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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 

SEDE DI GIZZERIA  

La sede di Gizzeria è situata in Via Lungomare A. Vespucci, 37 a Gizzeria Lido. E’ ubicata a circa 

30 km dalla sede centrale e gli alunni che frequentano la sede associata provengono dai diversi 

comuni che ricadono nel comprensorio del medio Tirreno. Ha raggiunto una configurazione stabile, 

per quanto riguarda il personale e la disponibilità di locali. Oggi essa dispone di aule moderne, con 

lavagne LIM e nuovi laboratori, dotati delle necessarie attrezzature che permettono di ottenere una 

preparazione qualificata per gli studenti.  

Il bacino d’utenza è eterogeneo come varie e differenti sono le condizioni ambientali e produttive 

della Calabria. La realtà economica della nostra regione è comunque accomunata da un’unica 

caratteristica rappresentata dallo sviluppo del settore primario e terziario mentre la presenza 

industriale è quasi un’eccezione.  

L’agricoltura è l’attività più rappresentativa e diffusa ed è prevalentemente basata sull’orticultura, la 

cerealicoltura, la viticoltura, gli allevamenti zootecnici e l’olivicoltura.  

L’Istituto ha forti legami con le aziende agricole, operanti nei sopra elencati settori, e con le 

associazioni professionali e gli enti di ricerca presenti sul territorio.   

 

1.2. GLI OBIETTIVI DELL’ISTITUTO SONO:  
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-  La formazione di giovani tecnici, periti agrari, in grado di inserirsi efficacemente nel     mondo del 

lavoro e contribuire allo sviluppo del settore agrario della Calabria, affrontando le sfide poste da una 

società sempre più multietnica e complessa;  

-  Innalzare il successo formativo e l’orientamento consapevole;   

- Promuovere l’inclusione sociale, l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della tolleranza, 

della accettazione della diversità come valore;  

-  Formare studenti nella dimensione di cittadini europei, promuovendo l’inserimento della scuola in 

progetti di rete europei e favorendo l’apprendimento della lingua inglese;   

- Favorire la conoscenza dell’ambiente naturale in una dimensione affettiva e la sensibilità per i rischi 

ambientali inserendo l’Istituto in progettazioni nel settore della tutela del territorio;   

- Dare supporto al territorio attraverso l’utilizzo delle risorse interne professionali e strutturali, per 

arricchire il Piano dell’Offerta Formativa e migliorare le relazioni tra l’Istituto ed il territorio;   

- Favorire l’acquisizione delle qualifiche professionali e incrementare l’offerta formativa dei corsi 

serali per offrire al territorio ulteriori opportunità di crescita in termine di competenze relative ai 

nuovi processi tecnologici e potenziare un’offerta formativa capace di dare risposta alle esigenze di 

life long learning.  

  

1.2 IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 

TECNICI 

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

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

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

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

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

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

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

metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero di indirizzi, 

correlata a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

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

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

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

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

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  
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- 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 E AGROINDUSTRIA” 

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

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

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

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

territorio è presente uno specifico riguardo agli equilibri ambientali, idrogeologici e 

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

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

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

biotecnologie.  

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

all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 

commercializzazione dei relativi  prodotti,  all’utilizzazione  delle biotecnologie. 

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

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

l’obbligo di 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 
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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 

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;  

- 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 
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Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia 1     

Storia, Cittadinanza  
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 

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 (1*) 3 (1*)    
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Tecnologie informatiche 3 (2*)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Produzioni animali   3 3 2 

Produzioni vegetali   5 4 4 

Trasformazione dei prodotti   2 2 2 

Economia, estimo, marketing e 
legislazione 

  2 3 3 

Genio rurale   2 2 2 

Biotecnologie agrarie          2 (1*) 2  

Gestione ambiente e  territorio     4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 33 32 32 32 32 

 

     * Esercitazioni pratiche 

 

1.6 QUADRO ORARIO ED OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER 

L’EMERGENZA COVID-19 

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

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

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

periodo di attività mista con alcuni studenti in presenza ed altri da remoto come da ordinanza 

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

poichè gli studenti hanno successivamente optato tutti per la didattica da remoto        

    2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

La classe V sez. D è formata da 11 studenti, 4 femmine e 7 maschi, di cui uno diversamente abile che 

ha frequentato la classe per la seconda volta. L’alunno, con rapporto in deroga 1/2 e programmazione 

differenziata negli obiettivi, è stato seguito da due insegnati di sostegno, nove ore ciascuno, e da un 

assistente alla persona. Per lo studente sono stati utilizzati strumenti e strategie idonee alla sua 

situazione così come riportato nel PEI redatto per il corrente anno scolastico. 

Nonostante il numero esiguo di componenti, la gestione della classe non è stata agevole e priva di 

difficoltà. All’inizio dell’anno gli alunni, ad eccezione di un piccolo gruppo, possedevano un metodo 

di lavoro poco consolidato e autonomo, si presentavano labili nell’attenzione e nella partecipazione e 

frequentavano saltuariamente. La situazione è diventata ancora più grave nel momento in cui si è 
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passati alla DID. L’intero c.d.c ha lavorato in modo sinergico e costante per contrastare la dispersione 

degli studenti: sono state attivate diverse strategie didattiche inclusive per stimolare gli studenti, 

rimuovere gli ostacoli di natura personale o materiale e garantire a ciascuno un sereno inserimento nel 

percorso di apprendimento. Le famiglie sono state costantemente e puntualmente informate della 

situazione didattica degli studenti; la maggior parte di esse ha ignorato ogni comunicazione inviata e 

tutte le mail pur risultando correttamente consegnate non hanno avuto alcun riscontro; solo i genitori 

di due alunni hanno collaborato con il consiglio di classe, senza tuttavia ottenere i risultati attesi. Un 

piccolo gruppo di studenti, costanti nell’impegno e nella frequenza, ha registrato una positiva 

evoluzione sul piano personale, relazionale e culturale acquisendo un sufficiente livello di competenza 

in tutte le discipline. 

 

 

2.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI  

  

No  ALUNNO  

1   Berrouki  Hasnae 

2  Bonaccorsi   Jennifer 

3   Cabano  Ilaria 

4   Langella  Biagio 

5  Lovison   Federico 

6   Macchione  Fabio 

7   Maruca   Pasquale 

8   Sokov   Andrea 

9   Valentino  Mattia 

10 Zaazaa Khadija 

11 Zak Ferrari  Kacper 
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2.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina     Docente  

COGNOME  NOME  

Italiano  PAPUZZO  ANNAMARIA  

Inglese  BARTOLOTTA   CARLA ANTONELLA  

Produzione animale  CARUSO  GIOVANNI BATTISTA - 

Bianco Giovanni 

Produzione vegetale  TORCASIO BRUNO (sostituito dal 

gennaio 2021 dalla prof.ssa 

Gentile Marialetizia) Aprile 

Sabrina 

Estimo   VITALE  ANTONIO - Aprile Sabrina 

Storia  PAPUZZO  ANNA MARIA  

Matematica   FUSTO  ANGELA 

Trasformazione dei 

prodotti  

              VOCI              CONCETTA - Bianco 

Giovanni 

Gestione dell’ambiente e 

del territorio.  

               TORCASIO   BRUNO (sostituito dal 17 

gennaio 2020 dalla prof.ssa 

Gentile Marialetizia)- Aprile 

Sabrina 

Scienze Motorie  ROTUNDO VITALIANO 

Religione Cattolica/ 

Attività alternativa  

SACCO DOMENICO 

Biotecnologia agraria  VITALE   ANTONIO- Aprile Sabrina 

Sostegno  CALISTO IRENE 

Sostegno  PAOLA  AURELIO  

ITP  APRILE  SABRINA  

ITP  BIANCO  GIOVANNI 

    
 

 

2.3 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE 

DOCENTE  

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

Religione  

Materia 

Alternativa  

Ciccomartino  

Emanuela  

Sacco Domenico  Sacco Domenico 

Italiano   Papuzzo Anna 

Maria   

Papuzzo Anna 

Maria  

Papuzzo Anna 

Maria  
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Storia  Papuzzo Anna 

Maria  

Papuzzo Anna 

Maria  

Papuzzo Anna 

Maria  

Genio Rurale  Crapis Manuela- 

 Rauti Lorenzino  

Crapis Manuela - 

Bianco Giovanni 

  

Inglese  Bartolotta Carla  

Antonella  

Bartolotta Carla 

Antonella  

Bartolotta Carla 

Antonella  

Produzione 

Vegetale  

Torcasio Bruno-

Gigliotti Claudio 

Torcasio Bruno-

Aprile Sabrina 

Torcasio Bruno 

 (sostituito dal  gennaio 2021 

dalla prof.ssa Gentile 

Marialetizia) 

Aprile Sabrina 

Biotecnologia     Vitale Antonio-

Aprile Sabrina 

Vitale Antonio-

Aprile Sabrina 

Produzione 

Animale  

 Teti Nazzareno-

Rauti Lorenzino 

Caruso Giovanni 

B. - Bianco 

Giovanni 

Matematica  Talarico Marilena  Talarico Marilena  Fusto Angela 

Estimo/ Economia  Vitale  Antonio 

Aprile Sabrina   

Vitale Antonio-

Aprile Sabrina 

Vitale Antonio-

Aprile Sabrina 

Complementi di 

matematica  

Talarico Marilena  Mazzuca Antonio   

Trasformazione dei 

prodotti   

Mirarchi Antonio-

Aprile Sabrina 

Mirarchi Antonio - 

Bianco Giovanni 

Voci Concetta - 

Bianco Giovanni 

Sc. Motorie E 

Sport.  

Notaro Francesco Pugliese Riccardo  Rotundo 

Vitaliano 

 

Gestione 

dell’ambiente e del 

territorio  

    Torcasio Bruno 

(sostituito dal  gennaio 2021 

dalla prof.ssa Gentile 

Marialetizia)- 

Aprile Sabrina  
 

 

2.5 PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 

 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 
 

non  ammessi alla 
classe successiva 

2018/19 10  1  

2019/20 10 1   
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2020/21 11    

 

 

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

attività didattiche a distanza, essendo la scuola già dotata di piattaforma Google 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.), ed altre webapp didattico educative. 

L’incertezza sulle modalità di svolgimento dell’esame ha anche comportato la necessità di 

calibrare le attività sui contenuti generali, in modo da avere la possibilità di poter attuare le 

diverse opzioni possibili (solo esame orale, esame scritto ed orale).  

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

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

comunque adottate le opportune strategie e metodologie didattiche personalizzate ed 

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

delle eccellenze. 

 

3.1 INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY (NOTA 10719 DEL 

21/03/2020) 

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

recita:  

“Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono Ia 

diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a 

disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati 

personali, devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati 

personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto 

alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lell m, e art. 19, comma 3, 

del Codice, con riguardo ai dati comuni, 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 
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riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessaria fondamento normative Ia 

diffusione di un documento così redatto” 

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

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

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

agli studenti. 
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4    SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - 
OBIETTIVI RAGGIUNTI). 

Scheda informativa :ITALIANO 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE   

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

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI 
 
 

Giovanni Pascoli  
La personalità e il pensiero - Motivi, struttura e forme della poesia 
pascoliana. Lettura e analisi de: X agosto;  
Gabriele D’Annunzio  
La vita e il pensiero - L’estetismo e l’ideologia superomistica  
- lettura e analisi de La pioggia nel pineto; Settembre 
Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal  
Le avanguardie  
I POETI ERMETICI  
Giuseppe Ungaretti  
La componente autobiografica - Il poeta soldato - La 
sperimentazione:  
la ricerca di un’espressione scarna ed essenziale  
- L’esperienza in Brasile e gli ultimi anni.  
 
Lettura e analisi di: Soldati.  
Salvatore Quasimodo. Lettura e analisi di: Alle fronde dei salici;  
Uomo del mio tempo.   
Primo Levi: Se questo è un uomo; La tregua 

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

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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

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

TESTI e 
MATERIALI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

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

Testi oggetto di 
studio da 
utilizzare nel 
colloquio 

 

I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo.  

X agosto; Il Fu Mattia Pascal 

La pioggia nel pineto; Settembre 

Soldati;  

Alle fronde dei salici;  

Uomo del mio tempo.   

Se questo è un uomo; La tregua 

 

 

Scheda informativa: STORIA 
 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Gli alunni:  

Conoscono in maniera completa ed approfondita i contenuti della 

disciplina e li riferiscono con proprietà e ricchezza lessicale.  

Sono in grado di prevedere, sulla base di dati di realtà, esiti di 

situazioni, soluzioni di problemi, effetti probabili di azioni, scenari 
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possibili per elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro.  

Hanno sviluppare capacità di elaborazione di idee o proposte basate su 

fatti conosciuti per generare nuove ricerche.  

Hanno acquisito buone abilità di discussione, affinato gli strumenti 

espressivi ed argomentativi e la capacità di comprensione 

 

CONOSCENZE  

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

Le cause immediate (le guerre balcaniche e l’attentato di  

Sarajevo) - I paesi coinvolti nella guerra - L’Italia da neutrale a 

belligerante - Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione - 

L’anno della svolta: 1917 - La fine del conflitto e la conferenza di pace 

- Il Trattato di Versailles. La Rivoluzione  russa  

La situazione storico-politica economica della Russia prerivoluzionaria  

 - Il governo provvisorio di Kerensky  

– La rivoluzione d’ottobre   

- La nascita dell’Unione sovietica. -Totalitarismi e democrazie  

-Il biennio rosso - La crisi dello stato liberale - Fasci italiani di 

combattimento e la violenza delle camicie nere - Il fascismo e la 

dittatura - Lo stalinismo. La crisi del 1929  

Lo stile di vita americano - Il benessere degli anni Venti  

 –La crisi di sovrapproduzione   

Il crollo della borsa   

La grande depressione  

Roosevelt e il New Deal 

Premesse e cause del conflitto  

La diffusione mondiale  

 

ABILITA’ Scomporre l’analisi di una società̀ a un certo momento della sua 

evoluzione in alcuni livelli interpretativi ( sociale, economico, politico, 

tecnologico, culturale)  

Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società̀ di una stessa 

epoca e della stessa società̀ in periodi diversi  

Riconoscere il ruolo della rivoluzione culturale umanistica e 

rinascimentale nella nascita dell’età̀ moderna  

Cogliere la rilevanza storica della perdita dell’unità del mondo 

cristiano  

 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche);  

Lezione interattiva (discussioni e/o, interrogazioni  

collettive);  

Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video);  

Lezione / applicazione;  

Lettura e analisi diretta dei testi;  

Cooperative  Learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo);  

Problem solving.  

Peer to peer; peer tutoring 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata realizzata tenendo conto di:  

livello individuale di acquisizione di conoscenze;  

livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza, interesse, impegno, 

partecipazione, comportamento 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo;   

altri libri, dispense, schemi, dettatura di appunti, 

LIM,DAD 

 

  

  Scheda informativa: INGLESE    
 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Gli alunni comprendono idee fondamentali di testi complessi su 

argomenti di carattere generale specifici del settore agro-alimentare; 

sono in grado di scrivere semplici relazioni e testi fornendo informazioni 

e ragioni a favore o contro, una determinata opinione o teoria; 

si esprimono in modo semplice, chiaro e sostanzialmente corretto su 

argomenti di carattere generale e tecnico usando un linguaggio specifico 

adeguato; 

lavorano autonomamente; 

sanno utilizzare semplici strategie di autovalutazione e correzione. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

Fruit and vegetables: Pomes – Drupes –Grapes – Citrus 

Vines and vineyards 

The winemaking process 

Enjoying wines (evaluating wine) 

Italian wines 

Olive oil: a source of Italian pride 

Italian oil production 

Italian oil production: some facts 

Extra virgin olive oil 

Milk 

Butter 

Cheese making 

Parmigiano Reggiano 

Grammar: Possessives – Reflexive pronouns and verbs 

Grammar: present perfect continuous- Prefixes  

Grammar: Present perfect – Prefixes – Word order – Possessive 

adjectives 

Grammar: Superlatives – Phrasal verbs 

 

ABILITA’ Gli alunni sono capaci di: esprimere e argomentare le proprie opinioni 

nell’interazione sugli argomenti trattati. 

Comprendere le idee principali riguardanti le tematiche modulari. 

Produrre, in forma scritta e orale, relazioni, sintesi su situazioni relative 

agli argomenti affrontati utilizzando il lessico specifico del settore. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche); 

Lezione Interattiva (discussioni e/o interrogazioni collettive); 
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lezione multimediale (utilizzo della LIM,PPT,Google Meet,audio 

video) 

Lezione/applicazione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata realizzata tenendo conto di:  

livello individuale di acquisizione di conoscenze;  

progressi compiuti rispetto al livello di partenza,  

interesse, impegno, partecipazione, comportamento 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo, fotocopie, video, dispense, schemi, DDI. 

 

Scheda informativa: MATEMATICA 
 
 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Sa calcolare superfici dei solidi fondamentali  

Sa calcolare volumi dei solidi fondamentali  

Sa valutare l'estensione e l'equivalenza tra solidi  

Sa risolvere problemi reali sui solidi  

Sa calcolare integrali indefiniti di funzioni elementari  

Sa calcolare integrali definiti  

Sa calcolare aree di funzioni elementari  

Sa applicare il metodo di integrazione per sostituzione 

Sa applicare il metodo di integrazioni per parti 

Sa calcolare la probabilità di un evento. 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

I SOLIDI : gli elementi fondamentali della geometria Gli elementi 

fondamentali della geometria solida euclidea 

I principali solidi 

Aree e volumi dei principali solidi 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitiva di una funzione 

Integrale indefinito e integrale definito 

Le proprietà dell'integrale definito 

Metodo d'integrazione per sostituzione 

Metodo di integrazione per parti 

CALCOLO COMBINATORIO E CALCOLO DELLE 

PROBABILITA' 

Calcolo combinatorio 

Disposizioni semplici 

Disposizioni con ripetizione 

Permutazione semplice 

Combinazioni semplici 

Coefficienti binomiali 

Concetto di probabilità 

Probabilità e Eventi 

ABILITA’ Sa affrontare diverse situazioni problematiche scegliendo in modo 

consapevole e critico la strategia risolutiva 
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 Sa elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di 

calcolo e/o strumenti informatici 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

 lezioni interattive  

insegnamento per problemi  

Lavoro di gruppo e individuali  

Lavoro di gruppo e individuali  

Attività laboratoriale  

Cooperative Learning  

e-learning 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Interrogazione frontale questionari semi strutturati svolgimento di 

problemi 

Verifiche orali 

elaborati specifici scritti o grafici 

 verifiche preparate con Moduli di Google 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: Matematica a colori edizione arancione volume 5 

 Autore Sasso Leonardo Editore PETRINI  

Supporti multimediali  

Fotocopie 

DAD 

 

Scheda informativa: ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E LEGISLAZIONE 
 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Saper utilizzare reti e strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e attività interdisciplinare. 

Orientarsi nella normativa che disciplina il settore di riferimento. 

Riconoscere nel campo della disciplina studiata i criteri tecnici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono. 

ABILITA’ ESTIMO GENERALE:  

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

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

di Capitalizzazione. Il Metodo di stima: la scala dei prezzi; la 

comparazione; il principio dell’ordinarietà; correzione al valore 

ordinario; Comodi e scomodi; aggiunte e detrazioni. Procedimenti di 

stima: stima a vista; stima sintetica mono parametrica; stima per valori 

unitari; stima per capitalizzazione dei redditi; stima per valore di costo. 

ESTIMO SPECIALE:  

Stima dei Fondi rustici. Stima dei Frutti pendenti e delle Anticipazioni 

colturali. Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Usufrutto e nuda 

proprietà. Servitù prediali coattive (passaggio-acquedotto-elettrodotto). 

Successioni ereditarie 

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

argomento trattato 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Differenziando le loro capacità personali, sono stati valutati i reali 

progressi nell’apprendimento della disciplina 
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TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Corso di Economia, Estimo, 

Marketing e Legislazione. – Autore Stefano Amicabile – HOEPLI 

 

 

 

 

 

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 
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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/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

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

 

  

Scheda informativa: GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO   

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

In relazione al programma effettivamente svolto, sono stati conseguiti, 

mediamente, livelli accettabili in termini di conoscenze ed abilità nel 

saper descrivere le caratteristiche dei contesti ambientali e di 

sostenibilità 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

MODULO N.1  

 Il paesaggio: anatomia e fisiologia  

 MODULO N.2  

 Le patologie del paesaggio  

 MODULO N.3 

Diagnosi delle patologie del paesaggio 

MODULO N.4 

Impatto ambientale e procedure di prevenzione 

MODULO N.5 

Qualità della vita e sviluppo sostenibile 

 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, Lezioni interattive, Lettura guidata, DAD. 

   

 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo: Gestione dell’ambiente e del territorio (Stefano Bocchi, Roberto 

Spigarolo) – Poseidonia Scuola 

 

 

Scheda informativa: PRODUZIONI VEGETALI 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Gli alunni hanno raggiunto adeguate competenze tecnico-pratiche 

relative a: 

● Riconoscimento delle caratteristiche morfologiche e fisiologiche 

delle piante arboree; 

● Realizzazione, gestione, manutenzione di un frutteto; 

● Realizzazione dei principali tipi di innesto, riconoscimento della 

forma di allevamento delle colture trattate e illustrazione dei tipi 

di potatura che le caratterizza; 
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● Inquadramento botanico, morfologia, fenologia, tecniche 

colturali e di impianto, raccolta e avversità di vite e olivo; 

● Riconoscimento delle più importanti cultivar allevate nella 

nostra zona e destinazione commerciale del prodotto. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

MODULO N° 1 

MORFOLOGIA E FISIOLOGIA 

Descrizione delle parti che compongono il sistema radicale e la parte 

aerea delle piante arboree, nonché la morfologia e fisiologia delle 

gemme. Accenni sulla fioritura e sull’accrescimento e maturazione dei 

frutti. 

 

 MODULO N° 2 

PROPAGAZIONE E IMPIANTO DELLE COLTURE ARBOREE 

L’innesto come tecnica di propagazione delle colture arboree; 

descrizione dei principali tipi di innesto. 

Considerazioni e fasi che caratterizzano l’impianto di un frutteto. 

 

 MODULO N°3 

TECNICHE COLTURALI PER LA GESTIONE DI UN FRUTTETO 

Gestione del terreno e del bilancio idrico e nutrizionale per la cura ed il 

mantenimento di un frutteto. 

 MODULO N°4 

POTATURA DI ALLEVAMENTO E DI PRODUZIONE 

Scopo della potatura, tipologia ed epoca di questa pratica. 

Potatura di allevamento di alcune colture arboree 

MODULO N°5 

PARTE SPECIALE DEDICATA A VITE A OLIVO 

Inquadramento botanico, importanza economica e diffusione, breve 

descrizione morfologica. 

Esigenze ambientali e pedoclimatiche, principali cultivar, forme di 

allevamento più utilizzate nella nostra zona, potatura, tecnica colturale 

e principali avversità. 

Disciplinare di produzione per la denominazione di origine dei vini 

 

SEZIONE DI APPROFONDIMENTO 

Breve illustrazione dei cagli di origine vegetale 

 

 

ABILITA’ Gli alunni sono capaci di riconoscere e descrivere morfologicamente le 

colture arboree studiate. Inoltre, partendo dai concetti generali di 

realizzazione e gestione di un frutteto, riescono a trasferire i concetti 

appresi a situazioni specifiche che riguardano una determinata zona ed 

una specifica cultivar. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Differenziando le loro capacità personali, sono stati valutati i reali 

progressi nell’apprendimento della disciplina utilizzando prove   

scritte e orali. 
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TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo: Produzioni Vegetali ( S. Bocchi, R. Spigarolo, S. Ronzoni, F. 

Caligiore) – Poseidonia Scuola 

 

 

Scheda informativa: BIOTECNOLOGIE AGRARIE 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

 

Meccanismi di patogenesi: il concetto di malattia- I rapporti di 

predazione e di parassitismo- Diversi tipi di parassitismo  

 – Meccanismi di resistenza delle piante ai patogeni-rapporti tra animali 

fitofagi e i patogeni – rapporti tra le piante e i patogeni- Degradazione 

degli alimenti-   

 Tecniche di controllo degli agenti fitopatogeni. Gli interventi di difesa 

Controllo agronomico- Controllo con mezzi fisici- Controllo chimico- 

L’impatto ambientale delle tecniche di difesa fisiatrica- Controllo 

biologico- Integrazione delle forme di controllo.  

Applicazione dell’ingegneria genetica sulle piante: Lo sviluppo della 

produttività in agricoltura- Applicazione del DNA ricombinante- 

Tolleranza a stress biotici ed abiotici- Difesa dalle piante infestanti- 

Difesa dagli insetti- Difesa da virus.  

 

 

 

ABILITA’ Saper comprendere una malattia delle piante e impostare 

concettualmente la risoluzione mediante i giusti passaggi 

 

 

METODOLOGIE:  

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

argomento trattato.  

 

 

 

Scheda informativa: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI   

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   
• Saper applicare le tecniche di vinificazione e riconoscere le 

reazioni alla base della fermentazione alcolica e di acetificazione 

• Analisi dei vini in riferimento ai lieviti autoctoni e industriali 

• Studio dei componenti chimici e microbiologici costituenti del 

mosto 

• Composizione chimica degli oli di oliva e di semi in relazione ai 

fattori pedoclimatici e non solo 

• Tecnologie di estrazione dell’olio di oliva e dell’olio di semi 

• Composizione chimica degli oli 

• Analisi del punto di fumo e relazione acidi grassi con la salute   
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• Classificazione merceologica degli oli, analisi sensoriali e frodi 

sanitarie/commerciali 

• Il latte e i suoi componenti  

• La trasformazione del latte nei suoi derivati in relazione ai vari 

tipi di coagulazione, sia di origine animale che vegetale 

• Classificazione dei derivati del latte in base alla composizione in 

grassi e alla metodologia di lavorazione 

• Effettuare il controllo di qualità di uva, vino e latte Realizzare 

attività promozionale per valorizzare l’olio di oliva extravergine 

Coordinare acidità del latte, temperatura, aggiunta di caglio nella 

fase di coagulazione del latte  

• La conservazione e le alterazioni dei seguenti alimenti: olio, 

vino, latte Conoscere le principali analisi del mosto 

 

 

ABILITA’ • Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle 

produzioni e ai livelli tecnici realizzabili.   

• Definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli 

processi.   

• Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in 

relazione alle attività produttive di settore  

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è avvenuta secondo opportuni indicatori e descrittori 

che sono stati approvati, dal Collegio dei Docenti, nel PTOF. 

 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo Trasformazione dei Prodotti, Piero  

Maffeis, Hoepli Editore, Strumenti multimediali, DAD. 

 

 

 

 

Scheda informativa: SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Gli studenti sono di sviluppare un’attività̀ motoria complessa adeguata 

ad una completa maturazione personale.  

 

ABILITA’ Orientarsi a livello spazio-temporale, di auto-controllo psicomotorio e 

adattamento nei vari ambienti;  

Nella gestione dei giochi di squadra affrontati;  

Nel riconoscere le sostanze proibite e nel seguire un’alimentazione 

equilibrata;  

Nelle Informazioni fondamentali sul corpo umano, sulla tutela della 

salute e sulla prevenzione degli infortuni.  
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METODOLOGIE: Lezioni frontali e interattive  

Globale ed analitico  

Studio guidato  

Ricerche, lavori, esercitazioni individuali e di gruppo  

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è derivata dalla misura del livello raggiunto in termini 

di conoscenze, abilità e competenze sulla base degli standard formativi 

individuati nelle programmazioni disciplinari. Tale misurazione è stata 

tradotta in un voto, ottenuto attraverso la griglia di valutazione. Prove 

della valutazione: test motori, discussione in classe, test vari, partite, 

esercitazioni pratiche. 

 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

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

– Marietti Scuola  

Supporti multimediali, DAD.  

Dispense - fotocopie  

Palloni, palline, racchette e attrezzatura varia per le esercitazioni 

pratiche in palestra e in sala tennis tavolo. 

 

 

 

Scheda informativa: RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ' ALTERNATIVE 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE   

Lo studio della Religione Cattolica è opzionale dunque stimola, negli 

Studenti, la coerenza nelle scelte fatte. Inoltre contribuisce al 

conseguimento di un più maturo senso di disponibilità verso gli altri, 

favorendo la partecipazione sistematica e spontanea al lavoro di classe. 

Alla fine del percorso di studi gli Studenti hanno conseguito le seguenti 

competenze.                                                                             

Conoscere qualche linea essenziale della dottrina sociale della Chiesa e 

comprendere il pensiero cattolico sui grandi problemi sociali.  

Saper offrire qualche parere tra le posizioni della Chiesa e le proprie, o 

quelle dominanti.   

 Comprensione del valore inviolabile della vita. 

 Comprensione della legge morale come tutela della libertà dell’uomo  

 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

La Chiesa e le chiese in cammino: come comprendere la duplice 

valenza: carismatica e istituzionale.  
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 La vita dei Cittadini liberi nella prospettiva della Dottrina Sociale della 

Chiesa.  

 

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

biblico.               

 

La Bibbia: quale verità e quali verità ci sono su un testo sacro così 

antico.                                                    

  

Enciclica papale “Fratelli Tutti”: analisi e commento.  

 

ABILITA’ Si è potuto stabilire un clima collaborativo e costruttivo, stimolando la 

consapevolezza di poter contribuire alla crescita umana e sociale, 

ottenendo un più maturo senso di disponibilità verso gli altri e 

favorendo la partecipazione sistematica e spontanea alla vita di 

Classe.  

 

 

METODOLOGIE: La Classe ha sempre favorito un dialogo intenso e lucido.    Gli 

argomenti sono stati sostenuti con il supporto, oltre al libro di testo, 

con presentazioni Power-point, docu-film, racconti letterari di vita, per 

favorire l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità di base; 

per promuovere l’interesse e la partecipazione degli studenti.   

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata realizzata tenendo conto di:  

 livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

  interesse;  

 impegno;  

 partecipazione;  

 comportamento.  

 altri libri;  

 schemi;  

 PD, DAD.  

 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

libro di testo  

altri libri;  

 schemi;  

 PD, DAD 

 

 

 

 

  



 

29 
 

5. VALUTAZIONE 

5.1 La valutazione della classe e l’emergenza sanitaria  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa e formativa, sulla base di una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate e con la particolare situazione verificatasi a seguito dell’emergenza Covid 19. 

Il D. lgs. nr. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita che  “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per 

la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. 

 L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica anche in considerazione delle diverse fasi che hanno contrassegnato l’attività didattico 

educativa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

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

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

dell’indirizzo 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

● i risultati delle prove di verifica 

● il livello di competenze trasversali dell’insegnamento di Educazione Civica 

● Le attività svolte durante la didattica a distanza. 

 

Le competenze acquisite dallo studente L.F sono state valutate secondo parametri peculiari 

adeguati alla sua situazione, pertanto il livello di preparazione non è riconducibile ai programmi 

ministeriali, ma ha tenuto conto della valutazione differenziata riferita agli obiettivi contenuti nel 

PEI. 

 

5.2 TIPOLOGIA DI PROVE 

Primo e secondo quadrimestre 

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 

Numero due/tre per quadrimestre 
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☒Temi, saggi, articoli, analisi testuali 

☒Relazioni      ☐Altro ………….. 

Verifiche sommative:  

☒ Verifiche orali    ☒ Relazioni scritte 

☒ Elaborati specifici scritti o grafici 

☒ Prove strutturate o semistrutturate 

 

Tenuto conto del deficit funzionale, dell’alunno L.F. le prove equipollenti a lui somministrate 

hanno previsto tempi di consegna più lunghi e sono state coerenti con il percorso differenziato 

previsto dal PEI. 

5.3 RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI 

Quando è stato possibile effettuare attività in presenza sono stati utilizzati i laboratori e i locali 

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

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

diversa natura per lavori di approfondimento e ricerca, presentazioni power point).  

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

- videolezioni mediante l’applicazione di “Meet”,  

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

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

- Condivisione di materiali tramite Drive 

- G Mail per le comunicazioni docente-studente 

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

gli studenti dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze. 

 

6 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

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

di stato in presenza.  
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7 Insegnamento trasversale di educazione civica  

L’insegnamento trasversale di educazione civica ha interessato tutte le discipline del consiglio di 

classe. Gli argomenti trattati, gli obiettivi specifici di apprendimento sono indicati nella seguente 

tabella: 

 

 
Disciplina Argomenti trattati 

(conoscenze) 
Ore 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, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio  

 

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. 

Lingua e 

letteratura 

Italiana/Storia 

 

Le nuove schiavitù.  
Il caporalato  
Lavoro dignitoso e crescita 

economica.  
 I diritti umani. 
Il diritto di tutti gli esseri 

umani ad una   
Vita felice, serena e 

produttiva. Il   
Discorso di Steve Jobs ai 

giovani. 

 

8 Costituzione, 

diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà  

 

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 

 

Matematica 

 

Ottimizzazione delle risorse 

economiche e salvaguardia 

di quelle ambientali 

nel progettare una serra. 
Ottimizzazione delle risorse 

economiche e salvaguardia 

di quelle ambientali 

nel progettare una serra. 

 

4 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 

 

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 Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio  

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 
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Lingua Inglese 

HEALTH RIGHTS: Social 

distancing and 

the handshake - a list of 

rules  
HEALTH RIGHTS: 

Coronavirus, a 

global emergency - Cabin 

fever and its remedies. 

 

6 •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  

 

Produzioni 

Vegetali 

 
Impianto del frutteto, il 

materiale di   
propagazione 
La difesa delle piante, uso 

corretto degli agro-farmaci 

 

2 Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio  

 

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 

Produzioni 
animali 

 

(Reg. CE 852 del 2004) - 

“Locali di allevamento 

costruiti per garantire buone 

condizioni di stabulazione, 

di igiene, di pulizia e di 

salute degli animali” 

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 Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio  

 

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 

Scienze motorie 

e sportive 

 

 

 
Stili alimentari a confronto  

2 Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

Prendere coscienza 

delle situazioni e delle forme 

del disagio nella società 

contemporanea e   
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Conoscenza e prevenzione: 

le dipendenze 

 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio  

 

promuovere un   
comportamento atto a 

promuovere il benessere 

fisico, psicologico,   
morale e sociale 

 

Biotecnologie 

agrarie 

 

 

 
Il corretto uso dei prodotti 

fitosanitari  
Il mercato dei prodotti 

O.G.M. 

 

3  
 Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio  

 

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 

IRC 

 

 

 
Educare alla legalità: 

Comportamenti sociali 

e rispetto delle regole 
Scelte di senso nel 

comportamento umano 

 

2 Rapporto Autorità 

e Chiesa, diritto 

(nazionale e 

internazionale), 

legalità e 

solidarietà  

 

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 

 

Gestione 

dell’ambiente e 

del territorio 

 

La tutela del paesaggio e la 

costituzione italiana  
Gestione dei rifiuti e mafie 

 

2 Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio  

 

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 

Trasformazione 

prodotti 

 

 

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

tutela del cittadino  
 

 

 

 

3 Sviluppo 

sostenibile, 
educazione 

ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 

territorio  

 

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 
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Mediazione 

didattica 

Sostegno 

Struttura e funzionamento 

degli organi più importanti 

dello Stato. Il Presidente 

della Repubblica. Il Senato, 

La Camera dei Deputati, Il 

Governo, La Magistratura 
Il cambiamento climatico 
L’inquinamento ambientale 

cause e conseguenze 
La raccolta differenziata 
Il riciclaggio della plastica 
Le frodi alimentari - I NAS 
Le frodi alimentari: vino, 

olio, latte 
La buona alimentazione 

6 La Costituzione 

Italiana. La 

divisione dei 

Poteri: Esecutivo, 

Legislativo e 

Giudiziario 
I Disastri 

ambientali causati 

dall’uomo e la 

distruzione degli 

habitat naturali 
Le frodi alimentari 
Il corretto stile di 

vita  
  

Diffondere la conoscenza della 

Costituzione e delle istituzioni 

preposte alla regolamentazione dei 

rapporti civili, sociali ed economici. 
Prendere coscienza dell’importanza 

dei nostri comportamenti nei 

confronti dell’ambiente che ci 

circonda. 
Capire l’importanza di una buona 

alimentazione e di uno stile di vita 

corretto. 
 

 

7 SCHEDE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Programmazione Differenziata 

 

 

Voto  
Indicatori di 

conoscenze  

Indicatori di 

Abilità  

Indicatori di 

competenze  

Livello di certificazione 

delle competenze  

1-4  

Non conosce gli 

argomenti previsti 

nel PEI  

Neanche aiutato 

comprende le 

consegne  

  

Non si Orienta  

Non ha raggiunto il livello 

iniziale di competenza  

 

5  

Conosce in modo 

vago e confuso gli 

argomenti 

disciplinari previsti 

nel PEI  

Sviluppa le 

consegne in 

modo parziale e 

scorretto  

  

Non sa svolgere 

alcuni compiti  

Non ha raggiunto il livello 

iniziale di competenza  

 

6  

Conosce nel 

complesso gli 

ambiti delle diverse 

discipline come 

specificato nel PEI  

Comprende le 

consegne in 

modo semplice  

  

Guidato analizza 

problemi semplici  

Iniziale L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a 

svolge compiti semplici in 

situazioni note  

  

7  

Conosce gli 

argomenti previsti 

nel PEI  

Sviluppa le 

consegne in 

modo semplice  

Risolve, se 

guidato, situazioni 

problematiche 

semplici.  

Base L’alunno/a svolge 

compiti semplici anche in 

situazioni nuove, mostrando 

di possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari 

regole e   procedure apprese. 

  

8  

Conosce gli ambiti 

disciplinari, previsti 

nel Pei, per i quali 

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 



 

35 
 

ha maggior 

interesse  

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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Riguardo la griglia di valutazione degli studenti, segue quella nazionale pubblicata nell’O.M. nr. 

53/2021 
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 8.2 Competenze di Educazione civica: livelli di valutazione 

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

SCHEDA VALUTAZIONE ATTIVITA’ EDUCAZIONE CIVICA   (voto unico) 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 
 

CRITERI 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

C
O
N
O
S
C
E
N
Z
E 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

CRITERI 

IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 
 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 
BUONO 

9 
DISTINTO 

10 
OTTIMO 

A
B
IL
IT
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 
INSUFFICIEN

TE 

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 

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 

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 
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raggiungimento di obiettivi coerenti con il 
bene comune. 

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

ed esercita influenza 
positiva sul gruppo. 
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9 COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

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

studenti, il che li ha portati ad avere un approccio più consapevole e responsabile degli strumenti 

hardware e software; inoltre la scuola, con appositi fondi istituzionali, ha provveduto a fornire pc e 

tablet a tutti gli studenti che ne hanno fatto richiesta, in particolare per quelli con famiglie meno 

abbienti. 

   

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA  

  

ESPERIENZE 

EFFETTUATE NEL 

CORSO DELL’ANNO  

DISCIPLINE 

IMPLICATE  

Padroneggiano i 

principali S.O. per PC  

Produzione di semplici 

contenuti digitali (ad 

esempio, testi, tabelle, 

immagini, file  

audio) in almeno un 

formato utilizzando 

strumenti digitali.  

Tutte le discipline  

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura  

Attività di lavoro 

attraverso l’utilizzo del 

cellulare, Skype, messaggi 

vocali, social media.  

Tutte le discipline  

Sanno utilizzare un 

Foglio di Calcolo  

Creazione di tabelle e 

rappresentazione in forma 

grafica dei dati; semplici 

modelli di archiviazione 

dati.  

Materie tecniche  

Sanno utilizzare 

calcolatrici scientifiche 

e/o grafiche  

Problem solving  Matematica  

Si orientano nella 

navigazione in internet  

Ricerca di informazioni su 

tematiche specifiche 

inerenti le  

diverse discipline   

Tutte le discipline  

Sanno operare con i 

principali Motori di 

Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti  

  

Condivisione di file e 

contenuti, attività di 

ricerca e selezione delle 

informazioni.  

Materie professionalizzanti  
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Sanno presentare 

contenuti e temi studiati 

in Video Presentazioni e 

supporti  

Multimediali  

  

Realizzazione di 

presentazioni multimediali  

  

Tutte le discipline  

 
 

10. CREDITO SCOLASTICO 

10.1 CREDITI SCOLASTICI 2° BIENNIO E DEL 5 ANNO   

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

ALUNNI 
CREDITO III 
ANNO(A.S. 
2018/19) 

CREDITO IV 
ANNO 

CREDITO 
TOTALE 

BERROUKI HASNAE 7 9 16 

BONACCORSI 
JENNIFER 7 9 16 

CABANO ILARIA 10 11 21 

LANGELLA BIAGIO 8 9 17 

LOVISON FEDERICO 
           8   

(4 a.s.2017/18) 10 18 

MACCHIONE FABIO 10 10 20 

MARUCA 
PASQUALE 8 9 17 

SOKOV ANDREA 9 11 20 

VALENTINO 
MATTIA 9 9 18 

ZAAZAA KHADIJA 10 11 21 

ZAK FERRARI 
KACPER 9 11 20 

 

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; 
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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  

10.2 Crediti formativi 

I CREDITI FORMATIVI consistono in tutte quelle attività svolte, esternamente alla scuola in ambiti 

diversi (es. corsi di lingua straniera, di informatica, stage, attività sociali, sport, ecc.) e/o con 

certificazione di Enti Esterni, che aumentano il bagaglio culturale e professionale di ogni studente, o 

che danno lustro alla scuola e alle istituzioni (es. particolari meriti sportivi, ecc.), cioè iniziative che 

mettono in risalto impegni extrascolastici. La materia è regolamentata dall’art. 12 del D.P.R. 28 

luglio 1998 n. 323 e D.M. n. 49/2000. 

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

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

di studi di appartenenza.   

2.  Non rientrano tra i crediti esterni, ma possono essere certificati quali elementi caratterizzanti il 

corso di Studi seguito, esperienze di stage o di scambio culturale promosse dalla scuola.  

3.  Le competenze e le abilità linguistiche saranno accettate solo se certificate da Istituti preposti alla 

valutazione secondo i parametri standard della lingua interessata. 

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

attribuibili in base alla media prevista dalla fascia di voto raggiunta. 

La Tabella dei crediti formativi riconosciuti è la seguente:  

 

Indicatore Punteggi
o 

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 
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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 

 

10.3. TABELLE CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO (OM 53/2021) 

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

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

seguito:  

ALUNNI 
CREDITO 
III ANNO  

CREDITO 
IV ANNO 

CREDITO 
TOTALE 

BERROUKI 
HASNAE 11 12 23 

BONACCORSI 
JENNIFER 11 12 23 

CABANO ILARIA 16 17 33 

LANGELLA BIAGIO 12 12 24 

LOVISON 
FEDERICO 12 15 27 

MACCHIONE 
FABIO 15 14 29 

MARUCA 
PASQUALE 12 12 24 

SOKOV ANDREA 14 17 31 

VALENTINO 
MATTIA 13 12 25 

ZAAZAA KHADIJA 16 17 33 

ZAK FERRARI 
KACPER 14 17 31 
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11. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 

CIVICA  
 

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

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

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE COMPETENZE 
ACQUISITE 

“PER NON 
DIMENTICARE “25 
aprile. Liberazione 
dell’Italia dal regime 
nazi-fascista 
 

Il progetto ha il fine di 
coltivare la memoria 
storica della 
Resistenza e delle 
radici antifasciste 
della Costituzione e di  
promuovere la 
riflessione sui valori 
costituzionali del 
ripudio della guerra, 
della lotta alle 
discriminazioni e della 
resistenza 
all'oppressione. 
 

Visione di video, 
dibattiti e lezioni a 
classi aperte 

Ricordare che uomini e 
donne, di tutte le età, di 
tutte le estrazioni 
sociali, che sono morti 
hanno contribuito a far 
approvare una 
Costituzione, per la 
quale oggi ciascuno di 
noi gode dei “Principi 
sanciti 
costituzionalmente” di 
convivenza civile, con 
diritti e doveri.  

 
 

PROGETTO PER NON 
DIMENTICARE“27 
gennaio.” 

Ricordare l’evento 
tragico della Shoah e 
dei tanti altri genocidi 
della nostra storia 
recente e anche 
riflettere sul pericolo, 
ancora oggi attuale, 
rappresentato da un 
clima diffuso di odio e 
intolleranza tra 
uomini. A causa della 
pandemia, quest’anno, 
le iniziative sono 
state    svolte on line 
utilizzando la 
piattaforma Meet. 

Visione di video, 
dibattiti e attività a 
classi aperte 

Comprendere che la 
memoria di un fatto 
tanto tragico può servire 
per arginare qualsiasi 
tipo di contrasto e 
intolleranza 
 

   



 

47 
 

“Verso il 25 
novembre” 

  Sensibilizzare i 
giovani su una delle 
più devastanti 
violazioni dei diritti 
umani.  
 

Visione di video, 
dibattiti e attività a 
classi aperte 

Sensibilizzare i giovani 
riguardo un argomento 
delicato e che ha ancora 
bisogno dell’attenzione 
di tutti. 
 

 

12. 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 
 Autrice B.Centis  titolo Ecof@rming 
Editor e Hoepli 

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
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_rossi+anna-anna_rossi.htm
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13. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

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

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

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

consapevolezza verso il loro futuro di studi e lavorativo.  

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

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

38 della legge 107/2015.  

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

monte ore. Inoltre le attività svolte in autonomia sono relative ad alcuni di essi. 

 

13.1 Schema riepilogativo totale classe 5 D 

TITOLO E DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO  

ENTE PARTNER E SOGGETTI 
COINVOLTI 

ORE SVOLTE  

Recupero e riqualificazione 
spazi verdi urbani 

Amministrazione Comunale 
Gizzeria 

40 

Un week end al museo” 
Amministrazione Comunale 

Gizzeria 
60 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
nel settore agricolo 

Agenzia per lo sviluppo dei 
servizi in agricoltura Calabria 

(ARSAC 

10 

La coltivazione del Nocciolo 
calabrese 

Agenzia per lo sviluppo dei 
servizi in agricoltura Calabria 

(ARSAC 

20 

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.  
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14 Argomenti assegnati a ciascun candidato 

14.1 Individuazione degli argomenti e dei candidati 

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

individuato gli argomenti da assegnare a ciascun studente: 

 

                                                                                        14.1.2 Candidati esterni 

14.1.1 Candidati interni: 

 

Studente Argomento 

1 D 

2 D 

3 B 

4 D 

5  

6 D 

7 D 

8 C 

9 D 

10 E 

11 F 

 

Studente Argomento 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

 

 

14.2 Argomenti 

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

Disciplina Produzioni vegetali 

Traccia  

 

Il candidato illustri i seguenti aspetti riguardanti la vite: classificazione 

botanica, morfologia e fenologia. 

Successivamente analizzi le diverse forme di allevamento presenti 

nella tabella sottostante, evidenziando la loro diffusione nelle diverse 

regioni  

 
        Tratta da: Produzioni Vegetali- L. Damiani, U.Ferrari, 

V.Tedeschini, G.D’arco- Ed. Reda 

 

 

Disciplina Trasformazione dei Prodotti 

Traccia  

 

Il candidato risponda al quesito attraverso  

l’ausilio di un elaborato multimediale in cui 

venga sottolineata la differenza tra la 

vinificazione in rosso e quella in bianco:  

● argomentare  tutte le reazioni chimiche 

che caratterizzano la fermentazione 

alcolica nella vinificazione in rosso e in 

quella in bianco; 
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● argomentare tutte le reazioni chimiche 

che caratterizzano la fermentazione 

acetica; 

● specificare il modo in cui viene 

determinato il grado alcolico dei prodotti 

alcolici derivanti dalle suddette 

fermentazioni 

 

14.2.2 Argomento B 

Disciplina Produzioni vegetali 

Traccia  

 

 

Il candidato indichi alcuni tra i più importanti vitigni presenti nella 

nostra Regione, descrivendone brevemente le tecniche colturali. 

In ultimo il candidato descriva i disciplinari di produzione per la 

denominazione di origine del vino, ed illustri sinteticamente le più 

importanti avversità della vite 

 

 

Disciplina Trasformazione dei Prodotti 

Traccia  

 

Il tema della sostenibilità abbraccia anche il 

campo dell’agricoltura: 

● il candidato esponga brevemente in che 

modo la propria regione incide sulla 

produzione nazionale di vini nella 

direzione di una agricoltura sostenibile; 

 Successivamente il candidato approfondisca la 

fase di ammostamento che riguarda la 

vinificazione soffermandosi su: 

● i componenti chimici e i microrganismi 

del mosto valutando l’uso di lieviti 

industriali e di lieviti naturali 
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14.2.3 Argomento C 

Disciplina  Produzioni vegetali 

Traccia  

 

 

Il candidato, partendo dall’inquadramento botanico dell’olivo, tratti i 

fattori da considerare durante la progettazione di un oliveto e, in ultimo, 

considerati i dati sull’olivicoltura biologica italiana riportati nella tabella 

sottostante, indichi le modalità di difesa fitosanitaria, rivolgendo la 

propria attenzione alla lotta biologica 

 
Tratta da: Produzioni Vegetali- L. Damiani, U.Ferrari, V.Tedeschini, 

G.D’arco- Ed. Reda 

 

 

Disciplina Trasformazione dei Prodotti 

Traccia  

 

Il candidato spieghi le differenze tra i vari tipi di 

olio di oliva trattando nello specifico i seguenti 

punti: 

● elaborare una classificazione 

merceologica degli oli di oliva 

spiegandone le differenze dal punto di 

vista della composizione; 

● spiegare tutte le reazioni che sono alla 

base dei difetti e delle alterazioni 

dell’olio di oliva e quindi tutte le fasi di 

rettifica e di raffinazione; 

● mettere a conoscenza del rischio di 

possibili frodi alimentari, nello specifico 

in ambito oleario  

14.2.4 Argomento E 

Discipline Trasformazione dei Prodotti e Produzioni vegetali 
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Traccia  

 

Il candidato descriva tutte le reazioni chimiche dei vari tipi di 

coagulazione mediante le quali si ottengono i prodotti caseari a 

partire dal latte, con riferimento all’alimentazione dei ruminanti e 

soffermandosi sui cagli autoctoni di origine vegetale 

14.2.5 Argomento F 

Disciplina  Produzioni vegetali 

Traccia  

 

 

In Italia la produzione media annua di olio di oliva è di oltre 320.000 t, 

diversamente distribuita a livello regionale. 

La tabella che segue rappresenta la produzione media annua: 

 

 
       Tratta da: Produzioni Vegetali- L. Damiani, U.Ferrari, V.Tedeschini, 

G.D’arco- Ed. Reda 

 

Dopo aver sinteticamente commentato questi dati, il candidato parli 

dell’olivo con riferimento specifico alla morfologia, al ciclo fenologico 

e alle esigenze pedoclimatiche e nutrizionali di questa coltura. Infine 

illustri il contenimento delle erbe infestanti nell’ottica di una 

produzione ecocompatibile, anche in riferimento allo studio trasversale 

effettuato dal candidato nella disciplina di educazione civica 
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Disciplina Trasformazione dei Prodotti 

Traccia  

 

Il candidato metta a confronto gli oli ottenuti 

dalla pianta dell’olivo con gli oli ottenuti da 

piante a semi, rispondendo specificatamente ai 

seguenti punti: 

● esplicare la composizione chimica e le 

caratteristiche dell’olio di oliva sulla 

base delle condizioni pedoclimatiche e 

delle modalità di raccolta del frutto;  

● mettere a confronto le tecnologie di 

estrazione dei due tipi di olio, di semi e 

di oliva; 

● esplicare la composizione chimica e le 

caratteristiche degli oli di semi e con 

riferimento all’analisi del punto di fumo, 

fare una classifica degli oli utilizzati 

nelle fritture 

 

 

 

 

 Per l’alunno H saranno predisposte prove equipollenti coerenti con quanto previsto dal all’interno 

del PEI. (Allegato n1) 
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Istituto Istruzione Secondaria Superiore “V. Emanuele II” 

Catanzaro 
(denominazione scuola) 

PLESSO: Sede di Gizzeria  

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

Anno Scolastico 2020-2021 Classe V Sez. D 

 ALUNNO 

 

cognome 

 

nome 

 

data di nascita 

Lovison 

 

luogo di nascita 

Paola (CS) 

Federico 

 

residenza 

Nocera Terinese (CZ) 

30.08.2000 

 

telefono 

3495356878 

 

NUMERO DI ALUNNI DELLA CLASSE: 11 

  

NUMERO DI ALUNNI CON BES NELLA CLASSE    

 

QUADRO ORARIO CLASSE   (iniziale)                                 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 Matematica 1 1 Biotecnologie 1 1 Ed. Fisica 1 1 Inglese 1 1 
Produzioni 

vegetali 
1 

2 Italiano      s 2 2 Italiano   s 2 2 

Trasformazion

e dei 

Prodotti  s 

2 2 
Gestione 

ambientale s 
2 2 Biotecnologie s 2 

3 
Produzione  

animali      s  
3 3 Estimo     s   3 3 Italiano  s 3 3 Matematica s  3 3 

Produzioni 

animali            s 
3 

4 
Produzioni 

vegetali 
4 4 Italiano    s 4 4 

Produzioni 

vegetali  s 
4 4 Estimo       s 4 4 Italiano        s 4 

5 
Gestione 

ambientale s  
5 5 Religione  s 5 5 

Trasformazion

e dei 

prodotti 

5 5 Italiano     s 5 5 Estimo          s 5 

6 Ed. Fisica 6 6 
Produzioni 

Vegetali 
6 6 Inglese 6 6 Biotecnologie 6 6 Matematica 6 

    Inglese           

    
Trasformazione 

prodotti 
          

Legenda                                          s =  Compresenza con insegnante di sostegno       
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N.B. Nel corso dell’anno l’orario è stato modificato e appositamente predisposto in considerazione 

della Didattica a distanza 

 

La scuola è in possesso di Diagnosi 

Funzionale 

SI  ☐ X                 NO ☐ 

DATA: _9__/_02__/__2008___ 

 

RILASCIATA DA: _ A.S. n. 6 – Distretto Lametino – 

Neuropsichiatria infantile 

_______________________ 

 

Sintesi diagnosi funzionale: 

 

“Ritardo mentale lieve” (ICD10 F70.1) “ disturbi inquadrabili all’interno dello spettro 
autistico” 

La scuola è in possesso di L. 104 

SI ☐ X    NO ☐ 

 

DATA:             ___/___/_____ 

 

PERMANENTE:  

 

SCADENZA:    ___/___/_____ 

 

 

 PROGRAMMAZIONE: 

1. 
Riconducibili agli obiettivi minimi previsti dai programmi 

ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti 

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

 

 

SI       NO  

2. Differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non 

riconducibili ai programmi ministeriali. 

(art. 15, comma 5, dell’O.M. n° 90 del 21/05/2001) 

 

SI                 NO 

 
ASSENSO DEI GENITORI/TUTORI SI         NO☐ DATA………………….. 

 

  

 x 

x 

x 
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QUADRO FAMILIARE: (Breve sintesi) 

 

Federico vive con la famiglia nel Comune di Nocera T. (CZ) composta da 4 persone (padre, madre e 

una sorella maggiore) che lo supporta in quasi tutte le attività di vita quotidiana. In particolar modo 

la madre, ha sempre mostrato attenzione e cura del ragazzo ed interesse sull’andamento scolastico 

del figlio. Molto presente anche la sorella, soprattutto nell’utilizzo delle nuove tecnologie entrate in 

maniera ormai abituale nel lavoro scolastico e nella quotidianità dei ragazzi. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

Grado di parentela Nome e Cognome Età Studi compiuti Professione 

padre Lovison  Floriano 60 Licenza media autista 

madre Giudice Loredana 50 Licenza media casalinga 

sorella Lovison Martina 28 
Diploma di 

agr. Tec. 
 

     

     

     

     

     

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

 

CARATTERISTICHE FISICHE 

▪ Utilizza protesi sanitarie o ausili tecnici        SI☐ NO☐x 

   Se si quali?  

 

▪ Interventi riabilitativi          SI☐ NO☐ 

▪ In orario scolastico 
(con ingresso posticipato nella scuola o uscita dalla scuola per 

recarsi c/o strutture specialistiche) 

 

▪ In orario extrascolastico 

 

 

a. Tipo di intervento: terapia psicomotoria 

b. Operatore di riferimento 

c. Modalità 

d. Tempi 

a. Tipo di intervento 

b. Operatore di riferimento 

c. Modalità 

d. Tempi 

▪ Trattamenti farmacologici         SI☐ NO☐ 

 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI 

▪ Aggressività    SI☐ NO☐x 
▪ Dipendenza    SI☐ 

NO☐x 

▪ Partecipazione    SI☐x NO☐ 
▪ Accettazione regole   SI☐x 

NO☐ 
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INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

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

F. frequenta per la seconda volta la V classe sez. D dell’Istituto composta da soli 11 alunni. F. è 

un ragazzo ben educato e gentile; da tempo ha instaurato un buon rapporto con i suoi compagni 

di classe e con tutto il personale scolastico. Il suo approccio con il mondo della scuola è 

improntato sul rispetto reciproco e su una buona educazione di base. Buono è, altresì, il rapporto 

con tutto il corpo docente che, lo rende partecipe a tutte le attività di classe e alle attività di 

gruppo. Anche per quest’anno F. viene seguito da due insegnanti per 18 ore settimanali ( 9 ore 

cadauno).  

*Purtroppo in questo anno scolastico caratterizzato dall’emergenza Covid 19, ha fortemente 

compromesso la situazione in generale dei rapporti interpersonali con la classe. Infatti, si 

registrano solo poche settimane di frequenza in presenza con il resto della classe.    

 

 

 

ATTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE 

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

Per il corrente a.s. a causa del coronavirus, sono stati pochi sono stati i progetti ai quali F. ha 

preso parte. Tra le risorse umane, va ricordata la figura di un’educatrice assegnata per poche ore 

settimanali.  

 

 

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

Anche se parziale e limitato a poche ore settimanali la figura dell’educatrice ha avuto una 

positiva ricaduta sullo studente in termini di coinvolgimento e partecipazione alle attività 

didattiche e positiva la valutazione.  

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITÀ E DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

NELLE SEGUENTI AREE: 

 

 

AREA COGNITIVA E NEUROPSICOLOGICA (livello di sviluppo cognitivo, attenzione, 

memoria, processi di selezione – recupero - elaborazione dell’informazione, tempi e modalità di 

apprendimento) 

 

 La memoria a breve termine è buona; Nel medio e breve periodo ricorda perfettamente alcuni 

argomenti (nomi, date, avvenimenti storici e personaggi ad essi legati e per F. particolarmente 

interessanti.) 

Si osserva che dopo brevi periodi, non ricorda alcuni concetti in precedenza, apparentemente, 

appresi relativi soprattutto all'area scientifica (matematica..). 

Difficoltà nella fase di deduzione e astrazione dei concetti. Necessita di essere continuamente 

stimolato e guidato.   
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AREA PSICO-MOTORIA-PRASSICA (schema corporeo, percezione, coordinazione motoria, 

lateralizzazione e coordinazione oculo-manuale, orientamento spazio-temporale, motricità fine, 

motricità globale, autonomia personale) 

 

 L’organizzazione spazio-temporale risulta ancora deficitaria. L’orientamento è limitato agli 

spazi a lui prossimi. Presenta una sufficiente percezione dello schema corporeo Buona la 

coordinazione motoria. Non adeguata la motricità fine. Sufficiente la sua autonomia personale.  

 

 

 

 

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

interpersonale, integrazione) 

 

 F. è ben educato e sempre gentile nei rapporti con i suoi pari e con tutto il personale 

scolastico. L’autostima è scarsa cosi come la motivazione ad intraprendere iniziative. Tende ad 

isolarsi e ad evitare relazioni con gli altri e, solo se stimolato riesce a farsi coinvolgere. Nel 

complesso appare buona l’integrazione nel gruppo classe.  

 

 

 

 

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

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

e pragmatiche) 

 

La comprensione verbale cosi come la produzione scritta è sufficiente e rapportata alle sue 

conoscenze. Il linguaggio è abbastanza completo e buono è il lessico- Difficoltà nella 

comprensione del testo. Sufficiente la capacità comunicativa mentre presenta delle difficoltà 

nella fase espressiva. Predilige l’uso del Computer dove riesce a trovare una sua dimensione 

sia in fase di ricerche di immagini che nella fase di visualizzazione di filmati o video.    

 

 

 

AREA LOGICO-MATEMATICA (forme e colori, concetti topologici, processi di seriazione e 

di classificazione, concetto di quantità e di numero, calcolo scritto e mentale, logica, risoluzione di 

problemi, capacità di astrazione) 

 

Appaiono evidenti le difficoltà nella capacità di calcolo e nella soluzione di semplici problemi. 

Limitate alle semplici 4  operazioni.  

 

 

 

AREA SENSORIALE-PERCETTIVA (funzionalità visiva e uditiva) Buone le funzionalità 

visive e auditive. 
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AREA DELLE AUTONOMIE (personale, scolastica, sociale) 

Buona la sua autonomia personale. Cura in modo scrupoloso il materiale scolastico. Limitate ai 

suoi compagni le relazioni sociali. 
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RELATIVAMENTE A CIASCUNA AREA O PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SI 

DEFINISCE QUANTO SEGUE: 
 

 

FINALITA’ GENERALE 

Promozione dell’autonomia e acquisizione di competenze e abilità espressive, 

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

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 

Sono stati stabiliti una serie di obiettivi trasversali che connotano in senso formativo ed 

educativo il percorso d’apprendimento e che pongono in primo piano una serie di 

conquiste importanti per tutti gli alunni, ma in particolar modo per chi non è dotato di 

tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno per crescere e per comunicare con gli altri; 

essi sono di seguito elencati. 
 

● Consolidare il processo di inclusione, incrementando le capacità di instaurare 

relazioni interpersonali e di collaborazione con gli altri, imparando a rispettare le 

regole della vita di gruppo. 

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

● Promuovere l’autonomia personale e sociale. 

● Potenziare la sicurezza di sé. 

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

temporale. 

● Sviluppare la capacità mnestiche ed attentive. 

● Sapersi assumere delle responsabilità ed assolvere impegni relativi alla vita scolastica 

ed extrascolastica. 

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

in diverse situazioni comunicative. 

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

● Sviluppare capacità logico-deduttive e logico-operative 

▪ Sviluppare competenze informatiche di base, spendibili in contesti scolastici ed 

extra-scolastici.  

▪ Conoscere le linee generali dei contenuti disciplinari. 

▪ Rafforzare le competenze di base acquisite. 

▪ Saper organizzare il lavoro scolastico acquisendo autonomia. 

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

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

programmate dalla Scuola. 

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

 

(scegliere la casella che interessa) 

   Per gli alunni che seguono la programmazione riconducibile a quella ministeriale 

prevista per la classe, gli obiettivi didattici disciplinari minimi sono quelli contenuti 

nelle programmazioni curricolari elaborate dai singoli docenti. 

 

X   Per gli alunni che seguono la programmazione NON riconducibile a quella 

ministeriale prevista per la classe, si elencano di seguito gli obiettivi specifici e i 

contenuti relativi ad ogni disciplina o ad ogni macro-area. 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 
COMPETENZE CONOSCENZE 

Scrivere autonomamente e/o sotto dettatura 

dei semplici testi in maniera corretta. 

Esprimere e comunicare il proprio vissuto. 

Comprendere brevi riassunti e rispondere alle 

domande. 

Utilizzare il p.c per scrivere argomenti su 

pagine  word , e presentazioni  power point. 

  Saper effettuare correttamente ricerche sul 

web degli argomenti proposti argomenti.  

 

Regole di base della scrittura e della lettura. 

 Modalità di utilizzo di un personal computer 

o di un tablet, i più comuni programmi di 

videoscrittura, la posta elettronica.. 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

Risolvere semplici calcoli con l’uso della 

calcolatrice .Risolvere  problemi di 

compravendita.  

Saper costruire semplici grafici per 

rappresentare un fenomeno 

Risolvere semplici problemi di geometria 

(calcolo area..) 

 

Le regole logico-matematiche - il valore delle 

cifre e il confronto tra numeri. 

 La percentuale, lo sconto 

Semplici grafici statistici (istogrammi, ....) 

Le figure geometriche fondamentali e loro 

proprietà 
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ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

Saper individuare gli strumenti ed i materiali 

per le diverse fasi di attività 

 

Conoscere le fasi principali per la soluzione di 

semplici problemi pratici 

 

 

 

ASSE STORICO SOCIALE 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

Comprendere la successione storica dei fatti. 

Saper collocare gli eventi in successione 

corretta. Acquisire le nozioni fondamentali 

dell’organizzazione dello Stato Italiano. 

Conoscere i personaggi più importanti della 

storia e della politica ect. 

 

 

Conoscere a grandi linee i principali 

avvenimenti storici del secolo scorso 1^ e 2^ 

guerra mondiale...)  e i luoghi geografici in 

cui sono avvenuti. Rapportare al suo vissuto 

quotidiano le misure del tempo. 

Organizzazione dello Stato Italiano. La 

Costituzione. Il funzionamento delle 

autonomie locali. 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 

 

L’azione didattica di sostegno si esplicherà prevalentemente in classe e sarà volta oltre 

che a promuovere e migliorare gli aspetti dell’area affettivo-relazionale e 

dell’autonomia, anche al potenziamento dell’area dell’apprendimento. 

Per attuare la presente programmazione si utilizzeranno nel processo di insegnamento-

apprendimento strumenti e una pluralità di strategie didattiche integrate tra loro quali: 

(scegliere tra le seguenti quelle più idonee)  

● un codice linguistico calibrato alle capacità cognitive del discente; x 

● rappresentazioni concrete di alcuni argomenti; x 

● esemplificazioni di testi che saranno opportunamente riformulati con altre scelte 

lessicali e morfo-sintattiche; 

●  schemi grafici ed esempi pratici; x 

● adozione dello slow learner ovvero misurare lo sforzo richiesto e rallentare il ritmo 

comunicativo per consentire una decodifica graduale, lenta ma corretta; x 

● analisi guidata di brani e di testi di vario genere attraverso domande, conversazioni e 

sintesi; x 

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

● utilizzo di tecniche di prompting e fading; 

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

fattivo, partecipato e di successo; x 

● stimolare continuamente al lavoro scolastico e attribuire conseguenti   gratificazioni; 

x 

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

● monitorare quotidianamente lo svolgimento delle consegne didattiche per casa; 

● Riprendere, rinforzare e recuperare attraverso applicazioni esemplificative guidate, 

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

● schematizzare quanto più possibile i testi, al fine di favorirne la fissazione dei 

concetti principali, evidenziando le parole chiave, le definizioni, e i concetti salienti 

di un testo; 

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

svolgere gradualmente e sempre più indipendentemente dal docente.  x 

 

Inoltre il docente di sostegno collaborerà con i docenti curriculari nella progettazione di 

interventi didattici specifici e in quanto docente della classe, sarà di supporto verso la 

stessa, qualora dovessero sorgere eventuali problematiche di diverso tipo. 

In generale le strategie operative variano in corrispondenza dei diversi obiettivi e 

contenuti, cercando di procedere sempre con estrema gradualità dal semplice al 

complesso, dal reale all’astratto. 
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La metodologia è funzionale ai bisogni dell’alunno, considerando i suoi interessi, le 

necessità e le motivazioni quotidiane. 

 

 

RISORSE (spazi, materiali e sussidi didattici) 

Le lezioni saranno interattive e frontali con esercitazioni scritte e orali e favoriranno un 

apprendimento per scoperta graduale e guidata. 

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

Gli spazi utilizzati saranno: classe, laboratorio multimediale, laboratori professionali, 

palestra, altro. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE   
 

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

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

☐ I criteri di verifica saranno gli stessi della classe, ma con eventuali riduzioni di 

difficoltà in riferimento agli obiettivi minimi previsti. 

☐x Le verifiche saranno quotidiane, mediante l’osservazione dei processi di 

apprendimento e dei progressi personali dell’alunno, ed anche contestuali a 

quelle di classe con contenuti appositamente predisposti e riferiti al P.E.I.  con 

obiettivi differenziati. 

 

VALUTAZIONE (scegliere la casella che interessa) 

 

La valutazione terrà conto non solo dell'acquisizione dei vari segmenti cognitivi, ma farà 

riferimento ai progressi personali dell'alunno, in linea con le sue peculiarità e 

potenzialità. Essa verrà espressa dal docente di sostegno congiuntamente ad ogni 

docente curriculare. 

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

☐x La valutazione sarà differenziata e riferita al contenuto del P.E.I. e non dei 

programmi ministeriali, come previsto dalla normativa vigente (OM n.90 del 21/5/01 

art.15). Tale annotazione deve essere anche riportata sulla pagella.  
 

 

Firme per la condivisione del documento 

 
 

DOCENTE 
 

 
MATERIA 

 
Firma 

Papuzzo Annamaria Italiano/Storia  

 

Fusto Angela 
Matematica 

 

Bartolotta Carla Antonella 
 

Inglese 
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Vitale Antonio/Aprile S. Estimo e Biotecnologie 
 
 

 

Gentile M. Letizia/Aprile S 
Produzioni vegetali/S.T.A. 

 

Voci Concetta/ Bianco G. 
 

Trasformazione prodotti 
 

 
 

Caruso Giovanni 
 

Produzione animali 
 

Sacco Domenico 
Religione 

 
 

Papuzzo A.Maria Italiano/Storia  

 

 
  

   

Calisto Irene   
 

sostegno 
 

Paola Aurelio sostegno  

   

 
 
 

   Firma 

Operatori A.s.l. 

 

 

 

 
Firma 

I genitori 

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Rita Elia) 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 14-/05/2021 

 

 

DOCENTE DISCIPLINA Firma 

PAPUZZO ANNA MARIA Italiano -Storia  

BARTOLOTTA CARLA 
ANTONELLA  

Inglese   

CARUSO GIOVANNI BATTISTA Produzione animale   

TORCASIO BRUNO sost.da 
GENTILE MARIALETIZIA 

Produzione vegetale   

VITALE ANTONIO Estimo    

FUSTO ANGELA Matematica    

              VOCI CONCETTA Trasformazione dei 
prodotti  

 

 TORCASIO BRUNO sost. da 
GENTILE MARIALETIZIA  

Gestione dell’ambiente 
e del territorio.  

 

ROTUNDO VITALIANO Scienze Motorie   

SACCO DOMENICO Religione Cattolica/ 
Attività alternativa  

 

VITALE ANTONIO Biotecnologia agraria   

CALISTO  IRENE Sostegno   

PAOLA AURELIO Sostegno   

APRILE SABRINA ITP   

BIANCO GIOVANNI ITP   

    

 

 

     LA COORDINATRICE                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

(Prof.ssa Carla Antonella Bartolotta                                                      (Dott.ssa RITA ELIA) 
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