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1 CARATTERISTICHE 

 

  1.1 L’ISTITUTO E LA SUA STORIA 

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

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

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

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

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

dell’offerta didattica ed educativa, puntando da un lato alla centralità dell’allievo e dall’altro 

potenziando le dotazioni scolastiche, in termini di attrezzature e laboratori d’avanguardia. 

Infatti, la didattica è sviluppata attraverso collegamenti, anche di tipo pratico ed operativo con 

i laboratori presenti. 

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

alunni un’eccellente assistenza didattico-educativa per l’intero anno scolastico e ospita alunni 

provenienti da tutta la provincia di Catanzaro. 

Dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto di Istruzione Superiore di Catanzaro comprende oltre 

alla sede centrale di Catanzaro, la sede associata di Gizzeria, la Casa Circondariale e l’IPM di 

Catanzaro. A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è stato creato il Polo Didattico della 

Scuola Carceraria - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro e dell’IPM Istituto Penale 

Minorile nel quale confluiscono Istituti Tecnici ed il Liceo Artistico, nonché un corso serale 

presso la sede di Catanzaro.  

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

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

nella sua differenziazione, è accomunata da un’unica caratteristica rappresentata dallo 

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

qualche eccezione.  

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

prevalenza della cerealicoltura, seguita dalla viticoltura, allevamenti zootecnici ed olivicoltura 

supportate di solito da una discreta rete di strutture. 

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

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

ornamentale, zootecnia; con associazioni professionali, enti di ricerca.  
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Obiettivi dell’Istituto sono: la formazione di giovani tecnici e periti agrari, in grado di inserirsi 

proficuamente nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo del settore agrario della 

Calabria, affrontando le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla competitività 

produttiva; innalzare il successo formativo e l’orientamento consapevole per la prosecuzione 

degli studi/per le scelte lavorative; favorire l’esercizio della capacità critica, della razionalità, 

della tolleranza, della valorizzazione delle diversità, della integrazione d’immigrati provenienti 

da culture diverse;  formare studenti nella dimensione di cittadini europei, sia promuovendo 

l’inserimento della scuola in progetti di rete europei, sia con il potenziamento e la certificazione 

di una lingua comunitaria; recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e 

di condividere gli stessi valori sia verso l’interno sia l’esterno; conoscere l’ambiente naturale in 

una dimensione anche affettiva e dare attenzione ai rischi ambientali inserendo l’Istituto in 

progettazioni nel settore della tutela del territorio; dare supporto al territorio attraverso 

l’utilizzo delle risorse interne professionali e strutturali, al fine di consentire un maggiore 

arricchimento culturale del Piano dell’Offerta Formativa e di assolvere alle potenzialità offerte 

dalla normativa nelle relazioni tra l’Istituto ed il territorio; favorire l’acquisizione delle qualifiche 

professionali e incrementare l’offerta formativa dei corsi serali per offrire al territorio una 

crescita in termine di competenze relative ai nuovi processi tecnologici e un potenziamento 

dell’offerta formativa capace di dare risposta alle esigenze di formazione lungo tutto l’arco della 

vita. 

 

  

1.2 SEDE DI CATANZARO 

L'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro è ospitato in una struttura 

sita in Via Vinicio Cortese n. 1, di proprietà della Provincia di Catanzaro. 

        L' I.I.S.  di Catanzaro  è  un'istituzione  ultracentenaria  essendo  sorta  nel  1875.  E' una  delle                              

più antiche scuole agrarie del Meridione d’Italia e la sua innegabile fama è legata , per il passato 

al prestigio e alle affermazioni sul piano lavorativo e culturale che ha conseguito chi vi si è 

formato; per il presente, la crescita del numero degli iscritti delle classi funzionanti si lega 

indubbiamente alle novità didattiche e strutturali che hanno visto l’istituto protagonista negli 

ultimi anni. 

In particolare, dall’anno  scolastico  2013/2014  l’Istituto  di  Istruzione  Superiore  di  Catanzaro 

comprende oltre  alla  sede  centrale  di  Catanzaro,  la  sede  associata  di  Gizzeria,  la  Casa 
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Circondariale e l’IPM di Catanzaro. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è stato creato il Polo Didattico della Scuola Carceraria 

- Casa Circondariale  “Ugo  Caridi”  di  Catanzaro  e  l’IPM  Istituto  Penale  Minorile  nel  quale 

Confluiscono Istituti Professionali e il Liceo Artistico, nonché un corso serale presso la sede di 

Catanzaro. 

L’istituto continua ad essere ospitato nella  struttura  originaria  adeguatamente  ristrutturata 

nell’ultimo decennio  e  tutt’intorno  è  sorto  il  parco  della  biodiversità  mediterranea  “Scuola 

Agraria”. L' I.I.S., con il grosso lavoro compiuto da tutta la Comunità scolastica negli ultimi anni, 

è riuscito a dotarsi dei nuovi e moderni laboratori dotati di  attrezzature  d’avanguardia  che 

permettono  di  ottenere  una  preparazione  qualificata.  I progetti finalizzati all’ampliamento 

dell’offerta formativa trovano in queste strutture il necessario contesto operativo. 

A riprova di ciò, oltre all’edificio scolastico, per soddisfare i bisogni formativi degli alunni, sono 

disponibili infrastrutture quali il Convitto e l’Azienda Agraria. 

  

1.3 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI 

L’Istituto Agrario, secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme per il riordino degli 

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

professionale nazionale degli Istituti Tecnici, così come specificato nella parte relativa al Settore 

tecnologico e in particolare, all’indirizzo generale “Agraria, agroalimentare e agroindustria”. 

Secondo l’allegato A di tale regolamento, l’identità degli Istituti Tecnici è connotata da una 

solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 

Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, tale identità e, la valorizzazione della loro 

economico e produttivo del Paese. 

A conclusione dei percorsi degli Istituti Tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e di 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; 
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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 e culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

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

in differenti ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

corretta fruizione e valorizzazione. 

 

1.4 ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

Il percorso dell’Istituto Tecnico Agrario si articola in un’area d’istruzione generale comune e in 

aree d’indirizzo. 

Nell’articolazione, presente nella sede di Catanzaro “Produzioni e trasformazioni” vengono 

approfondite le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, 

alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 

biotecnologie. L’area d’istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 

base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse matematico, asse scientifico-

tecnologico. Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative spendibili nei diversi contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati 

da innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e 

Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano principalmente in quelli di 

interesse storico-sociale e giuridico-economico. I risultati di apprendimento attesi a conclusione 

dei percorsi previsti consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di 

accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai 

percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 

norme vigenti in materie. 
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      1.5 INDIRIZZO “AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 

Il percorso dell’Istituto Tecnico Agrario si articola in un'area d’istruzione generale comune e in 

aree d’indirizzo. Nell'articolazione “Gestione dell'ambiente e del territorio” sono approfondite 

le problematiche collegate: alla conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le 

tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. Inoltre, nell’ambito della 

gestione del territorio è presente uno specifico riguardo agli equilibri ambientali, idrogeologici 

e paesaggistici. Nell'articolazione “Produzione e Trasformazione” vengono approfondite le 

problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle 

trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle 

biotecnologie.  

Nell'articolazione “Viticoltura ed Enologia” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 

commercializzazione dei  relativi  prodotti,  all’utilizzazione  delle biotecnologie. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi, asse storico-sociale, asse matematico, asse 

scientifico-tecnologico.  Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili nei diversi contesti di vita, di studio e di lavoro, 

sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per 

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

Educazione civica coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari in maniera trasversale e si sviluppano 

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

I risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi previsti consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

  

 1.6 PECUP 

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

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

seguenti competenze negli ambiti: 
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- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

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

contesti, locali e globali; 

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

appropriate tecniche di indagine;  

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

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio;   

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

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

documentazione e controllo;  

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

processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

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

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.7 QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE “PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE” 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

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

Geografia 1     

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Scienze integrate (Scienze della 

terra e Biologia) 

2 2    

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

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

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie informatiche 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Produzioni animali   3 3 2 

Produzioni vegetali   5 4 4 

Trasformazione dei prodotti   2 3 3 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

  3 2 3 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie           2 3 

Gestione ambiente e  territorio     2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 

 

     * Esercitazioni pratiche 
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1.8 QUADRO ORARIO ARTICOLAZIONE “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO” 

 

MATERIA CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1     

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Scienze integrate (Scienze della 

terra e Biologia) 

2 2    

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

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

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 

3 (1*) 3 (1*)    

Tecnologie informatiche 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Produzioni animali   3 3 2 

Produzioni vegetali   5 4 4 

Trasformazione dei prodotti   2 2 2 

Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

  2 3 3 

Genio rurale   2 2 2 

Biotecnologie agrarie          2 (1*) 2  

Gestione ambiente e  territorio     4 

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

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 

 

     * Esercitazioni pratiche 

1.9 QUADRO ORARIO ED OBIETTIVI CURRICULARI  RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

A seguito dell’emergenza pandemica Covid19, l’orario settimanale è stato per la maggior parte 

del tempo mantenuto in nr 18 ore settimanali salvo alcuni brevi periodi in cui l’orario è stato 

ridotto a 12 ore di attività sincrone e 6 di attività asincrone. La classe ha svolto un periodo di 

attività mista con alcuni studenti in presenza ed altri da remoto come da ordinanza regionale. 

Tale situazione è stata adottata per poche settimane e da una minoranza della classe poiché 

gli studenti hanno successivamente optato tutti per la didattica da remoto. Sono state messe 

a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files, video e audio in modalità 

asincrona. 

Gli studenti sono stati invitati alla continuità dell’impegno scolastico mantenendo attivo un 

canale di comunicazione con il corpo docente. 
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2. LA STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. B della sede centrale di Catanzaro è composta da 19 alunni (14 ragazzi e 5 ragazze), di cui due 

diversamente abili seguiti per 18 ore settimanali dalle docenti di sostegno e un DSA certificato.  

Gruppo eterogeneo, sono quasi tutti pendolari provenendo dall’immediato hinterland della sede di 

Catanzaro. 

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, già dallo scorso anno, la classe ha seguito le lezioni e svolto 

attività didattica in DAD. Nei mesi di settembre ed ottobre 2020, gli alunni hanno seguito le lezioni in 

presenza; nel mese di febbraio 2021 la modalità è stata mista (5 in presenza e 13 in DAD) il che ha reso 

l’attività didattica abbastanza difficile, soprattutto per problemi di connessione in remoto. 

Dopo un fisiologico assestamento quasi tutti gli studenti si sono adeguati alle nuove modalità, sincrone e 

asincrone e hanno partecipato regolarmente alle varie attività. 

La partecipazione alle attività didattiche per la maggior parte degli alunni è stata, anche durante la DAD, 

costante, tranne per alcuni. 

Il rendimento scolastico di ciascun alunno è dipeso da fattori individuali, efficacia del metodo di studio, 

assiduità nella frequenza. 

Permangono, soprattutto in alcuni, problemi legati alla difficoltà nell’organizzazione delle proprie conoscenze 

in modo interdisciplinare e ad operare il transfert tra le diverse materie di studio. 

Al termine dell’anno scolastico, il livello di competenza generale presenta elementi di disomogeneità nei 

diversi alunni, permangono per alcuni difficoltà nella produzione scritta e orale penalizzata da un codice 

linguistico carente. 

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

Per contro le numerose assenze individuali di alcuni alunni hanno, a volte, inficiato l’attività didattica, 

obbligando i docenti a continue pause, a ripetizioni e recuperi in itinere. Tutto ciò ha provocato rallentamenti 

nel normale svolgimento delle attività curriculari. 

La preparazione di ogni singolo alunno ha registrato significativi miglioramenti. Gli stimoli e le sollecitazioni 

fornite dai docenti e l’impegno profuso nell’ultima parte dell’anno scolastico hanno consentito di far 

raggiungere a tutti gli alunni gli obiettivi minimi prefissati dai singoli docenti. 

Tuttavia per caratteristiche personali, interessi, livelli di partenza, e impegno nello studio alcuni alunni hanno 

raggiunto migliori risultati in alcune discipline e meno in altre, determinando naturali differenze all’interno 

della classe. 

L’alunna …. OMISSIS…, seguita per 18 ore settimanali dalla docente di sostegno, ha seguito una 

programmazione differenziata, in quanto presenta problemi cognitivi in tutte le Aree di Apprendimento. 

L’alunna non è completamente autonoma nel lavoro scolastico, riesce a copiare, ma non è in grado di 

prendere appunti, deficitaria la rielaborazione dell’informazione, la lettura, l’espressione linguistica e la 

comprensione del testo nella sintesi orale e scritta. 

Il livello di attenzione è basso in tutte le discipline, memoria a breve termine, tempi di apprendimento lunghi 

perché meccanici. Necessita di guida costante in tutte le Aree di Apprendimento. Per far raggiungere 

all’allieva maggiore autonomia operativa, competenze più complesse è stato necessario utilizzare strategie e 

interventi metodologici per superare difficoltà logiche.  
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E’ stato necessario sostenerla costantemente nella motivazione degli apprendimenti scolastici. 

Deficitaria la comprensione e la produzione dei linguaggi verbali e non verbali. 

Difficoltosa la lettura, molti gli errori grammaticali e sintattici. 

E’ stato fondamentale motivarla e supportarla adeguatamente, ha bassa autostima, manifesta frustrazione 

ed ansia, soprattutto nelle verifiche orali. 

Deficitaria l’Area logico-matematica, è stato necessario l’uso di strumenti compensativi e dispensativi. Si è 

lavorato solo sul concreto. Si è promossa l’autonomia e l’acquisizione delle competenze e abilità espressive, 

comunicative e pratiche, funzionali ad una corretta interazione nel sociale. 

Tra gli obiettivi trasversali primari stabiliti per il percorso formativo-educativo dell’apprendimento, si è data 

priorità a: 

consolidare il processo d’inclusione, 

acquisire le abilità pratiche, 

raggiungere l’autonomia personale e sociale, 

rafforzare le competenze di base acquisite. 

Le lezioni sono state interattive e frontali; sono stati utilizzati: schede elaborate, schemi riassuntivi, mappe 

concettuali, fotocopie, sintesi. 

La valutazione ha tenuto conto non solo dell’acquisizione dei segmenti cognitivi ma anche dei progressi 

personali dell’alunna, in linea con le sue peculiarità e potenzialità. 

La valutazione si rifà all’O.M. 90 del 21/05/2001 comma 3 art. 15. 

L’alunno …OMISSIS… è stato seguito per 18 ore settimanali dall’insegnante di sostegno. Lo stesso ha seguito, 

dal 1° anno al primo quadrimestre del 4° anno (a.s.2019/2020), una programmazione differenziata per 18 ore 

settimanali, con il consenso della famiglia, la quale ne ha sempre riconosciuto i benefici. 

Dal 2° quadrimestre dell’a.s. 2019/2020 la famiglia ha rifiutato la programmazione differenziata e ha chiesto 

al C.d.C. una programmazione semplificata con obiettivi minimi. 

In seguito a tale richiesta, in data 16/01/2020 si è riunito il Consiglio straordinario della 4B, il quale 

all’unanimità ha ritenuto l’alunno con potenzialità insufficienti per l’adempimento e quindi il raggiungimento 

degli obiettivi richiesti da una programmazione semplificata per obiettivi minimi. 

Purtroppo: l’emergenza sanitaria a causa del Covid19, la DAD e le reiterate assenze dell’alunno, hanno 

impedito al C.d.C. la Certificazione delle Competenze come richiesto dall’O.M.90 del 21/05/2001vart.15 

comma 4. 

L’alunno non frequenta e non svolge attività didattica dal 06/11/2020. La famiglia contattata, (via email il 

30/11/2020, telefonicamente il 19/01/2021 e per raccomandata il 21/01/2021), dalla coordinatrice di classe, 

ad oggi, non si è mai presentata, né per giustificare le assenze né per firmare il P.E.I. 

L’alunno …OMISSIS…, DSA certificato, ha seguito un PDP per il raggiungimento degli obiettivi minimi di 

ciascuna disciplina. 

L’alunno comprende semplici concetti, la scrittura presenta errori ortografici (omissioni di doppie, accenti e 

apostrofi). 

Nel calcolo si evidenzia lentezza operativa con errori nell’applicazione della tavola pitagorica. 
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La frequenza scolastica è assidua. L’alunno dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità, quando è 

demotivato si chiude in se stesso rifiutando l’aiuto. 

E’ consapevole delle proprie difficoltà, dimostra scarsa fiducia in se stesso è più sicuro se affiancato dalla 

presenza del docente. 

La memorizzazione degli argomenti trattati è lenta. 

L’alunno immagazzina parte delle informazioni e le rielabora con un lessico semplice solo se guidato. 

Lo svolgimento dei compiti non è regolare. 

Strategie utilizzate: schemi riassuntivi, sintesi, mappe concettuali, calcolatrice. 

L’alunno è stato dispensato da: 

tempi standard nello svolgimento delle prove scritte 

eccessivo carico di compiti a casa 

prove valutative ravvicinate 

studio mnemonico di formule, tabelle… 

Sono stati utilizzati strumenti compensativi: 

tabelle, formulari, sintesi, schemi e mappe concettuali, calcolatrice, computer. 

Le verifiche sono state sempre programmate con largo anticipo, gli è stato permesso di utilizzare mappe e 

formulari.  

La valutazione è avvenuta in tempi diversi e i progressi sono stati valutati in itinere.  
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2.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

 ALUNNO PROVENIENZA 

1 …OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

2 …OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

3 …OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

4 …OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

5 …OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

6 …OMISSIS... STESSO ISTITUTO 

7 …OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

8 …OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

9 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

10 …OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

11 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

12 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

13 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

14 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

15 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

16 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

17 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

18 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

19 
…OMISSIS… STESSO ISTITUTO 

 

  



 

17 
 

P
A
G
E
    
\
* 
M
E
R
G
E
F
O
R
M
A
T

2 

2.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

BARBUTO ROSARIA SOSTEGNO 

BEVACQUA VALENTINA MATEMATICA 

CARPINO MELISSA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA/STORIA CITTAD. E COSTIT. 

CASTROVINCI RITA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

CATRAMBONE GRAZIELLA PRODUZIONE VEGETALE 

COLOSIMO LUIGI ITP PRODUZIONE VEGETALE 

FREGOLA ANNA BIOTECNOLOGIE AGRARIE/GESTIONE AMB.TE E TERRITORIO 

GORI GAETANO ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

MASTROIANNI TRISTANO ITP TRASFORMAZIONE PRODOTTI 

MODUGNO IVAN RELIGIONE 

POMPEA LUCIANO ITP ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

RANDAZZO VINCENZO TRASFORMAZIONE PRODOTTI 

RIVERSO FRANCESCO PRODUZIONI ANIMALI 

SANSO ANGELA SOSTEGNO 

SETTEMBRINO ALESSANDRO ITP BIOTECNOLOGIE AGR/GESTIONE AMB. E TERRITORIO 

TROTTA FRANCESCO SCIENZE MOTORIE 

ZANGARI SALVATORE ITP PRODUZIONI ANIMALI 
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2.4 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Lingua e letteratura 

italiana 

COSENTINI NADIA COSENTINI NADIA CARPINO MELISSA 

Lingua inglese CASTROVINCIA RITA CASTROVINCI RITA CASTROVINCI RITA 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

COSENTINI NADIA COSENTINI NADIA CARPINO MELISSA 

Matematica SINOPOLI IVAN VOCI SALVATORE BEVACQUA VALENTINA 

Complementi di 

matematica 

SINOPOLI IVAN VOCI SALVATORE  

Produzioni animali RIVERSO FRANCESCO RIVERSO FRANCESCO RIVERSO FRANCESCO 

Produzioni vegetali CATRAMBONE GRAZIELLA CATRAMBONE GRAZIELLA CATRAMBONE GRAZIELLA 

Trasformazione dei 

prodotti 

RANDAZZO VINCENZO RANDAZZO VINCENZO RANDAZZO VINCENZO 

Economia, estimo, 

marketing e legislazione 

IANNONE ANTONIO CARPINO ALBERTO GORI GAETANO 

Genio rurale GIORDANO MARIELLA CRAPIS MANUELA  

Biotecnologie agrarie  FREGOLA ANNA FREGOLA ANNA 

Gestione ambiente e  

territorio 

  FREGOLA ANNA 

Scienze motorie e 

sportive 

TROTTA FRANCESCO TROTTA FRANCESCO TROTTA FRANCESCO 

Religione Cattolica o 

Attività alternative 

MARESSA DOMENICO MARESSA DOMENICO MARESSA DOMENICO 

 
 

 



 

19 
 

P
A
G
E
    
\
* 
M
E
R
G
E
F
O
R
M
A
T

2 

 

 

 

2.5 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

non  ammessi alla classe 
successiva 

2018/19 23 / / 3 

2019/20   1 / 

2020/21 19 / /  

 
 
 
 

3 EMERGENZA COVID 19  

Nel corso dell’anno, a seguito dell’emergenza Covid 19 la classe ha prevalentemente svolto le 

attività didattiche a distanza, essendo la scuola già dotata di piattaforma Google Work space 

for Education ed utilizzata in modalità sincrona (per le video lezioni tramite l’applicazione 

Meet) ed asincrona (in particolare attraverso l’utilizzo dell’app Classroom, Drive, Google 

moduli , ecc.), ed altre web app didattico educative. 

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, esame scritto ed orale).  

Ogni docente della classe ha quindi provveduto a modulare la propria attività didattica in 

funzione delle continue modifiche relative al quadro pandemico e legislativo. Sono state 

comunque adottate le opportune strategie e metodologie didattiche personalizzate ed 

individualizzate, finalizzate al successo formativo degli studenti BES ed alla valorizzazione delle 

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

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

Maggio, recita:  

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

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

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

sull’albo pretorio del documento, si procederà alla eliminazione di tutti i dati sensibili relativi 

agli studenti. 
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4 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - 

CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI). 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE 5 SEZ B 

Scheda informativa disciplina: ITALIANO 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Al termine del percorso didattico ed educativo, la classe, nel suo 

complesso, ha acquisito le competenze sottoelencate: 

 Sa individuare il significato generale di un testo e riconoscere 

le sue strutture fondamentali. 

 Sa riconosce e riprodurre diverse tipologie testuali 

 Riesce ad individuare le relazioni più significative tra testi 

dello stesso autore o di autori diversi. 

 Sa cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori 

con il contesto storico-culturale coevo. 

 Ha acquisito apprezzabili competenze trasversali di 

cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

L’età del Realismo 

I protagonisti – I caratteri e le differenze con il Romanticismo – 

Positivismo: il ruolo primario della scienza – il metodo scientifico e 

l’estensione a tutti i campi del sapere - Il progresso e l’ottimismo - Le 

cause della crisi. 

 

Giovanni Verga 

Il Verismo - La vita e il pensiero - Il periodo preverista: Firenze, 

Milano Roma - L’adesione al Verismo - Il ciclo dei “vinti” - La 

struttura de: I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo. Lettura e analisi di 

brani scelti. 

 

Il Decadentismo 

La genesi del termine - La crisi dei valori tradizionali - Temi e miti 

della letteratura decadente. 

Poetica del Decadentismo e figure principali 

 Figura e opera di Charles Baudelaire 

 Il romanzo decadente: Oscar Wilde e  

Il ritratto di Dorian Gray 

Gabriele d’Annunzio 
Biografia, partecipazione alla vita politica e culturale del tempo 

-  Evoluzione della poetica ed opere più significative. Lettura e analisi 

di brani scelti. 

 

Giovanni Pascoli 

La personalità e il pensiero - Motivi, struttura e forme della poesia 

pascoliana. Lettura e analisi di brani scelti. 

 

Le avanguardie 
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Le avanguardie in Europa: dall’Espressionismo al Surrealismo - I 

temi e le forme - La funzione storica delle avanguardie - Manifesto 

del futurismo: Filippo Tommaso Marinetti -  Poeti e artisti futuristi. 

 

Il primo Novecento 

La situazione storica e sociale in Italia 

Ideologie e nuova mentalità 

 

Contesto storico-culturale 

La fine della belle èpoque - L’affermazione della relatività di Einstein: 

la fine delle certezze e aspetti positivi e negativi della società di massa 

- Il tema dell’estraneità e dell’alienazione -  La psicanalisi di Freud. 

 

Luigi Pirandello 
Genesi culturale del pensiero e la visione del mondo - La poetica: la 

follia, la maschera, l’umorismo -  I romanzi, le novelle e il teatro - Il 

linguaggio e lo stile - Lettura e analisi di brani scelti. 

 

Giuseppe Ungaretti  

La componente autobiografica - Il poeta-soldato - La sperimentazione: 

la ricerca di un’espressione scarna ed essenziale - L’esperienza in 

Brasile e gli ultimi anni. Lettura e analisi di brani scelti. 

 

Eugenio Montale  
La biografia e la visione pessimistica e dolorosa della vita - Scelte 

formali e sviluppi tematici -  La tecnica del correlativo oggettivo - 

Lettura e analisi di brani scelti. 

  

La Commedia 

Caratteristiche dell’oltretomba dantesco. 

Lettura – parafrasi – analisi del testo – commento di una selezione di 

passi scelti. 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

Al termine del percorso didattico ed educativo, la classe, nel suo 

complesso, ha acquisito le abilità di saper: 

 

 

 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 

 Orientarsi nel contesto storico culturale cogliendo le fasi 

principali dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al 

programma della quinta classe 
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 Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo 

semplice, ma funzionale 

 Formulare giudizi critici essenziali 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 l’Esame di Stato 

 Videolezioni tramite piattaforma G-Suite, estensione Meet 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 Comprensione e produzione di diverse tipologie testuali 

 Conoscenze specifiche in relazione agli argomenti trattati 

 Analisi, sintesi, e rielaborazione dei contenuti 

 Uso corretto del lessico e degli strumenti specifici della 

disciplina 

 Sicurezza nella contestualizzazione 

 Autonomia espositiva 

 Uso corretto delle strutture linguistiche 

 Organicità e coerenza nell’esposizione 

 Conoscenza dei nuclei tematici essenziali degli argomenti 

 

 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo: Roncoroni A. - Cappellini M.M. - Dendi A. - 

Sada E. - Tribulato O. – Le porte della letteratura – Ed. C. 

Signorelli Scuola – Gruppo Mondadori Education 

 Video (filmati, documenti, informazioni varie) 

 Materiale fotostatico e altro materiale informativo fornito 

dall’insegnante (materiale eterogeneo condiviso su Classroom 

– piattaforma G-Suite, video e audio lezioni, power point 

esplicativi) 

 

 

TESTI OGGETTO DI 

STUDIO DA UTILIZZARE 

NEL COLLOQUIO 

Giovanni Verga 

Rosso Malpelo, da Vita dei campi, 

La roba da Novelle rusticane 

Prefazione, da I Malavoglia 

La famiglia Malavoglia, da I Malavoglia cap. I 

Gabriele d’Annunzio 
La pioggia nel pineto, da Alcyone 

Giovanni Pascoli 
Novembre, da Myricae 

X Agosto, da Myricae 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il primo manifesto del futurismo 

 

Aldo Palazzeschi 
E lasciatemi divertire 
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Luigi Pirandello 

La nascita di Adriano Meis, da Il Fu Mattia Pascal 

Un paradossale lieto fine, da Uno, nessuno e centomila 

La patente, da Novelle per un anno 

L'uomo dal fiore in bocca 

Giuseppe Ungaretti 
Mattina, da L’Allegria  

Soldati, da L’Allegria  

Veglia, da L’Allegria 

San Martino del Carso, da Porto sepolto 

In memoria, da L’Allegria 

Fratelli, da L’Allegria 

Eugenio Montale 

Non chiederci la parola, da Ossi di seppia 

Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia 

Ho sceso dandoti il braccio, da Satura 

Dante Alighieri 

DIVINA COMMEDIA, Paradiso, canti: I, vv. 1-36; III, vv. 34-57; 

XXV, vv. 1-48; XXXIII, vv. 1-39 e 139-145. 

 

 
 

Curricolo educazione civica per la disciplina ITALIANO 

Disciplina Argomenti trattati (conoscenze) Ore 

svolte 
Macroaree Obiettivi specifici 

di apprendimento 

ITALIANO 

IL MIO POSTO NEL MONDO.  

LAVORO DIGNITOSO E 

CRESCITA ECONOMICA. 

Le nuove schiavitù. Il discorso di 

Kevin Bales, docente di 

Contemporary Slavery presso 

l'Università di Nottingham. Articoli 

tratti da riviste e quotidiani 

nazionali ed internazionali. 

Lavoro nero e caporalato. Piaga 

sociale e reato. 

Progresso mondiale lento e 

disuguale, riorganizzazione delle 

politiche economiche e sociali, 

obiettivi ONU per lo sviluppo 
sostenibile: l’obiettivo n° 8 

dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. Visione di video e 

discussione guidata. Analisi del 

testo. 

Visione del film di G. Muccino “La 

ricerca della felicità”, 2006. 

8 - COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà  
- SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  
-  CITTADINANZA 

DIGITALE 

- Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento 

degli elementi 

fondamentali del 

diritto che la 

regolano, con 

particolare 

riferimento al diritto 

del lavoro 

- Prendere coscienza 

delle situazioni e 

delle forme del 
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disagio nella società 

contemporanea e 

promuovere un 

comportamento atto 

a promuovere il 

benessere fisico, 

psicologico, morale 

e 

sociale. 

- Cogliere la 

complessità dei 

problemi 

esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte personali 

argomentate 

-Partecipare al 

dibattito 

culturale. 

 

 

eventuali attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento trasversale di educazione 

civica 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE 

ACQUISITE 

LIBRIAMOCI – 

Positivi alla lettura - 

“La Storia e le 

storie” 

Come da PTOF Adesione al progetto nazionale di 

promozione della lettura nelle 

scuole Libriamoci. Giornate di 

lettura nelle scuole. Lettura ad alta 

voce di brani tratti dai libri:  
 La casa degli spiriti di 

Isabel Allende 

 La lunga vita di Marianna 

Ucria di Dacia Maraini 
Approfondimenti e forum di 

discussione. 
 

• interesse nei confronti della 

lettura e piacere ad esercitarla  

• capacità di ascolto e 

comprensione orale 

• gestione degli scambi di idee 

fra lettori 

• acquisizione di una 

prospettiva che porti a 

considerare l’ambiente non 
solo un oggetto di studio o 

fonte di esperienze emotive, ma 
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anche sfera delle proprie 

azioni. 

• acquisizione del concetto di 

conoscenza come capacità di 

riflessione metacognitiva, per 

mettere da parte presunte 

certezze assolute, per stimolare 

il dialogo e la condivisione 

continue del sapere. 

• Potenziamento delle 

competenze linguistiche 

(potenziamento umanistico) 

con particolare riferimento 

all’italiano;  

• Potenziamento delle 

competenze in materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica (potenziamento 

socio-economico e per la 

legalità);  

• potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

IL 25 NOVEMBRE 

“NON BASTA 

PIU’” 

Come da PTOF Il consueto flash-mob contro la 

violenza sulle donne, in occasione 

della "Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro 

le donne" quest’anno, causa 

pandemia da COVID-19, si è 
trasformato in una maratona di tre 

giorni con discussioni, visioni di 

filmati e letture in classe e 

appuntamento finale a classi aperte 

il 25 novembre. 

• Capacità di ascolto e 

comprensione  

• Presa di coscienza della 

necessità di gestire la 

convivenza 

• Capacità di gestire le 

dinamiche alla base degli 

scambi di idee  

• Acquisizione di una cultura 

dell’integrazione e 

valorizzazione delle differenze; 

• Prevenzione della violenza di 

coppia negli adolescenti. 

• Potenziamento delle 
competenze in materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica  

• sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità,  

• potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

• Acquisizione del senso di 

responsabilità delle proprie 

azioni 
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• Sviluppo delle “competenze” 

affettive alla base di una 

crescita armoniosa. 

VERSO L'ESAME 

DI STATO 
Come da PTOF  Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. 

 Simulazione colloquio. 

 

Competenze acquisite: 
 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo 

e responsabile. 

PER NON 

DIMENTICARE 
Come da PTOF  Visione in classe docufilm  

 Discussione guidata 

 Attività didattiche a classi 
aperte: “27 gennaio GIORNO 

DELLA MEMORIA. 

L’importanza della memoria. Gli 

Studenti raccontano 

l’olocausto”.  
 Attività di ricerca sulle fonti, 

riflessione condivisa (attività di 

debate). 

 Letture di approfondimento 

 Attività didattiche a classi 

aperte: “25 APRILE. 

Liberazione dell’Italia dal 

regime nazi-fascista”. Incontro 

(on-line) sui temi della 

Resistenza e dei diritti 

fondamentali dell’uomo, emersi 

da estratti di testimonianze 

offerte dal docufilm Senza 

rossetto. 

 Lezione partecipata 

 Attività di approfondimento 

Competenze acquisite: 
 Partecipare alla vita civile 

in modo attivo e 
responsabile 

 Argomentare il proprio 

punto di vista dopo essersi 

adeguatamente 

documentato, 

considerando e 

comprendendo le diverse 

posizioni. 

 Esprimere in autonomia 

opinioni, riflessioni, 

considerazioni, 
valutazioni. 

PREPARAZIONE 

ALLA PROVA 

INVALSI 

Come da PTOF  Lettura e svolgimento esercizi di 

comprensione del testo sul 
modello INVALSI. 

Competenze acquisite: 
 Rafforzamento delle 

competenze di base e 

degli strumenti espressivi. 

 Potenziamento delle 

competenze digitali 

(potenziamento 

laboratoriale), 

comunicative e logiche. 

LA SCUOLA 

OLTRE I CONFINI 
Come da PTOF  Attività di approfondimento Competenze acquisite: 

 Partecipare alla vita civile 

in modo attivo e 

responsabile 

 Sviluppare comportamenti 
ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività 

culturali. 
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DA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE V sez.B 

Scheda informativa disciplina: Produzioni Animali 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE Essenziali e abbastanza corretti. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Completa e abbastanza approfondita. 

ABILITA’ Osservazione, sintesi, analisi, collegamento. 

 
METODOLOGIE: Lezioni frontali, videolezioni tramite la piattaforma Google Classroom, lettura di 

testi, discussione guidata, ricerca personale. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri generali di valutazione adottati dal consiglio di classe nel corso dell'anno, 

Tenendo conto del raggiungimento di conoscenze, competenze e capacità. 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Fotocopie, Elaborati specifici scritti o grafici, Libri di testo  scolastici  del docente, 
Materiale preso dal web, Schede visive. 

 
Testi oggetto di studio da 
utilizzare nel colloquio 

 

 
Curricolo educazione civica DISCIPLINA (inserire argomenti e quanto richiesto nella tabella relativamente 
all’insegnamento di Ed Civica) 

Disciplina Argomenti trattati 
(conoscenze) 

Ore 
svolte 

Macroaree Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Produzioni  Animali 

(Reg. CE 852 del 2004) - 

“Locali di allevamento “ 

Prescrizioni di Massima e di 

Polizia Forestale (P.M.P.F.) - 
Regione Calabria D.G.R. n. 

218 del 20-05-2011, Art. 12 - 

Pascolo nei terreni pascolivi 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Tutela dei livelli 
di protezione 
della vita e della 
salute umana. 
 
Gestione del 
Territorio: Boschi 
e Pascoli. 

 

 

 

 

 

Analizzare le informazioni, 
comprendere i termini 
specifici, interagire e lavorare 
in gruppo. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
“VITTORIO EMANUELE II”  

Catanzaro  
Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

 

Scheda informativa disciplinare 
classe 5^ Sez.B 

Disciplina: MATEMATICA 

Prof.ssa Valentina BEVACQUA 
 

CO
MP
ETE
NZE 
RAG
GIU
NTE
: 

La programmazione delle attività didattiche é stata orientata al potenziamento delle 
attitudini di ciascun alunno. 

Il quadro delle competenze raggiunte è il seguente: 

 Utilizzazione del linguaggio e dei metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni quantitative e qualitative; 

 Utilizzazione delle strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni; 

 Utilizzazione dei concetti e dei modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

Naturalmente sono risultate eterogenee le risposte degli alunni relative alle suddette 
competenze (ma anche rispetto alle conoscenze e abilità raggiunte) in considerazione 
delle capacità individuali, dei livelli di partenza nonché dell’impegno e dell’interesse 
per la disciplina. 

Per ciò che concerne i livelli raggiunti nella classe, un ristretto gruppo ha acquisito una 
conoscenza approfondita degli argomenti trattati ed una buona autonomia operativa; 
pochi altri alunni hanno conseguito risultati discreti anche in virtù di una risposta 
positiva alle sollecitazioni; la maggior parte della classe ha acquisito una preparazione 
appena sufficiente, mentre la restante parte degli allievi ha mostrato, nel corso 
dell’anno, un atteggiamento scarsamente partecipativo e, nonostante i continui stimoli, 
ha conseguito risultati insufficienti.  

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività didattiche, una parte degli alunni ha 
mostrato un buon livello di coinvolgimento, mentre la restante parte della classe ha 
manifestato uno scarso livello di attenzione ed una partecipazione intermittente, sia 
con la didattica in presenza che con la didattica a distanza.  
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CON
OSC
ENZ
E O 
CON
TEN
UTI 
TRA
TTA
TI 

MODULO 0 (Svolto in presenza) 

LO STUDIO DI FUNZIONE E I LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 (RICHIAMI) 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. Limiti di funzioni 
polinomiali e di funzioni razionali fratte. Asintoti. 

 

MODULO 1 (Parte svolto in presenza e parte con la DAD) 

CALCOLO DELLA DERIVATA DI UNA FUNZIONE  
Il significato geometrico della derivata. Derivata delle funzioni elementari; la derivata 
del prodotto di una costante per una funzione. La derivata della somma di funzioni. La 
derivata del prodotto di funzioni. La derivata del quoziente di due funzioni. Derivata 
delle funzioni composte.  

MODULO 1 (Parte svolto in presenza e parte con la DAD) 

DETERMINAZIONE DEI MASSIMI E DEI MINIMI DI UNA FUNZIONE. 
Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti, punti stazionari, punti di flesso. 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari.  

MODULO  2 (Parte svolto in presenza e parte con la DAD) 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitiva di una funzione. L’integrale indefinito. Integrali immediati e integrazione 
per scomposizione. La linearità dell’integrale indefinito. Integrazione per 
scomposizione. Integrazione di funzioni composte. Integrazione per sostituzione. 
Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali frazionarie (caso in cui il 
grado del numeratore è maggiore di quello del denominatore). Dalle aree al concetto 
di integrale definito. Il concetto di integrale definito. Il teorema fondamentale del 
calcolo integrale. Interpretazione geometrica dell’integrale definito. Le proprietà 
dell’integrale definito e il suo calcolo. 

MODULO 3(Svolto con la DAD) 

GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

Gli elementi fondamentali della geometria euclidea; perimetri e are di figure piane 
(quadrato, rettangolo, triangoli, rombo, trapezi, pentagono, circonferenza e cerchio). I 
solidi: prismi, parallelepipedo, cubo, piramide (proprietà, superfici e volumi) Solidi di 
rotazione: cilindro, cono, sfera (proprietà, superfici e volumi). Problemi di massimo e 
minimo di geometria solida nello spazio. 

MODULO 4 (Svolto con la DAD) 

CALCOLO DELLA PROBABILITÀ 

Il concetto di probabilità. Definizione classica di probabilità. I primi teoremi di calcolo 
della probabilità. Probabilità condizionata. Eventi indipendenti. 

MODULO  (Svolto con la DAD) 

CALCOLO COMBINATORIO 

Le permutazioni di n elementi semplici e con ripetizione. Le proprietà dei fattoriali. Le 
disposizioni semplici e le disposizioni con ripetizione. Le combinazioni semplici e con 
ripetizione. I coefficienti binomiali. 

MODULO 6 (Svolto con la DAD) 
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STATISTICA 

Elementi di statistica descrittiva. Le indagini statistiche. La raccolta dei 
dati,                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
                                 L’organizzazione dei dati. Il calcolo della frequenza. La media 
aritmetica semplice e ponderata. La moda. La mediana. 

ABI
LIT
A’ 

 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 e varianza e deviazione standard 
 Saper valutare informazioni qualitative e quantitative. 

ME
TO
DOL
OGI
E 

Nel corso dell’anno scolastico (sia nella didattica in presenza sia nella didattica a 
distanza), allo scopo di coinvolgere il più possibile gli alunni, sono state svolte 
prevalentemente lezioni partecipate. L’analisi dei contenuti si è articolata in una fase di 
spiegazione, una di riflessione sugli argomenti trattati e infine una di esercitazioni 
svolte sia in presenza che a distanza e anche a casa. 

Si è scelto di adottare una metodologia attiva, ancorata agli interessi degli alunni e 
capace di stimolare apprendimenti motivati e non meccanici. L’azione didattica ha 
avuto lo scopo di promuovere in ogni alunno: una certa autonomia nell’affrontare i 
problemi, una buona capacità di utilizzare ed esporre correttamente quanto appreso ed 
una valida applicazione delle proprie competenze.  

Per consentire agli alunni di usufruire delle lezioni in modo completo ed esaustivo ed 
ovviare alle frequenti problematicità di connessione è stato predisposto 
quotidianamente il materiale digitale prodotto durante le spiegazioni -unitamente alle 
risoluzioni in digitale degli esercizi risultati poco chiari-, sono state fornite le 
videoregistrazioni di numerose lezioni, e sono state realizzate diverse videolezioni 
disponibili sul canale YouTube della docente, sia sugli argomenti trattati e che su 
argomenti di riepilogo e recupero. 

La corrispondenza fra gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti è stata oggetto di 
un’attenzione costante in tutto l’anno scolastico sia in presenza che con la DaD e a tale 
scopo sono state utilizzate varie tipologie di verifiche. Allo scopo di fare emergere le 
attitudini personali e il grado di maturazione dell’allievo e per evidenziare la 
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preparazione specifica dell’alunno sono state svolte verifiche sia in forma scritta, orale 
e test online.  

CRI
TER
I DI 
VAL
UT
AZI
ONE 

La valutazione si è articolata in tre momenti (sia nella didattica in presenza sia nella 
didattica a distanza): 

1. Valutazione diagnostica: per accertare i prerequisiti e calibrare le linee progettuali. 
2. Valutazione formativa: per registrare il livello di progresso degli studenti e 

organizzare strategie di recupero (Interrogazione orali; Svolgimento di problemi; 
Verifiche con Moduli di Google e Google Classroom). 

3. Valutazione sommativa: per evidenziare il successo formativo dello studente, il 
lavoro del docente e l’efficacia dei metodi e degli strumenti utilizzati. (Colloqui, 
domande, svolgimento di esercizi e problemi di realtà; Test con Moduli di Google). 

Alla valutazione finale hanno concorso i seguenti fattori: il livello di partenza, il 
percorso compiuto (sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza) ed il 
conseguimento degli obiettivi prefissati rimodulati con l’attivazione della didattica a 
distanza. 

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

TES
TI E 
MA
TER
IALI 
AD
OT
TAT
I 

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

 

 

 

Curricolo educazione civica 

Disciplina 
Argomenti trattati 

(conoscenze) 

Ore 
svolte 

Macro aree 
Obiettivi specifici di 

apprendimento 

MATEMATICA 

Ottimizzazione delle 
risorse economiche 
e  salvaguardia di 
quelle ambientali 
nel  progettare una 
serra. 

3 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 

Saper compiere scelte 
consapevoli nel 
rispetto dell’ambiente 
e nella 
massimizzazione dei 
profitti. 
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 SCHEDA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 

MAGGIO 

CLASSE 5 SEZIONE B 

Scheda informativa disciplina: STORIA 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Al termine del percorso didattico ed educativo, la classe, nel suo 

complesso, ha acquisito le competenze sottoelencate: 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Le origini della società di massa 

La seconda rivoluzione industriale 

L’espansione imperialista 

Il mondo delle potenze imperialiste: economia e politica 

Dalla nazione al nazionalismo 

Il socialismo 

 

L’Italia all’inizio del Novecento 
Trasformazioni economiche e cambiamenti sociali 

L’età giolittiana 

La crisi del sistema giolittiano 

 

La Prima guerra mondiale 

Il contesto e le cause della Prima guerra mondiale 

La prima fase della guerra 

L’Italia in guerra 

Una guerra “nuova” 

Il 1917: un anno di svolta 

La fine della guerra 

 

Il mondo nel primo dopoguerra 
Il dopoguerra in Francia e in Gran Bretagna 

Il dopoguerra in Austria e in Germania 
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Gli Stati uniti nel primo dopoguerra 

L’Asia e il Medio Oriente 

 

La grande crisi del 1929 e i suoi effetti 
La crisi economica del 1929 

La risposta degli Stati Uniti alla crisi: il New Deal 

La crisi in Gran Bretagna e in Francia 

 

Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 

Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 

La costruzione dell’Unione Sovietica 

Lo stalinismo 

 

Il fascismo italiano da movimento a regime 
Il primo dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso 

Le forze politiche nel dopoguerra 

Nascita e ascesa del fascismo 

I fascisti al potere 

La costruzione della dittatura fascista 

 

Il regime fascista in Italia 
Il consolidamento della dittatura 

Il Partito nazionale fascista 

L’opposizione al regime 

La società fascista e la cultura di massa 

L’economia di regime 

La politica estera 

 

Il regime nazista in Germania 
L’Ascesa di Adolf Hitler 

Il totalitarismo nazista 

La politica economica del Reich e la preparazione alla guerra 

 

Gli anni Trenta: la vigilia della Seconda guerra mondiale 

Gli anni Trenta in Giappone e in Cina 

Gli anni Trenta nel mondo coloniale e in America Latina 

La guerra civile spagnola 

Alla vigilia di una nuova, devastante guerra 

 

La Seconda guerra mondiale 

La travolgente avanzata tedesca 

L’Italia nel conflitto 

La guerra nell’Est europeo 

Lo sterminio degli ebrei 

L’inizio della guerra nel Pacifico 

Una svolta nelle sorti del conflitto 

L’Italia: il crollo del regime fascista e la Resistenza 

La conclusione del conflitto 
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L’Europa dopo il conflitto 

Cosa si intende per “guerra fredda” 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

Al termine del percorso didattico ed educativo, la classe, nel suo 

complesso, ha acquisito abilità tali da saper: 

 

 

 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 

 Cogliere ed interpretare il fatto storico lavorando sia 

individualmente che in gruppo 

 Sviluppare buone abilità di elaborazione di idee e proposte 

basate sugli argomenti studiati per generare nuove ricerche 

 Comprendere l’essenza 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 

 Video lezioni 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: 
 

 

 La rete del tempo, vol. 3  

Autori: De Luna G., Meriggi M. 

Editore: Paravia 

 Video (filmati, documenti, informazioni varie) 

Ulteriore materiale informativo fornito dall’insegnante (fotocopie, 

video e audio lezioni, power point esplicativi) 
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Curricolo educazione civica DISCIPLINA STORIA  

Disciplina Argomenti trattati 

(conoscenze) 
Ore 

svolte 
Macroaree Obiettivi specifici 

di apprendimento 

STORIA 

I diritti umani 

 La dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del 

cittadino (1789) 

Storia e convenzioni Onu 

dalla Dichiarazione 
universale ad oggi. 

 
Il diritto di tutti gli esseri 

umani ad una vita felice, 

serena e produttiva. 
 Il discorso di Steve 

Jobs ai giovani. 

 
Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 Obiettivo 8: buona 

occupazione e 

crescita economica 

 

6  COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 CITTADINANZA 

DIGITALE 

● Essere consapevoli 

del valore e delle 

regole della vita 

democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento 

degli elementi 

fondamentali del 

diritto che la 

regolano, con 

particolare 

riferimento al diritto 

del lavoro 

● Prendere coscienza 

delle situazioni e 

delle forme del 

disagio nella società 

contemporanea e 

promuovere un 

comportamento atto 

a promuovere il 

benessere fisico, 

psicologico, morale e 

sociale. 

● Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, 

sociali, economici e 

scientifici e formulare 

risposte personali 

argomentate 
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Partecipare al 

dibattito culturale 

 
Eventuali attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento trasversale di educazione 

civica 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE 

ACQUISITE 

LIBRIAMOCI – 

Positivi alla lettura - 

“La Storia e le 

storie” 

Come da PTOF Adesione al progetto nazionale di 

promozione della lettura nelle 
scuole Libriamoci. Giornate di 

lettura nelle scuole. Lettura ad alta 

voce di brani tratti dai libri:  
 La casa degli spiriti di 

Isabel Allende 

 La lunga vita di Marianna 

Ucria di Dacia Maraini 

Approfondimenti e forum di 

discussione. 
 

• interesse nei confronti della 

lettura e piacere ad esercitarla  

• capacità di ascolto e 

comprensione orale 

• gestione degli scambi di idee 

fra lettori 

• acquisizione di una 

prospettiva che porti a 

considerare l’ambiente non 

solo un oggetto di studio o 

fonte di esperienze emotive, ma 

anche sfera delle proprie 

azioni. 

• acquisizione del concetto di 

conoscenza come capacità di 

riflessione metacognitiva, per 

mettere da parte presunte 
certezze assolute, per stimolare 

il dialogo e la condivisione 

continue del sapere. 

• Potenziamento delle 
competenze linguistiche 

(potenziamento umanistico) 

con particolare riferimento 

all’italiano;  

• Potenziamento delle 

competenze in materia di 

cittadinanza attiva e 

democratica (potenziamento 

socio-economico e per la 

legalità);  

• potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

IL 25 NOVEMBRE 

“NON BASTA 

PIU’” 

Come da PTOF Il consueto flash-mob contro la 

violenza sulle donne, in occasione 

della "Giornata internazionale per 

l'eliminazione della violenza contro 

le donne" quest’anno, causa 

pandemia da COVID-19, si è 

trasformato in una maratona di tre 

giorni con discussioni, visioni di 

• Capacità di ascolto e 

comprensione  

• Presa di coscienza della 

necessità di gestire la 

convivenza 
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filmati e letture in classe e 

appuntamento finale a classi aperte 

il 25 novembre. 

• Capacità di gestire le 

dinamiche alla base degli 

scambi di idee  

• Acquisizione di una cultura 

dell’integrazione e 

valorizzazione delle differenze; 

• Prevenzione della violenza di 

coppia negli adolescenti. 

• Potenziamento delle 

competenze in materia di 
cittadinanza attiva e 

democratica  

• sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della 

legalità,  

• potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

• Acquisizione del senso di 
responsabilità delle proprie 

azioni 

• Sviluppo delle “competenze” 

affettive alla base di una 

crescita armoniosa. 

VERSO L'ESAME 

DI STATO 
Come da PTOF  Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità. 

 Simulazione colloquio. 

 

Competenze acquisite: 
 Collaborare e partecipare. 

 Agire in modo autonomo 

e responsabile. 

PER NON 

DIMENTICARE 
Come da PTOF  Visione in classe docufilm  

 Discussione guidata 

 Attività didattiche a classi 

aperte: “27 gennaio GIORNO 

DELLA MEMORIA. 

L’importanza della memoria. Gli 

Studenti raccontano 

l’olocausto”.  
 Attività di ricerca sulle fonti, 

riflessione condivisa (attività di 

debate). 

 Letture di approfondimento 

 Attività didattiche a classi 

aperte: “25 APRILE. 

Liberazione dell’Italia dal 

regime nazi-fascista”. Incontro 

(on-line) sui temi della 
Resistenza e dei diritti 

fondamentali dell’uomo, emersi 

da estratti di testimonianze 

offerte dal docufilm Senza 

rossetto. 

 Lezione partecipata 

 Attività di approfondimento 

Competenze acquisite: 
 Partecipare alla vita civile 

in modo attivo e 

responsabile 

 Argomentare il proprio 

punto di vista dopo essersi 
adeguatamente 

documentato, 

considerando e 

comprendendo le diverse 

posizioni. 

 Esprimere in autonomia 

opinioni, riflessioni, 

considerazioni, 

valutazioni. 
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PREPARAZIONE 

ALLA PROVA 

INVALSI 

Come da PTOF  Lettura e svolgimento esercizi di 

comprensione del testo sul 

modello INVALSI. 

Competenze acquisite: 
 Rafforzamento delle 

competenze di base e 

degli strumenti espressivi. 

 Potenziamento delle 

competenze digitali 

(potenziamento 

laboratoriale), 

comunicative e logiche. 

LA SCUOLA 

OLTRE I CONFINI 
Come da PTOF  Attività di approfondimento Competenze acquisite: 

 Partecipare alla vita civile 
in modo attivo e 

responsabile 

 Sviluppare comportamenti 

ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività 

culturali. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE 5 SEZ B 

Scheda informativa disciplina: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Rimodulate in conseguenza 
dell’emergenza SARS- CoV-2 

Gli alunni sanno riconoscere le tre industrie tradizionali, enologica, olearia e lattiero-
casearia 
Sanno orientarsi nella conduzione delle principali tecniche di trasformazione e/o di 
risanamento delle tre industrie principali;  
Riescono ad individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle produzioni 
e ai livelli tecnici realizzabili. 

 
CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

 

INDUSTRIA ENOLOGICA 
INDUSTRIA OLEARIA 
INDUSTRIA  LATTIERO-CASEARIA 

ABILITA’ Definire le modalità operative per la realizzazione delle singole filiere 

 
METODOLOGIE: Didattica a distanza mediante l’uso di lezioni interattive 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Griglie di valutazione sommative e formative per la DDI stabilite nel dipartimento 
professionalizzante 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo ad integrazione del materiale multimediale utilizzato; video esplicativi 
di quanto spiegato; materiale di approfondimento reperito su internet; filmati 
dimostrativi di aziende trasformative.  

 
Testi oggetto di studio da 
utilizzare nel colloquio 

 

 

Curricolo educazione civica DISCIPLINA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 

Disciplina Argomenti 
trattati 

(conoscenze) 

Ore 
svolte 
Totale 
(I e II 

Q) 

Macroaree Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Trasformazione 
dei prodotti 

Legalità e frodi 
alimentari  
Il corretto 
consumo di alcol  
La corretta 
etichettatura a 
tutela 
del  cittadino 

 

6 SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

Prendere coscienza  delle 
situazioni e   
delle forme del disagio nella 
società   
contemporanea e 
promuovere un   
comportamento atto a 
promuovere il   
benessere fisico,  psicologico, 
morale e   
sociale.  
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Cogliere la  complessità 
dei  problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e  scientifici e 
formulare   
risposte personali 
argomentate   
Partecipare al  dibattito 
culturale 
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Scheda informativa  per redazione documento DEL 15 MAGGIO 

CLASSE 5 SEZ B 

 disciplina: Produzioni vegetali 

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

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

 Acquisizione della terminologia specifica.  

  Saper determinare i criteri di scelta di specie e cultivar; 

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

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

 

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

ABILITA’  

 
 Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e 

commerciali  

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

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

METODOLOGIE:  

 
 Lezione frontale; 

 Lezione dialogata;  

 Attività pratica (nel primo quadrimestre); 

 Attività di sostegno, recupero ed integrazione 

 Discussione guidata su casi concreti 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  Prove scritte.  

 Verifiche orali.  

 Prove pratiche(nel primo quadrimestre).  
TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo;  

 Piattaforma del docente;  

 Power point predisposti dal docente; 

 Dispende riepilogative predisposte dal docente;  

 Siti internet e/o fonti di approfondimento suggerite dal docente.  
 

 
Curricolo educazione civica DISCIPLINA  Produzioni vegetali (inserire argomenti e quanto richiesto nella 
tabella relativamente all’insegnamento di Ed Civica) 

Disciplina Argomenti trattati 
(conoscenze) 

Ore 
svolte 

Macroaree Obiettivi specifici di apprendimento 

Produzioni 
vegetali 

Impianto del 
frutteto, il 
materiale 
di  propagazione 

La difesa delle 
piante, uso corretto 
degli  agrofarmaci 

4 COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà ● SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e 
del territorio ● 
CITTADINANZA DIGITALE 

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la 
regolano, con particolare riferimento al 
diritto del lavoro • Prendere coscienza 
delle situazioni e delle forme del disagio 
nella società contemporanea e 
promuovere un comportamento atto a 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. • Cogliere 
la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali 
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argomentate • Partecipare al dibattito 
culturale 
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SCHEDA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

DIURNO - SEDE DI CATANZARO - CLASSE 5B 

Scheda informativa disciplina: Sostegno- Prof.ssa Rosaria Barbuto   

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

L’alunna Cerminara Francesca è riuscita a consolidare il processo d’inclusione, 
rispettando le regole della vita di gruppo, potenziare la sicurezza di sé, promuovere 
la capacità di ascoltare, leggere e parlare per interagire in diverse situazioni 
comunicative.Conoscere le linee generali dei contenuti disciplinari. Rafforzare le 
competenze di base acquisite, favorire un’attività e motivata partecipazione a tutte 
le proposte educativo-didattiche programmate dalla Scuola. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Italiano: Verga: novella “ Rosso Mal Pelo”; il Ciclo dei Vinti; i Malavoglia; Mastro don 
Gesualdo; La Roba. Decadentismo. D’Annunzio. I poeti maledetti. Pascoli. Pascoli e 
D’Annunzio a confronto. Pascoli : poetica e opere principali. Pirandello: vita e opere: 
la Patente; il Futurismo; Ungaretti: vita. Le avanguardie. Il futurismo; Montale. 
Storia: Colonialismo e imperialismo; Italia fine ‘800 primi ‘900; Italia fra democrazia e 
nazionalismo; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa; il dopoguerra in Europa; 
il fascismo in Italia; lo stalinismo Hitler e il nazismo, a grandi passi verso la nuova 
guerra; la seconda guerra mondiale. 
Gestione: ecosistema, il suolo; la diminuzione della sostanza organica; fotosintesi; gas 
serra suolo; prodotti fitosanitari; nitrati e lavorazioni del terreno. 
Biotecnologie: Insetti; gli organi di senso degli insetti; la metamorfosi degli insetti; 
apparato boccale; Insetti riproduzione; lotta a calendario; insetti dell’olivo; la 
cocciniglia cotonosa degli agrumi; cocciniglia; acari; occhio di pavone; verticilliosi, 
peronospera e oidio della vite. 
Produz. Animali: agricoltura sostenibile, insilamento; prodotti complementari dei 
foraggi; Frisona, alimentazione nel bestiame; le bufaline; ovini. 
Prod. Veg.: fioritura e fecondazione; classificazione dei rami; innesti, tecniche di 
coltivazione dei frutteti, potatura; l’olivo; la vite; la potatura della vite; gli agrumi. 
Inglese: OIV; la vite; IPM; DEMETER; olio, la vite; il latte; i ruminanti, BST; burro; api 
domestiche. 
Trasform. Prodotti: l’uva, maturazione dell’uva, le fasi della vinificazione; anidride 
solforosa; fermentazione malolattica; i tannini; ebulliometro; olive/olio; panel test; il 
latte. 
Estimo: descrizione di un’azienda; il capitale fondiario.  

ABILITA’ Utilizzo del PC, di reti a scopo di informazione, comunicazione, ricerca. Riconoscere 
alcuni insetti e malattie delle piante. Conoscere le fasi per la produzione dell’olio e 
del vino. Conoscere la tossicità dei fitofarmaci. Conoscere gli animali di un’azienda 
zootecnica. Saper descrivere un’azienda agraria. 
 
 

METODOLOGIE: Semplificazioni degli argomenti trattati, monitoraggio quotidiano dello svolgimento 
delle consegne didattiche per casa. Riprendere, rinforzare e recuperare attraverso 
applicazioni esemplificative guidate, contenuti disciplinari, spiegazioni, esercizi, 
qualora non correttamente recepiti. Analisi guidata di brani e di testi di vario genere 
attraverso domande e sintesi.  
Lezioni frontali. Lezioni interattive in piattaforma Gsuite for Education. 
Somministrazione di materiali su Classroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata differenziata e riferita al contenuto del P.E.I. come previsto 
dall’O.M. del 21/05/2001 art.15. 



 

46 
 

P
A
G
E
    
\
* 
M
E
R
G
E
F
O
R
M
A
T

2 

Curricolo educazione civica DISCIPLINA (inserire argomenti e quanto richiesto nella tabella relativamente 

all’insegnamento di Ed Civica: SI RIMANDA ALLE DISCIPLINE CURRICULARI. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE V sez. B 

Scheda informativa disciplina: LINGUA INGLESE   pof.ssa Rita Maria Beatrice Castrovinci 

COMPETENZE RAGGIUNTE -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 

 

 
-OIL 
-Olive tree 
-Olive oil 
-The phases of oil production 
-The acidity levels  
-Olive oil: The Panel Test 
-Most popular Calabrian oils 

 
-WINE 
-Vines and Vineyards 
-International Organization of Vine and Wine (OIV) 
-Environmental approaches in the vineyard  
-From grapes to wine making 
-Calabrian wines 

 
-MILK  
-Composition and Properties 
-The main milk processes 
-Ruminants: the digestive system 
-BST: Bovine Growth Hormone 
-12 different types of milk 
-Butter 
-Cheese 

 
-HONEY 
-Composition and Properties 
-The beehive 
-Beekeeping business 
-Beekeeping tools and equipment 
-The disappearing honeybee: Colony Collapse Disorder 
 
INVALSI: Listening and Reading-comprehension activities (simulazioni on-line) 

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 d’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. 



 

48 
 

P
A
G
E
    
\
* 
M
E
R
G
E
F
O
R
M
A
T

2 

METODOLOGIE: -Lezioni frontali; Lezioni interattive in piattaforma Gsuite-for-Education; 
Somministrazione di materiali: Classroom; 
-Presentazione contenuti didattici: Power-point, Prezi, Mind Maps; 
-Approfondimenti: condivisione materiali e/o link; 
-Vocabulary work; Problem-solving; Cooperative learning; Debate; Report. 
-Revisione dei lavori e restituzione con eventuale valutazione; 
-Debriefing: confronto docente/classe e riflessione; 
-Attività di recupero. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: I PROCESSI ED I PRODOTTI VERRANNO VALUTATI IN ITINERE SULLA BASE DI CRITERI PREDEFINITI:  
-Osservazione dei comportamenti individuali e di gruppo ed esame dei lavori 
rilevanti individuati nelle UDA 
-Chiarezza, originalità ed efficacia della comunicazione 
-Raggiungimento delle conoscenze, competenze e capacità stabilite dalle UA. 
  VALUTAZIONE FINALE:  
  - valutazione del prodotto delle UDA 
  - rispetto dei tempi 
  - precisione e destrezza nell'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie 
  - ricerca e gestione delle informazioni 
  - relazioni con il docente 
  - capacità comunicative ed espressive 
  - uso del linguaggio tecnico -professionale in lingua straniera 
  - capacità logiche e critiche 
  - capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 
  - creatività 
 - autovalutazione 

 Testo in adozione; Dispense; Elaborati specifici scritti o grafici; Schede interattive; 
Mind Maps; Materiali digitali e link di supporto; Video informativi. 
Programmi di presentazione: Power-point; Prezi; Slides. 

Testi oggetto di studio da 
utilizzare nel colloquio 

 
// 

 
Curricolo educazione civica DISCIPLINA (inserire argomenti e quanto richiesto nella tabella relativamente 
all’insegnamento di Ed Civica) 

Disciplina Argomenti trattati 
(conoscenze) 

Ore 
svolte 

Macroaree Obiettivi specifici di 
apprendimento 

LINGUA 
INGLESE 

HEALTH RIGHTS: Social 
distancing and 
the handshake - a list of 
rules  
HEALTH RIGHTS: 
Coronavirus, a 
global emergency - Cabin 
fever and its remedies. 

6 

 

 

 

 

 

        

Sviluppo sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio. 

 
Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
comportamento atto a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

 

Eventuali attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento trasversale di educazione civica 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE 
ACQUISITE 

Verso il 25 Novembre Riflessione su ogni forma di 
discriminazione e violenza 
contro le donne; 
Diritti e libertà delle 
donne. 

Visione di docu film ed 
estratti di testimonianze; 
letture dedicate; riflessione e 
Debate. 

Acquisizione di 
consapevolezza riguardo la 
violazione dei diritti umani. 
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Per non dimenticare: 
-27 Gennaio “Giornata 
della memoria” 
-25 Novembre 
“Liberazione dell’Italia 
dal regime nazi-
fascista” 

Riflessione sul rapporto 
storia-memoria; 
Diritti fondamentali 
dell’uomo. 

Visione di docufilm ed estratti 
di testimonianze; letture 
dedicate; riflessione e 
Debate. 

Acquisizione di 
consapevolezza riguardo la 
violazione dei diritti umani. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE 5 SEZ B 

Scheda informativa disciplina:   SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE   Saper utilizzare le conoscenze e le qualità fisiche nelle diverse situazioni motorie. 
Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale e conoscere ed utilizzare le strategie 
di gioco adeguate. 
Conoscenza dei traumi, come curarli e prevenirli, utilizzare in modo corretto le 
principali tecniche per un primo pronto intervento. 
Organizzare le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psicofisico. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Tutte le conoscenze sono state trattate teoricamente attraverso la DDI e serviti dall’ 
applicazione Meet ,. 
La disciplina sportiva trattata teoricamente nella sua capillarità  è quella della pallavolo 
partendo dai fondamentali fino alle regole di gioco. 
I fondamentali: 
La battuta , il bagher, l’alzata, la schiacciata e il muro. 
Il primo soccorso con tecniche basilari di intervento; 
I traumi più comuni nello sport e nel quotidiano; 
Le fratture ossee , lesione a “legno verde”, frattura incompleta, frattura completa, 
completa con spostamento e relative norme di comportamento sulla prevenzione e 
nella cura degli stessi; 
Anatomia umana dell’ apparato respiratorio: i polmoni, struttura e  muscoli interessati 
all’attività respiratoria; 
Apparato cardio-circolatorio: struttura e funzioni del muscolo cardiaco, sangue e 
circolazione sanguigna con particolare riferimento allo scambio gassoso negli alveoli; 
Le dipendenze:  fumo, alcool e  droghe; 
La piramide alimentare e la sana alimentazione  nello sport e nella vita quotidiana; 

 
ABILITA’ OSSERVAZIONE , SINTESI , ANALISI E COLLEGAMENTO. 

 
METODOLOGIE: Lezioni frontali, videolezioni tramite la piattaforma Google Classroom, lettura di testi, 

discussione guidata, lavori di gruppo e di ricerca personale. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Criteri generali di valutazione adottati dal consiglio di classe nel corso dell’anno 

tenendo conto del raggiungimento di conoscenze, competenze e capacità. 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo scolastico del docente e materiale preso dal web, schede visive e 
filmati vari. 

Testi oggetto di studio da 
utilizzare nel colloquio 

SOLO PER LA DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Curricolo educazione civica DISCIPLINA Scienze Motorie (inserire argomenti e quanto richiesto nella tabella 
relativamente all’insegnamento di Ed Civica) 

Disciplina Argomenti trattati 
(conoscenze) 

Ore 
svolte 

Macroaree Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Scienze 
Motorie 

Art. 21      Art. 9 della 
Costituzione                  

4 ore Costituzione 
Italiana e agenda 
2030. 

Conoscenza dell’importanza della 
tutela alla salute, all’istruzione, al 
territorio geografico – paesaggistico. 
Riconoscimento a tutti i cittadini della 
libertà di opinione e di idee nel 
rispetto democratico senza censure e 
autorizzazione. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE 5 SEZ B 

Scheda informativa disciplina: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO                         Docente Fregola Anna  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE   

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; 
*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. 

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. 
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 

ABILITA’  Analizzare   le   differenze   tra   ecosistema   ed agrosistema. 
 Individuare gli interventi antropici che modificano l'ecosistema trasformandolo in 
agroecosistema. 
Analizzare   l'impatto   ambientale   delle   attività 
 agricole su:  suolo, acqua, aria ,biocenosi agraria, salute dei consumatori.  
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. 
Individuare le migliori condizioni ambientali e le più 

  opportune tecniche agronomiche per diminuire le dipendenze  
dagli input esterni ; 

  descrivere gli obiettivi della difesa fitosanitaria; 
  analizzare le tappe salienti dell'evoluzione della  fitoiatria; 
  descrivere i mezzi di lotta 
 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; 
 individuare i mezzi di lotta "ecocompatibili". 
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METODOLOGIE: Lezione dialogata 
Problem solving 
Lettura e analisi di varie tipologie di testo, opportunamente selezionati al fine di offrire  spunti 
di riflessione  sui  diversi problemi trattati. 
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  utilizzzati  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. 
 

TESTI e 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
Testo in adozione :  
“Gestione dell’ambiente e del territorio”  
di Elena Stoppioni - Zanichelli 

 
Materiali vari opportunamente preparati  e o/selezionati dal docente e forniti / condivisi con 
gli studenti. Supporti multimediali 

 

 
Curricolo educazione civica DISCIPLINA  : GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO  

Disciplina 

 

Argomenti 
trattati 

(conoscenze) 

Ore 
svolte 

Macroaree Obiettivi specifici di apprendimento 

Gestione 
Ambiente e 
Territorio 

 

 

La tutela del 
paesaggio e la 
costituzione 
italiana  

 
Gestione dei 
rifiuti e mafie  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà  
● SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  
● CITTADINANZA DIGITALE  
 

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro  
• Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
comportamento atto a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  
• Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate  
• Partecipare al dibattito culturale  
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SCHEDA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE 5 SEZ B 

Scheda informativa disciplina: BIOTECNOLOGIE AGRARIE                                           Docente Fregola Anna  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE   

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

1. redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali   e   di   gruppo   relative   a   situazioni professionali; 

2. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività   di   studio,   ricerca   e   approfondimento disciplinare; 

3.   saper   effettuare   un’analisi   delle   fitopatie   per individuare l’agente 

eziologico. 

4. organizzare attività produttive ecocompatibili 
CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 

 

Agenti causali delle malattie delle piante 

Classificazione  delle  fitopatie:  malattie  infettive  o  

parassitarie; malattie non infettive o non parassitarie  

Sintomatologia 

Condizioni necessarie per l’insorgenza di una malattia infettiva. 

Malattie causate da funghi sulle piante coltivate con particolare riferimento 

all’olivo e alla vite 

Batteriosi dell’olivo: rogna e Xylella 

Agenti di danno: parassiti animali 

Riconoscimento  dei  principali  insetti  di  interesse  agrario con particolare 

riferimento a quelli che attaccano l’olivo e la vite 

Apparati boccali degli insetti e danni relativi  

Mezzi e metodologie di lotta ecocompatibili 
ABILITA’ -Saper applicare metodi diagnostici di campo e di 

laboratorio per identificare le principali fitopatie. 

-Saper identificare l’agente eziologico responsabile  

della manifestazione della fitopatia e/o danno.  

-Saper   identificare   i   momenti   salienti   della  

patogenesi di una qualunque malattia infettiva, al fine di individuare i momenti 

più favorevoli per mettere in atto strategie di prevenzione e di lotta  efficaci. 

- Operare  nella  ricerca  per  identificare  i  danni  

provocati da insetti e acari alle colture. 

- Riconoscere insetti di particolare interesse agrario.  

- Saper distinguere gli insetti utili da quelli dannosi.  

- Considerare   in   modo   critico   l’opportunità   di intervenire con i diversi mezzi 

lotta, scegliendo tra  quelli   a   minore   impatto   ambientale, sia in riferimento 

alla salute dei consumatori, sia per la salvaguardia delle specie utili. 

 
METODOLOGIE: La situazione di emergenza  che abbiamo dovuto fronteggiare  ha richiesto un 

sostanziale adattamento delle metodologie utilizzate . 

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

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

insegnamento per problemi. 

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

didattica esperenziale  che costituiva il momento più coinvolgente delle 

nostre lezioni.” 
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Gli allievi sono stati comunque coinvolti a ricercare nell’ambiente i vari attacchi 

parassitari e hanno prodotto fotografie ,condivise con il resto della classe, che 

sono state utilizzate come spunti  di approfondimento durante le lezioni.  Gli 

argomenti sono stati illustrati attraverso presentazioni multimediali preparati dal 

docente, condivisi sulla piattaforma Google Meet e discussi in modalità sincrona 

; tutti i  materiali preparati  e  utilizzati   sono stati condivisi con gli 

allievi  sull’applicazione “classroom”. 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione  è stata articolata in tre momenti: 

1.  Valutazione diagnostica, per accertare i prerequisiti e definire  

le linee progettuali. 

2.  Valutazione formativa, per avere  indicazioni sullo svolgimento 

del processo educativo degli studenti e calibrare, di conseguenza, strategie 

di  recupero e di potenziamento .  

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

e  formulare il giudizio sull’allievo tenendo conto delle attività svolte, 

nonché   dell’efficacia dei metodi e degli strumenti utilizzati. 

La  valutazione finale tiene conto di parametri valutativi coerenti con gli 

orientamenti condivisi in sede di programmazione di Dipartimento considerando 

per ciascun alunno: il  livello di partenza, il percorso compiuto e il  conseguimento 

degli obiettivi prefissati. 

 

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 

 

 

Curricolo educazione civica DISCIPLINA  : BIOTECNOLOGIE  AGRARIE   

Disciplina 

 

Argomenti 
trattati 

(conoscenze) 

Ore 
svolte 

Macroaree Obiettivi specifici di apprendimento 

Biotecnologie 
agrarie 

 

 

Il corretto uso dei 
prodotti 
fitosanitari 

 

 

 

 

Insetti utili e  
Insetti dannosi 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà  
● SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  
● CITTADINANZA DIGITALE  
 

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro  
• Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
comportamento atto a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  
• Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate  
• Partecipare al dibattito culturale  
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SCHEDA INFORMATIVA PER REDAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

CLASSE 5 SEZ B 

Scheda informativa disciplina: Religione - Prof. Ivan Modugno 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE   

Gli alunni hanno sviluppato un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; inoltre, sono in grado di 
cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; infine, sono in grado di utilizzare 
consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-
tecnologica. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

 

Il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e globalizzazione; identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 
documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo; il 
Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo; la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di 
vita, vocazione, professione; il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, 
economica, tecnologica. 

ABILITA’ Gli alunni hanno sviluppato l’abilità a motivare, in un contesto multiculturale, le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero 
e costruttivo; ad individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; a riconoscere il rilievo 
morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 
pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; a riconoscere il valore delle relazioni 
interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; infine, ad usare e 
interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-
cattolica. 

 
METODOLOGIE: I temi sono stati trattati attraverso un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile, partendo 

dal reale, dalla diretta esperienza degli alunni e dalle considerazioni che gli stessi, sotto la 
guida del docente, hanno potuto trarre nel modo più spontaneo e naturale. Inoltre, sono 
stati utilizzati metodi razionali e scientifici che hanno stimolato l’inventiva e la capacità di 
scoperta. Infine, gli ani sono stati guidati all’osservazione della realtà, a raccogliere e ad 
elaborare dati, a confrontare le situazioni e a verificare, prima di ritenerli accettabili. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Partecipazione attiva durante le lezioni, verifiche orali, elaborati e riassunti scritti. 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo adottato per l’anno scolastico 2020/21: Solinas Luigi, Tutti i colori della vita / 
in allegato fascicolo Ciotti, Non lasciamoci rubare il futuro, SEI; 

Piero Maglioli, Capaci di sognare. Corso di IRC per le scuole secondarie di secondo grado, 
SEI; 

Video, film. 

Testi oggetto di studio 
da utilizzare nel 
colloquio 

SOLO PER LA DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 



 

56 
 

P
A
G
E
    
\
* 
M
E
R
G
E
F
O
R
M
A
T

2 

Curricolo educazione civica DISCIPLINA: Religione (inserire argomenti e quanto richiesto nella tabella 
relativamente all’insegnamento di Ed Civica) 

Disciplina Argomenti trattati 
(conoscenze) 

Ore svolte Macroaree Obiettivi specifici di 
apprendimento 

 

I quadrimestre: 
Educare alla legalità: 
Comportamenti 
sociali e rispetto 
delle regole; 
II quadrimeste: 
Scelte di senso nel 
comportamento 
umano. 

I 
quadrimestre: 
1 ora; 
II 
quadrimestre: 
2 ore. 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà; 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio; 
CITTADINANZA 
DIGITALE. 

Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto 
del lavoro; 
Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio nella società 
contemporanea e promuovere 
un comportamento atto a 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale; 
Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
Partecipare al dibattito 
culturale. 
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Economia, Estimo, Marketing e Legislazione 

Classe 5B – Proff. Gori G./Pompea L.  

Scheda informativa su competenze – contenuti – obiettivi raggiunti 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno 
 Organizzare attività produttive ecocompatibili; 
 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti 

qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza; 

 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; 
 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. 

Conoscenze o contenuti 

trattati 
 Richiami di matematica finanziaria 

 Richiami su organizzazione aziendale, figure economiche, compensi ed 
equazioni del bilancio 

 Definizione, aspetti economici, metodo, procedimenti di stima 

 Procedimenti di stima utilizzati per la stima dei fondi rustici;  
 Stima delle scorte aziendali;  

 Stima dei fabbricati rurali; stima delle aree edificabili 

 Stima di frutteti coetanei specializzati. 
 Frutti pendenti ed anticipazioni colturali, espropriazioni, 

Trattazione prevista nel mese di maggio/giugno 
  Diritti reali e successioni;  

 Il marketing dei prodotti agricoli e alimentari 
 Caratteristiche e mercati dei prodotti agricoli 

Abilità  Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e 

servizi. 
 Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei singoli 

prodotti agro -alimentari 

 Individuare le norme nazionali e comunitarie inerenti il settore. 

 Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione dei beni 
 Riconoscere i procedimenti di stima più adatti ai diversi contesti e 

applicarli nella valutazione tenendo conto delle caratteristiche proprie di 

ogni bene 

Metodologie  Lezione frontale lezione interattiva 
 Lezione multimediale 

 Attività pratiche e di laboratorio 

 Uso del testo  
 Supporti multimediali e materiali didattici 

Criteri di valutazione  Griglia di valutazione PTOF 

Testi e materiali/ 

strumenti adottati 
 Testo utilizzato: Autore: S. Amicabile – Titolo: Corso di Economia, 

Estimo, Marketing e legislazione - Editore Hoepli 
 Uso di proiettore 

 Esercitazioni 
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Curricolo educazione civica DISCIPLINA (inserire argomenti e quanto richiesto nella tabella relativamente 

all’insegnamento di Ed Civica) 

Disciplina Argomenti trattati 

(conoscenze) 
Ore 

svolte 
Macroaree Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Economia, 

Estimo, 

Marketing e 

Legislazione 

 

L’esproprio ed il 
diritto alla proprietà 
privata Le distorsioni 
del mercato 
immobiliare causate 
dall’illegalità 

I danni al paesaggio e 
la tutela dei diritti dei 
cittadini 

2 
 
 

 

 
 

 

        
 
      1 

 

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà  

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 
 

 

 
 

 

Analizzare le 

informazioni, 
comprendere i termini 

specifici, interagire e 

lavorare n gruppo 

  



 

59 
 

P
A
G
E
    
\
* 
M
E
R
G
E
F
O
R
M
A
T

2 

 

 

 

 

5. VALUTAZIONE 

5.1 La valutazione della classe e l’emergenza sanitaria  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e formativa, sulla base di 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. nr. 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 sanitaria da Covid-19 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati quindi presi in esame: 

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

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
● i risultati della prove di verifica 
● il livello di competenze trasversali dell’insegnamento di Educazione Civica 
● Le attività svolte durante la didattica a distanza  
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5.2 TIPOLOGIA DI PROVE 

Primo e secondo quadrimestre 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

☒Lezione dialogata     ☒Interrogazione frontale 

☒Test/questionari strutturati o semi strutturati 

☒Questionari a risposta aperta 

☒Svolgimento di problemi ☐Esercizi di decodifica 

☒Temi, saggi, articoli, analisi testuali 

☒Relazioni      ☐Altro ………….. 

Verifiche sommative:  

☒ Verifiche orali    ☒ Relazioni scritte 

☒ Elaborati specifici scritti o grafici 

☒ Prove strutturate o semi strutturate 

VEDI COORDINATA DI CLASSE 

Numero due/tre per quadrimestre 

5.3 RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Quando è stato possibile effettuare attività in presenza sono stati utilizzati i laboratori, l’azienda 

agraria e i locali attrezzati disponibili e accessibili, i sussidi strumentali (laboratorio di informatica, 

collegamento internet, LIM), oltre ai sussidi didattici a disposizione degli studenti (testi in 

adozione, testi di diversa natura per lavori di approfondimento e ricerca, presentazioni power 

point).  

Durante le attività a distanza, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie:  

- Video lezioni mediante l’applicazione di G-Workspace for Education “Meet”,  

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

degli esercizi, inserire materiali didattici, invio di materiale semplificato, mappe concettuali 

ecc 

- Condivisione di materiali tramite Drive 

- G Mail per le comunicazioni docente-studente 

Il carico di lavoro da svolgere in orario extrascolastico è stato all’occorrenza alleggerito, esonerando 

gli studenti dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze. 
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6 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 

STATO 

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

di stato in presenza ma in modalità a distanza, è stata effettuata una simulazione orale attraverso 

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

interni e gli studenti in data ---- Maggio 2021 

OPPURE 

Non sono state previste sessioni di simulazione per gli esami di stato 

7 Insegnamento trasversale di educazione civica  
L’insegnamento trasversale di educazione civica ha interessato tutte le discipline del consiglio di classe. Gli 

argomenti trattati, gli obiettivi specifici di apprendimento sono indicati nella seguente tabella: 

 

Disciplina Argomenti trattati 
(conoscenze) 

Ore Macro aree Obiettivi specifici di apprendimento 

 
 

●La tutela del  
paesaggio e la 
Costituzione 
Italiana 
 
●Gestione dei rifiuti e 
mafie. 
 

1 
 
 
 
 
1 

Costituzion
e,diritto 
(nazionale e 
Internazion
ale); legalità 
e 
solidarietà. 
 
Sviluppo 
sostenibile,
educazione 
ambientale,
conoscenza 
e tutela del 
patrimonio 
e del 
territorio 
 
Cittadinanz
a digitale 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 
● 

ITALIANO 
 

IL MIO POSTO NEL 
MONDO 
LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA. 
 
Le nuove 
schiavitù:il discorso 
di Kevin Bales 
docente di 
Comtemporary 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●COSTITUZ
IONE, 
diritto 
(nazionale 
e 
internazion
ale), 
legalità e 
solidarietà 
 

 
Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del 
lavoro 

- Prendere coscienza delle situazioni 
e delle forme del disagio nella 
società contemporanea e 
promuovere un comportamento 
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Slavery presso 
l’Università di 
Notthingham. Articoli 
tratti da riviste e 
quotidiani nazionali 
ed internazionali. 
 
Lavoro nero e 
caporalato.Piaga 
sociale e reato. 
 
Progresso mondiale 
lento e disuguale, 
riorganizzazione 
delle politiche 
economiche e sociali, 
obiettivi ONU per lo 
sviluppo sostenibile: 
l’obiettivo n° 8 
dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile. Visione di 
video e discussione 
guidata. Analisi del 
testo, 
Visione del film di G. 
Muccino “La ricerrca 
della felicità”, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

●SVILUPPO 
SOSTENIBI
LE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza 
e tutela del 
patrimonio 
e del 
territorio. 
 
●CITTADIN
ANZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atto a promuovere il benessere 
fisico, psicologico, morale e sociale. 

- - Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 

- Partecipare al dibattito culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematica 

●Ottimizzazione delle 
risorse 
economiche e 
salvaguardia di 
quelle 
ambientali 
nel progettare 
una serra. 

3 Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale
conoscenza 
e tutela del 
patrimonio 
e del 
territorio. 
 

Saper compiere scelte consapevoli nel 
rispetto dell’ambiente e nella 
massimizzazione dei profitti. 

Economia, estimo, 
marketing e 
legislazione 

●L’esproprio ed il 
diritto alla proprietà 
privata. Le distorsioni 
del mercato 
immobiliare causate 
dall’illegalità. 
 
● I danni al paesaggio 
e la tutela dei diritti 
dei cittadini. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Costituzion
e, diritto 
(nazionale 
e 
internazion
ale), 
legalità e  
Solidarietà. 
 
Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 

Analizzare le informazioni, comprendere i 
termini specifici, interagire e lavorare in 
gruppo. 
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ambientale
, 
conoscenza 
e tutela del 
patrimonio 
del 
territorio 
 
Cittadinanz
a digitale. 

Lingua Inglese 

●HEALTH RIGHTS: 
Social distancing and 
the handshake- a list 
of rules 
 
● HEALTH RIGHTS : 
Coronavirus, a global 
emergency- Cabin 
fever and its remedies 

6 Sviluppo  
Sostenibile, 
educazione 
ambientale 
conoscenza 
e 
tutela del 
patrimonio 
e del 
territorio. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle 
Forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
comportamento atto a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 

Produzioni Vegetali 

●Impianto del 
frutteto, il 
materiale di 
propagazione. 
 
●La difesa delle 
piante, uso corretto 
degli agrofarmaci. 

4 Costituzion
e, diritto 
(nazionale 
e 
internazion
ale), 
legalità e 
solidarietà. 
 
Sviluppo  
Sostenibile, 
educazione 
ambientale
, 
conoscenza 
e tutela 
del 
patrimonio  
e del 
territorio. 
 
Cittadinanz
a Digitale. 

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del 
lavoro. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
comportamento atto a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, 
 morale e sociale. 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
Partecipare al dibattito culturale. 

Produzioni animali 

●(Reg.CE 852 del 
2004) “Locali di 
allevamento 
 
●Prescrizioni di 
Massima e di Polizia 
Forestale (P.M.P.F.) – 
Regione Calabria 
D.G.R. n.218 dell 
20/05/2004 Art.12  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Tutela dei 
livelli di 
protezione 
della vita e 
della salute 
umana. 
 
Gestione 
del 
Territorio: 

Analizzare le informazioni, comprendere i 
termini specifici, interagire e lavorare in 
gruppo. 
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Pascolo dei terreni 
pascolivi 

Boschi e 
Pascoli 
 
 

Scienze motorie e 
sportive 

●Art.2 e 9 della 
Costituzione 

4 Costituzion
e italiana e 
Agenda 
2030 

Conoscenza dell’importanza della tutela 
alla salute, all’istruzione, al territorio 
geografico-paesaggistico. 
Riconoscimento a tutti i cittadini della  
libertà di opinione e di idee nel rispetto 
Democratico senza censure e 
autorizzazione. 
 

Biotecnologie 
agrarie 

●Il corretto uso dei 
prodotti fitosanitari 
 
●Insetti utili e insetti 
dannosi 

2 
 
 
 
1 

Costituzion
e, diritto 
(nazionale 
e 
internazion
ale), 
legalità e 
solidarietà 
 
Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
Ambientale
conoscenza  
e tutela del 
patrimonio 
e del  
territorio 
Cittadinanz
a 
Digitale 

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del 
lavoro. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
comportamento atto a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
Partecipare al dibattito culturale. 

IRC 

●Educare alla legalità: 
comportamenti 
sociali e 
rispetto delle 
regole. 
 
●Scelte di senso 
nel 
comportamento 
umano. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

Costituzion
e, diritto 
(nazionale 
e internazio 
nale), 
legalità e 
solidarietà; 
Sviluppo 
Sostenibile, 
educazione 
ambientale 
conoscenza 
e tutela 
del 
patrimonio 
e del  
territorio. 
Cittadinanz
a 
Digitale. 

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del 
lavoro. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
comportamento atto a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
Partecipare al dibattito culturale. 
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Gestione 
dell’ambiente e del 
territorio 

●La tutela del 
paesaggio e la 
costituzione 
Italiana. 
 
●Gestione dei 
rifiuti e mafie.  

1 
 
 
 
 
1 

Costituzion
e, diritto 
(nazionale 
e 
internazion
ale), 
legalità e 
solidarietà 
●Sviluppo 
Sostenibile, 
educazione 
ambientale 
conoscenza 
e tutela 
del 
patrimonio 
e del 
territorio. 
●Cittadinan
za Digitale. 

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, 
con particolare riferimento al diritto del 
lavoro. 
Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
comportamento atto a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate. 
Partecipare al dialogo culturale. 

Trasformazione 
prodotti 

●Legalità e frodi 
alimentari 
 
●Il corretto consumo 
di alcol 
 
●La corretta 
etichettatura a tutela 
del cittadino 

6 Sviluppo 
Sostenibile, 
educazione 
ambientale
, 
conoscenza 
e tutela del 
patrimonio 
e del 
territorio. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle 
Forme del disagio nella società 
contemporanea e promuovere un 
Comportamento atto a promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte 
personali, argomentare e partecipare al 
dibattito culturale. 

Sostegno 
 

Si rimanda alle 
discipline curriculari. 
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8 SCHEDE DI VALUTAZIONE 

8.1 Griglia di valutazione esami di stato 
Riguardo la griglia di valutazione degli studenti, segue quella nazionale pubblicata nell’O.M. nr. 53/2021 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Programmazione Differenziata  
 

Voto  
Indicatori di 
conoscenze  

Indicatori di 
Abilità  

Indicatori di 
competenze  

Livello di certificazione delle 
competenze  

1-4  
Non conosce gli 
argomenti previsti 
nel PEI  

Neanche aiutato 
comprende le 
consegne  

  

Non si Orienta  
Non ha raggiunto il livello 
iniziale di competenza  

  

5  

Conosce in modo 
vago e confuso gli 
argomenti 
disciplinari 
previsti nel PEI  

Sviluppa le 
consegne in 
modo parziale e 
scorretto  

  

Non sa svolgere 
alcuni compiti  

Non ha raggiunto il livello 
iniziale di competenza  

  

6  

Conosce nel 
complesso gli 
ambiti delle 
diverse discipline 
come specificato 
nel PEI  

Comprende le 
consegne in 
modo semplice  
  

Guidato analizza 
problemi semplici  

Iniziale L’alunno/a, se 
opportunamente guidato/a 
svolge compiti semplici in 
situazioni note  
  

7  
Conosce gli 
argomenti previsti 
nel PEI  

Sviluppa le 
consegne in 
modo semplice  

Risolve, se 
guidato, situazioni 
problematiche 
semplici.  

Base L’alunno/a svolge 
compiti semplici anche in 
situazioni nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e 
procedure apprese. 
  

8  

Conosce gli ambiti 
disciplinari, 
previsti nel Pei, 
per i quali ha 
maggior interesse  

Contestualizza le 
consegne.  

Si orienta 
nell’analisi di 
situazioni di una 
certa complessità  

Intermedio L’alunno/a svolge 
compiti e risolve problemi in 
situazioni nuove compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper  
utilizzare le conoscenze e le 
abilità  

9  

Conosce in modo 
approfondito gli 
argomenti previsti 
nel PEI  

Sviluppa le 
consegne con 
una certa 
autonomia  

Si orienta 
nell’analisi e nella 
risoluzione dei 
problemi  

Avanzato L’alunno/a svolge i  
compiti e risolve problemi 
complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie 
opinioni e assume in modo 
responsabile decisioni 
consapevoli. 

10  

Conosce con una 
certa padronanza 
gli ambiti 
disciplinari del PEI 

E’ autonomo 
nello svolgimento 
delle consegne 

Individua le 
strategie risolutive 
e si orienta nell’ 
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analisi dei 
problemi 
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 8.2  Competenze di Educazione civica: livelli di valutazione 

Griglia di valutazione delle attività di Educazione Civica approvata dal collegio docenti 

SCHEDA VALUTAZIONE ATTIVITA’ EDUCAZIONE CIVICA   (voto unico) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 
 

CRITERI 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
E 

Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza: regola, 
norma, patto, condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, 
rappresentanza. 
 
Conoscere gli articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti 
durante il lavoro.  
 
Conoscere le organizzazioni 
e i sistemi sociali, 
amministrativi, politici 
studiati, loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale, 
nazionale, internazionale.  

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
episodiche, 
frammentari e non 
consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, attraverso 
l’aiuto e il costante 
stimolo del docente. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, organizzabili 
e recuperabili con 
l’aiuto del docente. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto da 
parte del docente o 
dei compagni. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe 
o schemi forniti dal 
docente. 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono consolidate 
e organizzate. Lo 
studente sa 
recuperarle in 
modo autonomo 
e utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene organizzate. 
Lo studente sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. Lo 
studente sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 
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LIVELLI DI COMPETENZA 

 
 

CRITERI 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
BI
LI
T
À 

Individuare e saper riferire 
gli aspetti connessi alla 
cittadinanza, negli 
argomenti studiati nelle 
diverse discipline.  
Applicare, nell’agire 
quotidiano, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline. 
 
Saper riferire e riconoscere, 
a partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca 
e ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone, 
collegarli alla previsione 
delle Costituzioni, delle 
Carte internazionali, delle 
leggi. 

Lo studente mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e il 
supporto di docenti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati.  
 

Lo studente mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta e 
con il supporto e lo 
stimolo del docente e 
dei compagni. 

Lo studente mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con l’aiuto 
del docente. 

Lo studente mette 
in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei contesti 
più noti e vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti. 

Lo studente 
mette in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona pertinenza. 

Lo studente 
mette in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona pertinenze 
e completezza, 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

Lo studente 
mette in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le 
rapporta, con 
pertinenza e 
completezza, a 
quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Apporta 
contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che è 
in grado di 
adattare al 
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variare delle 
situazioni. 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 
 

CRITERI 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 

4 
INSUFFICIENT

E 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
T
T
E
G
G
I
A
M
E
N
TI 

Adottare comportamenti coerenti con i 
doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
 
Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola e della 
comunità.  
 
Assumere comportamenti nel rispetto 
delle diversità personali, culturali, di 
genere; mantenere comportamenti e stili 
di vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse naturali, dei 
beni comuni, della salute, del benessere e 
della sicurezza propri e altrui.  
 
Esercitare il pensiero critico nell’accesso 
alle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane; rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altri; affrontare 
con razionalità il pregiudizio.  
 
Collaborare ed interagire positivamente 
con gli altri, mostrando capacità di 

Lo studente 
adotta in modo 
sporadico 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazioni da 
parte degli 
adulti di 
riferimento. 

Lo studente non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce, con 
la sollecitazione 
da parte degli 
adulti di 
riferimento, 
consapevolezza 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati. 

Lo studente 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica, e rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine consegne 
e responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

Lo studente 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
in autonomia, e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. Assume 
le responsabilità 
che gli vengono 
affidate, a cui 
adempie con la 
supervisione degli 
adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

Lo studente 
adotta 
solitamente, 
all’interno e 
all’esterno 
dell’ambiente 
scolastico, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica, e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità che 

Lo studente 
adotta 
regolarmente, 
all’interno e 
all’esterno 
dell’ambiente 
scolastico, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica, e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 

Lo studente 
adotta sempre, 
all’interno e 
all’esterno 
dell’ambiente 
scolastico, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica, e mostra di 
averne completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
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negoziazione e di compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune. 

gli vengono 
affidate. 

delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

contesti diversi e 
nuovi. Apporta 
contributi 
personali e 
originali, proposte 
di miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo. 
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9 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

La didattica a distanza ha permesso di implementare notevolmente le competenze digitali degli studenti, il 

che li ha portati ad avere un approccio più consapevole e responsabile degli strumenti hardware e software; 

inoltre la scuola, con appositi fondi istituzionali, ha provveduto a fornire pc e tablet a tutti gli studenti che ne 

hanno fatto richiesta, in particolare per quelli con famiglie meno abbienti. 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

  

Conoscenze ed abilità ESPERIENZE EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Padroneggiano i 

principali S.O. per 

PC 

Conoscono gli elementi base che 
compongono il PC e le loro relazioni. 
Il sistema operativo e i più comuni 
software applicativi. 

Produzione di semplici contenuti digitali ( 

testi, tabelle, immagini, file, audio) 

Tutte le 

discipline 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Procedure per la produzione di testi, 

presentazioni. Utilizzare elementi 

informatici per elaborare dati, testi e 

produrre documenti. 

Attività di lavoro attraverso l’utilizzo di 

cellulare, messaggi vocali , social media. 

Tutte le 

discipline 

Sanno utilizzare 

un Foglio di 

Calcolo  

Le applicazioni tecnologiche 

quotidiane e le modalità di 

funzionamento. 

Creazioni di tabelle e rappresentazione 

in forma grafica dei dati; semplici 

modelli di archiviazione dati. 

Materie 

tecniche 

Sanno utilizzare 

calcolatrici 

scientifiche e/o 

grafiche 

Utilizzare materiali digitali per 
l’apprendimento. Procedure di 
utilizzo di reti informatiche. 

Problem solving Matematica 

Si orientano nella 

navigazione in 

internet 

Utilizzare la rete per scopi di 

informazione, comunicazione, 

ricerca e svago. 

Ricerca di informazioni su tematiche 

specifiche inerenti le diverse discipline  

Tutte le 

discipline 

Sanno presentare 

contenuti e temi 

studiati in Video 

Presentazioni e 

supporti 

Multimediali 

Riconoscere potenzialità e rischi 

connessi all’uso delle tecnologie 

più comuni, anche informatiche 

Realizzazione di presentazioni 

multimediali 

  

Tutte le 

discipline 
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10. CREDITO SCOLASTICO 

10.1 CREDITI SCOLASTICI III CLASSE – IV CLASSE  

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

ALUNNI 
CREDITO III  

CLASSE 
CREDITO IV  

CLASSE 
CREDITO TOTALE 

…OMISSIS… 8         10 18 

…OMISSIS… 8         10 18 

…OMISSIS… 9         10               19 

…OMISSIS… 10 11 21 

…OMISSIS… 9 11 20 

…OMISSIS… 10 12 22 

…OMISSIS… 8 9 17 

…OMISSIS… 10 12 22 

…OMISSIS… 11 13 24 

…OMISSIS… 8 10 18 

…OMISSIS… 8 10 18 

…OMISSIS… 9 11 20 

…OMISSIS… 8 9 17 

…OMISSIS… 9 11 20 

…OMISSIS… 9 11 20 

…OMISSIS… 8 10 18 

…OMISSIS… 8 10 18 

…OMISSIS… 9 11 20 

…OMISSIS… 8 10 18 
 

 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali del Dlgs 62/2017 e conformemente 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; 
 

Inoltre se nella media dei voti, il decimale è inferiore allo 0,5 lo studente può passare alla fascia di 
credito successiva qualora lo studente produca la documentazione relativa ai crediti formativi, nelle 
modalità di cui al paragrafo successivo  
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10.2 Crediti formativi 

I CREDITI FORMATIVI consistono in tutte quelle attività svolte, esternamente alla scuola in ambiti diversi (es. 

corsi di lingua straniera, di informatica, stage, attività sociali, sport, ecc.) e/o con certificazione di Enti Esterni, 

che aumentano il bagaglio culturale e professionale di ogni studente, o che danno lustro alla scuola e alle 

istituzioni (es. particolari meriti sportivi, ecc.), cioè iniziative che mettono in risalto impegni extrascolastici. La 

materia è regolamentata dall’art. 12 del D.P.R. 28 luglio 1998 n. 323 e D.M. n. 49/2000. 

Come previsto dal PTOF 2019/2021, i seguenti criteri generali sono i seguenti:  

1.  Il Credito formativo deve essere coerente con le finalità di apprendimento ed educative del corso di studi 
di appartenenza.   

2.  Non rientrano tra i crediti esterni, ma possono essere certificati quali elementi caratterizzanti il corso di 
Studi seguito, esperienze di stage o di scambio culturale promosse dalla scuola.  

3.  Le competenze e le abilità linguistiche saranno accettate solo se certificate da Istituti preposti alla 
valutazione secondo i parametri standard della lingua interessata. 

4. il punteggio massimo valutabile è di 0,6 ed in ogni caso non è possibile superare i crediti attribuibili in base 

alla media prevista dalla fascia di voto raggiunta. 

La Tabella dei crediti formativi riconosciuti è la seguente:  

 

Indicatore 
Punteggio 

Attività sportiva in genere, a livello agonistico (calcio, tennis, danza classica, arti marziali…) certificata da 
federazioni riconosciute a livello nazionale (FIFA, FIGC, CONI, CIN, ecc.) 0,3 

Partecipazione ai Progetti PON, POR organizzati dalla scuola 0,3 

Corsi di informatica con certificazione dei livelli di competenza raggiunti: verrà considerato valido il 
conseguimento della patente europea del computer completa (ECDL, EIPASS, ecc) 0,3 

Attività musicale con competenze specifiche dichiarate da ente di certificazione nazionale e congruo 
numero di ore (iniziative riconosciute AFAM, CONSERVATORIO, ecc.) 0,3 

Attività Teatrale (compagnie teatrali affiliate ad organismi nazionali) minimo 20 ore 0,3 

Volontariato presso ospedali, centri per disabili, attività di protezione civile ecc. con certificazione 
rilasciata da enti a livello nazionale (CROCE ROSSA ITALIANA, AVIS, WWF, ecc.) minimo 20 ore 0,3 

Studio all’estero della durata di alcuni mesi presso enti riconosciuti (es.: INTERCULTURA) 0,3 

Certificazioni linguistiche rilasciate da enti riconosciuti a livello nazionale (Cambridge, Trinity, DELF, ecc.) 
almeno livello B1 equivalente 0,3 
Certificazione di attività di tirocinio per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di perito agrario 
ottenuto entro il mese di Marzo dell’anno scolastico in corso 0,3 

Certificato di abilitazione all’utilizzo del drone rilasciato dagli enti preposti, 0,3 

Certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciato dagli enti preposti 
ottenuto durante  0,3 

Certificato di abilitazione alla guida di trattrice agricola rilasciato dagli enti preposti 0,3 

Attestazione di encomio per essersi distinto per particolare merito 0,3 

Attestazioni di partecipazione a corsi attinenti al percorso di studio e/o improntati alla sostenibilità 
ambientali, da Enti non necessariamente riconosciuti a livello nazionale (solo per le sedi carcerarie) 
minimo 10 ore 0,3 
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10.3. TABELLE CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO (OM 53/2021) 

Di seguito le tabelle di conversione del credito scolastico per come indicate nell’ OM 53/2021 
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10.4 Conversione crediti a secondo l’OM 53/2021  

Secondo quanto stabilito dall’OM 53/2021, i crediti degli studenti vengono aggiornati così come di seguito:  

ALUNNI 
Medie 

III anno 
Media 

IV anno 
CREDITO III 

ANNO  
CREDITO IV 

ANNO 
CREDITO 
TOTALE 

…OMISSIS… 6.50 6.62 13 15 28 

…OMISSIS… 6.50 6.85           13 15 28 

…OMISSIS… 6.58 7.08           14 16 30 

…OMISSIS… 7.58 7.23           16 16 32 

…OMISSIS… 7.00 7.15 15 16 31 

…OMISSIS… 7.83 8.08 16 18 34 

…OMISSIS… 6.25 6.31 12 14 26 

…OMISSIS… 7.58 8.08 16 18 34 

…OMISSIS… 8.50 9.38 17 19 36 

…OMISSIS… 6.25 6.92 12 15 27 

…OMISSIS… 6.33 6.62 12 15 27 

…OMISSIS… 7.33 7.38 15 16 31 

…OMISSIS… 6.42 6.15 12 14 26 

…OMISSIS… 7.17 7.15 15 16 31 

…OMISSIS… 7.17 7.77 15 17 32 

…OMISSIS… 6.25 6.85 12 15 27 

…OMISSIS… 6.92 6.54 13 15 28 

…OMISSIS… 7.00 7.15 15 16 31 

…OMISSIS… 6.67 6.92 13 15 28 
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11. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, le seguenti attività al fine 

di raggiungere gli obiettivi di acquisizione delle competenze di Educazione Civica. 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE ACQUISITE 

Verso il 25 Novembre Riflessione su ogni forma di 

discriminazione e violenza 

contro le donne; 

Diritti e libertà delle donne. 

Visione di docufilm ed 
estratti di testimonianze; 
letture dedicate; 
riflessione e Debate. 

Acquisizione di  

consapevolezza riguardo la 

violazione dei diritti umani. 

Per non dimenticare: 

-25 Gennaio “Giornata 

Della memoria 

-25 Novembre 

“Liberazione dell’Italia 

dal regime nazi-fascista “          

Riflessione sul rapporto 

storia-memoria. 

Diritti fondamentali 

dell’uomo. 

Visione di docu film ed 

estratti di testimonianze, 

letture dedicate, 

riflession e Debate. 

Acquisizione di 

consapevolezza riguardo 

la violazione dei diritti umani. 

 

LIBRIAMOCI – Positivi alla 

lettura- “ La Storia e le storie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come da PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adesione al  progetto 

nazionale di promozione 

della lettura nelle scuole 

Libriamoci, Giornate di 

lettura nelle scuole 

Lettura ad alta voce di 

brani tratti dai libri:  

- La casa degli 

spiriti di Isabel 

Allende 

-  La lunga vita di 

Marianna Ucria 

Di Dacia Maraini 

Approfondimenti e forma 

di discussione. 

●interesse nei confronti della 

lettura e piacere ad esercitarla 

●capacità di ascolto e 

comprensione orale 

●gestione degli scambi di idee 

fra lettori 

●acquisizione di una 

prospettiva che porti a 

considerare l’ambiente non 

solo un oggetto di studio o 

fonte di esperienze emotive, 

ma anche delle proprie azioni. 

●acquisizione del concetto di 

alunni con bisogni educativi 

speciali. 

IL 25 NOVEMBRE “NON 

BASTA PIU’” 

Come da PTOF Il consueto flash-mob 

contro la violenza sulle 

donne, in occasione della 

“Giornata internazionale 

per l’eliminazione della 

violenza contro “ 

quest’anno, causa 

●Capacità di ascolto e 

comprensione 

●Presa di coscienza della 

necessità di gestire la 

convivenza 
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pandemia da COVID-19, si 

è trasformato in una 

maratona di tre giorni con 

discussioni, visioni di 

filmati e letture in classe e 

appuntamento finale a 

classi aperte il 25 

novembre. 

●Capacità di gestire le 

dinamiche alla base degli 

scambi di idee 

●Acquisizione di una cultura 

dell’integrazione e 

valorizzazione delle differenze 

●Prevenzione della violenza di 

coppia negli adolescenti 

●Potenziamento delle 

competenze in maniera di 

cittadinanza attiva e 

democratica 

●Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità 

 

●Potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali 

●Acquisizione del senso di 

responsabilità delle proprie 

azioni 

●Sviluppo delle “competenze” 

affettive alla base di una 

crescita armoniosa. 

VERSO L’ESAME DI STATO 

 

 

 

Come da PTOF ●Riflessione critica di 

carattere espositivo-

argomentativo su 

tematiche di attualità. 

●Simulazione colloquio 

Competenze acquisite: 

●Collaborare e partecipare 

●Agire in modo autonomo e 

responsabile 

PER NON DIMENTICARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come da PTOF ●Visione in classe 

docufilm 

●Discussione guidata 

●Attività didattiche a 

classi aperte “27 gennaio 

GIORNO DELLA 

MEMORIA” 

L’importanza della 

memoria. Gli Studenti 

raccontano l’”olocausto” 

●Attività di ricerca sulle 

fonti, riflessione 

 Competenze acquisite: 

●Partecipare alla vita civile in 

modo attivo e responsabile 

●Argomentare il proprio punto 

di vista dopo essersi 

adeguatamente documentato, 

considerando e comprendendo 

le diverse posizioni. 

●Esprimere in autonomia 

opinioni, riflessioni, 

considerazioni, valutazioni. 
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condivisa (attività di 

debate) 

●Letture di 

approfondimento 

●Attività didattiche a 

classi aperte:”25 APRILE. 

Liberazione dell’Italia dal 

regime nazi-

fascista”:incntro (online) 

sui temi della Resistenza e 

dei diritti fondamentali 

dell’uomo, emersi da 

estratti di testimonianze 

offerte dal docufilm 

Senza rossetto. 

●Lezione partecipata 

●Attività di 

approfondimento. 

PREPARAZIONE ALLA PROVA 

INVALSI 

Come da PTOF ●Lettura e svolgimento 

esercizi di comprensione 

del testo sul modello 

INVALSI. 

Competenze acquisite: 

●Rafforzamento delle 

competenze di base e degli 

strumenti espressivi. 

●Potenziamento delle 

competenze digitali 

(potenziamento laboratoriale) 

comunicative e logiche. 

LA SCUOLA OLTRE I CONFINI Come da PTOF ●Attività di 

approfondimento 

Competenze acquisite: 

●Partecipare alla vita civile in 

modo attivo e responsabile 

●Sviluppare comportamenti 

ispirati alla conoscenza e a 

rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività 

culturali. 
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 12. LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA TITOLO 

MATEMATICA  
LA MATEMATICA A COLORI. Edizione Arancione Autore: 

Leonardo Sasso Casa editrice: Petrini. 

GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO  
GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO Stoppiani 
E. Zanichelli 

PRODUZIONI VEGETALI 
PRODUZIONI VEGETALI vol C Bocchi Spigatolo Ronzoni 
Caligiore . Poseidonia 

LINGUA INGLESE 
ECOFRMING Barbara Centis 
 Hoepli 

BIOTECNOLGIE AGRARIE 
 FITOPATOLOGIA ENTOMOLOGIA AGRARIA E BIOLOGIA 
APPLICATA di Ferrari. Marcon, Menta 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LE PORTE DELLA LETTERATURA Roncoroni A., Cappellini 
M.M.,Dendi A.,Sada E., Tribulato O. 
Signorelli.  

STORIA 
LA RETE DEL TEMPO. De Luna G.,Meriggi M. Editore: 

Paravia 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE 
Solinas - Tutti i colori della Vita - SEI 

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

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
CORSO DI ECONOMIA,ESTIMO,MARKETING E 

LEGISLAZIONE – Amicabile S. – HOEPLI. 

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

PRODUZIONI ANIMALI 
ALIMENTAZIONE ANIMALE IGIENE E SANITA’ 
ZOOTECNICA . Falaschini A. Reda. 
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13. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

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

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

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

consapevolezza verso il loro futuro di studi e lavorativo.  

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

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

38 della legge 107/2015.  

 

Schema riepilogativo totale classe 5B 

Ente ospitante esperienza ore tutor 

Associazione Students Lab srl_  Ig Studens- Impresa simulata 36 Giordano 

IG students srl Sicurezza sui luoghi di lavoro 4 Giordano 

Reparto Carabinieri Biodiversità “ Progetto Alunni in campo” Produzione 
piantine da destinare al Centro visite 
Garcea 

25 Giordano 

Civicamente srl Educazione digitale Progetto 
#youthEmpovered 

25 Giordano 

Agenzia per lo sviluppo dei 
servizi in agricoltura Calabria 
(ARSAC) 

Sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore 
agricolo 

10 Colosimo 

Azienda Torchia/ CCIAA 
Catanzaro 

 Progetto panel test “Le tipicità del 
Reventino” 

42 Colosimo 

IG students srl Asse4 rete di 
imprese 

Expo del lavoro e dell’orientamento  22 Colosimo 

Istituto Agrario Produzione olio/ vino a scuola 30 Catrambone 

Ass. Mia Imprese/CCIAA 
Catanzaro 

Project work“b-leaves” 60 Catrambone 

    

 
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.  
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14 Argomenti assegnati a ciascun candidato 

14.1 Individuazione degli argomenti e dei candidati 

Secondo quanto stabilito dall’OM 53/2021 il consiglio di classe, nel rispetto dell’art 18 c.1 lett a, ha 

individuato gli argomenti da assegnare a ciascun studente:

14.1.1 Candidati interni: 

 

Studente Argomento 
1 3 

2 2 

3 1 

4 3 

5 1 

6 3 

7 1 

8 2 

9 2 

10 1 

11 3 

12 2 

13 / 

14 2 

15 1 

16 1 

17 3 

18 2 

19 3 

 

14.1.2 Candidati esterni 

Studente Argomento 
1 1 

2 2 

3 3 

4 1 

5 2 

6 3 

7 1 

8 2 

9 3 
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14.2 Argomenti 

Gli argomenti scelti dal consiglio di classe nr 6 del 16/04/2021 sono i seguenti:  

 

14.2.1 Traccia 1 dell’elaborato proposto 
               Il candidato, descriva un’azienda agricola in un’area di propria conoscenza, prendendo atto della   

forte innovazione conseguente all’evoluzione del comparto olivicolo, indichi come è possibile operare 

nell’oliveto per indirizzare la produzione verso un olio extravergine di alta qualità e analizzi le varie fasi della 

trasformazione del prodotto. 

 Il candidato, inoltre, nel contesto in cui si opera, indichi le tecniche di allevamento di una specie a propria 

scelta. 

Infine, il candidato descriva, in lingua inglese, le fasi di produzione dell’olio e la tecnica del panel test. 

                

 

14.2.2 Traccia 2 dell’elaborato proposto 

                Il candidato, scelta un’area marginale di propria conoscenza, imposti un modello di azienda agraria 

ordinario per l’area, descrivendo in dettaglio le eventuali tipologie di animali allevati e le tecniche colturali e 

di gestione di un agrumeto. Il candidato analizzi le caratteristiche dell’azienda agraria ,in esame, ed in seguito 

esegua un’indagine territoriale al fine di determinare il valore ordinario e di mercato del fondo rustico. 

 Il candidato, inoltre, nell’ottica della rivalutazione di aree marginali mediante l’allevamento di una specie 

zootecnica, illustri tutti i principali processi di caseificazione che portano all’ottenimento di un formaggio 

nell’area di interesse, esaminando, in dettaglio, gli aspetti tecnologici della filiera di produzione del latte e 

della sua trasformazione finale nel formaggio in oggetto. 

Inoltre, illustri, in inglese, i principali prodotti lattiero-caseari o i diversi tipi di latte di origine vegetale. In 

alternativa, l’allievo parli dell’attività di apicoltura e descriva la struttura di un alveare e le proprietà del 

miele. 

 

14.2.3 Traccia 3 dell’elaborato proposto 

Il candidato, scelta un’area di propria conoscenza vi progetti l’impianto di un vigneto, indicando oltre alle 

motivazioni che hanno portato alla scelta varietale, dei portinnesti e della forma di allevamento, tutte le 

operazioni dell’impianto. Esegua l’analisi dei costi relativi all’impianto del vigneto. 

Il candidato elabori un protocollo schematico delle operazioni di cantina necessarie per trasformare l’uva 

prodotta nel vigneto descritto, in un vino di qualità ordinario per la zona scelta. 

Il candidato, inoltre, nel contesto in cui si opera, indichi le tecniche di allevamento zootecnico, in particolare 

degli ovini. 

Infine, si richiede una breve descrizione, in inglese, dei diversi processi della vinificazione. 
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14.2.4 Traccia 1 dell’elaborato proposto all’alunna Cerminara Francesca. 

Il candidato, descriva un’azienda olivicola in un’area di propria conoscenza, e, dopo aver indicato le 

tecniche di impianto dell’oliveto, la cultivar, la forma di allevamento e la potatura, analizzi le varie 

fasi della trasformazione del prodotto. 

Il candidato, inoltre, nel contesto in cui si opera, indichi le tecniche di allevamento di una specie a 

propria scelta. 

Infine, il candidato descriva, in lingua inglese, le fasi di produzione dell’olio. 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 11/05/2021 
 

 

DOCENTE DISCIPLINA Firma 

BARBUTO ROSARIA SOSTEGNO  

BEVACQUA VALENTINA MATEMATICA  

CARPINO MELISSA ITALIANO/STORIA  

CASTROVINCI RITA INGLESE  

CATRAMBONE GRAZIELLA PRODUZIONI VEGETALI  

COLOSIMO LUIGI ITP PRODUZIONI VEGETALI  

FREGOLA ANNA BIOTECNOLOGIE/GESTIONE  

GORI GAETANO ESTIMO  

MASTROIANNI TRISTANO ITP TRASFORMAZIONE PRODOTTI  

MODUGNO IVAN RELIGIONE  

POMPEA LUCIANO ITP ESTIMO  

RANDAZZO VINCENZO TRASFORMAZIONE PRODOTTI  

RIVERSO FRANCESCO       PRODUZIONI ANIMALI  

        SANSO ANGELA SOSTEGNO  

SETTEMBRINO ALESSANDRO ITP BIOTECNOLOGIE/GESTIONE  

TROTTA FRANCESCO SCIENZE MOTORIE  

ZANGARI SALVATORE ITP PRODUZIONI ANIMALI  

 

 
                                            
IL COORDINATORE DI CLASSE                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Barbuto                                                                D.ssa Rita ELIA 
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “V. Emanuele II” 

Catanzaro 
(denominazione scuola) 

PLESSO:SEDE CENTRALE 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Anno Scolastico 2020-2021 Classe V Sez. B 

 ALUNNO 

…OMISSIS…. 

cognome 

….OMISSIS…. 

nome 

….OMISSIS…. 

data di nascita 

 

….OMISSIS…. 

luogo di nascita 

….OMISSIS…. 

 

residenza 

 

…OMISSIS…. 

telefono 

 

NUMERO DI ALUNNI DELLA CLASSE: 19 

  

NUMERO DI ALUNNI CON BES NELLA CLASSE   / 

 

QUADRO ORARIO CLASSE 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 Prod.Veg. 1 1 Estimo 1 1 Matem. 1 1 Gestione 1 1 Inglese 1 

2 Scien. Motorie 2 2 Prod. Veget. 2 2 Biotecnol. 2 2 Italiano 2 2 Trasf. Prod. 2 

3 Relig. 3 3 Italiano 3 3 Trasf. Prod. 3 3 Italiano 3 3 Biotecnol. 3 

4 Storia 4 4 Italiano 4 4 Prod. Anim. 4 4 Storia 4 4 Prod. Anim. 4 

5 Trasf. Prod. 5 5 Estimo 5 5 Prod. Veg. 5 5 Sc. Motorie 5 5 Gestione 5 

6 Estimo 6 6 Biotecnol. 6 6 Prod. Veg. 6 6 Inglese 6 6 Matem. 6 

   7 Inglese           

   8 Matem.           
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La scuola è in possesso di Diagnosi 

Funzionale 

SIX                  NO ☐ 

DATA: 26/11/2013 

 

RILASCIATA DA: Unità Multidisciplinare ASL n. 7 

 

Sintesi diagnosi funzionale:  

…..OMISSIS…. 

 

 

La scuola è in possesso di L. 104 

SI X    NO ☐ 

 

DATA:             17/02/2020 
 

PERMANENTE: NO 

 
SCADENZA:  agosto 2020 

 

 

 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 x 

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 x NO☐ 

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

Famiglia tranquilla , unico lavoratore il padre, la madre segue i figli in tutte le attività scolastiche e 

non. Entrambi i genitori collaborano con la scuola,  i rapporti telefonici con la docente di sostegno 

sono tenuti dalla madre, sempre disponibile al dialogo e a migliorare le aspettative di crescita 

scolastica e psicologica di Francesca. 

Grado di parentela Nome e Cognome Età Studi compiuti Professione 

Padre ….OMISSIS…   ….OMISSIS…. 

Madre ….OMISSIS….   ….OMISSIS…. 

Sorella ….OMISSIS….  ….OMISSIS… ….OMISSIS… 

Fratello ….OMISSIS…  ….OMISSIS….  

     

     

     

     

L’alunno vive in famiglia  SIX NO☐ 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

CARATTERISTICHE FISICHE 

▪ Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici        SIX NO☐ 

   Se si quali?                                                                                      Lenti per la correzione della miopia. 

 

▪ Interventi riabilitativi          SI☐ NOX 

▪ 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☐ NOX 

 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

▪ Aggressività    SI☐ NOX ▪ Dipendenza    SI☐ NOX 

▪ Partecipazione    SIX NOX ▪ Accettazione regole   SIX NO☐ 
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INFORMAZIONI SULLA CLASSE 
(osservazioni sul clima della classe – approccio con i docenti – dinamiche di interazione - inclusione) 

Classe eterogenea , composta da alunni provenienti da realtà diverse, rispettosa delle regole. In 

generale gli alunni sono ben disposti al dialogo e alla partecipazione. Si evidenzia la presenza 

di un altro alunno diversamente abile, seguito per 18 ore settimanali dalla docente di sostegno 

ed un DSA certificato, che un segue un PDP.  

 

ATTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE 

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

Progetti curriculari. 

 

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

La partecipazione dell’alunna ai progetti curriculari permetteranno una maggiore e migliore 

integrazione nel gruppo dei pari, il raggiungimento di una maggiore autonomia. Il tutto avrà una 

ricaduta positiva sulla sfera  psicologica  e sul piano didattico…..OMISSIS…dimostra maggiore 

entusiasmo nella partecipazione ai progetti curriculari, perchè incuriosita e interessata all’attività 

che le viene proposta. 

 

 

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)….OMISSIS… non è ancora completamente autonoma nel lavoro scolastico, riesce 

a copiare dalla lavagna, non è in grado di prendere appunti, deficitaria la rielaborazione 

dell’informazione, la lettura, l’espressione linguistica e la comprensione del testo nella sintesi orale 

e scritta. 

Il livello di attenzione è basso in tutte le discipline, memoria a breve termine, tempi di apprendimento 

lunghi perchè meccanici. Necessita di guida costante in tutte le Aree di Apprendimento. 

….OMISSIS… potrà raggiungere maggiore autonomia operativa, che le permetterà competenze più 

complesse, l’uso di strategie e  interventi metodologici l’aiuterà a superare difficoltà logiche.  

Partendo da argomenti che suscitano il suo interesse si potranno migliorare le capacità attentive e 

sarà opportuno sostenerla costantemente nella motivazione degli apprendimenti scolastici. 
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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)  

Scarsa la coordinazione motoria, buona l’autonomia personale e l’orientamento spazio-temporale. 

Per avviarla all’acquisizione di una maggiore autonomia, sarà opportuno creare gruppi di lavoro, 

organizzare uscite didattiche, permettendole la conoscenza del territorio. 

 

 

AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE (autostima, motivazione, partecipazione, relazione 

interpersonale, integrazione) 

Scarsa autostima, poco motivata allo studio, non ama partecipare ad attività didattiche teoriche, 

predilige le pratiche. 

La relazione personale non sempre è positiva, manifesta frustrazione ed ansia, solo calibrando le 

sue richieste, gratificandola e indirizzando il rapporto con i pari, sarà possibile permetterle un 

migliore coinvolgimento. 

 

AREA COMUNICATIVO-LINGUISTICA (ascolto, comprensione e produzione dei linguaggi 

verbali e non verbali, lettura, scrittura, competenze linguistiche, capacità comunicative, espressive 

e pragmatiche) 

Deficitaria la comprensione e la produzione dei linguaggi verbali e non verbali. 

Difficoltà nella lettura, migliorata la grafia, permangono numerosi errori grammaticali e sintattici. 

Organizzando meglio la comprensione scritta, motivandola e supportandola adeguatamente,  

l’alunna riuscirà  ad esprimersi in modo più chiaro e a farsi guidare nella comprensione più 

complessa. 

 

 

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) 

Difficoltà nel calcolo mentale, nella logica e nella capacità di astrazione. 

L’alunna dovrà utilizzare strumenti compensativi ( calcolatrice) e dispensativi. 

Sarà opportuno lavorare solo sul concreto. 

 

AREA SENSORIALE-PERCETTIVA (funzionalità visiva e uditiva) 

L’alunna fa uso di lenti per la correzione della miopia. 

Buona la funzionalità uditiva. 

 

AREA DELLE AUTONOMIE (personale, scolastica, sociale) 

Buona l’autonomia personale, migliorare quella scolastica con strategie mirate e per migliorare 

l’autonomia sociale, l’alunna dovrà partecipare alle uscite didattiche su territorio e a lavori di gruppo. 
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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. 
 

● 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. 

● Acquisire le abilità pratiche richieste dai bisogni della vita quotidiana. 

● Promuovere l’autonomia personale e sociale. 

● Potenziare la sicurezza di sé. 

● Sviluppare e rafforzare le capacità di orientamento e di organizzazione spazio-

temporale. 

● Sviluppare la capacità mnestiche ed attentive. 

● Sapersi assumere delle responsabilità ed assolvere impegni relativi alla vita 

scolastica ed extrascolastica. 

● Promuovere la capacità di ascoltare, parlare e leggere per comprendere e interagire 

in diverse situazioni comunicative. 

● Potenziare la capacità di comprensione e produzione di un testo. 

● 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. 

● Sviluppare le capacità di riconoscere, rappresentare e risolvere problemi. 

● Favorire un’attiva e motivata partecipazione a tutte le proposte educativo-didattiche 

programmate dalla Scuola. 

● Stimolare la capacità di attuare progetti futuri. 
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OBIETTIVI SPECIFICI E CONTENUTI 

 

(scegliere la casella che interessa) 

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; x 

● rappresentazioni concrete di alcuni argomenti; 

● esemplificazioni di testi che saranno opportunamente riformulati con altre scelte 

lessicali e morfo-sintattiche; 

● schemi grafici ed esempi pratici; x 

● 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; x 

● problem-solving: individuazione di procedure per risolvere un problema; 

● utilizzo di tecniche di prompting e fading; 

● stabilire una relazione empatica per perseguire un processo didattico-educativo 

fattivo, partecipato e di successo; x 

● stimolare continuamente al lavoro scolastico e attribuire conseguenti   

gratificazioni;x 

● vigilare e richiamare l’attenzione e la concentrazione nelle attività didattiche; x 

● monitorare quotidianamente lo svolgimento delle consegne didattiche per casa; x 

● Riprendere, rinforzare e recuperare attraverso applicazioni esemplificative guidate, 

contenuti disciplinari, spiegazioni, esercizi, qualora non correttamente recepiti; x 
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● 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; x 

●  favorire l’acquisizione di un metodo di studio autonomo, mediante consegne da 

svolgere gradualmente e sempre più indipendentemente dal docente.  x 

 

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   
 

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. 

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

☐X 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.  
 

Firme per la condivisione del documento 
 

DOCENTE  MATERIA  Firma 

Barbuto Rosaria Sostegno  

Bevacqua Valentina Matematica  

Carpino Melissa Italiano/ Storia  

Castrovinci Rita Inglese  

Catrambone Graziella Prod. Veg.  

Colosimo  ITP Prod. Veg.  

Fregola Anna Biotecnol. / Gest. Amb  

Maressa Domenico Religione  

Mastroianni ITP Trasf. Prod.  

Randazzo Vincenzo Trasf. Prod.  

Riverso Francesco Prod. Anim.  

Sanso Angela Sostegno  

Settembrino ITP Biotec./Gest. Amb.  

Trotta Francesco Scienze Motorie   

Zangari Salvatore ITP Prod. Anim.   

Pompea Luciano ITP Scienze Agr.   

    

 Firma 

Operatori A.s.l. 

 

 

 

 

Firma 

I genitori 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Rita Elia) 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
Anno Scolastico 2020-2021 

 

Indirizzo di studio: PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 
 
Classe V B 
 
Coordinatore di classe: Prof. ssa Barbuto Rosaria 

 
1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 
 

Cognome e nome ….OMISSIS…. 

Data e luogo di nascita ….OMISSIS…. 

Diagnosi specialistica ….OMISSIS…. 

 
Informazioni desunte dalla  
 
Diagnosi specialistica1 

 

….OMISSIS…. 

Informazioni dalla famiglia  

 
 
 
 

Caratteristiche percorso didattico 
pregresso2 

Documentazione relativa alla 
scolarizzazione e alla didattica nella scuola 
media di primo grado 
a.s. 2016/2017 PDP 
a.s. 2017/2018 PDP 
a.s. 2018/2019 PDP 
a.s. 2019/2020 PDP 

Altre osservazioni3 …..OMISSIS….  

Note 
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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. 
 
 
 
 
 

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

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

aritmetico, assimilazione e automatizzazione dei fatti numerici 
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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 
Non sempre accetta di buon grado le 
regole e si distrae frequentemente 

Motivazione al lavoro scolastico 
Dimostra scarsa fiducia nelle sue capacità. 
Quando è demotivato si chiude in se 
stesso rifiutando l'aiuto 

Capacità organizzative3 
E' consapevole della scansione oraria delle 
singole discipline. Non sempre riesce a 
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; ne 
parla esplicitamente. 

Senso di autoefficacia5 
 

Dimostra scarsa fiducia nelle sue capacità 
nonostante evidenzi una certa 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) 

 x  In classe va seguito 

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

Modalità di svolgimento del compito 
assegnato 
(È autonomo, necessita di azioni di supporto, …) 

 x  In classe va seguito 

Riscrittura di testi con modalità grafica 
diversa   x 

 

Usa strategie per ricordare 
(Uso immagini, colori, riquadrature, …) x   

 
 
 
 

 Nota: Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 
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6. STRUMENTI UTILIZZATI DALL’ALUNNO NELLO STUDIO 
Strumenti informatici 
(Libro digitale, programmi per realizzare grafici, …) 

SI 

Fotocopie adattate SI 

Utilizzo del PC per scrivere SI 

Registrazioni SI 

Testi con immagini SI 

 

 
Calcolatrice 

 

Nota Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti 

 
 
 

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

   
Italiano. 

Competenze: (stabilite dal Dipartimento) 

Riconoscere le linee essenziali della storia, delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi e autori fondamentali, con riferimento anche a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico. 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

 

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana , in modo essenziale, 

secondo le esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale con riferimento 

alle sue potenzialità espressive. 

 

Abilità: (stabilite dal Dipartimento)  
Contestualizzare in modo semplice, l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità d’Italia in 

rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici, scientifici dell’epoca di riferimento. 

 

Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura 

italiana e di altre letterature. 

 

Cogliere gli elementi essenziali di identità o diversità tra la cultura italiana e quella di altri paesi.  

 

Interpretare i testi letterari con metodi di analisi semplici al fine di formulare un motivato giudizio 

critico. 
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Conoscenze: (stabilite dal Dipartimento) 

Conoscere elementi essenziali e principali movimenti della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia 

ad oggi con riferimento alle letterature di altri Paesi. 

 

Conoscere in modo semplice gli autori, i generi, i temi significativi dei vari periodi letterari. 

 

Riconoscere i caratteri specifici dei testi letterari. 

 

Conoscere gli elementi significativi delle arti visive nella cultura del Novecento. 

 

 

Storia. 

Competenze : (stabilite dal Dipartimento) 

Riconoscere in modo semplice, l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 

culturali e la loro dimensione locale/globale. 

 

Cogliere in maniera essenziale , il contributo apportato dalle scoperte scientifiche e dalle 

innovazioni tecnologiche allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita. 

 

 

Abilità : (stabilite dal Dipartimento) 

Padroneggiare il lessico specifico della disciplina. 

 

Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati in modo essenziale. 

 

Individuare e porre in relazione cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici esaminati, in 

modo essenziale. 

 

Cogliere persistenze e mutamenti. 

 

Utilizzare strumenti in modo semplice, del “fare storia”: carte, mappe , grafici, fonti di diversa 

tipologia. 

 

 

Conoscenze: ( stabilite dal Dipartimento) 

Conoscere in modo essenziale, l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali, economico-sociali e 

ideologici a partire dalla seconda metà dell’8OO in poi con riferimento anche agli aspetti 

demografici e culturali. 

 

Conoscere fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

 

Conoscere il lessico essenziale delle scienze storico sociali e le categorie dell’indagine storica 

(politiche, economiche, sociologiche). 

 

 

Religione. 
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 Inglese . 

Conoscenze: (stabilite dal Dipartimento) 

Grapes 

Olive Oil 

The phases of oil production 

The phases of wine marking 

Milk 

 

Grammar 

Superlatives 

Present Perfect 

Present Perfect Continuous 

Possessives 

 

Competenze: (stabilite dal Dipartimento) 

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. 

Capacità . (stabilite dal Dipartimento) 

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 d’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 adeguato. 

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

 

 

Produzioni Vegetali 

Saper acquisire le conoscenze e saper classificare i fenomeni legati alla biologia delle colture 

arboree. 

 

Saper individuare le fondamentali caratteristiche morfologiche, biologiche e produttive delle 

principali colture quali: vite, olivo, agrumi. 

 

Saper argomentare, approfondire e confrontare sui criteri per la gestione delle colture esaminate 

individuando le agrotecniche specifiche applicabili. 

 

Saper scegliere la coltura più adatta alle condizioni pedoclimatiche della zona di propria 

conoscenza. 

 

Saper realizzare un piano di concimazione delle colture studiate nel rispetto dell’eco-

sostenibilità agricola in particolare per quanto riguarda le lavorazioni, la concimazione e 

l’irrigazione. 
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 Produz. Animali 

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 

Saper impostare una razione 

Sapere le nozioni di base sulla prevenzione 

 

Matematica 

Calcolare la derivata di funzioni elementari usando le regole di derivazione 

Saper individuare massimi e minimi di una funzione studiando il segno della derivata 

prima per funzioni razionali semplici 

Saper tracciare il grafico probabile di una funzione razionale partendo dalla sua 

espressione analitica in casi semplici 

Calcolare integrali indefiniti di funzioni immediate 

Calcolare semplici integrali definiti 

Riconoscere i solidi fondamentali 

Conoscere il concetto di probabilità e calcolare la probabilità di un evento in casi semp 

lici 

Conoscere i concetti di media e deviazione standard e saperli calcolare in problemi 

semplici 

Sapere spiegare il concetto di retta di regressione. 

 

Trasformazione dei prodotti 

Riconoscere le tre industrie tradizionali enologica, olearia, lattiero-casearia 

Sapersi orientare nella conduzione delle principali tecniche di trasformazione e /o di 

risanamento delle tre industrie principali ( enologica, olearia, lattiero-casearia) 

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

tecnici realizzabili. 
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Biotecnologie Agrarie 

Comprendere le condizioni ambientali sfavorevoli e i rapporti che possono stabilirsi tra 

le piante coltivate e alcuni organismi (fitofagi e parassiti) presenti nell’agroecosistema 

inducono sofferenza nella pianta, determinando l’insorgenza di fitopatie (malattie) che 

riducono la sua capacità produttiva. 

Saper dare la definizione di malattia 

Saper distinguere le malattie infettive da quelle non infettive 

Saper classificare gli agenti di malattia 

Saper individuare le condizioni necessarie per l’insorgenza di una qualunque malattia 

infettiva 

Descrivere le caratteristiche principali degli agenti responsabili di malattie infettive 

Riconoscere i sintomi delle principali malattie parassitarie delle piante coltivate 

Descrivere, con l’ausilio di schemi, 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. 

Descrivere le caratteristiche generali degli Artropodi e i caratteri propri degli insetti e 

degli acari; 

individuare le caratteristiche dei diversi tipi di apparato boccale degli insetti in 

funzione dei diversi regimi alimentari e dei danni conseguenti sulle piante coltivate;  

riconoscere insetti di particolare interesse agrario e i relativi danni sulle piante 

coltivate; 

saper distinguere gli insetti utili da quelli dannosi. 

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. 

 

Gestione Ambientale 

Modulo n°1: Dagli Ecosistemi Agli Agroecosistemi : il territorio, il 

paesaggio e l’agricoltura. 

analizzare le differenze tra ecosistema ed agroecosistema, 

analizzare e descrivere le relazioni che si stabiliscono tra i componenti dell’agrosistema. 

Individuare gli interventi antropici che modificano l’ecosistema trasformandolo in 

agroecosistema; 
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Modulo n°2: Agricoltura e Ambiente. 

Analizzare l’impatto ambientale delle attività agricole relativamente a: 

suolo; acqua; aria 

biocenosi agraria 

salute dei consumatori 

individuare le principali cause di degrado del suolo 

descrivere gli effetti del degrado del suolo; 

individuare le principali cause di inquinamento del suolo, delle acque e dell’atmosfera 

dovute alle attività agricole; 

descrivere gli effetti dell’inquinamento; 

individuare e descrivere , nelle linee essenziali , gli interventi e le tecniche rivolte alla 

salvaguardia del suolo e della sua fertilità; 

salvaguardia della biodiversità; 

razionalizzazione dell’energia ausiliaria. 

 

Modulo n°3 La Difesa Delle Colture Ed I Problemi Ambientali 

descrivere gli obiettivi della difesa fitosanitaria; 

descrivere i mezzi di lotta; 

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; 

individuare i mezzi di lotta ecocompatibili. 
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Scienze Motorie. 

Conoscenza degli apparati circolatorio e digerente. 

Conoscenza degli esercizi e delle tecniche per il potenziamento muscolare 

Conoscenza dei regolamenti sportivi e arbitraggio 

Conoscenza di una specialità sportiva e individuale 

Conoscenza delle tecniche di due giochi di squadra 

Prevenzione infortuni, primo soccorso e traumatologia sportiva 

Educazione alimentare 

Note 
Dopo aver analizzato gli obiettivi disciplinari previsti per ogni ambito  dalle Indicazioni Nazionali 2007 ; dalle Indicazioni 
Nazionali per le scuole secondarie di secondo grado e il  Curricolo di scuola elaborato all’interno del P.O.F , previsto dal  
DPR 275/99 Regolamento autonomia art.8, ogni Istituzione Scolastica  è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre 
più rispondenti alle inclinazioni personali dello studente e a individuare le conoscenze non essenziali per il raggiungimento 
delle competenze imprescindibili 
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8. 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…………………………………………………………………………………………… 

 
 

9. 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 
 
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; 

mailto:czis0021007@istruzione.it
mailto:czis0021007@pec.istruzione.it


I Istituto Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” 

Polo Didattico Carcerario C. Circondariale “Ugo Caridi” 

Istruzione per adulti Tecnico Agrario sedi Catanzaro e Gizzeria 

Via Cortese, 1 - 88100 Catanzaro  

 tel.: 0961726345 - fax: 0961726836 - Presidenza: 0961726355 

codice fiscale: 97095960791  

  czis0021007@istruzione.it – czis0021007@pec.istruzione.it 

13 

 

☐ 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) 

 
 
 
 

 

10. 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.   
 
 
 

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   
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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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Il Consiglio di Classe 

Disciplina DOCENTE  Firma 

Italiano/storia Carpino Melissa   

Matematica/complementi di Matematica Bevacqua Valentina   

Inglese Castrovinci Rita   

Produzioni vegetali Catrambone Graziella   

Economia Gori Gaetano   

Biotecnologie/ Gestione Ambientale Fregola Anna   

Scienze motorie Trotta Francesco   

I.T.P. (Produzioni Vegetali) Colosimo   

Religione Maressa Domenico   

Trasformazione prodotti Randazzo Vincenzo   

Produzioni animali Riverso Francesco   

I.T.P. (Trasformazioni prodotti) Mastroianni T.   

I.T.P. ( Economia e Genio Rurale) Pompea Luciano   

Insegnante di Sostegno (Coordinatrice) Barbuto Rosaria   

Insegnante di Sostegno Sanso Angela   

I.T.P. (Biotecnologie/Gestione Amb.) Settembrino A.   

I.T.P. (Prod. Animali) Zangari S.   

    

 
  

IL Dirigente Scolastico 
 

   

Genitori studente   
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