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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

1.1 Descrizione dell'istituto 

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

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

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

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

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

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

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

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

i laboratori presenti. 

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

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

provenienti da tutta la provincia di Catanzaro. 

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

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

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

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

Minorile nel quale confluiscono Istituti Tecnici 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 Il Profilo Culturale, Educativo E Professionale degli Istituti Tecnici 

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

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

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

Settore Tecnologico e in particolare, all’indirizzo generale “Agraria, agroalimentare e 

agroindustria”. Secondo l’allegato A di tale regolamento, l’identità degli Istituti Tecnici è 

connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le 

indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

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

espressa da un numero di indirizzi, correlata a settori fondamentali per lo sviluppo economico 

e produttivo del Paese. 
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A conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze 

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

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

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

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

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

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

ai fini dell’apprendimento permanente;  

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

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

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

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

intervenute nel corso del tempo;  

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

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

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

corretta fruizione e valorizzazione. 

1.3 Indirizzo “Agraria, Agroalimentare ed Agroindustria” e le sue articolazioni 

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” (che riguarda la classe del 

presente documento) 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 
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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. 

  

 1.4 PECUP (articolazione Produzione e Trasformazione) 

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: 

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

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

contesti, locali e globali; 

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

appropriate tecniche di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

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

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

dell’ambiente e del territorio;   

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

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

documentazione e controllo;  

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

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

dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

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

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

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

 1.5 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 

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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1.6 Quadro orario  a seguito dell’emergenza Covid-19 

Considerato l’andamento epidemiologico della pandemia da Covid-19 e le ordinanze degli 

organi amministrativi preposti, l’orario settimanale è stato per la maggior parte del tempo 

mantenuto sostanzialmente in nr 32 ore settimanali salvo alcuni brevi periodi in cui l’orario è 

stato ridotto a 20 ore di attività sincrone e 12 di attività asincrone; il tutto a seguito dei vari 

DPCM nazionali ed ordinanze regionali che si sono susseguite. 

La classe ha svolto un breve 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: successivamente tutti hanno optato per la didattica da 

remoto 

 

2. LA STORIA DELLA CLASSE 

2.1 Presentazione della classe  

La classe, formata da 20 componenti (15 maschi e 5 femmine), presenta nel complesso una 

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

All’interno della classe è presente uno studente con disabilità che segue programmazione 

differenziata: parteciperà agli esami di stato, non eventuale supporto della docente di 

sostegno, attraverso una prova differenziata, coerente con il percorso svolto, non equipollente 

a quelle ordinarie, finalizzata al rilascio dell’attestato di credito formativo in coerenza con 

quanto stabilito dal PEI. 

Durante il corso dell’anno scolastico, la maggior parte delle lezioni sono state svolte attraverso 

la didattica distanza; la classe, ha manifestato la costante necessità di essere stimolata a 

profondere un impegno sempre più corposo ed assiduo 

Riguardo le modalità di svolgimento delle lezioni, una piccola percentuale delle lezioni sono 

state in presenza (al 50% del numero di studenti che progressivamente si sono ridotti di 

numero) ma per un periodo molto limitato poichè tutti gli studenti hanno successivamente  

optato per la didattica a distanza. 

Gli alunni hanno dimostrato un interesse non sempre costante nei confronti delle diverse attività 

proposte e delle metodologie di trasmissione dei contenuti. In linea generale, hanno mostrato 

una maggiore propensione verso le verifiche scritte e spesso si è reso necessario ricorrere alla 

pianificazione delle interrogazioni orali per consentire ai più di poter esprimere al meglio le 
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proprie capacità di assimilazione ed esposizione. La classe, ha manifestato la costante necessità 

di essere stimolata a profondere un impegno sempre più corposo ed assiduo; va rilevato che 

all’impegno profuso durante le ore di lezione, non sempre è seguita un’adeguata applicazione a 

casa.  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo, anche 

durante questa circostanza determinata dalla pandemia da Covid 19 ed al fine di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a svolgere un percorso di 

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

significative: videolezioni con app Meet, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali (Classroom, Drive Gmail), uso delle webapp, l’utilizzo di video, libri, test 

digitali. 

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

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente; nel complesso però, la classe 

ha avuto un rendimento molto al disotto delle aspettative. 

Complessivamente, per quanto concerne i livelli raggiunti nella classe e tenendo conto del 

periodo formativo complessivo, un piccolo gruppo ha acquisito una conoscenza apprezzabile 

degli argomenti trattati ed una discreta autonomia operativa; la restante parte della classe ha 

mostrato, nel corso dell’anno, una partecipazione tendenzialmente poco attiva: nonostante i 

continui stimoli, i risultati sono stati nel complesso insoddisfacenti. 
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2.2 Composizione della classe: studenti 

 

 STUDENTI PROVENIENZA 

1  
 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8 
  

9 
  

10   

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

 

  

2.3 Composizione del Consiglio di Classe 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

 Lingua e letteratura Italiana/Storia 

 Matematica 

 Economia, estimo, marketing e legislazione 

 Lingua Inglese 
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 Produzioni Vegetali 

 Produzioni animali 

 DISCIPLINA 

 Scienze motorie e sportive 

 Biotecnologie agrarie 

 IRC 

 Gestione dell’ambiente e del territorio 

 Trasformazione prodotti 

 Docente ITP (Biotecnologie) 

 Docente ITP (Produzioni Vegetali)  

 Docente ITP (Prod. Animali) 

 Docente ITP (Trasf Prodotti) 

 Docente ITP (Econ, estimo, marketing, legis) 

 Docente di sostegno 

 

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 

   

Lingua inglese    

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 

   

Matematica    

Complementi di 

matematica 

   

Produzioni animali    

Produzioni vegetali    

Trasformazione dei 

prodotti 

   

Economia, estimo, 

marketing e legislazione 

   

Genio rurale    

Biotecnologie agrarie    

Gestione ambiente e  

territorio 
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Anno 
Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

non  ammessi alla classe 
successiva 

2018/19     

2019/20     

2020/21     

 
 
 

3. ATTIVITÀ DEI DOCENTI IN 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 Workspace 

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

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

Moduli , ecc ecc).  

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. 

In linea generale, le fasi del lavoro sono avvenute attraverso:  

- Contenuti teorici: spiegazioni in videoconferenza, con riferimenti preciso ai paragrafi del libro 

di testo o utilizzando materiali prodotti dai docenti (presentazioni interattive, mappe 

concettuali, ecc) 

- Comprensione dei contenuti: verificata attraverso Classroom e compiti assegnati con 

scadenze che gli studenti dovevano rispettare.  

- Assegnazione di esercizi/produzioni da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal 

docente per la consegna.  

- Controllo e correzione del compito con restituzione della correzione complessiva o 

individuale in video lezione o tramite Classroom.  
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- Valutazione formativa tramite esercizi, test online, verifica su Classroom con correzione degli 

elaborati degli studenti 

- Verifica del modulo di apprendimento con assegnazione di un compito di competenza o 

discussione di temi trasversali mediante interrogazioni su Google Meet 

 

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

La nota del garante della privacy 10719 del 21/03/2017 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 necessario fondamento normative Ia 
diffusione di un documento così redatto” 
 

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

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

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

CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI). 

5.1 Scheda informativa: ITALIANO 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Conosce i contenuti della disciplina e li riferisce con sufficiente proprietà lessicale. 
Identifica momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al 
Novecento. Legge e interpreta testi per l’arricchimento personale e per 
l’approfondimento di tematiche coerenti con il settore di studi, finalizzate alla prova 
d’esame. Riconosce le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con 
riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

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

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

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

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

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

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

ABILITA’ Comunica e comprende messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi. 
Sa distinguere tra fatti e opinioni. 
Analizza ed interpreta criticamente testi scritti di vario tipo.  
Padroneggia il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

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

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

L’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo ha sicuramente modificato le 
metodologie e la didattica ma nonostante il momento emergenziale, la scuola e i 
docenti, hanno cercato di mantenere un contatto costante con i ragazzi e le famiglie. 
Sono stati individuati e attivati tutti gli strumenti efficaci per rilevare le conoscenze, 
le abilità, le competenze e le eventuali carenze degli alunni nel corso dell’anno 
scolastico. Le verifiche sono state sistematiche e coerenti e hanno consentito di 
seguire il percorso evolutivo degli studenti. 



 
 

16 
  

La valutazione, nella DDI così come nella didattica in presenza, è stata sia sommativa 

e sia formativa, infatti sono state aggiornate, ove necessario, le progettazioni definite 

ad inizio anno scolastico, rimodulando gli obiettivi di apprendimento. 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Nonostante l’attivazione della DDI per quasi tutto l’anno scolastico si  è cercato di 

favorire un’operatività il più possibile interattiva e di indicare agli studenti 

l’esperienza scolastica come occasione di crescita ed espressione delle inclinazioni e 

potenzialità individuali. La lezione frontale come introduzione tematica e/o 

metodologica è stata sempre seguita dal coinvolgimento diretto degli studenti nel 

dialogo, al fine di potenziare le competenze linguistiche, e in attività autonome di 

analisi e rielaborazione in classe.  

Testi oggetto di studio da 

utilizzare nel colloquio 

Giovanni Verga: La famiglia Toscano e La morte di Gesualdo. 
Giovanni Pascoli: X agosto, L’assiuolo. 
Gabriele D’Annunzio: I pastori, La pioggia nel pineto. 
Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato. 
Giuseppe Ungaretti: San Martino del Carso; Fratelli 
Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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5.2 Scheda informativa: STORIA 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

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

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

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

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

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

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

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

METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate. Insegnamento per problemi. Lezioni interattive. 
Didattica modalità mista. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

L’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo ha sicuramente modificato le 
metodologie e la didattica ma nonostante il momento emergenziale, la scuola e i 
docenti, hanno cercato di mantenere un contatto costante con i ragazzi e le famiglie. 
Sono stati individuati e attivati tutti gli strumenti efficaci per rilevare le conoscenze, 
le abilità, le competenze e le eventuali carenze degli alunni nel corso dell’anno 
scolastico. Le verifiche sono state sistematiche e coerenti e hanno consentito di 
seguire il percorso evolutivo degli studenti. 
La valutazione, nella DDI così come nella didattica in presenza, è stata sia sommativa 
e sia formativa, infatti sono state aggiornate, ove necessario, le progettazioni definite 
ad inizio anno scolastico, rimodulando gli obiettivi di apprendimento. 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Nonostante l’attivazione della DDI per quasi tutto l’anno scolastico si  è cercato di 

favorire un’operatività il più possibile interattiva e di indicare agli studenti 

l’esperienza scolastica come occasione di crescita ed espressione delle inclinazioni e 

potenzialità individuali. La lezione frontale come introduzione tematica e/o 

metodologica è stata sempre seguita dal coinvolgimento diretto degli studenti nel 

dialogo, al fine di potenziare le competenze linguistiche, e in attività autonome di 

analisi e rielaborazione in classe. 
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   5.3 Scheda informativa: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Gli Studenti conoscono i principali criteri e procedimenti di stima dei beni rurali e il 
contesto giuridico e sociale in cui tali beni sono inseriti. E' in grado di determinare il 
valore di mercato dei fondi rustici, dei fabbricati rurali, degli arboreti da frutto. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

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

Estimo rurale: Stime dei vari tipi di aziende agrarie in relazione ai tipi di 
conduzione: stima a cancello aperto e cancello chiuso; eventuali aggiunte e 
detrazioni- 
Stima delle anticipazioni colturali, dei frutti pendenti 
Stima dei frutteti. 
Stima del valore di trasformazione  
Stima dei miglioramenti fondiari; indennità di miglioramento; stima dei 
terreni da sottoporre e miglioramento. 
Estimo Legale: Stima per espropriazione ed occupazione. 
Espropriazioni per pubblica utilità: Riferimenti storici alle principali leggi. Il calcolo 
dell'indennità di esproprio e di occupazione temporanea 
Stima delle servitù 

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

sapere individuare la via più breve ed affidabile per giungere alla risoluzione del 
problema 
promuovere l'acquisizione di competenze professionali, con capacità specifiche, 
favorendo il costante confronto con il mondo del lavoro 
 

METODOLOGIE: Le limitazioni imposte dalla pandemia hanno fortemente limitato l’imopiego di 
metodologia alle sole lezioni frontali al problerm solving 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Come da PTOF 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Appunti dalle lezioni. Amicabile – Corso di Economia Marketing e legislazione hoepli 

editore  
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5.4 Scheda informativa: INGLESE    

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 

 

 

• Grapes 

• Olive oil 

• The phases of oil production  

• Wine 

• The phases of wine making 

• Milk  

• Diary products 
GRAMMAR: 

• Present perfect 

• Possessives 

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

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

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

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

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

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

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

METODOLOGIE: • Lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

• Insegnamento per problemi 

• Lavori di gruppo (cooperative learning) Laboratorio 
METODOLOGIA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA:  

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

• Vocabulary work e creazione di un glossario; 

• Invio di materiali digitali e/o link di supporto; 

• Consegna finale (report, power-point, summative exercises, mind map 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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

• Lezione dialogata su piattaforma G-Suite  

• Verifiche orali in video-chat 

• Test/questionari strutturati o semi-strutturati 

• Questionari a risposta aperta 

• Relazioni e approfondimenti 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo 

• Fotocopie  

• Materiale didattico dalla rete 

• Siti Internet 
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    5.5 Scheda informativa: PRODUZIONI ANIMALI  

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

• Sapere la terminologia tecnica; 

• Sapere quali sono gli alimenti destinati agli animali domestici; 

• Sapere la fisiologia dell’apparato digerente; 

• Sapere i fabbisogni alimentari degli animali; 

• Saper impostare una razione; 

• Sapere le nozioni di base sulla prevenzione. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 

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

• Sapere la terminologia tecnica; 

• Sapere quali sono gli alimenti destinati agli animali domestici; 

• Sapere la fisiologia dell’apparato digerente; 

• Sapere i fabbisogni alimentari degli animali; 

• Saper impostare una razione; 

• Sapere le nozioni di base sulla prevenzione. 

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

• Elaborare in modo personale le conoscenze acquisite, 

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

• Saper individuare le razze organizzare le produzioni, 

• Saper distinguere le tipologie produttive e le loro differenze. 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE • La valutazione è stata realizzata tenendo conto di: 

• livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

• progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 

• interesse, impegno, partecipazione, comportamento 

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

(vol.1e2) - Casa Editrice: Reda. Internet. 

• Fotocopie, Elaborati specifici scritti o grafici, Materiale preso dal web, 
Schede visive 
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 5.6 Scheda informativa: MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE: 

La programmazione delle attività didattiche é stata orientata al potenziamento 

delle attitudini di ciascun alunno. 

Il quadro delle competenze raggiunte è il seguente: 

- Utilizzazione del linguaggio e dei metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni quantitative e qualitative; 

- Utilizzazione delle strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

- Utilizzazione dei concetti e dei modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

Naturalmente sono risultate eterogenee le risposte degli alunni relative alle 

suddette competenze (ma anche rispetto alle conoscenze e abilità raggiunte) in 

considerazione delle capacità individuali, dei livelli di partenza nonché 

dell’impegno e dell’interesse per la disciplina. 

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

una conoscenza approfondita degli argomenti trattati ed una buona autonomia 

operativa; altri alunni, invece, hanno conseguito risultati soddisfacenti anche in 

virtù di una risposta positiva alle sollecitazioni; la restante parte della classe ha 

mostrato, nel corso dell’anno, una partecipazione tendenzialmente poco attiva e, 

nonostante i continui stimoli, ha conseguito risultati appena sufficienti.  

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività didattiche, una parte degli alunni 

ha mostrato un buon livello di coinvolgimento, mentre un altro gruppo ha 

manifestato un più basso livello di attenzione ed una partecipazione decisamente 

meno attiva, sia con la didattica in presenza sia con la didattica a distanza.  

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI MODULO 0 (Svolto in presenza) 

CALCOLO DELLA DERIVATA DI UNA FUNZIONE (RICHIAMI) 

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) 

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; Dalle aree al concetto di integrale 
definito; Il concetto di integrale definito; Interpretazione geometrica 
dell’integrale definito; Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo;  

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

GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

Gli elementi fondamentali della geometria solida euclidea; I solidi: prismi, 
parallelepipedo, piramide. Aree e volumi; Solidi di rotazione: cilindro, cono sfera. 
Aree e volumi. Problemi di realtà. 

MODULO 3 (Svolto con la DAD) 

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

MODULO 4 (Svolto con la DAD) 

CALCOLO COMBINATORIO 

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

MODULO 5 (DAD) 

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;  

ABILITA’ - Saper riconoscere i solidi fondamentali 

- Saper calcolare superfici e volumi dei solidi fondamentali 

- Saper valutare l’estensione e l’equivalenza tra solidi 

- Saper risolvere problemi reali sui solidi 

- Saper calcolare Integrali indefiniti di funzioni immediate 

- Saper calcolare integrali definiti 

- Saper calcolare aree di funzioni elementari 

- Saper applicare l’Integrazione per sostituzione 

- Saper applicare l’Integrazione per parti 

- Saper calcolare la probabilità di un evento 

- Saper calcolare la probabilità composta 

- Saper calcolare la probabilità condizionata 

- Saper calcolare disposizioni, combinazione e permutazioni 

- Saper calcolare media, mediana, moda e varianza e deviazione standard 

- Saper calcolare la covarianza 

- Saper calcolare il coefficiente di correlazione lineare 

- Saper calcolare la retta di regressione 

- Saper valutare informazioni qualitative e quantitative. 

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

distanza), allo scopo di coinvolgere il più possibile gli alunni, sono state svolte 

prevalentemente lezioni partecipate. L’analisi dei contenuti si è articolata in una 

fase di spiegazione, una di riflessione sugli argomenti trattati e infine una di 

esercitazioni svolte sia in presenza che a distanza e anche a casa. 

Si è scelto di adottare una metodologia attiva, ancorata agli interessi degli alunni e 

capace di stimolare apprendimenti motivati e non meccanici. L’azione didattica ha 

avuto lo scopo di promuovere in ogni alunno: una certa autonomia nell’affrontare 

i problemi, una buona capacità di utilizzare ed esporre correttamente quanto 

appreso ed una valida applicazione delle proprie competenze.  

La corrispondenza fra gli obiettivi prefissati e i risultati ottenuti è stata oggetto di 

un’attenzione costante in tutto l’anno scolastico sia in presenza che con la DaD e a 

tale scopo sono state utilizzate varie tipologie di verifiche. Allo scopo di fare 

emergere le attitudini personali e il grado di maturazione dell’allievo e per 

evidenziare la preparazione specifica dell’alunno sono state svolte verifiche sia in 

forma scritta, orale e test online a risposta multipla.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

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

nella didattica a distanza): 
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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). 

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.  

TESTI E MATERIALI 
ADOTTATI 

LA matematica a colori Vol. 4 e 5 – EDIZIONE ARANCIONE – Leonardo Sasso – 
Petrini 
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5.7 Scheda informativa: SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE Saper utilizzare le conoscenze e le qualità fisiche nelle diverse situazioni motorie 

Riconoscere il ruolo dello sport in ambito sociale, conoscere ed utilizzare le strategie di 

gioco adeguate, dare il proprio contributo nelle attività di gruppo 

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria 

Comprendere ed identificare il proprio corpo e la propria postura 

Conoscenza dei traumi, come curarli e prevenirli, utilizzare in modo corretto le principali 

tecniche per un primo pronto intervento 

Organizzare le proprie conoscenze per migliorare il proprio benessere psicofisico 

Percezione e padronanza del proprio corpo e decodifica sensoriale 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1 

CORPO, ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ MOTORIE 

COORDINATIVE 

 

Riconoscere le potenzialità del proprio corpo, le posture e le funzioni fisiologiche 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 

Elaborare risposte motorie efficaci riconoscendo le variazioni fisiologiche indotte dalla 

pratica sportiva 

Conoscere le tecniche di comunicazione verbale e non con particolare attenzione 

all’espressività corporea 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti differenti 

Modulo 2 

PERCEZIONE SENSORIALE E 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

Miglioramento dello sviluppo delle capacità motorie condizionali e sensoriali 

Conoscenza di principi, concetti e metodi alla base dell'allenamento di  capacità 

cardiorespiratorie, flessibilità,  forza, core stability  

Saper gestire il movimento controllandone i principali parametri; saper eseguire una 

progressione definendo i parametri di intensità e durata saper costruire una progressione 

in base alle capacità personali 

Modulo 3 

LO SPORT COME MEZZO DI 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

Riconoscere all’attività sportiva il valore etico del confronto e della competizione 

Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e arbitraggio 

Fair play 

Utilizzare strategie di gioco adeguate e dare il proprio contributo nelle attività di gruppo 

Conoscenza del codice di comportamento dello sportivo 

Conoscenza del codice della strada 

Conoscenza delle sostanze stupefacenti anche in ambito sportivo 

Assumere comportamenti corretti e rispettare l’ambiente 

 

Modulo 4 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

E NORME DI SICUREZZA E 

PREVENZIONE 

Essere consapevoli degli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della 

persona e la prevenzione delle malattie 

Conoscenza delle norme igienico -sanitarie e alimentari  

Prevenzione delle malattie contagiose e delle dipendenze 

Conoscere i principi essenziali di prevenzione e attuazione della sicurezza personale, in 

palestra e negli spazi aperti. 

Conoscere tecniche di allenamento e rilassamento, le norme basilari del primo soccorso 

e i principi alimentari per un corretto stile di vita. 

ABILITA’ La classe elabora risposte motorie anche in situazioni (problem solving). 

Ha la capacità di produrre ed utilizzare gesti economici ed efficaci 

Rimodula la propria alimentazione in base alle conoscenze acquisite 

Conosce ed applica le regole di comportamento e Fair Play in ogni contesto 

Riesce a valutare il rischio, attivando le necessarie strategie di prevenzione 

Sa orientarsi a livello spazio temporale 
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Ha acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria 

pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e 

del benessere psicofisico e relazionale 

Ha acquisito i principi fondamentali di igiene dello sport, della fisiologia dell’esercizio 

fisico e sportivo 

Ha acquisito la conoscenza dell’attività sportiva intesa come valore etico, del confronto 

e della competizione 

Sa riconoscere i propri punti fi forza e i limiti propri e dei compagni 

Sa utilizzare modalità di comunicazione verbale e non per migliorare l’efficacia delle 

relazioni interpersonali 

Sa rispettare l’ambiente traendone vantaggi. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e interattive 

Metodo globale ed analitico 

Lezione dialogata 

Ricerche, mappe, lavori ed esercitazioni individuali e di gruppo 

Auto osservazione 

Supporti multimediali, filmati 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Osservazione attenta e continua tenendo conto della singola situazione di partenza, dei 

progressi ottenuti in relazione agli obiettivi, del comportamento, della qualità, 

dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrato 

Si è avvalsa di colloqui collettivi, test a risposta multipla e relazioni ed elaborati 

multimediali autoprodotti. Il tutto in modalità mista o DDI 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Educare al movimento 

Articoli tratti da internet 

Materiale fornito dalla docente 

Tecnologie audiovisive e/o multimediali 
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5.8 Scheda informativa: PRODUZIONI VEGETALI 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali; 

organizzare attività produttive ecocompatibili; gestire attività produttive e 

trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando 

tracciabilità e sicurezza; interpretare ed applicare le normative comunitarie, 

nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate; identificare e applicare 

le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; redigere relazioni tecniche 

e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

● La morfologia di una pianta arborea:radici,tronco,rami,foglie,gemme,fiori e 

frutti. 

● Fioritura,impollinazione,fecondazioneeallegazione,sterilità,partenocarpia,casco

la,alternanzadiproduzione. 

● Tecniche di propagazione delle piante. 

● Tecniche di potatura e forme di allevamento (trattate all’interno della parte 

speciale) 

● Cicli produttivi ed esigenze ambientali. 

● Impianto di un frutteto: criteri di scelta di specie e cultivar. 

● Gestione del suolo in un frutteto 

● Caratteristiche generali della gestione delle acque di irrigazione. 

● Concimazione di produzione. 

● Interventi di difesa: caratteri generali; 

Trattazione prevista nel mese di maggio/giugno 

● Conoscenzadellecaratteristichebotaniche,esigenzepedoclimatiche,tecniche 

colturali e di potatura, utilizzo delle seguenti specie arboree: olivo, vite, agrumi 

ABILITA’ ● Individuare specie e cultivar in relazione in relazione alle situazioni ambientali e 

mercantili; 

● Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con  produzioni di 

qualità; 

● Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo; 

● Prevedere interventi di difesa rispettosi dell’ambiente e della qualità del 

prodotto 

METODOLOGIE: ● Lezione frontale lezione interattiva 

● Lezione multimediale 

● Attività pratiche e di laboratorio 

● Uso del testo  

● Supporti multimediali e repository materiali didattici 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

● Griglia di valutazione PTOF 

TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

● Testo utilizzato: Autori: Bocchi, Spigarolo, Ronzoni, Caligiore – Titolo:  Produzioni 

vegetali, coltivazioni arboree  - Editore Poseidonia 

● LIM 

● Repository on line 

● Esercitazioni 

 

 

 



 
 

27 
  

5.9 Scheda informativa: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

 

• 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 e biologiche 

CONOSCENZE O CONTENUTI 

TRATTATI 

• Impronta ecologica: definizioni, modalità di calcolo e tecniche per ridurre 

l'impronta ecologica. 

• Concetto di sostenibilità: problematiche generate dall’utilizzo di fonti di energia 

rinnovabili e non rinnovabili. 

• Agricoltura sostenibile: agricoltura integrata e biologica – definizioni 

• Definizioni di ambiente, territorio e paesaggio  

• Paesaggio ed agricoltura: agroecosistemi 

• Classificazione dei beni culturali e paesaggistici. 

• Rete ecologica – Natura 2000 

• Descrizione delle principali forme di inquinamento dell’acqua  

• Codice dell’ambiente e normative per la tutela dell’ambiente; parametri BOD e 

COD, definizione di acque di scarico, modalità di funzionamento di un depuratore 

urbano; normative sulle fosse imhoff 

• Reflui generati dall’agroindustria e modalità di utilizzazione agronomica o 

smaltimento (reflui zootecnici e da frantoio) 

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 sul suolo; acqua; 
aria biocenosi agraria, salute dei consumatori. 

• individuare gli interventi e le tecniche rivolti alla salvaguardia del suolo e della 
sua fertilità; 

• salvaguardia della biodiversità, 

• individuare le migliori condizioni ambientali e le più opportune tecniche 
agronomiche per diminuire le dipendenze dagli input esterni; 

• conoscere gli utilizzi dei reflui zootecnici e delle acque reflue in agricoltura 

METODOLOGIE • Lezione interattiva (Didattica digitale attraverso uso di Meet) 

• Lezione frontale (nei periodi di lezione in presenza)   

• Utilizzo dei materiali didattici forniti su classroom 

• Uso del testo  

• Supporti multimediali e repository materiali didattici su classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE La verifica e la valutazione dei risultati conseguiti, nei contenuti e nei metodi, sono 

avvenute attraverso verifiche orali. 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto del grado di interesse e 

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

concetti fondamentali. 

TESTI E MATERIALI ADOTTATI Testo in adozione: “Gestione dell’ambiente e del territorio” di Elena Stoppioni -

Zanichelli 

Dispense – Supporti multimediali, Piattarma G-Workspace for Education 

(Classroom, Meet, Drive),  LIM 

Esercitazioni 



 
 

28 
  

 

5.10 Scheda informativa: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Gli alunni, secondo livelli diversificati, sono in grado di: 
1. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali   e   di   
gruppo   relative   a   situazioni professionali; 
2. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività   di   studio,   
ricerca   e   approfondimento disciplinare; 
3.   saper   effettuare   un’analisi   delle   fitopatie   per individuare l’agente 
eziologico. 
4. organizzare attività produttive ecocompatibili 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

Agenti causali delle malattie delle piante 
Classificazione  delle  fitopatie:  malattie  infettive  o  parassitarie; malattie non 
infettive o non parassitarie (fisiopatie) 
Sintomatologia 
Condizioni necessarie per l’insorgenza di una malattia infettiva. 
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.” 
 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”. 
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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 
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5.11 Scheda informativa: 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.  
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5.12 Scheda informativa: RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE 

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 alunni 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. 
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6. VALUTAZIONE 

6.1 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  

 

6.2 Tipologia di prove  

 

Tipologia di prova Numero prove per quadrimestre 

Lezione dialogata     Interrogazione frontale 

Test/questionari strutturati o semistrutturati 

Questionari a risposta aperta 

Svolgimento di problemi Esercizi di decodifica 

Temi, saggi, articoli, analisi testuali 

Relazioni      Altro ………….. 

Verifiche sommative:  

Numero due/tre per quadrimestre 
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 Verifiche orali     Relazioni scritte 

 Elaborati specifici scritti o grafici 

 Prove strutturate o semistrutturate 

6.3 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), i sussidi didattici (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:  

- videolezioni 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 

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. 

 

7. SIMULAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Considerata l’emergenza COVID 19 non è stato possibile, alla data di approvazione del documento,  

effettuare prove di simulazione dell’esame di stato.  
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8 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 Macroaree Obiettivi specifici di apprendimento 

Gestione 
dell’ambiente e del 
territorio 

• La tutela del 
paesaggio e la 
costituzione 
italiana 

• Gestione dei 
rifiuti e mafie   

2 Sviluppo 
sostenibile  

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. 

INGLESE 

Health Rights: 
Social distancing 
and the handshake- 
A list of rules.  
Coronavirus, a 
global emergency – 
Cabin fever and its 
remedies  
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•Costituzione. 
 
•Sviluppo 
sostenibile. 
 
•Cittadinanza 
globale. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della 
vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano. 
• Prendere coscienza delle situazioni delle forme 
del disagio nella società contemporanea e 
promuovere un comportamento atto a favorire 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 

Biotecnologie 

• Il corretto uso dei 
prodotti fitosanitari 

 

• Insetti utili e insetti 
dannosi 
 

3 • 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  

Storia 

I diritti umani. 
Il discorso di 
Steve Jobs ai 
neolaureati di 
Stanford. 

4 Costituzione 
italiana. 

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. 

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 
 

3 • Costituzione 

• Sviluppo 
sostenibile 

• 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 
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Disciplina Argomenti 
trattati 

(conoscenze) 

Ore Macroaree Obiettivi specifici di apprendimento 

Produzioni Vegetali 

Impianto del 
frutteto, materiale 
di propagazione 
. 
La difesa delle 
piante, uso corretto 
degli agrofamaci 

4 • Costituzione 
• Sviluppo 
sostenibile 

Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali 
del diritto che la regolano. 
• Prendere coscienza delle situazioni delle 
forme del disagio nella società contemporanea 
e promuovere un comportamento atto a 
favorire il benessere fisico, psicologico, morale 
e sociale.  

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 

2 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 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Il rispetto delle 
regole 
Agricoltura 
sostenibile e scelte 
alimentari 
Educazione motoria e 
uso delle tecnologie 

2 Costituzione: 
diritto, legalità e 
solidarietà 
Sviluppo 
sostenibile: 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
territorio 
Cittadinanza 
digitale 

Promuovere la condivisione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona 
Rafforzare il rispetto nei confronti del 
prossimo, delle regole, degli animali e 
dell’ambiente 

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.  

IRC 

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

3 COSTITUZIONE, 
diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà; 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale. 
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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Disciplina Argomenti 
trattati 

(conoscenze) 

Ore 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.  
Cogliere la  complessità dei  problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e  
scientifici e formulare risposte personali 
argomentate   
Partecipare al  dibattito culturale 

 

 

9 SCHEDE DI VALUTAZIONE 

9.1 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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9.2  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 
variare delle 
situazioni. 
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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 
negoziazione e di compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune. 

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 
gli vengono 
affidate. 

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

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 
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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9.3  Griglia di valutazione Studente con PEI 

 

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’ 
analisi dei problemi 
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10 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 

Uso dell’email 

• Conoscenze: utilizzo sicuro e legale di 

Internet per ottenere dati e comunicare 

• Abilità: utilizzare strumenti per produrre, 
presentare e comprendere informazioni 
complesse; Utilizzare le tecnologie digitali a 
sostegno del pensiero critico, della creatività 
e dell’innovazione.  

Invio e ricezione di e-mail con 

allegati a scopo didattico 

Tutte le 

discipline 

Uso di piattaforme 

elearning 

• Conoscenze: uso di App didattiche e di 

piattaforme per uso didattico 

• Abilità: utilizzare le Tecnologie digitali a 

sostegno della creatività e dell’innovazione; 

utilizzare la rete per scopi di informazione e 

comunicazione. 

Attività didattica attraverso 

l’utilizzo della piattaforma G-

Workspace for Education e 

relativi applicativi (Meet, 

Classroom, Drive, Gmail, G-

Moduli) 

Tutte le 

discipline 

Uso di audio – 

video didattico 

• Conoscenze: sistema operativo e principali 

software applicativi, anche open source; 

Utilizzo sicuro e legale di Internet per 

ottenere dati e comunicare 

• Abilità: usare le informazioni in modo critico 

e sistematico; Utilizzare strumenti per 

produrre, presentare e comprendere 

informazioni complesse; Utilizzare le 

tecnologie digitali a sostegno del pensiero 

critico, della creatività e dell’innovazione;  

Utilizzo di piattaforme video 

come Youtube e Vimeo con la 

ricerca di informazioni e dati 

utili per le attività didattiche; 

riconoscimento 

dell’attendibilità delle fonti 

Tutte le 

discipline 

Creazione di 

slideshow, video e 

audio 

• Conoscenze: sistema operativo e principali 

software applicativi, anche open source; 

utilizzo sicuro e legale di Internet per 

ottenere dati e comunicare; Elementi 

fondamentali per elaborazione digitale audio 

e video 

• Abilità: usare le informazioni in modo critico 
e sistematico; Utilizzare strumenti per 
produrre, presentare e comprendere 
informazioni complesse; Utilizzare le 
tecnologie digitali a sostegno del pensiero 
critico, della creatività e dell’innovazione; 
utilizzare le tecnologie in modo autonomo e 
responsabile riconoscendone potenzialità e 
rischi connessi all’uso 

Utilizzo dell’app “Presentazioni” 

o “Power Point “ per la 

preparazione di presentazioni 

multimediali 

Tutte le 

discipline 
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TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

  

Conoscenze ed abilità ESPERIENZE EFFETTUATE 

NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Uso di tablet e 

device personali 

• Conoscenze: sistema operativo e principali 

software applicativi, anche open source; 

Utilizzo sicuro e legale di Internet per 

ottenere dati e comunicare 

• Abilità: usare le informazioni in modo critico 

e sistematico; utilizzare strumenti per 

produrre, presentare e comprendere 

informazioni complesse; utilizzare le 

tecnologie digitali a sostegno del pensiero 

critico, della creatività e dell’innovazione; 

utilizzare le tecnologie in modo autonomo e 

responsabile riconoscendone potenzialità e 

rischi connessi all’uso 

  

Utilizzo del sistema operativo e 

delle applicazioni ad uso 

didattico, utilizzo dei motori di 

ricerca. 

Uso responsabile del proprio 

device personale  

Tutte le 

discipline 

Netiquette, 

cyberbullismo, 

rischi della rete 

• Conoscenze: utilizzo sicuro e legale di 

Internet per ottenere dati e comunicare 

(motori di ricerca, sistemi di comunicazione 

mobili, e-mail, chat, social network, 

protezione degli account, download, diritto 

d’autore etc.); Social network 

• Abilità: usare le informazioni in modo critico 

e sistematico; Utilizzare le tecnologie in 

modo autonomo e responsabile 

riconoscendone potenzialità e rischi connessi 

all’uso 

  

Utilizzo dei motori di ricerca e 

scelta delle fonti; utilizzo dei 

social media in modo 

responsabile; diritto e tutela 

della privacy on line; protezione 

del proprio account scolastico 

  

Tutte le 

discipline 
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11. CREDITO SCOLASTICO 

11.1 Crediti scolastici 2° biennio   

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

 

ALUNNI 
CREDITO III 

ANNO 
CREDITO IV 

ANNO 
CREDITO TOTALE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
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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11.2 Criteri per l’assegnazione dei Crediti formativi (tabella adottata a partire dell’A.S 

2020-2021) 

I crediti formativi riconosciuti dall’IIS Vittorio Emanuele II  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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11.3. 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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11.4 Conversione crediti secondo l’OM 53/2021 (art. 11) 

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 
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12. 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 

PROGETTO PER 

NON DIMENTICARE 

“25 aprile: 

Liberazione 

dell’Italia dal 

regime nazi-

fascista 

Educazione alla pace, 

all’uguaglianza, al rispetto delle 

diversità. 

Attività a classi aperte 

sulla piattaforma 

classroom. 

Sviluppo del senso di cittadinanza 

mediante la conoscenza e la 

trasmissione delle tradizioni e delle 

memorie nazionali. 

LIBRIAMOCI Lettura di brani tratti da alcuni 

romanzi. 

Attività a classi aperte 
sulla piattaforma 
classroom. 

Scoprire i diversi generi letterari 

proposti dalla produzione letteraria 

per stimolare una propria capacità di 

valutazione critica e di gusto. 

Il 25 Novembre 

NON BASTA Più 

Approfondimenti sulla Giornata 

Internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne. 

Attività a classi aperte 

sulla piattaforma 

classroom. 

Riconoscere, prevenire e contrastare 

il fenomeno della violenza sulle 

donne, al fine di creare una cultura 

condivisa di rispetto vero e di parità 

tra le persone. 

Preparazione alla 

prova INVALSI 

Potenziamento delle competenze 

di Italiano. Lavorare sul metodo e 

sulle strategie di comprensione. 

Attività a classi aperte 

sulla piattaforma 

classroom. 

Conoscere e padroneggiare i 

contenuti specifici della lingua 

italiana. 

Prevenzione bullismo 

e cyberbullismo 
Prevenire il fenomeno  mediante 

percorsi educativi finalizzati al 

miglioramento della stima di sé e 

degli altri e allo sviluppo di un 

comportamento responsabile, 

cosciente e consapevole nel 

contesto scolastico 

Sviluppare negli studenti capacità 

critiche sulle dinamiche di gruppo 

e sulla diffusione del senso di 

appartenenza ad una comunità. 

Favorire in loro lo sviluppo di una 

conoscenza civile e democratica, 

in apertura verso  la realtà 

territoriale e internazionale. 

Discussioni 

partecipate, visione di 

filmati sul bullismo e sui 

pericoli della rete 

• Consapevolezza dei rischi di un 
utilizzo inappropriato del cellulare  

• Capacità a sviluppare empatia nei 
confronti di chi subisce atti di 
bullismo e cyberbullismo  

• Capacità di riflessione sulla 
responsabilità personale, come 
attori e come spettatori, di fronte 
a situazioni di questo genere, 
collegandosi ai temi della giustizia, 
del rispetto e dell’inclusione 

• Promozione del benessere 

• Prevenzione di comportamenti 
aggressivi oppressivi 

• Prevenzione del disagio scolastico 
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13. LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

MATEMATICA 
La matematica a colori edizione arancione Autore: 

Leonardo Sasso Casa editrice: Petrini. 

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

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

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

BIOTECNOLGIE AGRARIE 
Ferrari – Fitopatologia, entomologia agraria e biologia 
applicata - Edagricole 

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

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

Mario Palazzo, Margherita Bergese, Anna Rossi. 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE 
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. – 

Autore Stefano Amicabile – HOEPLI. 

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

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

 

 
 

  

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_palazzo+mario-mario_palazzo.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_bergese+margherita-margherita_bergese.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_rossi+anna-anna_rossi.htm
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14. 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; hanno avuto la possibilità di acquisire competenze trasversali in modo da 

orientarsi con più consapevolezza verso il loro futuro di studi e lavorativo.  

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

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

38 della legge 107/2015.  

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

l’intero monte ore. 

14.1 Schema riepilogativo totale classe 5C (ore 182) 

TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E/O DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 

QUALITA' E DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

Sicurezza sui luoghi 

di lavoro nel 

settore agricolo 

(ore 10) 

Agenzia per lo 

sviluppo dei 

servizi in 

agricoltura 

Calabria 

(ARSAC) 

Le attività hanno riguardata lo 

studio delle principali norme di 

sicurezza sul lavoro da adottare nel 

settore agricolo. 

• Imparare ad imparare 

• spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

• Agire in modo autonomo 

e responsabile 

• Collaborare e 

partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative  

Students lab 

Impresa simulata 

(46 ore) 

IG students 

SRL 

Students Lab rappresenta un 

contenitore di attività laboratoriali, 

destinate a studenti di diverse fasce 

d’età, volte a promuovere la 

cultura d’impresa e l’etica degli 

affari tra i più giovani, 

promuovendo 

l’autoimprenditorialità e lo sviluppo 

delle competenze trasversali 

• Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

• Consapevolezza ed 

esperienza culturale 

• Competenze digitali 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative  

Sicurezza sui luoghi 

di lavoro 

(4 ore) 

IG students srl 

Le attività hanno riguardata lo 

studio delle principali norme di 

sicurezza sul lavoro da adottare nel 

settore agricolo. 

• Imparare ad imparare 

• spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

• Agire in modo autonomo 

e responsabile 

• Collaborare e 

partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative  
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TITOLO E 

DESCRIZIONE DEL 

PERCORSO 

TRIENNALE 

ENTE 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 

SVOLTE 

COMPETENZE 

EQF E/O DI 

CITTADINANZA 

ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 

QUALITA' E DELLA 

VALIDITA' DEL 

PROGETTO DA 

PARTE DELLO 

STUDENTE 

     Progetto panel 

test 

(42 ore) 

Azienda 

Torchia/ CCIAA 

Catanzaro 

Con questo progetto gli studenti 

coinvolti hanno potuto conoscere 

in prima persona l’organizzazione di 

un’impresa, nel dettaglio delle 

proprie funzioni, regole, strutture, 

ruoli e valenza territoriale, 

approfondendo la conoscenza di un 

settore, nello specifico, quello 

olivicolo, in un territorio 

tradizionalmente vocato 

all’olivicoltura. Gli studenti hanno  

migliorato  le conoscenze tecniche, 

le abilità operative, le metodologie 

di produzione, integrando teoria e 

pratica in uno specifico contesto 

produttivo.  

• Imparare ad imparare, 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

Consapevolezza ed 

esperienza culturale. 

Collaborare e partecipare 

 Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative 

Produzione olio – 

Vino (30 Ore)  

Azienda  

didattica 

scolastica 

Tecniche di raccolta e 

trasformazione dei prodotti olivicoli 

e vitivinicoli prevedendo attività 

teorico-pratiche in campo e 

laboratoriali 

• Imparare ad imparare, 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

• Consapevolezza ed 

esperienza culturale 

• Collaborare e 

partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative 

“ Progetto Alunni in 

campo” Produzione 

piantine da 

destinare al Centro 

visite Garcea 

(25 ore) 

Reparto 

Carabinieri 

Biodiversità 

Tecniche di produzione vivaistiche 

di piante  

• Imparare ad imparare, 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

• Consapevolezza ed 

esperienza culturale 

• Collaborare e partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative 

Educazione digitale 

Progetto 

#youthEmpovered 

(ore 25) 
Civicamente 

srl 

L’attività ha trattato i temi 

dell’orientamento al lavoro e 

dell’acquisizione di competenze 

fondamentali; il corso è stato del 

tipo e-learning con test finale, 

focalizzato su life and business skills 

(consapevolezza delle proprie 

attitudini, potenziamento delle 

proprie competenze, sviluppo di 

skills, funzionali a un ingresso 

mirato ed efficace nel mondo del 

lavoro) 

• Imparare ad imparare, 

spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità; 

• Consapevolezza ed 

esperienza culturale 

• Collaborare e partecipare 

Qualità e validità  

positive  in linea con le 

aspettative 
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15 ARGOMENTI ASSEGNATI A CIASCUN CANDIDATO 

15.1 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: 

15.1.1 Candidati interni: 

 

Studente Argomento 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

15.1.2 Candidati esterni 

 

Studente Argomento 
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15.2 Argomenti 

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

15.2.1Argomento 1 

Esame di Stato 2020-2021 

Classe VC Indirizzo: ITGA - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ARTICOLAZIONE: 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI   
  

Discipline componenti la Commissione d’esame:  

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRODUZIONI VEGETALI – LINGUA E  

LETTERATURA ITALIANA - SCIENZE MOTORIE - TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI – LINGUA  

INGLESE  

  

Il Candidato:  

• descriva le tecniche di impianto di un vigneto per uve da vino in una zona di sua conoscenza, 

individui le tecniche di gestione sostenibile dello stesso e descriva un processo di 

trasformazione delle uve in vino.  

• Descriva quali possono essere gli effetti negativi dell’abuso di sostanze alcoliche   

• Illustri la natura per come percepita da un autore del 900  

• Descriva, in lingua inglese, il processo di produzione del vino   
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15.2.2 Argomento 2 

Esame di Stato 2020-2021 

Classe VC Indirizzo: ITGA - AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ARTICOLAZIONE: 

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI   
  

Discipline componenti la Commissione d’esame:  

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - PRODUZIONI VEGETALI – LINGUA E  

LETTERATURA ITALIANA - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI –  

LINGUA INGLESE  

  

Il Candidato:  

• descriva le tecniche di impianto di un oliveto in una zona di sua conoscenza, applicando le 

moderne tecniche intensive; inoltre, individui un processo di trasformazione delle olive in olio 

e la sua classificazione dal punto di vista della qualità.   

• Individui le modalità e le tecniche di smaltimento delle acque di vegetazione sulla base delle 

normative vigenti  

• Descriva il ruolo, i benefici e gli effetti nutraceutici dell’olio extravergine d’oliva nella dieta 

mediterranea   

• Illustri il paesaggio per come percepito da un autore del ‘900  

• Descriva, in lingua inglese, i requisiti necessari per la produzione di un olio di qualità.   

 

16 Allegati 

16.1 PEI Studente con disabilità  
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 11/05/2021 
 

DOCENTE DISCIPLINA  

 Lingua e letteratura Italiana/Storia  

 Matematica  

 
Economia, estimo, marketing e 

legislazione 

 

 Lingua Inglese  

 Produzioni Vegetali  

 Produzioni animali  

 Scienze motorie e sportive  

 Biotecnologie agrarie  

 IRC  

 
Gestione dell’ambiente e del 

territorio 

 

 Trasformazione prodotti  

 Docente ITP (Biotecnologie)  

 Docente ITP (Produzioni Vegetali)   

 Docente ITP (Prod. Animali)  

 Docente ITP (Trasf Prodotti)  

 
Docente ITP (Econ, estimo, 

marketing, legis) 

 

 Docente di sostegno  

 

 
       
 
 

     IL COORDINATORE                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         (Prof. Orazio Conti)                                                                                     (Dott.ssa RITA ELIA) 

 
 

 


