimento delle conoscenze. Durante il periodo delle lezioni in presenza, pur dotati di 
discrete capacità e potenzialità, nel momento delle verifiche hanno manifestato la tendenza ad uno 
studio superficiale e semplificato, sforzandosi in tale impegno solo in occasione delle sistematiche 
verifiche, nonostante sia stato sempre ribadito che un simile approccio allo studio non è sufficiente 
per una preparazione consolidata e professionalizzante. È opportuno sottolineare che il rapporto 
docenti-discenti è stato sempre aperto e franco, non sono mancati momenti di incoraggiamento e 
sollecitazioni per rendere gli alunni più responsabili e consapevoli del proprio ruolo. 
Positivo l’atteggiamento per le attività pratiche, più volte caldeggiate dagli alunni, globalmente 
corretto e partecipe l’interesse dimostrato durante le esercitazioni nelle attività di formazione 
extrascolastiche.  
Attualmente nella classe si possono distinguere due gruppi: il primo gruppo, che ha mantenuto nel 
tempo un atteggiamento positivo e propositivo, partecipando con impegno e una certa sistematicità 
al dialogo formativo e ha raggiunto un buon livello di preparazione; un secondo gruppo che, pur 
impegnandosi, senza uno studio sistematico, sfruttando intuito e abilità, è pervenuto ad una 
preparazione poco più che sufficiente. Nella norma le assenze individuali, tranne alcune eccezioni. 
 
* A seguito dell’emergenza Covid-19 i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 

compito sociale e formativo anche durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di 
contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 
significative: videolezioni con app Meet, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 
piattaforme digitali (Classroom, Drive Gmail), l’uso del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri 
e 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 

 
L’ISTITUTO 
L’Istituto Tecnico Agrario è immerso in una realtà dalle varie sfaccettature che concorrono a fornire 
agli studenti le migliori condizioni per studiare, essere seguiti e sperimentare direttamente quanto 
appreso nelle lezioni teoriche. A riprova di ciò, oltre all’ultracentenario edificio scolastico, per 
soddisfare i bisogni formativi degli alunni sono disponibili infrastrutture quali il Convitto, l’Azienda 
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Agraria con annessa cantina, oleificio, ricovero per mezzi meccanici e officina, 2 tunnel, 1serra 
fredda e 2 serre a temperatura controllata. Tali infrastrutture consentono di svolgere, seppure 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, coltivazione di piante ornamentali per lo più autoctone, 
coltivazione di piante arbustive ed arboree autoctone per progetti di riqualificazione ambientale, 
coltivazione di Leguminose e Graminacee erbacee, coltivazione 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 (marmellate, liquori) o cosmetici (saponi, 
detergenti).L’Istituto è dotato anche di una ampia biblioteca fornita di una grande quantità di libri 
e testi scolastici che vengono assegnati in comodato d’uso, agli alunni più meritevoli del biennio. 
L’Istituto, il cui percorso formativo ha una durata quinquennale, offre competenze generali 
necessarie per il proseguimento degli studi universitari, competenze professionali necessarie per 
l’inserimento (come tecnico) nel mondo del lavoro con lo sviluppo di articolazioni economicamente 
trainanti come “Produzioni e Trasformazioni” e “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”. L’Istituto 
ha forti legami con le aziende agricole del territorio operanti nei seguenti settori: olivicoltura, 
frutticoltura, orticoltura specializzata, silvicoltura, viticoltura, vivaismo, verde ornamentale, 
zootecnia; con associazioni professionali, enti di ricerca.  
Obiettivi dell’Istituto sono: la formazione di giovani tecnici e periti agrari, in grado di inserirsi 
proficuamente nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo del settore agrario della Calabria, 
affrontando le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla competitività produttiva; innalzare il 
successo formativo e l’orientamento consapevole per la prosecuzione degli studi/per le scelte 
lavorative; favorire l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della tolleranza, della 
valorizzazione delle diversità, della integrazione d’immigrati provenienti da culture diverse;  formare 
studenti nella dimensione di cittadini europei, sia promuovendo l’inserimento della scuola in 
progetti di rete europei, sia con il potenziamento e la certificazione di una lingua comunitaria; 
recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori 
sia verso l’interno sia l’esterno; conoscere l’ambiente naturale in una dimensione anche affettiva e 
dare attenzione ai rischi ambientali inserendo l’Istituto in progettazioni nel settore della tutela del 
territorio; dare supporto al territorio attraverso l’utilizzo delle risorse interne professionali e 
strutturali, al fine di consentire un maggiore arricchimento culturale del Piano dell’Offerta Formativa 
e di assolvere alle potenzialità offerte dalla normativa nelle relazioni tra l’Istituto ed il territorio; 
favorire l’acquisizione delle qualifiche professionali e incrementare l’offerta formativa dei corsi 
serali per offrire al territorio una crescita in termine di competenze relative ai nuovi processi 
tecnologici e un potenziamento dell’offerta formativa capace di dare risposta alle esigenze di 
formazione lungo tutto l’arco della vita. 
 
Il PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E CULTURALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 
L’Istituto Agrario, secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme per il riordino degli 
Istituti tecnici (D.P.R. del 15 marzo 2010, n 88) adotta il profilo educativo, culturale e professionale 
nazionale degli Istituti Tecnici, così come specificato nella parte relativa al Settore Tecnologico e in 
particolare, all’indirizzo generale “Agraria, agroalimentare e agroindustria”. Secondo l’allegato A di 
tale regolamento, l’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo 
studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 
specifico, tale identità è espressa da un numero di indirizzi, correlata a settori fondamentali per lo 
sviluppo economico e produttivo del Paese.  
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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;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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A conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze 
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 
valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in differenti ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

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

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 
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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. 
 

QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 
MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1 - - - - 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 - - - 
Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 - - - 

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

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

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1*) 3 (1*) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2*) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Produzioni animali - - 3 3 2 

Produzioni vegetali - - 5 4 4 
Trasformazione dei prodotti   2 2 2 

Economia, estimo, marketing e legislazione - - 2 3 3 

Genio rurale - - 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 
*Esercitazioni pratiche      

 

EMERGENZA COVID 19 E RIMODULAZIONE OBIETTIVI CURRICULARI 

Dal 5 Marzo la classe ha interrotto la frequenza in presenza e si è passati immediatamente alla Didattica a 
distanza, essendo la scuola già dotata di piattaforma G-Suite attiva ed utilizzata in modalità asincrona da 
alcuni docenti (in particolare l’applicazione “Classroom”); quasi tutti i docenti hanno attivato la didattica in 
modalità sincrona con l’app Meet che ha consentito di poter raggiungere quasi tutti gli studenti nonostante 
qualche criticità avuta all’inizio e poi risoltasi rapidamente; a parte qualche elemento, la partecipazione è 
stata costante; tutti i docenti hanno attivato anche la modalità asincrona attraverso l’utilizzo dell’app 
Classroom, utilizzata per la somministrazione di esercitazioni e materiali didattici.  
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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 e 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 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 I' obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale 
diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, 
comma 1, lell m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, 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” 

Sulla base di quanto sopra, il presente 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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SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - 
OBIETTIVI RAGGIUNTI). 

Scheda informativa: ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: ITALIANO 

 Individua il significato generale di un testo e riconosce le sue strutture 
fondamentali. 

 Riconosce e riproduce diverse tipologie testuali 
 Individua le relazioni più significative tra testi dello stesso autore o di autori 

diversi. 
 Coglie le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il contesto 

storico-culturale coevo. 
 Ha acquisito buone competenze trasversali di cittadinanza 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

 

 

PROSPETTIVA STORICA E CULTURALE DEL NOVECENTO 
 
Il Positivismo 

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

 
Il Naturalismo francese e il verismo italiano 

 Caratteri generali, punti di contatto e divergenze. 
 Lettura in classe del brano di E. Zola, Gervaise e l'acquavite, tratto da 

“L’Assommoir” 
 
Giovanni Verga - Il Verismo 

 La vita ed il pensiero 
 Le opere 
 Il periodo pre-verista 
 L’adesione al Verismo- Il ciclo dei vinti 

 
Lettura ed analisi dei seguenti brani:  

 Da “Vita dei campi”, Rosso Malpelo 
 Da “I Malavoglia”, cap. I La famiglia Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni”. 

 
Il Decadentismo  

 La genesi del termine 
 La crisi dei valori tradizionali 
 Temi e miti della letteratura decadente 

 
LA LIRICA DECADENTE IN ITALIA 
 
Giovanni Pascoli 

 La personalità ed il pensiero  
 Motivi, struttura e forme della poesia pascoliana. 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Da “Myricae” 

 Novembre  
 X Agosto 
 Il lampo 
 Il tuono 
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Gabriele D’Annunzio 

 La vita ed il pensiero  
 L’estetismo e l’ideologia superomistica  
 Il Piacere: struttura e tematiche. 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Da “Alcyone”,  

 La pioggia nel pineto 
 Meriggio 

 
LA RICERCA DI NUOVE FORME 
 
Le avanguardie 

 Le avanguardie in Europa 
 I temi e le forme 
 La funzione storica delle avanguardie  
 La poesia crepuscolare.  
 Da “Piccolo libro inutile” di Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta 

sentimentale” 
 
La poetica, i motivi e le forme - Il Futurismo. Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 “Il primo manifesto del futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti 
  “E lasciatemi divertire” di Aldo Palazzeschi 

 
I POETI DI FRONTE ALLA GUERRA 
 

 Contesto storico culturale 
 La fine delle certezze e aspetti positivi e negativi della società di massa 
 Il tema dell’estraneità e dell’alienazione 

 
Luigi Pirandello 

 La vita, il pensiero e le opere. La poetica: la follia, la maschera, l’umorismo- 
Il teatro. 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi:  

 Da “Il Fu Mattia Pascal”, La nascita di Adriano Meis 
 Da “Uno, nessuno e centomila”, Un paradossale lieto fine 
 Da “Novelle per un anno” - Il treno ha fischiato - La patente 

 
L’Ermetismo 
 
Giuseppe Ungaretti: 
La vita, il pensiero e le opere. Lettura e analisi dei seguenti brani:  

 Da “L’Allegria”: Mattina, In memoria, Soldati, Veglia, Fratelli 
 Da “Porto sepolto”: San Martino del Carso. 

 
Eugenio Montale 

 La vita e le opere 
 Visione pessimistica e dolorosa della vita 
 scelte formali e sviluppi tematici. Lettura ed analisi dei seguenti brani:  

Da” Ossi di seppia”: 
 Non chiedeteci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto  
 Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Da “Satura”:  
 Ho sceso dandoti il braccio 
 Non recidere, forbice, quel volto 
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ABILITA’  Organizzare il proprio apprendimento in modo autonomo utilizzando varie 
fonti e modalità d’ informazione e di formazione 

 Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici 
 Lavorare sia individualmente che in gruppo 
 Sviluppare buone abilità di elaborazione di idee e proposte basate sugli 

argomenti studiati per generare nuove ricerche 
 Acquisire buona abilità nella comprensione dei testi e dei documenti 

letterari 
 Sapersi orientare nel contesto storico culturale cogliendo le fasi principali 

dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma della quinta 
classe 

 Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice, ma 
funzionale 

 Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze acquisite 
METODOLOGIE:  Lezione dialogata 

 Esercitazioni individuali e di gruppo  
 Lettura e analisi del testo  
 Riflessione su quanto trattato  
 Schematizzazioni  
 Fissazione di termini e concetti  
 Lavoro di gruppo 
 Insegnamento per problemi 
 Percorsi individualizzati 
 Esercitazioni su varie tipologie testuali comprese quelle inerenti all’Esame 

di Stato 
 Videolezioni tramite piattaforma G-Suite, estensione Meet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di 
lavoro e adeguate a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così 
da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di: prove 
orali, scritte (tutte le tipologie previste dal nuovo Esame di Stato), prove parallele. Le 
verifiche sono state momento fondamentale del percorso educativo, monitoraggio 
del processo insegnamento-apprendimento ed indirizzo per gli interventi successivi. 
Sono state articolate in prove ispirate ai modelli ministeriali di accertamento.  
Gli allievi sono stati costantemente stimolati alla autovalutazione della propria 
prestazione, in modo da poter calibrare adeguatamente la successiva preparazione.  
La valutazione ha tenuto conto, oltre che degli esiti delle prove in termini di 
conoscenze e competenze acquisite, anche dei miglioramenti rispetto al livello di 
partenza degli allievi e dell’impegno dimostrato. 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Si è cercato di favorire un’operatività il più possibile interattiva e di indicare agli 
studenti l’esperienza scolastica come occasione di crescita ed espressione delle 
inclinazioni e potenzialità individuali. La lezione frontale come introduzione tematica 
e/o metodologica è stata sempre seguita dal coinvolgimento diretto degli studenti nel 
dialogo, al fine di potenziare le competenze linguistiche, e in attività autonome di 
analisi e rielaborazione in classe.   

Il rosso e il blu. Letteratura lingua arte. Dalla fine dell’Ottocento a oggi. Volume 3 
Carlo Signorelli Scuola. A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. 
Tribulato. 

BRANI ANTOLOGICI DA 
ANALIZZARE NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO 
D’ESAME 

Giovanni Verga 
 Da “Vita dei campi”, Rosso Malpelo 
 Da “I Malavoglia”, cap. I La famiglia Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni” 
 
Giovanni Pascoli 
 Da “Myricae”: Novembre, X Agosto, Il lampo, Il tuono 
 Gabriele D’Annunzio 
 Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto, Meriggio 
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Sergio Corazzini  
 Da “Piccolo libro inutile”, “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
 “Il primo manifesto del futurismo”  
 
Aldo Palazzeschi 
 “E lasciatemi divertire”  
 Luigi Pirandello 
 Da “Il Fu Mattia Pascal”, La nascita di Adriano Meis 
 Da “Uno, nessuno e centomila”, Un paradossale lieto fine 
 Da “Novelle per un anno”, Il treno ha fischiato, La patente 
 
Giuseppe Ungaretti: 
 Da “L’Allegria”: Mattina, In memoria, Soldati, Veglia, Fratelli 
 Da “Porto sepolto”: San Martino del Carso 
 
Eugenio Montale 
 Da” Ossi di seppia”: Non chiedeteci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 
 Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio, Non recidere, forbice, quel volto 
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Scheda informativa: STORIA 

 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

L’EUROPA E L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
Dal colonialismo all’imperialismo 

 L’industria capitalistica  
 Aggressione e conquista  
 Spartizione dei continenti   
 l’età giolittiana 
 Il ruolo dello Stato nei conflitti sociali 
 La legislazione sociale  
 La conquista della Libia 

 
LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 
Le cause politiche economiche e ideologiche che portarono allo scoppio del conflitto 

 Le cause immediate  
 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 

 
L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE 
Totalitarismi e democrazie 

 Il biennio rosso  
 La crisi dello stato liberale  
 fasci italiani di combattimento e 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 collo della borsa  
 la grande depressione 

 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 

 Le conseguenze della prima guerra mondiale 
 La sconfitta militare  
 l’inflazione e la crisi del 1929  
 Adolph Hitler -   
 la razza ariana e gli ebrei   
 il Terzo Reich 

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: STORIA 

 Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale \ globale 

 Coglie il contributo apportato dalle competenze scientifiche e dalle 
innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita 

 Colloca nel tempo e nello spazio fatti ed eventi studiati  
 Individua collegamenti e relazioni inerenti trai fatti storici studiati 
 Acquisisce ed interpreta le informazioni in modo corretto 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Premesse e cause del conflitto 

 Lo scoppio e le fasi della guerra  
 l’invasione della Polonia  
 l’Italia e il conflitto 
 la battaglia d’Inghilterra 

 
La diffusione mondiale 

 l’invasione dell’URSS  
 la caduta del fascismo  
 lo sbarco in Normandia  
 La resistenza in Italia  
 La bomba atomica 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Le basi ed i principi della convivenza 
 Diritti e doveri 
 L’ordinamento dello Stato  
 La Costituzione della Repubblica italiana (struttura ed elementi essenziali) 
 Costituzioni flessibili e Costituzioni rigide 
 Costituzioni brevi e Costituzioni lunghe. 

 

ABILITA’ 

 Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo utilizzando varie 
fonti e modalità d’ informazione e di formazione 

 Utilizza le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici 
 Sa cogliere ed interpretare il fatto storico lavorando sia individualmente che 

in gruppo 
 Ha sviluppato buone abilità di elaborazione di idee e proposte basate sugli 

argomenti studiati per generare nuove ricerche 
 Ha acquisito buona abilità nella comprensione dei testi e dei documenti 

storici 

METODOLOGIE: 

 Lezione dialogata 
 Esercitazioni individuali e di gruppo  
 Lettura del testo  
 Riflessione su quanto trattato  
 Schematizzazioni  
 Fissazione di termini e concetti  
 Lavoro di gruppo  
 Attenzione ad eventi contemporanei 
 Videolezioni tramite piattaforma G-Suite, estensione Meet 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Comprensione del tema proposto ed utilizzo corretto ed argomentato degli 
elementi necessari per lo sviluppo dello stesso 

 Conoscenze specifiche in relazione agli argomenti trattati 
 Analisi, sintesi, e rielaborazione dei contenuti 
 Uso corretto del lessico e degli strumenti specifici della disciplina 
 Sicurezza nella contestualizzazione 
 Autonomia espositiva 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo: Palazzo M., Bergese M., Rossi A. – STORIA – ed. La Scuola 
 Video (filmati, documenti, informazioni varie) 
 Ulteriore materiale informativo fornito dall’insegnante (fotocopie, video e 

audio lezioni, power point esplicativi) 
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Scheda informativa: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: ECONOMIA, 
ESTIMO, MARKETING E 

LEGISLAZIONE 

 
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: 
 rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 

produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza; 
o elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di 

impatto ambientale; 
 realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari 

collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell’ambiente; 
o utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

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

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

 
 

Richiamo argomenti anni precedenti  
 Matematica finanziaria: Interesse semplice e composto, montante, annualità e 

formule inverse 
 Economia agraria: azienda ed impresa, figure economiche  e compensi; prodotto 

netto e reddito netto 
Estimo generale:  
 definizione,  
 aspetti economici 
  metodo e procedimenti di stima 
Estimo rurale 
 Stima dei fondi rustici: descrizione dell’azienda, criteri di stima  
 individuazione del valore di mercato; valore di trasformazione, di capitalizzazione, 

complementare, di surrogazione 
 Stima degli arboreti: valore della terra nuda, in un anno intermedio e del soprassuolo 
Stima delle scorte 
 Generalità,  
 descrizione e stima delle scorte vive e morte 
Stima dei prodotti in corso di maturazione,  
 Generalità 
 Frutti pendenti ed anticipazioni colturali 
Stima dei fabbricati rurali e delle aree edificabili 
 Caratteristiche di un fabbricato rurale 
 requisiti legali di regolarità  
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 criteri di stima di fabbricati rurali 
 Stima aree edificabili  
Estimo legale 
 Espropriazioni per causa di pubblica utilità: generalità, fasi dell’esproprio, indennità 

di esproprio 
  Servitù ed Usufrutto 
 Successioni ereditarie  
Marketing 
 Cenni sulle tecniche di marketing: fasi di Pianificazione, ricerca, segmentazione 

emarketingmix 

ABILITA’ 
Saper comprendere una problematica estimativa e impostare concettualmente la 
risoluzione mediante i giusti passaggi. 

METODOLOGIE: 

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

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

lavoro del docente e l’efficacia dei metodi e degli strumenti utilizzati.  
Alla valutazione finale hanno concorso i seguenti fattori: il livello di partenza, il percorso 
compiuto ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. 
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:  Corso di Economia, Estimo, Marketing e Legislazione.  
-Autore Stefano Amicabile – HOEPLI 

Altro: materiali forniti dal docente; utilizzo di LIM, Piattaforma Gsuite, presentazioni 
multimediali, tavoletta grafica. 
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SCHEDA INFORMATIVA INGLESE 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: INGLESE 

 Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti, 
sia astratti. 

 Comprendere semplici testi tecnici nel proprio settore di specializzazione. 
 Esprimersi in modo chiaro su argomenti utilizzando un linguaggio tecnico. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

 
 

 
 Grapes 
 Olive oil 
 The phases of oil production  
 Wine 
 The phases of wine making 
 Milk  
 Diary products 

 
GRAMMAR: 

 Present perfect 
 Possessives 

ABILITA’ 

 Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari inerenti la sfera 
personale, lo studio o il lavoro. 

 Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle costanti che le caratterizzano. 

 Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, 
ipotesi e descrivere esperienze e processi. 

 Comprendere idee principali di testi riguardanti argomenti noti di attualità, di 
studio e di lavoro. 

 Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-
televisivi e filmati divulgativi su tematiche tecnico-scientifiche. 

 Produrre brevi relazioni, e sintesi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, 
utilizzando il lessico   tecnico- professionale appropriato. 

 Utilizzare in autonomia i dizionari ai fini di una scelta lessicale adeguata al 
contesto. 

METODOLOGIE: 

 Lezioni frontali 
 Lezioni interattive 
 Insegnamento per problemi 
 Lavori di gruppo (cooperative learning) 
 Laboratorio 

 
METODOLOGIA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA:  

 Video-lezione e/o registrazione di lezioni in modalità remoto su piattaforma G-
Suite attraverso l’ausilio dell’applicazioni Google Meet; 

 Vocabulary work e creazione di un glossario; 
 Invio di materiali digitali e/o link di supporto; 
 Consegna finale (report, power-point, summative exercises, mind map) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Verifiche scritte (Multiple choice, True/False, Open answers) e orali in 
presenza. 

 Lezione dialogata su piattaforma G-Suite  
 Verifiche orali in video-chat 
 Test/questionari strutturati o semi-strutturati 
 Questionari a risposta aperta 
 Relazioni e approfondimenti 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo 
 Fotocopie  
 Materiale didattico dalla rete 
 Siti Internet 
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Scheda informativa: PRODUZIONI ANIMALI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: PRODUZIONI 

ANIMALI 

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 

Conoscenze 
Gli alunni, secondo livelli diversificati, conoscono: 
• La strutturazione del corpo animale; 
• La composizione degli alimenti; 
• Gli organi che concorrono alle funzioni digestive; 
• Il Metodo delle Unità di Amido, 
• Le cinque libertà del “benessere animale”. 

ABILITA’ 

Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono capaci di: 
 

 Elaborare in modo personale le conoscenze acquisite, 
 Cogliere i concetti chiave degli argomenti proposti e di organizzare con 

coerenza logica i contenuti, 
 Saper individuare le razze organizzare le produzioni, 
 Saper distinguere le tipologie produttive e le loro differenze. 

METODOLOGIE: 

I contenuti sono stati affrontati in modo da stimolare gli allievi dapprima a formulare 
ipotesi di soluzione mediante il ricorso, non solo alle conoscenze già possedute, ma 
anche all’intuizione e alla creatività di ciascuno; tutto ciò ponendo sempre gli alunni al 
centro del processo insegnamento/apprendimento. 
TECNICHE D’INSEGNAMENTO 
Lezione frontale, dialogata, in gruppo, lettura guidata, aiuto con altri testi. Esercitazioni 
in aula, laboratorio informatico, dal 4 marzo stati trattati mediante Didattica a Distanza 
dopo la sospensione dell’attività didattica in presenza per emergenza COVID-19. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

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

Internet. 
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Scheda informativa: MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: MATEMATICA 

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

 Servirsi dei concetti e dei modelli delle scienze sperimentali quantitative per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati statistici 

 Servirsi del linguaggio e delle metodologie proprie della matematica per 
organizzare e utilizzare dati quantitativi e qualitativi; 

 Servirsi di strategie algoritmiche per risolvere problemi specifici, elaborando 
opportune soluzioni. 

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

 

MODULO 1: CALCOLO INTEGRALE 
- Primitiva di una funzione 
- L’integrale indefinito  
- Metodo di integrazione per sostituzione 
- Metodo di integrazione per parti 
- L’integrale definito 
- Applicazione dell’integrale definito al calcolo delle aree 
  
MODULO 2: AREA DELLA SUPERFICIE E VOLUME DI UN SOLIDO 
- Gli elementi fondamentali della geometria solida euclidea 
- I solidi: prismi, parallelepipedo, piramide. Aree e volumi 
- I solidi di rotazione: cilindro, cono. Aree e volumi 
 
MODULO 3: CALCOLO COMBINATORIO E CALCOLO DELLA PROBABILITA’ 
- Calcolo combinatorio 
- Disposizioni semplici e disposizioni con ripetizione 
- Permutazioni semplici 
- Combinazioni semplici 
- Coefficienti binomiali 
- Probabilità 
- Eventi 
- Definizione classica di probabilità 
- Probabilità condizionata 
- Teorema delle probabilità composte 
- Formula di Bayes 
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MODULO 4: STATISTICA 
- Elementi di statistica descrittiva  
- Rilevazioni statistiche 
- Rappresentazioni grafiche dei fenomeni statistici    
- Analisi delle distribuzioni statistiche 
- Media aritmetica semplice e ponderata 
- Media geometrica, armonica, quadratica 
- Moda e mediana  

 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

 

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

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

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

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

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: Leonardo Sasso, “La matematica a colori “ ed. arancione per il quinto 
anno Vol 5+e book, Petrini 
Presentazioni power point su singoli argomenti 
Pc , LIM, tavoletta grafica 
Strumenti didattici digitali- G Suite 
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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 campetto adibito al gioco del calcio a 

5 - esercizi affrontati teoricamente e poi eseguiti praticamente 

Modulo 2 
Sport individuali e di 
squadra 

 Tennis tavolo, calcio a 5, pallavolo e pallacanestro:  
 esercizi a coppie e a gruppi  
 esercitazioni sui fondamentali con e senza palla 
 partite. 
 Le regole e 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. 
 Basic Life Support Defibrillation 

Modulo 4 
Il corpo umano e la sua 
funzionalità 
Salute e benessere 

 Apparato scheletrico e sistema muscolare; 
 Alimentazione e metabolismo energetico;  
 Attività fisica e l’allenamento 

ABILITA’ 

 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  
 Lavori, esercitazioni individuali e di gruppo 

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, power point. 
 Palloni, palline, racchette e attrezzatura varia per le esercitazioni pratiche in 

palestra e in sala tennis tavolo 
 

Scheda informativa: SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: SCIENZE 
MOTORIE 

Essere consapevole della propria corporeità e mirare al benessere individuale e 
collettivo, utilizzando le regole sportive come strumento di convivenza civile. 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. Prevenzione incidenti sulla strada, 
comportamento in relazione all’ambiente. Organizzare le proprie conoscenze per 
migliorare il proprio benessere psico-fisico. 
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Scheda informativa: PRODUZIONI VEGETALI   

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: PRODUZIONI 

VEGETALI 

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 d’una pianta arborea: radici, tronco, branche, rami, foglie, gemme, fiori 
e frutti. 

 Fioritura, impollinazione, fecondazione e allegagione, sterilità, partenocarpia, 
cascola, maturazione dei frutti alternanza di produzione. 

  Impianto del frutteto, criteri di scelta: della specie, delle cultivar, dei portinnesti, del 
sesto d’impianto. Operazioni di campagna: esecuzione dell’impianto. 

 Cicli produttivi ed esigenze ambientali. 
 Gestione del suolo in un frutteto  
 Gestione del bilancio idrico  
 Gestione del bilancio nutrizionale. Concimazione d’impianto (o di fondo) e di 

produzione. 
 Aspetti generali della potatura e forme di allevamento 
 Qualità dei prodotti e criteri di valutazione; 
 Conoscenza delle caratteristiche botaniche, esigenze pedoclimatiche, tecniche 

colturali e utilizzazione delle seguenti specie arboree: la vite Vitis vinifera, l’olivo Olea 
europaea. 

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 alla gestione del suolo 
 Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della qualità del prodotto 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale, lezione interattiva, con il supporto del libro digitale, power point  
 Attività pratiche (nel primo quadrimestre): raccolta delle olive del Parco della 

biodiversità mediterranea di Catanzaro, un’esercitazione di potatura nell’azienda 
annessa alla scuola. 

 Uso del libro di testo  
 Classe virtuale. Video lezioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Le fasi di verifica dell’apprendimento sono state strettamente correlate e coerenti, 
con le diverse attività svolte. 

 Gli strumenti di accertamento idonei a verificare i livelli conseguiti sono stati: 
verifiche scritte e verifiche orali. 

 Per 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 

 Libro di testo utilizzato: Autori: Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore – Titolo: 
Produzioni vegetali, Coltivazioni arboree - Editore Poseidonia 

 Uso della Lim  
 Riviste del settore: Vita in campagna 
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Scheda informativa: BIOTECNOLOGIE  

 COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
BIOTECNOLOGIE   

Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono in grado di: 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali   e   di   

gruppo   relative   a   situazioni professionali; 
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività   di   studio, 

ricerca   e   approfondimento disciplinare; 
 saper   effettuare   un’analisi   delle   fitopatie   per individuare l’agente 

eziologico. 
 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 

ABILITÀ 

 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 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 esperienziale 
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; tutti i materiali preparati e utilizzati in modalità sincrona 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 e 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.  
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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. 

4. 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. 

5. Per la parte dell’anno scolastico svolta in DAD, sono state utilizzate griglie 
specifiche opportunamente predisposte. 

TESTI E MATERIALI/ 
STRUMENTI 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 AMBIENTE E TERRITORIO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

GESTIONE AMBIENTE E 
TERRITORIO 

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. organizzare attività produttive ecocompatibili; gestire   attività   produttive   

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

4. interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, 
relative alle attività agricole Integrate. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

Concetto di agroecosistema e paesaggio agrario 
Il Biotopo e la Biocenosi dell'Agroecosistema 
Differenze tra ecosistemi naturali e agrocosistemi 
Relazioni tra i componenti dell'agroecosistema: 
L'energia ausiliaria: 
Impatto ambientale derivante dall’ uso eccessivo di    
mezzi tecnici in agricoltura riguardanti in particolare: 
la risorsa suolo, la risorsa aria, la risorsa acqua, la biodiversità. 
Impatto ambientale delle industrie agroalimentari 
Agricoltura ecocompatibile o sostenibile: 
Agricoltura biologica 
Agricoltura integrata: Obiettivi della difesa fitosanitaria ed evoluzione della 
fitoiatria 
Mezzi e metodologie di lotta: Rischi   connessi   all'utilizzazione   dei   prodotti 
fitosanitari Interventi fitoiatrici a basso impatto 
Lotta guidata e soglia di intervento 
Lotta integrata 
Lotta biologica 

ABILITÀ 

1. Analizzare   le   differenze   tra   ecosistema   ed agrosistema; 
2. individuare gli interventi antropici che modificano l'ecosistema 

trasformandolo in agroecosistema. 
3. Analizzare   l'impatto   ambientale   delle   attività agricole sul suolo; acqua; 

aria; biocenosi agraria, salute dei consumatori.  
4. Individuare gli interventi e le tecniche rivolti alla: salvaguardia del suolo e 

della sua fertilità; riduzione dei livelli di inquinamento delle acque e 
dell’aria; salvaguardia della biodiversità. 

5. Individuare le migliori condizioni ambientali e le più opportune tecniche 
agronomiche per diminuire le dipendenze dagli input esterni; 

6. descrivere gli obiettivi della difesa fitosanitaria; 
7. analizzare le tappe salienti dell'evoluzione della fitoiatria; 
8.  descrivere i mezzi di lotta 
9.  conoscere   gli   effetti   diretti   e   indiretti   dei prodotti   fitosanitari sugli   

equilibri   interni dell'agrosistema, sull'ambiente esterno e sulla salute degli 
operatori e dei consumatori 

10.   individuare i mezzi di lotta "ecocompatibili." 
11. analizzare i disciplinari di produzione biologica e integrata relativi alla 

coltura e individuare le norme vincolanti che caratterizzano    i disciplinari 
di produzione. 

METODOLOGIE 

1) Lezione dialogata 
2) Problem solving 
3) Lettura e analisi di varie tipologie di testo, opportunamente selezionati al 

fine di offrire spunti di riflessione sui diversi problemi trattati. 
4) 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 
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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/ 
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in adozione:  
 

1. “Gestione dell’ambiente e del territorio” di Elena Stoppioni - Zanichelli 
2. Materiali vari opportunamente preparati e o/selezionati dal docente e 

forniti / condivisi con gli studenti. Supporti multimediali 
 

Per la parte dell’anno scolastico svolta in DAD, sono state utilizzate griglie 
specifiche opportunamente predisposte. 
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 Scheda informativa: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI  

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

TRASFORMAZIONE DEI 
PRODOTTI 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
 identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 
 organizzare attività produttive, vegetali ed animali, ecocompatibili; 
 gestire attività produttive e trasformative valorizzando gli aspetti qualitativi dei 
prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 
 rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali e indici di efficienza; 
 elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale 
 intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

 

INDSTRIA ENOLOGICA. INDUSTRIA OLEARIA. INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 

 

ABILITA’ 

È in grado di: 

- collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, 
applicando i risultati delle ricerche più avanzate; - controllare la qualità delle produzioni 
sotto il profilo fisico-chimico, igienico e organolettico; - individuare esigenze locali per il 
miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni indicatori e intervenire 
nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti 
e della vita rurale; - intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando 
processi tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e 
gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; - 
controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo 
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo 
giudizi di convenienza; - esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; - svolgere 
operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 
collaborare in attività di gestione del territorio; - rilevare condizioni di disagio 
ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; - collaborare nella 
gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari e 
agroindustriali; - collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando 
riscontri di trasparenza e tracciabilità. 

METODOLOGIE: 

1) Lezioni frontali 
2) Insegnamento per problemi 
3) Lavoro di gruppo e individuali 
4) Attività laboratoriale 
5) Lezione dialogata 
6) Problem solving 
7) Mappe concettuali 
8) Lettura e analisi di varie tipologie di testo, opportunamente selezionati al fine di 

offrire spunti di riflessione sui diversi problemi trattati. 
 
*In seguito alla pandemia causa COVID-19 è stata avviata la didattica distanza (DAD). 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”. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Interrogazione frontale 
Test/questionari strutturati o semistrutturati 
Questionari a risposta aperta 
Relazioni 
Verifiche orali 
Prove strutturate o semistrutturate 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: Trasformazione dei prodotti – P. Maffeis 
Slide materiale personale del docente 
Visione di documenti di informazione e divulgazione  
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Scheda informativa: RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: RELIGIONE 
CATTOLICA O ATTIVITA' 
ALTERNATIVE  

 Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di 
relazione;  

 Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e 
influenza culturale del cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche 
religiose da forme di fondamentalismo, superstizione, esoterismo; 

 Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria nel 
rispetto, nel confronto e nell’arricchimento reciproco;  

 Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella comprensione della 
vita e dell’opera di Gesù di Nazareth e della Chiesa; 

 Leggere i segni del cristianesimo nella cultura; 
 Operare scelte morali, circa le problematiche suscitate dallo sviluppo culturale 

e scientifico-tecnologico, nel confronto con i valori cristiani. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA 
o moduli) 

 Interrogativi universali dell’uomo, risposte del cristianesimo, confronto con le 
altre religioni 

 Natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce della rivelazione 
cristiana e delle istanze della società contemporanea; 

 Le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione cristiana 
del Dio Uno e Trino;  

 La Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione e criteri 
interpretativi; 

 Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo 
Testamento;  

 La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli, documenti storici, 
e nella tradizione della Chiesa; 

 Gli eventi principali della storia della Chiesa nello sviluppo della cultura 
europea;  

 Rapporto fede/ragione/cultura 
 Il valore della vita e la dignità della persona secondola  
 Visione cristiana: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per 

il bene comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale. 

ABILITA’ 

 Comprendere la propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita; 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, 
nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 
contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; 

 Conoscere la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti della rivelazione 
ebraico-cristiana 

 e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una 
posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla 
pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

 Comprendere la propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e 
con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita; 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, 
nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione 
contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; 

 Conoscere la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 
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ATTIVITA’ CURRICULARI, EXTRACURRICULARI E INTEGRATIVE 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

La classe nel corso dell’anno ha preso parte a varie attività come di seguito enumerate: 

 Conferenza sui Bitcoin presso la banca d’Italia 
 Partecipazione conferenza presso collegio Perito Agrario presso IIS V. Emanuele II 
 Uscita didattica presso il Campo di internamento Ferramonti di Tarsia (CS) 

 
 In considerazione del quadro pandemico – COVID-19, il percorso di “Cittadinanza e Costituzione” 

è stato rimodulato, fissando n. 4 incontri presieduti dal prof. Costa A., su piattaforma DAD – 
Gsuite. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’introduzione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, benché ancora in fase di 
definizione, arricchisce certamente l’offerta formativa delle scuole favorendo una migliore 
conoscenza della legge fondamentale dello Stato, nonché degli indispensabili strumenti 
partecipativi che concorrono ad una piena e consapevole cittadinanza. 

Pur con le attuali difficoltà dell’emergenza sanitaria in corso, tenuto conto dell’inserimento della 
materia tra quelle previste per gli esami di Stato, si è ritenuto, d’intesa con la Dirigente Scolastica, 
di programmare una serie di lezioni per le classi quinte dell’Istituto, al fine di offrire motivi di 
riflessione e approfondimenti sugli argomenti di seguito indicati.     

1. Cosa rappresenta la Costituzione 

(assemblea costituente ed approvazione della nuova Costituzione, importanza della legge 
fondamentale dello Stato, principi ispiratori ed organizzativi). 

2. Principi fondamentali della Costituzione 

(esame dei primi dodici articoli della Costituzione; principi di legalità, libertà, uguaglianza, 
sovranità). 

3. 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). 

4. 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). 

METODOLOGIE: 
 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Lezione cooperativa 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Interesse e partecipazione attiva alla lezione 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 Schede fornite dall’insegnante 
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5. Diritto all’ambiente 

(tutela dei diritti umani, ricerca e promozione energie rinnovali, sviluppo efficienza energetica, 
cambiamenti climatici, smaltimento rifiuti, controllo ambientale). 

6. La tutela dei diritti al tempo del coronavirus 

(riflessione sul periodo di isolamento, distanziamento sociale, didattica a distanza, effetti della crisi 
economica). 

VALUTAZIONE 

La valutazione della classe e l’emergenza sanitaria  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e formativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate e con la particolare situazione verificatasi a seguito dell’emergenza Covid-19 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita che  “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la 
prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica anche in considerazione delle diverse fasi che hanno 
contrassegnato l’attività didattico educativa a causa dell’emergenza Covid-19. 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) Frequenza delle attività di DaD; 
b) Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati quindi presi in esame: 
 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 
 I progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
 I risultati delle prove di verifica 
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 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 
 

Tipologia di prova – 1° quadrimestre 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 
Prove non strutturate, strutturate, 

semistrutturate, prove esperte Numero 2/3 per quadrimestre 

 
Tipologia di prova – 2° quadrimestre (attività DAD) 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 
Test variamente strutturati, prove scritte in 
modalità asincrona con relativo feedback 

prove diversificate a seconda delle situazioni 
individuali; 

 

RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati i laboratori e i locali attrezzati disponibili e accessibili. Utilizzo di sussidi 
strumentali (biblioteca, laboratorio di informatica, laboratorio multimediale, sala proiezione video-
computer, collegamento internet, LIM), sussidi didattici (testi in adozione, testi di diversa natura per 
lavori di approfondimento e ricerca, fotocopie, presentazioni power point);  

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza), i 
docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

 Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di GSuite 
“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,  
 Video tutorial realizzati tramite Screencast Matic,  
 Mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a 
distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
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* Non sono state svolte simulazioni di prova in presenza, causa quadro pandemico COVID-19 

Il Coordinatore ha data libera scelta ad ogni docente delle discipline di indirizzo, al fine di poter 
effettuare la simulazione orale, attraverso apposita Videoconferenza (Meet).
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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………….
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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. 

Saggi e 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 

Competenze chiave 
europee 

Competenze di 
cittadinanza Descrittori Indicatori Valutazione 
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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, di implementare 
notevolmente le loro competenze digitali, il che li ha portati ad avere un approccio più consapevole 
e responsabile degli strumenti hardware e software; inoltre la scuola, con appositi fondi statali, ha 
provveduto a fornire pc e tablet agli studenti meno abbienti. 

Traguardi di competenza 
Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno 
Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
S.O. per PC 

Produzione di semplici 
contenuti digitali (ad esempio, 

testi, tabelle, immagini, file 
audio) in almeno un formato 
utilizzando strumenti digitali. 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare la 
Videoscrittura 

Attività di lavoro attraverso 
l’utilizzo del cellulare, skype, 

messaggi vocali, social media. 
Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 
Calcolo 

Creazione di tabelle e 
rappresentazione in forma 

grafica dei dati; semplici 
modelli di archiviazione dati. 

Materie tecniche 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche Problem solving Matematica 

Si orientano nella 
navigazione in internet 

Ricerca di informazioni su 
tematiche specifiche inerenti 

alle 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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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

La classe ha partecipato con interesse sia alle fasi di preparazione che allo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro ed ha espresso un parere 
positivo rispetto all’esperienza effettuata. Gli studenti hanno avuto la possibilità di acquisire competenze trasversali in modo da orientarsi con più 
consapevolezza verso il loro futuro di studi e lavorativo. Ogni studente ha ottemperato nel triennio agli obblighi concernenti la formazione generale in 
materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del dlgs. N. 81 del 2008, come richiesto dal comma 38 della legge 107/2015.  
Le ore indicate sono quelle totali di ogni progetto, ma non tutti gli studenti hanno sempre svolto l’intero monte ore. Inoltre le attività svolte in autonomia 
sono relative ad alcuni di essi. 
 

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 

 

Controllo di qualità dei 
prodotti 

agro-alimentari. 

Fondazione Terina 
(Lamezia Terme). 

 

Norme sulla sicurezza nei 
laboratori. 

Nozioni di chimica degli 
alimenti. L’acqua come 

alimento. 
Controllo di qualità olio di 

oliva. 
Attività laboratori ali: analisi 
microbiologica delle acque 

potabili. 

Saper lavorare ad un progetto 
comune. 

 
Potenziare le capacità di 

comunicazione e 
collaborazione. 

 
 

Attraverso questo percorso, 
gli allievi hanno riscontrato 
una immediata possibilità 
lavorativa in un settore in 

continua espansione quale 
quello agro-alimentare 

nell’ottica di un’agricoltura 
ecosostenibile. 
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TITOLO E DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 

VALIDITA' DEL PROGETTO 
DA PARTE DELLO 

STUDENTE 
 

Produzione di Birra 
artigianale presso il nostro 
Istituto seguita dal Mastro 

birraio Nicolò Lo Conte. 

Associazione culturale 
“Demetra”. 

La birra tra passato e futuro. 
Materie prime e tecnologie 

brassicole. 
Il grassaggio. 

Promuovere l’orientamento 
personale e professionale 

dell’allievo. 
 

Sviluppare comportamenti 
responsabili e solidali. 

 
Fornire le competenze, 

conoscenze, e atteggiamenti 
indispensabili alla corretta 

crescita individuale. 

Questo progetto, ha 
appassionato gli alunni e 

ha permesso loro di 
acquisire non solo le 

conoscenze di base sulla 
filiera brassicola, ma ha 
ampliato la prospettiva 
lavorativa in un settore 

che è in espansione e che 
li attrae. 
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TITOLO E DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA QUALITA' E 
DELLA VALIDITA' DEL PROGETTO 

DA PARTE DELLO STUDENTE 

 

"Impresa Simulata": 
attraverso l'ausilio della 
piattaforma gli studenti 

hanno costituito nel corso 
del biennio un'impresa 

simulata per ogni gruppo di 
interclasse. 

 

Comune di San Pietro a 
Maida IFS CONFAO 

 

Terzo anno. Studio del 
territorio, delle esigenze 

dello stesso e delle forme 
societarie attraverso le 
quali avviare l'impresa. 

Scelta dell'attività 
imprenditoriale da 

avviare. Analisi Swot. 
Scelta denominazione 
dell'azienda. Quarto 

Anno: Realizzazione di 
tutti le attività preliminari 

per la costituzione 
azienda (statuto, atto 
costitutivo, apertura 
partita iva); apertura 

rapporto di conto 
corrente, compilazione 

business plan ed 
organigramma 

 

Spirito di iniziativa ed 
imprenditorialità; 

 
Consapevolezza ed esperienza 

culturale. 
 

Competenze digitali. 
 

Gli alunni hanno partecipato 
attivamente e con interesse a 

tutte le attività proposte. 
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TITOLO E DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA QUALITA' E 
DELLA VALIDITA' DEL PROGETTO 

DA PARTE DELLO STUDENTE 

 

Modulo sulla Sicurezza 
presso in nostro Istituto. 

 

FAI CISL CZ KR VV 
(Federazione Agricola 

Alimentare Ambientale 
Industriale Italiana). 

Attività di preparazione. 
Contrattazione 
sull’assunzione. 

Normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Conoscere le nozioni 
fondamentali relative alla salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
avendo presenti ruoli, compiti e 
responsabilità di tutte le figure 

coinvolte nel sistema di 
prevenzione e protezione 

aziendale  
 

Conoscere i rischi generici e 
specifici del settore bancario-

assicurativo e le misure di 
prevenzione e protezione 

 
Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di adottare 
comportamenti “sicuri”. 

Gli allievi sono stati sensibilizzati 
a conoscere i concetti di pericolo, 

rischio, danno, prevenzione e 
protezione con particolare 

riferimento alle mansioni svolte e 
all’ambiente di lavoro. Hanno 

partecipato alle attività con molto 
interesse, apprendendo inoltre i 
criteri di valutazione del rischio. 
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TITOLO E DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA QUALITA' E 
DELLA VALIDITA' DEL PROGETTO 

DA PARTE DELLO STUDENTE 

 

Un weekend al museo 
Amministrazione 

Provinciale di Catanzaro 
   

Attività vivaistica a “Las 
Palmas” (isole Canarie) 

MIUR-PON 2018    

Produzione olio/vino a 
scuola 

Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore 
“Vittorio Emanuele II”  

Catanzaro 

   

Attività vivaistica  MIUR-PON 2018    
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LIBRI DI TESTO 
DISCIPLINA TITOLO 

BIOTECNOLOGIE Testo In Adozione: Fitopatologia, Entomologia Agraria E Biologia Applicata 
Di Ferrari, Marcon, Menta 

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

E.E.L.M. LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Corso di Economia, Estimo, Marketing e 
Legislazione - Autore Stefano Amicabile – HOEPLI 

GESTIONE AMBIENTALE Testo utilizzato: Autrice: E. Stoppioni – Titolo: Gestione dell’ambiente e del 
territorio - Editore Zanichelli 

INGLESE Testo In Adozione: Modern Farming, Barbieri, Po, Sartori, Taylor 
Rizzoli 

ITALIANO 
Il rosso e il blu. Letteratura lingua arte. Dalla fine dell’Ottocento a oggi. 
Volume 3 Carlo Signorelli Scuola. A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, 
E. Sada, O. Tribulato. 

MATEMATICA Libro di testo: Leonardo Sasso, “La matematica a colori “ edizione arancione 
per il quinto anno Vol 5+e book, Petrini 

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

PRODUZIONI VEGETALI Libro di testo utilizzato: Autori: Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore – 
Titolo: Produzioni vegetali, Coltivazioni arboree - Editore Poseidonia 

RELIGIONE Tutti I Colori Della Vita 

STORIA Libro di testo: Palazzo M., Bergese M., Rossi A. – STORIA – ed. La Scuola 

TRASFORMAZIONI DEI 
PRODOTTI Libro Di Testo: Piero Maffeis Trasformazione Dei Prodotti  
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 27/05/2020 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE di V sez. L – foglio firme - 

DOCENTE  MATERIA  FIRMA 

Carpino Melissa  Italiano/storia   

Bisciglia Patrizia  Matematica   

Fregola Anna/Settembrino 
Alessandro 

 

 
Biotecnologie 

  

 

Fregola Anna/Settembrino 
Alessandro 

 

 
Gestione ambiente e territorio 

  

Conti Orazio/Rauti Lorenzo  E.E.L.M. 
  

 

Loprete Rita  Inglese   

Di Tomaso Angela Maria/Rauti 

Lorenzo 
 Produzioni vegetali 

  

 

Caruso Giovanni Battista/Zangari 
Salvatore 

 Produzioni animali 
  

 

Pugliese Riccardo  Scienze motorie   

Rotundo Anna  Religione   

Arcieri Maria Teresa/Bilotta  Trasformazione prodotti   

Arena Mario  Insegnante di sostegno   

Spinazzola Laura  Insegnante di sostegno   

 

 

 

 

  

IL COORDINATORE 
(Prof. Mario Arena) 

 

…………………………………………………………. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Rita Elia) 

 

…………………………………………………………. 
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Allegati: 

1. Elenco delle tracce assegnate e concordate con ciascun candidato 
2.  Piano educativo individualizzato (M.G.P.) 
3. Appendice PEI/DAD. M.G.P. 
4. Piano educativo individualizzato (L. A.) 
5. Appendice PEI/DAD. L.A.. 
6. Piano didattico Personalizzato (M. L.)  
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ALLEGATO 1 – 

 

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 

Parte prima: Trasformazione dei prodotti 

Il candidato scelga un’area a vocazione olivicola facendo riferimento ad un territorio di sua 
conoscenza, ed illustri in maniera esauriente le principali fasi del processo per la trasformazione in 
olio con un sistema di estrazione a due fasi. Esamini inoltre nel dettaglio gli aspetti chimici e 
tecnologici della intera filiera. 

Parte seconda: Estimo 

L’azienda di cui sopra che ha una superficie di 10 ettari, subisce un esproprio per motivi di pubblico 
interesse per una superficie mq 7.000 che dividerà in due corpi il fondo. 

Lo studente, dopo aver illustrato l’iter burocratico di un esproprio, proceda alla stima dell’indennità 
di espropriazione; i dati mancanti potranno essere individuati dallo studente a piacere  

Consegna entro il 13 Giugno 2020  
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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 

Parte prima: Trasformazione dei prodotti 

Il candidato scelga un’area a vocazione vinicola, facendo riferimento ad un territorio di sua 
conoscenza, ed illustri in maniera esauriente le principali fasi del processo del prodotto finito in 
particolare per quel che riguarda la vinificazione in rosso. Esamini inoltre nel dettaglio gli aspetti 
chimici e tecnologici della intera filiera. 

Parte seconda: Estimo 

L’azienda di cui sopra ha una superficie di ha 12.50.00. 

Il Candidato dopo aver diffusamente relazionato sugli aspetti economici dei beni, proceda alla stima 
del più probabile valore di mercato, con metodo sintetico o analitico a scelta, giustificandone la scelta 
e tenendo presente che al momento della stima ci sono frutti in corso di maturazione.  

Consegna entro il 13 Giugno 2020  
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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 

Parte prima: Trasformazione dei prodotti 

Il candidato scelga un’area a vocazione zootecnica per la produzione del latte, facendo riferimento 
ad un territorio di sua conoscenza, ed illustri in maniera esauriente le principali fasi del processo di 
caseificazione. Esamini inoltre nel dettaglio gli aspetti chimici e tecnologici della intera filiera. 

Parte seconda: Estimo 

L’azienda di cui sopra ha una superficie di ha 10.00.00. Sul fondo è previsto il passaggio di un 
elettrodotto lungo ml 600 con la presenza di 5 basamenti di mq 8 cadauno, fascia di passaggio di 1 
mt e di rispetto di 16 metri. Sulla fascia occupata dall’elettrodotto insiste una coltivazione di Mais. Il 
momento della stima è il 30 Giugno 

Il Candidato parli diffusamente delle servitù prediali conosciute e determini l’indennizzo spettante al 
proprietario del fondo servente. 

Consegna entro il 13 Giugno 2020 
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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 

Parte prima: Trasformazione dei prodotti 

Il candidato facendo riferimento ad un territorio di sua conoscenza, scelga un’area a vocazione 
zootecnica per la produzione del latte, ed illustri in maniera esauriente le principali fasi del processo 
di raccolta e sanificazione del latte. Esamini inoltre nel dettaglio gli aspetti chimici e tecnologici della 
intera filiera. 

Parte seconda: Estimo 

Il proprietario dell’azienda di cui sopra, a seguito di una variazione urbanistica da agricolo ad 
edificabile, intende procedere alla vendita di un’area di mq 6000. Considerato che nell’area non esiste 
un mercato delle aree edificabili individuare il valore dell’area di terreno con il metodo del valore di 
trasformazione. 

Al termine, il candidato descriva quali sono i fabbricati agricoli e quali sono le tecniche di stima di tali 
fabbricati. 

Consegna entro il 13 Giugno 2020  
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ALLEGATO 2 – 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “V. Emanuele II” 
Catanzaro 

(denominazione scuola) 

PLESSO: Sede Centrale 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Anno Scolastico 2019-2020 Classe V Sez. L 

ALUNNO 
 

 

Cognome 

 

 

nome 

 

23.02.2001 

data di nascita 

 

Caltanissetta 

luogo di nascita 

 

(CZ)-  Via T. Campanella 215/a 

residenza 

 

328.400.7662 

telefono 

 

NUMERO DI ALUNNI DELLA CLASSE: 17 

  

NUMERO DI ALUNNI CON BES NELLA CLASSE   < 3 

 

QUADRO ORARIO CLASSE 

 Prof. Arena Mario (alunno assegnato:   

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 Carpino M. 
Italiano/Storia 

1 Rotundo A. 
Religione 

1 Bisciglia P. 
Matematica 

1 Caruso/Zangari 
Produzioni animali 

1 Di Tomaso A. 
Prod. vegetali 

2 
Fregola A. 

Biotecn. – S.T.A. 
2 

Loprete R. 
Inglese 

2 
Fregola/Settembrino 

Biotecn. – S.T.A. 
2 

Pugliese R. 
Sc. motorie 

2 
Di Tomaso/Rauti 

Prod. vegetali 

3 
Bisciglia P. 

Matematica 
3 

Bisciglia P. 
Matematica 

3 
Carpino M. 

Italiano/Storia 
3 

Carpino M. 
Italiano/Storia 

3 
Arcieri/Bilotta 
Trasf. prodotti 

4 
Di Tomaso/Rauti 

Prod. vegetali 4 
Loprete R. 

Inglese 4 
Carpino M. 

Italiano/Storia 4 
Arcieri/Bilotta 
Trasf. prodotti 4 

Arcieri 
Trasf. prodotti 

5 
Loprete R. 

Inglese 5 
Fregola/Settembrino 

Biotecn. – S.T.A. 5 
Conti/Rauti 

Estimo 5 
Di Tomaso/Rauti 

Prod. vegetali 5 
Conti O. 
Estimo 

6 Fregola A. 
Biotecn. – S.T.A. 

6 Conti/Rauti 
Estimo 

6 Caruso G. 
Produzioni animali 

6 Fregola A. 
Biotecn. – S.T.A. 

6 Carpino M. 
Italiano/Storia 

  7 
Carpino M. 

Italiano/Storia       

  8 
Pugliese R. 
Sc. motorie       
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La scuola è in possesso di Diagnosi 
Funzionale 

SI ☒                  NO ☐ 

DATA: ___/___/_____ 

 

RILASCIATA DA: ________________________ 

 
Sintesi diagnosi funzionale: 

 
DIAGNOSI CLINICA: Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche N. A. S. in soggetto a rischio psicotico. 

 

La scuola è in possesso di L. 104 

SI ☒    NO ☐ 

 

DATA:             ___/___/_____ 

 

PERMANENTE:  

 

SCADENZA:    ___/___/_____ 

 

 

 PROGRAMMAZIONE: 

1. 
Riconducibili agli obiettivi minimi previsti dai programmi 
ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti 
(art. 15, comma 3 dell’O.M. n° 90 del 21/05/2001) 

SI☐ NO☒ 

2. Differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili 
ai programmi ministeriali. 
(art. 15, comma 5, dell’O.M. n° 90 del 21/05/2001) 

SI☒ NO☐ 

 
ASSENSO DEI GENITORI/TUTORI SI☒ NO☐ DATA………………….. 
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QUADRO FAMILIARE: (Breve sintesi) 

Omissis. 

Grado di parentela Nome e Cognome Età Studi compiuti Professione 

Genitore che esercita la potestà 
genitoriale 

 42 Licenza media Operaio 

Convivente  42  Casalinga 

Figliastro  17  Studente 

Figlio  14 Licenza media Studente 

Figlio  13 
Terza classe 

scuola media 
Studente 

Figlio  11 
Prima classe 

scuola media 
Studente 

Figliastra  20  …………… 

Figliastra  17  …………… 

L’alunno vive in famiglia  SI☒ NO☐ 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

CARATTERISTICHE FISICHE 

 Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici        SI☐ NO☒ 

   Se si quali?  

 

 Interventi riabilitativi          SI☐ NO☒ 

 In orario scolastico 
(con ingresso posticipato nella scuola o uscita dalla scuola per 
recarsi c/o strutture specialistiche) 

 

 In orario extrascolastico 
 

 

a. Tipo di intervento 
b. Operatore di riferimento 
c. Modalità 
d. Tempi 

a. Tipo di intervento 
b. Operatore di riferimento 
c. Modalità 
d. Tempi 

 Trattamenti farmacologici         SI☐ NO☒ 

 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 Aggressività    SI☐ NO☒  Dipendenza    SI☐ NO☒ 

 Partecipazione    SI☐ NO☒  Accettazione regole   SI☒ NO☐ 

 
  



32 
    

INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

(osservazioni sul clima della classe – approccio con i docenti – dinamiche di interazione - inclusione) 

L’alunno inizialmente introverso e taciturno, si presenta come un ragazzo socievole. Riesce ad integrarsi 
positivamente nel gruppo classe, anche se la sua non spiccata estroversione inficiano legami di amicizia forti 
con i compagni. Presenta una bassa autostima definendosi a volte un incapace. È bisognoso di affetto e di 
rinforzi positivi. Talvolta se richiamato può chiudersi in un mutismo, con conseguente isolamento. La classe 
nella quale è inserito, rappresenta un ambiente positivo alla crescita relazionale e sociale di……………. Infatti 
allo stato attuale non sono state evidenziate forme di emarginazione e di esclusione dell’alunno. Inoltre, dalle 
informazioni acquisite, ad oggi non sono riscontrabili in ambiente extrascolastico, notizie di “disagio sociale”. 
Sporadici ed isolate manifestazioni aggressive sono segnalate, quando l’alunno è pervaso da un senso di 
frustrazione nella performance didattica. Ciò determina un mutamento repentino nel comportamento e nella 
relazione con i compagni, nelle dinamiche di gruppo. 

 

ATTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE 

(progetti – beni strumentali – risorse umane e finanziare): 

Al momento non sono previste attività progettuali in cui l’alunno è inserito. Altresì, non è stata 
prevista alcuna figura di supporto all’insegnante di sostegno, sia nel tempo scuola che nell’attività 
pomeridiana. 

 

VALUTAZIONE SULL’IMPATTO DELLE RISORSE DAL PUNTO DI VISTA DIDATTICO - EDUCATIVO 

Nulla da segnalare, per quanto detto sopra. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ E DELLE COMPETENZE ACQUISITE NELLE SEGUENTI AREE: 

AREA COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA (livello di sviluppo cognitivo, attenzione, memoria, processi di 
selezione – recupero - elaborazione dell’informazione, tempi e modalità di apprendimento) 

 

Riesce a fare semplici calcoli mentali, mentre nella risoluzione di problemi ha ancora bisogno di riferimenti 
concreti e visibili. Il principio di astrazione ha iniziato il suo percorso verso un lento ma graduale 
allontanamento dall’ovvietà dell’esperienza superficiale , nel quale vengono costruiti i concetti. 
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AREA PSICO-MOTORIA-PRASSICA (schema corporeo, percezione, coordinazione motoria, lateralizzazione e 
coordinazione oculo-manuale, orientamento spazio-temporale, motricità fine, motricità globale, autonomia 
personale) 

 

NULLA DA SEGNALARE 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE (autostima, motivazione, partecipazione, relazione interpersonale, 
integrazione) 

 

L’alunno si presenta come un ragazzo socievole che sa integrarsi positivamente nel gruppo classe, anche se 
la sua non spiccata estroversione inficiano legami di amicizia forti con i compagni. Presenta una bassa 
autostima definendosi a volte un incapace. È bisognoso di affetto e di rinforzi positivi. Talvolta se richiamato 
può chiudersi in un mutismo, con conseguente isolamento 

AREA COMUNICATIVO-LINGUISTICA (ascolto, comprensione e produzione dei linguaggi verbali e non 
verbali, lettura, scrittura, competenze linguistiche, capacità comunicative, espressive e pragmatiche) 

 

……………comprende il testo semplice, ma nell’esposizione orale ha ancora difficoltà a collegare i concetti e 
ad esporli. Legge con scarsa intonazione senza rispettare talvolta la punteggiatura. La produzione scritta 
risulta breve e povera di contenuti. 

AREA LOGICO-MATEMATICA (forme e colori, concetti topologici, processi di seriazione e di classificazione, 
concetto di quantità e di numero, calcolo scritto e mentale, logica, risoluzione di problemi, capacità di 
astrazione) 

 

L’alunno conosce le quattro operazioni con difficoltà evidenziate nelle operazioni di divisione. Non ha ancora 
acquisito pienamente il calcolo del minimo comune multiplo (m.c.m.) e risulta deficitaria l’abilità sulle 
espressioni con frazioni. La conoscenza del denaro è fortemente limitata. L'acquisizione del valore dell'Euro 
che passa attraverso il confronto col suo reale valore d'acquisto, cioè il confronto Euro-oggetto, non è stato 
conseguito a causa della scarsa percezione nella vita quotidiana. 

AREA SENSORIALE-PERCETTIVA (funzionalità visiva e uditiva) 

 

NULLA DA SEGNALARE 

 

AREA DELLE AUTONOMIE (personale, scolastica, sociale) 

 

L’alunno riconosciuta la difficoltà, chiede aiuto al compagno o al proprio insegnante. Attenzione e 
concentrazione viaggiano su percorsi fragilissimi, in cui diverse possono essere le concause che determinano 
il risultato negativo (un rumore proveniente dall’aula, una finestra che sbatte, una porta che si apre, ecc…). 
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RELATIVAMENTE A CIASCUNA AREA O PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SI DEFINISCONO 

 

Obiettivi generali 

 

Rispetto degli orari - Frequenza regolare - Rispetto degli impegni - Rispetto dell’ambiente interno all’edificio 
scolastico - Rispetto dell’ambiente esterno all’edificio scolastico - Rispetto dei compagni - Rispetto del 
personale docente - Rispetto del personale non docente - Rispetto dei tempi di intervento durante le lezioni - 
Capacità di organizzare proficuamente il proprio lavoro - Adeguatezza del tempo di attenzione prestata 
durante le ore di lezione - Atteggiamento attivo di ascolto e intervento opportuno (per tempi, modi e 
contenuti) - Espressione verbale e non verbale adeguata - Atteggiamento propositivo/costruttivo nelle 
situazioni di conflitto - Capacità di chiedere aiuto e consiglio ad insegnanti e compagni - Rispetto del divieto 
dell’uso del cellulare - Rispetto del divieto di uscire dalla classe durante il cambio dell’ora e dell’obbligo di 
attendere l’autorizzazione dell’insegnante dell’ora successiva - Cura della persona - Utilizzo del denaro e 
modalità di spesa - Capacità di utilizzare i mezzi di trasporto. 

 

Obiettivi a lungo e a medio termine 

Area comportamentale- relazionale- comunicativa 

 

 Potenziamento dell’autostima e delle capacità di autocontrollo; 
 Sviluppo delle capacità relazionali e comunicative coinvolgendo l’alunno in attività di gruppo; 
 Saper stabilire rapporti di comunicazione con i compagni; 
 Avere rispetto di sé e degli altri; 
 Saper esprimere in modo efficace e corretto opinioni ed esperienze; 
 Collaborazione e socializzazione tra gruppi provenienti da classi differenti; 
 Saper eseguire semplici lavori di gruppo “previste dalle singole discipline” ed iniziative di comune 

interesse; 
 Saper rispettare le consegne riguardo l’assegnazione di semplici incarichi, finalizzati a intraprendere 

rapporti relazionali con figure (corpo docente e non docente, personale di segreteria ecc.…) 
dell’ambiente scolastico, in modo adeguato; 

 Conoscere, comprendere, rispettare i valori religiosi e sociali. 
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Modalità di intervento  

(Definire come si intende operare per raggiungere gli obiettivi specifici) 

 

Didattica Metacognitiva, ovvero insegnare a imparare. È una modalità che pone l’accento sul processo più 
che sul risultato e vuole rendere consapevole lo studente delle strategie cognitive impiegate. Lo stesso 
insegnante dovrà adottare un comportamento metacognitivo e meta-didattico, ad esempio anticipando i 
contenuti della lezione e le finalità, stimolando domande che suscitino una curiosità non effimera, chiede il 
perché delle risposte sia giuste che sbagliate, valorizzare gli errori come occasioni per imparare; facilitare gli 
interventi alle discussioni in classe; ecc. 

Metodo di Studio: consiste nel far diventare lo studente consapevole di quali strategie possono essere 
adottate, individuare il proprio stile cognitivo prevalente, ma anche esaminare e comprendere bene come è 
costruito il libro di testo e che uso farne, come ricavare informazioni da un testo, ecc. sono tutti aspetti che 
possono migliorare sensibilmente il suo rendimento.   

Mappe Concettuali: rientrano come risorsa didattica all’interno di uno stile di insegnamento che adotta vari 
mediatori e strategie. Possono scaturire da un pensiero condiviso, realizzata in gruppo, (brainstorming) come 
introduzione e/o come consuntivo di una unità di apprendimento. 

Apprendimento Cooperativo. È una modalità in cui l’insegnante si propone come mediatore di rapporti e 
apprendimenti e valorizza il contributo di ogni alunno, dimostrando come ognuno può essere utile e 
importante.  

Tutoring. Sulla base dello stesso principio dell’apprendimento cooperativo c’è alla base la fiducia 
dell’apprendimento tra i pari. Se si affida ad un compagno esperto o comunque facendo leva sul suo senso 
di competenza e di responsabilità, si produrrà un beneficio sia in chi dovrebbe ricevere sia in chi deve guidare 
il compagno in un compito.  

Utilizzo di vari mediatori didattici che aiutino e rendano più coinvolgente l’apprendimento: mediatori iconici 
(grafici, immagini, cartine, slide…); mediatori multimediali (dvd, presentazioni animate, film); giochi di 
simulazione; visite didattiche. 

 

  



36 
    

PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO EDUCATIVO E AMBITO DI COMPETENZA 

(tipologia di intervento e modalità di raccordo fra le varie figure) 

Nessun personale impegnato nel progetto educativo previsto al momento della redazione 
del presente documento 

 

 
IN RIFERIMENTO ALL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO INDICARE PER CIASCUN ASSE: 

ASSE CULTURALE  COMPETENZE ASSI CULTURALI 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

 Conoscere e applicare in modo semplice i principali strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
nei contesti della vita quotidiana; 

 Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
 Acquisire in una lingua straniera le strutture basilari per una comunicazione 

verbale di tipo basilare. 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico; 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

 

ASSE SCIENTIFICO 
TECNOLOGICO 

 Osservare, descrivere ed analizzare consapevolmente fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale; 

 Conoscere le procedure principali e i metodi di indagine propri delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali; 

 Acquisire la consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

ASSE STORICO-
SOCIALE 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente; 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
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IPOTESI OPERATIVA 

(metodologie didattiche e strategie di inclusione). 

 In occasione delle verifiche, esplicitare quali conoscenze, abilità e competenze vengono misurate 
attraverso la prova; 

 Usare strategie che stimolino la ricerca e l'elaborazione di soluzioni, piuttosto che una ricezione 
passiva dei contenuti della disciplina; 

 Utilizzare tecniche di valorizzazione delle preconoscenze e dei prerequisiti dell’allievo come 
momento di partenza di nuovi apprendimenti; 

 Utilizzare tecniche metacognitive che consentano di riflettere sui propri processi di 
apprendimento e sui propri errori per poterli controllare. In particolare, utilizzare tecniche per 
organizzare, dirigere e controllare i processi mentali adeguandoli alle esigenze del compito da 
svolgere 

 Costruire gli apprendimenti attraverso un percorso di operazioni cognitive e di applicazioni 
operative (laboratorialità); 

 Fare ricorso ad un apprendimento di tipo esperienziale, utilizzando anche simulazioni; 
 Utilizzare strategie finalizzate all'apprendimento di un metodo di studio; 
 Utilizzare forme di apprendimento cooperativo;  
 Contestualizzare e attualizzare gli apprendimenti. 

 

 

RISORSE 

(spazi, materiali e sussidi didattici). 

È sempre auspicabile l’integrazione dello studio delle varie discipline, attraverso l’uso del computer e quindi 
anche della rete internet. A tal proposito, si dovrà presto prevedere l’acquisto di un notebook che diventi un 
supporto utile all’approfondimento delle materie oggetto del piano di studi. L’utilizzo di software applicativi 
quali word per la costruzione di schemi e mappe concettuali, ma ancora meglio di power point, 
garantirebbero una maggiore ritenzione dei contenuti a lungo termine. 

 

VALUTAZIONE - Strumenti e criteri di valutazione 

Il più importante strumento pedagogico di controllo sarà l’osservazione costante. Gli interventi educativi 
saranno vagliati da verifiche periodiche basate anche sui compiti eseguiti a casa e a scuola, questionari di 
tipo vero/falso, brevi componimenti guidati. Si terrà conto della volontà, impegno e ritmo di apprendimento. 
La valutazione verificherà sistematicamente l’efficacia dell’intervento didattico-educativo e, se necessario, si 
interverrà per correggere e formulare nuovi obiettivi più adeguati alla situazione. Durante gli incontri del 
C.d.C. verrà evidenziata la ricaduta delle strategie adottate, e quindi valutata l’adeguatezza degli obiettivi, 
l’efficacia delle attività svolte ed, eventualmente formulata una nuova ipotesi di intervento. 

L’alunno viene valutato con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini 
della prosecuzione degli studi. L’alunno che segue un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti 
riportati al termine del primo quadrimestre e nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami 
si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi 
ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). 
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L’alunno può partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al 
percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come 
“credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). 
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Anno scolastico 2019/2020-PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 

APPENDICE PEI/DAD 

 

Classe V Sez. L 

Alunno:  

Docente di Sostegno: Arena Mario 

 

 

In sede di primo GLH Operativo si è stabilito con l’accordo unanime delle parti intervenute di adottare una 
programmazione di tipo: 

 

☐Semplificato, per mezzi, metodi, tempi e strategie ma riconducibili ai programmi ministeriali  

☒Differenziato, per obiettivi, non riconducibili/riconducibili ai programmi ministeriali (art. 13 dell’O.M. n.80 

del 9 marzo 1995) 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Specificare se siano utilizzate piattaforma Argo, Classroom, Weschool o altro e quali 
strumentazioni siano state utilizzate. Indicare inoltre se sia stata coinvolta la famiglia e in che 

misura 

L’alunno ha utilizzato, non senza qualche difficoltà iniziale, la piattaforma “GSuite”. Partecipa ora 
con buona padronanza alle videolezioni su applicativo “meet”, interagendo in maniera 
partecipativa ad esse. La famiglia nella figura di colui che esercita la potestà genitoriale, è stata 
coinvolta nella misura in cui si sensibilizzasse alla partecipazione attiva del discente, in questa 
nuova modalità di “scuola virtuale”, soprattutto in vista di una partecipazione ad un Esame di 
Stato, ancora da definire nella sua modalità. In ragione di ciò, proprio perché L’esame di Stato ad 
oggi non trova alcuna ragione che lo regolamenti in una struttura ben definita (ma che tra le 
ipotesi in atto, ha anche una sua fattibilità nella modalità online), il docente di sostegno ha 
ulteriormente sensibilizzato la famiglia, affinché l’alunno sin da subito acquisisse una buona 
padronanza in ambiente “GSuite”, spendibile in una probabile ipotesi di svolgimento dell’esame. 

 OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA 

                                                               Obiettivi     

1 Acquisire una buona padronanza dell’ambiente “GSuite” 

2 
Saper usare l’applicativo “classroom”, attivando strategie operative autonome nel 
download delle lezioni caricate da ogni singolo docente. 
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3 
Saper usare l’applicativo “classroom”, attivando strategie operative autonome nel 
caricamento di materiali ad uso di ogni singolo docente. 

4 

Saper usare l’applicativo “meet”, attivando strategie operative autonome volte alla 
partecipazione della videolezione attraverso “link meet” ed all’uso dei comandi che 
caratterizzano l’ambiente di lavoro (uso del microfono acceso/spento, uso della telecamera 
accesa/spenta, uso della chat meet). 

5 Saper compilare moduli google, in occasione alla verifica delle conoscenze.  

6 
Saper usare consapevolmente e coerentemente alla sua finalità, la mail scolastica 
corrispondete al suo cognome.nome@iisvemanuele.edu.it. 

7 
Saper caricare e condividere materiali con il resto della classe, attraverso il drive di 
google. 

8 
Sapersi orientare con gli applicativi “Gsuite” sopra menzionati, sia in modalità android, sia 
in ambiente windows. 

 

    STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRAINDICATI  

 Strategie 

1 
Condivisone di tutorial esplicativi dell’ambiente “GSuite”, finalizzati al potenziamento delle 
strategie logico/visive (risorse iconografie, mappe concettuali, mappe mentali) 

2 
Valorizzazione e partecipazione attiva dell’alunno all’interno della classe virtuale (nello 
specifico su meet), attraverso un senso di appartenenza che deve essere presente anche 
all’interno di un ambiente “not real”, nel gruppo dei pari. 

3 
Sviluppare una positiva immagine di sé e quindi un buon livello di autostima ed 
autoefficacia, anche all’interno dell’ambiente “GSuite” e nello specifico su “meet” 

4 
Incentivare il feedback, attraverso stimoli emotivi finalizzati all’appartenenza al gruppo dei 
pari. 
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OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

Obiettivi Discipline coinvolte  

 Potenziamento dell’autostima e delle 
capacità di autocontrollo; 

 Sviluppo delle capacità relazionali e 
comunicative coinvolgendo l’alunno in 
attività di gruppo; 

 Saper stabilire rapporti di comunicazione 
stabile e proficua, con i compagni; 

 Avere rispetto di sé e degli altri; 
 Saper esprimere in modo efficace e 

corretto opinioni ed esperienze; 
 Saper eseguire semplici lavori di gruppo 

ove previsto nelle singole discipline; 
 Saper rispettare le consegne. 

Tutte le diciscpline 

 

CONTENUTI E TEMPI  

Contenuti  Tempi  

Anche in ambiente “GSuite”, tutti i contenuti 
caricati da ogni singolo docente sulla “classroom”, 
sono opportunamente differenziati in base agli 
obiettivi già prefissati nel PEI. È chiaro che, laddove 
non si possa operare una opportuna 
semplificazione/differenziazione, il contenuto 
proposto dall’insegnante curriculare caricato su 
classroom, sarebbe esclusivamente ad uso e 
consumo dell’alunno normodotato. Sarà compito 
dell’insegnante di sostegno prevedere quali unità 
operative delle diverse discipline, possano esser 
significative in relazione allo sviluppo cognitivo del 
discente.    

I tempi all’interno dell’ambiente “Gsuite” 
sono opportunamente dilatati, in quanto 
tengono in considerazione una non 
completa padronanza dell’ambiente di 
lavoro virtuale.  

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI (es. video, bibliografie, tutorial, videolezioni, 
esercitazioni, mappe concettuali, relazioni, grafici, powerpoint, ecc…) 

In un ambiente di lavoro virtuale diventa indispensabile avvalersi di video esplicativi che possano facilitare l’apprendimento. Il 
supporto di mappe concettuali anche all’interno di slide in powerpoint, è sempre auspicabile. Fanno però da cornice fondamentale, 
le videolezioni in ambiente “meet”, caratterizzate già dalla condivisione (questo grazie alla funzionalità “condivisione schermo”, che 
implementa ottimamente meet), Il presente documento verrà inviato al Servizio di Neuropsichiatria infantile competente nonché 
alla famiglia dell’alunno affinché possano prenderne visione.  
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “V. Emanuele II” 
Catanzaro 

(denominazione scuola) 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Anno Scolastico 2019-2020 Classe 5^ Sez. L 

ALUNNO 
 

cognome 

nome 01.12.2000 

data di nascita 

 

CHIARAVALLE 

 

luogo di nascita 

 

Residenza 

S.Elia – Casa di Nilla”Centro Specialistico 
Regionale per minori vittime di abuso e 
maltrattamento” 

Via Gregorio Aracri n. 24 

 

 

 

Telefono 

0961/761811 

 

NUMERO DI ALUNNI DELLA CLASSE:    17 

  

NUMERO DI ALUNNI CON BES NELLA CLASSE      <3 

 

QUADRO ORARIO CLASSE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 STORIA 1 1 RELIGIONE 1 1 MATEMATICA 1 1 PROD. ANIMALI 1 1 PROD. VEGETALI 1 

2 BIOTECNOLOGIE 2 2 INGLESE 2 2 GEST. AMBIENTE 2 2 SCIENZ. MOTORIE 2 2 PROD. VEGETALI 2 

3 MATEMATICA 3 3 MATEMATICA 3 3 ITALIANO 3 3 STORIA 3 3 TRASFORM. PROD. 3 

4 PROD. VEGET. 4 4 INGLESE 4 4 ITALIANO 4 4 TRASFOR. PROD. 4 4 TRASFORM. PROD. 4 

5 INGLESE 5 5 BIOTECNOLOGIE 5 5 
ESTIMO,ECONOMIA 

MARKETING E 
LEGISL 

5 5 PROD. VEGETALI 5 5 
ESTIMO,ECONOMIA 

MARKETING E LEGISL. 5 

6 GEST. AMBIENTE 6 6 
ESTIMO,ECONOMIA 

MARKETING E 
LEGISL. 

6 6 PROD. ANIMALI 6 6 BIOTECNOLOGIE 6 6 ITALIANO 6 

   7 ITALIANO           

   8 SCIENZE MOTORIE           
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La scuola è in possesso di Diagnosi 
Funzionale 

SI ☒                  NO ☐ 

DATA: 12/01/2016 

 

RILASCIATA DA: A.S.L. di Catanzaro 

 
Sintesi diagnosi funzionale: 

 
“Ritardo nello sviluppo neuro-cognitivo grave con Q.I. 34, codice ICD9 3138” 

 
 

La scuola è in possesso di L. 104 

SI ☒    NO ☐ 

 

DATA:             ___/___/_____ 

 

PERMANENTE:  

 

SCADENZA:    ___/___/_____ 

 

 

 

 

 PROGRAMMAZIONE: 

1. 
Riconducibili agli obiettivi minimi previsti dai programmi 
ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti 
(art. 15, comma 3 dell’O.M. n° 90 del 21/05/2001) 

SI ☐   NO☐ 

2. Differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili 
ai programmi ministeriali. 
(art. 15, comma 5, dell’O.M. n° 90 del 21/05/2001) 

SI  ☒ NO☐ 

 
ASSENSO DEI GENITORI/TUTORI SI☒ NO☐ DATA………………….. 
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QUADRO FAMILIARE: (Breve sintesi) 

L’alunno è collocato in regime residenziale presso “Casa di Nilla ”Centro Specialistico Regionale per minori vittime 
di abuso e maltrattamento” - Via Gregorio Aracri n. 24 

 

Attualmente i tutor della “ Casa di Nilla” che ospita …………sono i punti di riferimento  

Grado di parentela Nome e Cognome Età Studi compiuti Professione 

PADRE  63 LICENZA MEDIA 
GUARDIA 

FORESTALE 

MADRE  47 LICENZA MEDIA CASALINGA 

FRATELLO  21 
LICENZA 

MEDIA 

STUDENTE 

LAVORATORE 

FRATELLO  20 LICENZA MEDIA STUDENTE 

FRATELLO  18 LICENZA MEDIA STUDENTE 

     

L’alunno vive in famiglia  SI☐ NO☒ 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

CARATTERISTICHE FISICHE 

 Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici        SI☐ NO☒ 

   Se si quali?  

 

 Interventi riabilitativi          SI☐ NO☒ 

 In orario scolastico 
(con ingresso posticipato nella scuola o uscita dalla scuola per 
recarsi c/o strutture specialistiche) 

 

 In orario extrascolastico 
 

 

e. Tipo di intervento 
f. Operatore di riferimento 
g. Modalità 
h. Tempi 

e. Tipo di intervento 
f. Operatore di riferimento 
g. Modalità 
h. Tempi 

 Trattamenti farmacologici         SI☐ NO☒ 

 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

 Aggressività    SI☐ NO☒  Dipendenza    SI☐ NO☒ 

 Partecipazione    SI☒ NO☐  Accettazione regole   SI☒ NO☐ 
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INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

(osservazioni sul clima della classe – approccio con i docenti – dinamiche di interazione - inclusione) 
La classe in cui è inserito è composta da 19 alunni frequentanti (14 maschi e 3 
femmine), si presenta eterogenea. In ambito scolastico l’alunno è completamente 
integrato nel gruppo classe, nel quale è inserito dal primo anno; dal punto di vista 
disciplinare i suoi compagni sono tranquilli e con rendimento scolastico buono; 
considerando queste caratteristiche i compagni hanno sempre dimostrato un 
atteggiamento molto affettuoso, disponibile e tale da far sentire l’alunno parte 
integrante del gruppo classe. Con gli insegnanti e con il personale scolastico ha in 
generale un buon comportamento. Buono anche il rapporto con l’insegnante di 
sostegno la cui presa in carico è avvenuta ad anno scolastico iniziato. Lo scorso anno 
è stato seguito da un’altra insegnante. Si segnala la presenza di un altro alunno in 
situazione di disabilità seguito da un altro insegnante di sostegno per 18 ore 
settimanali. 

 

ATTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE 

(progetti – beni strumentali – risorse umane e finanziare): 

 

………….usufruisce durante le ore scolastiche della mediazione dell’insegnante di sostegno per 18 ore 
settimanali. Il pomeriggio viene seguito dagli educatori della “Casa di Nilla” che lo ospita. Durante il corso 
dell’anno scolastico parteciperà con i suoi compagni ai progetti proposti dal CdC.  

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITA’ E DELLE COMPTENZE ACQUISITE NELLE  

SEGUENTI AREE: 
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AREA COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA (livello di sviluppo cognitivo, attenzione, memoria, processi di 
selezione – recupero - elaborazione dell’informazione, tempi e modalità di apprendimento) 

 

A causa del suo deficit cognitivo dell’apprendimento scolastico e dei seri problemi di 
attenzione memorizzazione e concentrazione, che ne limitano la crescita psicologica 
dimostra di avere un’età psicologica evolutiva non adeguata all’età cronologica. 
Presenta preparazione scolastica inadeguata e poco consapevole in tutte le aree 
disciplinari.  

 

 

 

 

 

AREA PSICO-MOTORIA-PRASSICA (schema corporeo, percezione, coordinazione motoria, lateralizzazione e 
coordinazione oculo-manuale, orientamento spazio-temporale, motricità fine, motricità globale, autonomia 
personale) 

 

…………………è un po’ impacciato nei movimenti. Anche la motricità fine risulta 
inficiata. Presenta problemi di coordinamento oculo manuale con problemi di 
disgrafia, non scrive nel rigo, e con caratteri molto grandi, il problema è evidenziato 
soprattutto quando scrive su fogli a quadretti. 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE (autostima, motivazione, partecipazione, relazione interpersonale, 
integrazione) 

 

La relazione risente della timidezza dell’alunno, che cerca comunque il rapporto 
con il gruppo dei pari e con gli adulti. Di carattere mite, anche se deciso, e motivato 
al rapporto, si avvicina all’altro in modo sostanzialmente corretto, risulta gradevole 
ai compagni. Predilige e seleziona quelle relazioni interpersonali gratificanti in 
termini di accettazione e disponibilità verso i docenti. In ambito extrascolastico non 
mostra interessi ricreativi e di svago. 

 

AREA COMUNICATIVO-LINGUISTICA (ascolto, comprensione e produzione dei linguaggi verbali 
e non verbali, lettura, scrittura, competenze linguistiche, capacità comunicative, espressive e 
pragmatiche). 
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Il lessico è adeguato, il linguaggio semplice e essenziale. Scrive in modo autonomo, 
ma con pessima calligrafia. Legge abbastanza correttamente anche se non sempre in 
modo espressivo. La velocità di lettura rientra nella norma. Quanto alla 
comprensione, recepisce i messaggi se si utilizza un linguaggio semplice con pochi 
termini tecnici o nuovi. In questo caso è necessario spiegare il significato della nuova 
parola, difficilmente riesce a coglierne il significato dal discorso complessivo, nella 
produzione scritta a volte non risulta essere autonomo e deve essere guidato 
continuamente. 

 

AREA LOGICO-MATEMATICA (forme e colori, concetti topologici, processi di seriazione e di 
classificazione, concetto di quantità e di numero, calcolo scritto e mentale, logica, risoluzione di problemi, 
capacità di astrazione) 

 

…………………….pur disponibile alle attività, presenta carenze di base. Si muove 
nell’ambito delle operazioni concrete evidenziando errori nella risoluzione di 
addizioni con il riporto, per non parlare delle operazioni di sottrazione dove sono 
evidenziabili frequenti errori procedurali di calcolo. Inoltre non sa ricorrere a 
strategie che facilitino i calcoli a mente. Ancora non padroneggia con le 
moltiplicazioni e le divisioni. Non ha ancora acquisito l’operazione da utilizzare per la 
risoluzione di semplici problemi. E comunque generalmente motivato, tiene al 
conseguimento di risultati positivi, non dimostra difficoltà nel chiede aiuto. 

 

AREA SENSORIALE-PERCETTIVA (funzionalità visiva) 

 

Buona la funzionalità visiva e uditiva 

 

AREA DELLE AUTONOMIE (personale, scolastica, sociale) 

 

L’alunno ha piena autonomia personale e sociale è in grado di curare la propria 
persona in modo autonomo e di vestire in modo adeguato all’ambiente scolastico. 
Conosce gli ambienti della scuola e sa muoversi al suo interno.  Per raggiungere la 
scuola utilizza in autonomia i mezzi pubblici. Anche l’autonomia didattica è 
soddisfacente: trascrive quanto riportato alla lavagna o dettato dai docenti, scrive 
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sul diario i compiti e le verifiche senza la necessità di essere sollecitato 
dall’insegnante, il materiale scolastico lo gestisce molto bene.  Sa gestire le 
comunicazioni scuola-famiglia. E’in grado di prendere decisioni in autonomia e di 
badare alla propria sicurezza. 
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RELATIVAMENTE A CIASCUNA AREA O PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SI DEFINISCE QUANTO SEGUE: 

 

 

FINALITA’ GENERALE 

Promozione dell’autonomia e acquisizione di competenze e abilità espressive, 
comunicative e pratiche, funzionali ad una corretta interazione nel sociale. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 

Sono stati stabiliti una serie di obiettivi trasversali che connotano in senso formativo 
ed educativo il percorso d’apprendimento e che pongono in primo piano una serie di 
conquiste importanti per tutti gli alunni, ma in particolar modo per chi non è dotato 
di tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno per crescere e per comunicare con gli 
altri; essi sono di seguito elencati. 

 

1. Consolidare il processo di inclusione, incrementando le capacità di instaurare 
relazioni interpersonali e di collaborazione con gli altri, imparando a rispettare le 
regole della vita di gruppo. 

2. Acquisire le abilità pratiche richieste dai bisogni della vita quotidiana. 
3. Promuovere l’autonomia personale e sociale. 
4. Potenziare la sicurezza di sé. 
5. Sviluppare e rafforzare le capacità di orientamento e di organizzazione spazio-

temporale. 
6. Sviluppare la capacità mnestiche ed attentive. 
7. Sapersi assumere delle responsabilità ed assolvere impegni relativi alla vita 

scolastica ed extrascolastica. 
8. Promuovere la capacità di ascoltare, parlare e leggere per comprendere e 

interagire in diverse situazioni comunicative. 
9. Potenziare la capacità di comprensione e produzione di un testo. 
10. Sviluppare capacità logico-deduttive e logico-operative 
 Sviluppare competenze informatiche di base, spendibili in contesti scolastici ed 

extra-scolastici.  
 Conoscere le linee generali dei contenuti disciplinari. 
 Rafforzare le competenze di base acquisite. 
 Saper organizzare il lavoro scolastico acquisendo autonomia. 
11. Sviluppare le capacità di riconoscere, rappresentare e risolvere problemi. 
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12. Favorire un’attiva e motivata partecipazione a tutte le proposte educativo-
didattiche programmate dalla Scuola. 

13. Stimolare la capacità di attuare progetti futuri. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 

 

(scegliere la casella che interessa) 

   Per gli alunni che seguono la programmazione riconducibile a quella ministeriale 
prevista per la classe, gli obiettivi didattici disciplinari minimi sono quelli contenuti 
nelle programmazioni curricolari elaborate dai singoli docenti. 

 

X   Per gli alunni che seguono la programmazione NON riconducibile a quella 
ministeriale prevista per la classe, si elencano di seguito gli obiettivi specifici e i 
contenuti relativi ad ogni disciplina o ad ogni macro-area. 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

L’azione didattica di sostegno si esplicherà prevalentemente in classe e sarà volta oltre che a promuovere e 
migliorare gli aspetti dell’area affettivo-relazionale e dell’autonomia, anche al potenziamento dell’area 
dell’apprendimento. 

Per attuare la presente programmazione si utilizzeranno nel processo di 
insegnamento-apprendimento strumenti e una pluralità di strategie didattiche 
integrate tra loro quali: 

(scegliere tra le seguenti quelle più idonee)  

 un codice linguistico calibrato alle capacità cognitive del discente; 
 rappresentazioni concrete di alcuni argomenti; 
 esemplificazioni di testi che saranno opportunamente riformulati con altre scelte 

lessicali e morfo-sintattiche; 
 schemi grafici ed esempi pratici; 
 adozione dello slow learner ovvero misurare lo sforzo richiesto e rallentare il ritmo 

comunicativo per consentire una decodifica graduale, lenta ma corretta; 
 analisi guidata di brani e di testi di vario genere attraverso domande, conversazioni 

e sintesi; 
 problem-solving: individuazione di procedure per risolvere un problema; 
 utilizzo di tecniche di prompting e fading; 
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 stabilire una relazione empatica per perseguire un processo didattico-educativo 
fattivo, partecipato e di successo;  

 stimolare continuamente al lavoro scolastico e attribuire conseguenti   
gratificazioni; 

 vigilare e richiamare l’attenzione e la concentrazione nelle attività didattiche; 
 monitorare quotidianamente lo svolgimento delle consegne didattiche per casa; 
 Riprendere, rinforzare e recuperare attraverso applicazioni esemplificative 

guidate, contenuti disciplinari, spiegazioni, esercizi, qualora non correttamente 
recepiti; 
 

 schematizzare quanto più possibile i testi, al fine di favorirne la fissazione dei 
concetti principali, evidenziando le parole chiave, le definizioni, e i concetti salienti 
di un testo; 

  favorire l’acquisizione di un metodo di studio autonomo, mediante consegne da 
svolgere gradualmente e sempre più indipendentemente dal docente.   

 

Inoltre il docente di sostegno collaborerà con i docenti curriculari nella progettazione 
di interventi didattici specifici e in quanto docente della classe, sarà di supporto verso 
la stessa, qualora dovessero sorgere eventuali problematiche di diverso tipo. 

In generale le strategie operative variano in corrispondenza dei diversi obiettivi e 
contenuti, cercando di procedere sempre con estrema gradualità dal semplice al 
complesso, dal reale all’astratto. 

La metodologia è funzionale ai bisogni dell’alunno, considerando i suoi interessi, le 
necessità e le motivazioni quotidiane. 

 

 

RISORSE (spazi, materiali e sussidi didattici) 

Le lezioni saranno interattive e frontali con esercitazioni scritte e orali e favoriranno 
un apprendimento per scoperta graduale e guidata. 

I materiali utilizzati saranno: libri di testo, schede elaborate, fotocopie e computer. 

Gli spazi utilizzati saranno: classe, laboratorio multimediale, laboratori professionali, 
palestra, altro. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE   
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CRITERI E MODALITA’ DI VERIFICA (scegliere la casella che interessa) 

☐ I criteri di verifica saranno gli stessi della classe e/o con modalità 
equipollente. 

☐ I criteri di verifica saranno gli stessi della classe, ma con eventuali riduzioni di 
difficoltà in riferimento agli obiettivi minimi previsti. 

☒ Le verifiche saranno quotidiane, mediante l’osservazione dei processi di 
apprendimento e dei progressi personali dell’alunno, ed anche contestuali a 
quelle di classe con contenuti appositamente predisposti e riferiti al P.E.I.  con 
obiettivi differenziati. 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE    

(scegliere la casella che interessa)                             

 

La valutazione terrà conto non solo dell'acquisizione dei vari segmenti cognitivi, ma 
farà riferimento ai progressi personali dell'alunno, in linea con le sue peculiarità e 
potenzialità. Essa verrà espressa dal docente di sostegno congiuntamente ad ogni 
docente curriculare. 

☐I criteri di valutazione saranno quelli ordinari previsti per la classe.  

☒ La valutazione sarà differenziata e riferita al contenuto del P.E.I. e non dei 
programmi ministeriali, come previsto dalla normativa vigente (OM n.90 del 21/5/01 
art.15). Tale annotazione deve essere anche riportata sulla pagella.  

 

RELATIVAMENTE A CIASCUNA AREA O PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SI DEFINISCONO: 

 

Obiettivi generali 
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 Migliorare l’integrazione e l’inserimento scolastico; 
 Favorire un equilibrio psico - emozionale; 
 Migliorare l’autoregolazione; 
 Migliorare l’attenzione e la motivazione all’impegno; 
 Recuperare e potenziare le abilità di base; 
 Migliorare e potenziare le conoscenze e le competenze disciplinari. 

 

 

Obiettivi a lungo e a medio termine 

 

 

 Imparare ad imparare 
 Progettare  
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare i collegamenti e relazioni 
 Acquisire e interpretare le informazioni 
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MODALITÀ DI INTERVENTO  

(Definire come si intende operare per raggiungere gli obiettivi specifici) 

 

Intervento dell’insegnante di sostegno: 

 

 guidare l’alunno nella lettura degli argomenti e nello studio dei concetti essenziali; 
 sintetizzare e schematizzare i contenuti proposti frazionando le attività complesse 

in unità semplici; 
 assistere l’alunno durante le prove di verifica, incoraggiandolo e rassicurandolo; 

 

Allo scopo di facilitare l’apprendimento, per tutte le discipline, verranno utilizzati 
strumenti compensativi e misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai 
fini della qualità dei concetti da acquisire. 

I docenti del CdC, in collaborazione con l’insegnante di sostegno, saranno disponibili 
a ridefinire la programmazione e adeguare le strategie didattiche che potranno 
essere integrate o rettificate laddove necessario. 

Le interrogazioni saranno programmate ed eventualmente frazionate; le prove 
scritte saranno ridotte e il più possibile strutturate, se fosse necessario si potrebbero 
concedere tempi più lunghi per lo svolgimento; le verifiche saranno il più possibile 
contestuali a quelle di classe con contenuti appositamente predisposti e riferiti al PEI. 

 

 

 

PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO EDUCATIVO E AMBITO DI COMPETENZA 

(tipologia di intervento e modalità di raccordo fra le varie figure) 

 

Le figure impegnate nella realizzazione del P.E.I. sono il Consiglio di Classe, gli educatori della struttura 
dove è collocato e l’équipe psicopedagogica. 

Gli incontri tra membri rappresentanti del CdC, gli educatori ed équipe saranno in numero di tre: 
iniziale, intermedio e finale. 

Le comunicazioni tra insegnante specializzata ed educatori sono regolari, si è instaurato un rapporto di 
collaborazione. 
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IN RIFERIMENTO ALL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO INDICARE PER CIASCUN ASSE: 
 

ASSE DEI LINGUAGGI: italiano, inglese, scienze motorie 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 

 

Lingua e  Letteratura  Italiana 

Capacità di analizzare un testo e di individuarne le 
parti principali 

 

Capacità di individuare i personaggi e le loro 
caratteristiche 

 

Capacità di dare una conclusione ad un racconto 

 

 

 

 

 

Inglese 

Fruit: drupes-grapes 

Grapes 

Growing grapes 

White and red wine 

Olive oil: drops of gold 

The phases of oil production 

The phases of wine marking 

 

 

Linee essenziali del profilo biografico e letterario 
degli autori trattati; 

Riconoscere i caratteri fondamentali dei generi 
letterari; 

Analizzare un testo letto ed individuarne le parti 
principali; 

Riconoscere i personaggi principali di un racconto e 
delinearne le caratteristiche; 

Conoscere gli elementi significativi della cultura del 
Novecento; 

Competenza lessicale e comprensione locale. 

Produrre semplici testi con l’ausilio di domande 
guida. 

 

 

Comprendere 

Writing and learning: key words related to wine, oil 

and milk. 

Grammar: introducing yourself 
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SCIENZE MOTORIE 

Vedi programmazione curriculare 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
ASSE MATEMATICO: matematica, economia, estimo e marketing 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MATEMATICA 

Operare con il numero; 

Problemi pratici e logici; 

 

 

Orientarsi nello spazio; 

 

 

Cenni di geometria piana; 

Operare con figure; 

 

 

 

 

 

Saper risolvere semplici problemi semplici e logici; 

 

Conoscere il valore di posizione delle cifre nei 
numeri interi e nei numeri decimali; 

 

Rappresentare su un foglio quadrettato traslazioni 
di figure; 

Disegnare con strumenti adeguati rette parallele 
perpendicolari, triangoli e quadrilateri; 

Misurare perimetri di figure poligonali; 

Misurare aree; 

Acquisire il concetto di area. 
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ECONOMIA, ESTIMO E MARKETING 

Potenziamento: 

 

L’Azienda agraria 

Ciclo economico dell’azienda agraria: l’attivo e il 
passivo; 

Metodi di stima sintetici 

 

L’euro 

Conoscere l’euro (i diversi tagli dell’euro) 

Conoscere il denaro nella sua forma di pagamento; 

 

Il prezzo di acquisto, il resto, lo sconto. 

Migliorare le abilità nel calcolo; 

 

Stilare una lista della spesa per acquistare i 
prodotti; 

 

La compravendita  

Funzione spesa e funzione tariffe varie utenze 

Ciclo economico della famiglia: le entrate, le uscite 
e il bilancio familiare. 

Saper descrivere l’azienda agraria; 

 

 

Fornire il denaro richiesto negli acquisti; 

Comporre somme con banconote di taglio diverso; 

Comprendere quando si deve ricevere il resto e 
saperlo verificare anche con l’utilizzo della 
calcolatrice; 

Gestire una situazione di acquisto; 

Valutare l’apprendimento dell’uso del denaro. 

 

Risolvere problemi applicando le leggi dello sconto; 

 

Conoscere la definizione di funzione e saper 
individuare il suo utilizzo nella vita quotidiana; 

 

Utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere 
la realtà che lo circonda. 

 

 

 

 

 
 

 

 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO: produzioni vegetali, biotecnologie, gestione ambiente e territorio, 
produzioni animali, trasformazione prodotti, 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 

PRODUZIONI VEGETALI 

Cenni sulla morfologia di una pianta arborea: radici, 
tronco, rami foglie, gemme, fiori e frutti. 

 

Conoscere i caratteri generali delle piante arboree; 
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Cenni sulle piante arboree 

Cenni sulla propagazione e sull’impianto 

Le principali specie da frutto 

 

BIOTECNOLOGIE  

Fitopatie 

Le piante nell’agrosistema 

 

 

 

Le malattie delle piante 

 

 

Agenti di malattie delle infettive 

Funghi  

Batteri 

Virus 

Fanerogame parassite 

 

Fitofagi di particolare interesse agrario 

 

 

 

Difesa delle colture 

 

 

Conoscere i principali frutti: vite, melo, pesco, olivo, 
agrumi; 

 

 

Comprendere che condizioni ambientali sfavorevoli 
e i rapporti che possono stabilirsi tra le piante e 
alcuni organismi (fitofagi e parassiti) inducono 
sofferenza nella pianta e l’insorgenza di fitopatie 
(Malattie) che riducono la sua capacità produttiva 

Conoscere la definizione di malattia; 

Saper distinguere le malattie infettive da quelle non 
infettive; 

Conoscere gli agenti di malattia; 

Conoscere e individuare le condizioni necessarie per 
l’insorgenza di una qualunque malattia infettiva; 

 

Descrivere le caratteristiche principali degli agenti 
responsabili di malattie infettive; 

Cenni sui sintomi delle principali malattie 
parassitarie delle piante coltivate; 

Cenni sui momenti salienti della patogenesi di una 
qualsiasi malattia infettiva 

Cenni sulle caratteristiche generali degli Artropodi e 
i caratteri propri degli insetti e degli acari; 

Conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di 
apparato boccale degli insetti in funzione dei vari 
regimi alimentari e dei danni conseguenti sulle 
piante; 

Riconoscere insetti di particolare interesse agrario. 

Descrivere i mezzi di lotta; 

Conoscere gli effetti diretti e indiretti dei prodotti 
fitosanitari sull’ambiente esterno e sulla salute degli 
operatori e dei consumatori. 
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GESTIONE AMBIENTALE 

Dagli Ecosistemi agli Agroecosistemi: il territorio, il 
paesaggio e l’agricoltura 

 

 

 

 

 

Agricoltura e ambiente: individuare l’impatto  

ambientale delle attività agricole  

 

 

 

 

 

Individuare e descrivere, nelle linee essenziali, gli 
interventi e le tecniche rivolte alla salvaguardia del 
suolo e della sua fertilità 

 

La difesa delle colture ed i problemi ambientali 

 

 

PRODUZIONI ANIMALI 

Alimenti per gli animali da allevamento 

Alimentazione degli animali domestici 

 

Tecnica di alimentazione degli animali domestici 

 

 

Saper individuare le differenze tra ecosistema e 
agrosistema; 

Cenni sui rapporti tra gli organismi; 

Cenni sui rapporti tra gli organismi; 

Cenni sugli interventi che modificano l’ecosistema 
trasformando in agrosistema; 

 

Cenni sul suolo, acqua, aria; 

Cenni sulla biocenosi agraria; 

Cenni sulla salute dei consumatori; 

Saper individuare le principali cause di degrado del 
suolo; 

Saper individuare le principali cause 
dell’inquinamento del suolo, delle acque e 
dell’atmosfera dovute alle attività agricole; 

Saper descrivere gli effetti dell’inquinamento; 

 

Cenni sulla salvaguardia della biodiversità; 

 

Saper descrivere gli obiettivi della difesa 
fitosanitaria; 

Cenni sui mezzi di lotta; 

 

 

Conoscenza della terminologia tecnica; 

 

Sapere quali sono gli alimenti destinati agli animali 
domestici; 

Conoscenza della fisiologia dell’apparato digerente; 

Conoscere i fabbisogni alimentari degli animali; 

Sapere le nozioni di base sulla prevenzione. 
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TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Il vino 

 

 

 

 

 

L’olio 

 

 

Concetti essenziali sulle tecniche di estrazione 
dell’olio 

Conoscere gli aspetti botanici, fisiologici e la 
composizione chimica dell’uva;   

Conoscere i sistemi di raccolta dell’uva;  

Conoscere le fasi della fermentazione alcolica; 

Conoscere gli aspetti tecnologici della vinificazione; 

Conoscere le linee essenziali del processo di 
vinificazione (vinificazione in bianco e in rosso); 

Conoscere le principali macchine impiegate in 
enologia  

Conoscere i componenti essenziali dell’oliva e 
dell’olio; 

Conoscere il periodo e i sistemi di raccolta delle 
olive; 

Conoscere la classificazione merceologica dell’olio 
d’oliva; 

Conoscere le norme nazionali e comunitarie sui 
criteri di sicurezza degli alimenti e misure di 
controllo. 

 

 

 

 
ASSE STORICO SOCIALE: 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 

STORIA 

Principali eventi storici che hanno caratterizzato la 
storia dalla fine dell’ottocento alla seconda guerra 
mondiale. 

 

 

 

 

 

Saper inquadrare cronologicamente eventi e 
processi storici; 

Riconoscere in modo semplice, l’interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; 

Saper inquadrare cronologicamente eventi e 
processi storici; 

Saper costruire semplici mappa concettuali e/o 
schemi guidati; 

Sapere in maniera essenziale, il contributo 
apportato dalle scoperte scientifiche e dalle 
innovazioni tecnologiche e al cambiamento delle 
condizioni di vita. 
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COSTITUZIONE ITALIANA 

 

 

RELIGIONE  

Vedi programmazione curriculare 

 

Conoscere i valori alla base della Costituzione e 
modellare il proprio comportamento, partecipando 
attivamente alla vita civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI OPERATIVA 

(metodologie didattiche e strategie di inclusione). 

 

 Promuovere la socializzazione e la collaborazione positiva in tutte le attività scolastiche ed 
extrascolastiche; 

 Mettere in evidenza i risultati positivi e le proposte dell’alunno nel corso dello svolgimento delle 
varie attività; 

 Valorizzare la partecipazione alle attività didattiche; 
 Favorire una maggiore interazione nel gruppo classe e con gli adulti; 
 Ampliare gli argomenti di conversazione che essendo ridotti limitano fortemente la possibilità 

di interazione; 
 Riconoscere il ruolo dell’interlocutore e adeguare le modalità della comunicazione; 
 Fornire indicazioni e suggerimenti per una corretta esecuzione del compito; 
 Verificare la corretta esecuzione del compito assegnato; 
 Distacco graduale dalle figure di riferimento. 

 

 

RISORSE 

(spazi, materiali e sussidi didattici). 
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L’alunno segue una programmazione differenziata. Per raggiungere gli obiettivi si avvale della presenza del 
docente di sostegno, la cui presenza in classe è di 18 ore settimanali. 

Gli strumenti utilizzati sono quelli del resto della classe. Inoltre, considerate le difficoltà dell’alunno, si 
potrà far ricorso a misure dispensative e/o strumenti compensativi a secondo della necessità dell’alunno.  

 

 

VALUTAZIONE 

Strumenti e criteri di valutazione 

Il PEI potrà subire modifiche, durante l’anno scolastico, in un qualunque momento se ne ravvisi 
la necessità, a seguito del monitoraggio degli obiettivi raggiunti e non, in base alla normativa 
vigente, esse riguarderanno gli obiettivi didattici e/o quelli educativi. 

 

Le verifiche, effettuate nei tempi per la classe, mireranno a monitorare il processo di 
apprendimento e maturazione dell’alunno; 

 

Inoltre, considerate le difficoltà dell’alunno, si potrà far ricorso a misure dispensative e/o 
strumenti compensativi a secondo della necessità dell’alunno. 

 

La valutazione sarà differenziata e riferita al contenuto del P.E.I. e non dei programmi 
ministeriali, come previsto dalla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/5/ 2001 art. 15). Tale 
annotazione deve essere anche riportata sulla pagella e terrà conto: del raggiungimento degli 
obiettivi del grado di autonomia, partecipazione attiva e organizzazione del lavoro, della buona 
volontà e dell’impegno dimostrati. 
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Anno scolastico 2019/2020-PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 

 

Classe 5^ Sez. L  

 

Alunno…………………………… 

 

Docente di Sostegno  SPINAZZOLA LAURA 

 

In sede di primo GLH Operativo si è stabilito con l’accordo unanime delle parti intervenute di adottare una 
programmazione di tipo: 

 

 Semplificato, per mezzi, metodi, tempi e strategie ma riconducibili ai programmi 
ministeriali  

 

       X   Differenziato, per obiettivi, non riconducibili/riconducibili ai programmi ministeriali 

             dell’art. 15, comma 3 dell’O.M. n°90 del 21/05/2001 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Specificare se siano utilizzate piattaforma Argo, Classroom, Weschool o altro e quali 

strumentazioni siano state utilizzate. Indicare inoltre se sia stata coinvolta la famiglia e 
in che misura 

Mai come in questi giorni l’emergenza COVID-19 mette in luce la necessità di accettare e gestire 
immediatamente il cambiamento della nostra azione didattica; cambia la programmazione e 
cambiano gli strumenti. Anche la nostra scuola sta rispondendo alla sfida rappresentata 
dall’esigenza di organizzare modalità di didattica a distanza utilizzando le app Classroom e Meet 
del pacchetto G Suite For Education. L’alunno seppur con qualche difficoltà di turnazione 
nell’utilizzare i dispositivi informatici messi a disposizione della struttura che lo ospita, segue 
giornalmente e risponde positivamente alle attività proposte dagli insegnanti di classe supportato 
dal personale della struttura. 

 

   

 OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA 

 Obiettivi 

1 La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere il processo di inclusione 
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2 
Mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e partecipazione alla 
vita collettiva. 

3 Potenziare la sicurezza di sé  

4 
Mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti 
curriculari. 

 

    STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRAINDICATI  

 Strategie 

1 
Alle strategie didattiche adottate sino ad ora, ne verranno affiancate altre, in linea con 
l’attuale approccio non più in presenza. Pertanto, oltre al registro elettronico, che resta il 
punto di riferimento comune, si utilizzeranno: 

2 
Piattaforme e canali di comunicazione (es. Google le app Classroom e Meet del pacchetto 
G Suite For Education. – Whatsapp, e-mail)  

3 
Materiale didattico autoprodotto(es. semplificati, schede, mappe, materiale reperito in 
rete). 

4 
Adottare strategie inclusive, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con i piani 
individualizzati, le proposte didattiche. 

 

 

 

 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

 Obiettivi Discipline coinvolte  

1 

Consolidare il processo di inclusione, 
incrementando le capacità di instaurare 
relazioni interpersonali e di collaborazione con 
gli altri, imparando a rispettare le regole di vita 
di gruppo; 

Tutte le discipline 

2 Promuovere l’autonomia personale e sociale;  

3 Sviluppare le capacità mnestiche ed attentive;  

4 
Sapersi assumere delle responsabilità ed 
assolvere impegni relativi alla vita scolastica ed 
extrascolastica; 
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5 
Promuovere la capacità di ascoltare, parlare e 
leggere per comprendere e interagire in diverse 
situazioni comunicative; 

 

6 
Potenziare la capacità di comprensione e 
produzione di un testo; 

 

7 
Sviluppare competenze informatiche di base, 
spendibili in contesti scolastici ed extrascolastici; 

 

8 
Conoscere le linee generali dei contenuti 
disciplinari; 

 

9 
Saper organizzare il lavoro scolastico acquisendo 
autonomia; 

 

10 
Favorire un’attiva e motivata partecipazione a 
tutte le proposte educativo-didattiche 
programmate dalla Scuola; 

 

 

CONTENUTI E TEMPI  

 Contenuti  Tempi  

 

I contenuti saranno semplificati/differenziati e 
ridotti per agevolare il processo di 
apprendimento a distanza. 

Trattandosi di programmazione con 
modalità didattica nuova, non 
suffragata da precedente 
sperimentazione e che si attua nella sua 
quotidianità del farsi, pur tenendo conto 
dell’esperienza acquisita in questi mesi 
di sospensione dell’attività didattica, 
potrà essere suscettibile di modifiche o 
adattamenti in corso di svolgimento in 
questo periodo emergenziale. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI (es.video, bibliografie, tutorial, videolezioni, esercitazioni, 
mappe concettuali, relazioni, grafici, powerpoint, telefono/messaggi gruppo whatsapp, Sito della 
Scuola; Portale Argo, Classroom, Piattaforma G-Suite for Education, E-Mail, ecc). 

La linea metodologica prescelta di didattica, seppur distanza, garantirà un’atmosfera di 
sicurezza emotiva e offrirà occasioni motivanti per sviluppare le esperienze e tradurle in 
conoscenze. Si utilizzerà il rinforzo positivo quale incoraggiamento e aiuto a sviluppare fiducia, 
in sé e a rendere maggiore la tolleranza alle frustrazioni. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO  

 Restituzione degli elaborati corretti;          
 rispetto dei tempi di consegna;       
 livello di interazione; altro;  

La valutazione, come già delineato nel PEI e ancor più in questo momento emergenziale, si baserà 
sul possesso, da parte dell’alunno, di competenze acquisite in rapporto ai contesti della vita reale, 
sulla capacità di mettere in campo modalità di adattamento e flessibilità rispetto alle nuove 
forme di didattica a distanza, sull’osservazione/misurazione complessiva del rendimento 
attraverso l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. 

  

I docenti della classe 5^ sez, L sotto elencati dichiarano di aver preso visione del presente 
documento  

 

COGNOME NOME  DISCIPLINE 

Prof.ssa               Carpino  Melissa Italiano - Storia 

Prof.ssa               Bisciglia Patrizia Matematica 

Proff.          Arcieri   MariaTeresa – Bilotta Francesco Trasformazione dei Prodotti 

Prof.ssa               Loprete Rita Inglese 

Proff.       Conti      Orazio – Rauti Lorenzo Economia, Estimo, Marketing e Legisl. 

Proff.       Di Tomaso Angela – Rauti Lorenzo Produzioni Vegetali 

Proff.       Fregola Anna – Settembrino Alessandro Gestione Ambientale – Biotecnologie Agr. 

Proff.       Caruso Giovan Battista – Zangari Salvatore Produzioni  Animali 

Prof.ssa               Rotundo Anna Religione Catt. o Att. Alternative  

Prof.                    Pugliese Riccardo Scienze Mot. e Sportive 

Prof.                    Arena Mario Sostegno 

Prof.ssa              Spinazzola Laura Sostegno 

 

Il presente documento verrà inviato al Servizio di Neuropsichiatria infantile competente nonché 
alla famiglia dell’alunno affinché possano prenderne visione.  
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Anno Scolastico 2019-2020 

 

Indirizzo di studio 

I.T. AGRARIO AGROALIMENTARE AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA – 
ARTICOLAZIONE “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI” 

 

Classe V Sezione L 

 

Coordinatore di classe: Prof. Arena Mario 

 

1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 
 

Cognome e nome Miniaci Luca 

Data e luogo di nascita Catanzaro 8/8/2000 

Diagnosi specialistica 
DSA disturbo evolutivo specifico delle abilità 
scolastiche (F81 ICD10) 

 

Informazioni desunte dalla  

 

Diagnosi specialistica1 

 

Difficoltà tipiche del disturbo che lo sottopongono 
a stress con ansia da prestazione, disaffezione 
verso lo studio e ricaduta negativa sull'autostima 
e tono dell'umore. 

Informazioni dalla famiglia   

Caratteristiche percorso didattico pregresso2 
Documentazione relativa alla scolarizzazione e 
alla didattica nella scuola media di primo grado 

Altre osservazioni3 
Difficoltà di attenzione e di memorizzazione delle 
conoscenze acquisite  

Note 

1. Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista 
2. Documentazione del percorso scolastico pregresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti. 
3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l’alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di forza: interessi, 

predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari. 
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2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI 
 Diagnosi Osservazione 

LETTURA   

(Velocità, correttezza, 
comprensione) 

 

 Comprende semplici concetti se riferiti a 
contenuti semplici; 

SCRITTURA  

(Tipologia di errori, grafia, 
produzione testi: ideazione, 
stesura, revisione) 

 

 

 

Presenta una scrittura con grafia poco 
comprensibile con frequenti errori 
ortografici (omissioni di doppie, accenti e 
apostrofi) 

CALCOLO   

(Accuratezza e velocità nel 
calcolo a mente e scritto) 

 

 

 
Si evidenzia una lentezza operativa con 
frequenti errori nell'applicazione della 
tavola pitagorica; 

 

Note 

14. Informazioni da diagnosi specialistica 
15. Osservazione libera e sistematica (tempo impiegato in relazione alla media della classe nella esecuzione dei 

compiti, ...).  
16. Livelli di competenza nella lettura e scrittura 
17. Comprensione di tipologie di testi (comprensione letterale, inferenziale, costruttiva, interpretativa, analitica, valutativa) 
18. Competenza linguistica (sintattica, grammaticale, lessicale, ortografica) 
19. Capacità di comprensione e produzione dei numeri, capacità di incolonnarli correttamente, abilità di ragionamento 

aritmetico, assimilazione e automatizzazione dei fatti numerici 
 

3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

Collaborazione e partecipazione1 
Partecipa alle conversazioni di classe anche 
se non interpellato.  

Relazionalità con compagni /adulti2 
Comunica in maniera adeguata con docenti ed 
alunni 

Frequenza scolastica     Assidua 

Accettazione e rispetto delle regole 
Accetta di buon grado le regole ma si distrae 
frequentemente 

Motivazione al lavoro scolastico 
Dimostra scarsa fiducia nelle sue capacità. 
Quando è demotivato si chiude in se stesso 
rifiutando l'aiuto 
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Capacità organizzative3 
È consapevole della scansione oraria delle 
singole discipline. Sa organizzarsi in modo 
autonomo. 

Rispetto degli impegni e delle responsabilità 
Non sempre porta a termine le consegne 
scolastiche 

Consapevolezza delle proprie difficoltà4 
E' consapevole delle proprie difficoltà; non ne 
parla esplicitamente. 

Senso di autoefficacia5 

 

Dimostra scarsa fiducia nelle sue capacità 
nonostante evidenzi buona volontà allo studio 

Autovalutazione delle proprie abilità e 
potenzialità nelle diverse discipline 

E' più sicuro se affiancato dalla presenza del 
docente  

Note 

1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro scolastico… 
2. Sa relazionarsi, interagire, …. 
3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro, …. 
4. Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema … 
5. Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle proprie possibilità di 

imparare 
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4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

Capacità di memorizzare procedure 
operative nelle discipline tecnico-pratiche    
 
(Formule, strutture grammaticali, regole che 
governano la lingua…) 
 

Descrizione 

Lentezza nella memorizzazione degli argomenti trattati 

Capacità di immagazzinare e recuperare le 
informazioni 

 

(Date, definizioni, termini specifici delle discipline, …) 

 

L'alunno immagazzina parte delle informazioni e le 
rielabora con un lessico semplice solo se 
sufficientemente aiutato 

Capacità di organizzare le informazioni   

 

(Integrazione di più informazioni ed 
elaborazione di concetti) 

 

 

Non sempre svolge i compiti con regolarità 

Note 

Informazioni ricavabili da:  

  Diagnosi/incontri con specialisti 
  Rilevazioni effettuate dagli insegnanti 

 

 

5. STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
 SI 

In 
parte 

NO Note 

Strategie utilizzate 

(Sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce 
schemi, tabelle o diagrammi) 

☐ ☒ ☐ In classe va seguito 

Modalità di affrontare il testo scritto (computer, 
schemi, correttore ortografico, …) ☐ ☒ ☐ In classe va seguito 

Modalità di svolgimento del compito 
assegnato 

(È autonomo, necessita di azioni di supporto, …) 
☐ ☒ ☐ In classe va seguito 

Riscrittura di testi con modalità grafica 
diversa ☐ ☐ ☒  
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Usa strategie per ricordare 

(Uso immagini, colori, riquadrature, …) 
☒ ☐ ☐ 

 

 

 

 

 Nota: Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 
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STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 

 SI NO 

Strumenti informatici 

(Libro digitale, programmi per realizzare grafici, …) 
☒ ☐ 

Fotocopie adattate ☒ ☐ 

Utilizzo del PC per scrivere ☒ ☐ 

Registrazioni ☒ ☐ 

Testi con immagini ☒ ☐ 

Altro Calcolatrice 

Nota Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli 
insegnanti 

 

 

 

6. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAI PIANI DI STUDIO 

 

Si fa riferimento agli obiettivi minimi di ogni singola disciplina. 

Gli obiettivi minimi sono allegati al Documento 15 maggio V^ sez. L – A.S. 
2019-20    
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7. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE  
☒ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi. 

☒ Predisporre azioni di tutoraggio. 

☒ Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici 

facilitanti l’apprendimento (immagini, mappe …). 

☒ Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini, …) 

☒ Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia 

un nuovo argomento di studio. 

☒ Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline. 

☒ Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

☒ Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno nella 

discriminazione delle informazioni essenziali.  

☒ Privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e allo stesso 

tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa”; 

☒ Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli 

alunni. 

☐ Altro…………………………………………………………………………………………… 

 

8. ATTIVITA’ PROGRAMMATE 
☒Attività di recupero 

☒ Attività di consolidamento e/o di potenziamento 

☒ Attività di laboratorio 

☐Attività di classi aperte (per piccoli gruppi) 

☐ Attività all’esterno dell’ambiente scolastico 

☐ Attività di carattere culturale, formativo, socializzante  

 

 

10.MISURE DISPENSATIVE 
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Nell’ambito delle varie discipline l’alunno viene dispensato: 

☐ Dalla lettura ad alta voce; 

☐ Dal prendere appunti; 

☒ Dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli 

alunni senza DSA); 

☐ Dal copiare dalla lavagna; 

☐ Dalla dettatura di testi/o appunti; 

☒ Da un eccesivo carico di compiti a casa 

☒ Dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 

☒ Dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni  

☐ Altro ( es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico) 

 
 

9. STRUMENTI COMPENSATIVI 
L’alunno usufruirà dei seguenti strumenti compensativi: 

☒ Libri digitali  

☒ Tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe  

☒ Calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante 

☒ Computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner 

☒ Risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, …)  

☒ Software didattici free 

☒ Computer con sintetizzatore vocale 

☒ Vocabolario multimediale 

 

N.B. - Si ricorda che le strutture grafiche (tipo diagrammi e/o mappe) possono servire ai ragazzi 
con DSA per trasporre e organizzare le loro conoscenze.   
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12.CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

       (N.B. validi anche in sede di esame) 

Si concordano: 

☒ Verifiche orali programmate    

☒ Compensazione con prove orali di compiti scritti  

☒ Uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive.) 

☒ Valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale 

☒ Prove informatizzate 

☒ Valutazione dei progressi in itinere   

 
 
 
13. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L’ALUNNO 

Si concordano: 

☒ Riduzione del carico di studio individuale a casa, 

☐ L’organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di lavoro. 

☒ Le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline chi segue l’alunno 

nello studio  

☒ Gli strumenti compensativi utilizzati a casa (audio: registrazioni, audiolibri,…) strumenti 

informatici (videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer con 
fogli di calcolo,…. ) 

☐ Le verifiche sia orali che scritte. Le verifiche orali dovranno essere privilegiate. 

 

 

N.B. 

Il patto con la famiglia e con l’alunno deve essere costantemente arricchito dalla ricerca della condivisione 
delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal fine sono molto utili i 
rilevamenti oggettivi dei progressi in itinere).  
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APPENDICE PDP/DAD 

Anno scolastico 2019/2020-PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 

Classe V Sez. L 

 

Alunno MINIACI LUCA 

 

☒BES O DSA CERTIFICATO 
☐BES NON CERTIFICATO 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Specificare se siano utilizzate piattaforma Argo, Classroom, Weschool o altro 

e quali strumentazioni siano state utilizzate. Indicare inoltre se sia stata 
coinvolta la famiglia e in che misura 

L’alunno ha utilizzato durante la didattica “DAD”, la piattaforma “GSuite” con buona 
padronanza. Partecipa alle videolezioni su applicativo “meet”, interagendo non sempre in 
maniera propositiva e collaborativa, alle stesse. 

 

   

 OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA DIDATTICA A DISTANZA 

                                                               Obiettivi     

1 Acquisire padronanza dell’ambiente “GSuite” 

2 
Saper usare l’applicativo “classroom”, attivando strategie operative autonome nel 
download delle lezioni caricate da ogni singolo docente. 

3 
Saper usare l’applicativo “classroom”, attivando strategie operative autonome nel 
caricamento di materiali ad uso di ogni singolo docente. 

4 

Saper usare l’applicativo “meet”, attivando strategie operative autonome volte alla 
partecipazione della videolezione attraverso “link meet” ed all’uso dei comandi che 
caratterizzano l’ambiente di lavoro (uso del microfono acceso/spento, uso della telecamera 
accesa/spenta, uso della chat meet). 

5 Saper compilare moduli google, in occasione alla verifica delle conoscenze.  

6 
Saper usare consapevolmente e coerentemente alla sua finalità, la mail scolastica 
corrispondente al suo cognome.nome@iisvemanuele.edu.it. 
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7 Saper caricare e condividere materiali con il resto della classe, attraverso il drive di google. 

8 Saper eseguire le consegne puntualmente e nnei tempi fissati dal docente di materia. 

9 
Saper interagire durante le lezioni “meet”, in maniera contestuale alla tematica oggetto di 
discussione. 
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10 

Sapere tenere un comportamento secondo le netiquette DAD. 

 Classi virtuali (Google Classroom) e applicazione G Suite for education: 
1. fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti; 
2. seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti; 
3. consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti; 
4. non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 

indecenti; 
5. non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri. 

 
 Video lezioni: 

1. accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito; 
2. mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sè e per gli altri; 
3. attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti; 
4. se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata; 
5. non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, 

chiusura della conversazione). 

 

  11 
Sapersi orientare con gli applicativi “Gsuite” sopra menzionati, sia in modalità android, sia 
in ambiente windows. 

    STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
SOPRAINDICATI  

 Strategie 

1 
Condivisone di tutorial esplicativi dell’ambiente “GSuite”, finalizzati al potenziamento delle 
strategie logico/visive (risorse iconografie, mappe concettuali, mappe mentali) 

2 
Valorizzazione e partecipazione attiva dell’alunno all’interno della classe virtuale (nello 
specifico su meet), attraverso un senso di appartenenza che deve essere presente anche 
all’interno di un ambiente “not real”, nel gruppo dei pari. 

3 
Sviluppare una positiva immagine di sé e quindi un buon livello di autostima ed 
autoefficacia, anche all’interno dell’ambiente “GSuite” e nello specifico su “meet” 

4 
Incentivare il feedback, attraverso stimoli emotivi finalizzati all’appartenenza al gruppo dei 
pari. 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 

Obiettivi Discipline coinvolte  

 Potenziamento dell’autostima e delle 
capacità di autocontrollo; 

Tutte le diciscpline 
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 Sviluppo delle capacità relazionali e 
comunicative coinvolgendo l’alunno in 
attività di gruppo; 

 Saper stabilire rapporti di comunicazione 
stabile e proficua, con i compagni; 

 Avere rispetto di sé e degli altri; 
 Saper esprimere in modo efficace e corretto 

opinioni ed esperienze; 
 Saper eseguire semplici lavori di gruppo ove 

previsto nelle singole discipline; 
 Saper rispettare le consegne. 
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CONTENUTI E TEMPI  

Contenuti  Tempi  

Anche in ambiente “GSuite”, tutti i contenuti 
caricati da ogni singolo docente sulla “classroom”, 
sono opportunamente ponderati in base agli 
obiettivi già prefissati nel PDP dell’alunno. 

Sono concessi, laddove necessario, tempi 
dilatati all’interno dell’ambiente “Gsuite”, in 
relazione alla complessità dell’elaborato. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI (es. video, bibliografie, tutorial, 
videolezioni, esercitazioni, mappe concettuali, relazioni, grafici, powerpoint, 
ecc.) 

In un ambiente di lavoro virtuale diventa indispensabile avvalersi di video esplicativi che possano 
facilitare l’apprendimento. Il supporto di mappe concettuali anche all’interno di slide in powerpoint, 
è sempre auspicabile. Fanno però da cornice fondamentale, le videolezioni in ambiente “meet”, 
caratterizzate già dalla condivisione (questo grazie alla funzionalità “condivisione schermo”, che 
implementa ottimamente meet),  

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO  

La valutazione deve tener presente degli obiettivi minimi prefissati in sede di presentazione del PDP 
dell’alunno. 

È per questo che in occasione di verifiche in ambiente “DAD”, all’alunno è richiesta una consegna 
opportunamente ponderata ad hoc per l’alunno. 


